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CUTTER 

Art. Cod. € x Cadauno 
H Lama 

mm 
Conf. Pz. Peso 

SX82 }<!l%ol!=abfdij<   18 12 0.10 Kg. 

Cutter gommato autobloccante con lama in acciaio 
(Cutter)  
 

Caratteristiche: in ABS ed impugnatura in gomma antiscivolo, con lama retrai-
bile a spezzare e sistema di bloccaggio auto-lock. 
Utilizzo: per il taglio delle lastre in cartongesso. 

Art. Cod. € x Cadauno 
H Lama 

mm 
Conf. Pz. Peso 

SX83 }<!l%ol!=abfdjg<   18 12 0.11 Kg. 

Cutter gommato con rotella e lama in acciaio 
(Cutter)  
 

Caratteristiche: in ABS ed impugnatura in gomma antiscivolo, con lama retrai-
bile a spezzare e sistema di bloccaggio twist-lock. 
Utilizzo: per il taglio delle lastre in cartongesso. 

Art. Cod. € x Cadauno 
H Lama 

mm 
Conf. Pz. Peso 

SX1800 }<!l%ol!=abfcjh<   18 12 0.12 Kg. 

Cutter autoricaricabile con Box 3 lame in acciaio  
(Cutter)  
 

Caratteristiche: in ABS, con 3 lame autoricaricabili retraibili a spezzare e siste-
ma di bloccaggio auto-lock. 
Utilizzo: per il taglio delle lastre in cartongesso. 

Art. Cod. Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

SX2600 }<!l%ol!=afejdh<  12  0.30 Kg. 

Cutter superprofessionale in metallo, gommato, con lama in 
acciaio trapezoidale  
(Cutter)  
 

Caratteristiche: in metallo, con impugnatura in gomma antiscivolo, serbatoi e 
10 lame autoricaricabili retraibili. Sistema di sbloccaggio rapido della lama. 
Utilizzo: per il taglio delle lastre in cartongesso, guaine, moquettes, etc. 
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CUTTER 

Art. Cod. € x Cadauno 
H Lama 

mm 
Conf. Pz. Peso 

SX2200 }<!l%ol!=abfdch<  22 12 0.15 Kg. 

Cutter professionale in metallo, gommato, autobloccante con 
rotella e lama in acciaio  
(Cutter)  
 

Caratteristiche: in metallo, impugnatura in gomma antiscivolo, lama retraibile 
a spezzare e doppio sistema di bloccaggio auto-lock - twist-lock. 
Utilizzo: per il taglio incisivo della lastra in cartongesso. 

Art. Cod. € x Cadauno 
H Lama 

mm 
Conf. Pz. Peso 

08GH1 }<!l%ol!=aicihj<   25 12 0.13 Kg. 

Cutter superprofessionale a guida, gommato, autobloccante  e 
lama in acciaio  
(Cutter) 
 

Caratteristiche: in ABS,  impugnatura in gomma antiscivolo, lama retraibile a 
spezzare e sistema di bloccaggio auto-lock. 
Utilizzo: per il taglio incisivo della lastra in cartongesso. 

Art. Cod. € x Cadauno 
H Lama 

mm 
Conf. Pz. Peso 

SX2500 }<!l%ol!=abfdeb<   25 12 0.13 Kg. 

Cutter superprofessionale a guida, gommato, con rotella e la-

ma in acciaio  
(Cutter) 
 

Caratteristiche: in ABS, impugnatura in gomma antiscivolo, lama retraibile a 
spezzare e sistema di bloccaggio twist-lock. 
Utilizzo: per il taglio incisivo della lastra in cartongesso. 

Art. Cod. 
H Lama 

mm 
Peso Conf. Pz. € x Conf. 

SX9T10A }<!l%ol!=afeiid<  9 0.03 Kg. 10  

SX18T10 }<!l%ol!=abfdad<  18 0.09 Kg. 10  

SX23T10A }<!l%ol!=abfdde<  22 0.14 Kg. 10  

H12610B }<!l%ol!=aiciig<  25 0.19 Kg. 10  

Lama a spezzare per cutter in astuccio  
(Replacement blade)  
 

Caratteristiche: lama di ricambio a spezzare per cutter in astuccio richiudibile. 
Utilizzo: per cutter con lama a spezzare.  

