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UTILITÀUTILITÀ
LITE COM PELTOR

Sistema di comunicazione PELTOR mod. LITE COM BASIC PMR 446. Kit con attacco standard per tutti gli elmetti da lavoro. 
Permette la comunicazione con tutti gli altri aparecchi con la stessa frequenza di 446 MHz. E’ dotato di microfono con VOX 
incorporato per comunicare senza l’uso delle mani. Il VOX viene attivato dalla sola voce umana (l’operatore entra in trasmis-
sione semplicemente quando inizia a parlare e chiude trasmissione quando smette di parlare). Elmetto non incluso

Codice Prezzo

AO-LTC 499,00

RETRIVER
Questo ingegnoso attrezzo (lungo soltanto 60 cm quando è 
chiuso) si allunga �no a circa tre metri! La parte terminale è 
�essibile e può quindi essere modellata �no al raggiungere 
la forma desiderata (uncino, gancio, esse ritorta etc). Ottimo 
attrezzo per realizzare passaggi di corda ed in tutte quelle 
situazioni dove sarebbe utile un braccio telescopico! Ogni 
climber dovrebbe averne uno in dotazione...

Codice Prezzo

TC-RTV 52,90

ROLLOTUBE

Pratico utensile adatto all’abbatti-
mento controllato. Evita il bloccaggio 
della barra sotto il peso del pezzo. Do-
tato di avvolgitore a molla.

Codice Prezzo

FTC-RT2 35,00

CALIBRI FORESTALI
Calibro forestale di ottima qualità grazie alla comoda impugnatura, la forma triangolare dell’asta permette una como-
da visione anche da sopra, alluminio anodizzato che evita la formazione di incrostazioni o ossidazione.

Codice Misure Prezzo

NE-CF060 cm 60 105,00
NE-CF080 cm 80 119,00
NE-CF0100 cm 100 135,00

PETZL SPATHA S

Il coltello SPATHA è progettato per accompagnare il lavoratore in quota in tutte le sue attività quotidiane. Il pro�lo della 
lama consente di tagliare facilmente corde e cordini. Dispone di un foro per il passaggio di un moschettone e aggan-
ciare facilmente il coltello sull’imbracatura. Di facile utilizzo anche con i guanti grazie alla rotella zigrinata, possiede 
anche un arresto di sicurezza per bloccare la lama in posizione aperta.

Codice Prezzo

PE-S92AN 21,40



PIXA 1
Lampada frontale con fascio luminoso ampio e omogeneo, adatta per il 
lavoro a distanza manuale Facile da utilizzare e molto robusta, la lam-
pada PIXA 1 è la soluzione d’illuminazione con «mani libere» che con-
sente ai professionisti di lavorare comodamente a distanza manuale. In 
base alle esigenze, può essere portata sulla testa, �ssata su un casco 
o messa a terra. Dispone di un’illuminazione costante per garantire 
prestazioni d’illuminazione stabili nel tempo.

Codice Prezzo

PE-E78AHB 2 29,50
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BANNER SEGNALAZIONE
Striscione di segnalazione lavori forestali in robusto PVC da 450 gr. 
Misure standard cm 300 x 100. Dotato di occhielli laterali. 
Possibilità di personalizzazione con dati della vostra ditta.

Codice Descrizione Prezzo

Ban1 standard 75,00
Ban2 personalizzato 89,00

CARTELLO SEGNALAZIONE
Cartello di segnalazione con pratica forma a “piramide”. Costruzione in alluminio con telo 
in solido PVC. Fondo bianco o giallo �uo tipo cantiere stradale. Scritta in italiano “LAVORI 
SU PIANTE”. La particolare forma a piramide ed il sistema costruttivo ne permettono una 
comoda chiusura tipo “ombrello”. Viene fornito con custodia in PVC. Come accessorio è 
fornibile un peso supplementare da kg 2 applicabile all’interno in modo da aumentarne 
la stabilità.
Altezza cm 70 o 90.

Codice Colore Altezza Prezzo

WP70/W Bianco cm 70 130,00
WP70/Y Giallo Fluo cm 70 130,00
WP90/W Bianco cm 90 147,00
WP90/Y Giallo Fluo cm 90 147,00
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PIXA 2
Lampada frontale con fascio luminoso misto adatta per il lavoro a distanza manuale 
e gli spostamenti.
Polivalente e molto robusta, la lampada PIXA 2 è la soluzione d’illuminazione con 
«mani libere» che consente di lavorare comodamente a distanza manuale e di spo-
starsi in piena sicurezza. In base alle esigenze, può essere portata sulla testa, �ssata 
su un casco o messa a terra. Dispone di un’illuminazione costante per garantire 
prestazioni d’illuminazione stabili nel tempo.

