
NOVITA’ E OFFERTE PER

1° TRIMESTRE

L’AUTORIPARATORE

2017

Soluzioni per l’Autoriparatore 
www.autoattrezzature.it 

PROMO
OFFERTA VALIDA FINO AL 31 MARZO 2017



www.autoattrezzature.it

ART. TXZ12710

  AUTODIAGNOSI AXONE NEMO
  CAR - TRUCK - BIKE - MARINE - AGRI
Caratteristiche generali: ad Automechanika Francoforte Texa gioca “il carico“ presentando Axone 
Nemo, ultima diagnosi stand alone arricchita dal nuovissimo software diagnostico IDC5, semplice, 
pratico, veloce, funzionale.
Nel nuovo software IDC5 è notevolmente migliorata la ricerca del veicolo da diagnosticare azze-
rando la possibilità di errori e di perdite di tempo. Lo strumento, connesso alla presa del veicolo, 
va a reperire l’informazione del codice VIN automaticamente per poi procedere alla selezione del 
veicolo sul quale si sta operando.
Un’altra caratteristica di primo piano di Axone Nemo è la scansione globale degli impianti, ovvero 
la scansione automatizzata di tutte le centraline presenti sul veicolo

Una diagnosi globale
A seconda delle esigenze dell’autoriparatore, Axone Nemo è in grado di diagnosticare veicoli 
dell’intero parco circolante:
- auto (software CAR)
- moto (software BIKE)
- imbarcazioni (software MARINE)
- camion, autobus e rimorchi (software TRUCK)
- macchine agricole e movimento terra (software OHW)

Caratteristiche tecniche:  
- ampia banca dati con schede tecniche, schemi elettrici, dati tecnici e molto, molto altro.
- oltre 750.000 possibilità di diagnosi, copertura impareggiabile.
- dotato di giroscopio, altimetro, barometro, accelerometro, bussola
- sistema Bluetooth 4.0 a basso assorbimento energetico
- monitor 12 pollici ultra wide con risoluzone 2160x1440
- procesore Intel Quad Core N3160
- memoria interna da 250 Gb e 8 Gb di RAM
- doppia fotocamera da 5Mb, anteriore e posteriore
- moduli di espansione magnetici

Plus Axone NEMO
- telaio in Magnesio, solido e leggero
- costruito con specifiche militari, Axone Nemo è
  resistente all’acqua e allo sporco più ostile
- funzione on-line “Guasti Risolti“

Moduli di espansione magnetici
Grazie ai praticissimi agganci magnetici (novità 
assoluta per gli strumenti di diagnosi) è possibile 
installare in modo immediato su Axone Nemo 
dei moduli aggiuntivi capaci di estenderne le 
potenzialità e le risorse per il controllo di qualsiasi 
vettura, anche nel futuro. 

Tutto compreso significa una rata mensile fissa per 
36 mesi con all’interno:
- canone di utilizzo strumento
- aggiornamento diagnosi veicoli 
- aggiornamento banca dati
- servizio supporto telefonico
- bollettini tecnici
- funzione guasti risolti
- estensione garanzia

Inquadrami con il lettore di 
QR code del tuo smartphone

POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTO 
A TASSO ZERO

POSSIBILITA’ DI NOLEGGIO 
TUTTO COMPRESO PER 36 MESI

NOVITA’
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http://www.autoattrezzature.it/it/shop/texa-spa-texa-spa-z12710-pacchetto-axone-4-nemo-car-TXZ12710.html
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ART. OMCN862

PONTE SOLLEVATORE
X - LINE

Caratteristiche generali: 
X-Line, il nuovo ponte a forbice 
OMCN, ma senza forbice!
Il design brevettato unisce la 
praticità di lavoro di un sollevatore 
a 4 colonne con l’ingombro ridotto 
di un modello a forbice. 
Tutta l’area sotto al sollevatore è 
libera da ingombri e carrabile in 
ogni direzione garantendo così la massima libertà all’operatore.
Le 4 basi di appoggio a terra di dimensioni contenute assicurano maggior stabilità della struttura 
unità alla facilità di installazione. Per quanto riguarda l’allineamento tra le due pedane,esso è 
assicurato da 4 sensori di posizione ad altissima risoluzione che azzerano il rischio di 
sollevamento “sbilenco“.

Caratteristiche tecniche:  
- portata: 5500 Kg
- lunghezza pedane: 5600 mm
- altezza massima di sollevamento: 1850 mm
- alimentazione: 400V - 50Hz - 4Kw
- funzionamento elettroidraulico dotato di valvole di sicurezza, controllo velocità di discesa, 
  sovraccarico e rotture accidentali dei tubi di alimentazione
- dispositivo meccanico ad inserimento automatico presente su entrambe le pedane per garantire 
  la massima sicurezza
- perni con boccole in bronzo autolubrificanti

Nei modelli dove presente, il lift table ha una portata di 4.000 Kg ed è dotato di doppie prolunghe 
anteriori e posteriori per sollevare dalla Smart al veicolo commerciale leggero.
Lunghezza minima: 1150 mm - Lunghezza massima: 2100 mm

