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Presentiamo il nostro nuovo News per primavera-
estate 2021 con le nostre ultime novità e una vasta 
selezione di prodotti con le migliori offerte
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Flessometro MAXI PRO
Nuovo modello di flessometro Heavy Duty 

Il nastro più largo di 32 mm consente di effettuare 
misurazioni da soli, anche di grandi distanze

Il doppio calciolo, provvisto di specifico rivestimento 
antiscivolo e pratico magnete interno, agevola le 
misurazioni in altezza, tubi, ecc ...

Protezione del nastro in nylon applicata per
estrusione, che garantisce omogeneità
ed elevata resistenza all’usura

Scala graduata stampata su entrambi i lati con colori 
diversi per agevolare la lettura

Cassa altamente resistente agli urti, a prova di 
caduta fino a 3 m

Si fornisce in confezione blister tipo supporto, in 
scatole da esposizione per banco con 6 unità

MAXI PRO

Lunghezza

5 e 8 m

2

32
mm

NUOVO

Flessometro Black&White 19, 22 e 28 mm
Flessometro in custodia di ABS bicolore Bianco e Nero, con freno e clip per cinturino. Munito di moschettone per facilitare il trasporto
Custodia super compatta, più ergonomica. Nastro bianco. Graduazione metrica su entrambi i lati. Latto inferiore con graduazione

ingrandita verticalmente, per facilitare la misurazione delle altezze. Nastro più largho, che consente
una maggiore rigidità. Presentato in scatole da esposizione di 12 e 6 unità

Custodia
Nera/Bianca

Reverse:
Scala

Verticale 
Ingrandita

Frontale:
Scala
Orizzontale

Custodia
Bianca/Nera

Lunghezza

3, 5 e
8 m

Porta flessometri 
Ref. 9998

(non inclusa)

conf.=1

Ref. 3205 (5 m x32 mm) conf.=6

Ref. 3208 (8 m x32 mm) conf.=6

Flessometro MAXI PRO

Ref. 6319 (3 m x19 mm) conf.=12

conf.=12

Flessometro Black&White

Ref. 6528 (5 m x28 mm) conf.=12

conf=6

Ref. 6522 (5 m x22 mm)

Ref. 6828 (8 m x28 mm)

+LARGHI

19, 22 E 28 
mm
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Per solo
10 unità della ref. 8163 con custodia

Per solo
10 unità della ref. 8255 con custodia

Costo totale della scatola con i 20 metri a nastro  con custodia

La confezione C-96 include:

Reverse Bianco
Reverse: Scala Verticale

Frontale:
Scala

Orizzontale

       Flessometro Triple BLACK
Triple: custodia a tre componenti, con finitura 
soft. Rivestito con Elastollan antiscivolo

Black:  lato superiore del nastro su sfondo nero 
con numerazione bianca, numerazione nera 
verticale sul retro su sfondo bianco

ALTA VISIBILITÀ
Flessometro con freno, dotato di cinturino
in tessuto e clip da cintura.
Nastro rivestito in nylon
ad alta resistenza

Lunghezza

3, 5 e 8 m

NUOVO

Ref. C-96 Display box 20 unità conf.=1

OFFERTA SPECIALE

SERIE ELEPHANT CON CUSTODIA IN PELLE

3

Flessometro ELEPHANT bimateriale

NYLON 19
mm

Flessometro ELEPHANT Magnetico

Ref. 8193M (3 m x19 mm) conf.=10

Ref. 8195M (5 m x19 mm) conf.=10

Flessometro ELEPHANT INOX. Componenti resistente all’acqua

Ref. 9163 (3 m x16 mm) conf.=10

Ref. 9195 (5 m x19 mm) conf.=10

INOXIDABLE

Ref. 8163 (3 m x16 mm) conf.=25

Ref. 8195 (5 m x19 mm) conf.=10

Ref. 8255 (5 m x25 mm) conf.=10

Ref. 8308 (8 m x30 mm) conf.=10

Ref. 8193 (3 m x19 mm) conf.=10

Custodia realizzata in ABS con Elastollan antiscivolo • Freno in gomma • Nastro con rivestimento in nylon ad 
alta resistenza • Lato superiore scala orizzontale e lato inferiore scala verticale • Dotato di chiodo blindato per 

montare 2 calamite di grande potenza • Con gancio per cintura • All’ingrosso

MAGNETICO INOX

SERIE ELEPHANT CON CUSTODIA IN PELLE
Il nostro classico bestseller, ora con custodia in pelle !!! Acquista subito il modello Elephant in 3m e 

5m, con prattico porta flessometro in cuoio, ad un prezzo super speciale

Frontale
Nero

Ref. 7163 (3 m x16 mm) conf.=10

Ref. 7255 (5 m x25 mm) conf.=10

Flessometro Triple BLACK

Ref. 7258 (8 m x25 mm) conf.=10

Nº 31 - Maggio 2021Ottieni GRATUITAMENTE il tuo ZAINO con un ordine minimo di 750 €

GRATUITO!!!GRATUITO!!!



5 Colori

Arancione • Verde
Giallo  •  Blu  •  Bianco

5 Colori

Arancione • Verde
Giallo  •  Blu  •  Bianco

3 Colori

Arancione
Verde  •  Giallo

3 Colori

Arancione
Verde  •  Giallo

Flessometro con mirino per misurazioni interne

Ref. 5417 (3 m x16 mm) conf.=10

INTERNI

Flessometro speciale
con mirino superiore

per misurazione interna 
diretta, pulsante
di freno laterale
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STAR

Flessometro STAR, custodia bimateriale, con freno e clip - Sciolti

Flessometro PROTECTOR Classe I, freno e pausa inferiore Flessometro PROTECTOR Inox, con freno e pulsante-freno inferiore - Sciolti