Codice Prezzo

PE-E78BHB 2 41,80

PIXA 3
Lampada frontale multifunzione adatta al lavoro a distanza manuale, agli sposta-
menti e alla visione lontana.
Completa e molto robusta, la lampada PIXA 3 è la soluzione d’illuminazione con 
«mani libere» che si adatta a tutte le con�gurazioni riscontrate sul campo: lavoro a 
distanza manuale, spostamenti e visione lontana. In base alle esigenze, può essere 
portata sulla testa, �ssata su un casco o posizionata a terra. Dispone di un’illumina-
zione costante per garantire prestazioni d’illuminazione stabili nel tempo.

Codice Prezzo

PE-E78CHB 2 57,50

DUO S
Ultrapotente con 1100 lumen nella funzione BOOST, la lampada frontale DUO S funziona con batteria ricarica-
bile. Impermeabile e robusta, è ideale per gli sport impegnativi come la speleologia, la corsa d’orientamento o 
il ciclismo. Dotata della funzione anti-abbagliamento FACE2FACE brevettata Petzl, la lampada DUO S consente 
l’incontro di più fasci luminosi senza abbagliamento e rende lo spostamento di gruppo più confortevole.
Livelli d’illuminazione: la lampada garantisce cinque livelli d’illuminazione per adattarsi a ogni situazione 
e dispone della funzione anti-abbagliamento FACE2FACE che consente l’incontro di più fasci luminosi 
senza abbagliamento.
Pulsante rotante: un pulsante rotante semplice ed ergonomico per un facile utilizzo, anche con i guanti.
Batteria ricaricabile: la batteria ricaricabile è spostata nella parte posteriore per equilibrare il peso sulla testa.

Codice Prezzo

PE-E80CHR 261,30

DUO Z2
Potente con 430 lumen in modalità BOOST, la lampada frontale DUO Z2 funziona con pile. Impermeabile 
e robusta, è ideale per gli sport impegnativi come la speleologia, la corsa d’orientamento o il ciclismo. 
Dotata della funzione anti-abbagliamento FACE2FACE brevettata Petzl, la lampada DUO Z2 consente 
l’incontro di più fasci luminosi senza abbagliamento e rende lo spostamento di gruppo più confortevole.
1. Livelli d’illuminazione: la lampada garantisce quattro livelli d’illuminazione per adattarsi a tutte le si-
tuazioni e dispone della funzione anti-abbagliamento FACE2FACE che consente l’incontro di più fasci 
luminosi senza abbagliamento.
2. Pulsante rotante: un pulsante rotante semplice ed ergonomico per un facile utilizzo, anche con i guanti.
3. Portapile: il portapile è spostato nella parte posteriore per equilibrare il peso sulla testa.

Codice Prezzo

PE-E80AHB 142,50
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ARBOTAG
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3 4

182

Numerazione degli alberi con il sistema

Utilizzo - facile ed e�ciente!

Prendere il chiodo dalla borsa e inserirlo 
nell’alloggiamento magnetico del martello.

Inserire il martello col chiodo nel magazzino pieno.

Far agganciare la placchetta di numerazione sulla 
testa del martello.

In�ne battere leggermente la placchetta col numero 
sul tronco - FATTO!

STORIA - ovunque bisogna fare il censimento arboreo, i 
tradizionali sistemi di numerazione fanno dubitare i res-
ponsabili addetti ai lavori. Bisogna sostituire le placchette 
con i numeri mancanti, le sequenze numeriche non sempre 
riescono a coincidere perché gli alberi vengono abbattuti 
o ripiantati. Al massimo se nel parco gli alberi non sono in 
serie o in gruppo fallisce anche l’ultimo tentativo di una 
classi�cazione sistematica. I numeri avanzano progressi-
vamente. Se mancano i numeri bisogna ricercare di quale 
numero si tratta e successivamente bisogna ricreare nuo-
vamente tale numero. I singoli numeri devono essere o 
rifatti manualmente oppure sono disponibili solo in bloc-
co. Questo è uno sforzo che non deve essere giusti�cato 
a livello economico, sia perché i numeri hanno un costo, 
anche se la spesa maggior è data dall’andirivieni che com-
porta del tempo prezioso e costoso. Un singolo numero 
mancante può generare rapidamente un costo di 10, 20, 50 
o 100 Euro ( = costi secondari). Quanto tempo ci vuole per 
arrivare al deposito, per prendere un nuovo numero per or-
dinarlo o per crearlo? Oppure bisogna scrivere un referto o 
un’annotazione con l’ordinazione dei numeri ed inoltrarla? 

