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Chiavi - Chiavi a T per viti Torx 

Art. 50727 Chiavi a T per viti Torx 

Descrizione: 
Chiavi a T per viti Torx con impugnatura in plastica. 
 

Art. 50972 

Chiavi - Chiavi a bussola, manico plastica  

Chiave a bussola esagonale con manico in plastica 

Descrizione: 
Chiave a bussola esagonale MAXXPRO con manico in plastica 
antiscivolo con foro, lama e bussola cromata opaca. 
 
 

Cod. Fornitore: 53400 

 

Art. 50976 Chiave a bussola esagonale flessibile con manico in plastica 

Flexible hexagonal socket wrench with plastic handle 

Descrizione: 
Chiave a bussola 
esagonale  
MAXXPRO con 
manico in  
plastica antiscivolo 
con foro, lama 
flessibile e bussola  
cromata opaca. 
 
 

Cod. Fornitore: 53080 



Descrizione: 
Cacciavite con punta 
a taglio per officina 
MAXXPRO a  
norma DIN 5264 e 
ISO 2380. Lama in 
acciaio speciale 
cromato opaco con 
punta brunita, 
impugnatura in 
plastica  
morbida antiscivolo 
con foro. 

Art.52010 

Cacciaviti - Cacciaviti con punta a taglio 

Cacciavite a taglio per officina 

Art.52020 

Descrizione: 
Cacciavite con punta a taglio per officina MAXXPRO a norma DIN 5264 e ISO 2380. 
Lama in acciaio speciale cromato opaco con punta brunita con esagono di rinforzo a 
norma DIN 475, impugnatura in plastica morbida antiscivolo con foro.  

Art.52060 Cacciavite a taglio per elettricisti 

Descrizione: 
Cacciavite con punta a taglio per elettricisti MAXXPRO a  
norma DIN 5264 e ISO 2380. Lama in acciaio speciale  
cromato opaco con punta brunita, impugnatura in  
plastica morbida antiscivolo con foro. 

Cacciavite a taglio per officina, esagono di rinforzo 

Art.52072 

Descrizione: 
Cacciavite con punta a taglio MAXXPRO stainless a norma 
DIN 5264 e ISO 2380. Lama in acciaio inox da utilizzare 
su viti e oggetti in acciao inossidabile per evitare 
corrosione e ruggine esterna, impugnatura in plastica 
morbida antiscivolo con foro.  

Cacciavite a taglio, lama in acciaio inox 



Art.52082 

Descrizione: 
Cacciavite con punta a 
taglio MAXXPRO VDE 
isolato fino a 1000 V, 
a norma ISO 2380. 
Lama isolata in acciaio 
speciale cromato 
opaco con punta 
brunita, impugnatura 
in plastica morbida  
antiscivolo con foro. 
 

Cacciavite a taglio isolato 

Cacciaviti - Cacciaviti con punta a taglio  

Art.52113 
Descrizione: 
Cacciavite con punta 
a taglio MAXXPRO per 
uso generale. Lama in 
acciaio speciale 
cromato opaco con 
punta brunita, 
impugnatura in 
plastica morbida 
antiscivolo con foro.  

Cacciavite corto a taglio 

Art.52125 

Descrizione: 
Cacciavite a taglio per elettronica. Lama in acciaio speciale 
cromato opaco con punta brunita, impugnatura in plastica 
morbida antiscivolo con parte finale girevole.  

Cacciavite a taglio per elettronica 

Cacciaviti - Cacciaviti con punta a croce 

Art.52160 Cacciavite a croce PH 

Descrizione: 
Cacciavite per viti con impronta a 
croce Phillips® MAXXPRO a 
norma  
ISO 8764. Lama in acciaio 
speciale cromato opaco con punta 
brunita, impugnatura in plastica 
morbida  
antiscivolo con foro. 

Art.52172 Cacciavite a croce PH lama in acciaio inox 

Descrizione: 
Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips MAXXPRO stainless, a norma ISO 
8764. Lama in acciaio inox da utilizzare su viti e oggetti in acciao inossidabile per 
evitare corrosione e ruggine esterna, impugnatura in plastica morbida antiscivolo 
con foro.  



Cacciaviti - Cacciaviti con punta a croce 

Art.52210 

Descrizione: 
Cacciavite per viti con impronta 
a croce Phillips® MAXXPRO 
VDE isolato fino a 1000 V, a 
norma ISO 8764. Lama isolata 
in acciaio speciale cromato 
opaco con punta brunita, 
impugnatura in plastica 
morbida antiscivolo con foro. 

