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Promozione valida dal 15/06/2018 al 14/12/2018. Prezzi netti I.V.A. esclusa
Le immagini sono indicative, Beta si riserva il diritto di apportare aggiornamenti e migliorie alla propria gamma produttiva senza alcun preavviso.
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Cassettiera mobile con 7 cassetti 
Caratteristiche principali:
• 7 cassetti da 588x367 mm, montati
   su guide telescopiche a sfera.
• Piano dei cassetti protetto da tappetini
   di gomma espansa.
• Quattro ruote Ø 125 mm:
   2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
• Serratura di sicurezza centralizzata frontale.
• Capacità di carico statico: 800 kg.
• Possibilità di applicazione del portacarta 2400S-R/PC.

Piano di lavoro termoplastico 
sul quale è collocabile a misura 
una cassettiera C22S, C23S, 
C23SC e C23ST.

Cassetto ad estrazione totale 
con sistema di apertura in 
nylon rinforzato in fibra di vetro 
posizionato su tutta la lunghezza 
del cassetto.

Portaflacone laterale integrato.

C24S/7-N
 024002079

€ 755,00

€ 428,00

Edizione speciale

Tutta l’eleganza
del nero

n°  

5 70 mm 25 kg
1 140 mm 30 kg
1 210 mm 35 kg

367mm 588mm

n°

95
5 m

m

445 mm

740 mm800 58
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Assortimento di 91 utensili, 
in termoformato morbido

5904U/MP

XL  059040429

L    059040428
€ 1.037,00

€ 598,00

M15 M33 M199 M202 M50 M83 M132 M153 M234 M145

solo assortimento

91
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  Spotter carrellato per carrozzeria
• microprocessore per la gestione 
   dei parametri di saldatura
• regolazione di potenza e tempo di saldatura
• campo di regolazione 400÷2200 Ah
• selettore punto singolo, pulsato, continuo
• tabella parametri di saldatura
• indicatore protezione termica
• pistola con attacco rapido
• tensione 230 V
• 29 kg

1366S
 013660000

€ 1.300,00

€ 748,00

Pratica
versione
trolley

400÷2200 Ah
20
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1366S/R21 013660551  Fili ondulati per utilizzo
leva e traversa di tiro

1366S/R22 013660552  Supporto magnetico
per filo ondulato

1366S/R24 013660554  Anello di tiro M4

1366S/R25 013660555  Anello di tiro M5

1366S/R26 013660556 Anello di tiro M6

 Kit accessori per spotter

Leva a tirare per ripristino lamiere

 Traversa di tiro per ripristino lamiere

I prezzi indicati 
sono relativi a

5 PEZZI

I prezzi indicati 
sono relativi a

10 PEZZI

• 10 rondelle asolate
• 10 rondele asolate a 90°
• 100 perni filettati 5x18 mm
• 100 perni autofilettanti 5x18 mm

 Testina multigancio snodata
per utilizzo con filo ondulato

Testina multigancio snodata
per utilizzo con filo ondulato

1366S-KIT

1366SL

1366ST

 013660001

 013660002

 013660003

€ 15,00

€ 50,00

€ 59,00

€ 59,00

€ 59,00

€ 172,00

€ 150,00

€ 480,00

€ 8,50

€ 29,00

€ 34,00

€ 34,00

€ 34,00

€ 99,00

€ 86,00

€ 275,00

 250x170x35 mm

• 100 perni autofilettanti 5x25 mm 
• gancio per rondelle Ø 8x16x1,5 mm
• elettrodo per viti M5-M6
• elettrodo per rondelle asolate

Pratica
versione
trolley

L mm
85

L mm
74
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Set di falsi regolatori per la verifica 
del sistema diesel common rail
(da utilizzare con Beta 1464T-1464AP)

Set di 9 connessioni per la verifica
della bassa pressione carburante
(da utilizzare con 1464T)