Accessori disponibili
- tamponi in gomma di varie altezze, art. OMCN849 /A/B/C/D/E
- impianto di illuminazione a led, art. OMCN845A
- set traverse di sollevamento per lift table, art. OMCN848
- pedanine copribuca automatiche (per ponti incasso - vedi foto), art. OMCN857
- prolunghe di collegamento da 1mt tra sollevatore e centralina, art. OMCN852 /C/D/E

I modelli della gamma X-Line si possono avere interrati o sopra pavimento, nelle configurazioni: 
- a pedane piane (art. OMCN860 - 860I - 864 - 864I)
- per assetto ruote, con lift table e piastre oscillanti (art. OMCN861 - 861I - 862 - 862I)
- per assetto ruote con in più il provagiochi (art. OMCN 862 - 863I)
- con provagiochi (art. OMCN865 - 865I - 866 - 866I)

POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTO A TASSO ZERO

NOVITA’
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http://www.autoattrezzature.it/it/shop/omcn-spa-omcn-spa-862-ponte-sollevatore-elettroidraulico-1-1-OMCN862.html


€ 255,00
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   ART. OMCN199RX

  PONTE SOLLEVATORE
  CON BRACCI SNODATI
Caratteristiche generali:  il sollevatore elettromeccanico 199RX è la soluzione universale 
per sollevare tutto il parco circolante odierno, dalla Smart al furgone a passo lungo.
Struttura della colonna monoscocca con scorrimento del carrello su 6 ruote in acciaio.
- portata: 5,5 Ton
- motore: 3,3 + 3,3 kw - 400V
- allineamento tra le colonne: elettronico
- larghezza utile tra le colonne: 3000 mm
- altezza min/max di sollevamento: 120 - 1910 mm

   ART. OMCNA199R - TAMPONI mod.A

€ 240,50

€ 283,50
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   ART. OMCNB199R - TAMPONI mod.B

   ART. OMCNC199R - TAMPONI mod.C

€ 7.190,00
TRASPORTO, MONTAGGIO 

E ISTRUZIONI ESCLUSE

PRONTA CONSEGNA
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http://www.autoattrezzature.it/it/shop/omcn-spa-omcn-spa-199rx-ponte-sollevatore-2-colonne-OMCN199RX.html
http://www.autoattrezzature.it/it/shop/omcn-spa-a-199r-adattatori-universali-ponti-OMCNA199R.html
http://www.autoattrezzature.it/it/shop/omcn-spa-b-199r-adattatori-mercedes-sprinter-OMCNB199R.html
http://www.autoattrezzature.it/it/shop/omcn-spa-c-199r-adattatori-mercedes-sprinter-2006-OMCNC199R.html
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   ART. PROMOAE1001

  PONTE SOLLEVATORE
  PORTATILE 2,5 Ton
Caratteristiche generali:  Astra MINILIFT, ponte sollevatore portatile adatto a tutti i tipi di officine e 
carrozzerie. Di dimensioni ridotte permette tutti i lavori come su un qualsiasi ponte, riuscendo a sollevare 
fino a 160 cm. E’ adatto per utilitarie compatte, berline, SUV e 4x4, veicoli commerciali leggeri.
- alimentazione: con aria compressa
- pressione minima: 6 Bar
- portata: 2.500 Kg
- struttura: acciaio (S.37, S.52)
- dimensioni da chiuso: 1380L x 600P x 130H mm
- altezza max in perpendicolare: 558 mm
- altezza max vettura inclinata: 1600 mm posteriore, 1100 mm anteriore
- supporto di sollevamento: 480 mm
- peso: 103 Kg

€ 1.520,00 TRASPORTO ESCLUSO

- 3 anni di garanzia 
- E’ pratico e facile da maneggiare grazie 
  alle doppie ruote posteriori per spostarsi 
  anche sul grigliato.
- I palloni pneumatici che gonfiandosi 
  “alzano” la vettura sono Continental, 
  massima sicurezza.
- Il minilift lascia il motore totalmente  
  accessibile
- Quando l’auto è sollevata le portiere 
  sono completamente apribili
- E’ adatto per utilitarie compatte, berline, 
  SUV e 4x4, veicoli commerciali leggeri.

   ART. AE106

  PEDANE MOBILI

Caratteristiche generali:  pedane in 
gomma speciale per utilizzare il 

sollevatore astra MINILIFT con veicoli 
bassi con altezza da terra inferiore a 100mm.

€ 130,50

Dotazione di serie:
- AE1001 Tampone a cassetta
- AE102 cavalletti di sicurezza
- AE103 supporti per sollevare SUV, 4x4, 
  furgoni
- AE105 tamponi removibili per sollevare 
  BMW, Mercedes, Audi con il bordo 
  inferiore in plastica

  PER VEICOLI BASSI

PRONTA CONSEGNA

http://www.autoattrezzature.it/it/shop/astra-ballero-barcellona-astra-ballero-barcellona-sollevatore-astra-minilift-PROMOAE1001.html
http://www.autoattrezzature.it/it/shop/astra-ballero-barcellona-ae106-kit-2-pedane-astra-veicoli-bassi-AE106.html
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ACQUISTARE FUORI STAGIONE

E’ IL MOMENTO GIUSTO PER

  SCOPRILE SU

  www.autoattrezzature.it

APPROFITTARE DELL’OCCASIONE

...e delle promozioni!