INOX

MAGNETIC

DIAMETRI

Ref. 5393 (3 m x7 mm) conf.=10

Flessometro superpiatto per diametri - In blister

Flessometro con solo
7 mm di nastro, consente

la misurazione lineare,
e il calcolo diretto dei 

diametri

Ref. 43191 (3 m x19 mm) conf.=10

Ref. 45191 (5 m x19 mm) conf.=5

Ref. 45251 (5 m x25 mm) conf.=5

CLASSE I

In blister

Ref. 43195 (3 m x19 mm)conf.=10

Ref. 45195 (5 m x19 mm)conf.=10

Ref. 45255 (5 m x25 mm)conf.=10

Ref. 48255 (8 m x25 mm)conf.=10

Ref. 3419M (3 m x19 mm) conf.=36

Ref. 5419M (5 m x19 mm) conf.=36

Ref. 8425M (8 m x25 mm) conf.=18

Flessometro ERGO MAGNET, con calciolo magnetico

Freno di gomma e pulsante
freno inferiore - Sciolti

XXL

Ref. 9253 (3 m x25 mm)   conf.=5

Ref. 9256 (6 m x25 mm)   conf.=5

Ref. 9310 (10 m x25 mm)  conf.=5

Flessometro rivestito in gomma “misura XXL” - Sciolti

Ref. B-316 (3 m x16 mm) conf.=15

Ref. B-519 (5 m x19 mm) conf.=10

Ref. B-525 (5 m x25 mm) conf.=10

Ref. B-825 (8 m x25 mm) conf.=10

NewsMEDID

SOFT

Ref. 7000/3 (3 m x19 mm)conf.=10

Ref. 7000/5 (5 m x25 mm)conf.=10

Ref. 7000/8 (8 m x25 mm)conf.=10

Flessometro SOFT bimateriale - In blister

Ref. 201325 (2 m x13 mm) conf.=1Ref. T316 (3 m x16 mm) conf.=12

Ref. T519 (5 m x19 mm) conf.=12

Flessometro Trasparente

Flessometro realizzato con custodia
in policarbonato ad alta trasparenza,
permette di vedere il funzionamento

interno del dispositivo

Baratolo flessonetri portachiavi 25u
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Nastro FAST Metal + Nylon

NUOVO

CLASSE III

CLASSE II

Rotelle metriche nastro fibra di vetro

Ref. 1775N/30 (30 m) conf.=1u.

Ref. 1775/100 (100 m)

Ref. 1775N/50 (50 m) conf.=1u.

conf.=1u.

Rotelle metriche nastro fibra di vetro - In blister

Ref. 6319  30 ordine + 2 omaggio = 32 p.zi

NUOVO Minitotem BLACK&WHITE

Ref. 6528  30 ordine + 2 omaggio = 32 p.zi

Totale

Ref. 6319  30 ordine + 3 omaggio = 33 p.zi

Ref. 6522  30 ordine + 3 omaggio = 33 p.zi

Ref. 6528  30 ordine + 3 omaggio = 33 p.zi

Totale

Ref. 6828  10 ordine + 1 omaggio = 11 p.zi

NUOVO Totem BLACK&WHITE

Minitotem Flessometri TRANSPARENTI

SUPER OFFERTA

Ref. T316  54 ordine + 6 omaggio = 60 p.zi

Ref. T519  30 ordine + 6 omaggio = 36 p.zi

Totale

Ref. 7163   36 ordine + 4 omaggio = 40 p.zi

Ref. 7255   36 ordine + 4 omaggio = 40 p.zi

Ref. 7258     9 ordine + 1 omaggio = 10 p.zi

Totale

Minitotem TRIPLE BLACK

Ref. 8193  55 ordine + 5 omaggio = 60 p.zi

Minitotem ELEPHANT V.2

Ref. 8195  55 ordine + 5 omaggio = 60 p.zi

Totale

Ref. 8163  38 ordine + 2 omaggio = 40 p.zi

Ref. 8195  18 ordine + 2 omaggio = 20 p.zi

Ref. 8255  18 ordine + 2 omaggio = 20 p.zi

Totale

Ref. 8308    9 ordine + 1 omaggio = 10 p.zi

Minitotem ELEPHANT

Ref. 7163  37 ordine + 3 omaggio = 40 p.zi

NUOVO Minitotem TRIPLE BLACK

Ref. 7255  37 ordine + 3 omaggio = 40 p.zi

Totale

GRATUITO!!!GRATUITO!!!

Rotelle metriche nastro fibra di vetro - In blister

Ref. 1210D/10 (10 m) conf.=1u.

Ref. 1210D/20 (20 m) conf.=1u.

Ref. 1210D/30 (30 m) conf.=1u.

Ref. 1210D/50 (50 m) conf.=1u.

Ref. 1400/10 (10 m) conf.=1u.

Ref. 1400/20 (20 m) conf.=1u.

Ref. 1400/30 (30 m) conf.=1u.

Ref. 1400/50 (50 m) conf.=1u.

Ref. 268020 (20 m) conf.=1u.

Ref. 268030 (30 m) conf.=1u.

Ref. 268050 (50 m) conf.=1u.



Squadre magnetiche per saldatura

Ref. 7904 (100 mm)
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Metri pieghevoli in legno Metro pieghevole in alluminio

Ref. 4040 (2 m) Giallo/bianco Ref. 2000 (2 m) Bianco

Metri pieghevoli in legno TOP Metro pieghevole in fibra di vetro

Ref. 2022 (2 m) Nero

Ref. 2012 (2 m) NeroRef. 2009 (1 m) Giallo

Ref. 2040 (2 m) Giallo/bianco

Squadra di alluminio analogica

Ref. 490045 (400 mm) Ref. 480000 (480 mm)

Squadra di alluminio digitale

Ref. 7905 (125 mm)

Ref. 7903 (75 mm)

Squadra professionale in acciaio inossidabile e base in alluminio rettificata

Ref. 2048 (200 mm)

Ref. 2049 (250 mm)

Ref. 2050 (300 mm)

Ref. 2051 (400 mm)

 Campo di misura: da 0º a 225º / Lunghezza:
415 mm / Risoluzione: 0,1º • Bloccaggio

mediante vite • Schermo
retroilluminato

50 x 18 mm

 Campo di misura: 0 - 222º / Lunghezza: 
480 mm / Risoluzione: 0,5º / Fissaggio 

con vite / Con borsa per il trasporto

Trasportatore regolabile in acciaio e legno

Ref. 3061 (300 mm)

Numerazione incisa

NewsMEDID

MANICO
IN LEGNO

Funziona con una batteria da 9V (non inclusa)
Contiene una borsa per il trasporto
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300 mm150 mm 500 mm
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Nuova gamma di calibri digitali PROFESSIONALI di maggiore capacità

Ref. 213210 (1000 mm)

Ref. CDE (150 mm)