Cacciavite isolato a croce PH 

Art.52244 

Descrizione: 
Cacciavite corto per viti con impronta a croce Phillips per uso generale MAXXPRO. 
Lama in acciaio speciale 
cromato opaco con punta 
brunita, impugnatura in 
plastica morbida antiscivolo 
con foro.  

Cacciavite corto a croce PH 

Art.52280 Cacciavite a croce PZ 

Descrizione: 
Cacciavite per viti con 
impronta a croce Pozidriv 
MAXXPRO a norma  
ISO 8764. Lama in acciaio  
speciale cromato opaco con 
punta brunita,  
impugnatura in plastica 
morbida antiscivolo con foro. 

Art.52282 Cacciavite a croce PZ, lama in acciaio inox 

Descrizione: 
Cacciavite per viti con 
impronta a croce 
Pozidriv MAXXPRO 
stainless a norma ISO 
8764. Lama in acciaio 
inox da utilizzare su 

viti e oggetti in acciao 
inossidabile per evitare 
corrosione e ruggine esterna, impugnatura in plastica morbida antiscivolo con foro.  

Art.52287 Cacciavite corto a croce PZ 

Descrizione: 
Cacciavite corto per viti 
con impronta a croce 
Pozidriv per uso 
generale MAXXPRO. 
Lama in acciaio speciale 
cromato opaco con 
punta brunita, 
impugnatura in plastica 
morbida antiscivolo con foro.  



Art.52325 Cacciavite per viti Torx® con foro 

Descrizione: 
Cacciavite per viti incassate 
Torx® con foro MAXXPRO. 
Lama in acciaio speciale 
cromato opaco con punta 
brunita, impugnatura in 
plastica morbida antiscivolo 
con foro. 
 

Cacciaviti - Per viti Torx®  

Art.52364 

Descrizione: 
Serie di 6 cacciaviti MAXXPRO: 
4 cacciaviti con punta a taglio, 2 cacciaviti con punta a 
croce. Lama in acciaio speciale cromato opaco con 
punta brunita, impugnatura in plastica morbida 
antiscivolo con foro. 
 

 

Serie di 6 cacciaviti 

Serie di cacciaviti 

Cod. Fornitore: 653832 

 

Art.52368 

Descrizione: 
Serie di 6 cacciaviti MAXXPRO: 4 cacciaviti con punta a 
taglio, 2 cacciaviti con punta a croce. Lama in acciaio 
speciale cromato  
opaco con punta brunita, impugnatura in plastica morbida  
antiscivolo con foro. 

 

 

Serie di 6 cacciaviti 
Cod. Fornitore: 653864 

 

Art.52400 

Descrizione: 
Serie di 6 cacciaviti MAXXPRO VDE isolati ino a 1000 V: 4 
cacciaviti con punta a taglio, 2 cacciaviti con punta a croce. 
Lama isolata in acciaio speciale cromato opaco con punta 
brunita, impugnatura in plastica  
morbida antiscivolo con foro. 
 
 

Serie di 6 cacciaviti isolati 

Cod. Fornitore: 653742 

 



Art.52421 Serie di 7 cacciaviti per elettronica 

Descrizione: 
Serie di 7 cacciaviti per elettronica Wittron: 4 
cacciaviti con punta a taglio e 3 caccaiviti con punta 
a croce. In astuccio di plastica antiurto. 
 

Cod. Fornitore: 89322 

 

Serie di cacciaviti 

Art.52407 Serie di 6 cacciaviti, lama in acciaio inox 

Descrizione: 
Serie di 6 cacciaviti MAXXPRO stainless: 4 cacciaviti 
con punta a taglio, 2 cacciaviti con punta a croce. 
Lama in acciaio inox da utilizzare su viti e oggetti in 
acciao inossidabile per evitare corrosione e ruggine 
esterna, impugnatura in plastica morbida antiscivolo 
con foro. 

Cod. Fornitore: 670007 

Art.52430 

Descrizione: 
Serie di 6 cacciaviti per viti incassate Torx MAXXPRO. 
Lama in acciaio speciale cromato opaco con punta 
brunita,  
impugnatura in plastica morbida antiscivolo con foro. 
 

Serie di 6 cacciaviti per viti Torx 

Cod. Fornitore: 653980 



 

Sei pronto ad ordinare? 
 

• Manda un email a info@gnuttibortolo.com 
 

• Visita il Nostro nuovo sito 

www.gnuttibortolo.com!!! 
 

• Seguici su Facebook 
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