Set di 13 attrezzi per lo smontaggio, 
montaggio e registrazione delle frizioni 
VW DSG a 6 e 7 rapporti

Utilizzato con il tester e gli adattatori idonei, 
permette di stabilire se il problema risiede 
nella pompa alta pressione o nel regolatore
in caso di assenza di pressione nel circuito 
di alta pressione nei motori diesel common rail.
Indicato per regolatori di pressione 
Bosch, Delphi, Denso e Siemens

Attraverso le connessioni rapide collegate 
al tester 1464T si effettua rapidamente 
la verifica della bassa pressione carburante
nei motori diesel e benzina

Permette di intervenire sulle trasmissioni 
a cambio automatico ed elettronico doppia frizione.
Include una pinza per la rimozione/installazione 
dell’anello di sicurezza dell’albero primario e il calibro 
di registrazione per il sistema di innesto delle frizioni

 350x250x80 mm

 530x440x120 mm

 500x390x135 mm

1464FG

1464PB

1438K/DSG

 014640470

 014640700

 014380250

€ 246,00

€ 432,00

€ 735,00

€ 142,00

€ 250,00

€ 422,00

Per frizioni DSG 

6 rapporti (08D)

e 7 rapporti (0AM)
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Carrello per cambi/trasmissioni
con recupero liquidi
 Il piano inclinato e i fori di scolo
permettono il recupero dei liquidi
direttamente nella vaschetta di raccolta

Dotato di:

• 4 ruote girevoli di cui 2 con freno
• cassetto per utensili
• vaschetta di raccolta liquidi estraibile 
   in PE con capacità 7 litri
• 2 ripiani

CB52-O
 052000201

€ 520,00

€ 295,00
64

0 m
m

870 mm

1200 mm60

Capacità 7 litri

Ø
100 mm

02_08_Action_GIUGNO.indd   7 25/05/18   17:01



8

2018

Assortimento di 19 utensili
per la pulizia sedi iniettori
 Inclusi nel kit:
• 11 alesatori piatti Ø:
   14/14 mm - 15,5/15,5 mm - 15/19 mm - 17/19 mm
   17/17,5 mm - 17/19 mm - 17/19,5 mm - 17/20 mm
   18/21 mm - 19 mm - 20/21 mm
• 4 alesatori ad angolo Ø: 15,5/15,5 mm - 17/17 mm 
   17,5/20,5 mm - 17/21 mm
• Impugnatura ed accessori per utilizzo frese

 360x230x60 mm

960PI/C19
 009600217

€ 240,00

€ 139,00

15 frese

Manico
girevole

Attrezzo a mezzaluna con ganasce 
in alluminio per bloccare pulegge multigola

 Leva per il tensionamento delle cinghie
dei servizi, montate su motori Ford

Attrezzo blocca puleggia 
catena distribuzione
motori 1.3 Multijet 

 Regolabile tramite manico girevole, stringe e blocca
la puleggia dall’esterno, evitando danni ai sensori circostanti

 Utilizzabile per la rimozione delle pulegge degli alternatori

Grazie ai 5 precisi perni di bloccaggio,
permette di operare sulla catena in totale sicurezza

1485BPM

1485FRD/T

1485MTJ/1.3

 014850002

 014850310

 014850160

€ 154,00

€ 64,00

€ 71,50

€ 89,50

€ 37,00

€ 41,00

mm

Ø

L mm Q mm
450 12,80

Q
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10 mm Ø 5 mm

Particolarmente

indicata per fascette

di grandi dimensioni

Pinza a grande effetto,
per fascette Clic®

1472FC/GE
 014720093

€ 58,00

€ 33,50 L mm
230

Coppia di attrezzi
per precaricare i cuscinetti
della cinghia di distribuzione
del gruppo FCA
 Indicati per motori 1.2, 1.4 8/16 V e 1.4 Multiair
• 1 attrezzo lungo 175 mm 
   con puntali da 13,5 mm
• 1 attrezzo lungo 305 mm snodato 
   con puntali da 13,5 mm