Art. Cod. Peso Conf. Pz. € x Conf. 

SX11B10A }<!l%ol!=abffha<  0.05 Kg. 10  

Lama trapezoidale per cutter * 
(Replacement blade)  
 

Caratteristiche: lama di ricambio trapezoidale per cutter.  
In astuccio richiudibile da 10 lame. 
Utilizzo: per cutter art. SX2600 
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TAGLIA LASTRE 

Art. Caratt. 
Conf. 

Pz. 
€ x Cad. Peso Cod. 

6560 
Manico 
Singolo 

1  0.58 Kg. }<!l%ol!=aafjbf<  
6561 

Doppio 
manico 

0.87 Kg. 1  }<!l%ol!=aecbej<  
LAME6561 

Coppia 
Lame di 
ricambio 

0.01 Kg. 1  }<!l%ol!=badbjc<  

Truschino taglia lastre 
(Drywall stripper)  
 

Caratteristiche: manico in legno. Monta lame circolari.  
Taglio spessore: da 6 a 15mm.  
Profondità di taglio fino a 12 cm. 
 

Utilizzo: traccia e taglia strisce di lastre in cartongesso. 

Art. Cod. Conf. Pz. € x Cad. Peso 

TL0461 }<!l%ol!=abfifd<  1  4.00 Kg. 

Taglialastre metallico Superprofessionale 
(Drywall stripper for cutting plaster strips) 
 

Caratteristiche: in acciaio con impugnatura ergonomica e asta millime-
trata. 
Taglio spessore: da 6 a 15 mm.  
Profondità di taglio: da 4 a 61 cm.  
 

Utilizzo: in una sola operazione traccia e taglia strisce di lastra in car-
tongesso. 
 
* monta normali lame da 18mm (ns. art. SX18T10) 

Art. Cod. Peso 
Conf. 

Pz. 
€ x Cad. 

SXCUT }<!l%ol!=bhjjjj<  0.32 Kg. 1  

Cutter taglia/segna lastre con flessometro incorporato 
(Drywall cutting tools)  
 

Caratteristiche: attrezzo multifunzione permette di misurare, segnare, 
tagliare lastre in cartongesso.  
Dotato di: 
- Flessometro 3mt.x25mm 
- Portamatite incorporato per marcare una linea di taglio o un cerchio su 
qualsiasi tipo di materiale. 
- Coltello multiuso integrato per tagliare il cartongesso 
- Porta per lame di ricambio integrato nel manico (incluse 5 lame) 
- Impugnatura in materiale soft grip 
 

Utilizzo: eccezionale strumento 3 in 1: misura, traccia e taglia lastre in 
cartongesso. 

Portalame di ricambio 
integrato nel manico 
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SEGHETTI PER CARTONGESSO 

Art. Cod. 
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

Lungh. 

lama cm 
Peso 

E8495 }<!l%ol!=afdbgj<  12  15 0.15 Kg. 

Seghetto a mano 
(Utility key hole saw)  
 

Caratteristiche: manico in gomma. Dentatura lama speciale per taglio più 
veloce. 
Utilizzo: adatto a realizzare piccole aperture di varie forme nella lastra in car-
tongesso. La lama molto rigida e il terminale a punta consentono di eliminare la 
foratura di invito.  

Art. Cod. 
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

Lungh. 

lama cm 
Peso 

EO295N }<!l%ol!=afjibj<  10  30 0.19 Kg. 

Sega a foretto superprofessionale 
(Utility key hole saw)  
 

Caratteristiche: manico in gomma ergonomico. Dentatura lama speciale per 
taglio più veloce. 
Utilizzo: per tagli difficili e curvi della lastra in cartongesso.  

Art. Cod. 
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

Lungh. 

lama cm 
Peso 

24190 }<!l%ol!=bbfeda<  1  30 0.10 Kg. 