PRONTA CONSEGNA

MACCHINE PER 
L’ARIA CONDIZIONATA 

IN INVERNO?

E QUANDO SENNÓ!
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€ 1.870,00
TRASPORTO, MONTAGGIO 

E ISTRUZIONI ESCLUSE

€ 1.53000
TRASPORTO, MONTAGGIO 

E ISTRUZIONI ESCLUSE

   ART. TXZ10410

  STAZIONE A/C
  KONFORT 705R - R134a
Caratteristiche tecniche:  
- gestione automatica servizio di manutenzione   
  tramite database veicoli
- iniezione temporizzata olio
- identificazione automatica delle perdite
- display LCD blue 4x20 retroilluminato
- serbatoio 10 Kg
- pompa a vuoto monostradio 100 l/min
- valvole comando manuale tubi di servizio
- compensazione automatica lunghezza tubi di servizio
- precisione di carica +/- 15 gr

   ART. TXZ08510

  STAZIONE A/C
  KONFORT 710R - R134a
Caratteristiche tecniche:  
- gestione automatica servizio di manutenzione   
  tramite database veicoli
- iniezione temporizzata olio e tracciante UV
- identificazione automatica delle perdite
- display LCD blue 4x20 retroilluminato
- serbatoio 10 Kg
- pompa a vuoto doppio stradio
- valvole comando manuale tubi di servizio
- recupero refrigenrante ad alta efficienza (> 95%)
- compensazione automatica lunghezza tubi di servizio
- precisione di carica +/- 15 gr

http://www.autoattrezzature.it/it/shop/texa-spa-texa-spa-konfort-710r-nuova-stazione-ricarica-1-TXZ08510.html
http://www.autoattrezzature.it/it/shop/texa-spa-texa-spa-konfort-705r-nuova-stazione-ricarica-1-TXZ10410.html
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   ART. TXZ12110

  STAZIONE A/C
  KONFORT 707R - R1234yf
Caratteristiche tecniche:  
- gestione full automatic servizio di manutenzione   
  tramite database veicoli
- iniezione temporizzata olio
- identificazione automatica delle perdite
- display LCD blue 4x20 retroilluminato
- serbatoio 10 Kg
- pompa a vuoto monostradio 100 l/min
- recupero refrigenrante ad alta efficienza (> 95%)
- valvole automatiche comando tubi di servizio
- compensazione automatica lunghezza tubi di servizio
- precisione di carica +/- 15 gr
- sistema blocco bilancia per trasporto stazione A/C

   ART. TXZ06910

  STAZIONE A/C
  KONFORT 780R - BIGAS
Caratteristiche tecniche:  
- funzionamento con gas R134a e R1234yf
- gestione full automatic servizio di manutenzione tramite 
  database veicoli
- gruppo manometri/display rotante TFT a colori 
- misura quantità olio recuperato con bilancia elettronica ed 
  iniezione olio nuovo automatica ad alta precisione
- sistema lavaggio interno per cambio refrigenrante
- sistema protezione contaminazione oli ATB con boccette 
  elettroniche chiuse ermeticamente a riconoscimento                                   
  automatico flacolne olio
- pompa a vuoto a doppio stadio
- recupero refrigerante ad alta efficienza (>95%)
- sistema blocco bilancia per trasporto stazione a/c
- stampante termica
- due serbatoi da 12 Kg

€ 3.730,00
TRASPORTO, MONTAGGIO 

E ISTRUZIONI ESCLUSE

€ 1.690,00
TRASPORTO, MONTAGGIO 

E ISTRUZIONI ESCLUSE

PRONTA CONSEGNA
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   ART. 0100039

OLIO A/C
Lattina da 1LT di olio lubrificante per impianti aria 
condizionata equipaggiati con gas refrigerante R134a.

€ 18,00

   ART. 0100042
TRACCIANTE A/C

Liquido tracciante adatto per rilevazione perdite in tutti 
gli impianti A/C equipaggiati con gas R134a. Senza 
solventi in bottiglia da 350ml, con micro dosatore.

€ 19,00

   ART. 0100008

COPPIA ATTACCHI A/C
Coppia attacchi rapidi con rubinetto per ricarica 

aria condizionata su impianti equipaggiati con 
gas R134a. Filettatura attacco 1/4

€ 53,00

   ART. 0100079
CERCAFUGHE ELETTRONICO

Kit cercafughe fornito in valigetta composto da 
occhiali di protezione e lampada UV da 50 watt 

a 12V, alimentata dalla batteria del veicolo.

