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· Adatto per lavori impegnativi
· Sistema modulare per aggiungere una vasta gamma di accessori (non inclusi)
· Caratteristiche di sicurezza innovative

1472K7BKFF15SD
850,00€
1145,00€

Cassettiera per officina Storage HUB E72 26” su rotelle con 7 cassetti 216 pezzi
 

510
mm

690
mm

960
mm 7

FF1A180FF1A124 FF1A125

1472K6BKFF19SD

207
PEZZI

216
PEZZI

649,00€
1295,00€

Cassettiera per officina Storage HUB E72 26” su rotelle con 7 cassetti 207 pezzi

16 PEZZI

• Martelli, pinze e tronchesi, flessometro, 
taglierino, cacciaspine

• 543 x 445 mm / 26”
• 16 pezzi

31 PEZZI

• 6 cacciavite intaglio semplice, Phillips, 
Torx, 16 chiavi combinate 6-24 mm, 9 
chiavi esagonali testa sferica

• 543 x 445 mm/26”
• 31 pezzi

160 PEZZI

• Chiavi a bussola e accessori 1/4” e 1/2”
   e inserti 1/4”
• 543 x 445 mm / 26”
• 160 pezzi

FF1A124
B191.040.100                Cacciavite 4.0X0.8X100              4.0 X 0.8 X 100       

B190.055.125                Cacciavite 5.5X1x125             5.5 X 1 X 125  

B190.065.150                Cacciavite 6.5X1.2X150                 6.5 X 1.2 X 150 

B192.000.075                Cacciavite ph0x75                                    PH0X75       

B192.001.100                Cacciavite ph1x100                                  PH1X100   

B192.002.125                Cacciavite ph2x125                                  PH2X125 

111M

Chiave Combinate
6mm., 7mm., 8mm., 9mm., 10mm., 11mm., 12mm., 
13mm., 14mm., 15mm., 16mm., 17mm., 18mm., 
19mm., 21mm., 22mm.,24mm., 27mm., 32mm.

FF1A125             

3734S/6-T                      Cacciaspine        
2mm, 3mm, 4mm, 
5mm, 6mm, 8mm

481-300                          Martello                                   300 mm

KB18-01                         Taglierino/cutter 18Mm             160 mm

KSBG18-10       Lama a spezzare 18мм    130 mm

MTG-3-16                       Flessometro 3М               3 m

2101G-180IPS               Tronchesi                                   180 mm

2628 G-180IPRU           Pinze 2628 g-180ip                                 180 mm

8224 IP                          Pinze regolabili                  250 mm

BE-9770                      Chiavi esagonali                    
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 
5, 6, 8, 10 mm

FF1A180                                                    

2058-BR 1/4”  8 mm

59/S100B-T 1/4”

4.5-5.5; PH1(x2)-PH2(x9)-PH3-
PH2G(x5); PZ1(x2)-PZ2(x9)-PZ3; 
T10(x3)-T15(x5)-T20(x15)-T25(x8)-
T27-T30(x15)-T40(x3)-TR10-TR15-
TR20-TR25-TR30; HEX3-HEX4(x3)-
HEX5-HEX6(x3)-HEX8; R1-R2

6950 1/4”  1/4”  120 mm

8150-1/2 1/2”  1/2”  270 mm

6700SM 1/4”  4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14 mm

A6800DM 1/4” 7-8-9-10-11-13 mm

6956 1/4”  1/4”  150 mm

6961 1/4”  1/4”  100 mm

6966 1/4”  1/4”  35 mm

7800SM 1/2”
10-11-12-13-14-15-16-17-18-

19-20-21-22-24-27-30-34 mm

7805DM 1/2” 10-13-17-18-19-16-21-22 mm

7805SM 1/2” 16-21mm

8160-1/2 1/2”  1/2” 125 mm

8162-1/2 1/2”  1/2” 250 mm

8166-1/2 1/2”  1/2” 72 mm

8156-1/2 1/2”  1/2” 257 mm

7106S0080 1/2” 5/16”

6973 1/4” 1/4”

70S 5/16”  T45-T50-T55

Codice h RAL h

a
b

h
a

1472K7BKFF15SD 50/116/246mm 543 mm 445 mm 9005 952 mm 782mm 71,2 510 mm 600 kg 30 Kg 125 mm 30 mm

· Adatto per lavori impegnativi
· Sistema modulare per aggiungere una vasta gamma di accessori (non inclusi)
· Caratteristiche di sicurezza innovative
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223
PEZZI1475KXL6CBKFFSD

Carrello per utensili Classic C75, 40”, con 6 cassetti e armadio  223 pezzi

1272,00€
2280,00€

16 PEZZI

• Martelli, pinze e tronchesi, flessometro, 
taglierino, cacciaspine

• 543 x 445 mm / 26”
• 16 pezzi

17 PEZZI

• 4 pinze per anelli, chiave a rullino, chiavi 
combinate 8-19 mm

• 543 x 445 mm / 26”
• 17 pezzi

31 PEZZI

• 6 cacciavite intaglio semplice, Phillips, 
Torx, 16 chiavi combinate 6-24 mm, 9
chiavi esagonali testa sferica

• 543 x 445 mm/26”
• 31 pezzi

160 PEZZI

• Chiavi a bussola e accessori 1/4” e 1/2” 
 e inserti 1/4”

• 543 x 445 mm / 26”
• 160 pezzi

Carrelli per utensili Storage HUB E72, 26”, con 
7 cassetti

1472K7BLACK

1472K7

1472K7RED

1472K7BLUE

560,00€
917,00€

1472K7

· Il carrello per utensili a 5 cassetti per lavori impegnativi è dotato di solida
struttura in acciaio a doppia parete

· I cassetti ad apertura completa sono provvisti di cuscinetti a sfere e guide
che consentono uno scorrimento fluido e possono contenere oggetti per una
portata fino a 30 kg

· Le ruote gommate assicurano la massima stabilità e una facile manovrabilità, 
anche su superfici irregolari

· I pannelli laterali perforati consentono di aggiungere svariati accessori Xpand
· Il potente e sicuro sistema di chiusura a cilindro protegge il carrello per

utensili dai furti
· La verniciatura a polvere antigraffio esterna e interna garantisce un alto livello

di protezione dalla ruggine
· I paraurti angolari minimizzano il rischio di infortuni e danni agli oggetti

circostanti
· La struttura a doppia parete assicura sempre l’apertura dei cassetti nel caso

in cui la parete esterna venga danneggiata dopo un urto
· Inoltre, è disponibile un’ampia gamma di alloggiamenti termoformati Fit&Go

con utensili pronti all’uso

· Carrello a capacità extra ampia da 6 cassetti con armadio
· Il sistema di bloccaggio Lock & Go! impedisce l’apertura

dei cassetti con il carrello in movimento
· Cassetti ad apertura completa, con 30 kg di capacità, 

provvisti di cuscinetti a sfere e guide per un’apertura
scorrevole

· Verniciatura a polvere antigraffio
· Struttura a doppia parete: in caso di danneggiamento della

parete esterna in seguito a urti, la struttura a doppia parete
assicura sempre l’apertura dei cassetti

· Solida struttura in acciaio: la struttura a doppia parete
è rinforzata grazie a punti di saldatura posizionati
strategicamente

· Piano di lavoro antiscivolo in gomma
· Solida impugnatura che può essere fissata su entrambi i

lati del carrello
· Il potente e sicuro sistema di chiusura a cilindro protegge il

carrello dai furti
· Silenziose ruote gommate da 150 x 50 mm con 2 freni

assicurano la massima stabilità: 2 ruote fisse e 2 ruote
pivottanti con freno

· Dimensioni interne cassetti:
· (2 x) 881 x 445 x 53 mm
· (3 x) 881 x 445 x 118 mm
· (1 x) 881 x 445 x 184 mm
· Disponibile in diversi colori
· Possibilità di aggiungere una varietà di accessori al piano di

lavoro e ai pannelli laterali
· Possibilità di sostituire il piano di lavoro standard in gomma

antiscivolo con un piano in acciaio inossidabile, MDF o
castagno per gestire al meglio ogni tipo di lavoro

· Alloggiamenti termoformati Fit&Go completi di utensili
pronti all’uso per i cassetti del carrello

· Il carrello per utensili a 6 cassetti per lavori impegnativi è dotato di solida
struttura in acciaio a doppia parete

· I cassetti ad apertura completa sono provvisti di cuscinetti a sfere e guide
che consentono uno scorrimento fluido e possono contenere oggetti per una
portata fino a 30 kg

· Le ruote gommate assicurano la massima stabilità e una facile manovrabilità, 
anche su superfici irregolari

· I pannelli laterali perforati consentono di aggiungere svariati accessori Xpand
· Il potente e sicuro sistema di chiusura a cilindro protegge il carrello per

utensili dai furti
· La verniciatura a polvere antigraffio esterna e interna garantisce un alto livello

di protezione dalla ruggine
· I paraurti angolari minimizzano il rischio di infortuni e danni agli oggetti

circostanti
· La struttura a doppia parete assicura sempre l’apertura dei cassetti nel caso

in cui la parete esterna venga danneggiata dopo un urto
· Inoltre, è disponibile un’ampia gamma di alloggiamenti termoformati Fit&Go

con utensili pronti all’uso

Il carrello per utensili a 7 cassetti per lavori impegnativi è dotato di solida 
struttura in acciaio a doppia parete

· I cassetti ad apertura completa sono provvisti di cuscinetti a sfere e guide
che consentono uno scorrimento fluido e possono contenere oggetti per una
portata fino a 30 kg

· Le ruote gommate assicurano la massima stabilità e una facile manovrabilità, 
anche su superfici irregolari

· I pannelli laterali perforati consentono di aggiungere svariati accessori Xpand
· Il potente e sicuro sistema di chiusura a cilindro protegge il carrello per

utensili dai furti
· La verniciatura a polvere antigraffio esterna e interna garantisce un alto livello

di protezione dalla ruggine
· I paraurti angolari minimizzano il rischio di infortuni e danni agli oggetti

circostanti
· La struttura a doppia parete assicura sempre l’apertura dei cassetti nel caso

in cui la parete esterna venga danneggiata dopo un urto
· Inoltre, è disponibile un’ampia gamma di alloggiamenti termoformati Fit&Go

con utensili pronti all’uso

Carrelli per utensili Storage HUB E72, 26”,
con 5 cassetti

1472K5

1472K5BLACK

1472K5BLUE

1472K5RED

515,00€
847,00€

1472K5

Carrelli per utensili Storage HUB E72, 26”, 
con 6 cassetti

1472K6BLUE

1472K6

1472K6BLACK

1472K6RED

540,00€
882,00€

1472K6

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/36130/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/36127/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/36129/
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Pannello frontale 
superiore per 1477K

116,80€
167,00€

1477K-AC12

Portadocumenti
per 1477K

35,05€
50,10€

1477K-AC14

Porta computer 
per 1477K

93,45€
134,00€

1477K-AC15

Ripiano pieghevole 
per 1477K

81,65€
117,00€

1477K-AC30

Portaflaconi 
per 1477K

28,05€
40,10€

1477K-AC20

Cassetto inferiore 
per 1477K

61,30€
87,60€

1477K-AC10

22 PEZZI

· Cacciavite ERGO

16 PEZZI

· Martelli, pinze e tronchesi, flessometro, taglierino, 
cacciaspine

16 PEZZI

· Chiavi combinate 16 pezzi

160 PEZZI

· Chiavi a bussola 1/4” e 1/2” e inserti

· La struttura a doppia parete assicura sempre
l’apertura dei cassetti nel caso in cui la parete
esterna venga danneggiata dopo un urto

· Possibilità di sostituire il piano di lavoro
standard in materiale composito con un piano
in acciaio inossidabile, MDF o castagno per
gestire al meglio ogni tipo di lavoro

· Inoltre, è disponibile un’ampia gamma di
alloggiamenti termoformati Fit&Go con utensili
pronti all’uso

· La struttura a doppia parete assicura sempre
l’apertura dei cassetti nel caso in cui la
parete esterna venga danneggiata dopo un
urto

· Possibilità di sostituire il piano di lavoro
standard in materiale composito con un
piano in acciaio inossidabile, MDF o castagno
per gestire al meglio ogni tipo di lavoro

· Inoltre, è disponibile un’ampia gamma di
alloggiamenti termoformati Fit&Go con
utensili pronti all’uso

Accessori carrelli E77

Carrello per utensili Storage HUB E77, 
26”, con 7 cassetti

1477K7WHFF22SD
994,50€
1890,00€

Carrello per utensili Storage HUB E77, 
26”, con 8 cassetti

1477K8BKFF13SD
1014,90€
1925,00€

· Carrello a capacità extra ampia da 6 cassetti
· Il sistema di bloccaggio Lock & Go! impedisce l’apertura dei cassetti con il carrello in movimento
· Cassetti ad apertura completa, con 30 kg di capacità, provvisti di cuscinetti a sfere e guide per un’apertura

scorrevole
· Interno ed esterno della struttura e dei cassetti con verniciatura a polvere antigraffio e antiruggine
· Struttura a doppia parete: in caso di danneggiamento della parete esterna in seguito a urti, la struttura a doppia

parete assicura sempre l’apertura dei cassetti
· Solida struttura in acciaio: la struttura a doppia parete è rinforzata grazie a punti di saldatura posizionati

strategicamente
· Piano di lavoro antiscivolo in gomma
· Solida impugnatura che può essere fissata su entrambi i lati del carrello
· Il potente e sicuro sistema di chiusura a cilindro protegge il carrello dai furti
· Silenziose ruote gommate da 150 x 50 mm con 2 freni assicurano la massima stabilità: 2 ruote fisse e 2 ruote

pivottanti con freno
· Dimensioni interne cassetti:
· (2 x) 881 x 445 x 53 mm
· (3 x) 881 x 445 x 118 mm
· (1 x) 881 x 445 x 184 mm
· Disponibile in diversi colori
· Possibilità di aggiungere una varietà di accessori al piano di lavoro e ai pannelli laterali
· Possibilità di sostituire il piano di lavoro standard in materiale composito con un piano in acciaio inossidabile, 

MDF o castagno per gestire al meglio ogni tipo di lavoro
· Alloggiamenti termoformati Fit&Go completi di utensili pronti all’uso per i cassetti del carrello

Carrello per utensili Classic C75, 40”, con 6 cassetti

855,00€
1475KXL6RED1475KXL6BLUE

855,00€
1415,00€ 1415,00€

214
PEZZI

214
PEZZI

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51984
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/43541/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51994
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/44300/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/44301/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/44306/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/56854/
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· 900T-020-100 Cacciavite per vite esagonale con manico a T 2 mm x 100 mm
· 900T-025-100 Cacciavite per vite esagonale con manico a T 2,5 mm x 100 mm
· 900T-030-100 Cacciavite per vite esagonale con manico a T 3 mm x 100 mm
· 900T-040-150 Cacciavite per vite esagonale con manico a T 4 mm x 150 mm
· 900T-050-150 Cacciavite per vite esagonale con manico a T 5 mm x 150 mm
· 900T-060-200 Cacciavite per vite esagonale con manico a T 6 mm x 200 mm
· 900T-080-200 Cacciavite per vite esagonale con manico a T 8 mm x 200 mm
· 900T-100-200 Cacciavite per vite esagonale con manico a T 100 mm x 200 mm
· B194.006.075 Cacciavite per vite TORX® T6 x 75 mm
· B194.007.075 Cacciavite per vite TORX® T7 x 75 mm
· B194.008.075 Cacciavite per vite TORX® T8 x 75 mm
· B194.009.075 Cacciavite per vite TORX® T9 x 75 mm
· B194.010.075 Cacciavite per vite TORX® T10 x 75 mm
· B194.015.100 Cacciavite per vite TORX® T15 x 100 mm
· B194.020.100 Cacciavite per vite TORX® T20 x 100 mm
· B194.025.125 Cacciavite per vite TORX® T25 x 125 mm
· B194.030.150 Cacciavite per vite TORX® T30 x 150 mm
· Alloggiamento termoformato resistente a Skydrol, benzina, acqua e raggi UV
· Alloggiamento termoformato eco-compatibile
· Sistema a spinta per agevolare l’estrazione degli utensili
· Alloggiamento termoformato per tenere in ordine gli utensili
· Sistema FOD: alloggiamenti termoformati bicolori per agevolare l’identificazione degli utensili mancanti

Fit&Go 3/3 Assortimento cacciavite in alloggiamento 
termoformato - 17 pezzi

· 1RM Chiave combinata a cricchetto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
· 28-29/S4 Assortimento anelli elastici 19-60 mm
· 8072 C Chiave a rullino 10”
· Alloggiamento termoformato resistente a Skydrol, benzina, acqua e raggi UV
· Alloggiamento termoformato eco-compatibile
· Sistema a spinta per agevolare l’estrazione degli utensili
· Alloggiamento termoformato per tenere in ordine gli utensili
· Sistema FOD: alloggiamenti termoformati bicolori per agevolare l’identificazione degli utensili mancanti

Pinze per anelli elastici e assortimento chiavi in alloggiamento 
termoformato Fit&Go 3/3, 17 pezzi

· Chiavi testa inclinata da 6-7 mm a 30-32 mm
· Chiave a cinghia per filtri
· Chiave disassata per carter con quadro da 8-10 mm
· Set inserti 3/8 per tappo carter

Assortimento termoformato per cambio olio 31 pezzi

FF1A230
269,00€
482,00€

FF1A235
225,00€
425,00€

FF1A133
99,00€
145,00€

· Snodo universale
· Filtro candele flessibile
· Filtro carburante
· Filtro olio
· Chiavi per rimozione carter
· Spessimetro
· Pinze per disconnettere condotto carburante
· Chiave a bussola per candele con magnete
· Alloggiamento termoformato resistente a Skydrol, benzina, acqua e raggi UV
· Alloggiamento termoformato eco-compatibile
· Sistema a spinta per agevolare l’estrazione degli utensili
· Alloggiamento termoformato per tenere in ordine gli utensili
· Sistema FOD: alloggiamenti termoformati bicolori per agevolare l’identificazione degli utensili mancanti

Assortimento 2 termoformati riparazione auto, 34 pezzi

FF1ASET-AUTO-M3
570,00€
869,00€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57019
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51773
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57755
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57757
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· Assortimento 4 termoformati per il settore auto
· Comprende chiavi, chiavi a bussola, chiavi, cacciavite e pinze
· Compatibile con tutti i carrelli
· Adatto per tutte le officine auto
· Comprende FF1A19 + FF1A70 + FF1A71 + FF1A72

Assortimento 4 termoformati riparazione auto, 177 pezzi

FF1ASET-AUTO6
680,00€
1.330,00€

Assortimento termoformato per 
carrozzeria 13 pezzi

· 3-330-14-2-0 Lama pansar piatta da 14” mezzodolce
· 9-462-14-0-0 Portalime per lime piatte da 14”
· 1467-250 rivettatrice manuale 2,4-5 M/M
· BBSH2F martello da carrozziere Nº4
· BBSH2CA martello da carrozziere Nº6
· BBSDW tasso a cuneo
· BBSDA tasso americano
· BBSDT tasso curvo|BBSDH e BBSDHR tasso a tacco bombato
· BBSDC tasso a virgola|BBSS1 leva a cucchiaio Nº2
· 2485 Utensile per rimozione finiture e pannelli portiere
· Alloggiamento termoformato resistente a Skydrol, benzina, acqua e

raggi UV
· Alloggiamento termoformato eco-compatibile
· Sistema a spinta per facilitare l’estrazione dell’utensile
· Alloggiamento termoformato per tenere in ordine gli utensili

FF1A236
425,00€
625,00€

· Guanti isolati in lattice 1000V classe 0
· 2 chiavi poligonali 1000V 10 e 12 mm
· 9 chiavi a forchetta 1000V 7-19 mm
· 5 Cacciavite Bahcofit 1000V Torx T10-T25
· 3 Cacciavite Bahcofit intaglio semplice 1000V

3-4-5.5mm
· 2 Cacciavite Bahcofit 1000V PH1 e PH2

· Tronchesi a taglio laterale 1000V 160 mm
· Pinze a becchi mezzotondi 1000V 200 mm
· Pinze universaie 1000V 180 mm
· Coltello isolato 1000V con cappuccio
· Guanti in cotone da utilizzare sotto i guanti

1000V
· 14 chiavi a bussola 1000V 1/2, 8-22mm
· Cricchetto 1/2 1000V
· Impugnatura a T 1/2 1000V
• Prolunga 1000V 1/2 125 e 250 mm
• Forbice 1000V

Assortimento 2 termoformati utensili isolati per veicoli 
elettrici e ibridi 45 pezzi

FF1ASET-AUTO12A
820,00€
1.250,00€

· 21 chiavi combinate 6-32 mm
· 11 chiavi fisse da 6-7 mm a 30-32 mm
· 1 Manopola laterale regolabile 8”
· 12 chiavi testa inclinata 6-32 mm
· Chiave a cinghia per filtri
· Chiave per carter da 8-10 mm
· 17 prese con punta per carter
· Prese e accessori 1/4”
· Prese e accessori 3/8”
· Prese e accessori 1/2”
· 83 pezzi
· 9 cacciaviti con impugnatura a T, Torx da T10 a T50
· 3 cacciaviti intaglio semplice

· 2 cacciaviti PH1, PH2
· Cacciavite portainserti da 1 1/4”
· Set di 31 inserti avvitatore 1/4”
· 4 pinze per anelli elastici 180 mm
· 1 tronchese laterale 160 mm
· 1 pinze universali 180 mm
· 1 pinze a becchi mezzotondi da 200 mm
· 1 pinze autobloccanti 200 mm
· 1 martello in nylon da 35 mm
· 1 martello con penna a sfera
· 1 scalpello da 200 mm
· 7 punzoni 2-10 mm

Assortimento 5 termoformati riparazione auto 211 pezzi

FF1ASET-AUTO10
1.045,00€
2.455,00€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51808
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/58498/
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1482K4W

· E82 cassettiera per officina su rotelle con 4 cassetti dotata di 
solida struttura in acciaio a doppia parete

· I cassetti ad apertura completa sono provvisti di cuscinetti a sfere e 
guide che consentono uno scorrimento fluido e possono contenere 
oggetti per una portata fino a 30 kg

· Le ruote gommate assicurano la massima stabilità e una facile 
manovrabilità, anche su superfici irregolari

· I pannelli laterali perforati consentono di aggiungere svariati 
accessori xpand

· Il potente e sicuro sistema di chiusura a cilindro protegge il carrello 
per utensili dai furti

· La verniciatura a polvere antigraffio esterna e interna garantisce un 
alto livello di protezione dalla ruggine

· I paraurti angolari minimizzano il rischio di infortuni e danni agli 
oggetti circostanti

· La struttura a doppia parete assicura sempre l’apertura dei cassetti 
nel caso in cui la parete esterna venga danneggiata dopo un urto

· Piano in acciaio inossidabile, mdf o castagno per gestire al meglio 
ogni tipo di lavoro

· Manico pieghevole per un facile trasporto
· Inoltre, è disponibile un’ampia gamma di alloggiamenti 

termoformati fit&go con utensili pronti all’uso
· Disponibile in arancione e nero

· Aggiunge capacità di stoccaggio supplementare
· Il sistema di chiusura Lock & Go sicuro e intelligente 

impedisce l’apertura dei cassetti con il carrello per utensili 
in movimento

· Telaio rinforzato a doppia parete con punti di saldatura 
supplementari

· Sistema di chiusura a cilindro antifurto
· Verniciatura a polvere antigraffio
· Disponibile in diversi colori.
· Possibilità di aggiungere una varietà di accessori al piano di 

lavoro e ai pannelli laterali
· Possibilità di sostituire il piano di lavoro standard in gomma 

antiscivolo con un piano in acciaio inossidabile, MDF o 
castagno per gestire al meglio ogni tipo di lavoro

· Inoltre, è disponibile un’ampia gamma di alloggiamenti 
termoformati Fit&Go con utensili pronti all’uso

472,50€
675,00€

Cassettiera per officina Classic C85 26” con 4 cassetti

420,55€
595,00€

1485K4

· Trasportatore pieghevole da 120 kg
· Telaio in acciaio
· Impugnatura in polipropilene
· Ruote gommate da 35 mm
· Bande elastiche per fissare il carico incluse
· Pedana 487 x 350 mm

· Armadio per utensili a serranda, con ganci
· Struttura in acciaio con pannello con fori quadrati, 

spessore 1 mm
· Un modo professionale per riporre numerosi 

utensili in uno spazio limitato
· Tutti i vostri utensili sono immediatamente 

individuabili e a portata di mano
· Serranda a molla con due impugnature per una 

maggiore facilità di apertura e chiusura
· Pannello con trama quadrata 10x10 mm per una 

maggiore flessibilità
· Può essere montato a parete
· Sistema di chiusura a cilindro con 2 chiavi incluse

Carrelli pieghevoli con ripiani 
in alluminio

1430FT120

960100010

84,90€
120,00€

24,90€
35,00€

Codice € €
960100010 300 mm 210 mm 190 mm  35,00  24,90
960100020 400 mm 210 mm 190 mm  37,90  26,80
960100030 500 mm 210 mm 190 mm  41,10  29,30
960100050 400 mm 210 mm 245 mm  48,40  34,20
960100060 500 mm 210 mm 245 mm  52,40 37,50

Cassette per utensili, in metallo, con 3/5 scomparti e 
possibilità di utilizzare un lucchetto

· Struttura in alluminio con profilo a U
· Ruote da 25 x 100 mm con cuscinetti a sfere e 

superficie TPR antimacchia
· Dimensioni interne ripiani: 750 x 425 x 77 mm
· Progettato e realizzato per un montaggio facile 

e veloce
· Ampi ripiani per contenere oggetti di piccole e 

grandi dimensioni
· Colore: arancione
· Carrello per utensili a tre ripiani per un’agevole 

movimentazione di componenti/utensili di 
piccole e grandi dimensioni

· Robusto telaio in alluminio
· Facile movimentazione grazie alle 4 ruote 

pivottanti in gomma antimacchia, di cui 2 dotate 
di freno per una maggiore sicurezza

Carrelli per utensili a tre ripiani

1470KC3
134,60€
192,00€

553,00€
790,00€

1495CS18HK

389,50€
557,00€

1497MBW

Armadio a parete o da banco con serranda e ganci

Cassetta per utensili, a scomparti, in 
metallo su ruote
· Finitura a polvere resistente
· Ampia capacità di stoccaggio: 7 scomparti
· Fondo: 640 mm x 395 mm x 215 mm
· Ripiano a sinistra: 395 mm x 130 mm x 70 mm
· Ripiano centrale: 395 mm x 90 mm x 65 mm
· Ripiano inferiore: 395 mm x 220 mm x 80 mm
· I ripiani superiore destro e sinistro hanno le stesse 

dimensioni
· Robusta e resistente
· Tirando entrambe le maniglie e rimuovendo il piano in 

legno, la cassetta si apre facilmente e fornisce accesso 
immediato a tutti gli scomparti di utensili

· Può essere utilizzata sia all’interno che all’esterno
· Grazie alle particolari dimensioni delle ruote può essere 

utilizzata su superfici fangose e innevate
· Il coperchio in legno può essere utilizzato per lavorare 

facilmente da seduti o può essere appeso alla mensola 
per accedere al contenuto

· Manico lungo per un facile orientamento
· Eccellente capacità di stoccaggio per una vasta gamma 

di utensili manuali e dispositivi di fissaggio
· Il coperchio è predisposto per un lucchetto

· Solide, robuste e resistenti cassette per utensili in acciaio, a sbalzo
· Sistema di apertura che consente migliore visibilità e accesso agli utensili
· Disponibili in varie dimensioni
· 960100010, 960100020 e 960100030 dotate di tre scomparti; 

960100050 e 960100060 dotate di cinque scomparti
· Ampia capacità di contenimento in uno spazio ridotto
· Molto comode per elettricisti, fabbri e artigiani in generale
· Possibilità di utilizzare un lucchetto

Cassettiera per officina Storage 
HUB E72 26” su rotelle con 4 
cassetti

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/43494/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57195/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/49294/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/43072/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/43291/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53204
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57535/
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Assortimento utensili per manutenzione per meccanica in 
borsa per utensili in tessuto, 51 pezzi

· Cerniere in PVC
· Tracolla imbottita
· 268 Mini archetto per metallo
· 7224 Tenaglie a rapida regolazione 250
· 451-MB-2 Assortimento inserti HSS 2
· 325 Archetto per metallo ERGO™
· B142.000.075 Cacciavite isolato BahcoFit PZ0 x 75 mm
· B142.001.080 Cacciavite isolato BahcoFit PZ1 x 80 mm
· B142.002.100 Cacciavite isolato BahcoFit PZ2 x 100 mm
· B196.025.075 Cacciavite intaglio semplice isolato BahcoFit 2,5 mm x 75 mm
· B196.040.100 Cacciavite intaglio semplice isolato BahcoFit 4 mm x 100 mm
· B196.055.125 Cacciavite intaglio semplice isolato BahcoFit 5,5 mm x 125 mm
· B196.065.150 Cacciavite intaglio semplice isolato BahcoFit 6,5 mm x 150 mm
· Le diverse tasche consentono di riporre una grande varietà di utensili
· Base rigida impermeabile
· 466-400 Livella in alluminio antiurto 400 mm
· MTB-8-25-M-E Flessometro 25 mm, 8 m, acciaio inossidabile magnetico/pollici
· 4750FB2-19A Spazio per segaccio 306-PACK 19” in borsa
· 311-32 Tagliatubi per tubi in plastica, diametro 32 mm
· 1-210-10-2-2 Lima mezzotonda per meccanica con manico taglio mezzodolce
· SQZ150003 Taglierino/cutter universale
· MK9 Chiave 9 in 1 per armadi, quadri elettrici e sistemi di chiusura
· MA411 Cesoie per lamiera 250 mm per tagli destri
· PC-6-DRY Foretta per cartongesso 160-6/14
· PC-12-COM Foretta 300
· S4RM/3T Chiave a cricchetto, doppia piatta
· 428-20 Martello da carpentiere in fibra V. 20
· 2101G-180 Tronchesi a taglio laterale
· 180 2628 G-180 Pinze universali G-180
· SL25 Assortimento chiavi a tubo 1/4”

· Cassetta per utensili con chiusure metalliche e impugnatura
in alluminio

· La cassetta per utensili si blocca automaticamente durante il
trasporto tramite impugnatura

· Incluso assortimento di 6 cacciavite per viti intaglio semplice, 
Phillips e Pozidriv

· Vassoio interno incluso
· Possibilità di chiudere con lucchetto
· Resistente e robusta, grande capacità di carico, può essere

usata come sgabello

Codice

2430 D-140 IP
 Pinze a becchi lunghi con impugnature  
 in materiale mono-componente  
 e finitura fosfatata, 140mm

2630D-160  Pinze universal 160mm

MT-TS-3  Flessometro compatto, 3 metri

9572  Chiavi a rullino laterale per  lavori  
 impegnativi Ergo 10”

BE-9884  Assortimento cacciavite per vite intaglio  
 semplice/Phillips/Pozidriv ERGO™

2446  Coltello multiuso con punta smussata di  
 sicurezza e impugnatura bicomponente

SL25  Assortimento chiavi a bussola 
attacco quadro 1/4”

427-16  Martelli da carpentiere con 
manico in legno antiscivolo

Assortimento utensili multiuso in cassetta per utensili, in 
metallo, 37 pezzi

149,00€
211,00€

4750PTB65TS5

491,75€
703,00€

4750FB4-18TS001

· Collare di bloccaggio interno in gomma per assicurare la candela
· Profilo doppio esagono, millimetri
· Attacco quadro 3/8”
· Acciaio ad alte prestazioni
· Finitura cromata opaca

Chiave a bussola per candele 14 mm, 3/8”. Lunghezza 250 mm

BE1SP14L
16,00€

24,80€

· Sistema di bloccaggio in gomma

Chiave a T per candele

BE1T14
19,00€

32,10€
Codice L € €
BE1T14 14 mm 65/310 mm 495 g 32,12 19,00
BE1T16 16 mm 63/450 mm 630 g 36,73 20,90
BE1T21 20 mm 67/450 mm 685 g 36,19 20,90

Codice L € €
BE1T14L 3/8 in 14 mm 5/8 in 65/310 mm 480 g 24,80 16,00
BE1T16L 3/8 in 16 mm 9/16 in 63/450 mm 345 g 24,80 16,00

Chiavi a rullino laterale per lavori impegnativi con 
impugnatura in gomma e finitura fosfatata
· Movimento dolce, prestazioni per lavori impegnativi e precisione
· Angolo della testa a 15° per una migliore accessibilità
· Scala in mm per preregolazione e misurazioni accurate

9572

45,40€

32,40€

Chiave a rullino centrale apertura maggiorata ERGO™, 
con impugnatura in gomma e finitura fosfatata
· Impugnatura in gomma resistente a Skydrol e all’olio
· Il massimo comfort con uno sforzo minimo grazie al design ergonomico
· Ganasce parallele con un angolo 15° per una presa sicura e per la migliore portata

GRANDE APERTURA

9029

28,78€

20,40€
Codice € €
9029 6” 28,78 20,40
9031 8” 31,27 22,25
9033 10” 40,79 28,85
9035 12” 59,12 41,60

Chiave a rullino laterale con finitura cromata
· Per lavori impegnativi
· Impugnatura maggiorata e arrotondata per una presa confortevole
· Acciaio legato ad alte prestazioni forgiato in un unico pezzo
· Comoda impugnatura arrotondata

91C

25,80€

18,10€

Codice € €
91C 6” 25,80  18,10
92C 8” 29,40  21,00
93C 10” 34,90  24,70
94C 12” 44,70  31,55
95C 16” 74,70 52,80
96C 20” 142,00  101,00
97C 30” 278,00 195,85