1485FCA/K2
 014850220

€ 82,50

€ 47,50

 Leva sbloccaggio pulegge 
albero motore Multijet
Geometria appositamente studiata 
per bloccare l’albero motore durante
le operazioni di rimozione della puleggia

1485PMTJ
 014850190

€ 103,00

€ 59,50

L mm
450
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Vasca di lavaggio ad ultrasuoni
con funzione speciale 
di degassificazione
• Attraverso il riscaldamento del liquido 
   e con l’azione degli ultrasuoni permette 
   di pulire efficacemente parti di ricambio 
   e pezzi metallici in genere (iniettori, 
   carburatori, valvole, ecc...)
• Display digitale con regolazione 
   della temperatura e del tempo di lavaggio
• Doppia funzione lavaggio: “soft” e “normal”
• Per una pulizia generale è sufficiente 
   usare acqua ad una temperatura di 50/60°C
• Per una pulizia più accurata aggiungere 
   soluzioni detergenti non schiumogene 
   (tipo Arexons Fulcron Extra) specifiche 
   per vasche ad ultrasuoni
• La funzione degassificazione accelera 
   la liberazione d’aria in tutto il volume della 
   vasca aumentando l’efficacia degli ultrasuoni

1895 6

1895 13

1895 27

 018950060

 018950130

 018950270

€ 560,00

€ 890,00

€ 1.235,00

€ 325,00

€ 515,00

€ 710,00

6 litri

13 litri

27 litri

1895 6 1895 13 1895 27
Capacità vasca 6 litri 13 litri 27 litri
Rubinetto di scarico ✔ ✔ ✔
Potenza 150 Watt 300 Watt 500 Watt
Potenza di riscaldamento 300 Watt 400 Watt 500 Watt
Regolazione temperatura 0÷80°C 0÷80°C 0÷80°C
Regolazione tempo di lavaggio 0-99 minuti 0-99 minuti 0-99 minuti
Frequenza 40 kHz 40 kHz 40 kHz
Alimentazione 220/230V 220/230V 220/230V
Dimensioni 330x180x310 mm 350x325x320 mm 530x330x380 mm

Ideale

per iniettori

e valvole EGR
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Portata 20-10 t
Peso 23 kg
Pressione di alimentazione 8-10 bar
Consumo d’aria 400 l/min

Indicato per

Sollevatore oleopneumatico 20-10 t
con valigia di trasporto

Sollevatore oleopneumatico 60-30-15 t

Portatile e leggero, ideale per gli interventi 
di assistenza su strada
• include due prolunghe da 75 e 60 mm

 Con un altezza minima di soli 120 mm
è particolarmente indicato per utilizzo su autobus, 
pullman e mezzi di trasporto pubblici
• rientro automatico dei pistoni
• due valvole di discesa con controllo 
   velocità sotto carico
• include due prolunghe da 70 e 120 mm

3065/20-10T

3067/60-15T

 030650100

 030670120

€ 2.175,00

€ 3.625,00

€ 1.240,00

€ 2.065,00

 550x415x215 mm

A 1385 mm
B 1315 mm
C 660 mm
D 330 mm
E 120 mm
F 135 mm
G 300 mm
H 250 mm

A 354 ÷
1052 mm

B 380 mm
C 360 mm
D 140 mm
E 306 mm

F 80 mm
G 86 mm
H 230 mm
K 140 mm
M 10 t
N 20 t

Ideale per

gli interventi

su strada

Portata 60-30-15 t
Peso 56 kg
Pressione di alimentazione 8-10 bar
Consumo d’aria 600 l/min

Indicato per
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Chiave autoregolabile a tre bracci
per filtri olio destrorsa-sinistrorsa,
con bracci intercambiabili

 Chiavi autoserranti per filtri olio
sinistrorse

2 serie di bracci:
• 1 serie con lunghezza utile 20 mm
• 1 serie con lunghezza utile 38 mm

