Wera 2go. Il fenomeno
salvaspazio per l'impiego mobile.
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Un piccolo passo per i Kit di utensili Wera.
Un grande passo per i professionisti.
Il sistema di custodie e borse in materiale tessile con
superfici autoaderenti.
Il sistema trasporta-utensili Wera 2go.
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Wera 2go 1
Il supporto portatutto!
• Il supporto porta-utensili con sistema
autoaderente
•P
 er applicare le borse e custodie in
tessuto con fascia autoaderente

•C
 onfigurabile individualmente per la
massima mobilità
•C
 on tracolla con larga imbottitura
scorrevole, regolabile in lunghezza,
asportabile
• Mani libere durante il trasporto
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Wera 2go 2
Stiva all'esterno e all'interno!
•L
 a borsa porta-utensili Wera 2go con
sistema interno ed esterno autoaderente
a strappo
•C
 onfigurabile individualmente per la
massima mobilità

• Ideale anche per collegare altre borse
o custodie Wera in tessuto con superfi
autoaderenti a strappo
•M
 ani libere durante il trasporto
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• Si ripone e preleva facilmente

Wera 2go 3
Ci metti dentro tutto!
•C
 ompatta borsa porta-utensili, anche per
ricambistica
• Indeformabile nel tempo grazie al
rinforzo di pannelli in materiale plastico
ricoperto da tessuto
•E
 levata resistenza a tagli o buchi

•E
 levata protezione degli utensili da dani
ed acqua
•D
 otazione individualizzabile
6

Wera 2go 4
Il cestello porta-utensili!
• Indeformabile cestello porta-utensili
Wera 2go
•E
 levata resistenza a tagli o buchi
•S
 eparatore variabile autoaderente per
suddividere fino a 5 scomparti
•A
 mpia superficie d'appoggio; maniglia
per trasportare ed appendere
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Wera 2go 1
Supporto portaborse
Il Wera 2go è il supporto portaborse/portautensili ultraleggero e mobile per tutte le borse e
custodie Wera, con retro autoaderente. Le borse
e le custodie vengono ”attaccate“ a pressione in
modo individuale, semplice e sicuro.

Wera 2go 1 Supporto portaborse
30 cm
WERA 2GO
COMPATIBLE

13,5 cm
147 cm

Grazie alla tracolla in dotazione, le mani
rimangono libere durante il trasporto.

1 supporto portaborse con sistema autoaderente per collegare, a pressione,
altri componenti Wera 2go e borse con fasce autoaderenti, 1 tracollacon larga
imbottitura regolabile in lunghezza, asportabile.

05004350001
Wera 2go 5
Wera 2go 6
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1 x 135x300x270
1 x 38x1470

Wera 2go 2
Borsa porta-utensili
La borsa porta-utensili Wera 2go, con il suo
sistema autoaderente e la sua compattezza,
è la soluzione ideale per il trasporto comodo
ed individuale degli utensili. Le fasce
autoaderenti a strappo, sia interne che esterne,
permettono uno sfruttamento degli spazi
estremamente elevato. Pertanto nella borsa,
con l'aggiunta dell'estendibilità esterna, ci
stanno incredibilmente molti utensili. Wera 2go 2
provvede ad un peso ridotto, dato che solo gli
utensili necessari vengono portati con se.

Le particolarità
Robusta e indeformabile
Il materiale robusto ed
indeformabile protegge
gli utensili trasportati da
danneggiamenti ed acqua ed
aumenta la longevità della
borsa porta-utensili.

Flessibile grazie al sistema
autoaderente a strappo

Grazie al sistema autoaderente
possono essere fissati al supporto portaborse Wera 2go 2
tutti i componenti del sistema
porta-utensili Wera 2go, come
anche tutti gli utensili Wera
nelle borse e custodie con fasce autoaderenti. Ciò permette
una composizione individuale
degli utensili in base alle
singole esigenze.

Il materiale robusto ed indeformabile protegge
gli utensili da danneggiamenti ed acqua, ed
aumenta la longevità della borsa-portautensili.
La larga, imbottita e regolabile tracolla e
la posizione adesa al corpo conferiscono
un confortevole appoggio a spalla. Le mani
rimangono libere durante il trasporto.

Incluso cestello con separatore autoaderente,
regolabile individualmente, per giravite ed altri
utensili.

Comodo e pratico
trasporto

Wera 2go 2 Borsa porta-utensili

Grazie alla tracolla gli utensili
possono essere trasportati
appesi alla spalla; le mani
rimangono libere. La larga e
regolabile imbottitura provvede
ad un elevato comfort di
trasporto.

