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BIT con MORSO!
Non vi lasciano più…
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Con il nuovo programma di bit 
kwb vi offriamo una soluzione 
competente per il vostro mercato. 
Non dovete più perdere tempo per 
la pianifi cazione dell'assortimento, 
ce ne siamo già occupati noi! 
Abbiamo messo insieme per voi 
un assortimento completo. Diversi 
campi di impiego con qualità 
differenziate, per soddisfare tutte 
le esigenze del consumatore fi nale. 
Scegliete il nostro concetto e il 
consumatore non avrà diffi coltà a 
trovare il prodotto adatto nel punto 
di vendita. Il nostro programma 
moderno e competente viene 

costantemente adattato alle 
esigenze del mercato. "Posso 
svitare il display dello Smartphone? 
Come posso raggiungere le viti in 
profondità della macchina del 
caffè?“ - I nuovi sviluppi tecnologici 
sul mercato richiedono nuove 
soluzioni anche per gli utensili. 
Per questo motivo la kwb offre fi n 
da ora a voi e ai vostri clienti 
un'ampia scelta di microbit di 
sicurezza. Noi riconosciamo le 
tendenze del mercato e lavoriamo 
costantemente a prodotti nuovi. Noi 
della kwb abbiamo i prodotti adatti 
per i vostri clienti. 

Nella realizzazione degli 
assortimenti e nella formulazione 
dei prezzi pensiamo al vostro 
guadagno. Ora i bit più comuni 
arrivano in tre, per aumentare il 
valore per ogni voce e quindi anche 
la vostra redditività. Abbiamo 
pensato anche all'antifurto e con 
il nuovo assortimento introduciamo 
una confezione blister sicura per i 
nostri bit. Nel processo di sviluppo 
abbiamo tenuto conto anche delle 
esigenze del consumatore fi nale.

Fatti ECLATANTI
·  Programma moderno e competente
·  Sempre all'avanguardia
·  Pregiato acciaio TQ60 per durate superiori alla media anche con sollecitazioni estreme
·  Zone di torsione perfettamente adattate alle esigenze di applicazione
·  Con i Mega Grip Rib (MGR) i bit addentano qualsiasi vite
·  Sistema di codifica cromatica sulla confezione per la facile identificazione dei diversi campi d'impiego
·  Anelli colorati su ogni singolo bit per trovare rapidamente la forma giusta della vite
·  Unico offerente di un assortimento di microbit completo
·  Protezione antifurto grazie a un imballaggio in blister sicuro
·  Confezioni dotate di pittogrammi di facile comprensione per i clienti
·  Componenti modulari nel punto di vendita con moderne guide informative che servono anche 
 per l'orientamento dei consumatori
·  Il sistema di guida dei clienti alleggerisce il lavoro dei vostri venditori
·  Basta con i consumatori indecisi che non sanno cosa acquistare

Il nostro assortimento comprende oltre ai singoli bit anche una selezione di scatole per bit e le Handy bit-box 
brevettate che sono state assortite secondo le esigenze dei clienti.
Diversi set di bit e un'ampia gamma di prodotti accessori, come portabit e adattatori, completano l'offerta kwb.

Qualsiasi lavoro vi aspetti, 
alla kwb trovate i bit giusti!
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Il nuovo programma di bit della kwb è il più ampio e completo sul mercato.

Con oltre 250 bit singoli e oltre 30 scatole per bit e set abbiamo la più ampia scelta disponibile a 
livello internazionale. 

Questa varietà e profondità di assortimento la trovate solo da noi!

L'acciaio TQ60 pregiato che utilizziamo è caratterizzato da una durezza speciale che rende i vostri bit 
estremamente a lunga durata e al contempo garantisce la flessibilità necessaria proprio durante gli 
avvitamenti con elevata resistenza.

Quasi tutti i bit della kwb saranno dotati dei "Mega Grip Rib" kwb.
Questi profili fissati in diagonale sulla testa dei bit impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite durante 
l'avvitamento, anche con un elevato numero di giri dell'avvitatore a batteria! In questo modo si esclude 
quasi completamente lo svergolamento del bit e quindi l'inutilizzabilità della vite.

Inoltre tutti i bit della kwb sono dotati di anelli colorati. D'ora in avanti tramite una codifica a colori potete 
associare subito i bit alla loro funzione, in quanto un colore corrisponde sempre a una tipologia di vite.

Un'altra particolarità è rappresentata dai bit "EXTREME FORCE" kwb. Grazie ai test che eseguiamo nei nostri 
laboratori abbiamo constatato che una lunghezza di 30 mm aumenta la trasmissione della forza dell'avvitatore a 
impatto e al contempo il cosiddetto Impact (italiano: impatto) viene assorbito su una distanza maggiore. Il risultato 
di questa lunghezza speciale è una forza di resistenza particolarmente elevata e duratura di questi bit sottoposti a 
un'elevata sollecitazione.

Come unico offerente di un "Assortimento di microbit" trovate anche i bit speciali per la riparazione di qualsiasi 
telefono, console da gioco, telecamera, laptop, computer, elettrodomestico, occhiali d'uso commerciale e di 
molto altro, indipendentemente dalla marca dell'apparecchio da riparare.

Anche nell'ambito dei "Set" la kwb si contraddistingue fortemente da altri produttori. Abbiamo messo insieme 
per voi molti set speciali per applicazioni particolari in modo tale da garantirvi di avere sempre il bit giusto 
quando afferrate la scatola,  anch'essa contrassegnata a colori.

Un set particolare è quello della nostra "Handy bitbox".
Questa innovazione kwb entra comodamente in qualsiasi taschino della camicia o della tasca dei pantaloni e 
con il suo formato è più piccola di un pacchetto di sigarette, ma contiene 10 bit che vi possiamo offrire in 
6 diverse varianti (adattati al tipo di applicazione). Che si tratti di artigiani professionisti, hobbisti, specialisti IT, 
ottici,  ecc., questo assortimento contiene il bit giusto per tutte le viti.

Con questo assortimento nessun cliente lascerà il vostro negozio insoddisfatto, in quanto con il nuovo 
assortimento di bit kwb riceve una soluzione a qualsiasi problema e consolida la fiducia nei vostri 
confronti come specialista perfettamente attrezzato.

Noi siamo il vostro partner competente che ha sempre l'accessorio giusto per i vostri clienti!
Quindi, diamoci da fare e rendiamo i vostri clienti felici!

