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OFFERTE LASER SPEKTRA

Off. 
valida sino esauri-

mento scorte

Off. 
valida sino al 
30/09/2017

SPEKTRA LL300S
MONOPENDENZA
Portata (diametro): > 800 m 
Precisione su 30 m:  ± 1.5 mm

SPEKTRA LL300N
AUTOLIVELLANTE
Portata (diametro): > 500 m 
Precisione su 30 m:  ± 2.2 mm

IN OMAGGIO:
- Cavalletto in alluminio.
- Stadia da cantiere
in alluminio.

+ Iva

+ Iva
IN OMAGGIO:
- Cavalletto in alluminio.
- Stadia da cantiere
in alluminio.

1.295€

1.090€



Laser di gamma superiore, offre maggior prote-
zione ed affidabilità. Robustissimo con protezio-
ne della testa in metallo e vetro.
Completo di tutti gli accessori:
laserometro digitale radio, treppiede e stadia 
professionali.

• Indispensabile: per la gestione di quote
e pendenze (con radiocomando opzionale).
• Piano orizzontale a grande portata
per lavori esterni: portata Ø > 800 m.
• Mai stato così robusto: testa in metallo e vetro,
protetto anche contro le cadute. Protezione IP66.

Il livello laser Spektra LL 300N con livellamento 
automatico si presenta robusto e idoneo a sva-
riati campi di applicazione. Dotato di sistema 
antipolvere e anti goccia riduce i tempi di inattivi-
tà e i costi di riparazione. 

• Equipaggiamento completo di custodia
•  Lunga durata della batteria
•  Resistente all’acqua.

Dati tecnici 
Portata (diametro): > 800 m 
Precisione su 30 m:  ± 1.5 mm 
Autolivellamento 
Pendenza asse X
Pendenza asse Y - con asse x controllato
Classe IP IP66
Batterie / durata -NiMh 47 h ric.
Garanzia 5 anni

Dati tecnici 
Portata (diametro): > 500 m 
Precisione su 30 m:  ± 2.2 mm 
Autolivellamento 
Gamma di autolivellamento ± 5 gradi
Batterie / durata -Ricaricabili 45h alaline 90h
Garanzia 5 anni
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1.295€ 1.090€
IN OMAGGIO: IN OMAGGIO:

ST SR 25
Stadia da 
cantiere
in alluminio.

ST SR 25
Stadia da 
cantiere
in alluminio.
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