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/41941/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/56467/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53015
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57998
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39640
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/45878/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/52353
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Chiave a rullino centrale apertura maggiorata reversibile 
ERGO™, con impugnatura in gomma
· Ganascia con dentatura reversibile per lavorare con tubi fino a 34 mm
· Scala laser in mm per preregolazione e misurazioni accurate

9031P

33,90€

24,05€

Assortimento chiavi poligonali 
a cricchetto 4 in 1 - 3 pezzi in 
astuccio
· 8-11, 12-15, 16-19 mm

S4RM/3T

88,20€

62,10€

Chiave a rullino centrale apertura maggiorata ERGO™, 
con ganascia sottile e impugnatura in gomma
· Apertura ganascia maggiorata con impugnatura più corta di quella di una chiave standard, per 

maggiore accessibilità in spazi ristretti
· Finitura fosfatata, tempra di precisione e trattamento anticorrosione
· Vite sinistrorsa

GRAN APERTURA

9029T

33,20€

23,40€ Codice € €
9029-T 6” 33,20 23,40
9031-T 8” 33,90 27,30

· Realizzato in acciaio legato ad alte prestazioni
· Finitura galvanizzata
· La forza di presa sulla vite prigioniera aumenta proporzionalmente alla forza applicata dalla mano
· Spessore testa 10 mm
· Impugnatura maggiorata e arrotondata per maggiore forza
· Leva cappucci all’estremità dell’impugnatura della chiave
· Utilizzato per trattenere e rimuovere le viti prigioniere
· Utilizzabile per allentare e serrare

Estrattori per viti prigioniere con filettatura cromata

4553
36,75€

59,20€

Assortimento chiavi poligonali doppie piatte, misure in 
millimetri
· L’assortimento comprende 12 pezzi: 6 x 

7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 
17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 
25 x 28 e 30 x 32 mm

· Profilo Dynamic-Drive™ 12 punti per 
una maggiore durata delle viti e dei dadi

· Finitura satinata cromata per una super-
ficie di alta qualità

4M/12C

202,00€

141,25€

· Profilo Dynamic-Drive™ 6 punti per una maggiore durata delle viti e dei dadi
· Disponibile in scatola di cartone
· SB: confezione self-service con istruzioni su plastica
· Con foro per posizionare il perno

Assortimento chiavi a tubo, misure in millimetri, 12 
pezzi/scatola di cartone

27M/12

294,00€

205,80€ · Forchetta con angolo 15° con testa sottile per 
maggiore accessibilità

· Marcatura unidirezionale e maggiorata della misura 
per una facile identificazione

· Minore usura del fermo grazie all’ampia superficie 
di contatto della ganascia

Assortimento chiavi a forchetta doppia, millimetri - 8 
pezzi in clip di plastica

6M/8C

60,00€

42,30€

· L’assortimento comprende 8 chiavi a forchetta isolate 6MV: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 
mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm

· Ogni singolo utensile è stato testato per 10 secondi a 10.000 V al termine del ciclo di produzione
· Teste sottili e compatte per un facile accesso a posti difficili da raggiungere
· Comoda e ampia impugnatura a U brevettata per una presa migliore
· Per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1.000 V a norma IEC 60900
· Finitura satinata, superficie di alta qualità
· Tolleranza di accoppiamento chiave a norma ISO 691
· In pratico astuccio di plastica nero

Assortimento chiavi a forchetta isolate - 10 pezzi

6MV/10T
186,00€
264,00€

· Applicazione: per una facile rimozione di finiture e pannelli portiere senza causare danneggiamenti
· Dispone di una piccola leva con punta sagomata speciale
· Manico in plastica per un maggiore comfort
· Lama in acciaio legato

Utensile per rimozione finiture e pannelli portiere

2485
6,50€
8,61€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/45839/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/45838/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/40043
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/37111/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53148
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/46461/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/46172/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/46344/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/50856
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· Forchetta con angolo 15° 
con testa sottile per migliore 
accessibilità

· Estremità ad anello con angolo 
15° con spazio per le nocche per 
una presa migliore

· Cricchetto nell’anello per maggior 
produttività

· Profilo Dynamic-Drive™ 12 punti 
per una maggiore durata delle viti 
e dei dadi

Assortimento chiavi combinate a cricchetto, millimetri - 8 
pezzi in supporto di plastica

1RM/SH8

245,00€

171,55€

Assortimento chiavi combinate, millimetri, 5 pezzi in 
supporto di plastica
· Millimetri
· Forchetta con angolo 15° con testa 

sottile per migliore accessibilità
· Profilo Dynamic-Drive™ 12 punti per 

una maggiore durata delle viti e dei dadi
· Finitura satinata cromata per una 

superficie di alta qualità

111M/SH5

44,30€

31,50€

Assortimento chiavi poligonali doppie, millimetri - 8 
pezzi in astuccio
· Millimetri
· Migliore accessibilità
· In scatola di cartone
· Profilo Dynamic-Drive™ 12 punti per una 

maggiore durata delle viti e dei dadi
· Finitura satinata cromata per una superficie 

di alta qualità

2M/8T

114,00€

79,75€

Cricchetto testa reversibile rotonda 1/4” con 72 denti e 
avanzamento 5°

6950RN

34,20€

24,10€

Cricchetto testa reversibile sottile 1/4” con 72 denti e 
avanzamento 5°

6950SL

38,10€

26,95€

Cricchetto testa reversibile sottile 1/2” con 72 denti e 
avanzamento 5°

8150SL

61,10€

43,45€

Assortimento cricchetti passanti con adattatori 
attacco esagonale-quadro

S140T-R

40,00€

28,20€

Cricchetto reversibile a testa rotonda 
3/8” con 72 denti e avanzamento 5°

7750RN

48,50€

34,30€

Cricchetto reversibile 3/8” con 80 denti e avanzamento 4,5°

7750

51,20€

36,15€

Cricchetto testa snodata 1/2” con 72 denti e avanzamento 5°

8120-1/2

55,70€

39,05€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/37076/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/42387/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/46301/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39414/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/46563/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39710
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/47107/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/44412/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/47242/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39415/
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· 72 denti, avanzamento 5°
· Funzione di rilascio rapido
· Comoda impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente, con foro per appendere facilmente
· Stelo in acciaio al cromo (CrV) di alta qualità.
· Finitura: nichelata e cromata, opaca
· Conforme alle norme: ISO 3315/1174-2, DIN 3122/3120
· La comoda impugnatura bi-componente consente una presa ottimale
· Pulsante di rilascio rapido per un’operatività facile e sicura
· La chiave saldamente fissata durante l’operatività può essere rapidamente rilasciata mediante la pressione di un 

pulsante

Cricchetto reversibile a rilascio rapido testa sottile 1/2” con 
72 denti e avanzamento 5°

S81SL
18,50€
29,50€

Assortimento chiavi a bussola e inserti standard 1/4” 
per vite intaglio semplice/Phillips/Pozidriv/TORX®/
esagono incassato - 26 pezzi
· Per vite intaglio semplice, Phillips, Pozidriv, TORX®, esagono 

incassato
· Composto da 26 pezzi: 18 inserti, 5 bussole, 

1 inserto a cricchetto, 1 adattatore, 1 portainserti
· In scatola di plastica SPAR-CASE-A7
· Attacco esagonale 1/4” DIN 3126 e ISO 1173, stile C 6

2058/S26

33,60€

25,90€

Assortimento bussole a macchina con inserto attacco 
quadro 1/2” con profilo esagonale in millimetri e finitura 
fosfatata, 10 pezzi
· 10-19mm

D/S10

59,50€

42,15€

Assortimento chiavi a bussola attacco quadro 1/4” 
con profilo esagonale in millimetri e cricchetto a testa 
snodata, 65 pezzi
· Inserti vite TORX lunghi 1/4”: T10, T15, T20, T25 x2, T27 x2, T30 x2
· Inserti vite TORX 1/4”: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
· Inserti vite intaglio semplice 1/4”: 4, 5,5, 6,5 mm
· Portainserti magnetico 1/4” a rilascio rapido
· Inserti vite esagonale 1/4”: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
· Adattatore a tre vie 3/8” f x 1/4” m
· Adattatore per inserti 1/4”
· Inserti vite Pozidriv 1/4”: #1, #2, #3
· Inserti vite Phillips 1/4”: #0, #1, #2, #3, #4
· Inserti vite Pozidriv lunghi 1/4”: #1, #2 (x2)
· Inserti vite Phillips lunghi 1/4”: #1, #2 (x2)
· Inserti esagonali lunghi 1/4”: 3, 4, 5, 6 mm
· Cricchetto a testa snodata 1/4”
· Prolunga 1/4” da 75 mm
· Prolunga 1/4” da 150 mm
· Prolunga con manico 1/4”
· Accoppiatore 1/4” p x 1/4” a

SW65

90,00€

63,00€
Assortimento chiavi a bussola con chiavi combinate, 
chiavi esagonali e inserti - 95 pezzi
· 1 cricchetto 1/4” 72 denti, avanzamento 6°, a rilascio rapido
· 2 prolunghe 1/4”: 50 mm e 100 mm
· 1 prolunga con manico bi-componente 1/4”
· 12 chiavi a bussola esagonali 1/4”: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13 mm
· 1 cricchetto 1/2”, 72 denti, avanzamento 6°, a rilascio rapido
· 2 prolunghe 1/2”: 5” e 10”
· 1 adattatore a T 1/2”
· 1 snodo universale 1/2”
· 17 chiavi a bussola esagonali 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
· 1 chiave a bussola per candele 1/2”: 16 mm (5/8”)
· 1 chiave a bussola per candele 1/2”: 21 mm (13/16”)
· 13 chiavi combinate (da 7 mm a 19 mm), in astuccio rimovibile
· 1 scatola di plastica a 3 sezioni con coperchio rimovibile

S95

228,00€

161,30€

Assortimento chiavi a bussola attacco quadro 1/4” con 
profilo esagonale in millimetri e cricchetto a testa sottile, 
65 pezzi
· 11 chiavi a bussola esagonali da 1/4”: 4, 4,5, 5, 5,5, 

6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
· Cricchetto a testa sottile 1/4”
· Prolunga 1/4” da 75 mm
· Prolunga 1/4” da 150 mm
· Portainserti magnetico 1/4” a rilascio rapido
· Adattatore a tre vie 3/8” f x 1/4” m
· Adattatore per inserti 1/4”
· Inserti vite intaglio semplice 1/4”: 4, 5,5, 6,5 mm
· Inserti vite Pozidriv 1/4”: #1, #2, #3
· Inserti vite Phillips 1/4”: #0, #1, #2, #3, #4
· Inserti vite TORX 1/4”: T8, T10, T15, T20, T25, T27, 

T30, T40
· Inserti vite esagonale 1/4”: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
· Inserti vite Pozidriv lunghi 1/4”: #1, #2 (x2)
· Inserti vite Phillips lunghi 1/4”: #1, #2 (x2)
· Inserti vite TORX lunghi 1/4”: T10, T15, T20, T25 x2, 

T27 x2, T30 x2
· Inserti esagonali lunghi 1/4”: 3, 4, 5, 6 mm

SL65

84,00€

59,40€

Assortimento chiavi a bussola 1/2” con inserti TORX®, 18 pezzi

S18TORX

98,10€

68,65€

· L’assortimento comprende 18 pezzi
· 9 chiavi a bussola 1/2” con inserti TORX® corti: T20, 

T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
· 9 chiavi a bussola 1/2” con inserti TORX® lunghi: T20, 

T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
· Acciaio legato ad alte prestazioni
· Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
· Conforme alle norme: ISO 1174, DIN 3120

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39405/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/56433/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/44762/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/44715/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/37830/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/56381/
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Assortimento chiavi a bussola passanti con cricchetto a 
testa snodata/adattatori
· 13 chiavi a bussola passanti: 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
· 1 cricchetto passante con testa snodata, 72 

denti, avanzamento 5°
· Una prolunga passante, 75 mm
· 10 adattatori: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17 mm
· 9 adattatori TORX® esterni: E8, E10, E11, E12, 

E14, E16, E18, E20, E22
· 8 inserti 5/16” x 25 mm (zincati fosfatati) 

esagonali: 7, 8, 10, 12 mm, TORX® Tamper 
Resistant: TR-40, TR-45, TR-50, TR-55

S530T

182,00€

128,35€

· Cricchetto a testa sottile con pulsante di rilascio 
rapido

· 11 chiavi a bussola esagonali da 1/4”: 4, 4,5, 5, 5,5, 
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm

· Prolunga 1/4” da 75 mm
· Prolunga 1/4” da 150 mm
· Prolunga con manico 1/4”
· Cricchetto a testa snodata attacco 1/4”
· Accoppiatore 1/4” P x 1/4” A
· 14 chiavi a bussola esagonali da 1/2”: 10, 11, 12, 

13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27 mm
· Prolunga 1/2” da 125 mm
· Prolunga 1/2” da 250 mm
· Adattatore a tre vie 3/8” f x 1/2” m
· Cricchetto a testa snodata attacco 1/2”
· Vite Pozidriv 1/4”: #1, #2
· Vite Phillips 1/4”: #1, #2
· Vite TORX 1/4”: T10, T15, T20, T25, T27, T30
· Vite esagonale 1/4”: 3, 4, 5, 6 mm
· Assortimento 31 inserti e sostegno magnetico
· Finitura: satinata

Assortimento chiavi a bussola attacco quadro 1/4” e 
1/2”con profilo esagonale in millimetri e cricchetto a testa 
snodata, 79 pezzi

SW79
120,00€
170,00€

59/S36BCR
35,65€
50,40€

Assortimento inserti per lavori impegnativi da 1/4” per 
cacciavite per viti esagonali maschie e inserti
· Cacciavite per viti esagonali maschie magnetico 6, 7, 8, 10, 11, 13
· Vite intaglio semplice: 4,5, 5,5, 6,5
· Vite Phillips:  PH0, PH1, PH2, PH3
· Vite Pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
· TORX colorati: T10, T20, T25, T27, T30, T40
· Esagonale: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8

59/S54BC
22,35€
32,00€

Assortimento inserti da 1/4” per vite intaglio semplice/
Phillips/Pozidriv/esagono incassato - 54 pezzi
· Inserti vite intaglio semplice: 4,5 mm, 5,5 mm
· Inserti vite Phillips: PH1, PH2x4, PH3, PH2Gx2
· Inserti vite Pozidriv: PZ1, PZ2x4, PZ3
· Inserti vite TORX®: T10 x2, T15 x2, T20 x4, T25 x2, T27, T30 x4, T40
· Inserti vite TORX® Tamper Resistant: TR10, TR15, TR20, TR25, TR30
· Inserti vite esagono incassato: HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8

· Per smontare/installare cuscinetti e mozzi delle ruote, boccole, ecc. con facilità e sicurezza
· Capacità di carico 30 T
· Adatti per la nostra gamma di presse: BH715, BH720, BH730 e BH750
· Le piastre laterali di fissaggio di sicurezza impediscono lo slittamento e il rischio di movimento
· 5 barre di regolazione filettate in acciaio e blocco distanziatore offrono un supporto e una versatilità precisi
· Dimensioni del blocco: 275 x 200 mm e 40 mm di spessore
· Blocchi e piastre laterali in alluminio, con un peso di soli 8,2 kg (comprese le barre di regolazione)

Supporti per pressa universale 30 T

BH7PS30
208,00€
290,00€

· Pressa idraulica, 15 t
· Robusta struttura con esclusivo design dalla forma arrotondata
· Manometro di grandi dimensioni per una facile lettura a livello degli occhi
· Velocità della pompa doppia con valvola di sicurezza di sovraccarico incorporata
· Pistone scorrevole e cromato
· Righe di misura per facilitare il centraggio del pistone con l’elemento da estrarre o inserire
· Due blocchi a V inclusi utilizzabili su lato a V o lato piatto a seconda della necessità
· Spinotti di auto-centraggio per il tavolo
· Velocità della pompa doppia con valvola di sicurezza di sovraccarico incorporata
· Assortimento punzoni con sei spinotti di pressione e piatto punzone incluso
· Maniglie isolate
· Vassoio portautensili nella parte inferiore
· Certificato CE in conformità alla norma 2006/42/EC
· Avvicinamento rapido grazie alla maniglia

Pressa idraulica, 15 t

BH715
640,00€
950,00€

Codice L W H
BH715 15.000 695 500 883

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/37732/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/56700
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/43168/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57182/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39994
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57703
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Bilanciatore di carico del paranco 
del motore · Per sollevare e spostare facilmente i motori dal vano motore

· Capacità di carico massimo: 500 Kg
· La larghezza regolabile fino a 1.700 mm assicura un’ampia area di utilizzo
· Meccanismo di ribaltamento per consentire un facile trasferimento del centro

del peso
· Costruzione robusta per un funzionamento sicuro
· Adatta a tutte le vetture tra cui i grandi SUV
· Dispone di due ganci pesanti regolabili per il montaggio della catena

Barra per supporto motore

BH8AC1-500
103,00€
148,00€

· Per sollevare e bilanciare facilmente motori o carichi sospesi con un
centro di gravità eccentrico

· Capacità di carico: 680 kg
· Punto di bilanciamento regolabile tramite l’impugnatura pieghevole, 

190 mm da entrambi i lati dal centro
· La lunghezza di 640 mm permette un facile fissaggio dei motori più

grandi presenti sul mercato
· Catena saldata per lavori impegnativi (Ø 7,5 mm) e piastre di

montaggio solide
· Accessorio adatto per la nostra gamma di gru: BH6FC1000, 

BH6FC2000 e BH6PC600
· Certificato CE dall’Associazione Ufficiale di Ispezione Tecnica

Indipendente

BH6AC1-680A
77,50€
108,00€

· Progettato per una facile manutenzione diretta del motore
· La capacità di carico massima di 500 kg consente di supportare un’ampia

gamma di motori
· Un rapporto di rotazione unico di 70:1 consente un funzionamento ottimale

del motore
· Il sistema rotatorio è azionato da un manico in gomma girevole e retrattile
· Dispone di una maniglia ergonomica che offre un’ottima manovrabilità
· Quattro spinotti di fissaggio completamente versatili e regolabili
· Il vassoio dell’olio raccoglie l’olio in eccesso e mantiene pulito il pavimento
· Ruote posteriori girevoli con freni per la protezione dell’utente finale
· Pratico vassoio metallico per riporre gli utensili

Supporto per motore 500 kg

BH8AC2-500
305,00€
437,00€

Assortimento di punte HSS-G per metallo, 25 pezzi
· Contiene 25 punte da 1 mm a 13

mm x 0,5 mm in astuccio di plastica
· Angolo superiore di 130° con

punto di divisione autocentrante
per un taglio rapido e una perfetta
centratura

· Le punte da trapano hanno uno stelo
cilindrico (stelo pari al diametro della
punta da trapano) e sono progettate
per l’uso con trapani fissi e avvitatori

· Punta in acciaio super rapido (HSS)
per forare bronzo, ottone, acciaio
al carbonio, ghisa, acciaio in lega e
acciaio inox

· Contiene 25 punte da 1 mm a 13
mm x 0,5 mm in astuccio di plastica

· Acciaio super rapido (HSS) con
scanalature molate

· Prestazioni di lunga durata
· Angolo superiore di 130°
· Punto di divisione
· Le scanalature molate permettono

una foratura veloce e di alta 
precisione

Assortimento di punte HSS-R per metallo, 
19 pezzi

4515-SET-19
14,75€
20,90€

· Contiene 19 punte da 1 mm a 10 mm x 0,5
mm in astuccio di plastica

· Scanalatura laminata ad alta elasticità e
rischio di rottura, grazie al processo di
fabbricazione

· Le punte da trapano hanno uno stelo
cilindrico (stelo pari al diametro della punta
da trapano) e sono progettate per l’uso con
trapani fissi e avvitatori

· Il rivestimento con ossido riduce l’usura e
un’espulsione efficiente e rapida dei trucioli

· Punta in acciaio super rapido (HSS) per
forare bronzo, ottone, acciaio al carbonio, 
ghisa, lega d’acciaio e acciaio inossidabile

· Prodotti secondo le norme DIN 338 N
· Contiene 19 punte da 1 mm a 10 mm x 0,5

mm in astuccio di plastica
· Acciaio super rapido (HSS) con scanalature

laminate
· Angolo superiore di 118°

· Doppia scala in N.m/ft.lb e N.m/in.lb (misure 5-25 N.m)
· Il range copre valori di coppia compresi tra 1 e 1000 N.m / 11 in.lb e 701 ft.lb
· Possibilità di utilizzo in senso orario e antiorario
· Applicazione controllata della coppia fino a ±4% in senso orario e antiorario
· Il sistema a scatto attiva un segnale tattile e acustico
· Teste a cricchetto fisse con 24-36 denti e attacchi quadri da ¼ a 1” (da 1/4” a

1/2” con sgancio rapido)
· Chiave robusta e duratura, completamente in metallo, con meccanismo sigillato
· Impugnatura in metallo zigrinata antiscivolo, resistente agli urti, alla pressione e agli

agenti chimici
· Le misure da 5 a 340 N.m sono fornite in un tubo semitrasparente con foro

europeo. Misure superiori in una custodia di plastica
· Tutte le chiavi sono fornite con una dichiarazione di conformità dalla fabbrica

tracciabile secondo standard internazionali

Chiave dinamometrica meccanica a scatto regolabile con scala contrassegnata 
e testa a cricchetto fissa

· Possibilità di utilizzo in senso orario e antiorario a temperature
comprese fra -10 ºC e +60 ºC

· Fino a 9 preimpostazioni possibili
· Spegnimento automatico
· 2 batterie alcaline di tipo AAA incluse
· Precisione fino a ±2% per una rotazione di 90° a 30°/s
· Segnale visivo (LED + display LCD) e sonoro
· Include un potente magnete per fissare facilmente il goniometro

a qualsiasi strumento

Goniometro elettronico

MAM50M

230,00€

122,00€

Codice € €
7455-5 5 1/4” 233,00 163,05
7455-15 15 3/8” 233,00 163,05
7455-20 20 1/4” 233,00 163,05
7455-25 25 1/4” 233,00 163,05
7455-60 60 3/8” 233,00 163,05
7455-100 100 1/2” 233,00 163,05
7455-100A 100 1/2” 220,00 154,10
7455-200 200 1/2” 288,00  179,30
7455-300 300 1/2” 288,00  201,30
7455-340 340 1/2” 288,00  201,30
7455-500 500 3/4” 582,00 407,55
7455-800 800 3/4” 757,00 529,85
7455-1000 1000 1” 1.010,00 705,55
7455-1500 1500 1” 1.840,00 1.287,95

7455-100
163,05€
233,00€

4513-SET-25
79,65€
113,00€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/54541/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/54078/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/47317/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/37742/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/52171
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/40013
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/56803
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716,00€

74WR-100
157,50€
226,00€

Chiave dinamometrica meccanica a scatto 
regolabile con scala a finestra e testa a 
cricchetto fissa a pressione

Chiave dinamometrica angolare 
elettronica con testa a cricchetto fissa

· Meccanismo duraturo con oltre 100.000 cicli accurati 
· Rapida regolazione della scala per uno sforzo minimo 
· Indicazione TIMESTRIP visiva della necessità di ricalibrazione della chiave e 

graduazioni a 3, 6, 9 e 12 mesi 
· Doppia scala ampia in N.m/ft.lb  
· Il range copre valori di coppia compresi tra 10 e 400 N.m / 7,5 e 300 ft.lb 
· Precisione della lettura fino a ±3% oltre i requisiti della norma ISO6789-

1:2017 
· Il sistema a scatto attiva un segnale tattile e acustico 
· Le teste a cricchetto a pressione degli attacchi quadri da 3/8” a 3/4” 

consentono un funzionamento in senso orario e antiorario 
· Centro dell’impugnatura o punto della forza di calibrazione contrassegnato 

sull’impugnatura 
· Manopola di blocco/sblocco con anello interno blu per segnalare 

all’operatore che la chiave è sbloccata 
· Tutto in tubo a sezione quadrata semitrasparente con gancio dotato di foro 

europeo 
· Tutte le chiavi sono fornite con una dichiarazione di conformità dalla 

fabbrica tracciabile secondo standard internazionali 
· Possibilità di utilizzo in senso orario e antiorario spostando l’attacco quadro 

della testa a cricchetto 

· Valori di coppia in N.m, kg.cm, dN.m, ft.lb, lb.in e valori degli angoli in gradi 
· Il range copre i valori di coppia da 7 a 800 N.m e da 5,1 a 590 ft.lb 
· Possibilità di utilizzo in senso orario e antiorario a temperature comprese fra 5 

ºC e 42 ºC 
· Capacità di memoria di 50 letture e fino a 10 preimpostazioni 
· Modalità Coppia, Angolo, Coppia più Angolo e Preimpostata  
· Contatore 
· Conservazione dei dati e dei valori impostati durante la sostituzione della 

batteria 
· Tempo di spegnimento automatico programmabile 
· Avvertenza di ricalibrazione programmabile 
· Altre impostazioni e configurazioni avanzate disponibili nel manuale utente 
· Precisione fino a ±2% in senso orario e 3% in senso antiorario fra il 20% e il 

100% della coppia massima 
· Segnale visivo (LED doppi + display LCD retroilluminato), sonoro e a vibrazione 
· Teste a cricchetto fisse con 40 denti e attacchi quadri da 3/8” a ¾” 
· Cornice in ABS e corpo completamente in metallo per livelli maggiori di 

robustezza e durata 
· Impugnatura in metallo con chiusura a filettatura inversa per l’alloggiamento di 

batterie alcaline AA (incluse) 
· Fornito in una robusta custodia  
· Fornito con una dichiarazione di conformità dalla fabbrica, tracciabile secondo 

standard internazionali, e marchio CE 
· 2014/30/CE, ISO 6789 
· Prodotto negli USA 

TAW12340
479,00€

· Una volta raggiunta la coppia finale, la chiave sembra “aprirsi” in due, il 
che riduce drasticamente il rischio di serraggio eccessivo 

· Doppia scala in N.m/ft.lb
· Il range copre valori di coppia compresi tra 120 e 1000 N.m / 100 e 

750 ft.lb 
· Possibilità di utilizzo in senso orario e antiorario spostando l’attacco 

quadro della testa a cricchetto 
· Precisione della lettura fino a ±4%  
· Il sistema di rottura attiva un segnale visivo, tattile e acustico 
· Le teste a cricchetto a pressione consentono un funzionamento in 

senso orario e antiorario 
· Consegnato in 2 parti quando lo spazio di conservazione è limitato, 

come nel caso dei kit di utensili per veicoli 
· La scala è visibile e protetta da una finestra sull’impugnatura 
· Consegnato con unità quadrate da 3/4” e 1”
· Tutto fornito in una robusta custodia portatile 
· Tutte le chiavi sono fornite con una dichiarazione di conformità dalla 

fabbrica tracciabile secondo standard internazionali 
· ISO 6789 
· Prodotto nel Regno Unito

Chiave dinamometrica meccanica a scatto 
regolabile con scala a finestra con barra di 
torsione con testa a cricchetto fissa

76R3-800
435,00€
644,00€

· Meccanismo duraturo con oltre 100.000 cicli accurati 
· Rapida regolazione della scala per uno sforzo minimo 
· Indicazione TIMESTRIP visiva della necessità di ricalibrazione della chiave e graduazioni 

a 3, 6, 9 e 12 mesi 
· Doppia scala ampia in N.m/ft.lb  
· Il range copre valori di coppia compresi tra 10 e 400 N.m / 7,5 e 300 ft.lb 
· Precisione della lettura fino a ±3% oltre i requisiti della norma ISO6789-1:2017 
· Il sistema a scatto attiva un segnale tattile e acustico 
· Le teste a cricchetto a pressione degli attacchi quadri da 3/8” a 3/4” consentono un 

funzionamento in senso orario e antiorario 
· Centro dell’impugnatura o punto della forza di calibrazione contrassegnato 

sull’impugnatura 
· Manopola di blocco/sblocco con anello interno blu per segnalare all’operatore che la 

chiave è sbloccata 
· Tutto in tubo a sezione quadrata semitrasparente con gancio dotato di foro europeo 
· Tutte le chiavi sono fornite con una dichiarazione di conformità dalla fabbrica tracciabile 

secondo standard internazionali 
· ISO 6789 
· Prodotto nel Regno Unito 
· Possibilità di utilizzo in senso orario e antiorario spostando l’attacco quadro della testa 

a cricchetto 

Chiave dinamometrica meccanica a scatto 
regolabile con scala a finestra e testa a 
cricchetto fissa a pressione

74WR-340
180,00€
260,00€

Codice L €
74WR-340 60-340 1/2” 685 180

Codice L € €
76R3-800 200-800 3/4” 1089 643,81 435
76R3-1000 300-1000 3/4” 1324 672,04 450

Codice € €
74WR-25 25 1/4” 237,19 166,05
74WR-50 50 3/8” 221,38 156,00
74WR-100 100 1/2” 225,67 157,50
74WR-200 200 1/2” 225,67 157,50
74WR-300 300 1/2” 237,19 166,05
74WR-400 400 3/4” 314,00 217,35

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/44785/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39452
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/52185
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/52197
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BE-9777B
15,35€
21,90€

Assortimento chiavi esagonali con 
finitura fosfatata e impugnatura 
bi-componente, 7 pezzi, misure in 
millimetri
· Assortimento di 7 chiavi esagonali, misure in millimetri
· Il trattamento superficiale con finitura ossidata offre 

una straordinaria protezione della superficie; maggiore 
precisione sulla punta

Chiave 9 in 1 per armadi elettrici
· Chiave per armadi elettrici, per tutti i comuni sistemi tecnici di chiusura
· 1 chiave per 9 diverse applicazioni
· Un meccanismo a doppia rotazione consente di posizionare 8 diverse 

chiusure
· Il corpo è dotato di un attacco quadro 5 mm per sfiatare le valvole dei 

radiatori e di un portainserti 1/4” con magnete
· Attacco quadro: 5, 6, 7-8, 9-10 mm, 7-8 mm con magnete
· Attacco triangolare: 7, 8-9, 10-11 mm
· Attacco due vie: 3-5 mm
· Attacco mezzaluna: 6 mm
· Zinco pressofuso
· Con catenella e moschettone
· Per 9 diverse applicazioni

27,85€
39,10€

MK9

Assortimento chiavi esagonali, millimetri, 
con finitura nichelata - 10 pezzi
· Assortimento chiavi esagonali corte, 10 pezzi, in millimetri
· Finitura nichelata
· La superficie nichelata protegge dalla corrosione
· Acciaio di alta qualità, interamente temprato
· Dimensioni stampate sulla lama per una facile identificazione
· In astuccio di plastica con foro per appendere
· Dimensioni riportate in testa all’astuccio per una facile identificazione

Assortimento chiavi 
esagonali, millimetri, 
colorate - 9 pezzi

· 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Assortimento cacciavite vite esagono incassato con 
manico a T - 6 pezzi
· Vite esagono incassato: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
· Impugnatura con presa confortevole bi-componente per ridurre i punti di pressione sulla 

mano

903T-1

71,60€

1998M/10T

16,70€

11,70€

50,10€

C1997LM/9P

49,00€

34,30€

B219.008
35,10€

Assortimento cacciavite per vite 
intaglio semplice/Phillips BahcoFit 
con presa in gomma
· Vite intaglio semplice: 0,8 x 4,0 x 100, 1 x 5,5 x 125, 1,2 x 6,5 x 150, 

1,6 x 8,0 x 175, 1,2 x 6,0 x 25 mm
· Vite Phillips: PH1 x 100, PH2 x 125, PH2 x 25 mm
· Punta con finitura fosfatata per maggiore precisione
· Impugnatura bi-componente con scanalature verticali e un’ampia presa 

confortevole per comfort e un’elevata trasmissione della torsione

50,10€

B219.005

Assortimento cacciavite BahcoFit con 
presa in gomma - 5 pezzi
· Vite intaglio semplice: 0,5 x 3,0 x 75, 0,8 x 4,0 x 100, 1 x 5,5 x 125 mm
· Vite Phillips: PH1 x 100, PH2 x 125 mm
· Punta con finitura fosfatata per maggiore precisione
· Particolarmente adatto all’utilizzo con l’impugnatura bi-componente realizzata 

in gomma in quantità superiore al 75%
· Simboli e iscrizioni sull’impugnatura per una rapida identificazione della punta

26,40€

18,50€

Assortimento cacciavite ERGO™ per 
vite TORX® con presa in gomma - 5 
pezzi

BE-9885

· Vite TORX®: T10, T15, T20, T25, T30
· Cacciavite isolato per vite intaglio semplice, sviluppato in conformità al 

programma scientifico ERGO™
· Assortimento cacciavite ERGO™ per vite TORX®
· Punta con finitura fosfatata per maggiore precisione
· Impugnatura a tre componenti per il massimo comfort, materiale tenero e 

superficie rugosa per una presa superiore e una maggiore trasmissione della 
forza

37,80€

26,45€
B220.005

Assortimento di cacciavite per viti 
Phillips e a intaglio semplice isolati 
VDE BahcoFIT con manico multi-
componente
· L’assortimento comprende 5 pezzi di cacciavite VDE isolati per viti 

a intaglio semplice e Phillips
· Comprende B196 0,5 mm x 3 mm x 100 mm, 0,8 mm x 4 mm 

x 100 mm, 1 mm x 5,5 mm x 125 mm a intaglio semplice B197 
PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm Phillips

· La punta con finitura fosfatata per maggiore precisione consente 
un’aderenza perfetta senza sfaldature

33,00€

23,10€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/48229/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/46484/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/48200/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/38315/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/41972/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/41476/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/48032/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/41484/
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B219.017