€ 55,00

http://www.autoattrezzature.it/it/shop/texa-spa-texa-spa-konfort-780r-bi-gas-nuova-stazione-ricarica-TXZ06910.html
http://www.autoattrezzature.it/it/shop/texa-spa-texa-spa-konfort-707r-nuova-stazione-ricarica-1-TXZ12110.html
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   ART. 1523672000

  COMPRESSORE
  5,5 HP - 300 LT “LONG LIFE“
Caratteristiche tecniche:  compressore a pistoni con testata in ghisa, lubrificato a olio con trasmissione 
a cinghia. La gamma long life garantisce un elevato rendimento nel tempo grazie alla bassa veloci-
tà di funzionamento del motore. La nuova testata ed il nuovo volano diminuiscono il consumo d’olio 
e gli attriti dovuti al funzionamento.
- Motore: 5,5 HP / 4 Kw
- Serbatoio: 270 Lt
- Produzione d’aria: 600 lt/min
- Giri al minuto: 900 rpm
- Pressione max d’esercizio: 10 bar (regolabile)
- Dimensioni: 1600L x 560P x 1040H mm
- Peso: 150 Kg

€ 1.100,00

TRASPORTO, MONTAGGIO 
E ISTRUZIONI ESCLUSE

   ART. 1563000000

  COMPRESSORE
  5,5 HP - 300 LT CARRELLATO

€ 980,00

TRASPORTO, MONTAGGIO 
E ISTRUZIONI ESCLUSE

Caratteristiche tecniche:  compressore a pistoni con testata in ghisa, lubrificato a olio con trasmissione 
a cinghia, dotato di ruote. Pressostato con protezione da sovraccarico incluso nella dotazione.
- Motore: 5,5 HP / 4 Kw
- Serbatoio: 270 Lt
- Produzione d’aria: 650 lt/min
- Giri al minuto: 1000 rpm
- Pressione max d’esercizio: 10 bar (regolabile)
- Dimensioni: 1600L x 560P x 1040H mm
- Peso: 150Kg

   ART. 1691491000

  COMPRESSORE A VITE
  SILENZIATO + ESSICATORE      

Caratteristiche tecniche:  la soluzione integrata nel nuovo gruppo vite garantisce le migliori presta-
zioni della categoria, alta efficienza ed affidabilità. L’essicatore incorporato rende questo compres-
sore la stazione completa per il trattamento dell’aria.

- Motore: 7,5 HP / 5,5 Kw
- Serbatoio: 270 Lt
- Produzione d’aria: 720 lt/min
- Rumorosità: 66 dB
- Pressione max d’esercizio: 10 bar (regolabile)
- Dimensioni: 2030L x 540P x 1460H mm
- Peso: 150 Kg

€ 3.600,00

TRASPORTO, MONTAGGIO 
E ISTRUZIONI ESCLUSE

   ART. 9107380000

  COMPRESSORE
  2 HP - 24 LT CARRELLATO

€ 101,50

TRASPORTO, MONTAGGIO 
E ISTRUZIONI ESCLUSE

Caratteristiche tecniche:  compressore coassiale con cilindro in ghisa lubrificato a olio, dotato di ruote. 
Pressostato con protezione da sovraccarico incluso nella dotazione.

- Motore: 2 HP / 1,5 Kw
- Serbatoio: 24 Lt
- Produzione d’aria: 170 lt/min
- Giri al minuto: 2850 rpm
- Pressione max d’esercizio: 8 bar (regolabile)
- Dimensioni: 610L x 310P x 580H mm
- Peso: 24Kg

PRONTA CONSEGNA
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http://www.autoattrezzature.it/it/shop/fiac-spa-fiac-spa-lld-300-55f-compressore-55-hp-4-kw-1523672000.html
http://www.autoattrezzature.it/it/shop/fiac-spa-fiac-spa-ab-300-678-compressore-pistone-55-hp-1-1-1563000000.html
http://www.autoattrezzature.it/it/shop/fiac-spa-fiac-spa-new-silver-d-75300-compressore-d-aria-75-hp-1691491000.html
http://www.autoattrezzature.it/it/shop/fiac-spa-fiac-spa-cosmos-225-compressore-carrellato-24-lt-1-1-9107380000.html
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Inquadrami con il lettore di 
QR code del tuo smartphone
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   ART. 019270030

  AVVITATORE REVERSIBILE
  COMPATTO DA 1/2”
Caratteristiche tecniche: meccanismo impulsivo a 
singolo martello. Comando di inversione a pulsante 
azionabile con una sola mano.
- coppia massima: 770 Nm
- consumo medio d’aria: 122 lt/min
- pressione utilizzo: 6,2 Bar
- 3 livelli di potenza in avvitamento
- lunghezza: solo 109 mm
- peso: 1,3 Kg

€ 123,00 - versione solo avvitatore compatto Beta

TRASPORTO ESCLUSO

   ART. 019270008

  AVVITATORE IN COMPOSITO
  REVERSIBILE DA 1/2”
Caratteristiche tecniche: meccanismo impulsivo 
doppio martello. Comando di inversione a 
leva e scarico dell’aria attraverso l’impugnatura 
costruita in materiale antivibrazioni.
- coppia massima: 1750 Nm
- consumo medio d’aria: 290 lt/min
- pressione utilizzo: 6,2 Bar
- 3 livelli di potenza in avvitamento
- peso: 2 Kg

€ 204,00

TRASPORTO ESCLUSO

   ART. 019270000

SUPPORTO MAGNETICO
PER AVVITATORE PNEUMATICO

Dotato di due magneti ad alta tenuta con gomma 
protettiva, il supporto permette di alloggiare:
- 1 avvitatore da 1/2” 
- 4 bussole
- 1 chiave dinamometrica