1493/C7
 014930079

€ 92,50

€ 53,50

1493/X1
 014930105

€ 25,00

€ 14,50

1493/X2
 014930110

€ 25,00

€ 14,50

  210x150x50 mm





Ø mm 
mm

1493/X1 60÷80 2,9
1493/X2 80÷98 2,9

Ø mm
50÷100

16 mm

 Finitura 
diamantata

antiscivoloØ

Ø
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Ø

Ø mm 
mm

1493/Y1 80÷110 7,3
1493/Y2 104÷150 7,3

 Chiavi autoserranti 
per filtri olio destrorse-sinistrorse,  
versione pesante

 Imbuto autoadattante

 Chiave universale per apertura fusti

 Particolarmente utile per auto prive di profondità 
all’interno del tappo di carico

• 1 esagono femmina 
   Ø 38 mm
• 1 profilo a 4 settori 
   Ø 42 mm
• 1 lama 17x7 mm 

1758

1889 CF

 017580020

 018890010

€ 43,50

€ 27,00

1493/Y1
 014930120

€ 89,00

€ 51,50

* L’articolo 1493Y/2 è utilizzabile anche 
   per i filtri essiccatori

1493/Y2
 014930122

€ 136,00

€ 78,50

€ 25,00

€ 15,50



Ø

22 mm



 Finitura 
diamantata

antiscivolo

09_16_Action_GIUGNO.indd   13 28/05/18   09:52



14

2018

962M
 009620501

€ 260,00

€ 149,00

 Attrezzo per smontaggio/montaggio
pneumatici
• ganasce antigraffio per bloccaggio su cerchi
• sede per inserimento leve smontagomme

Montaggio Runflat

con tutti gli

smontagomme

Ideale per mozzi

con anello

di centraggio

sporgente

 Kit a massa battente con colonnette 
distanziatrici, per estrazione mozzi 
e cuscinetti ruote a 3, 4, 5 fori 
Il kit comprende:
• 1 flangia universale 90÷130 mm
• 1 massa battente da 5 kg
• 4 colonnette attacco M12
• 4 colonnette attacco M14

1530/C16
 015300316

€ 520,00

€ 299,00

 760x310x100 mm
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 Levagomme con protezione
in gomma antigraffio

Giravite pretarato 0,4 Nm
per valvole pneumatici.
Ritenzione automatica della valvola

962P 490

986PT

987AR

 009620049

 009860140

 009870021

€ 72,00

€ 42,00

€ 83,00

€ 41,50

€ 24,00

€ 47,50

Leva per valvole pneumatici
con fulcro antigraffio 
•  fulcro in gomma e Nylon per cerchi in lega ed in ferro
• attacco rapido della valvola, non necessita 
   di essere avvitata 

Il meccanismo di slittamento permette
di non danneggiare la guarnizione
del nucleo della valvola

L mm L1 mm
19 120

L mm L1 mm
490 25

L mm
305

Particolarmente

indicato per

valvole TPMS

L1L

L1L
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Caricabatterie elettronico
6-12-24 Volt multifunzione

Caricabatterie elettronico
12 Volt multifunzione

Permette la carica delle batterie
e alimenta i veicoli durante le operazioni di diagnosi

• corrente massima di carica 30A continui
• carica e mantenimento
• funzione recupero batterie
• alimentazione ECU
• protezione contro inversione polarità, 
   corto circuito, voltaggio errato e sovraccarico

Permette la carica delle batterie
e l’alimentazione dei veicoli durante
tutte le fasi di riprogrammazione e autodiagnosi

• corrente massima di carica 120A continui
• carica e mantenimento con microprocessore CPU
• funzione recupero batterie
• alimentazione ECU
• protezione contro inversione polarità, 
   corto circuito, voltaggio errato e sovraccarico