INEFFICIENZA - il fastidio deve essere stato grande. Un res-
ponsabile degli alberi non era disposto ad accettare questa 
ine�cienza durante la realizzazione di un nuovo catasto e 
riferì continuamente questa problematica. E poi trovò la so-
luzione, assieme al partner che adottò tale soluzione. Assie-
me ad esperti per la numerazione degli alberi nelle foreste, 
l’azienda Latschbacher austriaca attuò le sue nuove idee. Il 
risultato: ArboTag!  

DUE NUMERI - Come si risolve il problema dei numeri se 
non si vogliono ristampare o ricreare continuamente i nu-

meri mancanti? La soluzione: due numeri! Il primo numero 
(ID albero) deve essere unico e caratterizza l’albero in ma-
niera univoca nel database. Esso è assegnato per tutta la 
vita dell’albero in maniera stabile e incancellabile. Esso è la 
base per una continuità della cronologia dell’albero senza 
lacune. Il secondo numero è il numero ArboTag sull’albero. 

VARIABILE | PROGRESSIVO | UNICO - L’ID dell’albero (pri-
mo numero) può essere assegnato in base ad una certa 
logica, ma è anche essere progressivo o a piacere. Bisog-
na solo assicurarsi che esso sia presente nel database una 
sola volta. Quindi è sicuramente sensata una numerazione 
progressiva. I database moderni possono assegnare tali 
numeri autenticamente quando si registra un nuovo albe-
ro. Una sistematica all‘interno dei numeri non è assoluta-
mente obbligatoria, perché il database può essere �ltrato 
e ordinato in base ai possibili criteri: Via, parco, quartiere, 
data di piantagione, sequenza, altezza albero, misure. 

CONSIGLIO PER I CONSERVATIVI: Terzo numero - chi vu-
ole classi�care assolutamente in base ad un vecchio siste-
ma di cartelle di deposito può anche depositare un terzo 
numero nel database, ad es. “Sequenza cartella u�cio” - o 
“sequenza in una via”. Questa sequenza prestabilita può 
essere modi�cata nuovamente e può essere ristabilita (ad 
es. cartella �sica in u�cio: Classi�cazione in base a quartie-
re A; via B, terzo numero come ad es. Sequenza cartella uf-
�cio). Vantaggio: se il numero ArboTag deve essere cambi-
ato o sostituito, la sequenza rimane nella cartella „u�cio”. 
Non cambia nulla nel numero ArboTag se, a causa di una 
nuova piantagione bisogna cambiare la sequenza nella 
cartella dell‘u�cio (terzo numero). Il primo numero (ID al-

bero nel database) deve però rimanere sempre lo stesso e 
non deve essere toccato, perché altrimenti l’assegnazione 
della rappresentazione della cronologia degli interventi, 
etc. nel database non è più possibile. E non bisogna dimen-
ticare che il secondo e il terzo numero devono essere depo-
sitati sempre nel database durante la modi�ca. 

EFFICIENTE - Ogni controllore degli alberi oppure ogni 
veicolo di controllo ha un magazzino completo di numeri 
ArboTag incluso un martello magnetico a manico lungo. Se 
durante un controllo viene registrato un numero mancan-
te dell’albero, esso viene sostituito da quello successivo. 
Inserire il chiodo nel martello magnetico, “fare il pieno” di 
numeri e con un leggero colpo di martello colpire il tronco 
– fatto! Adesso bisogna assegnare all‘albero nel database 
il nuovo numero, in qualità di numero ArboTag. A tale �ne 
è ottimo un dispositivo mobile di rilevamento, ma si può 
anche annotare su un foglietto e poi elaborarlo in u�cio.  

DURATURO - Pregiate placchette in plastica e un incisore 
laser garantiscono una lunga leggibilità delle placchette 
ArboTag. Inoltre il chiodo lungo viene battuto solo un po’ 
ed o�re una riserva di crescita. Il numero può essere tenuto 
nel chiodo durante la crescita dell’albero, prima di cadere. 
Motto: crescere insieme anziché crescere all’interno! 