€ 24,50

TRASPORTO ESCLUSO

€ 140,00 - versione in valigetta + bussole rinforzate

Versione avvitatore in valigetta
con bussole rinforzate.
Misure bussole:

- 17 mm
- 19 mm
- 21 mm
- 22 mm
- 24 mm

   ART. 019270129

PROMO BETA

http://www.autoattrezzature.it/it/shop/beta-utensili-srl-beta-utensili-srl-1927xm-avvitatore-pneumatico-12-1-019270030.html
http://www.autoattrezzature.it/it/shop/beta-utensili-srl-beta-utensili-srl-1927sp-am-supporto-magnetico-avvitatore-019270000.html
http://www.autoattrezzature.it/it/shop/beta-utensili-srl-beta-utensili-srl-1927p-avvitatore-pneumatico-12-019270008.html


www.autoattrezzature.it

18 19

PROMO BETA
BETA art. 1486

CHIAVI PER BOMBOLE METANO
Chiavi per valvole bombole metano con 
esagono di manovra da 36mm

€ 65,00

TRASPORTO ESCLUSO

014860110
- Gruppo VW dal 2008
- Panda dal 2004 al 2008
- Grande Punto dal 2005 al 2012
- Ducato dal 2008
- Nuovi Doblò e Combo
- Cubo e Fiorino

014860130

014860140

014860150014860160

014860120
- Multipla
- Ducato 1a e 2a serie fino al 2010
- Berlingo e Ranch
- C3 con bombole in ferro
- Punto dal 1999 al 2010
- Doblò 1a serie
- Daily e gruppo Iveco
- DR5

€ 65,00

- Zafira 2a serie
- Combo 1a serie

€ 65,00

- VW Touran 1a serie

€ 65,00

- Panda dal 2012
- nuova Ypsilon

€ 65,00

- C4 Picasso
- Impianti BRC

€ 65,00

014860170
- coppia di chiavi 
  per C3 con bombole 
  in composito

€ 65,00

014860180
- Classe B
- Zafira 3a serie

€ 65,00

014860190
- Zafira 1a serie
- Kangoo 1a serie
- Sprinter

€ 65,00

   ART. 024002016

CARRELLO 6 CASSETTI CON
ALLESTIMENTO AUTORIPARAZIONE

Speciale promozione Beta composta da cassettiera + utensili:

- cassettiera 6 cassetti da 588x367 mm 
- 4 cassetti altezza 70 mm
- 1 cassetto altezza 140 mm
- 1 cassetto altezza 210 mm
- capacità di carico statico 700 Kg
- piano di lavoro in ABS con 3 vaschette portaminuterie

- assortimento 149 utensili per autoriparazione
- kit chiavi combinate 6-32 mm
- serie chiavi a T a brugola 2-6 mm
- serie brugole a L più inserti per avvitatore
- kit cricco 1/2” con bussole e accessori + calibro digitale
- kit cricco 1/4” con bussole e accessori
- kit pinze universali
- kit pinze seeger
- serie completa giraviti a taglio e a croce
- serie completa giraviti torx

€ 679,00

TRASPORTO ESCLUSO

http://www.autoattrezzature.it/it/shop/utensili-impianti-gplmetano-F14S01/
http://www.autoattrezzature.it/it/shop/beta-utensili-srl-beta-utensili-srl-c24eva-carrello-6-cassetti-allestimento-autoriparazione-1-024002016.html#/
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2,30 h

   ART. X39120

LAMPADA RICARICABILE
SUPER SNODATA CON SMD LED

Caratteristiche tecniche:  La lampada più innovativa sul mercato! Infinite possibilità di fissaggio 
grazie alle calamite posteriori ed al corpo rotante, fascio luminoso orientabile in mille modi, per 
avere sempre le mani libere e la luce esattamente dove serve. 
- controllo elettronico della carica (può sempre essere lasciata sul caricabatterie)
- spia luminosa di stato di carica sulla lampada
- batteria: 3,7V LiPo . 2200 mAh
- sorgente luminosa: 6 SMD Led
- consumo SMD Led: 3 Watt
- dimensioni: 370x120x110 mm
- peso: 900 gr

€ 69,00

TRASPORTO ESCLUSO

COVER
INTERCAMBIABILETEMPO DI RICARICA GANCI ORIENTABILI

   ART. X590733024V

AVVOLGICAVO
CON LAMPADA COB LED

Caratteristiche tecniche:  avvolgicavo orientabile dotato di lampada COB Led ad altissima
luminosità, con fascio aperto per il massimo della zona illuminata.
Meccanica con molla di recupero del cavo ad alta resistenza e contatti striscianti con anello 
collettore e spazzole per evitare l’intorcolamento del cavo.
- Flusso luminoso: 360 lumen
- Lunghezza cavo elettrico: 15,5 mt
- Consumo COB Led: 3,5 Watt
- Impugnatura soft touch
- Interruttore protetto
- Calotta trasparente sostituibile
- Gancio a scomparsa, girevole e orientabile
- Temperatura di utilizzo: -5/+50 °C

