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I PIÙ ELEVATI STANDARD

Gentili lettori,
Tutti noi apprezziamo l’affidabilità, al lavoro e nel tempo libero. Gli
utensili giocano un ruolo cruciale per svolgere con successo compiti impegnativi, perciò potete fidarvi ciecamente dei nostri utensili
di qualità.
I prodotti del nostro marchio vi garantiscono proprio questa sicurezza, soddisfando le vostre aspettative in termini di affidabilità e
rendendovi più sicuri ogni volta che prendete in mano e girate il
vostro utensile.
Dietro allo sviluppo e alla costruzione dei nostri prodotti vi sono
persone qualificate e motivate, che si preoccupano ogni giorno di
garantire un’eccellente qualità e di soddisfare le richieste dei nostri
clienti. Work with the best.

Quando si tratta di precisione assoluta, entrano in gioco gli utensili
PB Swiss Tools. Le più svariate industrie a livello mondiale fanno
affidamento sugli utensili di qualità svizzera,
che consentono di gestire anche le situazioni più difficili, in fase di
sviluppo e produzione, nonché negli interventi di manutenzione.
Venite a scoprire gli avvincenti video di prodotto della Stadler Rail
e della Ferrovia della Jungfrau, aziende svizzere dagli standard
umani e tecnici molto elevati:
1. ElectroTools
2. Mazzuole
3. Chiavi maschio piegate

Un cordiale saluto,

Eva Jaisli
CEO, Chief Executive Officer
e.jaisli@pbswisstools.com
Date subito uno sguardo e iscrivetevi al nostro canale YouTube
Tutti i nostri filmati sono reperibili sul nostro sito web alla voce
«Campi di applicazione». Rimanete aggiornati iscrivendovi al nostro canale YouTube!
Scoprite oggi stesso
la nostra offerta

100% Made in Switzerland

Unlimited Guarantee
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QUALITY HAND TOOLS

IMPUGNATURE TRASVERSALI CON PRESA
DI FORZA LATERALE
Codice cromatico: Sistema cromatico
I diversi codici cromatici consentono di trovare e classificare velocemente il tipo di vite desiderato.
Lavoro più efficiente
Veloce e potente: per esserlo basta usare i due steli di lunghezza
diversa.

Rotazioni veloci

Avvitamento potente

Trasmissione della forza adatta alla situazione
La forma ergonomica assicura una perfetta maneggevolezza, senza affaticare il polso. L’impugnatura trasversale con rivestimento
in Santoprene® di alta qualità garantisce una presa sicura anche
le mani bagnate.

IMPUGNATURE
Sicurezza e flessibilità
L’impugnatura scorrevole trasversale con tre profili esagonali
è particolarmente ideale per applicare elevati momenti torcenti.
L’impugnatura scorrevole si sposta facilmente e con il fermo di
fine corsa su entrambi i lati si adatta perfettamente a qualsiasi
situazione di avvitamento.
Tutto in uno
Un utensile per tre diverse applicazioni:
• Rotazione veloce
• Applicazione di elevati momenti torcenti
• Utilizzo per avvitamenti profondi
Garantisce un utilizzo sicuro e universale.

Rotazione veloce per
avvitamenti profondi

Per momenti torcenti
elevati

I NUOVI PRODOTTI 2017

MAZZUOLE ANTIRIMBALZO A TESTA INTERCAMBIABILE

Per i lavori con martelli, indossare
occhiali di protezione!

Durante l’impiego gli spessori vengono
accelerati verso il basso ed assorbono
il contraccolpo. In questo modo si
produce un colpo forte e preciso.

Le mazzuole antirimbalzo con inserti metallici in rame e alluminio
sono le new entry dell’assortimento, per assestare colpi con precisione e delicatezza negli interventi di montaggio, nella lavorazione
della lamiera, nei lavori di allineamento, negli interventi di riparazione e manutenzione. Completano la nostra offerta di mazzuole
con inserti in poliammide.
Garantisce colpi precisi
La struttura della testa delle mazzuole è unica nel suo genere e
garantisce colpi netti e precisi.
Antirimbalzo
Grazie alle rondelle nella parte centrale, la mazzuola colpisce la
superficie di lavorazione in modo preciso, sicuro e mirato, anche
applicando lievi colpi. Utilizzando le rondelle al posto dei pallini, la
mazzuola diventa più solida e duratura.

Ergonomici e robusti
I manici per mazzuole sono comodi da impugnare perché hanno
una lunghezza e un peso adattati alla testa della mazzuola.
I manici in legno hickory certificato FSC® possono essere facilmente sostituiti in base alle necessità. Di sostituzione semplice e
veloce sono anche tutti gli inserti per mazzuole, a garanzia di un
notevole risparmio e di attenzione per l’ambiente.

