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CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

Edizione 9 / 2016

Tecnica di misurazione professionale –
Per lavori in casa, appartamento e giardino!

Più Garanzia.
Più Sicurezza.
Più Qualità.
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CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

Dall‘hobbista al professionista – 
con il giusto strumento di misura

Da oggi, assieme alla garanzia di 4 anni, offriamo nuove 
prestazioni convincenti che offrono vantaggi evidenti. 
Prodotti affidabili garantiscono una sicurezza superiore 
nell‘impiego quotidiano e fanno risparmiare tempo e costi. 

Il periodo di garanzia degli apparecchi è di 4 anni  
e quello delle batterie ricaricabili contenute nella  
fornitura di 6 mesi a partire dalla data d‘acquisto.

Per maggiori informazioni visitare  
www.laserliner.com/garantie

Misuratori dell‘umidità
dell‘aria e dei materiali
 Umidità dell‘aria e da condensazione  
 Misurazione dell‘umidità con penetrazione
 Misurazione dell‘umidità in superficie

Misurazione termica
 Misurazione a contatto
 Misurazione della temperatura ad infrarossi

Videoispezione
 Endoscopi digitali

Tester elettrici
 Tester per batterie e di polarità
 Tester di tensione
 Multimetri
 Rilevatori di linee

Localizzatori elettronici
  Localizzazione di metalli, 
travi e conduttori

Inclinometri
 Livelle digitali

Telemetri
 Misurazione telemetrica con laser
 Misurazione telemetrica a ultrasuoni
 Misurazione telemetrica con ruota

Laser universali per case,
appartamenti e giardini
 Laser da parete e pavimento
 Laser a linee intersecanti
 Laser a piombo
 Laser a 360°

Strumento di livellamento 
automatico
 Strumento di misura ottico comprovato

Laser rotanti
 Set per portate medie

Treppiedi
 Basi per un lavoro sicuro

… e molto altro
 Strumenti di misura speciali



3www.laserliner.com

8 m

ø 
1 

m

DeepScan 
max. 30 mm

  Minimizzazione della  
presenza di sostanze nocive
  Aumento del valore  
di combustione
  Evitare danni alla struttura  
di un edificio 

  Evitare un‘umidità  
eccessiva

  Controllo del clima interno
  Localizzare ponti termici
  Prevenire la formazione 
di muffe

CondenseSpot
Misuratore di temperatura ad infrarossi senza contatto 
  Temperatura ambiente, 
umidità relativa dell‘aria, 
temperatura del punto di rugiada, 
temperatura superficiale,  
indicatore di condensa

Cod. Art. 082.044A    
EAN 4 021563 687633

ClimaPilot
Igrometro digitale 
  Temperatura ambiente, 
umidità relativa dell‘aria,  
temperatura del punto  
di rugiada

Cod. Art. 082.034A  
EAN 4 021563 687886

ClimaCheck
Igrometro e temperatura digitale
  Temperatura ambiente, 
umidità relativa dell‘aria

Cod. Art. 082.028A    
EAN 4 021563 687855

MoistureFinder Compact
Misuratore dell‘umidità dei materiali
 Rapida e non distruttiva
  Grado di essicazione  
di legni morbidi e duri,  
umidità dell‘intonaco di gesso  
e massetto di cemento

Cod. Art. 082.332A    
EAN 4 021563 694457

DampFinder Compact
Misuratore dell‘umidità del legno  
e del materiale
  Grado di essicazione del legno, 
umidità di materiali da costruzione

Cod. Art. 082.015A    
EAN 4 021563 690015

WoodTester
Misuratore dell‘umidità del legno
  Grado di essicazione di legna da ardere

Cod. Art. 082.005A   
EAN 4 021563 672370

DampCheck
Misuratore di umidità e temperatura
  Grado di essicazione del legno, 
umidità dell‘intonaco di gesso, 
temperatura ambiente