Ma cosa contraddistingue il nuovo 
assortimento di bit dalla concorrenza?
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La migliore qualità kwb, adatta 
anche all'impiego professionale 
nell'edilizia. 

La pregiata qualità kwb, adatta a 
tutti gli artigiani professionisti.

L'ottima qualità di utilizzo per 
l'impiego da parte di hobbisti.

LA MARCA kwb E' SINONIMO DI QUALITA'!
Con il sistema di qualità a tre livelli della kwb il consumatore trova sempre l'utensile giusto per
il suo impiego di lavoro e la sua frequenza di utilizzo.

IL NOSTRO SISTEMA DI CODIFICA CROMATICA
Trova il modello di bit velocemente e facilmente

Sistema di codifica con colori 
Per individuare facilmente lo strumento 
giusto per il vostro impiego

Impact 
ready

Lavorazione 
di acciaio 
inox

Coppie 
estreme

MGR
"MEGA GRIP 
RIPS"

Zona di 
torsione

Superficie 
diamantata

Superficie in 
titanio

Anelli 
colorati

Adatto per 
l'avvitamento 
in serie

Adatto per 
riparazioni 
speciali
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EXTREME FORCE

DIAMOND

INOX

TITAN

TORSION

INDUSTRIAL STEEL

SAFETY

MICRO

BASIC USE

Trovate rapidamente e facilmente la forma giusta della vite
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MGR
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Coated in 
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QUICK 
CHANGE

EDELSTAHL

Made in Germany

PRESSURE
LOW

EASY

Capite rapidamente e facilmente il significato 
dei pittogrammi sulla confezione

L'acciaio TQ60 è caratterizzato da una 
durezza speciale che garantisce una 
durata estremamente lunga dei vostri bit e 
al contempo offre la necessaria flessibilità 
che vi occorre durante i lavori di avvitamento 
ad elevate resistenze.

Zona di torsione perfettamente adattata 
alle esigenze di applicazione che consente 
una torsione della punta dei bit in presenza 
di carichi di punta. In questo modo la zona 
di torsione protegge i bit da una rottura 
precoce in presenza di sollecitazioni elevate 
e aumenta la durata di vita.

Bit diamantati

Rivestimento di diamante 
Made in Germany

Pressione di appoggio ridotta, 
lavoro facilitato

Superficie di titanio per una 
durata ultralunga

Magnetici

Gambo C 6.3 da 1/4"

Gambo E 6.3 da 1/4"

Acciaio al cromo-vanadio

Sistema di sostituzione 
rapida QUICK-CHANGE

SDS Plus

Bit prodotti in acciaio inox, 
inossidabile

Made in Germany

Adatti per l'utilizzo negli 
avvitatori a batteria

Adatti per l'utilizzo negli 
avvitatori a impatto

Per l'utilizzo nei trapani

"Mega Grip Rips" – Profili 
applicati sulla testa del bit impediscono 
che il bit scivoli via dalla vite durante 
l'avvitamento, anche in presenza di 
un'elevata coppia dell'avvitatore! 
In questo modo si escludono quasi 
completamente svergolamenti del bit 
e la conseguente inutilizzabilità della 
vite.
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BIT con MORSO!
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" HANDY" Bit-BoxenHANDY scatola x x x x xPROFESSIONAL

Bit TORSION x x x x xPROFESSIONAL

Bit  EXTREME FORCE x x x x xPROFESSIONAL

Bit  DIAMOND x x x x xPROFESSIONAL

Bit  INOX x x x x xPROFESSIONAL

Bit  TITAN x x x x xPROFESSIONAL

Bit  INDUSTRIAL STEEL x x x xHIGH QUALITY

Bit SAFETY, MICRO x x x xHIGH QUALITY

SCATOLA SB Bit  INDUSTRIAL STEEL,  TITAN

PORTABIT

SCATOLA PER BITS x x x x xPROFESSIONAL

x x x x xPROFESSIONAL

Competenza concentrata su 1,25 m
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BIT con MORSO!
Panoramica del nostro 
programma moderno e 
competente 
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PORTABIT
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BEST OF
PORTABIT
I portabit hanno sempre il bit in pugno. 

I portabit garantiscono la perfetta sede del bit e della 
vite in qualsiasi posizione di lavoro. I base al tipo di 
esecuzione i portabit magnetici possono essere 
impiegati nei mandrini per punte, negli alloggiamenti  
SDS Plus oppure direttamente nella macchina.
Le bussole in acciaio inox garantiscono un'eccellente 
qualità della superficie. I potenti magneti permanenti 
tengono il bit e la vite saldamente in posizione. 
Le funzioni di sostituzione rapida di alcuni modelli 
rendono la sostituzione dei bit un gioco da ragazzi.

Portabit kwb per un lavoro rapido, pulito e sicuro!

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie 
sotto forma di semplici pittogrammi.
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QUICK 
CHANGE

magnetic

1/4"
E 6.3

BEST OF

Portabit a sostituzione rapida TRIPLE FIX 

Il portabit a sostituzione rapida Tripple Fix è dotato di una testa sferica orientabile fino a 
20° che consente di avvitare con un avvitatore a batteria anche nei punti difficilmente ac-
cessibili dove una macchina con il mandrino per punte sarebbe d´intralcio. Tirando indie-
tro la bussola di guida libera la testa sferica orientabile si spegne e può essere impiegata 
come portabit standard. Alloggiamento 1/4“ esagonale secondo ISO 1173, con magnete 
permanente forte al neodimio, anello elastico, funzione di sostituzione rapida, comando a 
una mano, rilascio bit mediante facile ritiro della bussola metallica, alloggiamento gambo 
esagonale 1/4“ secondo ISO 1173, E 6.3.

Cod. art. Diametro
di lavoro Lunghezza Gambo p w EAN

100200 1/4" h 90 mm 1/4" g E 6.3 p 5

x x x x xPROFESSIONAL

4 0 0 9 3 1 1 0 0 2 0 0 6
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EDELSTAHL magnetic

1/4"
E 6.3

Made in Germany

magnetic

1/4"
E 6.3

Made in Europe

EDELSTAHL

Made in Germany

magnetic

QUICK 
CHANGE

1/4"
E 6.3

Titolare Bit, la registrazione di 1/4" Allen, secondo le norme ISO 1173, con magnete per-
manenteRondella elastica, attacco esagonale 1/4" Fino a ISO 1173, E 6.3.