Assortimento cacciavite per vite intaglio 
semplice/Phillips BahcoFit con presa in 
gomma - 7 pezzi
· Vite intaglio semplice: 0.6 x 3.5 x 100, 0.8 x 4 x 100, 1 x 5.5 x 125, 1.2 

x 6.5 x 150, 1.6 x 8 x 150 mm
· Vite Phillips: PH1 x 100, PH2 x 125 mm
· Punta con finitura fosfatata per maggiore precisione
· Impugnatura bi-componente con scanalature verticali e un’ampia presa 

confortevole per comfort e un’elevata trasmissione della torsione
· Simboli e iscrizioni sull’impugnatura per una rapida identificazione della 

punta

39,50€

27,65€

Assortimento cacciavite per vite 
intaglio semplice/Phillips/Pozidriv/
Robertson BahcoFit con presa in 
gomma - 10 pezzi

B219.010

· Vite intaglio semplice: 3 x 75, 1 x 5,5 x 100, 6,5 x 125, 8 x 150 mm
· Vite Phillips: PH1 x 100, PH2 x 125, PH3 x 150 mm
· Vite Pozidriv: PZ2 x 25 mm
· Vite Robertson: R1 x 100, R2 x 125 mm

52,60€

36,85€

B220.007

Assortimento di cacciavite per
vite Phillips e a intaglio semplice 
isolati VDE BahcoFIT con manico 
multi-componente, 7 pezzi
· L’assortimento comprende 7 pezzi di cacciavite VDE isolati per viti 

a intaglio semplice e Phillips
· Comprende B196 0,5 x 3 x 100 mm, 0.8 x 4 x 100 mm, 1 x 5,5 x 

125 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm a intaglio semplice, PH0 x 75 mm, 
PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm Phillips

· La punta con finitura fosfatata per maggiore precisione consente 
un’aderenza perfetta senza sfaldature

48,60€

34,00€

Assortimento cacciavite BahcoFit colorati - 10 pezzi
·  Contenuto: 

Intaglio semplice: 3 × 75, 4 × 100, 5,5 × 
100 e 6,5 × 125 mm 
Phillips: PH1x100 mm e PH2x125 mm 
Pozidriv: PZ1x100 mm e PZ2x125 mm 
Torx: T15x100 e T20x100 “

B219.010RB

46,50€

32,50€

· Vite intaglio semplice: 0,5 x 3,0 x 100, 1 x 5,5 x 125 mm
· Vite Phillips: PH1 x 100, PH2 x 125 mm
· Punta con finitura fosfatata per maggiore precisione
· Particolarmente adatto all’utilizzo con l’impugnatura bi-componente realizzata 

in gomma in quantità superiore al 75%
· Impugnatura realizzata con oltre il 75% di gomma
· Simboli e iscrizioni sull’impugnatura per una rapida identificazione della punta
· Foro per appendere l’utensile
· Stelo in acciaio ad alte prestazioni con finitura cromata per un’elevata 

protezione contro la corrosione e una lunga durata
· In scatola di cartone

Assortimento cacciavite BahcoFit per 
vite intaglio semplice/Phillips con presa 
in gomma - 4 pezzi

B219.004
15,57€
22,60€

· Vite TORX®: T10 x 75, T15 x 100, T20 x 100, T25 x 125, T30 x 150
· Punta con finitura fosfatata per maggiore precisione
· Particolarmente adatto all’utilizzo con l’impugnatura bi-componente 

realizzata in gomma in quantità superiore al 75%
· Simboli e iscrizioni sull’impugnatura per una rapida identificazione della 

punta
· Foro per appendere l’utensile
· Stelo in acciaio ad alte prestazioni con finitura cromata per un’elevata 

protezione contro la corrosione e una lunga durata
· In scatola di cartone
· Utilizzo confortevole grazie all’impugnatura bi-componente realizzata con 

oltre il 75% di gomma
· Massima presa grazie all’impugnatura con scanalature verticali antiscivolo
· Facile identificazione delle dimensioni e del tipo di vite grazie alle iscrizioni 

sull’impugnatura

Assortimento cacciavite TORX® 
BahcoFit con presa in gomma - 5 pezzi

B219.025
19,71€
29,50€

· Vite intaglio semplice: 0,5 x 3 x 75, 0,8 x 4 x 100 mm
· Vite Phillips: PH1 x 100, PH2 x 125 mm
· Vite Pozidriv: PZ1 x 100, PZ2 x 125 mm
· Punta con finitura fosfatata per maggiore precisione
· Particolarmente adatto all’utilizzo con l’impugnatura bi-componente 

realizzata in gomma in quantità superiore al 75%
· Simboli e iscrizioni sull’impugnatura per una rapida identificazione della 

punta
· Foro per appendere l’utensile
· Stelo in acciaio ad alte prestazioni con finitura cromata per un’elevata 

protezione contro la corrosione e una lunga durata
· In scatola di cartone
· Utilizzo confortevole grazie all’impugnatura bi-componente realizzata con 

oltre il 75% di gomma
· Massima presa grazie all’impugnatura con scanalature verticali antiscivolo
· Facile identificazione delle dimensioni e del tipo di vite grazie alle iscrizioni 

sull’impugnatura

Assortimento cacciavite BahcoFit per 
vite intaglio semplice/Phillips/Pozidriv 
con presa in gomma - 6 pezzi

B219.026
23,41€
32,80€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/41486/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/41487/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/41973/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51196
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51197
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/50952
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Assortimento cacciavite per vite intaglio semplice/Phillips 
con manico di precisione
· Vite intaglio semplice: 1,5 x 50, 2 x 50, 2,5 x 50, 3 x 50 mm
· Vite Phillips: PH0 x 50, PH1 x 75 mm
· Punta con finitura fosfatata per maggiore precisione
· Cacciavite adatto in particolare per lavori di precisione su

applicazioni meccaniche ed elettroniche
· Manico bi-componente in materiale morbido per un’avvitatura

veloce e confortevole
· Il codice colore sulla testa e le iscrizioni sul manico facilitano

l’identificazione della punta
· Lama in acciaio ad alte prestazioni con finitura cromata per la

massima protezione contro la corrosione

706-1
31,00€
44,30€

Assortimento cacciavite a cricchetto extra-corti - 22 pezzi
· 8 inserti con finitura zincata/fosfatata S2:
PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, T-15, T-20, SL 4, HEX 3

· 1 portainserti vite esagonale 1/4” attacco quadro 1/4” 
50 mm (tipo intercambiabile)

· 5 chiavi a bussola 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8 mm
· 17 inserti con finitura zincata/fosfatata S2: PH 1, PH 2, 

PH 3, PZ 1, PZ 2, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, 
T-40, SL 4, SL 5, SL 5.5, SL 6.5, SL 1/4”

· 1 adattatore bussole 1/4” x 1/4”
· 1 portainserti vite esagonale 1/4” attacco quadro 1/4” 

50 mm (tipo intercambiabile)

808050S-22
24,70€
35,30€

Cacciavite ERGO™ con presa in gomma e assortimento 
lame intercambiabili - 9 pezzi
· Comprende impugnatura ERGO™ con portainserti attacco

esagonale 1/4” per lame o inserti e lame intercambiabili
· Vite intaglio semplice: 1 x 5,5, 1,2 x 6,5 mm
· Vite Phillips: PH1, PH2
· Vite Pozidriv: PZ1, PZ2
· Vite TORX®: T10, T15
· Cacciavite sviluppato in conformità

al programma scientifico ERGO™

BE-8572
44,50€
63,00€

Cacciavite con portainserti 1/4” a cricchetto con 
impugnatura a pistola

808050P
26,75€
37,70€

· Cacciavite con impugnatura a cricchetto a pistola e portainserti per inserti
da 1/4” per un’elevata velocità di avvitatura

· Scomparto mobile all’interno del manico con pulsante a rilascio per un
facile accesso

· Scomparto mobile all’interno del manico per alloggiare 6 inserti: PH 1, PH
2, PZ 1, PZ 2, intaglio semplice 4,5 e 5,5

· Comprende 6 cacciavite
· Vite intaglio semplice: 0,5 x 3,0 x 75, 0,8 x 4,0 x 100, 1 x 5,5 x 125, 1,2

x 6,5 x 125 mm
· Vite Phillips: PH1 x 100, PH2 x 125 mm
· Punta con finitura fosfatata per maggiore precisione
· Particolarmente adatto all’utilizzo con l’impugnatura bi-componente

realizzata in gomma in quantità superiore al 75%
· Simboli e iscrizioni sull’impugnatura per una rapida identificazione della

punta
· Foro per appendere l’utensile
· Stelo in acciaio ad alte prestazioni con finitura cromata per un’elevata

protezione contro la corrosione e una lunga durata
· In scatola di cartone
· Utilizzo confortevole grazie all’impugnatura bi-componente realizzata con

oltre il 75% di gomma
· Massima presa grazie all’impugnatura con scanalature verticali

antiscivolo
· Facile identificazione delle dimensioni e del tipo di vite grazie alle iscrizioni

sull’impugnatura

B219.006
22,85€
30,90€

· Comprende 5 cacciavite
· Vite intaglio semplice: 0,5 x 3 x 75, 0,8 x 4 x 100, 1 x 5,5 x 125 mm
· Vite Pozidriv: PZ1 x 100, PZ2 x 125 mm
· Punta con finitura fosfatata per maggiore precisione
· Impugnatura bi-componente con scanalature verticali e un’ampia presa

confortevole per comfort e un’elevata trasmissione della torsione
· Simboli e iscrizioni sull’impugnatura per una rapida identificazione della

punta
· Foro per appendere l’utensile
· Lama in acciaio ad alte prestazioni con finitura cromata per un’elevata

protezione contro la corrosione e una lunga durata
· In scatola di cartone
· Utilizzo confortevole grazie all’impugnatura bi-componente realizzata con

oltre il 75% di gomma
· Massima presa grazie all’impugnatura con scanalature verticali antiscivolo
· Facile identificazione delle dimensioni e del tipo di vite grazie alle iscrizioni

sull’impugnatura

Assortimento cacciavite per vite 
intaglio semplice/Pozidriv BahcoFit con 
presa in gomma - 5 pezzi

B219.015
19,49€
25,90€

· Comprende 6 cacciavite
· Vite intaglio semplice: 0,5 x 3 x 75, 0,8 x 4 x 100, 1 x 5,5 x 125, 1,2 x 6,5 x 125 mm
· Vite Pozidriv: PZ1 x 100, PZ2 x 125 mm
· Punta con finitura fosfatata per maggiore precisione
· Particolarmente adatto all’utilizzo con l’impugnatura bi-componente realizzata in

gomma in quantità superiore al 75%
· Simboli e iscrizioni sull’impugnatura per una rapida identificazione della punta
· Foro per appendere l’utensile
· Stelo in acciaio ad alte prestazioni con finitura cromata per un’elevata protezione

contro la corrosione e una lunga durata
· In scatola di cartone
· Utilizzo confortevole grazie all’impugnatura bi-componente realizzata con oltre il 75%

di gomma
· Massima presa grazie all’impugnatura con scanalature verticali antiscivolo
· Facile identificazione delle dimensioni e del tipo di vite grazie alle iscrizioni

sull’impugnatura

Assortimento cacciavite BahcoFit per vite 
intaglio semplice/Pozidriv con presa in 
gomma - 6 pezzi

B219.016
24,08€
31,60€

Assortimento cacciavite BahcoFit con 
presa in gomma - 6 pezzi

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51191
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51193
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51194
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/38240/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/38279/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/48141/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/48072/
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Assortimento 
inserti conici 
da 1/4” per viti 
TORX®, 11 pezzi

59S/TCS11-1
12,15€
17,10€

Assortimento 
inserti da 1/4” 
Torsion per 
vite Phillips/
Pozidriv/TORX® 

66IM/10C-1
14,30€
20,40€

· Attacco esagonale 1/4” DIN 3126 e ISO 1173, stile C 6.3
· Per vite intaglio semplice, Phillips, Pozidriv, TORX®, esagono incassato
· Composto da 31 pezzi: 29 inserti, 1 portainserti magnetico a rilascio rapido, 1 adattatore
· Adattatore portainserti 1/4”, attacco a sfera per cacciavite per viti esagonali maschie (stile C 6.3)
· Portainserti magnetico a rilascio rapido con sistema di bloccaggio interno (stile E 6.3)
· Custodia in plastica piccola e compatta con clip per aggancio alla cintura
· Sabbiatura con trattamento antiruggine
· Acciaio legato ad alte prestazioni
· Per uso universale
· In scatola di cartone
· Inserti robusti e resistenti

Assortimento inserti da 1/4” per vite intaglio semplice/
Phillips/Pozidriv/TORX®/esagono incassato - 31 pezzi

59/S31B
11,76€
14,50€

· Attacco esagonale 1/4” DIN 3126 e ISO 1173, stile C 6.3
· Per vite intaglio semplice, Phillips, Pozidriv, esagonale, TORX® Tamper Resistant
· Composto da 100 pezzi: 97 inserti, 1 portainserti universale magnetico KM653, 1 portainserti magnetico a 

rilascio rapido KM653-QR, 1 adattatore 1/4”
· 25 mm:
· Inserti vite intaglio semplice: 4,5 mm, 5,5 mm
· Inserti vite Phillips: PH1x2, PH2x9, PH3, PH2Gx5
· Inserti vite Pozidriv: PZ1x2, PZ2x9, PZ3
· Inserti vite TORX®: T10 x3, T15 x5, T20 x15, T25 x8, T27, T30 x15, T40 x3
· Inserti vite TORX® Tamper Resistant: TR10, TR15, TR20, TR25, TR30
· Inserti vite esagono incassato: HEX3, HEX4x3, HEX5, HEX6x3, HEX8
· Inserti vite Robertson: #1, #2
· Per uso universale
· Acciaio legato ad alte prestazioni
· Sabbiatura con trattamento antiruggine
· Adattatore portainserti 1/4”, attacco a sfera per cacciavite per viti esagonali maschie (stile C 6.3)
· Portainserti universale con magnete (stile E 6.3)
· Portainserti magnetico a rilascio rapido con sistema di bloccaggio interno (stile E 6.3)
· Inserti robusti e resistenti
· Gli inserti TORX® sono colorati per una facile identificazione
· Il contenitore è robusto, resistente e durevole e assicura un’ottima protezione degli inserti

Assortimento inserti 
da 1/4” per vite intaglio 
semplice/Phillips/
Pozidriv/esagono 
incassato/TORX® 
Tamper Resistant
100 pezzi

59/S100BC
30,24€
41,80€

· Avvitatore pneumatico da 1/2”
· Alloggiamento in materiale composito 

leggero, resistente e isolato
· Potente meccanismo a doppio martello
· Cambio di direzione azionabile con una mano
· Regolatore di potenza
· Cambio di direzione azionabile con una mano
· Regolatore di potenza a tre stadi
· Raccordo girevole a 360º per evitare 

l’avvolgimento del tubo 
flessibile

· Meccanismo progressivo a grilletto
· Silenziatore integrato

Avvitatore da 1/2” in materiale composito con 
meccanismo a doppio martello da 786 Nm

BPC815

284,00€

183,00€

Avvitatore da 1/2” in materiale composito con 
meccanismo a doppio martello da 338 Nm
· Avvitatore pneumatico da 1/2” estremamente 

compatto e veloce
· Alloggiamento in materiale composito leggero, 

resistente e isolato
· Potente meccanismo a doppio martello
· Cambio di direzione azionabile con una mano
· Regolatore di potenza
· Cambio di direzione azionabile con una mano
· Regolatore di potenza a tre stadi
· Raccordo girevole a 360º per evitare 

l’avvolgimento del tubo flessibile
· Meccanismo progressivo a grilletto
· Silenziatore integrato

BPC814

272,00€

179,00€

Micro avvitatore leggero con attacco quadro da 1/2” e 
meccanismo a doppio martello 
· Micro” avvitatore pneumatico da 1/2” per spazi ristretti
· Alloggiamento in alluminio, resistente e leggero con 

impugnatura ricoperta in gomma
· Meccanismo a doppio martello potente e compatto
· Cambio di direzione azionabile con una mano
· Regolatore di potenza a tre stadi
· Raccordo girevole a 360º per evitare l’avvolgimento 

del tubo flessibile
· Meccanismo progressivo a grilletto
· Silenziatore integrato

BPC813

236,00€

155,00€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/56374/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57631/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51376
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/41471/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51787
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/41469/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/41470/
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· Avvitatore pneumatico da 1/2”
· Alloggiamento in materiale composito 

resistente e isolato
· Meccanismo a doppio martello
· Regolatore di potenza a tre stadi
· Raccordo girevole a 360º per evitare 

l’avvolgimento del tubo flessibile
· Meccanismo progressivo a grilletto
· Silenziatore integrato

BP815
143,00€
236,00€

1/2"

Codice l/min
MAX

min-1
L

BP815 1/2” 6.3 10 130 320-620 825 7000 84 192 1.95

· Le applicazioni tipiche includono usi generici, lavori al motore e 
riparazioni della carrozzeria

· Eccellente per dispositivi di fissaggio ad alta forza di serraggio e 
serraggio rapido in spazi ristretti in cui l’utensile a reazione nulla 
previene lesioni alle mani e alle dita

· Più veloce dei cricchetti standard: 600 giri/min. e potente coppia 
massima di 122 Nm

· Sistema a percussione a reazione nulla: nessun contraccolpo
· Comoda presa in gomma
· Alloggiamento in materiale composito

Cricchetto a percussione a reazione 
nulla attacco quadro 1/2”

BPR821
171,00€
244,00€

Codice l/min

BP721 3/8” 6.3 1/4” 10mm 113 122Nm

min-1
m/sec-2

L

600 90-101 4.09 280 1.28

Avvitatore da 1/2” con meccanismo a 
doppio martello da 620 Nm

· Molto potente rispetto al peso di soli 7,2 kg
· Potente meccanismo a doppio martello
· Regolatore di potenza a tre stadi in avanti e indietro
· Pratico manico di supporto incluso
· Protezione in gomma sull’alloggiamento
· Impugnatura principale inclinata per una presa ottimale
· Battente da 8” per raggiungere ogni singolo dado

Avvitatore leggero con attacco quadro da 1” con 
meccanismo a doppio martello e battente lungo 

BP905L
715,00€
1.210,00€

· Avvitatore 1”
· Regolatore di potenza: 3 posizioni in avanti e indietro
· Impugnatura laterale regolabile
· Scarico dell’aria attraverso l’impugnatura
· Meccanismo a doppio martello

Avvitatore leggero con attacco quadro da 1” 
con meccanismo a frizione a doppio martello 

BP905P
699,00€
1.205,00€1”

max. 
2440 

Nm

Codice l/min
MAX

min-1
m/sec-2

L

BP905P 1” 6.2 13 282 300 -1965 2440 6000 99 21 247 6.3

· Avvitatore pneumatico da 3/4”
· Alloggiamento in materiale composito leggero, 

resistente e isolato
· Potente meccanismo a doppio martello
· Facile cambio direzione
· Regolatore di potenza a tre stadi
· Raccordo girevole a 360º per evitare l’avvolgimento 

del tubo flessibile
· Meccanismo progressivo a grilletto
· Silenziatore integrato

Avvitatore leggero con attacco quadro da 3/4” con 
meccanismo a doppio martello 

BPC817
435,00€
647,00€

Codice l/min
MAX

min-1
L

BPC817 3/4” 6.2 10 198 1627 2034 5000 96 220 3.44

max. 
2034 

Nm

3/4"

· Utensile estremamente robusto, 2.550 Nm in avanti e 3.500 all’indietro
· Battente da 9” per raggiungere ogni singolo dado
· Bassa rumorosità e vibrazioni ridotte
· Meccanismo a dondolo resistente
· Regolatore di potenza a tre stadi
· Pratico manico di supporto incluso

Avvitatore leggero con attacco quadro da 1” con 
resistente meccanismo a dondolo e battente da 9” 

BP901L
635,00€
925,00€

Codice l/min
MAX

min-1
m/sec-2

L

BP901L 1” 6.2 13 460 2550 3500 3800 87.5 6.17 587 13.3

Codice l/min
MAX

min-1
m/sec-2

L

BP905L 1” 6.2 13 282 2440 6000 14.9 547 7.2

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/41471/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51218
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51624
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51622
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51620
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/55705
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· Involucro rigido rivestito con presa in gomma isolata
· Regolatore di potenza facilmente regolabile sull’impugnatura
· Raccordo girevole a 360º per evitare l’avvolgimento del tubo flessibile
· Meccanismo progressivo a leva
· Silenziatore integrato
· Scarico dell’aria orientabile a 360º per evitare che venga aspirata 

dall’operatore

Cricchetto 1/2” con presa in gomma

BP821
123,00€
236,00€

Codice l/min

BP821 1/2” 6.3 1/4” 10mm 120 0-67Nm

min-1
m/sec-2

L

150 80 2.60 260 1.20

· Smerigliatrice diritta 6 mm
· Involucro rigido rivestito con presa in gomma isolata
· Regolatore pneumatico facilmente raggiungibile all’estremità dell’impugnatura
· Raccordo girevole a 360º per evitare l’avvolgimento del tubo flessibile
· Meccanismo progressivo a leva con grilletto di sicurezza
· Include una pinza da 3 mm

Smerigliatrice dritta con presa in gomma

BP822
99,00€
153,00€

Codice l/min min-1
m/sec-2 W

L

BP822 6.3 1/4” 10 170 25,000 85 4.53 250 165 0.50

Codice l/min min-1
m/sec-2 W

L

BP822 6.3 1/4” 10 113 20,000 79 2.5 164 170 0.60

Codice min-1
m/sec-2

L

BP127P 6.3 1/4” 10 3800 98-109 18.10 330 2.7

Codice l/min min-1
m/sec-2 W

L

BP828 6.3 1/4” 10 62 10000 88-105 5.18 300 227 0.60

· Le applicazioni tipiche includono usi generici, lavori al motore e riparazioni della carrozzeria
· Ideale per lavori in spazi ristretti
· Leggero, corto e compatto per un accesso in spazi ristretti
· Velocità 350 giri/min. e potente coppia massima di 41 Nm
· Cambio di direzione azionabile con una mano
· Alloggiamento in materiale composito

Cricchetto pneumatico extra-corto attacco quadro 3/8” 

BP721
119,00€
168,00€

Codice l/min

BP721 3/8” 6.3 1/4” 10mm 113 41Nm

min-1
m/sec-2

L

350 85-96 2.99 133 0.5

Codice L

BP125A 2.4-6.4 6.3 1/4” 10mm 19 260 2

· Smerigliatrice angolare 6 mm
· Involucro rigido rivestito con presa in gomma isolata
· Regolatore dell’aria facilmente raggiungibile all’estremità dell’impugnatura
· Raccordo girevole a 360º per evitare l’avvolgimento del tubo flessibile
· Meccanismo progressivo a leva con grilletto di sicurezza
· Include una pinza da 3 mm

Smerigliatrice angolare con presa in gomma

BP115

187,00€

131,15€

Cricchetto mini 1/4” con regolatore 
di potenza
· Cricchetto mini 1/4”
· Alloggiamento in materiale composito leggero, resistente e isolato
· Meccanismo progressivo a leva
· Regolatore di potenza sull’impugnatura
· Cambio di direzione sulla testa a cricchetto

BP700

189,00€

108,00€

Codice € €
BP700 130 mm 188,72 108,00
BP704 140 mm 196,33 138,00

Seghetto alternativo compatto con 
grilletto di sicurezza 
· Utensile ideale per riparazioni generali e modifiche della 

carrozzeria, come il taglio di tubi di scarico, bulloni 
corrosi e longheroni

· 10.000 corse al minuto
· Vibrazioni ridotte
· Leva dell’acceleratore di sicurezza progressiva con 

meccanismo di blocco
· Una lama inclusa, 32 TPI

BP828

256,00€

181,00€

· Le applicazioni tipiche includono usi generici e automotive
· Utensile ideale per operazioni di rivettatura su pannelli e piastre
· Utensile affidabile per manutenzione generale di veicoli leggeri e 

pesanti
· Rivettatrice resistente e di facile utilizzo - dotata di sei bocchettoni 

per rivetti delle dimensioni di 2,4, 3,2, 4,0, 4,8, 5,6 e 6,4 mm
· Per rivetti di tutti i materiali fino a 6,4 mm: alluminio, acciaio, acciaio 

inossidabile e da costruzione, compresi i rivetti a strappo
· Fornita con rivetti in acciaio

Rivettatrice con forza di 
trazione di 1.600 kg

BP125A

645,00€

451,70€

Pistola per la pulizia di superfici con 19 aghi
· Le applicazioni tipiche includono rimozione di vernice e ruggine, pulitura di punti di saldatura ed 

eliminazione di scorie, lucidatura di cerchi in lega, pulitura di mattoni, cemento e pietre, lucidatura di 
piastrelle, ecc.

· Comprende un assortimento di aghi (pezzi piatti 3 x 180 x 9)
· Sistema di sostituzione rapida degli aghi
· Comoda presa in gomma
· 3.800 colpi al minuto

BP127P

251,00€

177,85€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39904
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/55713
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/48726/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39905
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/38473/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/55733/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/55734/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/55738/
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· Smerigliatrice angolare a disco 5” per taglio,
· Smerigliatura e levigatura
· Alloggiamento in materiale composito leggero, resistente e isolato
· Meccanismo di cambio disco senza necessità di utilizzare utensili
· Meccanismo progressivo a leva con grilletto di sicurezza
· Pratico manico di supporto rivestito in gomma incluso
· Protezione in acciaio regolabile

Smerigliatrice angolare a disco con presa in gomma 
e grilletto di sicurezza

BP823

389,00€

272,05€

Martello demolitore 3.200 bpm 
· Le applicazioni tipiche includono la rimozione di snodi sferici, tiranti e cuscinetti, taglio di parti 

metalliche, bulloni e rivetti, demolizione di cemento, ecc.
· Fermo con blocco di sicurezza rotondo di alta qualità da 10,2 mm per una rapida sostituzione dello 

scalpello
· Bassa rumorosità (94 dBA) e vibrazioni ridotte (2,4 m/s2)
· 3.200 colpi al minuto per un taglio veloce
· Prestazioni elevate e peso ridotto (2,25 kg)
· Comoda presa in gomma

BP910

168,00€

119,30€

· Le applicazioni tipiche includono lavori di trapanatura generici, lavori al motore e riparazioni della carrozzeria
· Mandrino autoserrante di alta qualità Jacobs® da 10 mm per una vita utile prolungata
· Ideali per piccoli lavori di trapanatura, finitura, alesatura e foratura
· Meccanismo progressivo a grilletto per un controllo migliore
· Impugnatura laterale rimovibile da 360 gradi
· Cambio di direzione azionabile con una mano
· Posteriore piatto per una spinta migliore
· Alloggiamento in materiale composito
· Velocità elevata di 2.000 giri/min.
· Leggero e compatto

Trapano pneumatico reversibile compatto 3/8”, 2.000 giri/min. 

BPC823
102,50€
145,00€

Codice MAX
min-1 l/min

m/sec-2

BPC823 10 mm 5 Nm 2000 1/4” 88,7-99,7 0,71 1/4” 10 195 42 157 1

· Trapano reversibile 13 mm
· Mandrino autoserrante
· Alloggiamento in materiale composito leggero e 

resistente con impugnatura ricoperta in gomma
· Cambio di direzione azionabile con una mano
· Raccordo girevole a 360º per evitare l’avvolgimento 

del tubo flessibile
· Meccanismo progressivo a grilletto
· Pratico manico di supporto rivestito in gomma incluso

BP825
128,00€
333,00€

Codice l/min min-1
m/sec-2 W

L

 BP825 6.3 1/4” 10 105 450 88 <2.50 220 210.5 1.53

Codice l/min

min-1)) m/sec-2

L

 BP910 6.3 1/4” 10 55.5 67 3200 94.3-106.6 <2.50 239 2.25

Codice l/min min-1
m/sec-2

L

 BP823 6.3 1/4” 10 340 10,000 83 dba 6.70 235 1.70

· Questo utensile costituisce una soluzione maneggevole e veloce per un’ampia varietà di lavori di preparazione di 
superfici di auto

· Ideale per riparazioni localizzate, ritocchi e preparazione di giunti saldati; rimuove corrosione, rivestimenti e scaglie 
di laminazione

· Fornito in kit con i seguenti accessori: disco abrasivo, adattatore disco per rimozione vernice, dischi dritti e inclinati 
per levigatura fine e media e spazzola metallica a nastro per levigatura grossa

· Diverse opzioni abrasive e per rimuovere vernici a base solvente e a base d’acqua
· Per lavori in spazi ristretti, angoli, contorni e superfici irregolari che altri utensili non riescono a raggiungere
· Impugnatura girevole ed ergonomica
· Aspirazione regolabile e raccoglitore di particelle
· Grilletto di sicurezza progressivo e regolatore di velocità
· Protezione
· Alloggiamento in materiale composito

Kit preparazione superfici auto

BP830K
339,00€
482,00€

Codice min-1
m/sec-2

L

 BP830K 6.3 1/4” 10 4.000 79-90 0.8 300 1.22

Trapano reversibile 1/2” con presa in 
gomma da 13 mm

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/55711
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39910
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/55732/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/38474/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/55720
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BP219L
11,30€
23,30€Codice L € €

 BPL219L 6.3 1/4” 470 0,15 23,30 11,30
 BPL219XL 6.3 1/4” 1050 0,25 20,90 14,70

· Applicazione: per lo stoccaggio del tubo aria e il trasporto dell’aria
compressa

· Base girevole a 90°
· Doppio braccio di guida regolabile
· Alloggiamento in acciaio con telaio rinforzato
· Resistente alla corrosione
· Sistema di bloccaggio per arrestare automaticamente il tubo alla

lunghezza desiderata, per una maggiore funzionalità e comfort
· Tubo in 100% poliuretano (PU) per una facile pulizia e una lunga

durata dell’avvolgitubo

Avvolgitubo con base girevole a 90°

· Marcatore pneumatico
· Per marcature veloci e sicure
· Tubo flessibile dell’aria da 60” rivestito in

tessuto
· Scarico dell’aria nella parte anteriore per

liberare lo spazio di lavoro

Marcatori pneumatici a 
vibrazioni ridotte

BP799
101,00€
187,00€

· Applicazione: per lo stoccaggio del tubo aria e il trasporto dell’aria
compressa

· Staffa girevole a 145° in acciaio
· Alloggiamento in polipropilene durevole, resistente alla corrosione e agli

ambienti difficili
· Sistema di bloccaggio per arrestare automaticamente il tubo alla

lunghezza desiderata, per una maggiore funzionalità e comfort
· Molla ON-OFF per il sistema di bloccaggio
· Tubo in 100% poliuretano (PU) per una facile pulizia e una maggiore

durata dell’avvolgitubo
· L’adattatore per il controllo velocità BPHRSC può essere collegato

opzionalmente

Avvolgitubo con staffa girevole a 145° 
in acciaio e adattatore opzionale per 
il controllo velocità

BPHRC815
163,00€
241,00€

Codice L

BPHRC815 15 1/4-1/4 in 8mm 15m 5.5

· Applicazione: per lo stoccaggio del tubo aria e il trasporto dell’aria
compressa

· Staffa girevole a 145° in acciaio
· Alloggiamento in polipropilene durevole, resistente alla corrosione e agli

ambienti difficili
· Sistema di bloccaggio per arrestare automaticamente il tubo alla

lunghezza desiderata, per una maggiore funzionalità e comfort
· Molla ON-OFF per il sistema di bloccaggio
· Tubo in 100% poliuretano (PU) per una facile pulizia e una maggiore

durata dell’avvolgitubo
· L’adattatore per il controllo velocità BPHRSC può essere collegato

opzionalmente

Avvolgitubo con staffa girevole 
a 145° in acciaio e adattatore 
opzionale per il controllo velocità

BPHRC1015
172,50€
266,00€

L

BPHRC1015 15 3/8” 10mm 14+1m 5.9

· Applicazione: per lo stoccaggio del tubo aria e il trasporto dell’aria
compressa

· Staffa girevole a 145° in acciaio
· Alloggiamento in polipropilene durevole, resistente alla corrosione e agli

ambienti difficili
· Sistema di bloccaggio per arrestare automaticamente il tubo alla

lunghezza desiderata, per una maggiore funzionalità e comfort
· Molla ON-OFF per il sistema di bloccaggio
· Tubo in 100% poliuretano (PU) per una facile pulizia e una maggiore

durata dell’avvolgitubo
· L’adattatore per il controllo velocità BPHRSC può essere collegato

opzionalmente

Avvolgitubo con staffa girevole 
a 145° in acciaio e adattatore 
opzionale per il controllo velocità

BPHRC1015
172,50€
266,00€

Codice L

BPHRC1015 15 3/8” 10mm 14+1m 5.9

Applicazione: per lo stoccaggio del tubo aria e il trasporto dell’aria compressa
· Staffa girevole a 145° in acciaio
· Alloggiamento in polipropilene durevole, resistente alla corrosione e agli

ambienti difficili
· Sistema di bloccaggio per arrestare automaticamente il tubo alla lunghezza

desiderata, per una maggiore funzionalità e comfort
· Molla ON-OFF per il sistema di bloccaggio
· Tubo in 100% poliuretano (PU) per una facile pulizia e una maggiore durata

dell’avvolgitubo

Avvolgitubo con staffa girevole a 145° 
in acciaio

BPHRC1020
235,00€
361,00€

Codice L € €
BPHRC1020 15 3/8” 10mm 20m 8.3 361,00 235,00
BPHRC1316 15 1/2” 13mm 14+1m 8.5 393,00 256,00

BPHRO1315
354,00€
532,00€

· Pistola di soffiaggio per pulizia
· 2 modalità operative: pulizia (sapone e aria) e asciugatura (solo aria)
· Ugello molto rapido da ruotare
· Interruttore facilmente raggiungibile per passare da una modalità

operativa all’altra.
· Capacità del serbatoio 1,0 l

Pistola di soffiaggio per pulizia 
con ugello in acciaio

BPN010
133,00€
187,00€

· Pistola aria compressa con ugello lungo
· Becco in ottone
· Lunghezza ugello 330 mm

Pistole aria compressa con becco in ottone e punta di sicurezza 
rimovibile, ugello lungo

· Aumentano comfort e produttività impedendo l’aggrovigliamento dei tubi
· Connettore aria girevole con rotazione a 360º
· Filettatura 1/4” NPT

Connettori aria girevoli 1/4”

BPSJ
18,50€
27,90€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39925
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53007
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53007
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53009
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53006
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/55724
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53011
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39911
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Kit ingrassatore a batteria 14,4 V con contenitore 
per grasso da 400 g

· Avvitatore 1/2”, 1.000 Nm
· Trapano da 13 mm e 32 Nm, 1.570 giri/min
· Motori brushless
· Fornito con due batterie da 18V e 5Ah e caricabatteria, 

in borsa di tessuto

Kit avvitatore e trapano a batteria

· Contenuto: utensile, 2 batterie BCL32B1 e 
caricabatterie BCL31C1

· Ingrassatore 14,4V per camion, rimorchi, 
semoventi, veicoli agricoli ed edili che richiedono 
frequenti ingrassaggi.