Seghetto tondo  
(Drilling saw for drywall)  
 

Caratteristiche: manico ergonomico in materiale plastico. Lama speciale a 
spirale da Ø 5.5mm per taglio più veloce. 
Utilizzo: il terminale a punta consente di perforare la lastra in cartongesso per 
realizzare aperture di diverse forme con un ottimo grado di finitura.  

Art. Cod. 
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

Lungh. 

lama cm 
Peso 

E20.037 }<!l%ol!=afdbfc<  1  55 0.47 Kg. 

Segaccio a mano superprofessionale 
(Hand saw)  
 

Caratteristiche: manico ergonomico bi-material. Dentatura lama speciale per 
taglio più veloce. Lama rivestita in appliflon (che garantisce basso attrito per un 
taglio più facile e riduce la possibilità di corrosione). 
Utilizzo: adatto per il taglio della lastra in cartongesso.  
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SEGACCIO E COLTELLI 

Art. Cod. 
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

Lungh. 

lama cm 
Peso 

16198 }<!l%ol!=ajcieh<  12  41 0.16 Kg. 

Coltello bilama per taglio lana di roccia/vetro 
(Double blade knife)  
 

Caratteristiche: manico in gomma. Dentatura lama speciale per taglio più 
veloce.  
Lama a seghetto: pannello alta densità.  
Lama a coltello: rotolo e pannelli leggeri. 
Utilizzo: adatto per il taglio di lana di roccia/vetro.  

Art. Cod. 
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

Lungh. 

lama cm 
Peso 

16225 }<!l%ol!=bbfeaj<  1  8 0.19 Kg. 

Coltello per taglio moquette e linoleum 
(Cutter for carpet, linoleum)  
 

Caratteristiche: lama in acciaio curva, manico ergonomico in materiale plasti-
co. 
Utilizzo: adatto per il taglio di moquette e linoleum. 

Art. Cod. 
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

Lungh. 

lama cm 
Peso 

24158 }<!l%ol!=bbfdbh<  6  45 0.52 Kg. 

24156 }<!l%ol!=ajcida<  70 2  1.07 Kg. 

Segaccio a mano per calcestruzzo cellulare espanso 
(Concrete saw)  
 

Caratteristiche: manico ergonomico in legno. Dentatura lama speciale per 
taglio più veloce.  
Utilizzo: adatto per il taglio del calcestruzzo (es. Gasbeton, Ytong, ecc).  

Art. Cod. 
Conf. 

Pz. 
€ x Conf. Peso Descrizione 

455 x<%(qkq!=aagbde<  1  0.16 Kg. Bordatrice 

061455 }<!l%ol!=bbgjdc<  0.02 Kg. 10  
Lame di 
ricambio 

Bordatrice per pannelli fibra minerale 
(Suspended ceiling board cutter)  
 

Caratteristiche: profondità di taglio regolabile fino a 13mm. Taglio perfetto 
senza polvere. 
Lunghezza: 12cm 
Utilizzo: adatto a bordare i pannelli danneggiati.  



G 

www.fixline.it 
157 

SEGHE MANUALI  

Art. Cod. 
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

Lungh. 

lama cm 
Peso 

VAR12042.0  }<!l%ol!=abgajg<  1  30 0.35 Kg. 

Sega per metalli 
(Metal saw)  
 

Caratteristiche: impugnatura in materiale sintetico, sezione rettangolare e 
lama orientabile. 
Utilizzo: adatto per il taglio di metalli. 

Art. Cod. 
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

Lungh. 

lama cm 
Peso 

E0191 }<!l%ol!=afjige<  1  30 0.11 Kg. 

Lame di ricambio per art. VAR12042.0 
(Replacement blade)  
 

Caratteristiche: set lame di ricambio per metallo.  
Blister composto da Pz. 6. 
Utilizzo: ricambio per art. VAR12042.0 

Art. Cod. 
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

Lungh. 

lama cm 
Peso 

E0286 }<!l%ol!=afjicg<  1  30 0.76 Kg. 

