
KIT CITY
7.000 Fascette serie T
Fascette di colore nero utili per qualsiasi
applicazione. Disponibili in varie misure, facili
da applicare manualmente e con utensile.

• 4.000 fascette T18I, nere, 2,5x145 mm
• 2.000 fascette T30L, nere, 3,5x198 mm
• 1.000 fascette T50L, nere, 4,6x390 mm

1 ShrinKit 321 Universal
975 spezzoni colorati con diametri, colori e 
lunghezze diverse, in una pratica valigetta. 
Fattore di restringimento 3:1.
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PREMIO iPhone 13
Display da 6,1”, 128 GB, colore mezzanotte.

Codice: 907-00243
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PREMIO ZAINO CITY LIFE
Impermeabile, scomparto laptop e tablet, tasca antifurto e 
inserti rifl ettenti.

Codice: 907-00239
01/2022_KIT CITY
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1 Riscaldatore a gas in pratico kit
1 riscaldatore a gas, 1 cartuccia a gas e
2 defl ettori. Consente di lavorare in spazi
aperti o dove non c’è alimentazione elettrica.

KIT BUSINESS
18.000 Fascette serie T
Resistenti agli UV.
• 8.000 fascette T18I, nere, 2,5x145 mm 
• 8.000 fascette T30L, nere, 3,5x198 mm
• 2.000 fascette T120R, nere, 7,6x387 mm

1.000 Fascette LPH350 Nere, 9x355 mm.

200 Nastri HelaTape HelaTape Flex 15, 19x20, neri.

1 Utensile per fascette MK10-SB
Per fascette fi no a 9,5 mm di larghezza.

15 Confezioni di termorestringenti HIS-3 3:1
• 5 confezioni di HIS-3-3/1, nere, 10 m, Ø fornito 3,2 mm, Ø fi nale 1 mm
• 5 confezioni di HIS-3-6/2, nere, 5 m, Ø fornito 6,4 mm, Ø fi nale 2 mm
• 5 confezioni di HIS-3-9/3, nere, 5 m, Ø fornito 9,5 mm, Ø fi nale 3 mm

1 Kit per l’identifi cazione manuale
RiteOn Starter Pack
1 dispenser + 1 pennarello nero indelebile +
1 bobina da 150 etichette autolaminanti.

2 Bottiglie di gel lubrifi cante per posa cavi CPL
Facilita la posa dei cavi in tubazioni e guaine, riduce l’attrito fi no all’80%.

2 Relifi x V31.5
Giunto in gel con connettore, 
pronto all’uso, facile e veloce da installare.

2 Religel Plus
Gel bicomponente in bottiglia da 1 litro.

1 RELICON Reliclean
70 Fazzoletti lavamani antibatterici, sgrassanti e
ad asciugatura rapida in un pratico secchiello.

1 Riscaldatore elettrico H6100
inserito in una resistente valigetta in plastica che
include 3 ugelli. Ergonomico e leggero (> 1 Kg ),
1600 W di potenza, temperatura fi no a +700 °C.

1/2022
fino al 30 Giugno 2022

Listino: t 801,00
Prezzo Kit: t 369,00

Listino: t 3.521,00
Prezzo Kit: t 1.990,00

I prezzi sono IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 Giugno 2022 o esaurimento scorte. I premi verranno consegnati entro la fine del mese di Luglio 2022. 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.

PREMIO AirPods
33% più corti rispetto ai precedenti modelli.
Sensore a pressione per controllare musica e chiamate.

Codice: 907-00240
01/2022_KIT SMART_A
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7.000 Fascette serie T
Fascette di colore nero utili per qualsiasi
applicazione. Disponibili in varie misure, facili
da applicare manualmente e con utensile.

• 4.000 fascette T18I, nere, 2,5x145 mm
• 2.000 fascette T30L, nere, 3,5x198 mm
• 1.000 fascette T50L, nere, 4,6x390 mm

20 Confezioni di termorestringenti HIS-3 3:1
• 5 confezioni di HIS-3-3/1, nere, 10 m, Ø fornito 3,2 mm, Ø fi nale 1 mm
• 5 confezioni di HIS-3-6/2, nere, 5 m, Ø fornito 6,4 mm, Ø fi nale 2 mm
• 5 confezioni di HIS-3-9/3, nere, 5 m, Ø fornito 9,5 mm, Ø fi nale 3 mm
• 5 confezioni di HIS-3-12/4, nere, 5 m, Ø fornito 12,7 mm, Ø fi nale 4 mm

KIT SMART

1 Riscaldatore a gas in pratico kit
1 riscaldatore a gas, 1 cartuccia a gas e 2 
defl ettori. Consente di lavorare in spazi aperti o 
dove non c’è alimentazione elettrica.

1 Confezione di RELICON Reliclean
70 Fazzoletti lavamani antibatterici, sgrassanti e
ad asciugatura rapida in un pratico secchiello.

Listino: t 1.339,00
Prezzo Kit: t 559,00

PREMIO LENOVO
Tablet 10”, Wi-Fi, Ram 4 GB, colore grigio.

Codice: 907-00241
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PREMIO TV LED 32”
Codice: 907-00242
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