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Ecos Shop

Scheda Tecnica PDF

Martello da carpentiere
con manico in fibra

GR.250

7,37 €

Immagini prodotto

Descrizione Breve

L’attrezzo ideale per svolgere lavori di carpenteria, che riguardano la costruzione di parti in legno o metallo in
edilizia. 
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Acquista il martello da carpentiere con manico in fibra da GR.250 offerto da Ecos Srl,
un valido supporto per l’inserimento o l’estrazione di chiodi e per lavori di costruzione. 

Affidati a noi: siamo un riferimento di qualità nel mondo degli utensili da cantiere. 

AFFIDABILE - SICURO - MANEGGEVOLE - ADATTO A VARI UTILIZZI -
PROFESSIONALE - PREZZI VANTAGGIOSI - SPEDIZIONE RAPIDA 

 

Descrizione

Il martello da carpentiere con manico in fibra offerto da Ecos Srl, è garanzia di qualità e affidabilità. 

Si tratta di un attrezzo utensile manuale utilizzato da artigiani o carpentieri che svolgono lavori che
riguardano la costruzione di parti in legno o metallo in edilizia; inoltre viene utilizzato per l’inserimento o
l’estrazione di viti e chiodi, in maniera facile e sicura.

È un valido supporto e un riferimento indispensabile nel mondo degli utensili da cantiere.

I nostri martelli non temono rivali, grazie all’alta qualità e alle innumerevoli migliorie che li caratterizzano:

manico in fibra, maneggevole ed ergonomico 

 speciale lega d’acciaio temprato con trattamento termico 

calamita 

vite laterale antisfregamento

vite di blocco superiore 

Scegliendo il nostro prodotto potrai contare su un martello tradizionale ma forgiato con le
caratteristiche innovative e altamente tecnologiche; un binomio perfetto tra i martelli di una volta e l’alta
qualità odierna. 
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Ulteriori informazioni

SKU FER-1016

Misura No

Quantità 1

Pezzi per Confezione 1

Produttore No

Tipo di prezzo No

Modello Martello da carpentiere con manico in fibra

Condizione Nuovo

Peso 250.0000

Altezza cm No

Larghezza cm No

Profondità cm No

Marche ECOS Srl - Marchio
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