
MAZZA SUPERCRAFT
SERIES 3366.VS

→	Anti-rimbalzo, alto impatto
→	Alternativa sicura per colpire acciaio su 

acciaio

→	 Impugnatura Hickory per ridurre le  

vibrazioni

→	 Inserti sostituibili in materiale duro nylon 

estruso: nessuna scheggiatura (anche a 

temperature inferiori allo zero), non si  

spezzerà

Cod. [mm] [g] [mm]

3366.081 80 4.410 880

3366.107 100 7.050 1.000

3366.110 100 9.300 1.000

SUPERCRAFT SERIES 3377.1

→	Anti-rimbalzo, ad alto impatto
→	Alternativa sicura a colpire acciaio su  

acciaio

→	Con il manico in tubo d’acciaio a prova di 

rottura e rivestimento a polvere gialla fluores-

cente

→	 Inserti sostituibili in estruso duro nylon: nes-
suna scheggiatura (anche a temperature 

inferiori allo zero), non si spezzerà

Cod. [mm] [g] [mm]

3377.140 40 805 305

3377.150 50 1.150 315

3377.160 60 1.750 325
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BLOCCHETTO

→	Colpisci: adatto

→	Per la costruzione di strade, passerelle  

e parchi

→	Plastica speciale resistente

→	Per compensare eventuali differenze di  

altezza

Cod. [mm] [mm] [mm] [g]

3688.001 200 140 40 1.065

Distribuito da:

ERWIN HALDER KG
Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten-Bronnen, Germany

Rappresentante italiano: 
THOELKE RAPPRESENTANZE SRL
Via Dante Alighieri, 27
21045 Gazzada Schianno (VA) – Italia
info@thoelkerappresentanze.it
Tel: +39 0332 966 039



INSTALLAZIONE DI PAVIMENTI PAVIMENTAZIONE / POSA DI
PIETRA NATURALE

SIMPLEX SERIES 3027

→		Tutte le parti sono sostituibili

→		Manico in legno di alta qualità

→		Sede in ghisa temperata ed estremamente 

resistente

→		2 inserti diversi: composizione di gomma 

(nero, durezza media, ammortizzante, 

inodore, usura ridotta) / superplastica (bi-

anco, durezza media, alta durata, resistente 

all’usura)

Cod. [mm] [g] [mm]

3027.050 50 1.105 370

3027.060 60 1.510 405

3027.080 80 2.770 490

SIMPLEX SERIES 3012

→	Tutte le parti sono sostituibili

→	Manico in legno di alta qualità

→	Sede in ghisa temperata ed estremamente 
resistente

→	2 inserti diversi: TPE-morbido (blu, morbi-

do, non segna) / composizione di gomma 
(nero, durezza media, ammortizzante, 
inodore, usura ridotta) 

Cod. [mm] [g] [mm]

3012.050 50 1.095 370

3012.060 60 1.480 405

SIMPLEX SERIES 3013

→		Tutte le parti sono sostituibili

→		Manico in legno di alta qualità

→		Sede in ghisa temperata ed estremamente 

resistente

→		2 inserti diversi: TPE-morbido (blu, morbido, 

non segna) / TPE-medio (grigio, durezza 

media, non segna)

Cod. [mm] [g] [mm]

3013.050 50 1.060 370

3013.060 60 1.420 405

SIMPLEX SERIES 3137

→	Alloggiamento in alluminio estrema-
mente leggero

→	Tutte le parti sono sostituibili

→	Manico in legno di alta qualità

→	2 inserti diversi: TPE-medio (grigio, durezza 

media, non segna) / superplastica (bian-

co, durezza media, alta durata, resistente 

all’usura)

Cod. [mm] [g] [mm]

3137.050 50 645 370

3137.060 60 875 405

MAZZA  
SIMPLEX SERIES 3027.VS

→	Tutte le parti sono sostituibili
→	Manico in legno di alta qualità
→	Sede in ghisa temperata ed estremamente 

resistente
→	2 inserti diversi: composizione di gomma 

(nero, durezza media, ammortizzante, 
inodore, usura ridotta) / superplastica (bi-
anco, durezza media, alta durata, resistente 
all’usura)

Cod. [mm] [g] [mm]

3027.081 80 3.170 800

3027.100 100 5.350 1.000

SIMPLEX SERIES 3113

→	Alloggiamento in alluminio estrema-
mente leggero

→	Tutte le parti sono sostituibili

→	Manico in legno di alta qualità

→	2 inserti diversi: TPE-morbido (blu,  

morbido, non segna) / TPE-medio (grigio, 

durezza media, non segna)

Cod. [mm] [g] [mm]

3113.050 50 635 370

3113.060 60 850 405

PAVIMENTAZIONE / POSA DI
PIETRA NATURALE