1498/30A

1498/120A

 014980130

 014980142

€ 815,00

€ 2.350,00

€ 469,00

€ 1.350,00

Alimentazione 220-240V
Potenza 150 Watt
Corrente di carica 5-30A

Tipo batterie Agm - Wet - Lithium 
(LiFePo4)

Capacità di carica 5-300Ah
Capacità di mantenimento 5-900Ah
Tensione in uscita 6-12-24 Volt
Dimensioni 330x270x130 mm
Peso 4,2 kg

Alimentazione 90-260V
Potenza 1500 Watt
Corrente di carica 10-120A

Tipo batterie Agm - Wet - Lithium 
(LiFePo4)

Capacità di carica 10-1200Ah
Capacità di mantenimento 5-3600Ah
Tensione in uscita 12 Volt
Lunghezza cavi con pinze 2700 mm
Dimensioni 310x150x350 mm
Peso 8,5 kg

Ideale per i protocolli

diagnosi e la riprogrammazione

centraline

ECU

ECU

Alimentatore 

Alimentatore 

Power supply

Power supply
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Tester digitale per batteria 12V
e analizzatore sistema 
di avviamento e ricarica 12-24V

• permette di effettuare i seguenti test: batteria,   
   alternatore (intelligente e normale), avviamento, 
   ripple di diodo e prova di messa a terra
• dotato di software per stampare 
   il test eseguito da PC
• display retroilluminato
• struttura compatta e antiurto
• dotato di un apposito ingresso 
   per il collegamento di una mini 
   stampante estraibile (accessorio 
   opzionale Beta 1498ST/TB)

1498TB/12-24
 014980401

€ 545,00

€ 313,00

Applicazioni
- Test batterie 12V 
- Test alternatore 12-24V
- Test sistemi avviamento

Intervallo di funzionamento 100-2000 CCA
Normative di riferimento CCA,SAE,DIN,EN,IEC,JIS
Batterie supportate PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB
Voltmetro 9V-36V
Lunghezza cavi 1600 mm

Lingue Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Polacco, 
Rumeno, Olandese, Svedese e Finlandese

Accessori inclusi Cavo USB e Software
Peso 1,5 kg

Software

in 10 lingue

Display

retroilluminato

 435x320x100 mm
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Per deformare

plastiche e sbloccare

parti metalliche340

421/SP6

422

 003400001

 004210019

€ 86,00

€ 173,00

€ 49,50

€ 99,00

 Ø (mm) D (mm) L (mm)

422 1,60 004220116 1,60 4,0 35,5

422 2,50 004220125 2,50 6,3 45,0

422 3,15 004220131 3,15 8,0 50,0

€ 6,50

€ 7,50

€ 8,50

€ 3,80
€ 4,30
€ 4,90

Cesoia tagliatubi per tubi multistrato

Serie di 6 svasatori con perno guida
per realizzare sede vite a testa cilindrica
in acciaio HSS

Punte a centrare rettificate
angolo di svasatura 60°
in acciaio HSS

• Lama rivestita in PTFE
• 4 rulli di appoggio per facilitare
   la rotazione del tubo durante il taglio
• Corpo leggero in magnesio
• Ø max 26mm

• Sistema per il taglio 
dei tubi corrugati

   integrato nel manico 

• Per realizzare le sedi di viti passanti 
   a testa cilindrica con esagono incassato
• M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10
• Attacco cilindrico

• Per l’esecuzione rapida e sicura 
   dei fori di centraggio
• Ridotta possibilità di rottura
• Tagliente destro con angolo di taglio 118°
• Per forare acciai e metalli 

Per sedi viti

a testa 

cilindrica

 Esecuzione rapida

e sicura dei fori

di centraggio

1 2 3

€
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1772M

1827F

 017720040

 018270200

€ 15,00

€ 120,00

€ 8,70

€ 70,00

 Cutter a lama retrattile di sicurezza
fornito con 4 lame

Saldatore a gas butano ricaricabile

• Lama con rientro automatico a molla
• Corpo robusto in lega pressofusa
• Levapunti integrato nel manico