Ref. 213203 (300 mm)

Ref. 213205 (500 mm)

Inoltre, possono incorporare un
trasmettitore/ricevitore Bluetooth,

che consente di scaricare le misurazioni
effettuate direttamente sul compiuter

Offerta Speciale

Precisione 0,01 mm

Ref. 213200 (Trans/Recep)

NUOVO

Ref. N2217 (150 mm)

Ref. N2220 (200 mm)

Ref. N2350 (300 mm)

Ref. 2016 (150 mm)

Freno apulsante
Precisione 0,05 mm

Freno apulsante 
Precisione 0,05 mm

In blister

Ref. 2019 (150 mm)
Freno a vite

Precisione 0,01 mm

NUOVO

Calibro in acciaio inossidabile cromato opaco Calibro in acciaio al carbonio cromato opaco Calibre digitale Star

ADESSO

 FINO A
 1 M

Ref. 5333 (150 mm)

Laser autolivellante a linee incrociate • Proietta una 
linea rossa orizzontale di 360 ° e una linea verticale di 
90 ° davanti • Include supporto magnetico a parete con 
base girevole con Filettatura 1/4 ”e 5/8” • Compatibile 
con treppiede, rif. 5310

Laser autolivellante a linee incrociate

Livella laser: Classe 2 (IEC/EN60825-1/2014), <1 mW
Lunghezza dell’onda laser: 635-660 nm
Precisione di livellamento: ±3 mm/10 m
Campo di livellamento/compensazione: 4º±1º
Distanza di lavoro di riferimento (linea): 30 m (100LUX)
Distanza di lavoro di riferimento (con il rilevatore): 40-60 m
Tempo di funzionamento (con tutti i raggi laser attivati): 
11 ore
Fonte di alimentazione: 4 x AA (LR6)
Classificazione IP: IP54
Intervallo di temperatura operativa: -10º C - +50 ºC
Intervallo di temperatura di stoccaggio: -20º C -  +70 ºC

GRATUITO!!!GRATUITO!!!

Confezionato
singolarmente

Include borsa per il
trasporto in nylon
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3 fiale in blocco di acrilico di alta resistenza • Precisione: <0,5 mm/m • Scala centimetrica integrata nel bordo superiore, per misura e tracciatura
Base con fresatura di precisione • Sistema antiscivolo in gomma per livellazione a pareti • Terminali in gomma resistenti antichoc

3 fiale in blocco di acrilico di alta resistenza • Precisione: <0,5 mm/m • Profilo in alluminio rinforzato, con bordo di marcatura continuo
Base con fresatura di precisione (fino a 120 cm) • Sistema antiscivolo in gomma per pareti • Terminali in bimateriale resistenti agli urti

OPCIONAL: Disponibile anche in versione magnetica ad alta aderenza (Forza di trazione di ogni magnete: >3 kg)

2.2 mm

1.10 kg/m

1.6 mm 724 g/m

Ref. 73040 (40 cm)

Ref. 73060 (60 cm)

Ref. 73080 (80 cm)

LIVELLA RETTANGOLARE IN ALUMINIO HEAVY DUTY BEST

LIVELLA RETTANGOLARE IN ALUMINIO TOP DE PRECISIONE PROFESSIONALE

LIVELLA TRAPEZOIDALE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO AD ALTA RESISTENZA TOP 

LIVELLA RETTANGOLARE IN ALUMINIO PROFESSIONALE CON RIGHELLO

0.5 mm/m

0.5 mm/m

0.5 mm/m

Ref. 90060 (60 cm)

Ref. 90080 (80 cm)

Ref. 900100 (100 cm)

Ref. 900150 (150 cm)

2 fiale in blocco di acrilico di alta resistenza • Precisione: <0,5 mm/m • Base con fresatura di precisione • 2 zone di colpo ad alta resistenza
Calibri per verificare il diametro delle punte

1.6 mm 665 g/m

40 60 80 cm

460 750 890 gr

3 fiale inserite in blocco di acrilico di alta resistenza • Precisione di misura: <0,5 mm/m • 2 superfici di misura con
fresatura di precisione (fino a 120 cm) • Impugnatura antiscivolo Ergo Grip™ • Terminali in gomma resistenti agli urti

Ref. 70540M (40 cm)

Ref. 70560M (60 cm)

Ref. 70580M (80 cm)

Ref. 705100M (100 cm)

Ref. 705100 (100 cm)

Ref. 705150 (150 cm)

Ref. 705200 (200 cm)

Ref. 70540 (40 cm)

Ref. 70560 (60 cm)

Ref. 70580 (80 cm)

Ref. 90060M (60 cm)

Ref. 90080M (80 cm)

Ref. 900100M (100 cm)

Ref. 77060M (60 cm)

Ref. 77060 (60 cm) Ref. 77080 (80 cm)
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LIVELLA TORPEDO PLUS ABS 23 cm 

Ref. 22730

3 fiale cilindriche, tra cui: orizzontale, verticale e 45º • Scanalatura
a V per cavi, tubi ... • Base Magnética • Terminali resistente ai urti

Disponibili in scatola espositore da banco da 20 pezzi

MINI LIVELLA PROFESSIONALE 10 cm

Ref. 77110

0.5 mm/m

82 g

2 fiale in blocco di acrilico di alta resistenza
Precisione 0,5 mm/m • Base magnética con fresatura

di precisione, scanalatura a  V, magneti ad alta aderenza
(3 kg di forza) • Terminali Bimateriale 

In scatola espositore da banco da 10 pezzi

137 g

ESPOSITORE IN METALLO 12 pezzi

Ref. 99012

Scatola Espositore 20u.