Cod. Art. 082.003A    
EAN 4 021563 689996

Esatto puntamento della zona  
di misura con circonferenza  
laser a 12 punti

Misuratori dell‘umidità, dell‘aria e dei materiali
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 5 m 
DOF 1…6 cm

 2 m 
DOF 3…7 cm

  Misurare in punti  
difficilmente accessibili

  Rilevamento di finestre  
o porte che non chiudono 
correttamente

  Controllo di impianti  
di riscaldamento  
e impianti elettrici

Misurazione termica

ThermoTester
Termometro digitale 
  Per essere inserito  
o immerso 

Cod. Art. 082.030A    
EAN 4 021563 664986

ThermoMaître
Termometro professionale 
  Indicazione del grado di cottura per misurare la temperatura 
interna ottimale di carni di manzo, maiale, agnello,  
pollo e di pesce

Cod. Art. 082.029A    
EAN 4 021563 688203

ThermoSpot One /  
ThermoSpot Laser
Misuratori di temperatura  
ad infrarossi senza contatto 
 Temperatura superficiale

ThermoSpot One  
Cod. Art. 082.038A    
EAN 4 021563 689989

ThermoSpot Laser  
Cod. Art. 082.040A    
EAN 4 021563 664993

ThermoSpot One

 Puntamento del campo di misura con laser di puntamento

ThermoSpot Laser

 Esatto puntamento della zona di misura  
 con circonferenza laser a 8 punti

VideoScope Home
Videoispezione
 Grandezza del display: 2,7“
  Risoluzione camera:  
320 x 240 pixel
  Collegamento TV-Out
  Zoom digitale 2 x

Cod. Art. 082.253A   
EAN 4 021563 696086

VideoScope XXL
Videoispezione
 Grandezza del display: 3,5“
  Risoluzione camera:  
640 x 480 pixel
  Collegamento TV-Out
  Zoom digitale 1,5 x
 Funzione di ripresa
  Trasmissione dei dati al PC

Cod. Art. 082.115A  
EAN 4 021563 687404

Videoispezione

  Controllo visivo di punti  
non raggiungibili –  
tubi, linee, pozzi, grondaie, 
cappe di aspirazione  
del vapore ecc.
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CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

BatteryCheck
Tester per batterie
  Visualizzazione dello stato  
della carica di tutte le batterie 

Cod. Art. 083.005A    
EAN 4 021563 690022

Tester elettrici

  Verifica delle prese  
per una maggiore  
sicurezza in casa

  Collegamento ancora  
più sicuro degli  
apparecchi alla rete  
elettrica

PowerCheck
Tester per batterie 
  Visualizzazione dello stato  
della carica di tutte le batterie  
e batterie ricaricabili comuni

Cod. Art. 083.006A    
EAN 4 021563 687879

LiveCheck
Tester per i collegamenti delle prese elettriche   
(tipo CEE 7/4 / tipo F)  
  Riconoscimento di errori di cablaggio, 
rilevamento di conduttori di  
protezione installati in modo errato, 
controllo della polarità L / N

Cod. Art. 083.026A    
EAN 4 021563 694488

TipTest Duo set
2 tester di fase 
  Verifica veloce del  
conduttore L di  
collegamenti elettrici

Cod. Art. 083.009A    
EAN 4 021563 695645

  Riconoscimento di  
pericoli letali durante  
gli interventi sulle  
linee elettriche

ActivePen / 
ActiveFinder
Tester di tensione senza contatto
  Rilevamento dei cavi  
elettrici a corrente  
alternata sotto tensione, 
rilevamento della polarità  
dei conduttori L / N,  
rilevamento di interruzioni  
di linea
  Solo ActiveFinder –  
elevata sensibilità per il  
tracciamento di linee a  
profondità elevate (zoom)