INOX Portabit bussola in acciaio inox

Cod. art. Diametro di 
lavoro Lunghezza Gambo p w EAN

100100 1/4“ h 75 mm 1/4“ g E 6.3 p 5 4":DC=EE#NNONNW"
100800 1/4“ h 58 mm 1/4“ g E 6.3 p 5 4":DC=EE#NNVNNV"

100811 1/4“ h 58 mm 1/4“ g E 6.3 5 4":DC=EE#NNVOOR"

PROFESSIONAL xxxxx

kwb bits

Portabit, alloggiamento 1/4" esagonale secondo ISO 1173, con magnete permanente, 
anello elastico, gambo esagonale 1/4" alloggiamento secondo ISO 1173, E 6.3.

BRASS Portabit bussola in ottone

Cod. art. Diametro di 
lavoro Lunghezza Gambo p w EAN

100120 1/4“ h 75 mm 1/4“ g E 6.3 p 5 4":DC=EE#NNOPNU"
100121 1/4“ h 75 mm 1/4“ g E 6.3 5 4":DC=EE#NNOPOR"

PROFESSIONAL xxxxx

Portabit, alloggiamento 1/4" esagonale secondo ISO 1173, con magnete permanente, 
rondella elastica, gambo di alloggiamento SDS Plus.

SDS PLUS Portabit bussola in acciaio inox

Cod. art. Diametro di 
lavoro Lunghezza Gambo p w EAN

100600 1/4“ h 75 mm SDS Plus p 5 4":DC=EE#NNTNNR"

PROFESSIONAL xxxxx

Portabit a rapida sostituzione, alloggiamento 1/4" esagono secondo ISO 1173, con cala-
mita permanente, rosetta elastica, funzione di sostituzione rapida, comando a una mano, 
rilascio bit mediante facile ritiro della boccola metallica, gambo esagonale 1/4" alloggia-
mento secondo ISO 1173, E 6.3.

QUICK CHANGE Portabit a sostituzione rapida

Cod. art. Diametro di 
lavoro Lunghezza Gambo p w EAN

100300 1/4“ h 51 mm 1/4“ g E 6.3 p 5 4":DC=EE#NNQNNQ"

PROFESSIONAL xxxxx
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magnetic

QUICK 
CHANGE

1/4"
E 6.3

magnetic

1/4"
E 6.3

magnetic

1/4"
E 6.3

magnetic
3/8"

Portabit

Supporto automatico di cambio rapido bit, one touch, registrando 1/4" esagono a ISO 
1173, con magnete permanente, anello elastico, la funzione di cambio rapido, con una 
sola mano, rilascio bit premendo il pulsante di rilascio, gambo esagonale 1/4" alloggia-
mento secondo ISO 1173, E 6.3.

QUICK CHANGE Supporto automatico po ´di cambio rapido

Cod. art. Diametro di 
lavoro Lunghezza Gambo p w EAN

100400 1/4" h 65 mm 1/4" g E6.3 p 6 4":DC=EE#NNRNNN"

PROFESSIONAL xxxxx

Portabit a rapida sostituzione, ultralungo, alloggiamento 1/4" esagono secondo ISO 1173, 
con calamita permanente, rosetta elastica, funzione di sostituzione rapida, comando a 
una mano, rilascio bit mediante facile ritiro della boccola metallica, gambo esagonale 
1/4" alloggiamento secondo ISO 1173, E 6.3.

QUICK CHANGE Portabit a sostituzione rapida, ultralungo

Cod. art. Diametro di 
lavoro Lunghezza Gambo p w EAN

100715 1/4“ h 150 mm 1/4“ g E 6.3 p 6 4":DC=EE#NNUOSS"
100730 1/4“ h 300 mm 1/4“ g E 6.3 p 6 4":DC=EE#NNUQNV"

PROFESSIONAL xxxxx

Portabit con custodia in acciaio inox, ultralungo, alloggiamento esagonale 1/4“ secondo 
ISO 1173, con magnete permanente, gambo esagonale alloggiamento 1/4“ secondo ISO 
1173, E 6.3.

Portabit, ultralungo 

Cod. art. Diametro di lavoro Gambo p w EAN

100820 1/4" h 1/4" g E6.3 p 6 4":DC=EE#NNVPNT"

PROFESSIONAL xxxxx

Portabit Shorty con custodia in acciaio inox, ultracorto, può essere inserito direttamente 
nel mandrino per punte e consente una rapida sostituzione degli utensili senza fastidiose 
operazioni di apertura e chiusura del mandrino. Alloggiamento esagonale 1/4“ secondo 
ISO 1173, con magnete permanente, gambo esagonale 3/8“

Portabit SHORTY, ultracorto

Cod. art. Diametro di 
lavoro Lunghezza Gambo p w EAN

100000 1/4" h 35 mm 3/8" g p 5 4":DC=EE#NNNNNP"

PROFESSIONAL xxxxx
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magnetic
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kwb bits

Forare e avvitare senza sostituire la punta o il bit sul portabit. Basta girare l´alloggiamento 
della punta e avvitare la vite nell´oggetto mediante il bit. Il set è composto da due pregia-
ti bit di acciaio S2 da 50 mm, dimensione PZ 2 e T 20, STANDARD, qualità industriale, at-
tacco esagonale da 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3, e due punte HSS con diametro di 4 
mm e 5 mm con gambo di alloggiamento esagonale da 1/4", per una profondità di fora-
tura sufficiente durante la preforatura di lastre per tetti e travi in legno fino a 40 mm.

Portabit QUICK-FLIP, 6 pz.

Cod. art. Diametro di lavoro Gambo p w EAN

100900 1/4" h 1/4" g E 6.3 p 10 4":DC=EE#NNWNNS"

HIGH QUALITY xxxx

Con la testa angolare a 90° larga solo 32 mm, con cuscinetto a sfere è possibile avvitare 
e trapanare in tutti gli angoli stretti e difficilmente accessibili. Sostituzione rapida, facile 
dei 1/4“ bit o punte con alloggiamento esagonale C 6.3 o E 6.3. Con l’impugnatura di pla-
stica profilata è garantita una guida sicura e durante l’avvitamento e la foratura è possi-
bile trasmettere la forza necessaria nei punti difficilmente accessibili. Compatibile per tut-
ti gli avvitatori a batteria o i trapani d’uso commerciale.