PRATICO - 40 numeri sono disposti in serie da un doppio 
alberino e posizionati nel magazzino di prelievo. Il pratico 
box di riserva più contenere 200 numeri. In caso di necessi-
tà può essere ordinato subito, senza considerare l’intervallo 
dei numeri o la scorta di riserva. Freeworker conserva un 
grande pool di numeri master garantendo che nel vostro 
comune non vengano assegnati numeri doppioni. 

COMUNI - L’utilizzo classico per questi numeri avviene in 
quei comuni con un gran numero di alberi.  COSTI - im-
battibile! Rapida registrazione e registrazione successiva 
estremamente conveniente! Poiché vengono usati sempre 
numeri progressivi, non avviene una successiva riordinazi-
one dei singoli numeri costosa e dispendiosa. Poiché non 
bisogna riprodurre i numeri in maniera identica, è possibi-
le ordinare facilmente anche piccole quantità in maniera 
conveniente tramite il pool di numeri sempre disponibile 
presso Freeworker, che provvederà ad una rapida fornitura 
(vedere il numero Freeworker ArboTag Express, numero a 
12 cifre progressivo e unico). 

ARBORICOLTORI E ADDETTI AL GIARDINAGGIO - presen-
tare i provvedimenti di arboricoltura in piccoli impianti o 
giardini in maniera chiara e univoca al team di giardinaggio 
o all’impresa appaltatrice. Con il sistema, gli alberi vengono 
contrassegnati in maniera rapida e veloce e possono essere 
inseriti nel piano degli interventi da intraprendere. Le lung-
he ricerche e le scomode telefonate appartengono ormai 
al passato. Le azioni imbarazzanti come l’abbattimento 
dell’albero sbagliato, si possono evitare facilmente con 
ArboTag. 

INDIVIDUALE - Chi, nonostante i vantaggi di un intervallo 
di numeri indipendente e gli elevati vantaggi in termini di 
costo (ArboTag Express) desidera avere il suo blocco di nu-
mero, può sempre ricevere il proprio intervallo di numeri. È 
possibile stampare in modo personalizzato anche i testi, le 
aziende o i nomi delle città, o codice a barre o i numeri di 
telefono. Con ArboTag Individual si può realizzare pratica-
mente quasi tutto. Per i loghi e le proprie placchette colora-
te saremo lieti di presentarvi un’o�erta. 

PERCHÉ IL SISTEMA ARBOTAG? - Perché le placchette 
con i numeri ArboTag non sono semplicemente dei numeri 
degli alberi. Assieme ad un catasto arboreo adeguato, che 
consente la registrazione di due numeri degli alberi nel da-
tabase (ad es. Treemanager), assieme al pratico magazzino 
di riserva (box di riserva con 200 placchette con i numeri 
degli alberi) assieme al martello con magnete con manico 
lungo è possibile e�ettuare la misurazione in pochi minuti.

Sistema di numerazione degli alberi
STORIA - ovunque bisogna fare il censi-
mento arboreo, i tradizionali sistemi di nume-
razione fanno dubitare i responsabili addetti 
ai lavori. Bisogna sostituire le placchette con 
i numeri mancanti, le sequenze numeriche 
non sempre riescono a coincidere perchè gli 
alberi vengono abbattuti o ripiantati. Al mas-
simo se nel parco gli alberi non sono in serie 
o in gruppo fallisce anche l’ultimo tentativo 
di una classi�cazione sistematica. I numeri 
avanzano progressivamente. 
Se mancano i numeri bisogna ricercare di 
quale numero si tratta e successivamente 
bisogna ricreare nuovamente tale numero. 
I singoli numeri devono essere o rifatti ma-
nualmente oppure sono disponibili solo in 
blocco. 
Questo uno sforzo che non deve essere 
giusti�cato a livello economico, sia perchè i 
numeri hanno un costo, anche se la spesa 
maggior data dall’andirivieni che comporta 
del tempo prezioso e costoso. Un singolo nu-
mero mancante può generare rapidamente 
un costo di 10, 20, 50 o 100 Euro (= co-
sti secondari). Quanto tempo ci vuole per 
arrivare al deposito, per prendere un nuovo 
numero per ordinarlo o per crearlo? Oppure 
bisogna scrivere un referto o un’annotazione 
con l’ordinazione dei numeri ed inoltrarla? 
INEFFICIENZA - il fastidio deve essere 
stato grande. Un responsabile degli alberi 
non era disposto ad accettare questa inef-
�cienza durante la realizzazione di un nuovo 
catasto e rifer“ continuamente questa pro-
blematica. E poi trovò la soluzione, assieme 
al partner che adottò tale soluzione. Assieme 
ad esperti per la numerazione degli alberi 
nelle foreste, l’azienda Latschbacher au-
striaca attuò le sue nuove idee. Il risultato: 
ArboTag! 