· Cartuccia ingrassatore da 400 g
· Ingresso per pompa di riempimento
· Utile fino a grassi NLGI # 2
· Valvola di sicurezza per la pressione
· Valvola di sfogo per drenare l’aria
· Tubo di scarico con rinforzi su entrambe le 

estremità e giunto
· Tappo di plastica per evitare la caduta di grasso
· Maniglia dello stantuffo evidenziata per 

richiamare l’asta del pistone
· Classificazione protezione IP20
· Potente: pressione di uscita 6.000 PSI/414 bar
· Velocità di carico 70 giri/min.
· Adatto anche per manutenzione generale e 

applicazioni industriali
· Rende più facili le operazioni di ingrassaggio
· In borsa di tessuto BCL32G1K1

305,00€
444,00€

· Contenuto: utensile, 2 batterie BCL32B1 e 
caricabatterie BCL31C1

· Per taglio legno e metallo
· Per il taglio della carrozzeria, del telaio o del tubo 

di scarico
· Portalama senza chiave per un cambio lama più 

facile e veloce
· Corsa lama 14 mm; 3.000 giri/min.
· Grilletto di sicurezza
· Luce a LED per illuminare l’area di lavoro
· Protezione regolabile
· Progettato per consentire il funzionamento con 

entrambe le mani
· Impugnatura a vibrazioni ridotte grazie alla presa in 

materiale bi-componente
· Classificazione protezione IP20
· Batteria e caricabatteria non inclusi

Kit seghetto alternativo a batteria 14,4

BCL32RS1K1
298,00€
433,00€

· Contenuto: avvitatore, 2 batterie BCL33B3 e caricabatterie BCL33C1
· L’avvitatore è l’utensile universale per applicazioni con fissaggio a impatto
· Ideale per montaggio e smontaggio ruote
· 2 impostazioni di coppia in modalità avanti: 110 Nm (550 giri/minuto) e 590 Nm (1650 giri/minuto)
· 2 impostazioni rapide velocità / coppia
· Nella prima posizione tutti i dadi raggiungono la coppia di 105 Nm (550 giri/minuto) prima di terminare al valore 

consigliato con una chiave dinamometrica
· La seconda posizione consente un’uscita di 

590 Nm (1650 giri/minuto) per tutti i tipi di 
lavori di fissaggio/allentamento sui veicoli

· Attacco quadro da 1/2” con anello di 
sicurezza

· Grilletto progressivo su entrambe le 
impostazioni velocità / coppia

· Interruttore di cambio direzione attivabile con 
una sola mano

· L’indicatore del livello di carica della batteria è 
attivato con il grilletto

· Alloggiamento in acciaio legato
· Classificazione protezione IP20
· Alloggiamento in metallo per una maggiore 

durata e prestazioni migliori
· In valigetta di plastica

Kit avvitatore a batteria con attacco quadro da 18 V 1/2”

BCL33IW1K1
425,00€
626,00€

· Avvitatore 1/4” 105 Nm
· Trapano da 10 mm e 24 Nm, 1.550 giri/min
· Fornito con due batterie da 12V e 2Ah e 

caricabatteria, in borsa di tessuto

Kit avvitatore e trapano a batteria

· Contenuto: avvitatore, 2 batterie 2 Ah BCL31B1 e caricabatterie BCL31C1
· Per operazioni di avvitatura e di fissaggio senza impatto
· Utile in alcuni lavori di carrozzeria fino a 1.550 giri/min.
· Mandrino autoserrante da 3/8 “-10 mm
· Grilletto progressivo su entrambe le impostazioni
· Compatto e leggero

Kit trapano avvitatore a batteria 12 V 3/8”-10 mm

2x

BCL31D1K1

285,00€

BCL33CIW2D
545,00€
1.010,00€

199,15€

BCL31CDIW
239,00€
460,00€

BCL31IW1 BCL31D1 4750FB6-13

BCL33IW2 BCL33D1 4750FB6-13

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/52071
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/52067
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/58083/name/Borsa_per_utensili_in_tessuto_chiusa%252C_21_l.pdf/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39546
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/52052/name/Avvitatore_a_batteria_12_V_con_attacco_quadro_da_14%2522.pdf/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/52060/name/Trapano_avvitatore_a_batteria_12_V_38%2522-10_mm.pdf/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39544/name/Avvitatori_brushless_a_batteria_con_attacco_quadro_da_18_V_12%2522.pdf/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/58083/name/Borsa_per_utensili_in_tessuto_chiusa%252C_21_l.pdf/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39549/name/Trapano_avvitatore_brushless_a_batteria_18_V_12%2522-13_mm.pdf/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/44516/
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· Contenuto: utensile, 2 batterie BCL32B1 e caricabatterie BCL31C1
· Per smerigliare le saldature, levigare i bordi, sbavare e lucidare dove l’accessibilità è 

fondamentale
· Per smerigliare fino a 21.000 giri/min.
· Grilletto di sicurezza
· Luce a LED per illuminare l’area di lavoro
· Pinza 6 mm
· Classificazione protezione IP20
· Batteria e caricabatteria non inclusi
· In valigetta di plastica

Kit smerigliatrice a batteria 14,4 V 6 mm

2x

BCL32DG1K1

243,00€

240,00€

· Contenuto: avvitatore, 2 batterie 2 Ah BCL31B1 e caricabatterie BCL31C1
· Alloggiamento in metallo per una maggiore durata e prestazioni migliori
· Interruttore di cambio direzione attivabile con una sola mano
· Luce a LED per illuminare l’area di lavoro
· Compatto (lunghezza 155 mm) e leggero
· Attacco esagonale 1/4” a rilascio rapido
· Grilletto progressivo

2x

Kit avvitatore compatto a batteria 12 V, attacco esagonale 
1/4” a rilascio rapido

BCL31IS1K1

307,00€

215,20€

· Cavo semirigido che isola fino a 125º
· IP20
· Due potenti led per illuminare le zone scure
· Lunghezza totale 550 mm

Specchietto per ispezione con luce LED

Lampada e torcia extrasottile
· Lampada 10 LED SMD
· Torcia 1 LED SMD
· Con magnete e cordino
· Carica batterie standard e con USB
· Indicatore di carica della batteria
· Comoda combinazione lampada/torcia in 1 unità
· Ideali per lavorare in spazi ristretti grazie al design ultra-sottile e 

ultra-leggero
· Durata dell’autonomia della lampada maggiore grazie alla sua 

capacità di funzionare a 50% della potenza
· Carica facile con carica batterie standard o USB
· È possibile fissarla in una posizione grazie al magnete integrato
· Indicatore di carica della batteria
· La lampada può funzionare a 50% o 100% della potenza

5515FL
24,00€
33,50€

BLTS10
38,90€
57,30€

Lampade tascabili con torcia
· Lampada 7 LED SMD
· Torcia 1 LED SMD
· Lampada portatile
· Con magnete e clip
· Indicatore di carica della batteria
· Caricabatteria standard e USB
· Comoda combinazione lampada/torcia in 1 unità
· Ideali per lavorare in spazi ristretti grazie al 

design ultra-sottile e ultra-leggero
· Carica facile con carica batterie standard o USB
· È possibile fissarla in una posizione grazie al 

magnete integrato o clip

BLTS7P
34,50€
52,10€

Torcia flessibile e lampada 
in alluminio
· Lampada 1 LED COB
· Torcia 1 LED SMD
· Magnete sulla base
· Compatta e leggera, in alluminio
· Caricabatterie tradizionale e indicatore di 

carica della batteria
· Lampada e torcia
· Pieghevole e girevole. Impugnatura 

pieghevole 120°, testa girevole 180°

BLTFC1
56,50€
87,80€

Lampada frontale con cinghia elastica

BFRL11
39,70€
56,20€

· 2 modalità di illuminazione digitali: bassa intensità (20%), 
alta intensità (100%)

· Lente ottica
· Esclusiva vite con testa ad alette per serrare l’angolo di 

inclinazione
· Cuscinetto morbido e cinghia elastica di alto livello per la 

massima convenienza
· Lampada frontale confortevole, estremamente resistente e 

leggera
· Batterie incluse
· Ampio spettro (1,6 m da 1 m di distanza)
· Cavo in PVC resistente anche a basse temperature 

(fino a -40 °C)

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/44529/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/44518/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/49163/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/42094/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/49165/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/49164/
https://www.bahco.com/it_it/catalogsearch/result/?q=5515FL
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· Sollevatore mobile da 2 t progettato per il sollevamento di 
un’ampia gamma di veicoli standard
· Altezza entrata minima: 70 mm. Elevazione massima: 

490 mm
· Il sistema a doppio pistone diminuisce il numero di 

corse necessarie del 50% rispetto al pistone singolo
· Pedale largo e arrotondato per un facile accesso da 

ogni posizione
· Le ruote in acciaio con rivestimento PU assicurano 

eccellente durata e silenziosità
· Protezione anti polvere del pistone e della molla
· Testa d’appoggio in gomma per proteggere le 

superfici ed evitare lo scivolamento
· Impugnatura curva in composito, isolante e 

confortevole
· Dotato di valvola di sicurezza e sistema di 

controllo della velocità di discesa
· Certificato CE in conformità alle norme 

2006/42/EC e BS EN1494

Sollevatore mobile extra basso 2 t

BH12000
285,00€
476,00€

· Sollevatore mobile da 3 t progettato per il sollevamento di 
un’ampia gamma di veicoli standard
· Altezza entrata: 90 mm. Elevazione massima 552 mm
· Il sistema a doppio pistone diminuisce il numero di 

corse necessarie del 50% rispetto al pistone singolo
· Pedale largo e arrotondato per un facile accesso da 

ogni posizione
· Le ruote in acciaio con rivestimento PU assicurano 

eccellente durata e silenziosità
· Protezione anti polvere del pistone e della molla
· Testa d’appoggio in gomma per proteggere le 

superfici ed evitare lo scivolamento
· Impugnatura curva in composito, isolante e 

confortevole
· Dotato di valvola di sicurezza e sistema 

di controllo della velocità di discesa
· Certificato CE in conformità alle norme 

2006/42/EC e BS EN1494

Sollevatore mobile compatto 3 t

BH13000
262,00€
367,00€

· Sollevatore mobile 1,5 t con struttura 
100% alluminio per le corse e i servizi 
stradali

· Pesa solo 12,8 kg
· Altezza di entrata minima: 85 mm
· Altezza di sollevamento massima: 415 mm
· Fornito con borsa da trasporto in nylon
· Rapido avvicinamento al carico grazie al 

sistema a doppio pistone
· Dotato di un pratico vassoio portautensili
· La schiuma e i manicotti di gomma 

sull’impugnatura evitano di danneggiare 
la carrozzeria del veicolo

· Ruote in alluminio
· Certificato CE dall’Associazione Ufficiale di 

Ispezione Tecnica Indipendente

Sollevatore mobile in alluminio 1,5 t

BH1A1500A
244,00€
341,00€

· Sollevatore mobile extra basso, extra lungo 1,5 t
· Altezza entrata: 70 mm. Elevazione massima: 610 mm
· Il sistema a doppio pistone diminuisce il numero di 

corse necessarie del 50% rispetto al pistone singolo
· Pedale largo e arrotondato per un facile accesso da 

ogni posizione
· Le ruote in acciaio con rivestimento PU assicurano 

eccellente durata e silenziosità
· Protezione anti polvere del pistone e della molla
· Testa d’appoggio in gomma per proteggere le superfici 

ed evitare lo scivolamento
· Impugnatura curva in composito, isolante e 

confortevole
· Dotato di valvola di sicurezza e sistema di controllo 

della velocità di discesa
· Certificato CE in conformità alle norme 2006/42/EC e 

BS EN1494

Sollevatore mobile extra basso, extra lungo 1,5 t

BH11500
380,00€
536,00€

· Sollevatore mobile 2,5 t con struttura 100% 
alluminio per i servizi di officina su strada 
e al coperto

· Pesa solo 24,4 kg
· Altezza di entrata minima: 100 mm
· Altezza di sollevamento massima: 485 mm
· Rapido avvicinamento al carico grazie al 

sistema a doppio pistone
· Protezione antipolvere del pistone e della 

molla
· Dotato di un pratico vassoio portautensili
· La schiuma e i manicotti di gomma 

sull’impugnatura evitano di danneggiare la 
carrozzeria del veicolo

· Le ruote anteriori e posteriori in nylon 
assicurano eccellente durata e silenziosità

· Certificato CE dall’Associazione Ufficiale di 
Ispezione Tecnica Indipendente

Sollevatore mobile in alluminio 2,5 t

BH1A2500A
366,00€
523,00€

· Sollevatore a forbice da 4-5 t progettato 
appositamente per carrelli elevatori, mezzi 
agricoli e veicoli industriali

· La piattaforma di sollevamento a due posizioni 
consente di lavorare sia con superfici piane che 
arrotondate

· Due capacità e opzioni di sollevamento
· 4 t sulla forbice con altezza minima di 65 mm e 

massima di 406 mm
· 5 t sulla forbice con altezza minima di 350 mm e 

massima di 710 mm
· Pistone della pompa e asta per lavori 

impegnativi, cromati e resistenti alla ruggine
· Certificato CE in conformità alle norme 2006/42/

EC e BS EN1494

Sollevatore a forbice 4-5 t

BH1S45
486,00€
691,00€

· Sollevatore idropneumatico da 30 Ton
· Ruote extra larghe in gomma
· Inclusi 3 adattatori a sella. 45, 100, 250 mm,
· Valvola di sicurezza della pressione
· Conforme alle normative 2006/42/EC + BS EN1494

Sollevatore idropneumatico 30 t

BH230
2.200,00€
3.095,00€

· Sollevatore idro-pneumatico da 30/15 t
· Capacità di carico massimo 30 t
· Il design robusto garantisce resistenza e lunga 

durata dell’utensile
· La ruota di supporto situata sulla leva previene gli 

infortuni durante il posizionamento
· La protezione in PU sulla leva in acciaio aiuta a 

prevenire i graffi sul veicolo
· Morbida impugnatura di trasporto
· Le ruote in PU larghe e spesse superano facilmente 

qualsiasi ostacolo e migliorano la manovrabilità
· Due adattatori di altezza di 45 e 75 mm inclusi per 

aumentare la potenziale altezza
· Il sistema con valvola di sicurezza 

previene il sovraccarico. 
Certificato CE in conformità alle 
norme 2006/42/EC e BS EN1494

Sollevatore idropneumatico 30/15 t

BH23015
1.415,00€
2.485,00€

· Sollevatore pneumatico da 2 t con 
funzionamento a tre passi

· Ridotta altezza minima: 200 mm
· Altezza di sollevamento massima: 490 

mm (550 con l’estensione di altezza 
montata)

· La pressione dell’aria per essere 
utilizzata deve essere minimo 7 bar, 
massimo 10 bar

· È gestito dal comando sull’estremità 
del manico

· Fornito con un’estensione di altezza 
da 60 mm

· Certificato CE in conformità alle norme 
2006/42/EC e BS EN1494

Sollevatore pneumatico a 3 passi

BH9BJ23SSH
528,00€
917,00€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/56878
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/55523
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/55522
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/50960
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/55521
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/56879
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51625
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39420
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/40005
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· Sollevatore idro-pneumatico compatto da 30/15 t
· Capacità di carico massimo 30 t
· Ideale per i servizi stradali grazie alla leggerezza, alle dimensioni compatte, 

completo di manico rimovibile e di pratica impugnatura morbida di trasporto
· Pesa solo 33 kg

· Il design robusto garantisce resistenza e lunga durata dell’utensile
· Le ruote in PU larghe e spesse superano facilmente qualsiasi 

ostacolo e migliorano la manovrabilità
· Due adattatori di altezza di 45 e 75 mm inclusi per 

aumentare la potenziale altezza
· Il sistema con valvola di sicurezza previene il 

sovraccarico. Certificato CE in conformità alle 
norme 2006/42/EC e BS EN1494

Sollevatore idro-pneumatico 
compatto 30/15 t

· Il design robusto garantisce resistenza e lunga 
durata dell’utensile
· La ruota di supporto posizionata sulla leva 

previene gli infortuni e consente una maggiore 
manovrabilità del sollevatore
· La protezione in PU sulla leva in acciaio aiuta 

a prevenire i graffi sul veicolo
· Morbida impugnatura di trasporto
· Le ruote in PU larghe e spesse 

superano facilmente qualsiasi 
ostacolo, come i tubi

· Due adattatori inclusi per 
aumentare l’altezza possibile: 
45 mm, 75 mm

· Peso: 106 kg
· Valvola di sicurezza contro il 

sovraccarico
· Certificato 2006/42/EC + BS 

EN1494

Sollevatore idropneumatico 80/50 t

BH28050
2.390,00€
3.460,00€

· Sollevatore idro-pneumatico extra basso da 40/20/10 t
· Capacità di carico massimo 40 t
· Livello di ingresso estremamente basso: 125 mm
· Il design robusto garantisce resistenza e lunga durata 

dell’utensile
· La ruota di supporto situata sulla leva previene gli 

infortuni durante il posizionamento
· La protezione in PU sulla leva in acciaio aiuta a 

prevenire i graffi sul veicolo
· Le ruote in PU larghe e spesse superano 

facilmente qualsiasi ostacolo e migliorano la 
manovrabilità

· Due adattatori di altezza di 45 e 
75 mm inclusi per aumentare la 
potenziale altezza

· Il sistema con valvola di sicurezza 
previene il sovraccarico. 

Sollevatore idro-pneumatico extra basso

BH2402010
1.450,00€
2.130,00€

· Sollevatore idro-pneumatico da 60/40/20 t
· Capacità di carico massimo 60 t
· Il design robusto garantisce resistenza e lunga durata 

dell’utensile
· La ruota di supporto situata sulla leva previene gli 

infortuni durante il posizionamento
· La protezione in PU sulla leva in acciaio aiuta a 

prevenire i graffi sul veicolo
· Morbida impugnatura di trasporto

· Le ruote in PU larghe e spesse superano 
facilmente qualsiasi ostacolo e migliorano 

la manovrabilità
· Due adattatori di altezza di 45 e 

75 mm inclusi per aumentare la 
potenziale altezza

· Il sistema con valvola di sicurezza 
previene il sovraccarico. 

Sollevatore idro-pneumatico

BH2604020
1.985,00€
2.915,00€

BH23015C
1.010,00€
1.550,00€

· La struttura saldata garantisce prestazioni migliori e previene le perdite di olio
· Base in acciaio forgiato per una grande resistenza all’usura e agli urti
· Il pistone di sollevamento trattato termicamente e la vite di estensione 

consentono una regolazione precisa dell’altezza - N/A BH4S50
· La sella zigrinata fornisce una presa di sollevamento 

sicura - N/A BH4S50
· La valvola di sicurezza impedisce la sovraestensione 

del pistone che potrebbe danneggiare il cilindro
· Condizioni di lavoro: -20 °C/70 °C
· Certificato CE dall’Associazione Ufficiale di 

Ispezione Tecnica Indipendente

Sollevatore a bottiglia saldato
· Progettato per un uso intensivo e per esigenze elevate
· Maggiore durata in caso di utilizzo intensivo grazie al doppio sistema di sigillatura 

e superfici di tenuta più fini
· Il pistone di sollevamento cromato con finitura in nichel offre una maggiore durata
· La struttura saldata garantisce le migliori prestazioni e 

previene le perdite di olio
· Base in acciaio forgiato per una grande resistenza all’usura 

e agli urti
· La vite di estensione consente una regolazione precisa 

dell’altezza
· La sella zigrinata fornisce una presa di sollevamento sicura
· La valvola di sicurezza impedisce che il pistone venga 

sovraesteso, evitando possibili danni al pistone stesso
· Condizioni di lavoro: -20 °C/70 °C

Sollevatore a bottiglia

BH4S2
22,90€
32,00€

Codice € €
BH4S2 2.000 168 316 2 32,00 22,90
BH4S4 4.000 188 636 2,8 50,00 36,00
BH4S6 6.000 207 402 3,7 60,00 42,90
BH4S8 8.000 222 447 4,8 72,00 51,50
BH4S12 12.000 227 457 6 78,00 56,00
BH4S20 20.000 235 445 8,6 120,00 86,00
BH4S50 50.000 280 450 26,5 260,00 186,00 BH42

57,50€
80,00€

Codice € €
BH42 2.000 174 369 3,82 80,00 57,50
BH45 5.000 212 468 5,05 100,00 71,50
BH410 10.000 220 483 7,43 130,00 92,90
BH415 15.000 231 498 9,67 160,00 114,50
BH420 20.000 241 521 13,22 190,00 136,00
BH430 30.000 244 492 16,32 240,00 171,50

· Progettato per il sollevamento e lo spostamento senza sforzi di auto o 
veicoli commerciali leggeri all’interno di officine, showroom, parcheggi, 
saloni espositivi e in spazi ristretti.

· Facendo pressione sul pedale il sistema a cricchetto stringe la ruota del 
veicolo tra i rulli e lo solleva in pochi secondi

· I rulli sono realizzati in plastica resistente per evitare danni durante il 
sollevamento e lo spostamento

· Capacità di carico massimo per carrello: 680 kg
· Dotato di manico con rivestimento in PVC per un maggiore comfort 

durante la movimentazione
· 4 ruote piroettanti multi-direzionali in nylon con cuscinetti riducono lo 

sforzo nello spostamento e permettono cambi di direzione
· Le ruote posteriori sono dotate di un sistema frenante per il bloccaggio 

sicuro del veicolo in posizione
· Larghezza massima del pneumatico: 325 mm
· Diametro minimo-massimo pneumatico: 450-810 mm
· Per lo spostamento del veicolo sono necessarie 4 unità
· Venduto singolarmente

Carrello per movimentare i veicoli

BH1CD680
130,00€
183,00€

· Adatto per riporre fino a 4 carrelli veicoli e movimentarli dove serve 
velocemente

· 4 ruote piroettanti in nylon per un facile spostamento
· Freno sulle ruote posteriori 2 per bloccare in modo sicuro il 

supporto in posizione
· Capacità di carico: 135 kg

Supporto per carrelli veicoli

BH1CD680ST
64,50€
90,00€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/40006
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/40007
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57701
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39999
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39998
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/40004
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51597
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51596
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· Cavalletto con sistema di martinetto a cremagliera
· Pedale di grandi dimensioni per una maggiore stabilità
· Previene inoltre lo sprofondamento nella

pavimentazione
· Disponibile in due modelli con diverse capacità di

carico
· Sistema di chiusura con spinotto di sicurezza
· Omologato TÜV e certificato GS
· Venduto in coppia

Coppia di cavalletti

BH33000
42,90€
60,00€

Codice
mm mm mm

L € €
BH33000 3000 300 435 18,8x20,7 3,33 60,00 42,90
BH36000 6000 400 620 25,1x28,2 7,4 118,00 84,50

· Cavalletto con sistema di posizionamento
autosollevante

· Il cavalletto solleva automaticamente
tirando la leva verso l’alto

· Nessuno sforzo per sollevare il cavalletto
grazie a una molla interna

· Funzionamento con una sola mano
· Pedale di grandi dimensioni per una

maggiore stabilità
· Disponibile in tre modelli con diverse

capacità di carico
· Sistema di chiusura con spinotto di

sicurezza
· Omologato TÜV e certificato GS
· Venduto in coppia

Cavalletto autosollevante

Codice
mm mm mm

L € €
BH3A3000 3000 340 510 18,8x23 5,25 100,00 72,00
BH3A5000 5000 400 620 26,3x29,4 8,03 150,00 107,50
BH3A10000 10000 526 776 32,7x38,2 16,6 268,00 189,00

BH3A3000
72,00€
100,00€

· Usato in fosse e sotto veicoli elevati per la
rimozione, l’installazione o il trasporto di
scatole del cambio

· Il sistema “Approccio rapido” a doppio
pistone consente di raggiungere l’altezza
massima con solo 36 corse

· Meccanismo di abbassamento caricato a
molla

· Ampio e confortevole pedale di
sollevamento per operare sia dal lato
destro che sinistro

· Base larga per una maggiore stabilità
durante il sollevamento e la manovra

· La testa d’appoggio può essere posizionata
a testa in giù e grazie all’aggiunta delle 
nostre teste d’appoggio in gomma e 
acciaio BH11500-04 e BH11500-05 
(opzionali), il sollevatore può essere 
utilizzato anche per il sollevamento 
di componenti auto come tubi di 
scarico, serbatoi di carburante, molle di 
sospensione o mozzi durante la rimozione 
delle viti prigioniere

· Il meccanismo di abbassamento a pedale permette all’operatore di lavorare
con mani libere

· Robuste ruote girevoli in acciaio (75 mm) con rivestimento in PU per una
maggiore durata e una manovrabilità ottimale

· Due ruote sono dotate di freni per evitare movimenti durante le operazioni di
carico/scarico

· Certificato CE in conformità alle norme 2006/42/EC e BS EN1494

Sollevatore idraulico a doppio pistone, 
capacità 1.000 kg

BH5DP1000QA
545,00€
856,00€

Codice L

BH5DP1000QA 1000 Kg 900 mm 1900 mm 36 76 cm 2041x660x660 61 Kg

· Caricabatterie/mantenitore da 10 ampere completamente automatico per batterie da 12 V
· Adatto per barche, auto, furgoni camper, veicoli commerciali, autobus, veicoli agricoli, camion, ecc.
· Tecnologia controllata da microprocessore “Collega e dimentica” con ricarica multipla per maggiore precisione, 

sicurezza e aumento della durata della batteria
· Progettata per tutti i tipi di batterie al piombo, come AGM, Cal/Cal, gel, SLI, VRLA, EFB compresi Start & Stop
· Monitoraggio Float-mode: mantiene automaticamente la carica ottimale della batteria
· protezione contro l’inversione di polarità
· Display digitale a scorrimento che fornisce istruzioni in sequenza per seguire correttamente il processo di carica

della batteria, nelle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, svedese e italiano
· Connessione rapida: fissa il connettore ad anello in posizione in pochi secondi.
· Intervallo di ricarica 12 V: 10-200 Ah
· Ingresso: 230 V CA 50 Hz; uscita: 12 V CC, 10 A IP20
· Certificato CE in conformità alle norme 2006/95/EC - 2014/35/EC - 2004/108/EC - 2014/30/EC
· Contenuto: caricabatterie/mantenitore da 10 A 12 V, adattatore morsetto, cavo con occhielli e manuale utente

Caricabatterie/mantenitore da 10 ampere completamente automatico per batterie da 12 V

BBCE12-10
89,00€
135,00

· Caricabatterie/mantenitore da 3 ampere
completamente automatico per batterie da 12 V

· Adatto per moto, quad, falciatrici, piccole
imbarcazioni, auto, ecc.

· Tecnologia controllata da microprocessore
“Collega e dimentica” con ricarica multipla per
maggiore precisione, sicurezza e aumento della
durata della batteria

· Progettato per tutti i tipi di batterie al piombo, 
come AGM, Cal/Cal, gel, SLI, VRLA, EFB
compresi Start & Stop e batterie al litio
LiFePO4

· Monitoraggio Float-mode: mantiene automaticamente
la carica ottimale della batteria

· protezione contro l’inversione di polarità
· Display digitale a scorrimento che fornisce istruzioni in sequenza per

seguire correttamente il processo di carica della batteria, nelle seguenti
lingue: inglese, francese e spagnolo

· Connessione rapida: fissa il connettore ad anello in posizione in pochi
secondi.

· Intervallo di ricarica 12 V: 6-58 Ah
· Ingresso: 230 V CA 50 Hz; uscita: 12 V CC, 3 A IP64
· Certificato CE in conformità alle norme 2006/95/EC - 2014/35/EC -

2004/108/EC - 2014/30/EC
· Contenuto: caricabatterie/mantenitore da 3 A 12 V, adattatore morsetto, 

cavo con occhielli e manuale utente

Caricabatterie/mantenitore da 3 ampere 
completamente automatico per batterie 
LiFeP04 da 12 V al piombo e al litio

BBCE12-3
60,90€
92,00€

· Caricabatterie/mantenitore da 6 ampere
completamente automatico per batterie
da 12 V

· Adatto per falciatrici, barche, auto, camper, 
veicoli commerciali, autobus, veicoli
agricoli, ecc.

· Tecnologia controllata da microprocessore
“Collega e dimentica” con ricarica multipla
per maggiore precisione, sicurezza e
aumento della durata della batteria

· Progettata per tutti i tipi di batterie al
piombo, come AGM, Cal/Cal, gel, SLI, 
VRLA, EFB compresi Start & Stop

· Monitoraggio Float-mode: mantiene automaticamente la carica
ottimale della batteria

· protezione contro l’inversione di polarità
· Display digitale a scorrimento che fornisce istruzioni in sequenza per

seguire correttamente il processo di carica della batteria, nelle seguenti
lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, svedese e italiano

· Connessione rapida: fissa il connettore ad anello in posizione in pochi
secondi.

· Intervallo di ricarica 12 V: 6-130 Ah
· Ingresso: 230 V CA 50H z, uscita:12 V CC, 6 A IP20
· Certificato CE in conformità alle norme 2006/95/EC - 2014/35/EC -

2004/108/EC - 2014/30/EC
· Contenuto: caricabatterie/mantenitore da 6 A 12 V, adattatore morsetto, 

cavo con occhielli e manuale utente

Caricabatterie/mantenitore da 6 
ampere completamente automatico 
per batterie da 12 V

BBCE12-6
72,50€
110,00€

· Caricabatterie/mantenitore da 2
Ampere completamente automatico per
batterie da 6 V e 12 V

· Adatto per moto, quad, falciatrici, 
piccole imbarcazioni, veicoli leggeri, 
ecc.

· Tecnologia controllata da
microprocessore “Collega e dimentica” 
con ricarica multipla per maggiore
precisione, sicurezza e aumento della
durata della batteria

· Rilevamento automatico della tensione: rileva
automaticamente batterie a 6 o 12 volt

· Progettata per tutti i tipi di batterie al piombo, come
AGM, Cal/Cal, gel, SLI, VRLA, EFB compresi Start & Stop

· Monitoraggio Float-mode: mantiene automaticamente la carica
ottimale della batteria

· protezione contro l’inversione di polarità
· LED che indicano lo stato di carica della batteria
· Connessione rapida: fissa il connettore ad anello in posizione in pochi

secondi.
· Intervallo di ricarica: 6 V: 6-12 Ah/12 V: 12-46 Ah
· Ingresso: 230 V CA 50 Hz; uscita: 6/12 V CC, 2 A IP54
· Certificato CE in conformità alle norme 2006/95/EC - 2014/35/EC -

2004/108/EC - 2014/30/EC
· Contenuto: caricabatterie/mantenitore da 2 A 6/12 V, adattatore morsetto, 

cavo con occhielli e manuale utente

Caricabatterie/mantenitore da 2 ampere 
completamente automatico per batterie 
da 6/12 V

BBCE612-2
46,00€
67,50€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/40012
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/40010
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39423
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51429
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51430
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51542
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51541
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· Caricabatterie/mantenitore 15 ampere
completamente automatico per batterie
da 12 V, con modalità alimentazione

· Dotato di modalità di alimentazione, 
eroga max. 10 ampere quando
necessario, perché si adatterà
alle esigenze del veicolo

· Perfetto per tenerlo
collegato alla batteria
del veicolo quando
quest’ultimo è nello showroom
per la dimostrazione di luci, GPS, ecc. Per non rimanere senza batteria, 
mantenere una tensione stabile di 13,6 V

· Adatto per barche, auto, furgoni camper, veicoli commerciali, autobus, 
veicoli agricoli, camion, ecc.

· Tecnologia controllata da microprocessore “Collega e dimentica” con
ricarica multipla per maggiore precisione, sicurezza e aumento della durata
della batteria

· Progettata per tutti i tipi di batterie al piombo, come AGM, Cal/Cal, gel, SLI, 
VRLA, EFB compresi Start & Stop

· Monitoraggio Float-mode: mantiene automaticamente la carica ottimale
della batteria

· protezione contro l’inversione di polarità
· Display digitale a scorrimento che fornisce istruzioni in sequenza per

seguire correttamente il processo di carica della batteria, nelle seguenti
lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, svedese e italiano

· Connessione rapida: fissa il connettore ad anello in posizione in pochi
secondi.

· Intervallo di ricarica 12 V: 10-230 Ah
· Ingresso: 230 V CA 50 Hz 2,5 A/1,8 A; uscita: 12V, 15A/10 A IP20
· Contenuto: caricabatterie/mantenitore 15 A/10 A 12 V con modalità

alimentazione, adattatore morsetto, cavo con occhielli e manuale utente

Caricabatterie/mantenitore 15 
ampere completamente automatico 
per batterie da 12 V, con modalità 
alimentazione

BBCE12-15S
110,00€
164,00€

· Caricabatterie/mantenitore da 10
ampere completamente automatico per
batterie da 24 V

· Adatto per veicoli commerciali, autobus, 
veicoli agricoli, camion, ecc.