1.3 mm

483 g/m

LIVELLA RETTANGOLARE IN ALUMINIO PRO 

0.5 mm/m       3 fiale in acrilico di alta resistenza • Precisione: <0,5 mm/m • Base con fresatura di precisione (fino a 120 cm)  • Sistema antiscivolo 
in gomma per livellazione a pareti • Terminali in gomma antichoc • OPCIONAL: Disponibile anche in versione magnetica con magneti ad alta aderenza (Forza di trazione di ogni magnete: 3 kg)

Ref. 77940M (40 cm)

Ref. 77960M (60 cm)

Ref. 77980M (80 cm)

Ref. 779100 (100 cm)

Ref. 779150 (150 cm)

Ref. 779200 (200 cm)

Ref. 77940 (40 cm)

Ref. 77960 (60 cm)

Ref. 77980 (80 cm)

9
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Mini-livella di alluminio, di precisione 1 mm/m

Ref. 80245S (24,5 cm)

Livella TORPEDO con base magnetica, di precisione 2 mm/m

Ref. TP-300 (20 cm)

Mini-livello magnetico da 100 mm

Ref. 440

3 bolle 3 bolle

Livella TORPEDO con base magnetica, di precisione 2 mm/m

Ref. 15050 (50 cm)

Ref. 15060 (60 cm)

Ref. 15030 (30 cm)

Ref. 15040 (40 cm)

Livella bricolage, di precisione 1 mm/m. 2 bolle

Ref. 25060 (60 cm)

Ref. 25080 (80 cm)

Ref. 25030 (30 cm)

Ref. 25040 (40 cm)

Ref. 25050 (50 cm)

Ref. 25060M (60 cm)

Ref. 25100 (100 cm)

Ref. 25040M (40 cm)

Ref. 25050M (50 cm)

ORA
ANCHE

MAGNETICO

SUPER OFFERTE  •  SUPER OFFERTE

OFFERTE di livelli professionale, di precisione 1 mm/m. 3 bolle

10+1

Ref. 27030 (30 cm)

Ref. 27040 (40 cm)

Ref. 27050 (50 cm)

Ref. 27060 (60 cm)

Ref. 27080 (80 cm)

Ref. 27100 (100 cm)

Ref. 27120 (120 cm)

Ref. 27150 (150 cm)

Ref. 27040M (40 cm)

Ref. 27050M (50 cm)

Ref. 27060M (60 cm)

Ref. 27200M (200 cm)

+

SUPER

PREZZO

Offerte di livelli Offerte di livelli

GRATUITO

Livello rettangolare 0,5 mm/m. 2 bolle

Ref. 17040 (40 cm)

Ref. 17050 (50 cm)

Ref. 17060 (60 cm)

Ref. 17040M (40 cm)

Ref. 17050M (50 cm)

Ref. 17060M (60 cm)

Livello tubulare 0,5 mm/m. 2 bolle

Ref. 16080 (80 cm)

Ref. 16100 (100 cm)

Ref. 16040 (40 cm)

Ref. 16060 (60 cm)

40 50 60 cm

407 482 517 gr

40 60 80 100 cm

436 591 865 1160 gr
NUOVO NUOVO

10

NewsMEDID



Nº 31 - Maggio 2021Ottieni GRATUITAMENTE il tuo ZAINO con un ordine minimo di 750 €

SUPER OFFERTA  •  SUPER OFFERTA  •  SUPER OFFERTA

Topometri di portata 10.000 m con borsa per il transporto

Ref. 591000 Ref. 572000Ref. 582000

Con maniglia per il trasporto

2 reset
+ 1 Stopp

Ref. 595000

11

Ref. 190
In blister

Traccialinee ABS+100g (blu)+livella Tr. Bimateriale(3:1)+2x50g (rosso e blu)

Ref. 1330
In blister

Ref. P224B (224 g)

Ref. P336B (336 g)

Ref. P1000B (1 Kg)

Polvere colorante

Ref. 71064 (4 m)
Minimo 0,90 m

conf.=1u. Ref. 71065 (5 m)
Minimo 1,10 m

conf.=1u.Ref. 71062 (3 m)
Minimo 0,75 m

conf.=1u.

Misuratore telescopico
GRATUITO!!!GRATUITO!!!

3x2
Paghi 2
Ricevi 3



SUPER OFFERTA  •  SUPER OFFERTA  •  SUPER OFFERTA

ANGEBOT Laser-Entfernungsmesser MEDID für Innenbereiche Serie PD 

Ref. PD-57   conf.=1u.Ref. PD-53    conf.=1u. Ref. PD-54K   conf.=1u.

Portata da 0,05 a 60 m. Calcola distan-
ze, aree e volumi. Funzione Pitagora 
x2. 20 memorie. Include custodia. 
Precisione ±1,5mm

Portata da 0,05 a 30 m. Calcola distan-
ze, aree e volumi. Funzione Pitagora. 
Include cinturino. Precisione ±1,5 mm

Portata da 0,05 a 40 m. Calcola distan-
ze, aree e volumi. Funzione Pitagora. 
Include custodia. Precisione ±1,5 mm

Per l’acquisto di 3 o 5 misuratori laser Medid della serie PD, a scelta, verra applicato il prezzo speciale di oferta per 3 o 5 unità

OFFERTA SPECIALE

30 m
OFFERTA SPECIALE

40 m
OFFERTA SPECIALE

60 m
OFFERTA SPECIALE

Ref. PD-56    conf.=1u.

Portata da 0,05 a 40 m • Calcola le distanze 
• Misurazione continua Precisione ± 1,5 
mm • Batteria al litio integrata, ricarica 
tramite Micro USB • In blister

Incorpora una ruota per la misurazio-
ne lineare diretta, consente di misura-
re su-perfici regolari, curve, ...

NUOVO

Misuratori laser con Bluetooth - Tutte le tue misure sul tuo telefonino

Misurare, memorizzare e condividere senza problemi in pochi click
Trasferire facilmente le misure all’applicazione per mobile iM2, via Bluetooth®

APP GRATIS!!!APP OMAGGIO!!!

Misuratore laser precaster
Portata da 0,05 a 100 m (CX100) e da 0,05 a 60 m (HT60). 
Calcolano distanze, aree e volumi. Funzione Pitagora 
x3 e Scan. 20 memorie. Medizione continua. Schermo 
con luce. Includono cinturino, protezione anti-shock 
e custodia. Con vite piccola per treppiedi. Muniti di 
Bluetooth® per la trasmissione dati. Disponibile app 
iM2per i dispositivi mobili.

Ref. CX100   conf.=1u. Ref. HT60    conf.=1u.

APP GRATIS!!!APP OMAGGIO!!!

60 m100 m

Include un misu-
ratore goniome-
trico digitale a 
360º per misure 
indirette.
Con asta di sup-
porto pieghevole 
alla base

12
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Ref. 8040  conf.=1u.

Ref. 520  conf.=1u.

Con
puntatore

laser 
Ratio 8:1

In scatola

Ref. 8221  conf.=1u.