€ 110,00

TRASPORTO ESCLUSO

Versione colore GRIGIO
art. X550733024V

Inquadrami con il lettore di 
QR code del tuo smartphone

PROMO LUCE
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SI RUOTA, SI PIEGA, RESTA SOSPESA.

http://www.autoattrezzature.it/it/shop/zeca-spa-zeca-spa-39120-lampada-portatile-ricaricabile-smd-led-X39120.html
http://www.autoattrezzature.it/it/shop/zeca-spa-zeca-spa-5907330-24v-giallo-rotozeca-clampada-led-1-X590733024V.html


  CARICA BATTERIE PROFESSIONALI HF

www.autoattrezzature.it

  STAZIONE DI RICARICA
  FLASHMEM 100

€ 820,00

TRASPORTO INCLUSO

Caratteristiche generali: stazione multifunzione 
controllata a microprocessore per carica e recupero 
batteria, riprogrammazione ed alimentazione del 
veicolo. 
Particolarmente adatta per operazioni di 
riprogrammazione delle centraline, in quanto la 
stabilità su automobili dotate di molti dispositivi 
elettronici ad alto assorbimento.
Totalmente protetta contro inversione di polarità, 
corto circuito, voltaggio errato e sovraccarico.

Caratteristiche tecniche:
- corrente di carica: 10-100 Amp
- corrente continua: 100 Amp
- selezione batteria: wet-agm-lithium
- voltaggio di uscita: 12 V
- capacità di di carica: 5-1000 Ah
- capacità di mantenimento: 5-3000 Ah
- potenza: 1500 Watt
- cavi: 25 mm2 x 2,7 mt
- pinze: in ottone
- dimensioni: 310L x 350P x 158P mm
- peso: 8,20 Kg

   ART. 013230AAT

   ART. 013005AAT

€ 220,00

Optional: carrello professionale porta 
caricabatteria e strumenti diagnostici. 

Indispensabile come supporto da lavoro 
in officina durante la riprogrammazione 
di veicoli, abbinata a FLASHMEM 100

  CARICA BATTERIE SIRIUS
Carica batterie elettronici digitali, multifase di carica e 
mantenimento. Adatti a tutti i tipi di batterie al Pb, Wet, 
Get, Qgm, Mf, Vrla, ecc. 
- totalmente protetti contro inversione di polarità
- funzione tester batteria e alternatore
- funzione ricarica invernale
- ciclo di ricarica multifase automatico

Modello Capacità
ricarica

Capacità 
mantenimento

Corrente 
nominale

Stadi di carica 
e analisi

Dimensioni mm 
(LxPxH)

SIRIUS 4 (6/12V) 4/80 Ah 4/120 Ah 1/4 A 6 190x80x50

SIRIUS 8A (12V) 5/160 Ah 5/250 Ah 2/8 A 9 230x100x65

  SIRIUS 8A - 12 V
   ART. 019020AAT

€ 77,00

Modello Capacità
ricarica

Capacità 
mantenimento

Corrente 
nominale Potenza Dimensioni mm 

(LxPxH)

HF 1500 (12/24 V) 30/330 Ah 50/500 Ah 15 Amp a 24 V
10 Amp a 24 V 350 W 260x135x72

HF 2000 (12/24 V) 30/330 Ah 50/500 Ah 15 Amp 
a 12 e 24 V 430 W 260x135x72

  SIRIUS 4 - 6/12 V
   ART. 019010AAT

€ 52,00

  HF1500 - 12/24 V
   ART. 013040AAT

€ 210,00

  HF2000 - 12/24 V
   ART. 013050AAT

€ 255,00

La serie HF per il professionista è dotata infatti di un micro-
processore che gestisce autonomamente la carica a 8 fasi e 
la diagnosi a 3 fasi.
- Recupero di batterie a scarica profonda
- Alimentatore memorie veicoli in operazioni diagnostiche 
  prolungate
- Algoritmo di carica specifico per il tipo di batteria da 
  ricaricare

PROMO BATTERIA
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http://www.autoattrezzature.it/it/shop/electro-mem-snc-electro-mem-snc-flash-mem-100-stazione-ricarica-1-1-013230AAT.html
http://www.autoattrezzature.it/it/shop/caricabatterie-multifunzione-mantenitori-carica-diagnosi-F12S07G02R01/
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   ART. 12245000AAT

  AVVIATORE / BOOSTER
  Mod. 5000 - 12/24V

€ 550,00 TRASPORTO INCLUSO

€ 990,00 TRASPORTO INCLUSO

Caratteristiche tecniche:  equipaggiato con batte-
rie americane “Genesis Hawker“ e controllo stato 
di carica digitale.
- tensione di utilizzo: 12 /24 V
- amperaggio continuo: 700 / 1400 A
- amperaggio di spunto: 2200 / 4400 A
- amperaggio pinze: 1000 A
- lunghezza cavi: 160 mm
- sezione cavi: 35 mm2