Inserto bit e punta ad angolo 90°

Cod. art. Diametro di lavoro Gambo p w EAN

118410 1/4" h 1/4“ g E 6.3 p 6 4":DC=EE#OVRONV"

PROFESSIONAL xxxxx

Inserto angolare, 1/4“ alloggiamento secondo ISO 1173, 90° testa angolare, sostituzione 
rapida, facile dei bit e delle punte 1/4“, guida sicura durante l’avvitamento e la foratura 
nei punti difficilmente accessibili, trasmissione di forza sicura, gambo esagonale 1/4“, 
compatibile con qualsiasi avvitatore a batteria e trapano d’uso commerciale.

Inserto per smerigliatrice ad angolo

Cod. art. Diametro di lavoro Gambo p w EAN

118100 1/4" h 1/4" h p 6 4":DC=EE#OVONNV"

HIGH QUALITY xxxx

Avvitatore manuale con alloggiamento per microbit con gambo da 4 mm e per bit stan-
dard con gambo C 6.3. Con due prolunghe per raggiungere comodamente anche viti più 
profonde. Bloccaggio rapido della prolunga in diverse posizioni mediante cunei di innesto 
applicati. Prolunghe con magneti permanenti.

Micro portabit 

Cod. art. Gambo p w EAN

128010 4 mm p 5 4":DC=EE#PVNONU"

PROFESSIONAL xxxxx
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Bit 
EXTREME FORCE
I bit kwb EXTREME FORCE vengono prodotti in 
pregiato acciaio TQ60  e sono a indurimento completo. 
La tecnologia appositamente sviluppata garantisce 
durate superiori alla media anche in presenza di 
sollecitazioni estreme, grazie allo sfruttamento massimo 
delle caratteristiche dei materiali e alla geometria 
perfettamente adattata.

Questa serie di bit è dotata di una zona di torsione dalla 
lunghezza massima che consente la torsione della testa 
della punta a sollecitazioni estreme. 
In questo modo la zona di torsione flessibile protegge 
i bit da una rottura precoce in presenza di sollecitazioni 
elevate aumentando la durata di impiego. Grazie 
alla forma di torsione individuale e ai materiali 
particolarmente elastici i bit EXTREME FORCE 
raggiungono una durata di vita nettamente superiore 
ai bit convenzionali:
a seconda dell'attacco è possibile raggiungere un 
aumento della potenza fino a 5 volte superiore rispetto ai 
bit standard.

La punta profilata di precisione impedisce che il bit scivoli 
fuori dalla vite aumentando così la durata. Questi bit sono 
stati sviluppati per sollecitazioni estreme e sono 
assolutamente a prova d'urto e si adattano quindi 
perfettamente all'impiego con avvitatori a impatto.

I bit EXTREME FORCE sono consigliabili per 
artigiani e hobbisti esigenti.

Sulla confezione si trovano le informazioni necessaria 
sotto forma di semplici pittogrammi. 
Per fare in modo che la forma del bit sia riconoscibile a 
primo acchito anche dopo lo smaltimento della 
confezione, i bit della kwb sono contrassegnati con un 
pratico anello colorato.
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  I bit EXTREME FORCE Impact della kwb sono stati concepiti per risponde-
re a sollecitazioni estreme e sono assolutamente resistenti agli urti e quin-
di particolarmente adatti per l´impiego negli avvitatori a impatto. Prodotti 
in acciaio TQ 60. La zona di torsione dalla lunghezza massima del bit lun-
go 30 mm garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sol-
lecitazioni più estreme. Con anelli di identificazione colorati per distingue-
re la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3. 

 

  Bit EXTREME FORCE, 30 mm  

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  m  Phillips / testa a croce 

 127002  30 mm  PH 2  p  5 \4":DC=EE#PUNNPQ"\

 127003  30 mm  PH 3  p  5 \4":DC=EE#PUNNQN"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Bit EXTREME FORCE  

  I bit EXTREME FORCE Impact della kwb sono stati concepiti per rispon-
dere a sollecitazioni estreme e sono assolutamente resistenti agli urti e 
quindi particolarmente adatti per l´impiego negli avvitatori a impatto. 
Prodotti in acciaio TQ 60. La zona di torsione dalla lunghezza massima 
del bit lungo 30 mm garantisce durate superiori alla media anche in 
presenza di sollecitazioni più estreme. Con anelli di identificazione colo-
rati per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3. 

 

  Bit EXTREME FORCE, 30 mm  

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  o  Pozidriv 

 127102  30 mm  PZ 2  p  5 \4":DC=EE#PUONPN"\

 127103  30 mm  PZ 3  p  5 \4":DC=EE#PUONQU"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  I bit EXTREME FORCE Impact della kwb sono stati concepiti per rispon-
dere a sollecitazioni estreme e sono assolutamente resistenti agli urti e 
quindi particolarmente adatti per l´impiego negli avvitatori a impatto. 
Prodotti in acciaio TQ 60. La zona di torsione dalla lunghezza massima 
del bit lungo 30 mm garantisce durate superiori alla media anche in 
presenza di sollecitazioni più estreme. Con anelli di identificazione colo-
rati per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3. 

 

  Bit EXTREME FORCE, 30 mm  

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  r  T 

 127220  30 mm  T 20  p  5 \4":DC=EE#PUPPNO"\

 127225  30 mm  T 25  p  5 \4":DC=EE#PUPPST"\

 127230  30 mm  T 30  p  5 \4":DC=EE#PUPQNN"\

 127240  30 mm  T 40  p  5 \4":DC=EE#PUPRNW"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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  I bit EXTREME FORCE Impact della kwb sono stati concepiti per risponde-
re a sollecitazioni estreme e sono assolutamente resistenti agli urti e quin-
di particolarmente adatti per l´impiego negli avvitatori a impatto. Prodotti 
in acciaio TQ 60. La zona di torsione dalla lunghezza massima del bit lun-
go 50 mm garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sol-
lecitazioni più estreme. Con anelli di identificazione colorati per distingue-
re la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3. 
 

