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Riparazione biciclette

n. 5 42: chiavi combinate 8-9-10-13-14 mm
n. 9 96BP/SC9: serie di chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica  1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
n. 8 96T/S8: chiavi maschio esagonale con impugnatura 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
n. 8 97TTX/S8: chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx®  T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
n. 1 111CM: chiavi regolabili a rullino cromate corte con apertura maggiorata 170 mm
n. 1 334: tagliatubi per rame e leghe leggere
n. 1 605E: chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile 2÷10 Nm
n. 13 900/SB13: chiavi a bussola a mano bocca esagonale  4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
n. 1 900/21: prolunga - 1/4"
n. 1 900/25: snodo 1/4"
n. 1 900/55: cricchetto reversibile 1/4" 
n. 1 1082G: tronchesi a taglienti diagonali, finitura industriale 160 mm
n. 1 1128BM: forbici per elettricisti lame dritte 145 mm
n. 1 1150G: pinze universali a grande effetto, finitura industriale  180 mm
n. 1 1166G: pinze a becchi mezzotondi lunghissimi, diritti zigrinati manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo, finitura industriale  180
mm
n. 7 1203E/D: serie giravite 3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
n. 1 1370: martello tipo tedesco 300 g
n. 1 1390: mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm
n. 1 1650: calibro a corsoio 150 mm
n. 1 1692/3: flessometro 3 m
n. 1 1719BMA...P: lima 200 mm
n. 1 1719BMA...M: lima 200 mm
n. 1 1719BMA...R: lima 200 mm
n. 1 1725: seghetto 300 mm
n. 1 1771: cutter con lama a settori
n. 1 3935: indicatore usura catena 120 mm
n. 1 3937: pinza per falsamaglia 170 mm
n. 7 3952/S7: chiavi coniche semplici 13-14-15-16-17-18-19 mm
n. 1 3953: chiave per pedali 15 mm
n. 1 3961 3,2: tiraraggi nero 3,2mm 
n. 1 3961 3,3: tiraraggi verde 3,3 mm 
n. 1 3961 3,5: tiraraggi rosso 3,5 mm  3
n. 1 3961U: tiraraggi professionale  3,2 - 4,0 mm
n. 1 3967: chiave frusta smonta-pignoni 289 mm
n. 1 3969: levagomme 200 mm
n. 3 3969K3: kit di 3 levagomme,in plastica 113 mm
n. 1 3991: leva per arretrare pastiglie freni a disco 222 mm
n. 1 3992: chiave per raddrizzare dischi freno 234 mm