WERA 2GO
COMPATIBLE

Perfetto completamento
di sistema

33 cm

11,5 cm

Il cestello, grazie alla sua
fascia autoaderente, può
essere fissato al supporto
portaborse Wera 2go 2 ed
alla borsa Wera 2go 1.

35,5 cm

1 borsa indeformabile e robusta con sistema autoaderente per applicare
ulteriori componenti Wera2go, borse e custodie tessili con fascia autoaderente,
1 maniglia e 1 tracolla con larga imbottitura scorrevole, regolabile in lunghezza,
asportabile. 1 cestello asportabile con maniglia e separatore autoaderente
regolabile per suddividere fino a 5 scomparti interni.

05004351001
Wera 2go
Container
Wera 2go 6
Wera 2go 4

Sul posto di lavoro o
in trasferta

La grande superfice d'appoggio aumenta la stabilità del
cestello. Grazie alla sua grande
maniglia il cestello è pratico da
trasportare o da appendere sul
posto di lavoro.

1 x 330x355x115
1 x 38x1470
1 x 165x165x105
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Wera 2go 3
Borsa porta-utensili

Wera 2go 5
Supporto borse porta-utensili

La compatta borsa porta-utensili Wera 2go può
essere riempita con utensili e ricambi e fissata
con il Wera 2go 1, 2 e 5.

Wera 2go 5 è il supporto portaborse ultraleggero
e mobile per tutte le borse e custodie con la
fascia autoaderente posteriore. Le borse e le
custodie possono essere attaccate in maniera
facile e sicura al Wera 2go 5.

Wera 2go 3 Borsa porta-utensili

Wera 2go 5 Supporto borse porta-utensili

WERA 2GO
COMPATIBLE

WERA 2GO
COMPATIBLE

13 cm

32,5 cm
8 cm

13,5 cm

Borsa porta-utensili indeformabile e robusta, vuota, con maniglia da
trasporto, per custodire e trasportare utensili e minuterie. Con fasce
autoaderenti per il fissaggio al sistema Wera 2go.

05004352001

mm
130

mm
325

30 cm

1 supporto portaborse con sistema autoaderente per applicare altri
componenti Wera2go, borse e custodie con fascia autoaderente.

mm
80

Wera 2go 4
Cestello porta-utensili
Il cestello Wera 2go 4 con separatore
autoaderente, regolabile individualmente, per
giravite ed altri utensili.
Wera 2go 4 Cestello porta-utensili

05004354001

mm
135

mm
300

mm
270

Wera 2go 6
Tracolla
Tracolla per il sistema di trasporto per utensili
Wera 2go. Con larga imbottitura scorrevole,
regolabile in lunghezza, per un trasporto più
confortevole. Da utilizzare con Wera 2go 1 e 5.
Wera 2go 6 Tracolla

WERA 2GO
COMPATIBLE

WERA 2GO
COMPATIBLE

16,5 cm

10,5 cm

16,5 cm

1 cestello indeformabile e robusto, vuoto, con maniglia, per custodire e
trasportare utensili. Con fascia autoaderente per collegarsi al sistema
Wera 2go. Incluso 1 separatore regolabile a piacimento per suddividere fino
a 5 scomparti interni.

05004353001
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mm
165

mm
165

mm
105

147 cm
1 tracolla con larga imbottitura scorrevole, regolabile in lunghezza,
asportabile, per un trasporto più confortevole.

05004355001

mm
38

mm
1470

Kraftform 2go 100

Kraftform 2go 300

11 giraviti Kraftform VDE isolati, per viti a croce
Phillips e Pozidriv, TORX® e a taglio. Articolo 162
i PH TiE VDE, articolo 165 i PZ TiE VDE come
anche 160 i TiE VDE con punta Lasertip per
evitare che l’utensile scivoli dalla testa della
vite; 160 iS TiE: lama con diametro ridotto e
isolamento protettivo integrato. Trova-utensili
„take it easy“: con diversi colori a seconda del
profilo (rosso = Phillips; nero = Pozidriv; verde
= TORX®; giallo = a taglio) e indicazione della
misura sull’impugnatura per trovare subito il
giravite giusto. 1 cestello porta-utensili robusto,
indeformabile, con maniglia, per custodire e
trasportare gli utensili. Con fascia autoaderente
per collegarsi al sistema Wera 2go. Incluso
1 separatore regolabile a piacimento per
suddividere fino a 5 scomparti interni.

