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PALLONE ADIDAS UEFA EURO 2016
Cucito a macchina per un tocco morbido 
e una maggiore resistenza, 
camera d’aria in gomma butilica 
per una tenuta ottimale, 100% TPU.

Kit Fixing
14.500 Fascette serie T

Fascetta di colore naturale disponibile in un ampio range di misure. 

Plastica di alta qualità, dentatura interna, adatta per qualsiasi tipo 

di applicazione sia manuale che con utensile.

· 6.000 fascette T18R, naturali, 2,5x100 mm

· 6.000 fascette T30R, naturali, 3,5x150 mm

· 2.000 fascette T50R, naturali, 4,6x200 mm

· 500 fascette T120R, naturali, 7,6x387 mm

I prezzi sono IVA esclusa. Offerta valida fino al 27 Luglio 2016 o esaurimento scorte.
Le immagini e le caratteristiche tecniche degli articoli sono puramente indicative. 
In caso di esaurimento, HellermannTyton si riserva il diritto di sostituirli con prodotti 
di caratteristiche similari o superiori. 
I marchi registrati sono di proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari.

Codice: 907-00157
kit Fixing

Prezzo listino: 

t 305,50

Kit Fastening and Identification
24.000 Fascette serie T
Fascetta nera per uso esterno, resistenza agli UV, dentatura interna, plastica di alta qualità, 

facile da applicare sia manualmente che con utensile, disponibile in un ampio range di misure.

· 9.000 fascette T18I, nere, 2,5x145 mm

· 8.000 fascette T30L, nere, 3,5x198 mm

· 5.000 fascette T50I, nere, 4,6x300 mm

· 2.000 fascette T150R, nere, 7,6x365 mm

100 Nastri HelaTape
Nastri isolanti in PVC HelaTape Flex 15, 19x20, neri.
Ottima adesione, ritardante la fiamma, 
per tutti i tipi di applicazioni meccaniche ed elettriche fino a 600 volt.

1 Kit per l’identificazione RiteOn Starter Pack
1 pennarello nero indelebile più 1 bobina di 150 etichette autolaminanti per Ø da 6 a 12 mm.

1 Utensile manuale per fascette MK3SP
Ideale per fascette in materiale plastico, fino a 4,8 mm di larghezza, 
regolazione del tensionamento costante, taglio automatico delle fascette.

iPhone 6S  
Display da 4,7”, 16 GB, grigio siderale.

Codice: 907-00160 
kit Installer Solutions_A

Apple Watch SPORT  
Cassa in alluminio da 38 mm, 
grigio siderale, cinturino sport nero.

Prezzo listino: t 1993,50
t 1169,00

Prezzo listino: t 1993,50
t 1169,00

Codice: 907-00158 
kit Fastening and Identification_A

iPad mini 4  
16 GB, WI-FI, grigio siderale

Codice: 907-00159 
kit Fastening and Identification_B

Kit Installer Solutions
3.000 Fascette LPH350
Con testa a basso profilo, dentatura esterna, ideali per installazioni in spazi ristretti, nere, 9x355 mm.

3 Confezioni di fascette a nastro continuo con distanziatori e teste
Questo nastro per legatura cavi è ideale per fissare in modo affidabile e sicuro.
Nastro continuo di 15 m, distanziatori e 30 teste (con dentini in acciaio inox), resistenti all’invecchiamento 
e ai raggi solari. Adatte a qualsiasi diametro.

75 Confezioni di termorestringenti in minibox 2:1
· 15 confezioni HIS-PACK, nero, 10 m, Ø 4,8/2,4
· 15 confezioni HIS-PACK, nero, 5 m, Ø 6,4/3,2
· 15 confezioni HIS-PACK, nero, 5 m, Ø 9,5/4,7
· 15 confezioni HIS-PACK, nero, 5 m, Ø 12,7/6,4
· 15 confezioni HIS-PACK, nero, 5 m, Ø 19,1/9,5

610 Nastri HelaTape
· 200 nastri HelaTape Flex 15, 15x10, neri
· 200 nastri HelaTape Flex 15, 19x20, neri
· 200 nastri HelaTape Flex 15, 25x25, neri
· 10 nastri autoagglomeranti HelaTape Power 600, 19x6,7, neri

2 ReliGel 1000
Gel bi-componente in bottiglia da 1 litro.

1 Utensile manuale per fascette MK10-SB
Per fascette fino a 9,5 mm di larghezza.

iPad Air 2  
16 GB, WI-FI + cellular, grigio siderale

Codice: 907-00161 
kit Installer Solutions_B

Prezzo listino: t 3196,00
t 1589,00

Prezzo listino: t 3196,00


