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Tubo super leggero
per irrigare

Nuova serie chiavi combinate a cricchetto

Idroeasy presenta
Armadillo Kink Kong,
il tubo d’irrigazione
giallo brillante a strisce
grigie estremamente
leggero dal diametro ¾.
Totalmente Made in Italy, è
disponibile nelle 4 misure da 7,5 m a 30 m ed è perfetto
per coprire ogni tipo di esigenza.
Oltre alle caratteristiche anti nodo e anti groviglio, è 3
volte più leggero rispetto ai tradizionali tubi da giardino,
ﬂessibile e resistente. Il packaging è ecologico e compatto
con una nuova graﬁca in cartone illustrata con informazioni
chiare e comprensibili.

Ferval con il marchio Klass propone articoli per
hobbisti e fai da te che hanno una qualità adatta
a soddisfare anche le esigenze dell’utente più
preparato. Le nuove chiavi combinate a cricchetto
della serie TK27 sono realizzate in acciaio al
cromo-vanadio, progettate per durare nel tempo.
Resistenza, qualità ed economicità sono i plus di
queste chiavi.
Le caratteristiche principali sono: il meccanismo
del cricchetto a 72 denti rapido ed efﬁcace, la
ﬁnitura lucida e l’impugnatura ergonomica.
Disponibili nelle seguenti misure: 8 mm, 10 mm,
11 mm, 13 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm.

 www.idroeasy.com

 www.ferval.com

HITACHI FERCAD POWER TOOLS

Smerigliatrice cordless 18 V
Hitachi presenta la smerigliatrice cordless 18 V, modello G18DBBVL, con disco da Ø 125 mm, dotata di
motore Brushless che sviluppa una coppia elevatissima (2 Nm) unita a un elevato prolungamento della vita di
servizio della macchina dovuto all’assenza delle spazzole e alla gestione completamente elettronica di tutte le
sue funzioni. È l’unica nel mercato a possedere la modalità automatica Auto Mode che adatta automaticamente
la velocità di rotazione, valutando se la macchina si trova a vuoto o sotto carico. Le maggiori novità introdotte
sono la regolazione elettronica in accordo al tipo di lavoro da eseguire
e il freno motore elettrico che permette di bloccare il disco in meno di
2 secondi dal rilascio dell’interruttore. Il corpo macchina ergonomico e
ben bilanciato garantisce sempre una presa sicura dell’utensile, grazie
alla ridotta circonferenza d’impugnatura (solo 152 mm), in materiale
“Soft-Grip”. L’interruttore è di tipo laterale a slitta con blocco. La macchina
presenta un proﬁlo ribassato (solo 69 mm tra la testa e la protezione disco)
permettendo di lavorare anche in spazi ristretti. La protezione disco ha un
pratico sistema di sgancio rapido, inoltre sono presenti dei ﬁltri anti-polvere laterali.
 www.hitachi-powertools.it