  Bit EXTREME FORCE, 50 mm  

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  m  Phillips / testa a croce 

 127052  50 mm  PH 2  p  5 \4":DC=EE#PUNSPV"\

 127053  50 mm  PH 3  p  5 \4":DC=EE#PUNSQS"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  I bit EXTREME FORCE Impact della kwb sono stati concepiti per risponde-
re a sollecitazioni estreme e sono assolutamente resistenti agli urti e quin-
di particolarmente adatti per l´impiego negli avvitatori a impatto. Prodotti 
in acciaio TQ 60. La zona di torsione dalla lunghezza massima del bit lun-
go 50 mm garantisce durate superiori alla media anche in presenza di sol-
lecitazioni più estreme. Con anelli di identificazione colorati per distingue-
re la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3. 
 

  Bit EXTREME FORCE, 50 mm  

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  o  Pozidriv 

 127152  50 mm  PZ 2  p  5 \4":DC=EE#PUOSPS"\

 127153  50 mm  PZ 3  p  5 \4":DC=EE#PUOSQP"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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Bit DIAMOND
I bit DIAMOND della kwb vengono prodotti in 
pregiato acciaio TQ 60 e sono a indurimento completo.

Il rivestimento diamantato resistente alla 
corrosione - Made in Germany - garantisce la migliore 
trasmissione della coppia e grazie a una elevata 
resistenza all'attrito riduce il rischio che il bit scivoli 
fuori dalla vite. Il rivestimento diamantato garantisce 
che il bit sia saldamente fissato nella vite riducendo 
la forza di compressione necessaria sulla macchina.

Questa serie di bit è dotata di una zona di torsione 
speciale che consente la torsione della testa della 
punta a sollecitazioni estreme. In questo modo la zona 
di torsione flessibile protegge i bit da una rottura 
precoce in presenza di sollecitazioni elevate aumentando 
la durata di impiego. 

I bit DIAMOND della kwb sono quindi ideali 
per avvitamenti frequenti e un lavoro senza fatica.

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto 
forma di semplici pittogrammi.
Per garantire che la forma dei bit possa essere 
riconosciuta a primo acchito anche dopo lo smaltimento 
della confezione i bit della kwb sono contrassegnati con 
un pratico anello colorato.
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  I bit Diamond della kwb sono perfettamente adatti per avvitamenti di serie 
e garantiscono un lavoro senza fatica. Prodotti in acciaio TQ 60. La zona 
di torsione dei bit garantisce durate superiori alla media anche in presen-
za di sollecitazioni più estreme. Il rivestimento diamantato garantisce la 
migliore trasmissione della coppia e riduce l´effetto Cam-Out durante 
l´avvitamento. Con anelli di identificazione a colori per distinguere la forma 
della testa. Gambo 1/4" C 6.3. 

 

  Bit DIAMOND, 25 mm  

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  m  Phillips / testa a croce 

 126001  25 mm  PH 1  p  5 \4":DC=EE#PTNNOU"\

 126002  25 mm  PH 2  p  5 \4":DC=EE#PTNNPR"\

 126003  25 mm  PH 3  p  5 \4":DC=EE#PTNNQO"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

DIAMOND bits

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  m  Phillips / testa a croce, sfusi 

 126011  25 mm  PH 1  Z 10 \4":DC=EE#PTNOOT"\

 126012  25 mm  PH 2  Z 10 \4":DC=EE#PTNOPQ"\

 126013  25 mm  PH 3  Z 10 \4":DC=EE#PTNOQN"\

  I bit Diamond della kwb sono perfettamente adatti per avvitamenti di serie 
e garantiscono un lavoro senza fatica. Prodotti in acciaio TQ 60. La zona 
di torsione dei bit garantisce durate superiori alla media anche in presen-
za di sollecitazioni più estreme. Il rivestimento diamantato garantisce la 
migliore trasmissione della coppia e riduce l´effetto Cam-Out durante 
l´avvitamento. Con anelli di identificazione a colori per distinguere la forma 
della testa. Gambo 1/4" C 6.3. 

 

  Bit DIAMOND, 25 mm  

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  o  Pozidriv 

 126101  25 mm  PZ 1  p  5 \4":DC=EE#PTONOR"\

 126102  25 mm  PZ 2  p  5 \4":DC=EE#PTONPO"\

 126103  25 mm  PZ 3  p  5 \4":DC=EE#PTONQV"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  o  Pozidriv, sfusi 

 126111  25 mm  PZ 1  Z 10 \4":DC=EE#PTOOOQ"\

 126112  25 mm  PZ 2  Z 10 \4":DC=EE#PTOOPN"\

 126113  25 mm  PZ 3  Z 10 \4":DC=EE#PTOOQU"\
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    kwb bits

  I bit Diamond della kwb sono perfettamente adatti per avvitamenti di serie 
e garantiscono un lavoro senza fatica. Prodotti in acciaio TQ 60. La zona 
di torsione dei bit garantisce durate superiori alla media anche in presen-
za di sollecitazioni più estreme. Il rivestimento diamantato garantisce la 
migliore trasmissione della coppia e riduce l´effetto Cam-Out durante 
l´avvitamento. Con anelli di identificazione a colori per distinguere la forma 
della testa. Gambo 1/4" C 6.3. 
 

  Bit DIAMOND, 25 mm  

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  r  Torx 

 126210  25 mm  T 10  p  5 \4":DC=EE#PTPONQ"\

 126215  25 mm  T 15  p  5 \4":DC=EE#PTPOSV"\

 126220  25 mm  T 20  p  5 \4":DC=EE#PTPPNP"\

 126225  25 mm  T 25  p  5 \4":DC=EE#PTPPSU"\

 126230  25 mm  T 30  p  5 \4":DC=EE#PTPQNO"\

 126240  25 mm  T 40  p  5 \4":DC=EE#PTPRNN"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  r  Torx, sfusi 

 126250  25 mm  T 10  Z 10 \4":DC=EE#PTPSNW"\

 126255  25 mm  T 15  Z 10 \4":DC=EE#PTPSSR"\

 126260  25 mm  T 20  Z 10 \4":DC=EE#PTPTNV"\

 126265  25 mm  T 25  Z 10 \4":DC=EE#PTPTSQ"\

 126270  25 mm  T 30  Z 10 \4":DC=EE#PTPUNU"\

 126280  25 mm  T 40  Z 10 \4":DC=EE#PTPVNT"\
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Bit INOX 
(acciaio inox) 
I bit INOX della kwb vengono prodotti in acciaio 
inossidabile e sono a indurimento sotto vuoto completo.
Questo processo di indurimento speciale conferisce ai 
bit i valori di resistenza necessari per casi di avvitamento 
duri non uniformi.