DUE NUMERI - Come si risolve il proble-
ma dei numeri se non si vogliono ristampare 
o ricreare continuamente i nu meri mancan-
ti? La soluzione: due numeri! Il primo numero 
(ID albero) deve essere unico e caratterizza 

l’albero in maniera univoca nel database. 
Esso assegnato per tutta la vita dell’albe-
ro in maniera stabile e incancellabile. Esso 
la base per una continuità della cronologia 
dell’albero senza lacune. Il secondo numero 
il numero ArboTag sull’albero. 

VARIABILE, PROGRESSIVO, UNICO 
- L’ID dell’albero (primo numero) può esse-
re assegnato in base ad una certa logica, 
ma anche essere progressivo o a piacere. 
Bisogna solo assicurarsi che esso sia pre-
sente nel database una sola volta. Quindi 
sicuramente sensata una numerazione pro-
gressiva. I database moderni possono asse-
gnare tali numeri autenticamente quando si 
registra un nuovo albero. Una sistematica 
all’interno dei numeri non assolutamente 
obbligatoria, perchè il database può essere 
�ltrato e ordinato in base ai possibili criteri: 
Via, parco, quartiere, data di piantagione, se-
quenza, altezza albero, misure. 

CONSIGLIO PER I CONSERVATIVI: 
Terzo numero - chi vuole classi�care 
assolutamente in base ad un vecchio 
sistema di cartelle di deposito può anche 
depositare un terzo numero nel database, ad 
es. “Sequenza cartella uf�cio” - o “sequenza 
in una via”. Questa sequenza prestabilita 
può essere modi�cata nuovamente e può 
essere ristabilita (ad es. cartella �sica in 
uf�cio: Classi�cazione in base a quartiere A; 
via B, terzo numero come ad es. Sequenza 
cartella uf�cio). Vantaggio: se il numero 
ArboTag deve essere cambiato o sostituito, 
la sequenza rimane nella cartella “uf�cio”. 
Non cambia nulla nel numero ArboTag 
se, a causa di una nuova piantagione 
bisogna cambiare la sequenza nella cartella 
dell’uf�cio (terzo numero). Il primo numero 
(ID albero nel database) deve però rimanere 
sempre lo stesso e non deve essere toccato, 
perchè altrimenti l’assegnazione della 
rappresentazione della cronologia degli 
interventi, etc. nel database non pi possibile. 

E non bisogna dimenticare che il secondo 
e il terzo numero devono essere depositati 
sempre nel database durante la modi�ca. 

EFFICIENTE -Ogni controllore degli alberi 
oppure ogni veicolo di controllo ha un ma-
gazzino completo di numeri ArboTag inclu-
so un martello magnetico a manico lungo. 
Se durante un controllo viene registrato un 
numero mancante dell’albero, esso viene 
sostituito da quello successivo. Inserire il 
chiodo nel martello magnetico, “fare il pieno” 
di numeri e con un leggero colpo di martel-
lo colpire il tronco - fatto! Adesso bisogna 
assegnare all’albero nel database il nuovo 
numero, in qualità di numero ArboTag. A tale 
�ne ottimo un dispositivo mobile di rileva-
mento, ma si può anche annotare su un fo-
glietto e poi elaborarlo in uf�cio. DURATURO 
- Pregiate placchette in plastica e un incisore 
laser garantiscono una lunga leggibilità delle 
placchette ArboTag. Inoltre il chiodo lungo 
viene battuto solo un po’ ed offre una riserva 
di crescita. Il numero può essere tenuto nel 
chiodo durante la crescita dell’albero, prima 
di cadere. 
Motto: crescere insieme anzichè crescere all’interno! 

PRATICO - 40 numeri sono disposti in 
serie da un doppio alberino e posizionati 
nel magazzino di prelievo. Il pratico box di 
riserva pi contenere 200 numeri. In caso di 
necessità può essere ordinato subito, senza 
considerare l’intervallo dei numeri o la scor-
ta di riserva. Freeworker conserva un grande 
pool di numeri master garantendo che nel 
vostro comune non vengano assegnati nu-
meri doppioni. 