ActivePen  
Cod. Art. 083.007A   
EAN 4 021563 690039

ActiveFinder  
Cod. Art. 083.010A   
EAN 4 021563 671144

Particolarmente importante è il funzionamento  
perfetto dell‘impianto elettrico di una casa,  
in modo da evitare danni di notevoli dimensioni.
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CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

ActiveTester
Tester di tensione universale
  Test automatico di tensione  
alternata (AC) e tensione continua (DC), 
commutazione automatica di campo e funzione

Cod. Art. 083.020A    
EAN 4 021563 671151

  Test di voltaggio per 
l‘intero sistema elettrico 
di un edificio

  Prevenzione dei  
cortocircuiti

Tester elettrici

ActiveMaster
Tester di tensione universale
  Test automatico di tensione  
alternata (AC) e tensione continua (DC), 
commutazione automatica  
di campo e funzione, 
test di fase singola e di campo rotante, 
prova di fase unipolare, 
prova di continuità, 
autotest di sicurezza

Cod. Art. 083.021A   
EAN 4 021563 671168

 
La nostra vasta gamma di prodotti è adatta  
sia all‘hobbista sia al professionista!

MultiMeter-PocketBox
Multimetro universale
  Misurazione di tensione, corrente e resistenza,  
prova di continuità, funzione di prova diodi, 
commutazione automatica di campo e funzione

Cod. Art. 083.028A    
EAN 4 021563 690053

  Determinazione dei valori  
misurati, riconoscimento  
di errori
  Utilizzabile in molti settori – 
elettronica per veicoli,  
sistemi audio, IT, costruzione  
di modelli ecc. 

MultiMeter-Home
Multimetro analogico
  Misurazione di tensione, corrente,  
resistenza e carica di batterie, 
commutazione di campo e funzione

Cod. Art. 083.030A    
EAN 4 021563 671175

MultiMeter
Multimetro universale
  Misurazione di tensione,  
corrente, resistenza e 
carica di batterie  
e batterie ricaricabili, 
funzione di prova diodi

Cod. Art. 083.031A    
EAN 4 021563 694518
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  Rilevamento e assegnazione 
di cavi presenti

 Controllo di linee nuove
  Localizzazione e analisi  
degli errori – interruzione, 
cortocircuito, incrocio,  
scambio

MultiClamp-Meter Pro
Pinza amperometrica e di tensione
  Per tutti i circuiti elettrici chiusi
  Misurazione di tensione, corrente, resistenza,  
flussi di corrente continua e alternata,  
prova di continuità,  
funzione di prova diodi,  
funzione Peak-HOLD,  
indicatore di tensione integrato senza contatto, 
funzione di min. / max.,  
misura reale del valore effettivo

Cod. Art. 083.040A    
EAN 4 021563 671205

AC-Tracer
Rilevatore di linee  
con trasmettitore e ricevitore
  Per linee sotto tensione
  Ricerca senza contatto  
del segnale di invio,  
rilevamento di circuiti  
elettrici connessi,  
localizzazione di linee,  
delimitazione di circuiti  
di sicurezza

Cod. Art. 083.050A   
EAN 4 021563 672103

LAN CableChecker
Tester per cavi e linee  
con trasmettitore e ricevitore
  Per reti elettriche esenti  
da tensione – LAN, SAT, TV, 
telefono, audio e altri cablaggi
  Assegnazione dei singoli 
conduttori per il confezio- 
namento di cablaggi di  
rete LAN, 
prova di continuità, 
tracciamento senza contatto  
di tracciati di linee

Cod. Art. 083.060A 
EAN 4 021563 671779

MultiMeter-Pocket
Multimetro universale
  Misurazioni precisissime
  Misurazione di tensione,  
corrente e resistenza, 
prova di continuità, 
funzione di prova diodi, 
commutazione automatica  
di campo e funzione, 
indicatore di tensione  
integrato senza contatto