· Tecnologia controllata da
microprocessore “Collega e dimentica” 
con ricarica multipla per maggiore
precisione, sicurezza e aumento della
durata della batteria

· Progettata per tutti i tipi di batterie al piombo, 
come AGM, Cal/Cal, gel, SLI, VRLA, EFB compresi Start & Stop

· Monitoraggio Float-mode: mantiene automaticamente la carica ottimale
della batteria

· protezione contro l’inversione di polarità
· Display digitale a scorrimento che fornisce istruzioni in sequenza per

seguire correttamente il processo di carica della batteria, nelle seguenti
lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, svedese e italiano

· Connessione rapida: fissa il connettore ad anello in posizione in pochi
secondi.

· Intervallo di ricarica 24 V: 20-230 Ah
· Ingresso: 230 V CA 50 Hz; uscita: 24 V CC, 102 A IP20
· Certificato CE in conformità alle norme 2006/95/EC - 2014/35/EC -

2004/108/EC - 2014/30/EC
· Contenuto: caricabatterie/mantenitore da 10 A 24 V, adattatore morsetto, 

cavo con occhielli e manuale utente

Caricabatterie/mantenitore da 10 
ampere completamente automatico per 
batterie da 24 V

BBCE24-10
124,00€
184,00€

· Usati per avviare veicoli
collegando le batterie tra di loro

· Cavi e morsetti completamente
isolati

· I morsetti e i cavi sono
realizzati con materiali ad alta
conducibilità

· Assicurano una connessione
e un trasferimento di corrente
ottimali

· Sono disponibili in diverse
dimensioni a seconda della
corrente che passa attraverso i
cavi e morsetti

· Un orientamento sul più grande
tipo di veicoli in cui può essere
utilizzato ogni modello è definito dalla tabella sottostante:

· B/D: B sta per benzina e D per Diesel
· Poi le serie del motore sono date con massimo di:
· 2,5, 4,0 e 5,5 per i motori a benzina e
· 1,5, 2,0 e 3,0 per quelli diesel rispettivamente
· Sviluppati in conformità alla norma DIN 72553

Cavi per batteria

BBJL1630
26,00€
38,00€

· Collegare questo rilevatore tra una unità di alimentazione portatile e la porta diagnostica (OBDII) del veicolo, 
per mantenere l’energia al veicolo e salvare le impostazioni del computer di diagnosi del veicolo (programmi
radiofonici, codici diagnostici, ecc), mentre la batteria è scollegata dal veicolo durante la riparazione, manutenzione
o sostituzione

· Auto Detection: rileva automaticamente se l’elettronica dei veicoli permettono al dispositivo di salvare i dati di bordo
· Facili istruzioni a 3 passi stampati sul dispositivo
· Indicatori LED: 2 LED gialli ad ogni estremità indicano che la connessione con la presa OBDII e il collegamento

all’unità di alimentazione portatile sono sonora. LED rosso (Non procedere) o LED verde (Procedi) indicano se è
possibile rimuovere e intervenire sulla la batteria del veicolo, senza paura di perdere i
dati memorizzati nei dispositivi dei veicoli controllati da microprocessore

· Funziona su tutti i veicoli dotati di una porta OBDII
· Consigliamo i nostri avviatori Bahco BBL12-400, BBL12-800, BBA12-1200 o BBA1224-

1700 come unità portatili di alimentazione per l’utilizzo con questo salvamemoria
· Fusibile standard per protezione spina ingresso ausiliaria

Rilevatore diagnostico salvamemoria dati di bordo da 12V

BELMS12OBDL
45,00€
66,90€

· Consente di simulare i carichi della lampada. Ciò significa che può essere
utilizzato per testare veicoli che hanno un sistema chiamato (a seconda
del produttore) “check control”, che rileva le lampade fuse e/o controlla la
presenza del rimorchio collegato

· Design aggiornato che lo rende compatibile con la maggior parte dei veicoli
· Spina a 13 poli DIN 11446
· Per veicoli 12 V
· Dispositivo per una sola persona grazie al cavo lungo 4 metri
· Funzionamento intuitivo e lettura rapida
· Compatibile con CAN bus
· Certificazione CE

Tester connettori/spine funzionamento 
lampade veicoli da 12 V

BELT1213A
187,00€
286,00€

· Consente di simulare i carichi della lampada. Ciò significa che può
essere utilizzato per testare veicoli che hanno un sistema chiamato (a
seconda del produttore) “check control”, che rileva le lampade fuse e/o
controlla la presenza del rimorchio collegato

· Design aggiornato che lo rende compatibile con la maggior parte dei
veicoli

· Spina a 15 poli ISO 12098
· Per veicoli 24 V, come camion, autobus e veicoli pesanti
· Dispositivo per una sola persona grazie al cavo lungo 4 metri
· Funzionamento intuitivo e lettura rapida
· Compatibile con CAN bus
· Certificazione CE

Tester connettori/spine funzionamento 
lampade veicoli da 24 V

BELT2415A
218,00€
334,00€

· 3 modelli per impianti 230 V CA, 
dove solo le spine e le prese
cambiano

· BLCR230SC con spina Schuko
· BLCR230FR con spina francese
· BLCR230PL nessuna spina
· Stoccaggio cavo 15 m
· 3 fili con sezione 1,5 mm² con

collegamento a terra
· Ferma cavo a cricchetto, può

essere facilmente rimosso
spostando la molla nel coperchio
nero superiore nella posizione OFF

· Potenza massima in Watt
· Con cavo esteso: 2000 W
· Con cavo avvolto: 800 W
· Interruttore di sicurezza del circuito, può essere facilmente ripristinato

premendo il pulsante rosso
· Telaio di supporto a parete, in acciaio, girevole 150°
· Classificazione protezione IP24
· L’adattatore per il controllo velocità BLCRSC1 viene offerto

separatamente come optional e può essere installato facilmente su
tutte le unità

· Per la prolunga e lo stoccaggio del cavo su impianti funzionanti a 230 V

Bobina cavo senza lampada, bifase 
230 V CA

BLCR230SC
163,00€
236,00€

Codice L € €
BBJL1630 16 mm² 3 m P-2.5 l / D-1.5 l 500A 1,27 38,00 26,00
BBJL2535 25 mm² 3,5 m P-4.0 l / D-2.0 1000A 6,88 88,30 60,00
BBJL3545 35 mm² 4,5 m P-5.5 l / D-3.0 l 1000A 4,04 118,00 79,00

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/52139
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51543
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/58005
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/58006
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53115
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53166
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51652
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· Protettore picchi 12/24 V
· Protegge il veicolo da qualsiasi picco elettrico generato durante operazioni 

di saldatura, cambio batteria e simili
· Funziona con veicoli a 12 V e 24 V, il che rende il campo di applicazione 

molto ampio
· Più sicuro. Rileva automaticamente 

la tensione senza essere 
preimpostato dall’utente finale

· Più sicuro. Funziona collegato a 
qualsiasi polo della batteria

· Design intuitivo e facile da usare
· Compatibile CAN-bus
· Certificato CE

Protettore picchi 12/24 V

BELP1224
51,00€
80,90€

· Preciso e affidabile, il multimetro 
digitale Bahco BMMTRMS1 è la 
soluzione perfetta per gli utenti 
alla ricerca di un tester facile e 
sicuro da usare quando si misura 
tensione CA/CC, amperaggio, 
frequenza, resistenza, 
capacità, continuità, polarità e 
temperatura.

· Contenuto:
· custodia dotata di cinturino di 

trasporto
· Puntali con impugnatura in silicone, lunghezza 1 m: 

Cat III 1.000 V, 10 A
· Assortimento sonde a clip di rame a molla con apertura ganasce 12,7 

mm (0,5 pollici) e denti seghettati, 1 m di lunghezza: Cat III 1.000 V, 10 A
· Sonda per temperatura, lunghezza 1 m
· Cavo USB per connessione PC, lunghezza 1,2 m
· Memoria USB con software di connettività PC Link e manuale utente in 

12 lingue: inglese, francese, spagnolo, svedese, turco, russo, portoghese, 
italiano, greco, sloveno, ceco e polacco

· Rapporto di calibrazione
· 1 batteria 6F22(9 V)
· Specifiche:
· Funzione RMS reale (reale valore quadratico medio)
· Rilevazione tensione senza contatto
· Misurazione relativa
· Spegnimento automatico
· Conservazione dati
· Retroilluminato
· Intervallo automatico/manuale
· Indicazione polarità
· Test diodi
· Test continuità
· Indicatore batteria scarica
· Intervallo tensione CC: 600 mV ±0,5%, 6 V/60 V/600 V ±0,8%, 1.000 V 

±1,0%
· Intervallo tensione CA: 600 mV/6 V/600 V ±1,0%, 1.000 V ±1,5%
· Corrente CC: 600 uA/6 mA/60 mA/600 mA 6 A/10 A ±1,5%
· Classificazione CAT: CATIII 1.000 V CATIV 600 V
· Resistenza: 600 Ω/6 KΩ/60 KΩ/600 KΩ/6 MΩ ±0,5%, 60 MΩ ±1,5%
· Capacità: 6 nF ±3,0%, 600 nF/6 uF/60 uF/300 uF ±5,0%
· Frequenza logica: 10 Hz~1 MHz ±(0,1%+3)
· Frequenza lineare: 10 Hz~10 KHz ±(0,05%+8)
· Ciclo di lavoro: 1%~99%
· Temperatura: -55 °C~1.000 °C ±(2%+2)
· Protezione fusibili: 0,63 A/1.000 Vx1 per intervalli µA e mA e 10 A/1.000 

Vx1 per intervallo 10 A

Multimetro digitale, sistema di 
misurazione automatica, RMS reale 
1.000 V e collegamento a PC

BMMTRMS1
129,00€
198,00€

· Dispositivo essenziale, semplice, rapido e sicuro per gli elettricisti, per verificare 
l’assenza di tensione.

· Test di misurazione disponibili:
· Tensione fino a 1000 V CC (CATIV) e V CA con lettura precisa grazie allo 

schermo LCD e al grafico a barre.
· Rilevamento alta tensione quando la sorgente di tensione è >100 V CA/V CC
· Rilevamento polarità V CC (+-) sulla sonda principale.
· Continuità per il test di cavi, fusibili... con display LCD lampeggiante e cicalino
· Rilevamento tensione senza contatto quando il sensore è vicino a un campo 

elettromagnetico superiore a 90 V CA
· Rotazione di fase
· Torcia durante la misurazione in ambienti bui.
· Funzione test automatico
· Funzione spegnimento automatico
· Cavi robusti con doppio isolamento lunghi 90 

cm per una distanza massima di 140 cm tra 
le punte

· Classificazione impermeabilità: 65 per lavorare 
in interni ed esterni

· Intervallo di tensione: 6~1000 V CC - 
24~1000 V CA

· Indicatore di tensione con grafico a barre: 
6/12/24/50/120/230/400/690/1000 V

· Precisione: ±3%
· Indicatore alta tensione: 100 V~1000 V CA/CC
· Misurazione della rotazione di fase: trifase 4 

linee
· Rilevamento tensione senza contatto: > 90 

V CA
· Resistenza: 0~1,3 MΩ
· Corrente di conduzione: ≤5 uA
· Batteria: 2**AAA 1,5 V
· Temperatura: Esercizio: 0~50°C / 

Conservazione: -10~60°C
· Distanza massima tra le sonde: 1,4 m
· Categoria CAT: CATIV 1000 V
· GS LVD: EN 61243-3
· EMC: EN 61326-1

Tester assenza tensione 1.000V, senza 
contatto

BMVAT1000
85,00€
126,00€

· Tester rapido, sicuro e semplice per una diagnosi 
rapida e accurata della batteria

· Grazie alla sua tecnologia brevettata “Single 
Load, Dynamic Resistance”, è in grado 
di fornire il più accurato risultato di 
prova del veicolo, riflettendo le 
vere condizioni della batteria 
sottoposta a verifica

· Adatto per testare batterie 
Start & Stop 12 V

· Non sono necessarie 
batterie interne per il 
funzionamento

· Capacità
· Batterie standard da 12 V
· Sistemi di avviamento e ricarica 12 V e 24 V
· Liquido tradizionale, VRLA (AGM piano piatto e spirale / GEL) e Start & Stop 

EFB e AGM
· Intervallo di amperaggio di funzionamento (SAE): 40 - 2.000 CCA
· Intervallo del voltmetro: 8 V - 31,5 V
· Conforme al sistema di classificazione batterie SAE, DIN, EN, IEC e JIS
· Risultati dei test
· BUONO E SUPERATO
· BUONO E RICARICARE
· RICARICARE E RIPROVARE
· NEGATIVO E SOSTITUIRE
· GRUPPO NEGATIVO E SOSTITUIRE
· Stato di carica e condizioni della batteria in percentuale
· Display a LED retroilluminato a 4 righe per una facile lettura anche in 

ambienti poco illuminati o bui
· Morsetti isolati con larghezza di apertura 22 mm
· Protezione in gomma
· Interfaccia utente in inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, 

portoghese, olandese, russo, turco e ceco
· Certificazione CE

Tester digitale batteria 12 V

BBT60A
136,00€
199,00€

· Pinza amperometrica semplice e adatta per applicazioni elettriche essenziali, 
come misurazione di tensione CA/CC, corrente, frequenza, resistenza, 
capacità, continuità, polarità e temperatura.

· Apertura ganasce 45 mm per misurare la corrente senza interrompere il 
circuito elettrico.

· Funzione RMS reale (reale valore quadratico medio) <1 KHz.
· Tensione fino a 1000 V CC (CAT II) e V CA.
· Lettura precisa grazie allo schermo LCD 1,8” retroilluminato.
· Test di misurazione disponibili:
· Misurazione della tensione:
· DCV: 400,0 mV/4.000 V/40,00 V/400,0 V/1000 V
· 0,5% + 5 conteggi
· ACV: 4.000 V/40,00 V/400,0 V/1000 V
· 1% + 5 conteggi
· Misurazione della corrente:
· DCA: 400,0 A/1000 A
· 2,5% + 6 conteggi
· ACA: 400,0 A/1000 A
· 3,0% + 8 conteggi
· Misurazione della resistenza: 400,0 Ω/4.000 KΩ/40,00 KΩ/400,0 

KΩ/4.000 MΩ/40,00 MΩ
· 0,5% + 3 conteggi
· Misurazione della capacità: 4.000 nF/40,00 nF/400,0 nF/4.000 uF/40,00 

uF/400,0 uF/4.000 mF
· 3% + 15 conteggi
· Test di continuità: 200 Ω < 50 Ω bip
· Misurazione test diodi: 2V
· Misurazione della frequenza: 4.000 Hz/40,00 Hz/400,0 Hz/4.000 KHz/40,00 

KHz/400,0 KHz/4.000 MHz
· 0,1% + 5 conteggi
· Segnalazione di superamento del campo di misura: display “OL”.
· Modalità conservazione dati.
· Funzione MAX/MIN.
· Funzione valore relativo: sì.
· Funzione di spegnimento automatico.
· Indicazione di batteria scarica.
· Batteria: 3 x AAA 1,5 V.
· Temperatura: Esercizio: 0 ~ 40 °C / Conservazione: -10 ~ 60°C
· L’assortimento include
· Assortimento sonde a clip di rame 

a molla con apertura ganasce 12,7 
mm (0,5 pollici) e denti seghettati, 
lunghezza 1 m.

· Assortimento sonde ad ago con cavi in 
silicone, lunghezza 1 m.

· Sonda per temperatura, lunghezza 1 m.
· Guida rapida.
· Rapporto di calibrazione.
· Custodia con cinturino di trasporto.
· Categoria CAT: CAT II 1000 V - CAT III 

600 V.
· LVD: EN 61010-1
· EN 61010-2-030
· EN 61010-031
· EN 61010-2-032
· EN 61010-2-033
· EMC: EN 61326-1.

Multimetro digitale con pinza 
amperometrica RMS reale 1.000 A CA/CC

BDACM1000
72,00€
115,00€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39983
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/58293
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/50939
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57893
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/58287
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· Caricabatterie/mantenitore da 70 ampere completamente automatico per 
batterie da 12 V

· In grado di fornire fino a 70 ampere, ma anche di raggiungere 100 A in 
tre minuti

· È inoltre un alimentatore che consente di mantenere stabile la tensione 
(permettendo di regolarla tra 13,0-14,8 V) in condizioni di carico variabile, 
durante la riprogrammazione e la diagnostica dei principali veicoli ECU

· Applicazione: barche, automobili, autovetture, veicoli commerciali, autobus, 
veicoli agricoli, camion, ecc.

· Supportato dalla tecnologia controllata da microprocessore
· Questa tecnologia consente una ricarica multipla per una maggiore 

precisione, sicurezza e aumento della durata della batteria.
· Progettato per tutti i tipi di batterie al piombo come AGM, Cal/Cal, Gel, 

VRLA e batterie Start & Stop
· Possibilità di impostare la carica in modalità automatica o manuale, in cui 

è possibile impostare la velocità di carica in 4,20 o 70 ampere
· La modalità manuale consente di impostare il tempo di ricarica desiderato
· Modalità di desolfatazione, che raggiunge massimo 15,8 V
· Modalità Showroom (alimentazione) disponibile
· Monitoraggio Float-mode: mantiene automaticamente la carica ottimale 

della batteria
· Strutture per lavori impegnativi
· Connettore Andersson, che assicura connessione e trasferimento di 

corrente ottimali
· Morsetti per lavori impegnativi con ganasce sostituibili con cavi da 5 metri 

e con morsetti ad ampia apertura da 42 mm e dotati di collegamento in 
rame per assicurare che la corrente sia raggiunta con la stessa intensità 
in ogni morsetto

· Sicuro
· protezione contro l’inversione di polarità
· Ventilatori di raffreddamento a doppia temperatura
· Staffe di montaggio regolabili per una facile installazione permanente per 

la maggior parte dei montacarichi
· Temperatura di funzionamento: -20 °C/+40 °C
· Durata operativa (MTBF): 85.000 ore
· Certificato CE in conformità alle norme 2014/35/EU e 2014/30/EU
· Contenuto: caricabatteria/mantenitore, morsetti, cavo di alimentazione, 4 

staffe e viti, manuale utente in 16 lingue

Caricabatteria/alimentatore da 100 A

BBCE12-F100
815,00€
1.300,00€

· Adatto per avviare i motori diesel fino a 480 HP senza batteria a 12 V e fino 
all’elevato valore di 1.500 HP per i motori diesel senza batteria a 24 V

· Immediatamente potente: a 12 V: 1.700 CA, a 24 V: 900 CA
· Selettore di tensione rapido tra 12 V e 24 V
· L’area in rame da 50 mm2 nei cavi garantisce un’elevata conducibilità
· Dotato di morsetti per lavori impegnativi con ponte di rame, in grado di 

trasmettere ogni singolo ampere alla batteria da avviare
· Pratico voltmetro per un facile controllo dello stato della batteria interna
· Funzioni di sicurezza:
· protezione contro l’inversione di polarità
· Fusibile interno: 500 A
· Sistema di controllo elettronico dei fusibili
· Lunghezza del cavo: 1,85 m
· Caricatore elettronico automatico con indicatore LED a 3 colori
· Tempo di ricarica: 10 ore
· Caricabatteria per avviatori da presa accendisigari disponibile opzionalmente 

[Rif. BBSNL4FX001]
· Uscita da 12 V con fusibile interno da 16 A per alimentare dispositivi di 

minori dimensioni.

Avviatore da 12/24 V 1.700/900 CA

BBA1224-1700
957,00€
1.460,00€

· Avviatore 12 V, 1.200 ampere di avviamento, alimentato dalla tecnologia a 
ultracondensatori all’interno e dotato anche di una batteria agli ioni di litio di riserva

· La batteria al litio carica i condensatori quando la batteria del veicolo da avviare non 
ha abbastanza energia per ricaricare gli ultracondensatori da sola.

· Dispone di 5 condensatori di 750 Farad ciascuno, estremamente efficienti che 
offrono un’elevata energia a elevata corrente quasi istantaneamente (l’amperaggio di 
avviamento costituisce il presupposto per l’avviamento del veicolo)

· Il tempo di ciclo degli ultracondensatori [carica/scarico] è pari a più di un milione 
di volte prima di subire una significativa perdita di prestazioni e 100% senza 
manutenzione

· Dotato di molteplici caratteristiche di sicurezza
· Offre tre modalità facili e rapide per ricaricare i condensatori
· 1. Dalla batteria scarica del veicolo per avviare tramite i morsetti (60-120 secondi)
· 2. Da una corrente 12 V CC tramite il cavo di accendisigari (4-6 minuti)
· 3. Dalla batteria di riserva al litio (4-6 minuti)
· È dotato di un pannello di controllo molto semplice e intuitivo che mostra
· - Livello di ricarica ultracondensatori
· - Tensione della batteria del veicolo
· - Livello di ricarica delle celle al litio
· - Messaggi che informano sulle caratteristiche e lo stato dell’avviatore
· Sulla base del principio “più lunghezza, più sezione”, abbiamo ottimizzato la sezione 

del cavo e la lunghezza per renderlo il più piccolo possibile, senza compromettere la 
potenza erogata

· È molto leggero, solo 2,95 kg, quindi può essere facilmente posizionato sulla parte 
superiore del motore quando si collegano i morsetti

· Dotato di morsetti per lavori impegnativi con ponte di rame, in grado di trasmettere 
ogni singolo ampere alla batteria da avviare

· Modalità “override” per l’avviamento quando non è installata alcuna batteria sul 
veicolo o quando la batteria del veicolo è completamente scarica

· Modalità “candeletta” per avviare i motori diesel in condizioni di basse temperature
· La parte in gomma sul fondo dell’avviatore consente di posizionarlo anche in superfici 

inclinate
· Certificato CE in conformità alla norma 2014/30/EU

Avviatore ibrido da 12 V con 
ultracondensatori

BBH12-1200
345,00€
840,00€

BBA12-1200
340,00€
515,00€

· Avviatore AGM potente da 12 V; amperaggio di avviamento 1.200 A
· Adatto per avviare i motori diesel fino a 350 HP come assistenza all’avviamento 

e 175 HP senza batteria
· L’area in rame da 35 mm2 nei cavi garantisce un’elevata conducibilità
· Dotato di morsetti per lavori impegnativi con ponte di rame, in grado di 

trasmettere ogni singolo ampere alla batteria da avviare
· Pratico voltmetro per un facile controllo dello stato della batteria interna
· Funzioni di sicurezza:
· protezione contro l’inversione di polarità
· Fusibile interno: 500 A
· Sistema di controllo elettronico dei fusibili
· Lunghezza del cavo: 1,85 m
· Caricatore elettronico automatico con indicatore LED a 3 colori
· Tempo di ricarica: 5 ore
· Caricabatteria per avviatori da presa accendisigari disponibile opzionalmente 

[Rif. BBSNL4FX001]
· Uscita da 12 V con fusibile interno da 16 A per alimentare dispositivi di minori 

dimensioni.
· Può essere utilizzato come salvamemoria insieme al nostro BELMS12OBDL
· Certificato CE in conformità alla norma 2014/30/EU

Avviatore 12 V 1.200 CA

· Per la riparazione di 
filetti candele e sede 
candele danneggiati 

· Contenuto:
· Maschio: M14 x 1,25 P 

[BE110014]
· Maschio con passo: M14 

x 1,25 P - M15, 8 x 1,25 P 
[BE110015]

· Tronchese [BE110001]
· Chiave per maschi [BE110002]
· Guida inserti [BE110038]
· Chiave esagonale, 2,5 mm
· 10 bobine con lunghezza di 9,4 millimetri M14 [BE1100AC1]:
· 10 bobine con lunghezza 15 mm M14 [BE1100AC2]
· Funzionamento a tre passaggi:
· Espandere l’area filettata passando il maschio
· Pulire la zona con il tronchese facendo passare più volte
· Inserire la bobina incollata
· Fornito con valigia e alloggiamento in sistema modulare T4

Assortimento utensili 
per la riparazione
filetti candele

BE1100
183,00€
300,00€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51887
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53111
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51942
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53016
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53112
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· Robusto avviatore che avvia veicoli da 12V fino a 500 cv e veicoli 24V fino a 
1.500 cv, senza batteria

· Estremamente potente. Grazie alle 2 batterie a spirale AGM a piombo-acido, 
con piombo puro, è estremamente efficiente e offre un’elevata energia ad 
alto amperaggio di avviamento quasi istantaneamente (gli amperaggi di 
avviamento sono quelli necessari per avviare il veicolo)

· Amperaggio di avviamento: 12V: 3200A; 24V: 1600A
· Amperaggio di picco: 12V: 7750A; 24V: 3875 A
· Protezioni di sicurezza. Protezione di polarità inversa che protegge le 

unità se i morsetti sono collegati invertiti emettendo un allarme sonoro. 
Protezione da fusibile da 500A che può essere fusa a seguito di un 
cortocircuito o un tentativo di avvio troppo lungo, ad esempio.

· Dotato di un pannello di controllo molto semplice ed intuitivo che contiene 
un voltmetro, un fusibile esterno da 16A e una presa 12V / DC

· Questo avviatore è fornito da un caricabatterie intelligente, completamente 
automatico e controllato da microprocessore, che garantisce un controllo 
completo durante la ricarica e un mantenimento delle batterie all’interno 
del’avviatore

· Cavi di avvio di alta qualità di 1,95 metri di lunghezza con sezione 70mm2, 
con doppio isolamento che offrono una lunghezza ottimale e una grande 
flessibilità di manovra, oltre a una elevata conducibilità, nonché una forma 
perfetta resistente alle frequenti manipolazioni

· Dotato di robusti morsetti, completamente isolati con apertura larga 54 mm, 
in grado di trasmettere ogni singolo ampere alla batteria che deve essere 
avviata

· I morsetti sono dotati di un ponte di rame che assicura la diffusione della 
corrente su entrambe le ganasce in bronzo

· Un singolo pezzo robusto realizzato in polietilene rotoformato praticamente 
indistruttibile e resistente a tutti gli agenti chimici utilizzati in un garage, 
compreso il liquido freni. L’alloggiamento comprende una valvola 
di sicurezza di fuga di gas che previene l’accumulo di gas e riduce 
drasticamente il rischio di esplosione dell’avviatore

· Il connettore per la selezione di tensione da 12V o 24V, è costituito dai 
connettori industriali più robusti presenti sul mercato e dotato di una 
maniglia molto comoda per facilitare il funzionamento della spina e dello 
scollegamento

· Temperatura di funzionamento: -20° C-50° C
· Certificato CE

Avviatore 12/24V per veicoli pesanti

BBA1224-3200
1.825,00€
3.085,00€

· Caricabatterie - avviatore su ruote
· Dispositivo multi-applicazione, il cui scopo principale è quello di caricare 

correttamente le batterie
· Può essere utilizzato anche per manovrare veicoli con batterie leggermente 

scariche. Non utilizzarlo per manovrare veicoli con batterie quasi o 
completamente scariche (utilizzare a tal fine i nostri avviatori).

· Disponibile in modalità di carica normale, rapida o di avvio rapido
· Dotato di timer per la ricarica rapida
· Dotato di un display della corrente di carica e di avviamento
· Adatto per batterie elettrolitiche
· Per veicoli a 12 V e 24 V
· Potenza di avviamento BBC420: 400 A di avviamento a 12 V
· Potenza di avviamento BBC620: 570 A di avviamento a 12 V
· Sicuro
· protezione contro l’inversione di polarità
· Protezione da sovraccarico
· Caricarlo con alimentazione a 230 V
· Caricarlo sempre al 100% prima di utilizzarlo come avviatore
· Certificato CE in conformità alle norme 2006/95/EC e 2004/108/EC

Caricabatterie - avviatore su ruote

· Veloce, sicuro e semplice, offre una veloce e accurata 
diagnosi della batteria

· Grazie alla sua tecnologia brevettata “Single Load, Dynamic 
Resistance Technology”, è in grado di fornire il più accurato 
risultato di prova del veicolo, riflettendo le vere condizioni 
della batteria sottoposta a verifica

· È adatto per testare batterie Start & Stop 12 V
· Dotato di una stampante termica utile per misurare le 

condizioni della batteria prima e dopo il test
· Capacità
· Batterie 6 e 12 V
· Sistemi di avviamento e ricarica 12 e 24 V
· Liquido tradizionale, VRLA (AGM piatto piano e spirale/GEL) e 

Start & Stop EFB e AGM
· Intervallo di amperaggio di funzionamento (SAE): 40 - 2.000 

CCA
· Intervallo del voltmetro: 1,5 V - 30 V
· Conforme al sistema di classificazione batterie SAE-DIN-EN, IEC e 

JIS
· Risultati test
· BUONO e SUPERATO
· BUONO e RICARICARE
· RICARICARE e RIPROVARE
· NEGATIVO e SOSTITUIRE
· GRUPPO NEGATIVO e SOSTITUIRE
· Stato della carica e condizioni della batteria in percentuale
· Display retroilluminato a LED a due righe, con cifre di facile lettura anche in ambienti poco luminosi
· Morsetti isolati con larghezza di apertura di 35 mm
· Protezione in gomma
· Lingue software: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese
· Consegnato in robusta valigetta di plastica con imbottitura in spugna protettiva, con 6 batterie AA, rotolo di carta, 

software CD e manuale d’uso cartaceo
· Certificato CE

Tester digitale batterie 6 V e 12 V con stampante

BBT80
379,00€
563,00€

· Applicazione: per installare nell’iniettore Diesel, dopo aver rimosso le 
vecchie rondelle danneggiate o quando vengono sostituiti gli iniettori

· Contenuto: 450 pezzi di rondelle, guarnizioni, anelli in rame
· Adattare la quantità di rondelle installate in modo da avere l’iniettore 

nella corretta posizione nella camera

Assortimento rondelle in rame

BE1305P450
199,00€
309,00€

· Applicazione: consente all’utente di riparare la plastica rotta 
attraverso il riscaldamento elettrico

· Aree di applicazione
· Carrozzerie
· Tutti i tipi di reparti di manutenzione
· Elettricisti
· Contenuto:
· Dispositivo di riscaldamento con penna e spina EU 220V AC
· Punti a U Ø 0,6 mm [100 unità in una scatola di plastica]
· Punti a U Ø 0,8 mm [100 unità in una scatola di plastica]
· Punti a V Ø 0,6 mm [100 unità in una scatola di plastica]
· Piccolo dispositivo elettrico, che consente una riparazione 

rapida e potente
· Mettere la pinzatrice nella penna, scaldarla e poi è possibile 

mettere insieme pezzi di plastica rotti
· Controllo del calore con tre diverse posizioni; scegliere il livello che si adatta alla forza della plastica su cui lavorare
· Sono disponibili diverse forme e dimensioni di cucitrice, in totale sei diversi tipi disponibili singolarmente
· Coperchio laterale in TPR per la protezione del dispositivo
· In valigetta di plastica con manuale
· Guarda il nostro video dell’applicazione su YouTube: http://youtu.be/Zk-FF8u_GtM

Assortimento per riparazione plastiche

BBS210
247,00€
370,00€

· Specifiche per professionisti che ricercano la più elevata qualità nelle connessioni elettriche
· Sezione cavo: da 0,5 mm² a 4 mm²
· Pinze a crimpare con alta capacità di leva di qualità premium
· Adatte per connettori isolati a forma tonda
· Per crimpature di alta qualità
· Rilascio automatico non appena la crimpatura è terminata

Pinze a crimpare con meccanismo a cricchetto per connettori 
tubolari 0,5 AWG-4,0 AWG

CR W 05
75,00€
127,00€

Codice V Hz € €
BBC420 16 mm² 3 m 20/1000 A·h 18 540,00 360,00
BBC620 35 mm² 4,5 m 20/1550 A·h 26 773,00 510,00

BBC420
360,00€
540,00€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51888
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53116
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53027
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/52876
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53147
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39514
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· Utensile rotante per spelatura di tutti i più comuni cavi tondi
· La profondità di taglio può essere regolata grazie ad una vite 

nell’impugnatura
· Con lama a coltello e a gancio, protezione inclusa
· Lama girevole per tagli longitudinali e circolari
· Lama di ricambio inclusa nell’impugnatura
· 3518 A SH: lama di ricambio
· Autoserrante

· Assortimento espulsori cavi terminali, 16 pezzi
· Assortimento completo di espulsori universali di cavi terminali, copre la 

maggior parte dei produttori europei
· Tabella delle applicazioni inclusa per illustrare a quali modelli di auto sono 

applicabili i diversi suggerimenti

Assortimento espulsori cavi 
terminali. 16 pezzi

BELTRP16
125,00€
199,00€

Saldatore a gas

BGIS125
102,50€
154,00€ · Pinze spelafili automatiche per tutti i tipi di conduttori flessibili

· Scala integrata nell’impugnatura per una lunghezza di spelatura 
più semplice

· Dispositivo tagliacavi incluso
· Spelafili automatico per tutti i tipi di conduttori flessibili
· Consente una spelatura rapida e accurata
· Lavori di precisione con scala di lunghezza integrata
· Scala integrata nell’impugnatura per una lunghezza 

di spelatura più semplice
· Tronchesi a taglio laterale integrati 

facilmente accessibili per cavi 
fino a 6 mm²

Pinze spelafili automatiche con 
tronchesi a taglio laterale integrati e 
scala integrata

Pinze spelafili automatiche
· La comoda impugnatura 

bi-componente garantisce 
un’ottima presa

· Fornito con una pratica 
custodia che può essere 
agganciata alla cintura

· Fodero speciale con doppio bottone
· Robusto coltello multiuso con lama in 

acciaio inossidabile
· Lunghezza della lama 100 mm
· Lunghezza totale dell’utensile 220 mm
· Disponibile in espositore da 15 pezzi