COMUNI - L’utilizzo classico per questi 
numeri avviene in quei comuni con un gran 
numero di alberi. COSTI - imbattibile! Rapi-
da registrazione e registrazione successiva 
estremamente conveniente! Poichè vengono 
usati sempre numeri progressivi, non avvie-
ne una successiva riordinazione dei singoli 
numeri costosa e dispendiosa. Poichè non 
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bisogna riprodurre i numeri in maniera iden-
tica, possibile ordinare facilmente anche 
piccole quantità in maniera conveniente 
tramite il pool di numeri sempre disponibile 
presso Freeworker, che provvederà ad una 
rapida fornitura (vedere il numero Freewor-
ker ArboTag Express, numero a 12 cifre pro-
gressivo e unico). 

ARBORICOLTORI E ADDETTI AL 
GIARDINAGGIO - presentare i provve-
dimenti di arboricoltura in piccoli impianti o 
giardini in maniera chiara e univoca al team 
di giardinaggio o all’impresa appaltatrice. 
Con il sistema, gli alberi vengono contras-

segnati in maniera rapida e veloce e posso-
no essere inseriti nel piano degli interventi 
da intraprendere. Le lunghe ricerche e le 
scomode telefonate appartengono ormai al 
passato. Le azioni imbarazzanti come l’ab-
battimento dell’albero sbagliato, si possono 
evitare facilmente con ArboTag.

INDIVIDUALE - Chi, nonostante i van-
taggi di un intervallo di numeri indipendente 
e gli elevati vantaggi in termini di costo (Ar-
boTag Express) desidera avere il suo blocco 
di numero,  può sempre ricevere il proprio 
intervallo di numeri. é  possibile stampare in 
modo personalizzato anche i testi, le  azien-
de o i nomi delle città, o Codice a barre o i 

numeri di  telefono. Con ArboTag Individual 
si può realizzare praticamente  quasi tutto. 
Per i loghi e le proprie placchette colorate  
saremo lieti di presentarvi un’offerta. 

PERCHÈ IL SISTEMA ARBOTAG? - 
Perchè le placchette  con i numeri ArboTag 
non sono semplicemente dei numeri  degli 
alberi. Assieme ad un catasto arboreo ade-
guato, che  consente la registrazione di due 
numeri degli alberi nel database  (ad es. Tre-
emanager), assieme al pratico magazzino  di 
riserva (box di riserva con 200 placchette 
con i numeri  degli alberi) assieme al martel-
lo con magnete con manico  lungo possibile 
effettuare la misurazione in pochi minuti. 

ARBOTAG EXPRESS
Placchette numerate, 12 cifre, chiodi compresi
Le targhette per il censimento botanico sono 
nere ed hanno il Codice bianco a 12 cifre. Le 
targhette sono numerate in modo sequenziale, numeri singoli non pos-
sono essere emessi. In questo modo si esclude la doppia numerazione.
Chiodi compresi.
Codice Quantità Prezzo

AT-LA34A 200 pezzi 62,00
AT-LA34B 800 pezzi 216,00

ARBOTAG INDIVIDUAL
Placchette personalizzate, chiodi compresi
Con le placchette individuali tutto è possibile: Codice a bar-
re, numeri, lettere , colore (vedi esempio). Quantità minima 
dell‘ordine: 1000 pezzi. Tempi di consegna 4 - 6 settimane.
Chiodi compresi.

Codice Quantità Prezzo

AT-LA35A 200 pezzi 116,00
AT-LA35B 800 pezzi 264,00

ARBOTAG MARTELLO
Con alloggio magnetico per il chiodo. Disponibile anche
con manico più lungo, per raggiungere un punto più alto.

Codice Prezzo

AT-LA21 234,00

ARBOTAG FIX BLOCK 3
Placchette numerate, 200 numeri conse-
cutivi. Range de�nito
200 placchette numerate con range numerico 
de�nito. Stampa permanente a laser, in bianco 
su placchetta nera.
Chiodi inclusi nella confezione.

Codice Descrizione Prezzo

AT-LA37-001 Nr. 001-200 74,00
AT-LA37-201 Nr. 201-400 74,00
AT-LA37-401 Nr. 401-600 74,00
AT-LA37-601 Nr. 601-800 74,00

ARBOTAG MAGAZZINO PORTATILE
Magazzino placchette, automatico, portatile
Include una borsa tracolla per 200 targhette con annessa borsa per 
200 chiodi.

Codice Prezzo

AT-LA0 307,30