- dimensioni: 405L x 180P x 380H mm
- Peso: 18 Kg

   ART. 05350AAT

  AVVIATORE ULTRALEGGERO
  AD ALTE PRESTAZIONI

Caratteristiche tecniche:  equipaggiato con 
batterie americane “Genesis Hawker“.
- tensione di utilizzo: 12 V
- amperaggio continuo: 700 A
- amperaggio di spunto: 2200 A
- amperaggio pinze: 1000 A
- lunghezza cavi: 160 mm
- sezione cavi: 35 mm2

- dimensioni: 405L x 135P x 380H mm
- Peso: 10 Kg

€ 116,50 TRASPORTO ESCLUSO

€ 305,00 TRASPORTO INCLUSO

   ART. 12246000AAT

  AVVIATORE / BOOSTER
  Mod. 6000 - 12/24V

Caratteristiche tecniche:  equipaggiato con batte-
rie americane “Genesis Hawker“ e controllo stato 
di carica digitale.
- tensione di utilizzo: 12 /24 V
- amperaggio continuo: 700 / 1400 A
- amperaggio di spunto: 2200 / 4400 A
- amperaggio pinze: 1000 A
- lunghezza cavi: 160 mm
- sezione cavi: 35 mm2

- dimensioni: 405L x 180P x 380H mm
- Peso: 18 Kg

Caratteristiche tecniche:  piccolo avviatore 
portatile al litio con indicazione funzioni a 
display. E’ dotato di fusibile di protezione 
contro inversione di polarità e cortocircuito.
- torcia a led integrata
- funzione caricabatterie (tablet, smartphone) 
  con cavi in dotazione 
- tensione di utilizzo: 12 V
- amperaggio continuo: 300 A
- amperaggio di spunto: 600 A
- capacità batteria: 15000 mAh
- porta USB: 5V - 2.1/1 A
- dimensioni: 190L x 85P x 40H mm
- Peso: 0,7 Kg

   ART. 122500AAT

  AVVIATORE / BOOSTER
  Mod. 2500 - 12V

PROMO BATTERIA
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http://www.autoattrezzature.it/it/shop/electro-mem-snc-electro-mem-snc-zeus-avviatore-ultraleggero-12v-600a-05350AAT.html
http://www.autoattrezzature.it/it/shop/electro-mem-snc-electro-mem-snc-booster-start-professional-mod5000-12-24v-1-12245000AAT.html
http://www.autoattrezzature.it/it/shop/electro-mem-snc-electro-mem-snc-booster-start-professional-mod2500-12-volt-1-122500AAT.html
http://www.autoattrezzature.it/it/shop/electro-mem-snc-electro-mem-snc-booster-start-extreme-mod6000-12-24v-12246000AAT.html
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  TRAPANO AVVITATORE A FILO

TRASPORTO ESCLUSO

Caratteristiche tecniche:  i trapani avvitatori elettrici METABO sono dotati di “elettronica Vario“, 
la quale in base ai materiali lavorati adegua la velocità del’utensile. Mandrino autosserrante e 
impugnatura antiscivolo sono i plus che rendono questi trapani sicuri e semplici da usare.

Modello BE 600 SBE 650 IMPULS SBE 850

Potenza 600 W 650 W 850 W

Giri max a vuoto 2.500 /min 2.800 /min 3.400 /min

Apertura mandrino 1 - 13 mm 1,5 - 13 mm 1 - 13 mm

Foratura acciaio 13 mm 13 mm 13 mm

Foratura calcestruzzo - 16 mm -

Foratura legno 37 mm 30 mm 40 mm

Peso 1,9 Kg 1,8 Kg 2,8 Kg

Marce /Coppia max 2 / 31 Nm 1 / 9 Nm 2 / 36 Nm

Percussioni - 44.800 /min 60.000 /min

Codice S600383 S60067250 S60084290

Prezzo netto € 260,00 € 94,00 € 140,00

  TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA

TRASPORTO ESCLUSO

Caratteristiche tecniche:  i trapani avvitatori a batteria METABO offrono 3 anni di garanzia sulle 
batterie grazie alla tecnologia ultra-M. Luce per illuminare la zona di lavoro, integrata sotto al 
mandrino. Albero con esagono cavo per inserti per lavorare senza mandrino.

Modello BS 18 QUICK SB 18 LT

Tipo batteria Li - ion 18V Li - ion 18V

Capacità batteria 2 Ah 4 Ah

Apertura mandrino 1 - 10 mm 1,5 - 13 mm

Coppia max 48 Nm 60 Nm

Mxx foratura mm 10  acciaio
20 legno

13 acciaio
13 legno 
13 calcestruzzo
13 muratura

Giri max a vuoto 1.600 /min 1.600 /min

Percussioni - 27,200 /min

Peso 1,3 Kg 1,9 Kg

Codice S60221750 S60210350

Prezzo netto € 183,00 € 362,00

SB 18 LT:
- Potente motore Metabo a 4 poli per forare e  
  avvitare velocemente.
- Meccanismo a percussione dalle elevate 
  prestazioni per i migliori risultati di lavoro
- Batterie con indicatore dell’autonomia residua da 
  ben 4 Ah di capacità

BE 600:
Specifico per la 
lavorazione del 
metallo, ha una 
robusta testata con 
ingranaggi in alluminio 
pressofuso per un’ottima 
dissipazione del calore ed 
un’elevata longevità nel tempo.