Cod. Art. 083.032A    
EAN 4 021563 671229

MultiMeter-Compact
Multimetro professionale
  Misurazioni precisissime
  Misurazione di tensione,  
corrente, resistenza, capacità,  
frequenza e rapporto ciclico, 
prova di continuità, 
funzione di prova diodi, 
commutazione automatica  
di campo e preselezione  
manuale del campo, 
indicatore di tensione  
integrato senza contatto

Cod. Art. 083.034A    
EAN 4 021563 671236

LAN-Check
Tester per collegamenti di cavi LAN
  Prova di continuità di linee di rete per RJ 45
  Assegnazione e analisi degli errori  
dei singoli conduttori

Cod. Art. 083.064A 
EAN 4 021563 694716

CableChecker
Tester per cavi e linee  
con trasmettitore e ricevitore
  Per reti elettriche esenti  
da tensione – LAN, TV,  
telefono, audio e altri cablaggi
   Ricerca senza contatto  
del segnale di invio

Cod. Art. 083.065A 
EAN 4 021563 694471
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Star 
Finder Plus

 

DigiLevel 
Plus 60

DigiLevel 
Plus 40

90°

135°45°

0° 180°

 

40 cm

60 cm

80 cm

100 cm

120 cm

MultiFinder Plus
Localizzatore universale –  
uno per tutto!
  Per legno (localizzazione di travi), metallo,  
rame, ferro e linee sotto tensione
  Rileva perfino le linee sotto intonaco  
che non sono sotto tensione

Cod. Art. 080.965A  
EAN 4 021563 684175

  Localizzazione di punti 
stabili per lavandini, 
armadi, mensole ecc.

  Rilevamento di aree  
prive di linee per  
la creazione di fori

StarFinder / 
StarFinder Plus
Localizzatori elettronici
  Per legno e metallo (localizzazione  
di travi), linee sotto tensione

StarFinder 
Cod. Art. 080.969A    
EAN 4 021563 697830

CombiFinder Plus
Localizzatore elettronico
  Per metallo, rame, ferro 
e linee sotto tensione

Cod. Art. 080.955A  
EAN 4 021563 684199

StarFinder Plus 
Cod. Art. 080.972A    
EAN 4 021563 684182

Localizzatori elettronici

Unità  
commutabili: 
° grado, %, 
mm/m

Inclinometri

Cod. Art. 081.250A 
EAN 4 021563 690664

Cod. Art. 081.251A 
EAN 4 021563 690671

Cod. Art. 081.252A 
EAN 4 021563 690688

DigiLevel Plus
Livelle elettroniche e digitali a bolla d‘aria
 Indicazione dell‘angolo in verticale e orizzontale 
  Modalità di riferimento consente il trasferimento di angoli
  Flip-display ruota automaticamente per la misura sotto sopra
  Forti magneti di adesione e livelle

40 cm 100 cm

60 cm 120 cm

80 cm

Cod. Art. 081.253A 
EAN 4 021563 690695

Cod. Art. 081.254A 
EAN 4 021563 690701

  Orientamento verticale  
e orizzontale 
  Trasmettere altezze e  
angoli in modo semplice
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MeasureNote

CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

 

1x  =  1  m  

1x  =  0,5  m  

DistanceMaster Pocket
Telemetro laser
 Precisione ± 2 mm (tipica)*
  Distanza, superficie e volume, 
misurazione continua di min. / max., 
addizione, sottrazione,  
pitagorica 1 + 2,  
funzione superfici delle pareti,  
funzione di riferimento

Cod. Art. 080.945A    
EAN 4 021563 683994

* Per i valori di precisione specifici si vedano le relative istruzioni per l‘uso

DistanceMaster Compact / 
DistanceMaster Compact Plus
Telemetri laser
 Precisione ± 2 mm (tipica)*
  Distanza, superficie e volume,  
misurazione continua di min. / max.