Questa serie è stata sviluppata per l'avvitamento di viti in 
acciaio inox e inibisce la formazione di ruggine esterna 
mediante l'attacco. Con i bit in acciaio inox si previene 
l'arrugginimento della vite e del materiale nel punto di 
avvitamento.

Nonostante la durezza superficiale speciale i bit della kwb 
rimangono flessibili e resistenti alla rottura grazie alla 
zona di torsione speciale. La zona di torsione consente 
la torsione della punta del bit a sollecitazioni estreme. In 
questo modo la zona di torsione flessibile protegge i bit da 
una rottura precoce in presenza di sollecitazioni elevate 
aumentando la durata di impiego.

I bit di questa serie sono dotati anche dei Mega Grip Rip 
kwb. Questi profili fissati in diagonale sulla cosiddetta 
testa del bit impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite 
durante l'avvitamento. Il bit addenta letteralmente la vite 
garantendo un avvitamento facile e rapido.

Ideale per l'impiego all'esterno come p. es. 
pavimenti di terrazze, pergole, panchine.

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto 
forma di semplici pittogrammi. Per garantire che la forma 
dei bit possa essere riconosciuta a primo acchito anche 
dopo lo smaltimento della confezione i bit della kwb sono 
contrassegnati con un pratico anello colorato.
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  I bit Inox della kwb sono perfettamente adatti per lavori all´esterno per 
l´avvitamento di viti in acciaio inox. Prodotti in acciaio inox. La zona di tor-
sione dei bit garantisce durate superiori alla media anche in presenza di 
sollecitazioni più estreme. I Mega Grip Rib impediscono che il bit scivoli 
fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Con anelli 
di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" 
C 6.3. 

 

  Bit INOX , 25 mm  

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  o  Pozidriv 

 125101  25 mm  PZ 1  p  5 \4":DC=EE#PSONOS"\

 125102  25 mm  PZ 2  p  5 \4":DC=EE#PSONPP"\

 125103  25 mm  PZ 3  p  5 \4":DC=EE#PSONQW"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Bit INOX  

  I bit Inox della kwb sono perfettamente adatti per lavori all´esterno per 
l´avvitamento di viti in acciaio inox. Prodotti in acciaio inox. La zona di tor-
sione dei bit garantisce durate superiori alla media anche in presenza di 
sollecitazioni più estreme. Con anelli di identificazione a colori per distin-
guere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3. 
 

  Bit INOX , 25 mm  

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  r  Torx 

 125215  25 mm  T 15  p  5 \4":DC=EE#PSPOSW"\

 125220  25 mm  T 20  p  5 \4":DC=EE#PSPPNQ"\

 125225  25 mm  T 25  p  5 \4":DC=EE#PSPPSV"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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Bit TITAN
Per la produzione dei bit TITAN della kwb viene 
utilizzato un pregiato acciaio TQ60. In un processo di 
produzione speciale la superficie dei bit viene nitriturato 
al TITANIO. Questa nobilitazione superficiale aumenta lo 
spessore dell'acciaio e garantisce durate superiori alla 
media anche con la massima sollecitazione permanente.
Nonostante la durezza superficiale speciale i bit TITAN 
della kwb rimangono flessibili e resistenti alla rottura 
grazie alla zona di torsione speciale. La zona di torsione 
consente la torsione della punta del bit a sollecitazioni 
estreme. In questo modo la zona di torsione flessibile 
protegge i bit da una rottura precoce in presenza di 
sollecitazioni elevate aumentando la durata di impiego.

I bit di questa serie sono dotati anche dei Mega Grip Rip 
kwb. Questi profili fissati in diagonale sulla cosiddetta 
testa del bit impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite 
durante l'avvitamento. Il bit addenta letteralmente la vite 
garantendo un avvitamento facile e rapido.

I bit TITAN sono particolarmente adatti per 
avvitamenti in serie.

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto 
forma di semplici pittogrammi. Per garantire che la forma 
dei bit possa essere riconosciuta a primo acchito anche 
dopo lo smaltimento della confezione i bit della kwb sono 
contrassegnati con un pratico anello colorato.
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  I bit Titan della kwb sono particolarmente adatti per avvitamenti in serie. 
Prodotti in acciaio TQ 60 nitriturato al titanio. Questa nobilitazione super-
ficiale nella quale il titanio e l´acciaio TQ 60 si legano in modo indissolubi-
le aumenta la durezza dell´acciaio e garantisce durate superiori alla media 
a fronte di massime sollecitazioni permanenti. La superficie di titanio 
estremamente dura combinata con la zona di torsione e i Mega Grip Rib 
aumenta la durata di vita dei bit di ca. il 600%. Con anelli di identificazio-

ne a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3. 
 

  Bit TITAN, 25 mm  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  m  Phillips / testa a croce 

 124001  25 mm  2  PH 1  p  10 \4":DC=EE#PRNNOW"\

 124002  25 mm  2  PH 2  p  10 \4":DC=EE#PRNNPT"\

 124003  25 mm  2  PH 3  p  10 \4":DC=EE#PRNNQQ"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Bit TITAN  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  m  Phillips / testa a croce, sfusi 

 124011  25 mm  10  PH 1  Z 10 \4":DC=EE#PRNOOV"\

 124012  25 mm  10  PH 2  Z 10 \4":DC=EE#PRNOPS"\

 124013  25 mm  10  PH 3  Z 10 \4":DC=EE#PRNOQP"\

  I bit Titan della kwb sono particolarmente adatti per avvitamenti in serie. 
Prodotti in acciaio TQ 60 nitriturato al titanio. Questa nobilitazione super-
ficiale nella quale il titanio e l´acciaio TQ 60 si legano in modo indissolubi-
le aumenta la durezza dell´acciaio e garantisce durate superiori alla media 
a fronte di massime sollecitazioni permanenti. La superficie di titanio 
estremamente dura combinata con la zona di torsione e i Mega Grip Rib 
aumenta la durata di vita dei bit di ca. il 600%. Con anelli di identificazio-

ne a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3. 
 