3416 A
28,90€
40,80€

· Sezione cavo: da 0,5 mm² a 6 mm²
· Pinze a crimpare ad alto leveraggio di 

qualità superiore
· Adatte per connettori isolati
· Per crimpature di alta qualità
· Rilascio automatico non appena la 

crimpatura è terminata
· Specifiche per professionisti che 

ricercano la più elevata qualità nelle 
connessioni elettriche

Pinze a crimpare con meccanismo a 
cricchetto per connettori isolati

CR W 01
101,70€
144,00€

3418 A
23,20€
32,50€

Utensile rotante per spelatura.
3518 A SH: lama di ricambio

3518 A
16,20€
22,50€

· In scatola di cartone
· 2800-180 anelli elastici interni,
  180 mm, da 19 mm a 60 mm
· 2890-180 anelli elastici interni,
  180 mm, da 19 mm a 60 mm
· 2900-180 anelli elastici interni,
  180 mm, da 19 mm a 60 mm
· 2990-180 anelli elastici interni,
   180 mm, da 19 mm a 60 mm

Pinze per anelli elastici interni ed 
esterni, 4 pezzi

28-29/S4
70,25€
99,20€

Utensile rotante per spelatura 
da demolizione
· Utensile da smontaggio per spelatura di tutti i più comuni cavi tondi con 

diametro da 4.5 mm a 28.5 mm
· La guaina isolante può essere rimossa velocemente regolando, 

attorcigliando e tirando
· La lama può essere regolata per differenti spessori di isolante fino a 3 mm 

di spessore
· La pressione esercitata dalla lama è costante per un perfetto contatto con 

il cavo
· Possibilità di effettuare un taglio longitudinale grazie al pulsante che ruota 

la lama di 90º
· Può essere utilizzato per tagliare il cavo alle estremità o nel mezzo
· Fornito con artiglio per estrazione
· 3520 A SH: lama di ricambio diritta
· 3519 ASHB: lama di ricambio curva, 

solo per isolanti teneri

3520 A
22,15€
31,20€

· Saldatore professionale sviluppato appositamente per i professionisti, 
costruito per un uso duraturo

· Utensile ideale per la saldatura, la fusione, il taglio a caldo, la rimozione 
della vernice, ecc

· Potenza regolabile da 25 a 125 Watt
· Diverse modalità disponibili, come la combustione senza fiamma con 

modalità di saldatura o aria calda
· Frontale unico e brevettato che offre durata e affidabilità extra
· La durata tipica dell’accenditore è superiore a 50000 cicli
· Estremamente sicuro
· Serbatoio di gas saldato ad ultrasuoni
· L’interruttore cut-off impedisce l’accensione accidentale
· Antistatico / ESD sicuro
· Il cappuccio di sicurezza, quando è in posizione impedisce, l’accensione del 

dispositivo
· Orario di lavoro tipico da 60 a 120 minuti
· Tempo di riscaldamento inferiore ai 30 secondi
· Finestra di visualizzazione del gas residuo
· Temperatura regolabile
· Testato e approvato TÜV; certificato ISO

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39984
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/52227
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/54758/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/48447/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/48499/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/54879/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/48462/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/38382/
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· La comoda impugnatura bi-componente 
garantisce un’ottima presa

· Fornito con una pratica custodia che può 
essere agganciata alla cintura

· Fodero speciale con doppio bottone
· Robusto coltello multiuso con lama in acciaio 

inossidabile
· Lunghezza della lama 100 mm
· Lunghezza totale dell’utensile 220 mm
· Disponibile in espositore da 15 pezzi

Coltello per uso generico con 
impugnatura bi-componente e fodero 
a due bottoni

2446
6,50€
10,20€

Coltello spelafili per elettricista 
utilizzabile con entrambe le mani, 
confezione self-service
· Parte speciale da fissare al doppio 

bottone del fodero del coltello per uso 
generico 1446/2446

· Coltello spelafili ambidestro per 
elettricista, speciale affilatura per 
spelare i cavi con entrambe le mani

· Fodero conforme alle linee guida per 
i coltelli

· Confezione self-service

SB2446-EL
6,40€
8,99€

Coltello galleggiante di salvataggio 
con manico fluorescente

1446-FLOAT

· Coltello galleggiante di salvataggio
· Manico fluorescente con logo resistente al sale
· Lama dentata per il taglio di funi e reti
· Punta smussata per un uso sicuro
· Galleggiamento in verticale grazie al 

bilanciamento del peso
· Rivestimento speciale per evitare la corrosione
· Fodero speciale incluso
· Foro nel manico per legarlo al polso o a un 

cordino

8,15€
11,40€

Forbici per elettricista con lama 
zigrinata opzionale
· S = zigrinate
· Piccola gola nella lama per spelare cavi
· Lunghezza taglio 45 mm
· Forbici per elettricista, con anelli 

plastificati per le dita
· Confezione self-service

Saldatori elettrici a controllo di 
temperatura con spina europea e 
supporto saldatore

· Supporto per saldatore incluso
· La temperatura di funzionamento può essere facilmente regolata in 

modo da raggiungere il punto di fusione desiderato
· Temperatura di funzionamento da 200 °C a 500 °C
· Spina europea con massa a terra
· Ideati per i lavori più esigenti in cui la precisione è un fattore di 

fondamentale importanza
· La gamma di saldatura offre tutto il necessario per la saldatura dolce, 

un metodo di produzione di collegamenti elettrici affidabili

Codice € €
SC127 11,90 8,40

SC127V 22,00 15,85

SC127
8,40€
11,90€

327020500
69,15€
97,00€

SCB140

Forbici per elettricista per 
lavori impegnativi

· Lunghezza taglio 55 mm
· Anelli in materiale bi-componente
· Corpo integrale in acciaio
· Confezione self-service

SCB140G
· Incavo in una lama per taglio cavi
· Lunghezza taglio 43 mm
· Anelli in materiale bi-componente
· Corpo integrale in acciaio
· Confezione self-service

Codice € €
SCB140 55 mm 24,50 17,55
SCB140G 43 mm 26,90 19,05

SCB140
17,55€
24,50€

· Utensile potente per lavori impegnativi
· Lama passante per lavori di martellamento 

Cappuccio metallico aggiuntivo.
· Lama al cromo molibdeno. Durezza HRC 48
· Lama con finitura nera
· Impugnatura in polipropilene (PP) e gomma 

termoplastica (TPR)

Leve a testa piatta con 
lama passante per lavori di 
martellamento, 4 pezzi

2484T/S4

74,19€

52,20€

· Leva per smontaggio pneumatici
· Finitura: nichelata e cromata
· Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni

Leva per smontaggio pneumatici

38A-15
5,90€
8,72€

Codice L € €
38A-15 384mm 375 8,72 5,90
38A-21 541mm 610 17,40 11,50
38A-26 650mm 850 19,90 13,50

· Per il fissaggio di veicoli su superfici inclinate e il fissaggio del 
carico su camion

· Possono anche essere utilizzati per impedire che il veicolo venga 
spostato quando si solleva in officina

· Il materiale in gomma solida e la superficie di supporto zigrinata 
assicurano una resistenza ottimale allo scorrimento

· Forniti in coppia
· Certificato ROHS
· Confezione singola

Cunei per ruote

BWC1
10,90€
16,00€

· Regola la campanatura posizionando l’utensile tra il cerchio e la 
carrozzeria

· Ruotando il corpo esagonale, aumenta o diminuisce la spaziatura, 
quindi regola la campanatura

· Adatto per veicoli Volkswagen Group
· Utensile per attività indipendente
· Utensile per risparmio di tempo
· Bussola esagonale con attacco esterno da 22 mm e 85 mm di 

lunghezza
· Acciaio legato ad alte prestazioni

Utensile per la regolazione della 
campanatura

BS40VAG
41,50€
59,10€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/40159
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/56850/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53856/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/41466/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53338
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/50022/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57339/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53107
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39536
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57063
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· Sviluppata per abbassare i bracci delle sospensioni inferiori per smontare il giunto del mozzo
· Adatta anche quando si separano gli snodi sferici/le sospensioni inferiori dal giunto del mozzo
· Raggiunge una forza di trazione di 20 Nm, sufficiente per lavorare con una vasta gamma di auto e veicoli 

commerciali leggeri
· ”One man operation device (gestione con un solo operatore)” che consente di risparmiare tempo e risorse
· Il design flessibile e adattivo permette di adattarsi in pochi secondi al veicolo
· Fornisce maggiore sicurezza, riducendo al minimo il rischio di lesioni
· Dispone di un cuscinetto in gomma antiscivolo
· Ricambi disponibili
· Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni

Leva per estrazione testine braccio oscillante

BS25
144,00€
211,00€

· Compressore per molle McPherson con doppio sistema a 
pistone pneumatico

· Capacità massima di compressione 24000N
· Griglia di protezione aggiuntiva per aumentare la 

sicurezza; è in grado di assorbire i potenziali impatti delle 
molle

· Può comprimere oltre il 95% delle molle presenti sul 
mercato, dal veicolo leggero ai 4x4

· Pressione di esercizio: 5-10 atm
· Corsa del cilindro: 300 mm
· Larghezza tra le ganasce: 450 mm
· Dotato di quattro ganci di presa, completamente 

indipendenti l’uno dall’altro
· Facile e rapido da usare
· Completamente sicuro
· Nuova griglia di protezione
· Cavo in acciaio antiscivolo a molla
·  Valvola di sicurezza che impedisce di lavorare senza 

l’assortimento di protezioni
·  Supporto ammortizzatore
·  Base più larga che evita il ribaltamento e offre una 

maggiore stabilità
· BS30AC1 Estensione di altezza disponibile come opzione, 

per aumentare di 34 cm il dispositivo e per migliorare la 
mobilità grazie alle due ruote in gomma

· BS10AC2 Piastra universale/adattatore disponibile in 
opzione per ammortizzatori con anello di regolazione

· Certificato CE conformemente a 2006/42/EC

Compressore per ammortizzatori a doppio pistone 
pneumatico con griglia di protezione

BS30PG
1.545,00€
2.290,00€

· Presa eccentrica per braccio trasversale per la regolazione della 
campanatura sull’assale posteriore

· Questo utensile viene posizionato sulla vite di fissaggio del braccio 
trasversale. Ruotando la presa, il braccio trasversale viene regolato sulla 
corretta impostazione della campanatura

· Adatta per veicoli BMW: E36, E46, E83 ed E85
· E36 - Terza generazione 

BMW Serie 3 - 1990/2000
· E46 – Quarta generazione 

BMW Serie 3 - 1997/2006
· E83 – Prima generazione BMW Serie 

X3 - 2003/2010
· E85 - Prima generazione BMW
  Serie Z4 (roadster e coupé) - 2002/2008
· Attacco 1/2”
· Acciaio legato ad alte prestazioni

Presa eccentrica dell’assale posteriore

BS45BMW
20,00€
32,80€

· Utilizzare questo utensile per estrarre l’estremità del tirante
· Dopo aver smontato lo snodo sferico dal giunto dell’assale, posizionare 

questo utensile sull’estremità del tirante e rimuoverlo
· Adatto per una vasta gamma di veicoli, come le automobili standard e 

alcuni veicoli commerciali leggeri
· Dimensione della scanalatura: 34 mm x 18,5 mm. Diametro interno 49 

mm x 57,5 mm di profondità
· Utensile per risparmio di tempo
· Facile da usare e particolarmente utile 

quando il tirante è bloccato
· Attacco 1/2”
· Acciaio legato ad alte prestazioni

Tirante ed estrattore

BS56
21,50€
32,60€

· K8906M 3/4” Bussole a macchina serie lunga 21 mm, 22 mm, 24 mm, 
27 mm, 30 mm, 32 mm, 36 mm, 41 mm

· Per utilizzo con macchine
· Per maggiore sicurezza utilizzare molla di fermo
· Finitura fosfatata
· Acciaio legato ad alte prestazioni
· Profilo Dynamic-Drive™ per proteggere dadi, viti e utensili da usura e 

danni
· In valigetta di metallo
· Conformità a: DIN 3121-H 20, ISO 1174

Assortimento bussole a macchina 
serie lunga attacco quadro 3/4” con 
profilo esagonale in millimetri e 
finitura fosfatata, 8 pezzi

K8906M/8
212,00€
342,00€

· Appositamente progettato per l’estrazione dello snodo 
sferico

· Costruzione robusta. Adatto per un’ampia gamma di 
veicoli, dalle autovetture alle applicazioni pesanti

· Campo operativo utile con capacità aperta di 70 mm e 
larghezza di 36 mm

· L’assortimento comprende:
· BWHPJ12-01. Acciaio legato forgiato ad alte prestazioni
· BWHEHS. Mandrino idraulico 12 T con corsa da 17 mm
· Fornisce un’operazione di estrazione senza difficoltà
· Attacco 1 1/2” - Filettatura 16-UN
· Vedi le singole descrizioni per ciascun componente 

dell’assortimento

Estrattore per snodo sferico con mandrino idraulico 12 T

BWHPJ12
190,00€
281,00€

· Bussola speciale per rimuovere i bulloni antifurto dagli ultimi 
modelli Hyundai, Kia

· Protezione esterna in plastica per proteggere i cerchioni
· Protezione in plastica interna per proteggere i dadi
· Lunghezza: 85 mm
· Attacco: 1/2”
· Finitura: fosfatata nera
· Acciaio legato ad alte prestazioni
· Durezza: 40-48 HRc
· Confezione singola

Bussole per ruote, 21 mm per dadi 
antifurto Hyundai, KIA

BWSHK21
9,90€
15,60€

· Bussola speciale per rimuovere i bulloni antifurto 
dagli ultimi modelli Mercedes e Maybach

· Applicazione: Maybach, Mercedes C (W204), CL 
(W216), GLK (W204), E (W207,W211, W212) 
, M-GLE (W166), ML (W164,W166), S (W221, 
W222), SLK (W172)

· Bussola attacco quadro 1/2”, 6 punti, 17 mm, 
lunghezza 85 mm con protezione in ABS

Bussole per ruote, 17 mm per 
dadi antifurto Mercedes

BWSMB17
9,90€
14,90€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/56819
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/52229
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/52133
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57062
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57061
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39795
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53843
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/52134
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· Assortimento di chiavi a bussola per ruote di facile utilizzo
· Protezione esterna in plastica per proteggere i cerchioni
· Protezione in plastica esterna per proteggere i cerchioni
· Lunghezza: 85 mm, per l’accesso in profondità
· Attacco: 1/2”
· Finitura in fosfato nero
· Acciaio legato ad alte prestazioni
· Durezza: 40-48 HRC
· Contenuto: 3 bussole, 17 mm [blu], 

19 mm [giallo]), 21 mm [rosso]
· Disponibile anche singolarmente

Assortimento chiavi a bussola per ruote: 
17, 19, 21 mm

BWSS12P3
22,90€
37,20€

· Assortimento chiavi a bussola per 
ruote, serie lunga

· Grazie alla lunghezza di 150 mm 
elimina la neccessità di una prolunga

· Protezione in plastica interna per 
proteggere i dadi

· Protezione in plastica esterna per 
proteggere i cerchioni

· Attacco: 1/2”, lunghezza 150 mm
· Contenuto: 3 bussole, 17 mm (blu), 

19 mm (giallo) , 21 mm (rosso)

Assortimento chiavi a bussola per 
ruote, serie lunga

BWSS12P3L
50,00€
89,80€

· Speciale barra di torsione per stringere i dadi delle ruote con un 
avvitatore senza eccedere i valori di torsione raccomandati

· Codice colore anello per una facile identificazione del valore 
massimo di torsione di ogni barra come indicato di seguito:

· Verde: 90NM/65ftlbs
· Nero: 100Nm/75ftlbs
· Oro: 110Nm/80ftlbs
· Rosso: 120Nm/90ftlbs
· Blu: 135Nm/100ftlbs
· Arancione: 150Nm/110ftlbs
· Grigio: 160Nm/120ftlbs
· Viola: 175Nm/130ftlbs
· Bianco: 190Nm/140ftlbs
· Verde chiaro: 200Nm/150ftlbs
· Regolare sempre con una chiave dinamometrica il valore
  di coppia richiesto
· Finitura nera
· Materiale: acciaio al Cromo Molibdeno
· Confezionate con clip anti taccheggio

Barra di torsione attacco 1/2”

BWTB12P90
11,50€
21,80€

· Chiave dinamometrica 200 Nm testa intercambiabile
· Cacciavite dinamometrico 0.45Nm per valvole TPMS
· Bussole 15,17,19,21,22,24 mm
· Bussole antifurto Mercedes da 17 mm e Kia/Hyundai da 21 mm
· Tre vani per future estensioni

Assortimento per 
cambio ruote

4750BMC10FF1
335,00€
540,00€

Codice € €
BWTB12P90 21,80 11,50

BWTB12P120 21,80 11,50

Specificamente progettato per la rimozione 
e l’accurata installazione delle valvole dei 
pneumatici. Lo strumento è preimpostato a 
0,45 Nm e previene il sovraccarico o il non 
raggiungimento della coppia minima applicata 
alle valvole TPMS con sensori

· La coppia preimpostata aiuta anche a prevenire 
perdite d’aria che portano a bassa pressione 
pneumatici e allarmi TPMS

Utensile per serraggio controllato valvola 
pneumatici coppia massima 0.45 Nm

BWTVCTT355
17,50€
26,00€

· Dispositivo 
per compressori 
ammortizzatori 
MacPherson

· Massima capacità di 
compressione: 1 t

· Può essere utilizzato per molle lineari e 
coniche

· Intervallo di funzionamento massimo della molla: 300 mm
· La testa esagonale da 24 mm può essere azionata manualmente o con un 

utensile pneumatico
· Dispositivo/pistone [Rif. BS1540]
· 3 paia di ganasce con coperture di plastica [Rif. BS15125, BS15160, 

BS15212] per non danneggiare la molla
· Piccolo adattatore per le molle coniche [Rif. BS1550]
· Universale, copre il 90% dei produttori grazie a 3 diverse dimensioni delle 

ganasce in dotazione
· Intervallo di funzionamento delle ganasce:
· BS15125: 80 - 115 mm
· BS15160: 110 - 150 mm
· BS15212: 140 - 195 mm
· Ganasce dotate di protezione degli ammortizzatori
· Tutti i componenti sono disponibili anche singolarmente
· Fornito in valigetta termoformata, con inserto in plastica per un migliore 

controllo dell’utensile

Dispositivo per compressori 
ammortizzatori
MacPherson

BS15
412,00€
616,00€

· Assortimento di utensili per 
una facile sostituzione del 
tirante interno dell’asta dello 
sterzo sia di autovetture che di 
veicoli commerciali leggeri

· Grazie ai 3 modelli di gabbie 
disponibili è possibile utilizzarlo 
su una vasta gamma di forme e 
dimensioni con un diametro della 
testa da 28 a 45 mm

· Funzionale, compatto e facile da usare
· Le 3 gabbie sono di colore diverso per una facile identificazione del 

diametro:
· Rosso: per tiranti Ø28-34 mm [Rif. BS5228341]. Coppia massima: 80 Nm
· Blu: per tiranti Ø34-40 mm [Rif. BS5234401]. Coppia massima: 100 Nm
· Verde: per tiranti Ø39-45 mm [Rif. BS5228341]. Coppia massima: 150 Nm
· Fornito in valigetta termoformata, con inserto in plastica per un migliore 

controllo dell’utensile

Assortimento di utensili per 
rimozione tirante interno asta 
sterzo

BS52
156,00€
230,00€

· Assortimento idraulico portatile per montanti di raddrizzamento
· Sistema ad assemblaggio rapido per un’operazione più facile e veloce
· Assortimento BH8PR10000: capacità 10 t
· Assortimento BH8PR4000: capacità 4 t
· Contenuto: pompa a mano, tubo, battente cilindrico idraulico, battente 

allargatore, testa di gomma, base piatta di gomma, base a V di 90°, testa 
d’appoggio zigrinata, adattatore filetto maschio e ampia selezione di prolunghe

· Diametro del connettore del tubo: 1/4”
· Forniti in robusta valigetta in termoformato
· La valigetta di capacità pari a 10 t è dotata di ruote per una facile 

movimentazione
· Certificato CE in conformità alle norme 2006/42/EC e BS EN1494

Assortimenti battenti 4 t, 10 t

BH8PR10000
249,00€
367,00€

Codice
MAX

mm mm mm € €
BH8PR10000 10T. 1/4” 220 480 1030 31 367,00 249,00
BH8PR4000 4T. 1/4” 168 345 575 18,65 245,00 169,00

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/56501
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/58321
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39531
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/58500/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/40015
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39977
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51428
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53846
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· Consente un corretto e 
preciso centraggio durante 
lo smontaggio e il montaggio 
delle frizioni (SAC)

· Adatto per frizioni SAC 
standard, ma anche diverse 
da SAC, per una vasta gamma 
di veicoli

· Comprende 6 mandrini di 
centraggio appositamente 
progettati per le frizioni BMW, dove 
il coperchio della frizione è assemblato 
con un dispositivo di bloccaggio 
temporaneo

· Questo telaio di bloccaggio è perfetto per i 
coperchi delle frizioni a 6 e 8 bulloni, essendo stato progettato con scanalature 
per l’applicazione di 3 e 4 bulloni

· Evita di danneggiare la piastra di pressione
· Il telaio di bloccaggio a sei bracci offre leggerezza e flessibilità
· Adatto per automobili e veicoli commerciali leggeri standard, include mandrini 

di centraggio con i seguenti diametri12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 mm
· Per i veicoli BMW, include mandrini di centraggio con i seguenti fiametri23, 

26,5, 28, 32,5 (per l’albero del cuscinetto pilota) e 34 mm
· Utensile di reset incluso nell’assortimento
· Acciaio legato ad alte prestazioni
· Finitura nichelata e cromata
· Istruzioni d’uso incluse
· Fornito in valigetta di plastica per un migliore controllo dell’utensile

Assortimento di utensili per frizione SAC

· Consente di verificare 
le perdite nel sistema di 
raffreddamento

· Tutti i componenti hanno 
raccordi rapidi per una 
maggiore sicurezza e 
riduzione dei tempi di 
funzionamento

· Funzionamento semplice e 
veloce: fornisce pressione 
al sistema di raffreddamento

· Se la pressione viene mantenuta 
non ci sono perdite

· In caso contrario, è presente una perdita
· Universale. Adatto per una vasta gamma di motori di diverse marche di 

veicoli
· Schema applicativo incluso
· Contenuto:
· Test della pompa di pressione con manometro [0 - 2,5 bar/0-362 psi] e 

innesti rapidi
· Termometro [0° - 200°]
· 16 adattatori ABS codificati in diversi colori
· 1 chiave ABS per serraggio adattatore
· 3 adattatori metallici per varie applicazioni
· 2 tappi di prova universali
· Fornito con valigetta e alloggiamento termoformato

Assortimento utensili per verifica 
pressione sistema raffreddamento

BE400P24
260,00€
392,00€

· Assortimento 24 estrattori per rimuovere gli 
alternatori

· Adatto per la maggior parte dei veicoli europei
· Vedi la tabella per il contenuto

Assortimento estrattori 
alternatore. 24 pezzi

BE500P24
92,50€
137,00€

· Assortimento completo di 49 inserti e chiavi a bussola con inserti, 
specifico per il settore automotive

· Sviluppato in collaborazione con tecnici professionisti 
· Comprende 49 pezzi in vari profili e dimensioni
· Acciaio legato ad alte prestazioni
· Finitura cromata opaca per le chiavi a bussola
· Finitura zincata fosfatata per gli inserti
· Durezza conforme alla norma DIN3126
· Elenco dei componenti inclusi nella valigetta
· Fornito con valigetta metallica e alloggiamento termoformato

Assortimento inserti 
TORX Tamper,
49 pezzi

BE5049
71,50€
106,00€

· Assortimento completo di bussole e inserti per il settore automotive 
sviluppato in collaborazione con tecnici professionisti

· Sviluppato in collaborazione con tecnici professionisti 
· Comprende 49 pezzi in vari profili e dimensioni
· Acciaio legato ad alte prestazioni
· Finitura cromata opaca per le chiavi a bussola
· Finitura zincata fosfatata per gli inserti
· Durezza conforme alla norma DIN3126
· Elenco dei componenti inclusi nella valigetta
· Fornito con valigetta metallica e alloggiamento termoformato

Assortimento inserti 
TORX, 49 pezzi

BE5049T
71,50€
106,00€

· In valigetta di plastica e alloggiamento in termoformato
· Tabella delle applicazioni inclusa nel kit e al link sottostante
· Elenco componenti con codici utensili produttore incluso
· www.bahco.com/enginetoolfinder

Assortimento per messa in fase PSA 
1.4-1.5-1.6-1.9-2.0-2.2-2.5 diesel

BE507203
244,00€
373,00€

In valigetta di plastica e alloggiamento in termoformato
· Tabella delle applicazioni inclusa nel kit e al link sottostante
· Elenco componenti con codici utensili produttore incluso
· www.bahco.com/enginetoolfinder

Assortimento per messa in fase 
Renault 1.5-1.9-2.2-2.5 diesel

BE508202
190,00€
291,00€

BE301
288,00€
422,00€

· Barra a T con attacco quadro progettata per lavorare su biciclette, motociclette, automobili, camion, veicoli agricoli, 
aeronautica e officine di manutenzione industriale.

· Supporto girevole in alluminio con tre posizioni di bloccaggio per aumentare il comfort e la velocità
· La barra lunga permette l’applicazione di una coppia controllata e un facile accesso ai bulloni e ai dadi anche in 

profondità
· Disponibile con attacco quadro: 1/2” – 3/8” – 1/4”
· Acciaio legato ad alte prestazioni
· Finitura cromata

Barra a T con supporto girevole in alluminio

1945W12
34,20€
52,20€

Codice € €
1945W12 52,20 34,20

1945W14 34,10 22,50

1945W38 41,10 26,60

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53040
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57060
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39945
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39951
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/50882
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/50880
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/56382
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51371
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· Utensile di presa magnetico per lavori leggeri e di precisione
· La testa di piccolo diametro passa attraverso piccoli fori
· Il manico mantiene la forma quando è piegato
· È protetto con una scatola di plastica

Utensile di presa magnetico ERGO™,
4 mm x 290 mm

2535F0
10,60€
16,70€

· Assortimento adatto per rimuovere la parte finale dell’elettrodo in caso di rottura 
o sequestro della candela ad incandescenza M10 all’interno della sua sede, 
altrimenti impossibile da rimuovere

· Fornito in una valigetta con alloggiamento in termoformato a due colori
· Tabella di applicazione e manuale d’uso inclusi
· Video applicativo disponibile

Assortimento per rimozione candelette 
danneggiate. M8x1 - M9x1 - M10x1 - 
M10x1.25

BE513201
329,00€
492,00€

· Assortimento utensili per controllo pressione olio nel motore e nella 
trasmissione

· Contenuto:
· Tester pressione tubo, manometro con la BAR [0-10] e PSI [0-150]
· Adattatore 90º
· Morsa per test rapido pressione olio motore [BE530001]
· Adattatori SAE [finitura nera]:
· 1/2 \x 20 UNF
· 3/8 \”x 20 UNF
· 1/4 \”x 18 NPT
· 1/8 \”x 27 NPT
· R 1/8 \”DIN
· Adattatori metrici [finitura cromata]
· M10 x P1, 0
· M12 x P1, 5
· M14 x P1, 5
· Sistema rapido e preciso, utilizzando adattatori o morsetto che 

vanno direttamente al filtro dell’olio
· Copre il 90% dei produttori di autovetture
· In valigetta di plastica e alloggiamento in termoformato T12
· Adatto per cassettiere mobili Bahco

Assortimento utensili per controllo 
pressione olio

BE5200
125,00€
186,00€

· Applicazione: da 
utilizzare sul lato di 
ritorno dell’iniettore di 
un sistema common rail per 
verificare se l’iniettore diesel 
funziona correttamente, controllando 
il ritorno del fluido [garantire che gli 
iniettori forniscano la quantità corretta di 
carburante]

· Contenuto:
· Dispositivo principale [con 8 cilindri]
· 8 connettori degli iniettori per ogni produttore di iniettore [Bosch, Delphi, 

Denso, Siemens].
· Tutti i connettori sono disponibili anche singolarmente
· Bottiglie graduate in policarbonato per una facile lettura e comparazione 

dei cilindri, possono essere utilizzate su motori di veicoli fino ad 8 cilindri
· Contenuto di una bottiglia: 30 ml con un segno ogni 3,75 ml
· Tubi in silicone resistente e molto flessibile
· Fornito con valigetta e alloggiamento in termoformato
· Componenti e ricambi
· BE5350C1: 8 connettori per iniettori Bosch
· BE5350C2: 8 connettori per iniettori Siemens
· BE5350C4: 8 connettori per iniettori Delphi
· BE5350C3: 8 connettori per iniettori Denso

Tester per iniettori 
common rail 8 
cilindri

BE5350
165,00€
243,00€

· Applicazione: misurare 
la pressione nella 
camera di combustione 
del motore a benzina

· Può visualizzare letture in BAR 
0-21

· PSI 0-300 e KPA 0-2068 grazie ad un manometro digitale LCD 
da 2,5 “con valvola di lato per un rapido re-test e attacco rapido e 
display con unità di pressione multiple

· Possibilità di memorizzare sei letture di compressione
· Contenuto:
· Tubo flessibile (300 mm) con collegamento rapido caricato a molla 

collegamento rapido e doppio adattatore M14 / M18
· Componenti sigillati in gomma dritti e angolati
· Adattatori per diverse filettature candele
· M10x1.0m
· M12x1.25m
· M14x1.25m
· Un assortimento di guarnizioni O-ring
· Una batteria da 9V 6LR61
· Fornito con valigetta
· Manuale incluso

Misuratore 
compressione 
motore 
benzina

BE5400P
110,00€
168,00€

· Applicazione: misurare 
la pressione nella 
camera di combustione 
del motore Diesel

· Copre la maggior parte dei 
motori moderni, vedi la lista 
completa applicazione nel 
manuale utente

· Dispone di un ampio calibro 60 
millimetri, con un intervallo operativo 
di 0-69 BAR / 0-1000 PSI tubo di 
gomma a spirale con connessione ad 
angolo retto e una vasta selezione di spine e adattatori per candelette

· Sistema a collare permette un facile accostamento con il profilo 
dell’iniettore

· Contenuto
· Adattatore 90˚
· 20 candelette fittizie
· 5 adattatori per iniettori
· Due confezioni di guarnizioni di ricambio / rondelle e ugello
· Un set morsetto e morsa
· Sei adattatori per iniettori adatti per auto, van, camion, bus
· Van / Truck / Bus
· Indicato da usare in cui l’iniettore è tenuto in posizione da un morsetto / 

morsa / ponte

Misuratore compressione 
motore Diesel

BE5401D
399,00€
609,00€

· Assortimento chiavi a bussola 3/8” 
con inserto per tappi olio, 17 pezzi, in 
valigetta di plastica

· Acciaio al cromo vanadio, finitura 
lucida

· Contiene anche inserti XT-10 
triangolare e XZN M16 solitamente 
assenti nelle assortimenti comuni

Chiavi a bussola con inserto per tappi olio, 3/8”

· Assortimento di chiavi 
a tazza per la rimozione 
dei filtri olio di tipo 
avvitabile

· Il modo più veloce e sicuro per 
rimuovere i filtri olio

· Assortimento completo per la 
grande maggioranza dei veicoli 
europei: Fiat, Volvo, GM, Ford, Toyota, Mercedes, ecc.

· Raccomandato da diversi costruttori di veicoli
· Contenuto:
· 28 tazze per filtro olio in diverse dimensioni/forme
· 1 adattatore da 3/8” a 1/2”
· 1 chiave per filtri olio
· Acciaio legato ad alte prestazioni
· Schema applicativo incluso
· Venduto singolarmente

Assortimento 
di chiavi a 
tazza per
filtro olio

BE630
115,00€
172,00€

BE6217
41,50€
76,00€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57018
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/50898
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53047
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53028
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53049
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53048
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53078
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/55520


38

IL MEGLIO DI BAHCO 2022
01/05/2022 - 31/07/2022

· Sistema di fissaggio 
a molla per evitare 
che la candeletta cada 
quando si rimuove o si 
installa

· Applicabile per quasi tutte 
le candelette presenti sul 
mercato

· Snodo cardanico per maggiore flessibilità e 
possibilità di operare in spazi difficili da raggiungere

· Dimensioni
· L1: 52 mm
· L: 70 mm
· Da utilizzare com impugnatura a T BE1GP5-T

Assortimento chiavi a bussola per 
candelette

· Assortimento di pinze 
per freni a disco 
universali progettato 
per ricaricare e spingere 
indietro i pistoni dei freni

· Un assortimento di 50 utensili 
essenziali per la manutenzione 
delle pinze

· Velocizza e facilita la sostituzione 
delle pastiglie dei freni sulla 
maggior parte delle auto europee e 
giapponesi.

· Fornito con una tabella di applicazione per marca del veicolo
· Filetto destro e sinistro incluso
· Fornito in valigetta e alloggiamento termoformato

Assortimento di pinze per freni a disco 
universali, 50 pezzi

BBR300P50
160,00€
244,00€

· Chiavi per allentare il 
nipplo di spurgo dei freni

· Più il nipplo di spurgo del freno 
è stretto, più l’utensile vi si stringerà 
attorno

· Indispensabile quando si allenta il nipplo di 
spurgo bloccato dalla corrosione, soprattutto a causa del sale sulla 
strada in inverno

· Chiavi disponibili in due dimensioni
· - BBR501011 da 10 e 11 mm
· - BBR50121314 da 12, 13 e 14 mm
· Attacco: 3/8”
· Utensile essenziale per le attività di manutenzione del freno
· Costruzione robusta
· Design brevettato
· Venduto singolarmente

Chiavi per 
nipplo per 
freno

BBR501011
49,50€
66,60€

· Set di adattatori per cilindro principale per interventi di manutenzione del 
sistema frenante

· Questo set include 11 adattatori per i marchi europei più diffusi, come 
BMW, Mercedes-Benz, Gruppo PSA, Renault ... E anche i marchi 
giapponesi e americani, come i veicoli Toyota, Honda o GM ...

