
cambio 
olio?

acquista uno dei carrelli assortiti in promozione 

e ricevi 20 litri d’olio!
Scegli tra olio motore o idraulico
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usaG!
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6
cassetti

6
cassetti

3
moduli

4
moduli

+ assortimento industria - 184 Pezzi

€ 1.987,78 € 989,00

carrello 516 s6Xli - start
cod. u05168203e

carrello 516 sp6i - start
cod. u05168201e

+ assortimento industria - 184 Pezzi

€ 1.857,78 € 869,00

+ assortimento auto - 150 Pezzi

€ 1.933,18 € 949,00

carrello 516 s6Xla - start
cod. u05168202e

carrello 516 sp6a - start
cod. u05168204e

+ assortimento auto - 150 Pezzi

€ 1.803,18 € 829,00
TAniCA	20	LiTRi	d’OLiO

compresa nel preZZo

TAniCA	20	LiTRi	d’OLiO
compresa nel preZZo

acquista un carrello assortito e scegli il tuo olio ideale



6
cassetti

6
cassetti

3
moduli

3
moduli

€ 2.220,78 € 1.049,00

carrello 519 r6/3i - racing
cod. u05198201e

+ assortimento industria - 184 Pezzi

+ assortimento industria - 184 Pezzi

€ 1.963,78 € 949,00

carrello 518 s6i - sprint
cod. u05188201e

€ 2.166,18 € 999,00

carrello 519 r6/3a - racing
cod. u05198200e

+ assortimento auto - 150 Pezzi

TAniCA	20	LiTRi	d’OLiO
compresa nel preZZo

TAniCA	20	LiTRi	d’OLiO
compresa nel preZZo

+ assortimento auto - 150 Pezzi

€ 1.909,18 € 899,00

carrello 518 s6a - sprint
cod. u05188200e

acquista un carrello assortito e scegli il tuo olio ideale



carrello 519 r6/3a - racing

assortimento industria

assortimento auto

pz descrizione art

4 Pinze per anelli elastici 519/127n

5
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi 
lunghissimi, pinza grip

519/150a

7 Chiavi maschio con impugnatura 519/280h

25 Chiavi combinate, chiavi maschio esagonali 519/285a1

5 Lime taglio mezzo dolce 519/990

pz descrizione art

22 Bussole esagonali, cricchetto (237 B 1/2”) e accessori 1/2” 519/613ceB

42 Inserti, bussole esagonali, cricchetto (237 B 1/4) e accessori 1/4” 519/613aeB

10 Giraviti 519/324h

9 Giraviti TORX® 519/324tX

19 Assortimento di punte in HSS-G 988 ma/S19

31 Assortimento di inserti e cricchetto 606 1/4 SK

pz descrizione art

4 Pinze per anelli elastici 519/127n

5
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi 
lunghissimi, pinza grip

519/150a

10 Giraviti 519/322h

25 Chiavi combinate, chiavi maschio esagonali 519/285a1

pz descrizione art

22 Bussole esagonali, cricchetto (237 B 1/2”) e accessori 1/2” 519/613ceB

42 Inserti, bussole esagonali, cricchetto (237 B 1/4) e accessori 1/4” 519/613aeB

3 Chiavi a T snodate con bocca esagonale (10-13-17 mm) 276 ce

40 Assortimento inserti RIbe con Foro, XZN, TORX® Tamper Resistant® 692 Sp3

184
Pezzi

150
Pezzi
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... e recuperi oltre €100
dai clienti della tua officina

... e lubrificare i tuoi macchinari
non costa nulla!

tanica olio motore 20lt.

tanica olio idraulico 20lt.

formula special G lonG life 5W-30
•	Lubrificante	multigrado	sintetico	di	ultima	generazione	per	autovetture	
equipaggiate	con	motori	di	altissime	prestazioni,	aspirati,	turbocompressi		
o	multivalvole,	funzionanti	a	benzina,	gas	o	GPL	e	diesel.

•	Appositamente	formulato	con	tecnologia	a	basse	ceneri	per	gli	attuali	
autoveicoli	che	utilizzano	motori	che	soddisfano	le	norme	EURO	4,	5	e	6		
sulle	emissioni	allo	scarico,	inclusi	i	filtri	del	particolato.

haYdn
•	Olio	minerale	paraffinico	con	elevate	prestazioni	antiusura,	utilizzate	nelle	
apparecchiature	e	nei	sistemi	idraulici.

•	Contiene	una	completa	e	selezionata	additivazione	antiusura,	antiossidante,	
antiruggine	ed	antischiuma	che	incontra	le	più	severe	specifiche	richieste	dalla	
maggior	parte	dei	costruttori	di	apparecchiature	idrauliche	di	vario	tipo.

Inquadra Il codIce qr 
e ScarIca la Scheda 
tecnIca completa

Inquadra Il codIce qr 
e ScarIca la Scheda 
tecnIca completa

acquista un carrello assortito e scegli il tuo olio ideale
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Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)

Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

Seguici anche su:

www.usag.it

Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro, IVA esclusa. Le immagini riprodotte in questa brochure sono indicative.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti.
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Richiedere la Tanica d’olio
è semplice:

acquisTa un caRRello
 della pRomozione 
“cambia olio con usaG”

1

caRica la pRova d’acquisTo
(foto o scansione della fattura del tuo Rivenditore)

i dati che identificano il prodotto acquistato 
devono essere chiaramente leggibili

3

vai sul siTo 
www.cambiaolioconusaG.iT 
inseRisci i daTi RichiesTi  
e sceGli l’olio che desideRi

2

Ricevi la Tanica d’olio
all’indiRizzo da Te indicaTo!4

Hai tempo fino al 17/02/2017 per richiedere la tanica d’olio.

Regolamento disponibile su:

www.cambiaolioconusag.it

Operazione valida dal 12/09/2016 al 31/01/2017.