Box taglia cornici 
(Tenon saw with tank)  
 

Caratteristiche: composto da una sega con dentatura a seghetto ed impugna-
tura ergonomica. Base di taglio: 45° - 90° - 22.5°. 
Utilizzo: per il taglio delle cornici.  

Art. Cod. 
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno 

Lungh. 

lama cm 
Peso 

TI14650 }<!l%ol!=abfibf<  1  55 3.56 Kg. 

Sega da banco per cornici 
(Mitre saw)  
 

Caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso con scala graduata. 
Utilizzo: adatto per il taglio delle cornici. 

Art. Cod. 
Conf

. Pz. 
€ x Cadauno 

Lungh. 

lama cm 
Taglio Peso 

TI14654 }<!l%ol!=abfidj<  1  55 metallo 0.13 Kg. 

TI14653 }<!l%ol!=abficc<  55 1  legno 0.13 Kg. 

Lame di ricambio per art. TI14650 
(Blade for metal saw)  
 

Caratteristiche: in acciaio. 
Utilizzo: ricambio per art. TI14650 
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CESOIE 

Art. Cod. Colore  
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno Taglio  Peso 

CD }<!l%ol!=aedfae< Giallo 6  Dritto 0.44 Kg. 

Cesoia superprofessionale  -  taglio dritto 
(Aviation snip for profils  -  straight)  
 

Caratteristiche: manici in gomma soft grip e leva demoltiplicata. Lame in ac-
ciaio temperato ad alta resistenza.  
Dotazione: custodia porta cesoia. 
Utilizzo: per il taglio del profilo in lamiera zincata. 

Art. Cod. Colore  
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno Taglio  Peso 

CSX }<!l%ol!=aajagh<  Rosso 6  Sinistro 0.44 Kg. 

Cesoia superprofessionale  -  taglio sinistro 
(Aviation snip for profils  -  left)  
 

Caratteristiche: manici in gomma soft grip e leva demoltiplicata. Lame in ac-
ciaio temperato ad alta resistenza.  
Dotazione: custodia porta cesoia. 
Utilizzo: per il taglio del profilo in lamiera zincata. 

Art. Cod. Colore  
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno Taglio  Peso 

CDX }<!l%ol!=aaijaj<  Verde 6  Destro 0.44 Kg. 

Cesoia superprofessionale  - taglio destro 
(Aviation snip for profils  -  right)  
 

Caratteristiche: manici in gomma soft grip e leva demoltiplicata. Lame in ac-
ciaio temperato ad alta resistenza.  
Dotazione: custodia porta cesoia. 
Utilizzo: per il taglio del profilo in lamiera zincata. 

Art. Cod. Colore  
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno Taglio  Peso 

01350 }<!l%ol!=aaaadd<  Rosso 6  Sinistro 0.59 Kg. 

Cesoia passante superprofessionale  - taglio sinistro 
(Offset left curve snips)  
 

Caratteristiche: manici in gomma soft grip e leva demoltiplicata. Lame in ac-
ciaio temperato ad alta resistenza. La forma delle lame consente di operare tagli 
lunghi e continui senza deformare il materiale tagliato. 
Dotazione: custodia porta cesoia. 
Utilizzo: per il taglio del profilo in lamiera zincata. 

Art. Cod. Colore  
Conf. 

Pz. 
€ x Cadauno Taglio  Peso 

01360 }<!l%ol!=aaaaea<  Verde 6  Destro 0.58 Kg. 

Cesoia passante superprofessionale  - taglio destro 
(Offset right curve snips)  
 

Caratteristiche: manici in gomma soft grip e leva demoltiplicata. Lame in ac-
ciaio temperato ad alta resistenza. La forma delle lame consente di operare tagli 
lunghi e continui senza deformare il materiale tagliato. 
Dotazione: custodia porta cesoia. 
Utilizzo: per il taglio del profilo in lamiera zincata. 
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Art. Cod. Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

LC-215 }<!l%ol!=ajfaeg<  1  4.40 Kg. 

Taglia pavimenti laminati manuale 
(Laminate/MDF flooring cutting guillotine)  
 

Caratteristiche: spessore di taglio max 10 mm.  
Larghezza max. taglio: 21cm 
Lunghezza: 40cm 
Utilizzo: adatto per il taglio di pavimenti laminati.  