· Tipo di connettore rapido: PN5
· Gli adattatori si adattano perfettamente alla connessione del nostro 

BBRBB12. Non è necessario alcun accoppiamento aggiuntivo
· Questi adattatori garantiscono una tenuta perfetta
· Realizzato in resistente iniezione PA + GF
· Tabella delle applicazioni inclusa
· Tutti gli articoli sono disponibili singolarmente
· Fornito in una custodia di plastica, con inserto in gommapiuma per un 

migliore controllo dell’utensile

Assortimento adattatori per tappo del 
cilindro principale dello spurgo del freno

BBRAS14
181,50€
269,00€

BE1GP5
38,50€
60,10€

Codice € €
BBR501011 66,60 49,50

BBR50121314 66,60 49,50

Codice € €
BE6306514F 12,40 8,50

BE6307612F 12,40 8,50

BE6307614F 12,40 8,50

· Chiave chiave dal design speciale si adatta perfettamente alla 
cartuccia del filtro olio di Toyota, Lexus, Subaru e Daihatsu

· Alluminio forgiato: non danneggia il tappo in plastica della chiave 
del filtro

· Finitura anodizzata per prevenire la corrosione

Chiave per filtro olio Toyota, Lexus, 
Subaru, Daihatsu 4, 6 o 8 cilindri
(da 2,5 a 5,7 l)

BE63064514F2
14,60€
22,30€

· Chiave magnetica per filtri olio
· Gambe rigate per una maggiore presa

Chiave magnetica per filtri olio

BE65R65120
17,50€
27,40€

· Chiave chiave dal design speciale si adatta perfettamente alla cartuccia del 
filtro olio di Toyota, Lexus, Subaru e Daihatsu

· Alluminio forgiato: non danneggia il tappo in plastica della chiave del filtro
· Finitura anodizzata per prevenire la corrosione

Chiave per filtro olio Toyota, Lexus, 
Subaru, Daihatsu 4 cilindri
(da 1,8 a 2,0 l)

BE63064514F1
14,60€
21,80€

· Chiave a tazza per filtro olio

Chiave a tazza 
per filtro olio

· Questa chiave da74,2 mm e 14 scanalature si adatta perfettamente alla 
cartuccia del filtro olio di Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel e Volkswagen

· Corpo in fusione di alluminio: non danneggia il tappo in plastica della chiave 
del filtro. Possibilità di stringere con molta forza

· Finitura cromata per prevenire la corrosione
· Molto leggera grazie alla costruzione in alluminio

Chiave per filtro olio 64 mm, 
14 scanalature

BE6307414F
11,90€
18,00€

BE6306514F
8,50€
12,40€
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· Chiave universale per filtro olio con impugnatura in gomma
· Rimuove i filtri dell’olio stringendo la fascia attorno al filtro
· Dispone di una comoda impugnatura in gomma con un regolatore di 

rotazione per rendere più facile e più confortevole questo tipo di attività di 
manutenzione

· Acciaio legato ad alte prestazioni
· Intervallo di funzionamento
· BE62110: 65-105 mm
· BE62155: 110-155 mm
· I nastri sono disponibili come 

pezzi di ricambio
· Confezione singola

Chiave a nastro per filtri olio. 
Impugnatura in gomma

BE62110
20,90€
35,30€

· Chiave a nastro per filtri olio universale
· Rimuove i filtri olio con la regolazione e il serraggio della fascia di 

metallo intorno al filtro
· Acciaio legato ad alte prestazioni
· Intervallo diametro:
· BE61110: 65-110 mm
· BE61155: 100-155 mm
· Le dimensioni più grandi sono adatte per i filtri olio dei veicoli pesanti
· I nastri sono disponibili come ricambi [Rif. BE61110-1 e BE61155-1]
· Confezione singola

Chiave a nastro per filtri olio

BE61110
19,00€
32,90€

· Facile regolazione per adattarsi ad ogni circonferenza o forma irregolare fino 
a Ø 150 mm

· BE661521: cinghia di ricambio
· Applicazione: trattiene, allenta o stringe praticamente ogni componente 

come tappi, viti, filtri olio, tubi di scarico, pulegge, ecc.

Chiave universale con cinghia in gomma

BE66152A
12,50€
20,10€

· Per la rimozione e la sostituzione delle connessioni sul filtro del carburante 
in linea

· Adatte per una vasta gamma di motori
· Le pinze a punta speciale possono spostare in avanti (bloccare) e 

all’indietro (sbloccare) questi connettori
· Il design della puntale è adatto per l’utilizzo sulle connessioni più recenti
· Utensile essenziale per la manutenzione dei motori a benzina
· Accesso a lunga portata

Pinze per connessioni dei filtro del 
carburante in linea

BE6FCP
28,90€
41,10€

· Chiave snodata a catena per 
filtri olio universale

· Fornisce la massima potenza, 
rimuovendo i filtri più bloccati

· Impugnature in PVC per una presa più 
confortevole e isolamento

· Possibilità di lavorare in tutte le direzioni 
grazie all’impugnatura articolata

· Acciaio legato ad alte prestazioni
· Intervallo di diametro
· BE64350: 60 - 105 mm
· BE64520: 60 - 160 mm
· Le catene sono disponibili come ricambi 

[rif. BE64350CH e BE64520CH]
· Confezione singola

Chiave snodata a 
catena per filtri olio

· Chiave 
appositamente 
progettata quando si 
lavora sui coperchi dei 
filtri del carburante

· Adatto per motori HDi montati 
su Citroën, Peugeot e anche su 
alcuni veicoli Renault

· Forma a mezzaluna per un comfort imbattibile
· Consente un’accurata coppia di montaggio
· Impedisce di danneggiare l’alloggiamento del filtro del carburante
· Utensile essenziale per le attività di manutenzione del motore
· Diametro 108 mm
· Attacco: 3/8”
· In alluminio

Chiave per 
coperchio 
del filtro del 
carburante

BE6OF108
16,50
31,20€

· Per la rimozione di filtri dell’olio e del carburante
· Dispone di ganasce girevoli a 90° appositamente progettate per 

raggiungere le zone di difficile accesso
· Le ganasce girevoli hanno tre posizioni fisse
· Intervallo di diametro del filtro: 57-120 mm
· I denti delle ganasce assicurano una perfetta presa sul filtro
· Adatto per essere utilizzato sui veicoli più recenti
· Utensile essenziale per le attività di manutenzione dei motori, che 

semplifica il lavoro del meccanico
· Presa in gomma antiscivolo

Dispositivo di rimozione 
del filtro dell’olio e del 
carburante

BE6OFW
39,50€
56,40€

· Utilizzato per ottenere una superficie di contatto 
adeguata nella sede della valvola e pulire dalle 
impurità

· Ventose in EPDM resistenti all’olio e al grasso
· Manico in legno ad alta resistenza
· Ventose dimensionate per le valvole standard 

presenti nel mercato
· Grande - Lunghezza 255 mm / Ventose 

Ø32-Ø22 mm
· Piccolo - Lunghezza 245 mm / Ventose 

Ø22-Ø19 mm
· Da utilizzare con pasta abrasiva (non inclusa)
· Confezione self-service

Assortimento levigatori per valvole

BE762
7,90€
11,90€

Codice € €
BE62110 35,30 20,90

BE62155 38,30 22,50

Codice € €
BE64350 49,20 35,00

BE64520 58,50 41,50

BE64350
35,00€
49,20€

· 2820VG05 (classe 00) per 
intervenire su apparecchi sotto 
tensione fino a 500 V CA e 750 V 
CC a norma IEC 60903, spessore 
materiale 0,5 mm

· 2820VG10 (classe 0) per 
intervenire su apparecchi sotto 
tensione fino a 1.000 V CA e 
1.500 V CC, spessore materiale 
1,0 mm

· Realizzati in lattice naturale, per 
un’ottima vestibilità, flessibilità e 
libertà di movimento

· Resistenza alle temperature da -40 °C a 90 °C
· Taglia 10

Guanti isolanti 550 V CA - 1.000 V CA

2820VG10
53,00€
76,20€
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· Imbuto dell’olio progettato
per scaricare l’olio in piccoli
contenitori

· Il sistema più semplice per il
rifornimento

· Adatto per la maggior parte dei
prodotti per autoveicoli, eccetto
per i liquidi dei freni

· Realizzato in polipropilene
· Diametro: 165 mm
· Tubo flessibile realizzato in PVC
· Lunghezza del tubo flessibile: 400 mm;

diametro: 16 mm

Imbuto olio

BOD301200
18,00€
26,10€

· Fornita con un beccuccio
flessibile rimovibile lungo
per raggiungere zone di difficile
accesso

· Capacità 2 litri
· Scala volumetrica per riempirla con la giusta

quantità di liquido
· Realizzato in polietilene, resistente a olio, prodotti

chimici, benzina e liquidi antigelo
· Traslucido per una rapida visione del contenuto

rimanente
· Confezione self-service

Tanica 2 litri con beccuccio flessibile

BOD2FS
9,50€
14,20 €

· Pompa in ottone
· Due valvole in acciaio per

una maggiore durata e
sicurezza

· Cannello rigido e flessibile
incluso

· Capacità
· BOD4200: 200 ml
· BOD4500: 500 ml

Oliatore

BOD4200
6,50€
9,09€

· Ingrassatore universale con prolunga fissa e
accoppiatore

· Utilizzato per la lubrificazione generale nelle
officine automobilistiche

· Sviluppa una pressione massima di 413 bar
· Capacità: BOD5400: cartucce da 400 g;

BOD5450: cartucce da 450 g
· Dotato di valvola di sfiato
· Costruzione resistente
· Costruzione della testa in acciaio
· Finitura resistente a polvere
· Manico ergonomico in acciaio con

impugnatura in gomma per una presa
ottimale

· Cilindro con superficie antiscivolo
· Fornito con ingrassatore carico

Pompa per grasso a cartuccia

BOD5400
22,90€
33,00€

· Questa pompa a leva è una pompa manuale
per impieghi gravosi progettata per trasferire
olio, fluidi (lubrificanti), olio da riscaldamento, 
olio motore, oli pesanti e leggeri, oli per
trasmissioni e altri liquidi non corrosivi.

· Adatta da 50 a 205 litri. Portata: 300 ml di
fluido per corsa

· La pompa viene fornita completa di tubo
di aspirazione telescopica autoregolante, 
beccuccio metallico curvo e dado da 1.1/2” 
e 2”

Pompa recupero olio

BOD60
32,90€
48,60€

· Ricaricatore olio per cambi automatici, 
con pompa manuale per prevenire il
deterioramento dell’olio

· Applicazione: fornisce un modo facile
e veloce per ricaricare l’olio dei cambi
automatici

· Contenuto:
· 11 adattatori per diverse case

automobilistiche come Audi, BMW, Lexus, 
Mercedes, Mini Cooper, Nissan, Porsche, 
Skoda, Toyota, Volvo, VW

· Serbatoio da 8 litri in PP con dispositivo di
pompaggio e tubo flessibile

· Adattatori forniti in valigetta

Ricaricatore olio per 
cambi automatici

BOD6080P12
280,00€
405,00€

· Applicazione: per controllare lo stato degli iniettori Diesel all’esterno del motore, 
controllando la pressione alla quale l’iniettore rilascia la corretta pressione di
combustibile polverizzato e l’omogeneità dei diversi flussi

· La pompa può anche essere utilizzata per rilevare perdite nella linea di
alimentazione combustibile

· Corpo in alluminio
· Manometro con ampio campo di misura: 0 - 600 bar
· Per motivi di sicurezza l’uso di olio ISO 4113 è altamente raccomandato per il

test, invece di carburante

Tester per iniettori Diesel

BE13ZL11
399,00€
560,00€

· Progettato specificatamente per i morsetti
OETIKER™

· Apertura massima 15 mm
· Due posizioni regolabili per adattarsi a una

vasta gamma di morsetti
· Impugnatura con rivestimento in plastica

durevole per una migliore presa e protezione
· Realizzata in acciaio al cromo-vanadio ad alta

resistenza con finitura fosfatata

Pinze per morsetti 
OETIKER™

BPOC15
49,50€
73,50€

· Pinze per fascette tubo di scarico
· Lunghezza: 300 mm

Pinza fascette tubi 
di scarico. Apertura 
massima 55 mm

· Questo utensile consente di montare e
smontare il cavo del freno a mano in modo
semplice e veloce comprimendo la molla di
ritegno

· Punte speciali per agganciare facilmente la
molla di fissaggio del cavo del freno a mano

· Larghezza operativa: 21,9 mm
· Adatte per una vasta gamma di veicoli, come

Volkswagen Group, BMW, PSA Group, Nissan, 
Renault, ecc.

· Impugnature metalliche zigrinate
· Utensile per risparmio di tempo
· Acciaio legato ad alte prestazioni

Pinze per cavi del freno a mano

BBR204
21,00€
32,20€

BUC50
39,50€
59,80€
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· Spurgatore freni elettrico da 12 V
· Le modalità di spurgo a impulso o continuo soddisfano tutti i requisiti dei costruttori di 

automobili
· Adatto per liquidi dei freni DOT3, DOT4 e DOT5.1
· Necessita di un solo operatore: maggiore efficienza in officina
· Connessione sulla batteria del veicolo 12 V
· Pressione consentita da 0,2 bar a 3,5 bar per entrambe le modalità di spurgo,
· facilmente regolabile con il potenziometro
· Pompa di spurgo per lavori impegnativi
· Funzioni di sicurezza
· Allarme sonoro per collegamento di polarità inversa e livello basso del liquido dei freni
· L’interruttore mobile interno non permetterà mai all’aria di entrare nel dispositivo e nel 

sistema di frenata del veicolo
· Il fusibile da 6 A protegge gli interruttori principali, la pompa e l’elettronica del dispositivo
· Il corpo in acciaio inossidabile protegge dai liquidi corrosivi dell’officina
· Connessioni rapide con sistema “anti-ritorno”
· Cavo da 4,6 metri con morsetti isolati da 20 mm di larghezza di apertura
· Fornito con adattatore E20PW e bottiglia da 1 litro per liquido usato
· Serbatoio da 10 litri per liquido freni nuovo con visiera per il livello del liquido dei freni
· Temperatura di lavoro ottimale: 10° C - 30 °C
· Certificato CE con numero di serie contrassegnato

Spurgatore freni elettrico da 12 V

BBRBB12
1.065,00€
1.585,00€

· Pinze speciali per chiusura / rilascio di fascette stringitubo
· Piegate a 45º per maggiore accessibilità

Pinze per anelli stringitubo 45°. 
Testa angolata e ganasce rotanti

BE250
28,50€
43,60€

· Applicazione: installare e rimuovere 
anelli stringitubo EGR, anche in 
punti poco accessibili; è possibile 
lavorare a distanza con un cavo

· Adatto per: Peugeot, Citroen, Audi, 
VW, Mercedes, Toyota, ecc.

· Ricambi
· Manicotto e cavo BE25421 (kit di 

riparazione per BE254)
· Cavo: BE2542 (anche per BE254 e 

BE255)

Pinze per anelli stringitubo EGR

BE253
69,50€
111,00€

· Per l’apertura e la chiusura di fascette stringitubo e anelli stringitubo pre-
aperti

· Può essere azionata a distanza per gli anelli difficili da raggiungere
· Testa rotante per facilitare il raggiungimento degli anelli “nascosti”
· Il meccanismo di chiusura a cricchetto garantisce un lavoro sicuro e 

confortevole per l’operatore, anche con una sola mano
· Copre le dimensioni del tubo con diametro da 18 mm a 53 mm
· Sistema di sostituzione rapida del cavo Bowden
· Diametro del cavo di 2 mm per sforzi maggiori
· Lunghezza del cavo: 590 mm
· Impugnatura bi-componente con presa morbida
· Cavo intercambiabile [BE254A-01] disponibile come ricambio

Fascetta stringitubo standard e 
utensile di bloccaggio per anelli 
stringitubo

BE254A
74,00€
104,00€

· Per un montaggio facile e veloce di frizioni monodisco a secco
· Ruotando la vite, questo utensile si adatta perfettamente al diametro del 

mozzo
· Adatto per veicoli con mozzo da 15,0 a 26,6 mm di diametro
· Risparmio di tempo
· Disponibile anche singolarmente
· BE301CM-01 - Intervallo di diametro. 15/19 mm
· BE301CM-02 - Intervallo di diametro. 20/26,6 mm
· Acciaio legato ad alte prestazioni e alluminio
· Confezione self-service

Assortimento mandrini 
di centraggio per 
frizioni SAC

BE301CM
39,50€
58,10€

· Facile smorzamento delle vibrazioni durante l’allentamento e il serraggio 
del bullone esagonale centrale dell’albero motore BMW

· Adatto per i modelli di motore M47 e N47
· Dati specifici del motore di applicazione mostrati sulla confezione
· Materiale: acciaio speciale
· Finitura: nichelata
· In scatola di cartone

Supporto bilanciatore albero a 
gomito per BMW

BE502104
69,50€
102,00€

· Utensile di tenuta dell’albero motore per 
veicoli BMW

· Utensile essenziale per il fissaggio 
dell’albero motore quando si sostituisce 
la catena di distribuzione

· Adatto per i modelli di motore M47 e 
N47

· Dati specifici del motore di applicazione 
mostrati sulla confezione

· Utensile aggiuntivo per il nostro 
BE502204 e/o BE503201

· Acciaio legato ad alte prestazioni
· Finitura: cromata opaca
· Confezione singola

Utensile tenuta albero motore BMW

BE502106
28,50€
47,90€

· In valigetta di plastica
· Tabella delle applicazioni inclusa nel kit e 

al link sottostante
· Elenco componenti con codici utensili 

produttore incluso
· www.bahco.com/enginetoolfinder

Assortimento per messa in fase Volkswagen 
Group 1.2-1.4-1.6-1.9-2.0 diesel

Codice € €
BE509205 64,70 42,90

BE509206 66,00 43,50

BE509205
42,90€
64,70€

· Assortimento di bussole speciali per il montaggio di sensori di temperatura, 
interruttori termici e altri componenti con cavi nella parte superiore e laterale

· Adatto anche per connessioni a vite per tubi angolati
· Questo assortimento comprende 6 bussole da 10, 11, 12, 14, 17 e 19 mm 

doppio esagono
· Attacco 3/8” per 10, 11, 12, 14 mm
· Attacco 1/2” per 17 e 19 mm
· Finitura: cromata opaca
· Confezione singola

Assortimento chiavi a bussola svasate

· Chiave a bussola speciale per sonda 
Lambda, 22 mm, 1/2”

· Acciaio al cromo vanadio con 
finitura cromata opaca

Chiave a bussola per sonda 
lambda 22 mm, 1/2”

7812
8,90€
12,50€

BE5500
33,00€
49,10€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/52014
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39945
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/52137
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39947
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53045
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57782
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/52131
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57963
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/56971
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/50888
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· Questa è una chiave multi-applicazione
con regolazione variabile fino a centri di
189 mm con un diametro del perno di
14 mm di sottosquadro a 10 mm 5 mm
dalla fine

· Ideale per tenere il pignone mentre si
rilascia e si fissa il fermo che trattiene il
pignone

Utensile universle per 
rotazione delle pulegge 
di distribuzione

BE523106
28,50€
57,30€

· Chiave filtro olio Ø 27 mm, profilo doppio
esagono

· Forma speciale che consente di accedere ai
dadi del filtro dell’olio, evitando interferenze
con le diverse parti del veicolo, come condotti
dell’aria, parti del motore, ecc.

· Adatta per filtri olio PSA, Ford e Jaguar
· Il modo più rapido e sicuro per rimuovere i filtri

dell’olio
· Tabella delle applicazioni inclusa sulla

confezione
· Attacco quadro 1/2”
· Acciaio legato ad alte prestazioni
· Confezione singola

Chiave filtro olio 27 mm per 
PSA, Ford e Jaguar

BE6302712F
14,20€
20,90€

· Gli utensili sono realizzati in nylon e fibra di vetro per evitare
che i rivestimenti, le modanature, i cerchi in lega o la
vernice del veicolo vengano danneggiati

· Può essere utilizzato su elementi di fissaggio o stampaggio
sia all’interno che all’esterno del veicolo

· 12 utensili di rimozione di diverse forme forniti in una
custodia pieghevole

Assortimento utensili 
rimozione finiture.
12 pezzi

BBS20P12
40,50€
57,30€

· Adatte per lavori in spazi ristretti e difficili da raggiungere
· Profilo Dynamic-Drive™ 12 punti per una maggiore

durata delle viti e dei dadi
· Finitura satinata cromata per una superficie di alta qualità
· Acciaio legato ad alte prestazioni

Chiavi poligonali doppie 
per starter e collettori, 
misure in millimetri

1943M-11-13
18,10€
27,20€

· Assortimento raschietti per carrozzeria, 4 pezzi
· Dimensioni:
· 90 x 50 mm / 120 x 80 mm / 120 x 105 mm / 120 x 120 mm

Assortimento raschietti per 
carrozzeria, 4 pezzi

22209004B
7,50€
17,80€

· Corpo in metallo
· Progettato per un uso confortevole
· Utilizzabile per pulire la vernice dai vetri
· Utilizzabile per pulire la vetroceramica
· Confezione self-service

Raschietto per vetri con lama 
intercambiabile

KRSS-01
4,50€
6,20€

Codice € €
1943M-11-13 27,20 18,10

1943M-13-15 29,00 18,30

1943M-14-17 31,20 19,30

1943M-19-22 33,30 21,50

· Per tagliare i bordi in uretano del parabrezza
· Pulsante a rilascio rapido sul dorso dell’impugnatura per un

cambio rapido della lama
· Nessun dado, rondella o vite che possono smarrirsi
· Impugnatura e filo sono rivestiti in PVC per una presa migliore ed

evitare danni e rotture durante l’intervento
· Fornito con lama a L da 25 mm
· Pezzi di ricambio disponibili BBS107 & BBS108

Utensile per rimozione parabrezza

BBS105
21,30€
37,30€

· Applicazione: per tubi 8 e 10 mm
· Ford Mercury, Dodge Chrysler, Renault, GM Chevrolet, Buick Pontiac, Fiat, Opel
· BE1FLD1 (impugnatura verde): 8 mm (esempio Renault)
· BE1FLD2 (impugnatura blu): 10 mm (esempio Renault)
· BE1FLD3 (impugnatura rossa): Opel
· Disponibili individualmente (BE1FLD1, BE1FLD2, BE1FLD3) o come 

assortimento (BE1FLDS)

Pinze per raccordi 
rapidi tubi 
carburante

BE1FLDS
27,00€
41,10€

· Termometro a infrarossi senza contatto
con puntatore laser per il controllo
delle temperature di motori, liquidi
di raffreddamento, aria condizionata, 
scarichi, parti di macchine, quadri elettrici, 
riscaldatori, ecc.

· Intervallo di temperatura: -50 °C/+550 °C
· Precisione: ±1,5% o ±1,5 °C
· Rapporto distanza: 12:1
· Risoluzione: 0,1 °C
· Tempo di risposta: 500 ms
· Lunghezza d’onda: 8-14 µm
· 12 ore di vita nel funzionamento in

modalità laser
· Batteria: 9 V 6LR61 (non inclusa)
· Certificato CE

Termometro laser

BLT550
47,50€
69,70€

· Tester/regolafari laser
· Adatto per verificare e regolare qualsiasi tipo di fari (luce alta, bassa e

fendinebbia), tra cui i fari allo XENON e lampade a LED, tra cui Matrix LED per
Audi

· Con i protocolli di regolazione adeguati e gli accessori supplementari, è anche
possibile regolarli secondo le esigenze del costruttore del veicolo

· Dispositivo molto leggero e semplice da utilizzare
· Appropriato per l’uso sia in garage e linee

di prova
· Per veicoli leggeri e pesanti
· Schermo di misura regolabile interno con

scala per i veicoli sia con guida a destra 
che a sinistra

· Allineamento laser visiera e puntatore
laser centrale per posizionare in modo
semplice l’unità di fronte al veicolo

· Luxometro digitale
· Sistema di regolazione in altezza con

sistema di bloccaggio da 240 mm a
1.400 mm

· La rotazione dell’albero permette una
rotazione a 360° del corpo del regolafari

· Livella e manopola per compensare/
regolare la pendenza del pavimento

· Base con quattro ruote che rende molto
facile lo spostamento

· Elevata stabilità che permette di bloccare
l’albero rotante

· Facile utilizzo grazie al posizionamento
delle ruote. Robusta base antiribaltamento

· Fornito con manuali di montaggio, 
funzionamento e taratura

· Conforme alle normative CE e approvato
dall’UTAC e dall’NFR63-801 in Francia

· Binario opzionale: BLBT100AC1

Regolafari laser

BLBT100
695,00€
1.115,€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53035
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/52176
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39658
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39991
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51113
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53150
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57844
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/51537
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53030
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57846
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· Copertura protettiva per proteggere la carrozzeria del veicolo 
durante le operazioni di manutenzione

· Grandi dimensioni [900 x 580 mm] per coprire e proteggere 
un’ampia area del veicolo

· Con magneti e ventose per un fissaggio più sicuro
· Ideale da usare sia su alluminio che acciaio
· Realizzata in pelle PVC resistente
· Facilmente lavabile
· Confezione singola

Copertura protettiva

BBS50
22,90€
50,90€

· Per la movimentazione del parabrezza
· Coppia di ventose doppie e cinghia
· Ø: 120 mm
· Forza: 60 kg
· Lunghezza: 400 mm

Coppia di ventose doppie e cinghia

BBS150
67,50€
120,00€ · Supporto universale per officine principalmente utilizzato per trasportare o 

sostenere parti di automobili, come parabrezza, fiancate,ecc.
· Grazie alle ventose in gomma, i pezzi supportati non si muoveranno quando si 

lavora su di essi
· Ideale quando si lavora sui parabrezza o su parti della carrozzeria, per evitare 

di graffiare della superficie, grazie alle protezioni sulla parte superiore del 
supporto

· Capacità di carico massimo:  170 kg
· Dotato di catene regolabili, supporta un’ampia gamma di dimensioni dei 

pezzi. Larghezza: 355 – 930  mm. Altezza: 710 - 1.180 mm
· Lunghezza: 945 mm

Supporto universale con ventose in gomma

BBS3BH1
76,50€
106,00€

· Supporto universale per officina per il supporto di diversi tipi di parti del 
veicolo come porte, cofano, fiancate, ecc.

· Permette di mantenere le parti in diverse posizioni
· La posizione di bracci e ganci può essere modificata per assicurare una 

presa ottimale
· Capacità di carico:  20 kg
· Dotato di ruote per un facile trasporto
· Le ruote posteriori sono dotate di un 

sistema frenante per il bloccaggio sicuro 
del carico

· Dimensioni della parte sostenuta
· Lunghezza: 1.160 mm
· Larghezza: 1.000 mm
· Altezza: 1.350 mm

Supporto universale per officina

BBS3UH
212,00€
428,00€

· Copri sedile anteriore singolo
· Protegge il copri sedile del veicolo durante le operazioni di 

manutenzione
· Realizzato in nylon resistente
· Resistente a molte sostanze 

utilizzate in officina
· Facilmente lavabile
·  Confezione singola

Copri sedile

5750
11,34€
16,90€

· Per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1.000 V a norma IEC 
60900

· Testato a 50.000 V
· Superficie liscia, scanalato e antiscivolo
· Per l’uso permanente in impianti elettrici, pannelli di controllo e locali di 

trasmissione
· Utilizzando un tappeto isolato è possibile evitare il collegamento a terra 

durante gli interventi su apparecchi sotto tensione

Tappeto isolato per 1.000 V CA

2820VM
150,00€
211,00€

· Resistente ai fluidi di officina, lavabile e riutilizzabile
· Protegge la parte anteriore, paraurti e parafanghi
· Lascia spazio per lavorare sulle ruote
· Plastica trasparente nella zona del fanale per poterli testare

Copertura frontale

5770
46,00€
65,00€

4590SHS5
126,90€
185,00€

· 4590SHS5-01 impugnatura + battente scorrevole
· 4590SHS5-02 adattatore per estrazioni esterne
· 4590SHS5-03 ganasce e adattatore per estrazioni interne, intervallo di 

diametro: da 30 mm a 80 mm
· 4590SHS5-04 ganasce e adattatore per estrazioni interne, intervallo di 

diametro: da 15 mm a 30 mm
· 4590SHS5-05 ganasce per estrazioni esterne, intervallo di diametro: da 15 

mm a 80 mm
· Filettature M15 utilizzate sull’impugnatura e sulle ganasce
· Realizzato in acciaio speciale
· Finitura cromata
· Progettato per estrarre gli anelli di bloccaggio interni ed esterni, i cuscinetti 

a sfere, ecc.
· Fornito con un battente scorrevole da 1,2 kg per facilitare le operazioni di 

estrazione
· Fornito in valigetta con inserto in plastica per un migliore controllo 

dell’utensile

Estrattore per interni ed esterni con 
assortimento battente scorrevole

· Il kit include estrattore a 4 bracci,2 corpi e 2 bracci di ricambio
· Estrattore a 2 bracci 4543-2, da 10 mm a 70 mm
· Estrattore a 2 bracci 4543-3, da 10 mm a 90 mm
· Corpo 4543-1020/B per estrattore 

a 3 bracci 70 x 74 (4543-20)
· Corpo 4543-30/B per estrattore a 

3 bracci 90 x 84 (4543-30)
· Ganascia di ricambio 4543K220 

per estrattore a 3 bracci 70 x 74 
(4543-20)

· Ganascia di ricambio 4543K330 
per estrattore a 3 bracci 90 x 84 
(4543-30)

Assortimento estrattori

4579
155,40€
219,00€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53139
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39535
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53131
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/58455/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57868
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53130
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/55582
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53180
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/52029
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4579

Assortimento 
estrattori 
con finitura 
galvanizzata

155,40€
219,00€

· In acciaio speciale
· Finitura galvanizzata
· L’assortimento contiene 4

bracci, 2 corpi e 2 bracci di
ricambio

· 4543-2: 2 bracci 10-70 mm
· 4543-3: 2 bracci 10-90 mm
· 4543-1020/B: corpo per estrattore a 3 bracci 70 x 74 (4543-20)
· 4543-30/B: corpo per estrattore a 3 bracci 90 x 84 (4543-30)
· 4543K220: braccio di ricambio per estrattore a 3 bracci 70 x 74 (4543-20)
· 4543K330: braccio di ricambio per estrattore a 3 bracci 90 x 84 (4543-30)

diametro: da 15 mm a 80 mm
· auto-centraggio
· Filettature M15 utilizzate sull’impugnatura e sulle ganasce
· Realizzato in acciaio speciale
· Finitura cromata
· Progettato per estrarre gli anelli di bloccaggio interni ed esterni, i cuscinetti a

sfere, ecc.
· Fornito con un battente scorrevole da 1,2 kg per facilitare le operazioni di

estrazione
· Fornito in valigetta con inserto in plastica per un migliore controllo dell’utensile

· Applicazione: indicati per l’estrazione di viti prigioniere, bulloni, viti a
esagono e raccordi; per applicazioni ad alta forza di serraggio.

