SPECIALE TECNOFERRAMENTA &
FERRAMENTA VERONA
Sei alla ricerca di un prodotto
di alta qualità?
Prodotto totalmente in Italia?
Hai necessità di averlo in
tempi rapidi presso il tuo
rivenditore?

Comunello ti offre tutto
questo e molto di più.

Ad un prodotto quasi perfetto, abbiamo aggiunto dei
bellissimi regali.
Partecipa al programma
STOCK10 e per tutti gli ordini
che effettuerai presso il tuo
rivenditore di fiducia, nei mesi
di Settembre ed Ottobre 2008,
potrai scegliere tra i premi
descritti in questo catalogo.

Chiedi al tuo rivenditore i
termini dellíofferta o vai sul sito
www.comunello.it/stock10.
Affrettati!
Gli ordini SONO CUMULABILI per tutto il periodo della
promozione dal 1 Settembre
al 31 Ottobre 2008.

Utilizzo
Il nostro inverter elettronico
monofase portatile,
coniuga maneggevolezza e
prestazioni, quello che il
professionista cerca per i
suoi rapidi interventi esterni.
La saldatrice, di peso contenuto, può essere collegata
alla normale rete di alimentazione in corrente continua,
è adatta per la saldatura ad
elettrodo
rivestito (MMA) e TIG ed è
dotata di una protezione di
sicurezza termostatica che
interviene per
sovratemperature.
Contenuto della confezione:
- Saldatrice
- Cavo portaelettrodo
- Cavo di massa
- Accessori (spazzola di
metallo e maschera)
- Valigetta in materiale
plastico antiurto

Caratteristiche tecniche
Alimentazione: 230V (50/60 Hz)
Fusibile: 14A
Campo di regolazione: 5 - 130 Amp
Elettrodi utilizzabili: Ø 1,6 - 2,5 mm
Dimensioni: 115 x 190 x 310 mm

PER CONOSCERCI
In pillole

TECNO FERRAMENTA
nasce nella seconda
metà del secolo scorso.
I suoi fondatori sono
Luciano Ongaro e Sergio
Piva. Impostano la loro
azione sull’offerta del servizio.

Hanno capito le esigenze degli artigiani che
devono dedicare tutto
il loro tempo per stare
al passo con la frenesia
del costruire, rimanendo
poco il tempo per aggiornarsi.
Offrire, quindi, le novità
per essere al passo con
le tecnologie più attuali.
Sergio Piva, Presidente
della Società, ha convinto i suoi collaboratori
ad essere, nell’ambito
delle loro competenze,
reale supporto alla clientela.

SPERIAN
...calzature di sicurezza

B’Color è la nuovissima
gamma di calzature di sicurezza del gruppo Sperian
Protection*, realizzate con
la tecnologia Bacou.
Straordinariamente leggere, flessibili,
fresche e colorate
esse rappresentano un’autentica novità
nel mondo
delle calzature
da lavoro.
Infatti, grazie
ai materiali impiegati, altamente
performanti e traspiranti e alle avanzatissime
tecniche di costruzione
utilizzate, le B’Colors sono
la risposta perfetta per chi
necessita di una calzatura

di sicurezza leggera, aerata
e tecnicamente avanzata.
La suola flessibile, totalmente realizzata in nitrile, oltre a
garantire durevolezza e resistenza al calore, è dotata
di inserti antitorsione per
dare stabilità al piede
durante la camminata.
Entrambi i
puntali allargati (calzata
11) sono poi realizzati in materiale composito ed amagnetico coniugando in questo modo
leggerezza, confort e
protezione.
Inoltre, la soletta antiperforazione interna alla suola
è realizzata in tessuto ad
alta tenacità, ancora una
volta a garanzia della grande leggerezza delle B’Color.

La tomaia è poi differente
a seconda dei modelli: la
pelle pieno fiore, grazie alle
proprietà idro ed oleorepellenti, garantisce protezione e durata negli ambienti
umidi mentre l’associazione
di tessuti tecnologici e pelli
scamosciate sono più adatti agli ambienti caldi.
Le B’Colors, realizzate sia in
modelli maschili che femminili, sono disponibili nelle
versioni S1P HRO e S3 HRO.
* Precedentemente conosciuta
come Bacou-Dalloz

Ma non è finita qui: il sottopiede, completamente lavabile, antistatico ed
antibatterico, è inoltre dotato di morbidi sostegni in
gel in corrispondenza dei
punti di maggior pressione
plantare come il tallone.

Per informazioni rivolgersi a:
Sperian Protection Italia S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 142
27020 Dorno (PV)
tel. 0382 812111
fax. 0382 84113
infoitalia@sperianprotection.com
www.sperianprotection.eu
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V.le del Lavoro, 3
37040 Arcole (VR)
Tel. 045 6144411 Fax 045 6144405
tecnoferramenta@bravoteam.it
FERRAMENTA VERONA
Via Torricelli, 15/B
35135 Verona
Tel. 045 502400 Fax 045 581436
ferramentaverona@bravoteam.it
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