Art. Cod. Conf. Pz. € x Cadauno Peso  

065855 }<!l%ol!=bbbfjd<  1  13.00 Kg. 

Taglia profili per cartongesso e fibra minerale 
(Guillotine for stud and track) 
 

Caratteristiche: taglia profili manuale a ghigliottina. Permette un taglio pulito 
senza sforzo. 
Larghezza taglio: da 25 a 125mm 
Alloggiamento spessore max.: 60mm 
Dimensioni: 78x22cm 
Utilizzo: adatto per il taglio: dei profili per cartongesso e struttura per fibra 
minerale.  
 

Art. Cod. Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

0690 }<!l%ol!=bbgcjb<  1  1.30 Kg. 

Taglia isolante professionale 
(Pecision insulation cutter) 
 

Caratteristiche: corpo in acciaio ed impugnatura ergonomica. La doppia lama 
permette di creare canaline nel pannello isolante, capaci di contenere guaine di 
Ø32mm. 
Taglio max.: da 35mm (larghezza) x 35mm (profondità). 
Spessori di taglio: 40-60-80-100mm 
Dimensioni: 460mm 
Dotazione: 2 lame intercambiabili, una lama da 80mm, protezione per lama. 
Utilizzo: adatto per il taglio di isolante: PSE, poliuretano, lana di roccia e lana di 
vetro.  

TAGLIA PROFILI, TAGLIA ISOLANTE  
E TAGLIA LAMINATI  
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PIALLETTI 

Art. Cod. Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

KY110 }<!l%ol!=abbehd<  1  0.14 Kg. 

Pialletto in pvc 
(Professional PVC forming file)  
 

Caratteristiche: corpo in PVC.  
Lunghezza lama 25cm. 
Utilizzo: per lavori di sgrossatura e levigatura delle lastre di cartongesso. 

Art. Cod. Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

3201 }<!l%ol!=aadcej<  1  0.25 Kg. 

Pialla lima combinata 
(Professional plane)  
 

Caratteristiche: manico regolabile, si trasforma in pialla o lima. Corpo in me-
tallo. 
Lunghezza lama 25cm. 
Utilizzo: per lavori di sgrossatura e levigatura delle lastre di cartongesso. 

Art. Cod. Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

KY111 }<!l%ol!=abbeia<  1  0.08 Kg. 

Pialletto in pvc 
(Professional PVC forming file)  
 

Caratteristiche: corpo in PVC.  
Lunghezza lama 14cm. 
Utilizzo: per lavori in spazi ristretti di sgrossatura e levigatura delle lastre di 
cartongesso. 

Art. Cod. Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

3201/E }<!l%ol!=aadcfg<  1  0.06 Kg. 

Lama di ricambio per pialletti 
(Replacement blade)  
 

Caratteristiche: in metallo.  
Lunghezza lama 25cm. 
Utilizzo: ricambio per pialletti art. 3201 e art. KY110. 

Art. Cod. Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

KY103A }<!l%ol!=abbegg<  1  0.04 Kg. 

Lama di ricambio per pialletto 
(Replacement blade)  
 

Caratteristiche: in metallo.  
Lunghezza lama 14cm. 
Utilizzo: ricambio per pialletti art. KY111. 
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PIALLETTI 

Art. Cod. Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

0692 }<!l%ol!=bbgdcb<  1  0.56 Kg. 

Pialletto angolare in acciaio  
(Professional drywall plane)  
 

Caratteristiche: in acciaio inox. Angolo di smussatura da 22° a 45°.  
Regolazione profondità di smussatura. Lunghezza 30cm. 
Utilizzo: per smussare i bordi diritti delle lastre di cartongesso. 

Art. Cod. Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

ST1529 }<!l%ol!=aifegh<  1  0.28 Kg. 

Pialletto angolare in PVC  
(Professional drywall plane)  
 

Caratteristiche: in acciaio PVC. Angolo di smussatura 45°. Doppia lama. 
Profondità regolabile.  
Utilizzo: per smussare i bordi diritti delle lastre di cartongesso. 