Multimetro digitale Termometro a infrarossi

Ref. 8310  conf.=1u.

Pinza amperometrica digitale

In scatola In scatola

Termometro a minima e massima Termometro industriale con sondaTermometro a infrarossi

Ref. 5989   conf.=1u. Ref. 5882  conf.=1u.Ref. 6510  conf.=1u.

Ref. 8075  conf.=1u.

Multi detector professionale

In
valigetta

Rivelatore da metallo, legno e AC

Ref. Detector-75 conf.=1u.

In blister

NUOVO

Misuratore di umidità di materiale

Con
puntatore

laser 
Ratio 6:1
In blister

13

Con
sonda

Digitale
per

esterni

GRATUITO!!!GRATUITO!!!
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Matita triangolare BIG

Ref. 1290UP (250 mm-Ø10 mm)

Matita grafite triangolare Maxi di alta qualità

Ref. 834 (175 x10 mm)  Scatola 12pz.

Matita grafite triangolare di alta qualità

Ref. 833 (175 x 7 mm)  Scatola 12pz.

Matita grafite esagonale di alta qualità. Con gomma 

Ref. 831 (175 x10 mm)  Scatola 12pz.

Matita bicolore Rosso/Blú. Punta fine

Ref. 823 (175 x 7 mm)  Scatola 12pz.

Matita bicolore Rosso/Blú. Punta larga

Ref. 824 (175 x10 mm)  Scatola 12pz.

Punta micro estesa 20 mm,
per marcature attraverso fori

e le aree difficili
raggiungere

Retrattile tipo penna, con
pulsante per l’apertura e la

chiusura con
una sola

mano

Marcatore a punta retrattile

Ref. 783

Marcatore a punta extra lunga

Ref. 770

Ref. 771

Ref. 772

Mina HB2

Mina HB2

Mina HB2

Ref. 782

 Consulta 

il volantino 

LYRA

NewsMEDID

OFFERTA
Espositore assortito 20 neri + 12 rossi

Ref. 78032

OFFERTA
Espositore assortito 24 neri + 12 rossi + 8 blu 

Ref. 77044
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Tubi di pittura indelebile

Ref. 592

Ref. 590

Ref. 591

Ref. 595

Ref. 593

Confezione di 4 
marcatori permanenti 
punta fine
(2 neri, 1 rosso, 1 blu)
In blister

Confezione 4 marcatori

Ref. 7203
conf.=1u.

Permanenti
punta media

(1 nero, 1 rosso)
In blister

Confezione 2 marcatori

Ref. 3603
conf.=1u.

Espositore marcatori misti

Ref. 36057

Questo espositore  è composto di
marcatori punta media e punta fine

Punta MEDIA: 27 unità
12 nero (Ref. 363), 9 blu (Ref. 362)

e 6 rosso (Ref. 361)
Punta FINE: 30 unità

16 nero (Ref. 720), 6 blu (Ref. 721)
e 6 rosso (Ref. 722)

Schnelltrocknender Permanent-Marker

Ref. 371

Ref. 372

Ref. 373

Penna a scatto
Impugnatura in gomma antiscivolo

Sfera in carburo di tungsteno
Tratto di scrittura 1 mm

Penna a scatto

Ref. 861

Ref. 862

Ref. 863

Scatola 12 pz. penna rossa

Scatola 12 pz. penna blu

Scatola 12 pz. penna nera

Confezione di 2 gessetti
per uso universale

(1 rosso, 1 azzurro)
In blister 

Confezione di 2 gessetti

Ref. 7953
conf.=1u.

Gessetti per metalli

Esteatite

Ref. 790  Sctl. 50u.

Ref. 791  Sctl. 10u.

Pennarelli indelebile punta fina

Ref. 721

Ref. 722

Ref. 720

Pennarelli indelebile ad asciugamento rapido

Ref. 361

Ref. 363

Ref. 362

10 + 1 Offerta

10+1

GRATUITO!!!GRATUITO!!!
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Raschietto con manico in due materiali, ergonomico e antiscivolo. Il 
suo design consente di applicare una maggiore pressione per svolge-
re attività in modo sicuro e confortevole. Le lame più larghe (10 cm) 
consentono al professionista di svolgere attività in modo efficace

Il manico contiene 2 lame di ricambio

Il raschietto deve essere presentato sempre in posizione di sicurez-
za, con il tagliente verso l’interno per evitare tagli accidentali

Maggiore sicurezza.  Dotato di una lama nera di alta qualità in acciaio 
SKH2 di 10 cm di larghezza estremamente affilata. Lame di ricambio 
rif. 2408

Raschietto professionale 
Premium

Ref. 2408 (100 mm)
Estuche plástico

conf.=10u.

Lame di ricambio del raschietto PRO

Ref. 408 (100 mm)
In blister

conf.=10u.

Raschietto professionale Premium

Sistemare il filo della 
lama verso l’esterno 
durante l’uso

2

Tirare il manico
e sollevare il coperchio che

contiene le due lame di ricambio

1
Sistemare il filo della 
lama verso l’interno 
dopo l’uso

3

Approfitta dell’offerta speciale di lancio del
rif. 408: acquista 9 unità e ricevine 10

NUOVO

Cutter con manico in ABS, ergonomico, per un taglio sicuro e confor-
tevole per uso frequente. Guidalama in acciaio inossidabile. Guida 
realizzata con acciaio di maggiore spessore (1 mm) per garantire una 
maggiore resistenza. Integra nella base del manico una linguetta me-
tallica multiuso: cacciavite, apriscatole, posizionatore di moquette ...

Dotato di una lama nera di alta qualità in acciaio SKH2 di 18 mm 
estremamente affilata. Con sistema di blocco a rotella. Il sistema di 
sostituzione rapida delle lame consente di risparmiare tempo. Lama 
di ricambio rif. 898

Cutter Premium Carpet
Ref. 885 (18 mm)
In blister

conf.=10u.

Cutter Premium Carpet

NUOVO

1mm

Ref. 505 (18 mm)
In blister

conf.=12u.