  Bit TITAN, 25 mm  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  o  Pozidriv 

 124101  25 mm  2  PZ 1  p  10 \4":DC=EE#PRONOT"\

 124102  25 mm  2  PZ 2  p  10 \4":DC=EE#PRONPQ"\

 124103  25 mm  2  PZ 3  p  10 \4":DC=EE#PRONQN"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  o  Pozidriv, sfusi 

 124111  25 mm  10  PZ 1  Z 10 \4":DC=EE#PROOOS"\

 124112  25 mm  10  PZ 2  Z 10 \4":DC=EE#PROOPP"\

 124113  25 mm  10  PZ 3  Z 10 \4":DC=EE#PROOQW"\

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  o  Pozidriv, scatola SB 

 124122  25 mm  10  PZ 2  p  1 \4":DC=EE#PROPPO"\
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  I bit Titan della kwb sono particolarmente adatti per avvitamenti in serie. 
Prodotti in acciaio TQ 60 nitriturato al titanio. Questa nobilitazione superfi-
ciale nella quale il titanio e l´acciaio TQ 60 si legano in modo indissolubile 
aumenta la durezza dell´acciaio e garantisce durate superiori alla media a 
fronte di massime sollecitazioni permanenti. La superficie di titanio estre-
mamente dura combinata con la zona di torsione aumenta la durata di vi-
ta dei bit di ca. il 600%. Con anelli di identificazione a colori per distingue-
re la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3. 
 

  Bit TITAN, 25 mm  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  r  Torx, scheda SB 

 124210  25 mm  2  T 10  p  10 \4":DC=EE#PRPONS"\

 124215  25 mm  2  T 15  p  10 \4":DC=EE#PRPOSN"\

 124220  25 mm  2  T 20  p  10 \4":DC=EE#PRPPNR"\

 124225  25 mm  2  T 25  p  10 \4":DC=EE#PRPPSW"\

 124230  25 mm  2  T 30  p  10 \4":DC=EE#PRPQNQ"\

 124240  25 mm  2  T 40  p  10 \4":DC=EE#PRPRNP"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  r  Torx, sfusi 

 124250  25 mm  10  T 10  Z 10 \4":DC=EE#PRPSNO"\

 124255  25 mm  10  T 15  Z 10 \4":DC=EE#PRPSST"\

 124260  25 mm  10  T 30  Z 10 \4":DC=EE#PRPTNN"\

 124265  25 mm  10  T 20  Z 10 \4":DC=EE#PRPTSS"\

 124270  25 mm  10  T 25  Z 10 \4":DC=EE#PRPUNW"\

 124280  25 mm  10  T 40  Z 10 \4":DC=EE#PRPVNV"\

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  r  Torx, scatola SB 

 124295  25 mm  10  T 20  p  1 \4":DC=EE#PRPWSP"\

 124296  25 mm  10  T 25  p  1 \4":DC=EE#PRPWTW"\
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Bit TORSION
Per la produzione dei bit TORSION della kwb 
viene utilizzato un pregiato acciaio TQ 60.

Questa serie di bit è dotata di una zona di torsione 
speciale che consente la torsione della punta del bit a 
sollecitazioni estreme. In questo modo la zona di torsione 
flessibile protegge i bit da una rottura precoce in presenza 
di sollecitazioni elevate aumentando la durata di impiego.

I bit di questa serie sono dotati anche dei Mega Grip Rip 
kwb. Questi profili fissati in diagonale sulla cosiddetta 
testa del bit impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite 
durante l'avvitamento. Il bit addenta letteralmente la vite 
garantendo un avvitamento facile e rapido.

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto 
forma di semplici pittogrammi. Per garantire che la forma 
dei bit possa essere riconosciuta a primo acchito anche 
dopo lo smaltimento della confezione i bit della kwb sono 
contrassegnati con una pratica striscia colorata.
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  I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per casi di avvitamento 
duri. La zona di torsione speciale consente la torsione della punta del bit 
in presenza di sollecitazioni massime e protegge i bit da una rottura pre-
coce, aumentando la durata di impiego. I Mega Grip Rib impediscono che 
il bit scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. 
Prodotto in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distin-
guere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3. 

 

  Bit TORSION, 25 MM  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  m  PH / testa a croce, scheda SB 

 122001  25 mm  2  PH 1  5 \4":DC=EE#PPNNOO"\

 122002  25 mm  2  PH 2  5 \4":DC=EE#PPNNPV"\

 122003  25 mm  2  PH 3  5 \4":DC=EE#PPNNQS"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Bit TORSION  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  m  PH / testa a croce, sfusi 

 122011  25 mm  10  PH 1  Z 10 \4":DC=EE#PPNOON"\

 122012  25 mm  10  PH 2  Z 10 \4":DC=EE#PPNOPU"\

 122013  25 mm  10  PH 3  Z 10 \4":DC=EE#PPNOQR"\

  I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per casi di avvitamento 
duri. La zona di torsione speciale consente la torsione della punta del bit 
in presenza di sollecitazioni massime e protegge i bit da una rottura pre-
coce, aumentando la durata di impiego. I Mega Grip Rib impediscono che 
il bit scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. 
Prodotto in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distin-
guere la forma della testa. Gambo 1/4" C 6.3. 

 

  Bit TORSION, 25 MM  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  o  PZ, scheda SB 

 122101  25 mm  2  PZ 1  5 \4":DC=EE#PPONOV"\

 122102  25 mm  2  PZ 2  5 \4":DC=EE#PPONPS"\

 122103  25 mm  2  PZ 3  5 \4":DC=EE#PPONQP"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  o  PZ, sfusi 

 122111  25 mm  10  PZ 1  Z 10 \4":DC=EE#PPOOOU"\

 122112  25 mm  10  PZ 2  Z 10 \4":DC=EE#PPOOPR"\

 122113  25 mm  10  PZ 3  Z 10 \4":DC=EE#PPOOQO"\
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  I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per casi di avvitamento 
duri. La zona di torsione speciale consente la torsione della punta dei bit 
in presenza di sollecitazioni massime e protegge i bit da una rottura pre-
coce, aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ 60. Con stri-
sce di identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 
1/4" C 6.3. 
 