· Estrattori per viti prigioniere, indicati per l’estrazione di viti prigioniere, 
bulloni, viti a esagono e raccordi; per applicazioni ad alta forza di
serraggio

· Aggressivo design a spirale sinistrorsa per una maggiore potenza di
presa

· L’assortimento contiene 15 bussole attacco esagonale
· 11 bussole attacco esagonale 1/2”
· 4 bussole attacco esagonale 5/8”
· Per viti da 3 a 14 mm
· Per viti prigioniere da 1/8” a 1/2”
· Materiale: acciaio legato (Ni-Cr-Mo) ad alte prestazioni
· Finitura sabbiata (zincata fosfatata)
· Durezza: da 51 HRC a 54 HRC
· Disponibile anche singolarmente

Assortimento estrattori per viti 
prigioniere - 15 pezzi

BWMSP15
67,65€
95,70€

Assortimento estrattori viti 
prigioniere per viti/bulloni/viti 
prigioniere spezzate - 4 pezzi

· Adatto per viti, bulloni e viti prigioniere spezzate, comprende
4 dimensioni: M5-M10, M8-M14, M12-M20 e M16-M24

· Astuccio di plastica
· Diametro punte: Ø4, Ø5, Ø7 e Ø10 mm
· Viti prigioniere da M5 a M20

1419/4
86,60€
121,00€

Estrattori multipli - 5 pezzi
· Utilizzabili con apertura verso l’interno o verso l’esterno
· I bracci possono essere imbullonati per aumentare l’estensione

4540-17
170,70€
241,00€

Estrattori per viti prigioniere, 5 pezzi
· Realizzato in acciaio legato ad alte prestazioni
· Finitura sabbiata
· Gamma di viti prigioniere da M3 a M18

1435/5
18,95€
26,40€· Indicato per rimuovere dadi grippati senza

danneggiare il filetto della vite prigioniera
· In acciaio speciale
· Finitura canna di fucile galvanizzata
· Per dadi fino al tipo 6
· La lama manuale rientra dopo l’uso
· Adatto per dadi con classe di resistenza

fino a 61
· Spinotti di ricambio 4611-/S
· Lame di ricambio 4611-/B

Tagliadadi meccanico con finitura 
canna di fucile galvanizzata

4611-3
102,15€
145,00€

Estrattore universale a due bracci 
con spinotto temprato a induzione e 
finitura galvanizzata

· Estrattore universale a due bracci
· In acciaio speciale
· Finitura galvanizzata
· Invertendo i bracci l’estrattore può essere utilizzato con apertura verso

l’interno o verso l’esterno
· Struttura robusta con ampie superfici di presa
· Corpo, bracci e giunti forgiati a stampo
· Spinotto resistente all’usura, temprato a induzione a partire dalla

dimensione C
· Coppia di bracci di ricambio 4532K
· Coppia di bracci lunghi di ricambio 4532LK
· Spinotto di ricambio 4532/S
· L’ampia superficie di presa degli artigli è molto utile per smontare

accuratamente e rapidamente pulegge, ingranaggi e cuscinetti a sfere
· Invertendo i bracci, l’estrattore può essere utilizzato con apertura verso

l’interno o verso l’esterno
· Finitura: galvanizzata, spinotto temperato a induzione a partire dai

modelli 4532-C, D, E, F, G e H
· I bracci sono sempre in presa parallela

4532-A
71,80€
102,00€

Codice € €
4532-A 102,00 71,80

4532-B 106,00 75,00

4532-C 176,00 124,60

4532-D 182,00 128,85

4532-E 284,00 201,30

4532-F 315,00 222,60

4532-G 527,00 372,75

4532-H 965,00 677,35

Assortimento di cacciaspine con codolo 
esagonale - 9 pezzi/astuccio
· L’assortimento contiene 9 pezzi: 3734N-2-150, 3734N-3-150,

3734N-4-150, 3734N-5-150, 3734N-6-150, 3734N-7-150,
3734N-8-150, 3734N-9-150 e 3734N-10-150

· Vite esagono incassato
· Finitura cromata
· Testa di sicurezza
· Acciaio legato ad alte prestazioni
· Disponibile in astuccio
· Assortimento

3734NS/9
40,25€
57,50€

· L’assortimento comprende 4 pezzi: 3735N-
2-100, 3735N-4-120, 3735N-6-150 e
3735N-8-150

· Codolo esagonale
· Acciaio lucido e cromato brillante
· Acciaio legato ad alte prestazioni
· In astuccio di plastica

Assortimento bulini con finitura 
cromata - 4 pezzi/astuccio

3735NS/4
18,05€
25,50€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53180
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/49278/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/49247/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/49208/
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Assortimento di cacciaspine con 
codolo ottagonale - 6 pezzi/scatola

· L’assortimento contiene 6 pezzi: 3734-2, 3734-3, 3734-
4, 3734-5, 3734-6 e 3734-8

· Vite esagono incassato
· Testa di sicurezza
· Acciaio legato ad alte prestazioni
· Disponibile in scatola metallica laccata, colore antracite

3734S/6
44,00€
62,20€

424P-S6-PP

Assortimento scalpelli con impugnatura in gomma, 6 pezzi in 
scatola di poliestere · L’assortimento comprende scalpelli da 6, 10, 12, 18, 25 e 32 mm

· Speciale impugnatura bi-componente per il massimo controllo e comfort, presa
eccellente

· Lama molata con precisione per la massima affilatura
· Lama verniciata per maggiore resistenza alla ruggine
· Acciaio temprato di alta qualità per prestazioni di lunga durata
· Assortimento da 6 pezzi con protezione punta in custodia di poliestere di alta

qualità
· Conforme alle norme: ISO 2729
· L’impugnatura bi-componente è comoda da tenere in mano e la presa è

antiscivolo
· Perfetto per falegnameria fine
· La protezione della lama protegge gli angoli della lama quando questa non viene

utilizzata

64,00€
90,60€

Martello con penna 
sferica con manico in 
fibra di vetro
· Adatto per l’utilizzo con scalpelli per metallo, punzoni, 

rivetti e per foggiare il metallo
· Manico in fibra di vetro dal design simmetrico

speciale
· Possono essere utilizzati anche come martelli

universali

Martelli da carpentiere 
con manico in legno 
antiscivolo

· Martelli sviluppati in conformità al
programma scientifico ERGO™

· Martello forgiato in un solo pezzo per
una resistenza superiore al lavoro

· Collare ottagonale e testa rotonda
· Impugnatura sagomata per una presa ottimale

con superficie antiscivolo, fissata saldamente
mediante cunei

Mazzuole con testa in nylon con impugnatura 
in legno
· Teste di ricambio in nylon disponibili (3625WL-xx)
· Per lavori ordinari in officina con materiali sensibili alla pressione

Mazze con testa quadra e manico tri-componente
· Teste quadre con manico in fibra di vetro
· Impugnatura conica per maggiore sicurezza
· Battuta temprata in conformità alle normative

Martelli da carpentiere 
ERGO™ con presa in 
gomma

529-16-L

488F-2000 3625W-22

427-8

35,70€

36,70€ 10,20€

17,70€

25,35€

479F-08

19,60€

13,95€

25,90€ 7,25€

Codice € €
3625S-28  325 g 21,70 15,35

3625S-35 630 g 29,00 20,55

3625S-44 1.150 g 41,00 29,05

Mazzuole con testa 
in nylon con presa in 
gomma

· Manico in acciaio con presa in gomma
· Teste di ricambio 3625WL

3625S-28

21,70€

15,35€

12,50€

Codice € €
529-16-L   16Oz L Grip 35,70 25,35

529-20-L   20Oz L Grip 37,60 26,70

Codice € €
427-8   8 17,70 12,50

427-13   13 19,50 13,95

427-16   16 26,90 18,95

427-20   20 27,80 19,70

427-24   24 30,10 21,30

Codice “ € €
479F-08   8 19,60 13,95
479F-12   12 20,80 14,75
479F-16   16 23,80 16,85
479F-20   20 25,50 18,00
479F-24   24 27,30 19,30
479F-32   32 29,50 20,75

Mazzuole con testa in 
gomma e manico in legno
· La composizione in gomma previene danni al pezzo

da lavorare
· Comoda impugnatura in legno

3625RM-55

10,10€

7,20€

Codice mm € €
3625RM-55  55 10,10 7,20

3625RM-65 65 10,90 7,75

3625RM-75 75 13,10 9,25

3625RM-90 85 15,90 11,20

Codice € €
3625W-22  150 g 10,20 7,25
3625W-28 250 g 14,60 10,30
3625W-35 490 g 18,30 13,15
3625W-44 1050 g 26,80 18,95
3625W-55 1470 g 51,50 36,35

· Adatti per applicazioni su metallo
· Manico in frassino di prima qualità, a

venatura diritta, senza nodi
· Per meccanica e uso generale
· Conforme alle norme: DIN 1041

Martelli da fabbro, 
tipo tedesco

481-300
8,74€
15,10€

Codice € €
488F-2000  2 kg 36,70 25,90

488F-3000 3 kg 42,80 30,25

488F-4000 4 kg 48,50 34,30

488F-5000 5 kg 57,50 40,80

488F-6000 6 kg 62,40 44,10

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39251/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/43047/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/40648/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57148/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/56599/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53592
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/50187/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/50183/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/43196/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39186/
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· Magnete per trattenere il chiodo
· Manico tri-componente: manico in polipropilene

con presa in elastomero e anima in fibra di vetro
· Impugnatura conica per maggiore sicurezza e

facile sostituzione del manico
· Manico disponibile come ricambio

Martelli da carpentiere con 
manico tri-componente e 
presa in gomma

Martelli-piccone da muratore 
con manico in fibra di vetro
· Cavità sulla lama per rimuovere chiodi
· Manico disponibile come ricambio
· Manico diritto tri-componente (manico in

polipropilene con presa in elastomero e
anima in fibra di vetro)

· Comodo da usare
· Assemblaggio conico della testa per

maggiore sicurezza
· Battenti temprati in conformità alle norme

vigenti

Martelli da muratore con 
manico in legno
· Ideali per lavori di muratura, sia in

orizzontale che in verticale
· Martelli da muratori con manico in legno
· Manico in noce americano con

impugnatura lavorata per una presa
ottimale

· Assemblaggio conico della testa per
maggiore sicurezza

· Manico disponibile come ricambio
· Battenti temprati in conformità alle norme

vigenti

Barre di leva a zampa
con apertura ampia
· 250 mm di lunghezza
· Adatta per spazi ristretti
· Per lavori di demolizione
· In confezione self-service con codice CFW250
· In espositore da 12 pezzi con codice CFW250-DISP
· In espositore da 12 pezzi con codice CFW250-DISP

Scalpelli a tagliare per metallo 
con codolo ovale piatto e 
protezione
· Testa di sicurezza
· Codolo ovale piatto
· Acciaio legato ad alte prestazioni
· Finitura ramata laccata
· Maggiore sicurezza grazie alla protezione mano

428-700 486F-700

493-500

CFW2503750H

28,80€ 27,20€

21,20€

21,60€24,30€

20,50€ 19,20€

15,00€

15,35€17,00€

Codice € €
493-500    500g 21,20 15,00

493-600    600g 22,70 16,05

Asce da campeggio con manico 
curvo in frassino

Codice € €
HGPS-0.6-360 360mm  810 g 21,50 18,30

HGPS-0.8-380 380mm 930 g 26,30 22,40

21,50€

18,30€
HGPS-0.6-360Mini-archetti con lama bi-metallica 

Sandflex®
Segacci universali PrizeCut™ per 
plastiche/laminati/legno/materiali teneri
· Segaccio adatto per tagliare tutti i tipi di legno
· Dentatura universale con denti temprati per una lunga durata

dell’affilatura
· Impugnatura con perfetta presa in gomma e ottimo supporto al taglio
· Impugnatura bi-componente, avvitata, può essere utilizzata come

guida per marcatura a 45° e 90°
· Comoda impugnatura in plastica, avvitata
· Lunga durata dell’affilatura grazie alla dentatura universale temprata

· Per lavori in punti o aree poco accessibili
· Forniti con lama bi-metallica con 24 denti per pollice da 250 mm

(10”) Sandflex®
· Facile regolazione della lunghezza della lama
· Maneggevole
· Telaio pressofuso per una maggiore durata

NP-16-U7/8-HP
9,40€
13,40€208

10,85€
15,30€

Mini-archetti con telaio in acciaio e 
manico in fibra di vetro da 150 mm
· Solido telaio in acciaio zincato
· Manico rinforzato in fibra di vetro
· Finitura zincata
· Fornito con lama da 6” (150 mm), 32 denti per pollice, per taglio

metallo
· Pratico e semplice sistema per il tensionamento della lama
· Semplice tensionamento della lama mediante rotazione

325
31,60€
44,60€Mini-archetti con telaio in acciaio e 

manico in fibra di vetro da 150 mm
· Solido telaio in acciaio zincato
· Manico rinforzato in fibra di vetro
· Finitura zincata
· Fornito con lama da 6” (150 mm), 32 denti per pollice, per taglio metallo
· Pratico e semplice sistema per il tensionamento della lama
· Semplice tensionamento della lama mediante rotazione

268
8,75€
12,20€

Archetto per metallo con 3 lame 
bimetalliche Sandflex® 3906

319-PROM
21,50€
33,60€

Archetto per legno/metallo 300 mm
· Munito di due lame
· Lama 51 per il taglio di legno secco
· Lama Sandflex® bi-metallica 3906 con 24 TPI per archetto per taglio metallo
· Dotato di protezione lama e protezione mano per prevenire lesioni alle nocche
· Archetto per legno adatto per cassetta utensili, ideale per idraulici ed elettricisti
· Facile da trasportare grazie alle dimensioni compatte

9-12-51/3806-KP
12,70€
18,00€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/43202/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/43200/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/43208/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39199/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/50229/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/44404/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/40105/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39050/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/40097
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/40099/name/Archetti_per_metallo_professionali_con_impugnatura_con_presa_confortevole_da_300_mm.pdf/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/40102
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/49904/
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· Cambio lama rapido
· Confortevole nell’uso grazie alla presa in gomma
· Lama retrattile per maggiore sicurezza
· Taglio e sostituzione lama estremamente veloci, con pulsante laterale 

per ritrazione e leva inferiore per estensione
· Semplice pressione del pulsante per rimozione della lama; azionamento 

della leva inferiore per sostituzione della lama
· Sei lame di ricambio sono alloggiate in uno speciale compartimento
· Per lavori impegnativi
· Confezione self-service

Taglierino/cutter universale lama 
retrattile con presa in gomma

SQZ150003
15,80€
22,30€KB18-01

7,25€
10,00€

· Confortevole nell’uso grazie alla presa in gomma termoplastica
· Pulsante per un facile uso
· Comodo scomparto delle lame nel dorso del taglierino/cutter
· Lame in acciaio al carbonio per la massima affilatura e lunga durata
· La parte anteriore chiusa del corpo semplifica lo scatto della lama
· Confezione self-service

Taglierino/cutter con presa in gomma 
termoplastica e lama da 18 mm

· Coltello tascabile
· Con impugnatura di plastica
· Lama in acciaio inossidabile
· Lunghezza della lama 65 mm
· Confezione self-service

Coltello pieghevole per 
elettricista con lama di 65 mm

2820EF2
8,10€
11,40€

Taglierine con angolo variabile
· Condotto in PVC e tronchesi per canaline
· Taglio a 90° fino a 40 mm x 10 mm
· lama in acciaio inossidabile in un unico pezzo da 65 mm riaffilabile
· Taglierine taglio extra con angolo variabile

864002450
42,90€
61,30€

· A serramanico sportivi
· Coltello sportivo multiuso, lama 75 mm
· Meccanismo di chiusura per un utilizzo sicuro
· Apertura laterale
· Coltelli a serramanico sportivi, una lama
· Sezione zigrinata sulla lama per taglio corda
· Confezione self-service

Coltelli a serramanico sportivi per
taglio corda

KBSK-01
13,10€
18,50€

· Dischi per taglio ad alte prestazioni, specializzati per acciaio inossidabile, con 
buone prestazioni di taglio in metallo

· Velocità di asportazione del materiale ottimale
· Durata prolungata del prodotto con conseguente riduzione dei tempi di fermo 

e degli sprechi
· Ridotto rischio di affaticamento muscolare grazie alle basse vibrazioni
· Privi di ferro, zolfo e cloruro
· Certificato OSA, conformità alle norme EN12413

Dischi abrasivi ad alte prestazioni per 
taglio Inox

3911-230-T41-I
1,68€
3,41€

· Privi di ferro, zolfo e cloruro
· Certificato OSA, conformità alle norme EN12413
· 3911- serie 5 stelle:
· Dischi per taglio ad alte prestazioni, per tutti i tipi di acciaio inox e 

metallo
· Durata prolungata del prodotto con conseguente riduzione dei tempi di 

fermo e degli sprechi
· Velocità di asportazione del materiale ottimale
· Ridotto rischio di affaticamento muscolare grazie alle basse vibrazioni
· 3912- serie 4 stelle:
· Dischi per taglio ad alte prestazioni, per tutti i tipi di acciaio inox e 

metallo
· Per tutti gli usi nel taglio metallo
· Durata prolungata del prodotto

Dischi abrasivi ad alte prestazioni per 
taglio Metallo e Inox

3912-115-T41-IM
0,78€
0,91€

· Leggeri, flessibili e silenziosi grazie al supporto in fibra multistrato
· Per una smerigliatura efficiente di acciaio inossidabile e metallo
· Rimozione elevata del materiale ad alta pressione e calore
· Lunga durata del prodotto (60% zirconio / 40% corindone)
· Certificato OSA, conformità alle norme EN13743
· Privi di ferro, zolfo e cloruro

Dischi lamellari per smerigliare 
Metallo e Inox

3927-115IM-P120
1,79€
2,51€

Codice € €
3927-115IM-P40 2,51 1,79

3927-115IM-P60 2,51 1,79

3927-115IM-P80 2,51 1,79

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/55564/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39122/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39123/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53434
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39126/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/55997
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/55991
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/55995
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· L’assortimento comprende: 2928-160, 2928-200, 2928-250 Pinza 
per anelli elastici

· 5 coppie di punte da 160 e da 200 mm e 6 coppie da 250 mm
· Adatta per anelli interni con diametro da 8 a 100 mm e per anelli 

esterni con diametro da 3 a 100 mm
· Le pinze 2928-160 coprono tutta una serie di applicazioni che in 

precedenza richiedevano l’uso di almeno 10 pinze convenzionali.

· Utensile di presa magnetico con luce
· Confortevole impugnatura a 2 componenti
· Accesione/spegnimento in punta
· Capacità massima di sollevamento: 3,65 kg
· Funziona con 3 batterie LR44

Assortimento pinze reversibili per 
anelli elastici - 3 pezzi

Giratubi modello svedese 90° ERGO™

1410

Giratubi Stillson

50€,50

Morse da banco con guida rotonda 
per lavori impegnativi con ganasce 
intercambiabili, adatte per basi 
rotanti

Utensile di presa magnetico con luce

2535L
18€,05

· In acciaio colato di alta qualità
· Ganascia intercambiabili con superficie temprata
· Filettatura laminata dello spinotto per una facilità d’uso
· Spinotto con finitura forgiata e cromata con anelli di sicurezza in gomma
· Battente lucido maggiorato
· Utilizzabile con base rotante 833SB

· In acciaio colato di alta qualità
· Ganasce intercambiabili con superficie temprata
· Filettatura laminata dello spinotto per una facilità d’uso
· Spinotto con finitura forgiata e cromata con anelli di sicurezza in gomma
· Battente lucido maggiorato
· Utilizzabile con base rotante 833SB

601001000 607201250

298,00€ 324,00€

211,00€

25,50€

72,80€

228,95€

Morse da banco con guida quadra 
per lavori impegnativi con ganasce 
intercambiabili, adatte per basi 
rotanti

· Giratubi Stillson autoserrante con una mano per un facile uso
· Corpo in acciaio forgiato tradizionale, con trattamento anticorrosione
· Ganasce zigrinate temprate a induzione di lunga durata
· Con molla caricata per uso come cricchetto
· Corpo con trattamento anticorrosione

Codice “ € €
361-8 8” 27,60 19,55

361-12 12” 35,80 25,30

361-14 14” 38,40 27,05

361-18 18” 53,70 37,90

361-24 24” 89,20 63,05

361-36 36” 172,00 121,40

361-8
19,55€
27,60€

9938
141,45€
225,00€

· Design ergonomico per un comfort ottimale e prestazioni migliori
· Confortevole impugnatura a bi-componente ERGO™
· Ganasce strette per una accessibilità perfetta, anche in spazi ristretti 

rispetto agli altri tipi di giratubi
· Capacità di presa fino a 38 mm (1 1/2”) e apertura ganasce fino a 66 

mm (2 2/3”)
· Dentatura progressiva brevettata per una presa migliore

· Morsa da banco professionale con guida quadra per lavori impegnativi
· In acciaio colato di alta qualità
· Ganasce intercambiabili con superficie temprata
· Filettatura laminata dello spinotto per una facilità d’uso
· Spinotto con finitura forgiata e cromata con anelli di sicurezza in 

gomma
· Battente lucido maggiorato
· Utilizzabile con base rotante 833SB
· Ganasce e spinotto di ricambio 6072M e 6070H
· Conforme alle norme: UNE 16598
· Facilità d’uso grazie alla filettatura laminata dello spinotto
· Area di lavoro extra grazie al battente maggiorato

Borsa da banco 125 mm

607201250
228,95€
324,00€

Codice € €
1410 72,80 50,50
1420 94,60 67,75

· Indicatore digitale per misurare la profondità del pneumatico
· Campo di misurazione della profondità che copre auto, SUV-S e una vasta 

gamma di veicoli pesanti: 0-25 mm
· È fondamentale controllare la profondità del pneumatico poiché è direttamente 

correlato alla sicurezza dei passeggeri di qualsiasi veicolo
· Punta speciale per la misurazione precisa della profondità del pneumatico
· Precisione: ± 0,03%
· Realizzato in acciaio inossidabile
· Funzione di spegnimento automatico
· Display LCD ad alta risoluzione per facili letture
· Batteria LR44 inclusa
· Fornito in una scatola di plastica resistente con inserto in gommapiuma per 

proteggere il dispositivo
· Certificato CE in conformità alle norme EN 61326-1: 2013

Misuratore di profondità pneumatico 
digitale

BWTDG1
23,90€
35,30€

· Realizzati in acciaio temprato inossidabile (4CR13)
· Scala 0-150 mm o 0-6”
· Misure in pollici e mm
· Risoluzione 0,05 mm
· Calibro meccanico 150 mm facile da leggere
· Meccanismo scorrevole bloccabile
· Adatto per misurazioni interne, esterne e in profondità

Calibri meccanici

1150-1/2H/P
38,40€
54,80€

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53573
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53574
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53573
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39875
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/48632/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/39890
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/54836/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/54641
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/49686/
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· Larghezza lama 25 mm
· Precisione Classe II
· I codici prodotto -E sono con misure in millimetri e in pollici
· Lama in acciaio inossidabile con rivestimento lama antiruggine in nylon
· Punta magnetica
· Rivestimento in gomma
· Blocco automatico della lama
· Iscrizioni indelebili ad alto contrasto facili da leggere sulla lama in acciaio

inossidabile rivestita in nylon anabbagliante
· Facile da usare poiché la lama rimane fuori fino all’attivazione del pulsante di

ritrazione grazie al sistema automatico di blocco
· Minori rischi di danno in caso di caduta grazie all’involucro in gomma

resistente agli urti
· Clip integrata per aggancio alla cintura per un trasporto facile

· Diametro 150 mm
· Ruota con rivestimento in gomma
· Altezza dell’impugnatura regolabile
· Pulsante di azzeramento rapido
· Pieghevole, 55 cm da chiuso per una facile conservazione
· Facile misurazione di distanze fino a 9.999,9 m
· Pieghevole per una facile conservazione

· Contafiletti 24 lame, millimetri, 60°
· Da 0,25 mm a 6 mm
· Incrementi 0,25-0,3-0,35-0,4-

0,5-0,6-0,7-0,75-0,8-0,9-1-
1,25-1,5-1,75-2-2,25-3-3,5-4-
4,5-5-5,5-6

· Comprende 20 lame
· Per la misurazione dello spessore
· Misure solo in millimetri
· Dimensioni da 0,05 mm a 1 mm con un incremento di 0,05 mm
· Spessimetro professionale utilizzabile per la regolazione

dell’anticipo

Flessometri con lettura sui due lati 
con impugnatura in gomma

Misuratore stradale, millimetri, con 
rivestimento in gomma, 150 mm

Contafiletti, millimetri, 60°

Spessimetro professionale con 20 lame

LTG-20
14,75€
20,70€

MTS-5-25
21,25€
30,00€

1535
5,95€
8,47€

1547
9,10€
12,80€

MW-150
49,95€
70,30€

· Larghezza lama 16 e 25 mm
· Blocco automatico della lama
· Precisione Classe II
· I codici prodotto -E sono con misure in millimetri e in pollici
· Lama in acciaio al carbonio di alta qualità
· I codici prodotto M sono dotati di punta magnetica e bloccaggio automatico

del nastro
· Rivestimento in gomma
· Iscrizioni indelebili ad alto contrasto facili da leggere sulla lama in acciaio al

carbonio di alta qualità rivestita in nylon anabbagliante
· Facile da usare poiché la lama rimane fuori fino all’attivazione del pulsante di

ritrazione grazie al sistema automatico di blocco
· Minori rischi di danno in caso di caduta grazie all’involucro in gomma

resistente agli urti
· Clip integrata per aggancio alla cintura per un trasporto facile

Flessometri con presa in gomma

MTB-3-16-M
8,85€
12,40€

Codice € €
MTB-3-16-M 3m 12,40 8,85

MTB-5-25-M 5m 23,80 16,85

· Larghezza lama 16 mm, 19 mm e 25 mm
· Precisione Classe II
· I codici prodotto -E sono con misure in millimetri e in pollici
· Lama facile da leggere
· Pulsante di blocco
· Clip per aggancio alla cintura
· Involucro in plastica specificamente ideato comodo da tenere in mano

Flessometri con pulsante di blocco

MTG-3-16
3,60€
4,86€

Codice € €
MTG-3-16 3m 4,86 3,60

MTG-5-19 5m 7,66 5,45

Codice L € €
MTS-5-25 25mm 5m 30,00 21,25

MTS-8-25 25mm 8m 37,10 26,10

· Sezione in alluminio anodizzato
· Accuratezza ± 0,5 mm/m
· Bolle cilindriche
· Liquido bolla resistente alla luce ultravioletta
· Alta visibilità
· Bolle infrangibili
· Cappucci in grado di ammortizzare gli urti per una protezione dalle cadute
· Impugnatura bi-componente
· Superfici di misurazione fresate
· Base con scanalatura a V
· Solido profilo in alluminio
· Di facile uso grazie ai fori per le mani su entrambi i lati
· Bolle di grandi dimensioni per una facile lettura anche in condizioni di

scarsa luminosità
· Scala di misurazione (solo a scopo indicativo)

· Liquido bolla resistente alla luce ultravioletta e a temperature estreme
· Base e parte superiore con lavorazione a macchina
· I modelli -M hanno una base magnetica
· In robusta fusione di alluminio
· Precisione ±0,5 mm/m
· Bolle cilindriche
· Sensibilità di 10 mm/m
· Bolle cilindriche ad alta visibilità
· Il raggio della bolla è di 200 mm
· Bolle infrangibili

· Raggio della bolla 200 mm, sensibilità 10 mm/m.
· Bolle cilindriche ad alta visibilità
· Livella in robusta fusione di alluminio
· Base con lavorazione a macchina
· Precisione 0,5 mm/m
· Bolle infrangibili

Livella in robusta fusione di alluminio

Livella in fusione di alluminio

Livella con profilo in alluminio anodizzato

Codice € €
466-250   Livella alluminio anodizzato 250mm 27,00 19,10
466-400   Livella alluminio anodizzato 400mm 30,10 21,25
466-600   Livella alluminio anodizzato 600mm 36,70 25,90
466-800   Livella alluminio anodizzato 800mm 39,80 28,10
466-1000   Livella alluminio anodizzato 1000mm 44,50 31,50
466-1200   Livella alluminio anodizzato 1200mm 53,90 38,05
466-1800   Livella alluminio anodizzato 1800mm 69,50 49,10
466-2000   Livella alluminio anodizzatoe 2000mm 84,70 59,90

Codice € €
406-300   Livella in fusione alluminio 300mm 32,90 23,25
406-400   Livella in fusione alluminio 400mm 37,30 26,35
406-500   Livella in fusione alluminio 500mm 44,90 31,75
406-600   Livella in fusione alluminio 600mm 44,10 31,20
406-800   Livella in fusione alluminio 800mm 52,10 36,95
406-300-M   Livella in fusione alluminio 300mm magnetica 45,20 31,65
406-400-M   Livella in fusione alluminio 400mm magnetica 49,70 35,10
406-500-M   Livella in fusione alluminio 500mm magnetica 54,50 38,55
406-600-M   Livella in fusione alluminio 600mm magnetica 53,40 37,75

406-300

32,88€

23,25€

466-250
19,10€
27,00€

405-600
23,20€
32,90€

· Larghezza nastro 10 e 13 mm
· Precisione Classe II
· Nastro in acciaio
· I prodotti -E hanno misure in millimetri e in pollici
· Clip per aggancio alla cintura
· Il nastro è in grado di sopportare una forza di trazione di 500 kg
· Facile da riavvolgere

Rotella metrica con nastro in 
acciaio

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/49624/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/49595/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/49640/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/49605/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/49589/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/49653/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53392
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/40089
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/49628/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/57548/
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402-35

Tagliatubi 3 mm-35 mm
· Per tubi da 3 a 35 mm (da 1/8 “a 1-3/8”)
· Adatto per rame, alluminio, lega rame-zinco, 

acciaio e acciaio inossidabile
· Lama montata su perno con sfera per una 

rapida sostituzione
· Ruote di supporto rivestite per evitare 

contaminazioni del tubo
· Manopola progettata appositamente per 

ridurre la forza di serraggio richiesta
· Cuscinetti volventi per un movimento 

regolare della ruota di taglio
· Confezione self-service

· Accuratezza ±1 mm/m
· Lama in acciaio inossidabile
· Struttura di alluminio
· Squadra da carpentiere con marcatore scorrevole sulla 

scala di misurazione per facilitare misurazione ripetitive
· Uno spinotto mobile all’estremità permette di posizionare 

la squadra sul bordo del pezzo da lavorare, evitando la 
ricaduta laterale e rendendo più facile lavorare con una 
sola mano

· Barra esagonale da 810 mm a 685 mm di 
lunghezza

· Corpo in acciaio C45E
· Verniciato in color arancione RAL2009
· Un’estremità piegata e una piatta
· Trattamento termico nella zona del levachiodi
· Durezza manico da 25 HRC a 36 HRC, da 45 

HRC a 53 HRC nella zona del levachiodi

· Adatto per rame, alluminio, lega rame-
zinco, acciaio e acciaio inossidabile

· Per tubi da 12 a 76 mm (da 1/2 “a 3”)
· Lama montata su perno con sfera per una 

rapida sostituzione
· Ruote di supporto rivestite per evitare 

contaminazioni del tubo
· Manopola progettata appositamente per 

ridurre la forza di serraggio richiesta
· Sistema di regolazione rapida
· Confezione self-service

36,55€

24,65€
34,67€

51,60€

Tagliatubi con sistema di regolazione 
rapida

Squadre da carpentiere con lama 
in acciaio inossidabile e marcatore 
scorrevole

SC2RM-13-17

Chiavi per ponteggi 1/2” attacco quadro
· Meccanismo di cambio direzione a 28 denti, selettore 

cambio rapido di direzione. Avanzamento di 13° per un 
serraggio veloce in spazi di lavoro ristretti

· Impugnatura conica per allineare i fori delle barre dove 
va inserita la vite da serrare

· Bussola con profilo doppio esagono Dynamic-Drive™ 
per una maggiore efficenza ed una presa ottimale

· Cricchetto con bussola aperta per raggiungere il dado 
alla fine del perno

· Il cricchetto è provvisto di un foro sullo stelo per 
inserire un cavo metallico con il quale appendere in 
modo sicuro il cricchetto alla cintura o a una corda di 
sicurezza

· Conformi alle migliori pratiche DROPS

Codice mm € €
SC2RM-13-17 13-17 34,70 24,65

SC2RM-15-17 15-17 35,20 24,65

SC2RM-19-22 19-22 36,30 25,45

SCRM-27-30 27-30 65,40 45,80

Leva di sollevamento con 
un’estremità piegata ed una piatta

WBB400
12,65€
12,65€

74,50€
106,00€

402-76

9048-200
13,40€13,40€
18,98€

Codice € €
9048-200 Squadra da carpentiere 200 mm 19,00 13,40

9048-250  Squadra da carpentiere 250 mm 19,60 13,95

9048-300 Squadra da carpentiere 300 mm 22,40 15,85

9048-350 Squadra da carpentiere 350 mm 22,50 15,85

9048-400 Squadra da carpentiere 400 mm 23,80 16,75

Codice € €
WBB400   400mm 18,00 12,65

WBB500   500mm 19,10 13,55

WBB600   600mm 20,30 14,40

WBB700   700mm 22,10 15,75

WBB800   800mm 25,10 17,90

WBB1000   1000mm 38,40 27,25

WBB1200   1200mm 44,50 31,45

WBB1500   1500mm 59,20 41,85

· Raschietto per lavori impegnativi o 
superfici ampie

· L’impugnatura bi-componente offre molto 
spazio per raschiare con entrambe le 
mani, una presa migliore e un eccellente 
comfort di lavoro

· Il raschietto è dotato di testa sottile per 
agevolare l’accesso in spazi ristretti

· Lama in carburo di tungsteno
· Fornito con lama diritta a doppio tagliente 

451 da 65 mm

Raschietto per lavori impegnativi ERGO™
con impugnatura bi-componente

665

39,40€

28,05€
Frattazzi con lama in acciaio al 
carbonio e impugnatura in legno

204030150

14,41€

10,35€

· Per spianare e livellare 
materiali come cemento, 
malta, gesso

· Forma rettangolare
· Lama in acciaio al carbonio di 

alta qualità
· Comoda impugnatura in legno 

leggero

Codice € €
204030150 670g 14,40 10,35

204030160 436g 15,40 10,85

204030180 470g 16,20 11,55

204030130 740g 24,50 17,35

212027180

5,73€

4,05€

· Frattazzo in polistirene di alta qualità per una durata massima
· spessore bordatura 8 mm, interno 3 mm
· Impugnatura perfetta e base piatta
· Disponibile con clip per appendere
· Peso leggero e facile da pulire
· Base dentellata

Frattazzi con base dentellata e 
impugnatura in polistirene

212302900
10,10€
14,40€

Frattazzi con base di spugna con 
impugnatura in polistirene antiurto e clip 
per appendere
· Per la pulizia e la finitura di superfici ruvide quali mescole di sabbia e 

cemento
· Base in spugna sintetica ad alto assorbimento dallo spessore di 30 

mm per la pulizia
· Confortevole impugnatura in polistirene antiurto 

e clip per appendere
· Impugnatura e base in polistirene 

antiurto
· Spessore spugna sintetica 30 mm
· Disponibile con clip per appendere

Raschietti con lama in acciaio al 
carbonio e impugnatura bi-componente
· Lama lucida e verniciata per prevenire 

l’ossidazione
· Impugnatura in polipropilene ed 

elastomero, combinazione di materiali 
per una presa perfetta e minore fatica 
della mano

· Lama con flessibilità eccellente ed 
estrema resistenza

215000030

4,18€

2,90€

Codice mm € €
215000030  30 4,18 2,90
215000040 40 4,34 3,10
215000050  50 4,50 3,15
215000060 60 4,62 3,30
215000070 70 4,98 3,60
215000080 80 5,27 3,75
215000090 90 5,68 4,10
215000100 100 6,37 4,60
215000120 120 7,81 5,55

https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/44409/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/44408/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/49669/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/54837/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/35966/
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/40092
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53401
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53415
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53407
https://www.bahco.com/it_it/productpdf/download/file/id/53412
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VILA DO CONDE

VITORIA

SORALUZE

IRUN

LIDKÖPING

EDSBYN

BOLLNÄS

MINSK

BAUGÉ

BRAMLEY

BOURGES

Bahco: produttori di utensili
manuali in Europa dal 1886
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Bahco: produttori di utensili
manuali in Europa dal 1886

SNA Europe [Italia] S.p.A.
Via Georges Bizet 13/15
20092 Cinisello Balsamo MI
www.snaeurope.com
info.it@snaeurope.com
Tel. +39 02 302.416.1

TIMBRO RIVENDITORE