Cutter pieghevole Premium

Cutter metallico pieghevole con manico in bimateriale, metallo e 
gomma antiscivolo, ergonomico, per un taglio sicuro e confortevole  
                       per uso frequente

        Consente di fissare la parte della lama in
               tre diverse posizioni (90º, 135º e  
                 180º), in funzione delle necessità di
                    taglio dell’utente. Integra una  
                      scanalatura per tagliare cavi,  
                      fascette in plastica, ecc. con
                     maggiore sicurezza

 Dotato di una lama nera trapezoidale di alta qualità in
 acciaio SKH2 di 18 mm estremamente affilata. Il sistema  
 di sostituzione rapida delle lame consente di risparmia 
 re tempo, mantenendo sempre la massima sicurezza
 Lama di ricambio rif. 897

Il manico antiscivolo contiene 
3 lame di ricambio
all’interno e un pratico
gancio a clip per
cintura

NUOVO

Approfitta dell’offerta
speciale di lancio

del rif. 5050,
acquista 10 unità

e ricevine 12 10+2
 OFFERTA

DI LANCIO

NewsMEDID

Cutter pieghevole Premium 

9+1
 OFFERTA

DI LANCIO
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898

899

897

1897

898 897899

Lame in acciaio al carbonio
SK2H di alta qualità, colore
nero, ultra affilate per lavori gravosi, 25% di affilatura in più 
per una minore resistenza al taglio.

Ref. 899 (9 mm) Custodia conf.=10u.

Ref. 897 (18 mm) Blister conf.=10u.

Ref. 896 (25 mm) Custodia conf.=10u.

Ref. 1897 (18 mm) Custodia conf.=10u.

1897

Ref. 895   (18 mm)   Blister   conf.=10u.     

Cutter con impugnatura in ABS morbida antiscivolo, con foro di fissaggio. Binario di 
scorrimento della lama in acciaio inox. Dotato di lama nera di alta qualità in acciaio 
SK2 da 18 mm ultra affilata. Con sistema di blocco automatico.
Include 2 lame di ricambio nel manico.
Lama di ricambio rif. 898

Cutter con impugnatura bimateriale in fibra di vetro + Elastollan, resistente 
all’acetone, antiscivolo, bordi morbidi, molto comodo da utilizzare, con foro di fis-
saggio. Binario di scorrimento della lama in acciaio inox. Dotato di lama nera di alta 
qualità in acciaio SK2 da 18 mm ultra affilata. Con sistema di blocco automatico.
Lama di ricambio rif. 898

Ref. 893   (18 mm)   Blister   conf.=10u.

Cutter con impugnatura bimateriale in fibra di vetro + Elastollan, resistente 
all’acetone, antiscivolo, bordi morbidi, molto comodo da utilizzare, con foro di fis-
saggio. Binario di scorrimento della lama in acciaio inox. Dotato di lama nera di alta 
qualità in acciaio SK2 da 18 mm ultra affilata. Rotella di blocco.
Lama di ricambio rif. 898

Ref. 894   (18 mm)   Blister   conf.=10u.

Cutter con impugnatura in metallo, molto comodo da utilizzare. Binario di scorrimen-
to della lama in acciaio inox nero. Dotato di lama nera di alta qualità in acciaio SK2 da 
9 mm ultra affilata con inclinazione a 30°, per tagli di precisione. Con meccanismo di 
blocco scorrevole.
Lama di ricambio rif. 899

Ref. 890   (9 mm)   Blister   conf.=10u.

CUTTER PREMIUM RUEDA 25 mm

Ref. 892   (25 mm)   Blister   conf.=10u.     

Cutter con impugnatura bimateriale in fibra di vetro + Elastollan, resistente
all’acetone, antiscivolo, bordi morbidi, molto comodo da utilizzare, con foro di fissag-
gio. Binario di scorrimento della lama in acciaio inox. Dotato di lama nera
di alta qualità in acciaio SK2 da 25 mm ultra affilata. Rotella di blocco.
Lama di ricambio rif. 896

CUTTER PREMIUM AUTOLOCK

CUTTER PREMIUM RUEDA

LAME DI RICAMBIO PREMIUM SK2

CUTTER METAL SK2 30º

mm
25

Ref. 898 (18 mm) Custodia conf.=10u.

NUOVO

NUOVO

GRATUITO!!!GRATUITO!!!

CUTTER PREMIUM SOFT

Filo frontale con inclinazione di 59° per ottimizzare la potenza di taglio e ridurre al minimo la 
rottura della lama. Larghezza lama 18 mm, con 8 segmenti pretagliati.

Filo frontale con inclinazione di 30° e ultra affilatura, per tagli di precisione. Larghezza lama 9 
mm, con 7 segmenti pretagliati.

Lame trapezoidali larghe 18 mm. Lama con angoli di doppia affilatura ottimizzata e precisione 
di taglio migliorata. Il processo di macinatura di precisione rimuove la sbavatura dal tagliente 
per tagli più puliti. Il metallo duro con micro carburo disperso offre una maggiore durata ris-
petto alle lame normali in carbonio.

Lame trapezoidali di 18 mm di larghezza, gancio con doppia affilatura e molatura ottimizzata, con preci-
sione di taglio estrema. Il metallo con carburo micrometrico garantisce una durata superiore.



Questo modello è stato sviluppato senza
integrare alcun tipo di materiale metallico
per garantire l’assenza di conduttività

Il manico è realizzato in plastica ABS.  Integra
un sistema di blocco automatico Autoloc

Le lame in ceramica sono realizzate al 100% in ossido di zirconio.
Maggiore protezione dai tagli accidentali e meno operazioni di
sostituzione grazie alla durata superiore

Cutter con lama ceramica
non conduttivo

Vantaggi
del cutter di
CERAMICA

RESISTONO
alte temperature
oltre 1600º C

NESSUNA
copertura d’olio

NON
è necessario
recuperare le
lame usate

PIÙ
sicuro rispetto alle
foglie di metallo

NON
arrugginisce

NON
conducono
l’eletticità

NON
si magnetizzano

CHIMICAMENTE
 inerte

NON
causa scintille

PUÒ
essere sterilizzato

ADATTOA
lavorare con
alimenti

Ref. 886 (9 mm) Blister conf.=10u.

Cutter con lama ceramica non conduttivo

Ref. 887 (18 mm) Blister conf.=10u.