• Serbatoio da 35g
• Tre ugelli intercambiabili 
   da 550°C; 1000°C e  1300°C
• Fornito con cavalletto in valigetta rigida

Ø÷25 mm

550°C

1000°C

1300°C

1832°F

4x
Profondità di taglio

regolabile Ø÷25 mm 

Per deformare

plastiche e sbloccare

parti metalliche
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Coppie elevate

senza contraccolpi

sul polso

1944A

1947M

 019440011

 019470021

€ 298,00

€ 270,00

€ 172,00

€ 155,00

 Scrostatore ad aghi assiale

 Pistola per sigillanti 
monocomponente

• Possibilità di regolare la fuoriuscita degli aghi 
   variando la posizione del tubo
• Adatto alla rimozione di ruggine e vernici
• Il design assiale permette di agire in spazi ristretti
• Dotato di 19 aghi (Ø 3 mm)
• Possibilità di montare kit 28 aghi (Ø 2 mm)

• Pistola pneumatica per l’estrusione 
   e la spruzzatura di prodotti sigillanti 
   monocomponente, cartucce a base 
   polimerica e poliuretanica, prodotti 
   protettivi e insonorizzanti
• Utilizzabile con cartucce in plastica 
   da 310 ml; connessione a pressione
• Fornita con kit ugelli d’estrusione, 
   per la realizzazione di cordoni 
   di diversa geometria
• La polverizzazione e la quantità di prodotto
   spruzzato possono essere facilmente regolate, 
   ottenendo superfici più o meno bucciate 
   e cordoni di diversa larghezza e spessore

Colpi al minuto BPM 3800
Corsa del pistone mm 33
N. aghi 19
Ø aghi mm 3
Attacco aria GAS 1/4” 
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 8
Consumo aria medio l/min 85
Peso kg 2,8

Dimensione del tubo mm 210x50
Capacità della cartuccia ml 310
Attacco aria GAS 1/4”
Pressione di utilizzo bar 3 ÷ 5
Ø ugelli mm 1,6 - 2,5
Consumo aria medio l/min 250
Peso kg 1,2

375 mm

Kit
ugelli
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1922P1

1922P2

1924F

1922P3

 019220006

 019220010

 019240025

 019220013

€ 215,00

€ 215,00

€ 200,00

€ 342,00

€ 125,00

€ 125,00

€ 115,00

€ 198,00

 Avvitatore reversibile compatto “butterfly”
• Meccanismo impulsivo tipo “rocking dog” 
   con doppio martello
• Ergonomico e compatto per un facile utilizzo
   in spazi ristretti e difficilmente raggiungibili
• Estremamente leggero e maneggevole
• Comando d’inversione tramite leva basculante
   tipo “butterfly”
• 3 differenti livelli di potenza
   in avvitamento e svitamento
• Rapporto peso/potenza molto vantaggioso:  
   permette di raggiungere coppie pari a 108 Nm

Compatto e potente

108 Nm

Coppie elevate

senza contraccolpi

sul polso

Velocità libera rpm 12.000
Coppia massima Nm 108
Capacità vite/dado Cl 8.8 M1218 mm
Capacità vite/dado Cl 12.9 M1016 mm
Attacco aria GAS 1/4” 
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 59
Peso kg 0,5

Velocità libera rpm 600
Coppia massima Nm 136
Capacità vite/dado Cl 8.8 M1218 mm
Capacità vite/dado Cl 12.9 M1016 mm
Attacco aria GAS 1/4” 
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 113
Peso kg 1,5









Cricchetti reversibili a massa battente
• Meccanismo impulsivo tipo “rocking dog” con doppio martello
• Facilità di serraggio: il sistema a massa battente elimina 
   la torsione del polso a fine avvitatura e riduce i tempi operativi 
• Compatto e potente: la coppia massima raggiungibile 
   è notevolmente superiore rispetto a quella ottenibile 
   con un cricchetto tradizionale
• Impugnatura ergonomica in gomma