  Solo DistanceMaster Compact Plus –  
interfaccia Bluetooth

DistanceMaster  
Compact 
Cod. Art. 080.936A    
EAN 4 021563 691036

RollPilot Mini / 
RollPilot S12
Odometri 
 Precisione ± 0,1%
  Addizione avanti, 
sottrazione indietro
  Solo RollPilot Mini –  
misurazioni da parete  
a parete grazie alla sua 
forma compatta

RollPilot Mini 
Cod. Art. 075.002A    
EAN 4 021563 660667

RollPilot S12 
Cod. Art. 075.005A    
EAN 4 021563 672714

MeterMaster Plus
Telemetro ultrasuoni
 Precisione < 0,5%
  Distanza, superficie e volume, 
addizione, moltiplicazione,  
laser di puntamento

Cod. Art. 080.931A    
EAN 4 021563 691463

max. 
9.999,9 m

Telemetri

  Misurazione di altezze, 
pareti, pavimenti e vani

  Calcolo esatto di quantità  
di materiali

DistanceMaster  
Compact Plus 
Cod. Art. 082.040A    
EAN 4 021563 664993

  Determinare manualmente 
grandi distanze in linee  
rette o curve
  Marcatura di una superficie 
per es. per un terrazzo

interno 
max. 25 m

interno 
max. 40 m

interno 
max. 50 m

max. 13 m

Software di misura 
e documentazione
  Collegamento Bluetooth
  Misurare senza contatto
  Creare commenti  
e appunti
  Misurazione di immagini – 
invio tramite e-mail, 
WhatsApp ecc.
  Calcolatrice per calco- 
lare le unità di misura 
trasmesse

Laserliner vi assiste nella scelta del vostro strumento 
di misura, di modo che possiate trovare la soluzione 
perfetta per ogni campo d‘applicazione.
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Smart 
Cross-Laser

1/4“

LASER

CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

  Lavori di orienta- 
mento sul pavimento  
e sulle pareti

  Ideale per la posa  
di piastrelle

HandyLaser Compact
Livella laser universale 
  Forti magneti di adesione 
  Precisione della livella  
± 0,5 mm / m

Cod. Art. 025.03.00A    
EAN 4 021563 657841

SuperSquare-Laser
Laser a proiezione  
ortogonale di linee
  Livelle illuminate per  
il livellamento verticale  
su pareti
  Bordo di contatto a 90°
  Precisione angolare ± 0,05°,  
precisione verticale 
± 0,5 mm / m

Cod. Art. 081.131A    
EAN 4 021563 684670

LaserCube
Laser a proiezione di linee 
 Spine per il fissaggio alla parete
 Precisione ± 1 mm / m

Cod. Art. 081.108A    
EAN 4 021563 687848

Laser universali per case, appartamenti e giardini

SuperCross-Laser 2
Laser automatico a linee intersecanti  
con supporto per treppiede / parete
  Linee laser attivabili singolarmente
 Funzione di inclinazione
  Campo di auto orientamento ± 4,5°, 
precisione ± 0,5 mm / m

Cod. Art. 081.120A   
EAN 4 021563 662708

Con i nostri strumenti di misura il lavoro  
viene realizzato in un batter d‘occhio  
e con massima precisione.

SmartCross-Laser
Laser automatico  
a linee intersecanti 
  Linee laser attivabili  
singolarmente
 Funzione di inclinazione
  Campo di auto  
orientamento ± 5°, 
precisione ± 0,5 mm / m

Cod. Art. 081.115A   
EAN 4 021563 684533

FlexClamp
Supporto a morsetto  
ad impiego universale
  Semplice da regolare
  Fissaggio senza danni

Cod. Art. 090.133A  
EAN 4 021563 684618

  Montaggio di armadi,  
finestre e porte
  Applicazione di  
mensole e quadri
  Tracciamento  
di piani inclinati
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SuperCross-Laser 2P
Laser automatico a linee intersecanti  
con supporto per treppiede / parete
  Linee laser attivabili singolarmente
 Funzione di inclinazione
  Tecnologia RX-Ready – 
ricevitore manuale