NUOVO

Ref. 1087 (9 mm) conf.=10 Blister

Ricambi per lame in  CERAMICA

Ref. 1088 (18 mm)

(Blister 1u.)

conf.=10 Blister

NEU

18

Nuovo cutter  con lama di ceramica, prodotta
al 100% con ossido di zirconio

Manico ergonomico, di lega leggera,
con  la guida della lama in acciaio inox,
con sistema di auto-frenatura

DURATA PIÙ LUNGA
La sua affilatura viene mantenuta 10 volte di più 
rispetto alla lama metallica

MAGGIORE SICUREZZA
Più sicuro delle foglie metalliche rispetto ai tagli
accidentali. Una maggiore durata riduce le
operazioni di ricarica

NUOVO

Cutter di CERAMICA

DURA

11 VOLTE +

CHE

 L’ACCIAIO

Ref. 888 (18 mm) conf.=10u.

Cutter di CERAMICA

NewsMEDID

9+1
 OFFERTA

DI LANCIO
Approfitta dell’offerta
speciale di lancio per i prodotti
rif. 886 e 88: 
acquista 9 unità e ricevine 10
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Ref. 908B (18 mm) Blister conf.=12u.

Ref. 908 (18 mm) Espositore conf.=24u.

Cutter professionali con ricarica automatica

Munito di 8 lame da 18 mm

Cutter professionale metallico

METALO

Ref. 818 (18 mm) conf.=12u.

In blister

METALO

Ref. 525 conf.=5u.

METALO

Ref. 820 (25 mm) conf.=12u.

In blister

Cutter metallico a ricarica
automatica. Include 5 lame

di ricambio nel manico

Cutter professionali con ricarica automatica

Ref. 909 (9 mm) conf.=36u.

Espositore da 36 unità

Ref. 915 (18 mm) conf.=12u.

In blister

Manico bimateriale. Permette di cambiare
la direzione della lama,e può essere utilizzato 

comodamente da persone mancine

Ref. 866 (18 mm) conf.=12u.

In blister

Ref. 966 (18 mm) conf.=12u.

Cutter con ritorno di sicurezza automatico

Manico metallico
lama trapezoidale 18 mm

Ref. 803 (18 mm) conf.=12u.

Lame di ricambio
all’interno

In blister

METALO METALO

9 mm

19

Coltello per elettricisti. Manico ABS

Ref. 410 (9 mm) conf.=12u.

In
blister

OFFERTA
SPECIALE 908

8 LAME

OFFERTA SPECIALE
Espositore da banco

Dotato di 3 lame da 9 mm

GRATUITO!!!GRATUITO!!!
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Lame di ricambio in acciaio SK5

1021
PRO

1083
PRO

1011
PRO

1083G
PRO

Ref. 1083PRO (18 mm T)

Ref. 1083GPRO (18 mm T)

Ref. 1021PRO (18 mm)

Ref. 1025PRO (25 mm)

Ref. 1011PRO (9 mm)

Cutter professionali bimateriale

Ref. 812 (18 mm) conf.=12u.

In blister

Ref. 813 (18 mm) conf.=12u.

In blister

Ref. 811 (25 mm) conf.=12u.

In blister

25 mm

SOFTELETTRICISTA CUCINA ERGO

Ref. 4591 (145 mm) conf.=10u. Ref. 4581 (180 mm) conf.=10u.

Ref. 4582 (200 mm) conf.=10u.

conf.=10u.Ref. 4600 (200 mm) Ref. 4583 (200 mm) conf.=10u.

Ref. 4584 (245 mm) conf.=20u.

Forbici

conf.=10u.Ref. 912 (20 mm) Blister

Lame di ricambio standard

1021 10831011 1083G

Ref. 1083 (18 mm T)

Ref. 1083G (18 mm T)

Ref. 1021 (18 mm)

Ref. 1025 (25 mm)

Ref. 1011 (9 mm)
Diese Preise sind variabel
für Bestellungen von 200 Stück pro Modell

conf.=10u.Ref. 1912 (20 mm) Custodia in plastica

Cutter per imballaggi Ideale per tagliare fascette

OFFERTA SPECIALE OFFERTA SPECIALE

In blister In blister In blister In blister

NewsMEDID

10+1

9+1
 OFFERTA

DI LANCIO
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DISCO DIAMANTATO EXTRA SOTTILE PREMIUM

Ref. XX115 (Ø115 mm)

• Disco diamantato extra 
sottile
• Taglio rapido con alta veloci-
tà, taglio liscio. Bordi precisi
• Con fori di raffreddamento
• Taglio sottile - spessore: 
1,2 mm
• Segmentato a doppia XX
• Per rivestimenti, piastrelle 
per pavimenti, pietra natura-
le, porcellana, gress

A TUTTE le Punte e Corone Diamantate
OFFERTA SPECIALE

DISCO EXTRA FINE DIAMANTE SLIM-FAST

Ref. 81115 (Ø115 mm)

MATERIALI DURI
• Disco diamantato extra 
sottile
• Taglio veloce con alta 
velocità, taglio liscio. Bordi 
precisi  
• Con fori di raffreddamento
• Taglio sottile - spessore: 
1,2 mm
• Larghezza del segmento 
10 mm
• Per pietra naturale, arti-
ficiale, marmo, piastrelle, 
calcestruzzo e cartongesso

21

GRATUITO!!!GRATUITO!!!

Dischi turbo professionali
Per granito

Dischi tungsteno
taglio legno

Dischi turbo professionali
Per granito

Disco diamantato taglio 
ceramica e porcellanato

Ref. SP-115  (Ø115 mm)

Ref. SP-125  (Ø125 mm)

Ref. CDC-115  (Ø115 mm)

Ref. CDC-125  (Ø125 mm)

Ref. CDC-230  (Ø230 mm)Ref. SP-230  (Ø230 mm)

Ref. TP-115  (Ø115 mm)

Ref. TP-125  (Ø125 mm)

Ref. TP-230  (Ø230 mm)

Ref. CDM-115  (Ø115 mm)

Ref. CDM-125  (Ø125 mm)

Ref. CDM-230  (Ø230 mm)

SUPER OFFERTA • SUPER OFFERTA • SUPER OFFERTA

10+1
Discchi 125 e

230 mm

Dischi abrasivi per smerigliatrice - Super offerta 10+1 in tutti i dischi da 125, 180 e 230 mm

Dischi laminati sgrossatura acciaio

Ref. CI115-10
(Øext.115 mm-Spessore 1 mm)

Ref. CI180-16
(Øext.180 mm-Spessore 1,6 mm)