PROMO UTENSILI ELETTRICI
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http://www.autoattrezzature.it/it/shop/trapani-filo-F12S01G01/
http://www.autoattrezzature.it/it/shop/a-batteria-senza-percussione-F12S01G02R02/
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  PISTOLA TERMICA

TRASPORTO ESCLUSO

Caratteristiche tecniche:  Le pistole termiche METABO sono l’ideale per sverniciatura, sagomatura, 
termoretrazione, saldatura e molto altro ancora. Riscaldamento in ceramica di alta qualità, motore di 
potenza elevata e raffreddamento ottimale dell’apparecchio per un’elevata longevità.
Comoda maneggevolezza grazie ad un design ergonomico con impugnatura softgrip antiscivolo 
dalla grande superficie d’appoggio per un lavoro stazionario sicuro.

  SMERIGLIATRICE ANGOLARE

TRASPORTO ESCLUSO

Caratteristiche tecniche:  le smerigliatrici angolari METABO offrono un rapido avanzamento 
del lavoro grazie alla velocità costante sotto carico data dal nuovo motore “Marathon“. 
Ghiera autoserrante “quick“ per una sostituzione della mola veloce e senza attrezzi. 
La frizione con sicurezza meccanica S-automatic riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola 
per la massima protezione dell’operatore.

Modello W9 WQ 1000 WQ 1400 WE 15

Diametro mola 115 mm 125 mm 125 mm 150 mm

Potenza assorbita 900 W 1.010 W 1.400 W  1.550 W

Potenza resa 550 W 600 W 800 W 940 W

Numero max giri/min 10.500 10.000 10.500 9.600

Coppia 2,5 Nm 3 Nm 3,3 Nm 3,9 Nm

Filettatura albero M 14 M 14 M 14 M 14

Peso 2,1 Kg 1,8 Kg 1,9 Kg 2,6 Kg

Codice S600354 S620035 S600346 S600464

Prezzo netto € 86,00 € 96,00 € 109,00 € 137,00

Modello H 16-500 HE 20-600

Portata aria l/min 240/450 150/300/500

Temp. aria °C 300/500 50/50-600

Livelli temp. 2 regolazioni in conti-
nuo con rotella

Potenza assorbita 1.600 W 2.000 W

Peso 0,6 Kg 0,7 Kg

Codice S60165050 S60206050

Prezzo netto € 67,00 € 96CV,00

HE 20-600
Regolazione facile e veloce della 
temperatura mediante rotella.
Dotazione di serie con:
- ugello piatto 50 mm
- ugello di riduzione 20 mm
- valigetta in plastica

PROMO UTENSILI ELETTRICI
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http://www.autoattrezzature.it/it/shop/stechel-carlo-figli-srl-stechel-carlo-figli-srl-he-20-600-pistola-termica-2000-watt-1-S60206050.html
http://www.autoattrezzature.it/it/shop/smerigliatrici-elettriche-F12S02G01/
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UTENSILERIA SPECIFICAUTENSILERIA MANUALE ABBIGLIAMENTO TECNICO
E D.P.I.

MACCHINE UTENSILI

DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE
ARIA CONDIZIONATA

ATTREZZATURE PER
ARIA COMPRESSA UTENSILERIA PNEUMATICA UTENSILERIA ELETTRICA

ATTREZZATURE PER FLUIDI 
E LUBRIIFICANTI

ATTREZZATURE ECOLOGICHE E 
PER LA PULIZIA ATTREZZATURE PER L’OFFICINA ATTREZZATURE PER 

LA CARROZZERIA

ASPIRAZIONE FUMI E 
GAS DI SCARICOATTREZZATURE PER GOMMISTIPONTI SOLLEVATORI

  TROVA GLI ARTICOLI PER IL TUO LAVORO
  SUL NOSTRO E-COMMERCE 
  www.autoattrezzature.it

  UN LISTINO PERSONALIZZATO
  CON SCONTI A TE RISERVATI!

  ISCRIVITI, ED AVRAI

UTENSILERIA STAHLWILLE

#AATRIVENETO

CLICK!

30 3130 31

http://www.autoattrezzature.it/it/shop/


SEDE
info@autoattrezzature.it  -  Tel. 0424 570990
36022 S. Zeno di Cassola (VI)  -  Via Croceron, 53

FILIALI
38014 Gardolo (TN)  -  Via IV Novembre, 38
37135 Verona zona ZAI  -  Via C. Ferrari, 11

» Promozioni valide fino al 31-03-2017
» Tutti i prezzi si intendono IVA al 22% esclusa
» Trasporto merce escluso se non segnalato diversamente nella scheda prodotto
» Consegna: entro e non oltre 30gg
» Garanzia: come da costruttore
» Pagamenti accettati: anticipo all’ordine, alla consegna o al ritiro della merce  
   presso i negozi AAT
» Minimo d’ordine per attivare i prezzi contenuti nella PROMO: 50€ + IVA
» Le immagini riprodotte sono indicative per prodotto proposto. 
   Auto Attrezzature Triveneto s.r.l. si riserva il diritto di apportare aggiornamenti 
   e migliore alla propria gamma commerciale senza preavviso.