Venite a conoscerli meglio nel nostro catalogo 2017.
Scoprite oggi stesso
la nostra offerta
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PICKTOOLS

La speciale forma piegata e arrotondata
delle punte consente di posizionare,
ispezionare o smontare parti anche in
punti difficilmente accessibili.

Set da 5 pezzi multifunzione
I PickTools sono particolarmente adatti per lavori di montaggio,
smontaggio e pulizia di motori, freni, cambi, climatizzatori, elementi di tenuta e per vari altri piccoli componenti.
La punta decisiva
La punta arrotondata a forma di gancio rappresenta un enorme
vantaggio.
Che si tratti di posizionare, sondare o smontare, il PickTool è sempre maneggevole.

SUPPORTO UNIVERSALE
PER INSERTI
Aggiornamento
Il versatile supporto universale è ora disponibile con l’impugnatura
SwissGrip ed è garanzia di massimo comfort.
Non affatica il polso
L’impugnatura a due componenti è estremamente gradevole al
tatto e ha una forma ergonomica che consente di applicare in
modo mirato il momento torcente desiderato, anche lavorando
con le mani bagnate.
Gli steli a lunghezza variabile e le impugnature di forma diversa
consentono di gestire perfettamente anche le situazioni più difficili.
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POCKET TOOLS
A casa, in officina o in viaggio: i nostri Pocket Tools sono utensili
compatti e di qualità, che consentono di svolgere qualsiasi lavoro
di base. Le impugnature sono state adattate alle diverse applicazioni e sono estremamente maneggevoli.
Completano il nostro assortimento due nuovi Pocket Tools:
• Insider 1
con la nuova composizione di inserti
• Insider Stubby
con funzione chiave a cricchetto
• Insider Mini
con due diversi assortimenti

Insider 1 – il compagno perfetto da portare con sé
Il nostro bestseller con gli 8 inserti integrati è disponibile in una
nuova composizione:
• Esagono interno nelle grandezze 3, 4 e 5
• Intaglio nelle grandezze 2, 3 e 4
• Phillips nelle grandezze 1 e 2
Peso e ingombro ridotti. Disponibile con stelo corto o lungo.

Insider Mini – nelle due versioni più amate
L’utensile giusto a portata mano per viti piccole. Con l’Insider Mini
avrete sempre a disposizione tre steli intercambiabili, ognuno con
due diverse punte per giraviti.
Gli steli vengono trattenuti con sicurezza nell’impugnatura grazie
a un apposito magnete. L’impugnatura stabile ha una pratica clip
ad innesto, che rende questo utensile il compagno fidato in qualunque occasione.

Assortimento 1: fai da te, hobby e meccanica di precisione

Assortimento 2: Elettronica multimediale, prodotti Apple®

Insider Stubby – l’utensile compatto che gira velocemente
La nuova funzione chiave a cricchetto integrata sulla corta impugnatura SwissGrip consente di avvitare in punti difficilmente accessibili utilizzando nel contempo la rotazione veloce.
Intercambiabile ed utilizzabile con una sola mano, questo piccolo
Pocket Tool non vi pianterà mai in asso. L’impugnatura in Santoprene® consente di ottenere momenti torcenti elevati, anche con
le mani bagnate.

Potete trovare esaurienti informazioni sui nostri prodotti nel nostro
sito web: www.pbswisstools.com/it/utensili

Scoprite oggi stesso
la nostra offerta

Apple® is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
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Partecipazione a una fiera
internazionale

I VALORI CHIAVE DELLA NOSTRA POLITICA DELLA QUALITÀ

LA RICETTA DI SUCCESSO SWISS MADE
Durata, precisione ed affidabilità: sono questi i valori chiave che
definiscono la politica della qualità di PB Swiss Tools. Fondamentali per la loro implementazione sono i tecnici altamente qualificati. Con la nostra formazione professionale offerta in Svizzera e
riconosciuta in tutto il mondo, ci sono tutte le premesse ideali per
sviluppare soluzioni innovative insieme a esperti interni ed esterni.
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Nel caso di PB Swiss Tools il motto «swiss made» è valido al 100%
ed è sinonimo di sviluppo e produzione in Svizzera. Nel 2006 questo fattore strategico di successo è stato depositato nel marchio.

1971

Fedeli alla nostra politica della qualità, sviluppiamo e produciamo
esclusivamente nelle nostre fabbriche nell’Emmental, in Svizzera.

1981

1997
Venite a conoscere più da vicino la nostra storia di successi sul
sito www.pbswisstools.com/qr/milestones/it
Scoprite oggi stesso
la nostra offerta
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Internazionalizzazione: la ricetta di successo swiss made
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