Velocità libera rpm 700
Coppia massima Nm 68
Capacità vite/dado Cl 8.8 M1016 mm
Capacità vite/dado Cl 12.9 M813 mm
Attacco aria GAS 1/4” 
Pressione di utilizzo bar 6,2
Ø interno tubo aria mm 10
Consumo aria medio l/min 88
Peso kg 0,6

139 mm

164 mm

292 mm
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2018

S3 SRC

EU UK 
35 2,5 073150535
36 3,5 073150536
37 4,5 073150537
38 5 073150538
39 6 073150539
40 6,5 073150540
41 7 073150541
42 8 073150542
43 9 073150543
44 10 073150544
45 10,5 073150545
46 11 073150546
47 12 073150547
48 13 073150548

EU UK 
35 2,5 073140235
36 3,5 073140236
37 4,5 073140237
38 5 073140238
39 6 073140239
40 6,5 073140240
41 7 073140241
42 8 073140242
43 9 073140243
44 10 073140244
45 10,5 073140245
46 11 073140246
47 12 073140247
48 13 073140248

EU UK 
35 2,5 073140335
36 3,5 073140336
37 4,5 073140337
38 5 073140338
39 6 073140339
40 6,5 073140340
41 7 073140341
42 8 073140342
43 9 073140343
44 10 073140344
45 10,5 073140345
46 11 073140346
47 12 073140347
48 13 073140348

S1P SRC

S1P SRC

Scarpe in pelle 
scamosciata con inserti 
in nylon mesh e carbon

Scarpe in pelle 
scamosciata con inserti 
in nylon mesh e carbon

Scarpe in pelle 
scamosciata e microfibra
idrorepellenti con inserti 
in carbon

• Puntale in composito
• Lamina antiperforazione 
   in fibra composita

• Puntale in composito
• Lamina antiperforazione 
   in fibra composita

• Puntale in composito
• Lamina antiperforazione 
   in fibra composita

7314AF

7314AB

7315AN

€ 79,50

€ 79,50

€ 92,50

€ 45,50

€ 45,50

€ 53,00

NUOVA LINEA ACTIVE
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Gilet con imbottitura “effetto piuma”

Cintura da lavoro 
100% TPE e fibbia in metallo zinco cromato 
taglia unica 125 cm accorciabile, 
larghezza 35 mm, nero

• Tessuto Esterno: nylon 20D
• Imbottitura: poliestere 
   “effetto piuma”, 80 g

7687GV 7687GG
€ 51,00 € 51,00

€ 24,90 € 24,90

076870201
076870202
076870203
076870204
076870205
076870206

 
S
M
L
XL
XXL
XXXL

DUE TASCHE IN VITA 
CON CHIUSURA ZIP

DUE TASCHE INTERNE

TAPE ELASTICIZZATO IN 
VITA E SUL GIROMANICA

DOTATO DI PRATICA CUSTODIA 
SALVA SPAZIO CHE CONSENTE 

DI RIPORRE IL CAPO CON 
IL MINIMO INGOMBRO

076870101
076870102
076870103
076870104
076870105
076870106

 
S
M
L
XL
XXL
XXXL

TAGLIA
UNICA

7984G
 079840525

€ 12,30

€ 7,50

Soggetto ad

esaurimento

scorte

Soggetto ad

esaurimento

scorte
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099804344

Promozione valida dal 15/06/2018 al 14/12/2018. Prezzi netti I.V.A. esclusa
Le immagini sono indicative, Beta si riserva il diritto di apportare aggiornamenti e migliorie alla propria gamma produttiva senza alcun preavviso.

Beta Utensili S.p.A.
Via Volta 18
20845 Sovico (MB)
Tel. 039.2077.1
Fax 039.2010742 
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