Art. Cod. Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

32317 }<!l%ol!=ajchgc<  1  0.30 Kg. 

Raschiatore in legno per calcestruzzo cellulare espanso 
(Bar trowel)  
 

Caratteristiche: corpo in legno. Lama in metallo. Manico in materiale plastico.  
Dim. 44.5x9cm.  
Utilizzo: per lavori di sgrossatura calcestruzzo cellulare espanso tipo: Gasbeton, 
Ytong, ecc.. 

Art. Cod. Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

22124 }<!l%ol!=bgfdib<  1  0.14 Kg. 

Raspa cilindrica   
(Drywall rasp)  
 

Caratteristiche: lama in metallo cilindrica, manico in gomma soft grip. 
Dimensioni: Ø16 x 250mm. 
Utilizzo: per lavori di sgrossatura di fori delle lastre di cartongesso. 
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TRONCHESI E TENAGLIE 

Art. Cod. Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

PC200 y<*p$)nk=aeabgf<  1  0.28 Kg. 

82TD0305 }<!l%ol!=aaghgj<  0.28 Kg. 6  

Tronchese taglia pendini Pocket HIT Professionale 
(Pocket cutter)  
 

Caratteristiche: manico in gomma, lame in acciaio temperato e molla di ritor-
no. Taglio spessore: da 2 a 4mm. Dimensione: 21 cm.  
Utilizzo: adatta al taglio di pendini da Ø2 a Ø4mm. Si usa con una mano sola. 
 

Art. 82TD0305: versione hobbistica. *(prodotto importato) 

Art. Cod. Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

BC300 }<!l%ol!=aaided<  1  0.72 Kg. 

D0875 }<!l%ol!=afjjbi<  0.79 Kg. 1  

Tronchese taglia pendini HIT Superprofessionale 
(Bolt cutter)  
 

Caratteristiche: cerniera sovrapposta con ganasce autoregolanti, manici in 
tubo di acciaio con manopole in PVC antiscivolo. Lame in acciaio temperato. 
Taglio spessore max: 5mm. Dimensione: 30 cm.  
Utilizzo: adatta al taglio di pendini da Ø2 a Ø4mm.  
 

Art. D0875: versione hobbistica. *(prodotto importato) 
 

Art. Cod. Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

44800 }<!l%ol!=aaebif<  1  0.36 Kg. 

Tenaglia carpentiere Professionale 
(Cutting Nipper)  
 

Caratteristiche: ganasce: 54-54 HRC. Manici: 35-40 HRC. 
Taglio spessore: 3 mm. Dimensione: 25 cm. 
Utilizzo: adatta per la legatura. 

Art. Cod. Conf. Pz. € x Cadauno Peso 

7101250 }<!l%ol!=bgedai<  1  0.46 Kg. 

7101200 }<!l%ol!=bgecjc<  0.33 Kg. 1  

Tronchese taglia pendini originale KNIPEX Superprofessionale 
(Compact Bolt Cutter)  
 

Caratteristiche: aumenta di 40 volte della forza manuale grazie allo speciale 
design del manico, con superficie di presa antiscivolo. Lame di precisione tem-
prate ad induzione: durezza del tagliente ca. 64 HRC Acciaio resistente al cromo-
vanadio, forgiato, multistadio temprato. 
Utilizzo: per il taglio potente di sezioni trasversali più grandi e materiali molto 
duri, permette il  60% in meno di sforzo richiesto rispetto tronchesi della stessa 
dimensione.  
 

Art. Cod. Peso Conf. Pz. € x Cadauno 

D08842 }<!l%ol!=bhiiei<  0.37 Kg. 1  

Tronchese taglia pendini professionale 
(Mini Bolt Cutter)  
 

Caratteristiche: in acciaio CR-V forgiato, dotata di bordo tagliente, molla ad 
alta resistenza, manico in PPR. Durezza del tagliente HRC56-62. 
Utilizzo: adatta al taglio di pendini da Ø2 a Ø4mm.  
 