11 giraviti Kraftform serie 300; per viti a croce
Phillips e Pozidriv, TORX® e a taglio. Articolo
350 TiE PH 1 e PH 2, articolo 355 TiE PZ 1 e PZ
2 come anche 334 SK TiE con punta Lasertip
per evitare che l’utensile scivoli dalla testa della
vite, 334 SK TiE inoltre con lama esagonale
ed esagono per chiave. Trova-utensili ”take it
easy“: con diversi colori a seconda del profilo
(rosso = Phillips; nero = Pozidriv; verde =
TORX®; giallo = a taglio) e indicazione della
misura sull’impugnatura per trovare subito il
giravite giusto. 1 cestello porta-utensili robusto,
indeformabile, con maniglia, per custodire e
trasportare gli utensili. Con fascia autoaderente
per collegarsi al sistema Wera 2go. Incluso
1 separatore regolabile a piacimento per
suddividere fino a 5 scomparti interni.

Kraftform 2go 100

Kraftform 2go 300

VDE
TOOL

KRAFTFORM
ERGONOMICS

LASERTIP

ANTI
ROLL-OFF

EXTRA
SLIM

WERA 2GO
COMPATIBLE

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05004310001

LASERTIP

KRAFTFORM
ERGONOMICS

ANTI
ROLL-OFF

WERA 2GO
COMPATIBLE

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05004313001
Wera 2go 4
162 i PH TiE VDE

1 x 165x165x105
1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100

165 i PZ TiE VDE

1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100

167 i TORX® TiE VDE

1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80;
1 x TX 20x80
1 x 0,4x2,5x80 1); 1 x 0,8x4,0x150;
1 x 1,0x5,5x200
1 x 0,6x3,5x100
1 x 50 x120

160 i TiE VDE
160 iS TiE
Strappo autoadesivo

Wera 2go 4
350 PH TiE
355 PZ TiE
367 TORX® TiE
334 SK TiE
Strappo autoadesivo

1 x 165x165x105
1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80;
1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100;
1 x TX 30x115
1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,2x7,0x125
1 x 50 x120

Giraviti “Take it easy”
1)

senza Lasertip

Con trova-utensili “Take it easy”: diversi colori a seconda del
profilo e indicazione della misura.
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I vantaggi del Wera 2go?
1. E
 ' più facile stivare con il
Wera 2go.

2. E
 ' più facile spostarsi con
Wera 2go.

3. C
 i si muove più agevolmente
con Wera 2go.

Wera 2go è un vero fenomeno

La personalizzazione,

Grazie alla tracolla con
imbottitura particolarmente
larga e comoda il Wera 2go è
appendibile alla spalla. Le mani
rimangono libere.

salvaspazio. I singoli
contenitori appaiono piccoli,
tuttavia ci stanno dentro
ed attaccati, un incredibile
numero di diversi utensili. I Kit
non necessari possono essere
semplicemente ”attaccati“
o riposti. Tutto è a portata di
mano e ben ordinato.

unitamente al materiale
impiegato, provvedono a
meno peso e poco ingombro
durante il trasporto. Gli utensili,
grazie al materiale esterno
indeformabile, sono protetti
da danni ed acqua durante il
trasporto.

Quali borse in tessuto
possono essere attaccate
direttamente al Wera 2go?

Fai attenzione a questo simbolo:

WERA 2GO
COMPATIBLE

Confezioni che mostrano
questo simbolo, contengono
borse o custodie in tessuto
con fasce autoaderenti che si
possono collegare al sistema
Wera 2go. P. es. i set Zyklop,
i set di bussole e inserti a
bussola, i set Joker e molti set
Kraftform Kompakt.

Vuoi fissare la tua borsa con
fascia autoaderente alla
parete o nel furgone?
Nessun problema. Per questi casi disponiamo di
nastri autoaderenti ed adesivi.
Nastro autoaderente 1

WERA 2GO
COMPATIBLE

05670446001
50 mm x 70 mm

Nastro autoaderente 2

WERA 2GO
COMPATIBLE

05670447001
50 mm x 120 mm

Nastro autoaderente 3

WERA 2GO
COMPATIBLE

05670448001
50 mm x 240 mm
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Semplice. Ordinato. Facile.
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Phone:
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E-Mail:

+49 (0)2 02 / 40 45-322
+49 (0)2 02 / 40 36 34
info@wera.de

www.wera.de
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Ci riserviamo il diritto di modificare,
in qualsiasi momento e senza
preavviso, tutti i dati riportati
in questo catalogo relativi alle
caratteristiche, ai tipi e ai modelli
dei prodotti.Decliniamo ogni
responsabilita per eventuali
inesattezze ed errori di stampa.