  Campo di auto  
orientamento ± 4°, 
precisione  
± 0,5 mm / m

Cod. Art. 081.125A   
EAN 4 021563 670864

SuperCross-Laser 3
Laser automatico a linee intersecanti  
con supporto per treppiede / parete
  Linee laser attivabili singolarmente
 Funzione di inclinazione
  Campo di auto orientamento ± 5°, 
precisione ± 0,5 mm / m

Cod. Art. 081.140A   
EAN 4 021563 668441

SmartLine-Laser 360°
Laser automatico con circonferenza laser di 360° 
con supporto per treppiede / parete
  Linee laser attivabili singolarmente
 Funzione di inclinazione
  Tecnologia RX-Ready – 
ricevitore manuale
  Campo di auto  
orientamento ± 5°, 
precisione ± 0,4 mm / m

Cod. Art. 081.117A  
EAN 4 021563 687176

SmartCross-Laser
Laser automatico  
a linee intersecanti 
  Linee laser attivabili  
singolarmente
 Funzione di inclinazione
  Campo di auto  
orientamento ± 5°, 
precisione ± 0,5 mm / m

Cod. Art. 081.115A   
EAN 4 021563 684533

FlexClamp
Supporto a morsetto  
ad impiego universale
  Semplice da regolare
  Fissaggio senza danni

Cod. Art. 090.133A  
EAN 4 021563 684618

  Posizionamento e configu-
razione in una sola mossa –  
realizzazione di soffitti,  
livellamento di terrazzi
  Il ricevitore laser opzionale 
è ideale per applicazioni 
all‘esterno

RangeXtender 30 Mag

 Per laser a proiezione di linee con tecnologia RX-Ready 
 Magnete di testa e supporto universale

Cod. Art. 033.25A    
EAN 4 021563 672394

Ricevitore laser – ideale per applicazioni all‘esterno
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max. 100 m

auto automan man man 

  Trasmissione di altezze, allineamenti  
e inclinazioni a grandi distanze

 Montaggio di infissi
  Posizionamento di palizzate  
e contenitori per piante

  Creazione di muri e scalinate

AutoSmart-Laser 
100 set
AutoSmart-Laser con 
ricevitore laser SensoLite 100, 
treppiede compatto 150 cm 
e borsa di trasporto
  Laser rotante automatico
  Modalità laser: punto,  
scansione, rotazione  
e ricevitore manuale
  Campo di auto  
orientamento ± 4°, 
precisione ± 0,4 mm / m

Cod. Art. 055.04.00A   
EAN 4 021563 674992

BeamControl-Master 
120 set
BeamControl-Master  
con ricevitore laser 
SensoCommander 120, 
treppiede leggero  
in alluminio 165 cm, 
stadia telescopica Plus 
e borsa di trasporto
  Laser rotante con  
regolazione di precisione

  Modalità laser: punto,  
scansione, rotazione  
e ricevitore manuale

  Precisione ± 0,2 mm / m

Cod. Art. 026.04.00A   
EAN 4 021563 665181

Laser rotanti

Pannello di collimazione 
magnetico
 Magneti e scala duale
 Ad esempio per solai o con stadia flessibile

Cod. Art. 023.61A 
EAN 4 021563 643980

LaserVision
Occhiali
  Per la visione ottimale della  
marcatura laser a distanza

Cod. Art. 020.70A 
EAN 4 011879 644000



13www.laserliner.com

++

CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

  Livellamento in orizzon-
tale di grandi superfici

  Misurazione di fonda-
menta di case e garage

 Robusto e affidabile

Livellatore autom. AL 22 Classic set
AL 22 con treppiede leggero in alluminio 165 cm  
e stadia di livellamento telescopico LT 4 m 
  Sistema ottico di precisione luminoso
  Pratico puntamento rapido
  Cerchio orizzontale 360°
  Ingrandimento 22 x,  
deviazione standard 2,5 mm / km