Ref. CI125-10
(Øext.125 mm-Spessore 1 mm)

Ref. CI230-18
(Øext.230 mm-Spessore 1,8 mm)

Ref. LA115-AN40
(Øext.115 mm-Grano 40)
Ref. LA115-AN60
(Øext.115 mm-Grano 60)
Ref. LA115-AN80
(Øext.115 mm-Grano 80)

Dischi laminati sgrossatura acciaio inossidabile

Ref. LI115-ZN40
(Øext.115 mm-Grano 40)
Ref. LI115-ZN60
(Øext.115 mm-Grano 60)
Ref. LI115-ZN80
(Øext.115 mm-Grano 80)

10+1
Dischi 125, 180

e 230 mm

Dischi diamantati  -  Super offerta un 10+1 in tutti i dischi da 125 e 230 mm

Dischi taglio acciaio 
inossidabile e acciaio

NUOVO



Tronchesi a taglienti diagonali. 150 mm. Cr-V Pinza a becchi mezzotondi. 150 mm. Cr-VPinza universale. 175 mm. Cr-V

Ref. 73150  conf.=1u.

Impugnatura bimateriale ergonomica antiscivolo

Ref. 73175  conf.=1u.

Impugnatura bimateriale ergonomica antiscivolo

Ref. 73185  conf.=1u.

Impugnatura bimateriale ergonomica antiscivolo

In blister In blister In blister

Set 8 chiavi a brugola Set 8 chiavi a brugola TorxSet 8 chiavi a brugola con testa sferica

Set 9 chiavi lunghe a brugola con testa sferica - In blisterSet 9 chiavi lunghe a brugola - In blister Set 9 chiavi lunghe a brugola Torx - In blister

Ref. 6008  conf.=12u. Ref. 6018  conf.=12u. Ref. 6028  conf.=12u.

Ref. 6009  conf.=12u. Ref. 6019  conf.=12u. Ref. 6029  conf.=12u.

Tenaglia per falegnami. 175 mm. Bordo temperato. Alta resistenza Pinza regolabile a cerniera. 230 mm. Impugnatura bimateriale ergonomica antiscivolo

Tenaglia per cementisti. 230 mm. Bordo temperato. Alta resistenza Pinza regolabile autobloccanti. 250 mm. Ganasce strette. Regolabile a vite

Ref. 75175        conf.=1u.

In blister

Ref. 75230        conf.=1u.

In blister

Ref. 76230        conf.=1u.

In blister

Ref. 76250        conf.=1u.

In blister

 Ergonomisch geformter 2K-Griff

Tutto in
utensili da taglio

Impugnatura bimateriale
ergonomica antiscivolo

22

Ref. 40840 (40 mm)

Ref. 40860 (60 mm)

Ref. 40880 (80 mm)

Ref. 408100 (100 mm)

Ref. 40825 (25 mm)

Ref. 408120 (120 mm)

NUOVE

 DIMENSIONI

Raschietto INOX. Impugnatura bimateriale antiscivolo

NUOVO

NUOVO

Cesoie per lamiera a doppia leva. 250 mm. CR-V

Ref. 72250 (Taglio diretto)

Ref. 72251 (Taglio destro)

Ref. 72252 (Taglio sinistro)
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Porta flessometri

In
pelle (150 x100 mm)

Porta flessometri Portautensili

In
pelle

Porta-martelo

In
pelle

Cintura Portautensili 10 tasche Cintura Portautensili 5 tasche

In pelle

Ref. 99910  conf.=1u.

In pelle

Ref. 9995 conf.=1u.

Cintura Portautensili 10 tasche Cintura Portautensili 5 tasche

In Nylon

Ref. 9985 conf.=1u.

In Nylon

Ref. 99810 conf.=1u.

Cassetta porta utensili. Ad Alta resistenzaCassetta porta utensili. In acciaio inox

Ref. 2823    conf.=1u.Vaschetta
estraibile all’interno
Dimensioni: 510 x280 x220 mm

Organizer a valigetta

Ref. 2730    conf.=1u.30 divisori
regolabili
Dimensioni: 320 x260 x80 mm

Organizer
separabile nel coperchio
Dimensioni: 557 x283 x245 mm

23

Ref. 2822    conf.=2u.

DUE LATTI. DOPPIA CAPACITÀ

In
pelle (190 x140 mm)

Ref. 9998    conf.=1u.

GRATUITO!!!GRATUITO!!!

Ref. 9999    conf.=1u.Ref. 9991    conf.=1u. Ref. 9990    conf.=1u.



Ref. 503

Ref. 300

Ref. 180

I PREZZI SONO PER 1000 PEZZI INCLUDONO IL MARCHIO IN TAMPOGRAFIA
A 1 COLORE (Matite il prezzo è per 1440 unità) PREZZO DEI DISEGNI E CLICHÉ 

NON INCLUSO 55€ netto

FLESSO-PORTACHIAVI CON IL TUO MARCHIO !!!
Ref. 2013

Ref. B-316 Ref. CL-1313

Ref. 603

Ref. 9193 Ref. 7000/3

Ref. 8163

NUOVO
Ref. 5014

Altri
modelli

disponibili

LA PUBBLICITÀ ALLA TUA MISURA

Nº 31 - Maggio 2021Ottieni GRATUITAMENTE il tuo ZAINO con un ordine minimo di 750 €
I prezzi sono considerati al netto di I.V.A. L’ordine m

inim
o per le offerte destinate ai clienti M

edid è di 150,00 €. Per ordini inferiori ai 350,00 € verrà addebitato il trasporto: prezzo forfettario di 15,00 €. (L’ordine potrebbe essere com
prensivo di tutti gli articoli M

edid). 
Questa offerta annulla la precedente. L’offerta è da considerarsi valida a eccezione di errori di stam

pa. Validità dalle offerte: dal 15/05/2021 al 31/08/2021. NW
31ITA

GRATUITO!!!GRATUITO!!!

GENERAL DE MEDICIÓN, S.L. • C/ Montcada, 19 (Pol. Ind. Camp de les 
Pereres) • 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA (Barcelona-Spagna)

Tel. chiamante dall’Italia: 0183-666328
Tel.: +34 933 190 207 / +34 933 190 450 • Fax: +34 933 190 558

e-mail: mediditalia@medid.es • www.medid.es