Cod. Art. 080.82-0    
EAN 4 021563 664702

Strumento di livella-
mento automatico

  Riduzione del consumo  
di benzina
  Manutenzione di impianti  
di riscaldamento
  Prevenzione di eccesso  
di bagaglio

… e molto altro

TireCheck
Apparecchio digitale 
  Misurazione della pressione dei  
pneumatici (psi / bar) e serbatoi, 
controllo della profondità  
del battistrada (mm)

Cod. Art. 082.180A    
EAN 4 021563 690077

CarryMax
Bilancia sospesa, digitale
  Per una misurazione facile  
e confortevole di bagagli, 
zaini scolastici, borse, ecc. 

Cod. Art. 085.100A    
EAN 4 021563 687787

Prodotti di marca leader di mercato. 
Convincenti. Professionali. Innovativi. 
Consigliato dagli artigiani.
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  Posizionamento libero  
e sicuro dello strumento  
di misura

  Garanzia di posizione 
costante del laser

Treppiede  
compatto 120 cm
Treppiede a manovella  
in alluminio 
  Punta combinata  
in gomma / acciaio

 Livella
 Corsa della manovella 30 cm

Cod. Art. 080.29    
EAN 4 021563 652266

Treppiede leggero  
in alluminio 165 cm
Treppiede con superficie  
di contatto fresata
  Robusti piedi di acciaio
 Bloccaggio rapido

Cod. Art. 080.00   
EAN 4 011879 633967

MiniStand 1/4“
Mini treppiede in alluminio
 Snodo sferico
  Piedini estraibili del treppiede

Cod. Art. 090.130A    
EAN 4 021563 670550

Treppiedi

SuperSquare-
Laser

SmartCross-
Laser

SuperCross-
Laser 2

SuperCross-
Laser 3

SuperCross-
Laser 2P

SmartLine-
Laser 360°

BeamControl-
Master

AutoSmart-
Laser AL 22

Treppiede compatto 120 cm • • • • • •

Treppiede leggero  
in alluminio 165 cm • • • • • • •

MiniStand 1/4“ • •

FixPod 155 cm • • • • • •

Asta telescopica 330 cm • • • • • • •

Quale treppiede è adatto a 
quale strumento di misura?
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1/4“

1/4“ 5/8“

CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

  Gambe del treppiede  
estraibili consentono  
un facile trasporto

Asta telescopica 330 cm
Treppiede telescopico di qualità in alluminio 
con adattatore per telescopio
  In 5 parti per un facile trasporto

Cod. Art. 090.120A    
EAN 4 021563 665372

FixPod 155 cm
Treppiede per fotografie
  Punta combinata  
in gomma / acciaio

 Corsa della manovella 30 cm

Cod. Art. 090.132A    
EAN 4 021563 678990

L‘attuale brochure DIY  
è disponibile anche come 
catalogo cartaceo.

SuperSquare-
Laser

SmartCross-
Laser

SuperCross-
Laser 2

SuperCross-
Laser 3

SuperCross-
Laser 2P

SmartLine-
Laser 360°

BeamControl-
Master

AutoSmart-
Laser AL 22

Treppiede compatto 120 cm • • • • • •

Treppiede leggero  
in alluminio 165 cm • • • • • • •

MiniStand 1/4“ • •

FixPod 155 cm • • • • • •

Asta telescopica 330 cm • • • • • • •

Non trovate lo strumento di misura adatto a voi?  
È possibile ordinare altri prodotti, set e accessori  
direttamente presso il vostro consulente!

  Posizionamento ottimale  
dello strumento anche  
in punti alti
  Cambio rapido della  
posizione di lavoro

UNLIMITED
MOVE
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Fino ad esaurimento scorte.

Software di misura e documentazione – 
Scaricatelo ora!

Ulteriori informazioni a pagina 9

Rappresentante