  Bit TORSION, 25 MM  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  r  T, scheda SB 

 122210  25 mm  2  T 10  p  5 \4":DC=EE#PPPONU"\

 122215  25 mm  2  T 15  p  5 \4":DC=EE#PPPOSP"\

 122220  25 mm  2  T 20  p  5 \4":DC=EE#PPPPNT"\

 122225  25 mm  2  T 25  p  5 \4":DC=EE#PPPPSO"\

 122230  25 mm  2  T 30  p  5 \4":DC=EE#PPPQNS"\

 122240  25 mm  2  T 40  p  5 \4":DC=EE#PPPRNR"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  r  T, sfusi 

 122250  25 mm  10  T 10  Z 10 \4":DC=EE#PPPSNQ"\

 122255  25 mm  10  T 15  Z 10 \4":DC=EE#PPPSSV"\

 122260  25 mm  10  T 20  Z 10 \4":DC=EE#PPPTNP"\

 122265  25 mm  10  T 25  Z 10 \4":DC=EE#PPPTSU"\

 122270  25 mm  10  T 30  Z 10 \4":DC=EE#PPPUNO"\

 122280  25 mm  10  T 40  Z 10 \4":DC=EE#PPPVNN"\
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      Bit TORSION  

  I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per casi di avvitamento 
duri. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione 
della punta del bit in presenza di sollecitazioni massime e protegge i bit da 
una rottura precoce aumentando la durata di impiego. I  Mega Grip Rib im-
pediscono che il bit scivoli via dalla vite e aumentano la durata di vita del 
bit e della vite. Prodotti in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a 
colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3. 

 

  Bit TORSION, 25 MM  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  m  PH / testa a croce, scheda SB 

 122051  50 mm  2  PH 1  p  5 \4":DC=EE#PPNSOT"\

 122052  50 mm  2  PH 2  p  5 \4":DC=EE#PPNSPQ"\

 122053  50 mm  2  PH 3  p  5 \4":DC=EE#PPNSQN"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per casi di avvitamento 
duri. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione 
della punta del bit in presenza di sollecitazioni massime e protegge i bit da 
una rottura precoce aumentando la durata di impiego. I  Mega Grip Rib im-
pediscono che il bit scivoli via dalla vite e aumentano la durata di vita del 
bit e della vite. Prodotti in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a 
colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3. 

 

  Bit TORSION, 50 MM  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  o  Pozidriv 

 122151  50 mm  2  PZ 1  p  5 \4":DC=EE#PPOSOQ"\

 122152  50 mm  2  PZ 2  p  5 \4":DC=EE#PPOSPN"\

 122153  50 mm  2  PZ 3  p  5 \4":DC=EE#PPOSQU"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per casi di avvitamento 
duri. La zona di torsione dalla lunghezza massima consente la torsione 
della punta del bit in presenza di sollecitazioni massime e protegge i bit da 
una rottura precoce aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio 
TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma del-
la testa. Gambo 1/4" E 6.3. 
 

  Bit TORSION, 50 MM  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  r  T 

 122310  50 mm  2  T 10  p  5 \4":DC=EE#PPQONR"\

 122315  50 mm  2  T 15  p  5 \4":DC=EE#PPQOSW"\

 122320  50 mm  2  T 20  p  5 \4":DC=EE#PPQPNQ"\

 122325  50 mm  2  T 25  p  5 \4":DC=EE#PPQPSV"\

 122330  50 mm  2  T 30  p  5 \4":DC=EE#PPQQNP"\

 122340  50 mm  2  T 40  p  5 \4":DC=EE#PPQRNO"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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PH

MGR Torsion
1/4"

E 6.3

PZ

Torsion MGR
1/4"

E 6.3

T

Torsion
1/4"

E 6.3

    kwb bits

  I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvitamen-
to duri. Esecuzione ultralunga da 100 mm per raggiungere viti profonde o 
difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima con-
sente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce 
aumentando la durata di impiego. I  Mega Grip Rib impediscono che i bit 
scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Pro-
dotti in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distingue-
re la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3. 
 

  Set di bit TORSION, 100 MM  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  m  PH / testa a croce, scatola SB 

 123040  100 mm  3  PH 1, PH 2, 
PH 3  p  5 \4":DC=EE#PQNRNW"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvitamen-
to duri. Esecuzione ultralunga da 100 mm per raggiungere viti profonde o 
difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima con-
sente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce 
aumentando la durata di impiego. I  Mega Grip Rib impediscono che i bit 
scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Pro-
dotti in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distingue-
re la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3. 
 

  Set di bit TORSION, 100 MM  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  o  PZ, sheda SB 

 123140  100 mm  3  PZ 1, PZ 2, 
PZ 3  p  5 \4":DC=EE#PQORNT"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvitamen-
to duri. Esecuzione ultralunga da 100 mm per raggiungere viti profonde o 
difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima con-
sente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce 
aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ 60. Con strisce di 
identificazione a colori per distinguere la forma della testa. Gambo 1/4" E 
6.3. 
 

  Set di bit TORSION, 100 MM  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  r  T, scheda SB 

 123241  100 mm  3  T 10, T 15, 
T 20  p  5 \4":DC=EE#PQPRON"\

 123242  100 mm  3  T 25, T 30, 
T 40  p  5 \4":DC=EE#PQPRPU"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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Torsion
1/4"

E 6.3

HEX

Torsion
1/4"

E 6.3

PH

Torsion MGR
1/4"

E 6.3

      Bit TORSION  

  I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvita-
mento duri. Esecuzione ultralunga da 100 mm per raggiungere viti pro-
fonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza 
massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una 
rottura precoce aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ 
60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della 
testa. Gambo 1/4" E 6.3. 

 

  Set di bit TORSION, 100 MM  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  t  TT, scheda SB 

 123341  100 mm  3  TT 10, TT 15, 
TT 20  p  5 \4":DC=EE#PQQROU"\

 123342  100 mm  3  TT 25, TT30, 
TT 40  p  5 \4":DC=EE#PQQRPR"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvita-
mento duri. Esecuzione ultralunga da 100 mm per raggiungere viti pro-
fonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza 
massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una 
rottura precoce aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ 
60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della 
testa. Gambo 1/4" E 6.3. 

 

  Set di bit TORSION, 100 MM  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  v  esagono, scheda SB 

 123440  100 mm  3  3, 4, 5 mm  p  5 \4":DC=EE#PQRRNU"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvitamen-
to duri. Esecuzione ultralunga da 150 mm per raggiungere viti profonde o 
difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima con-
sente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce 
aumentando la durata di impiego. I Mega Grip Rib impediscono che il bit 
scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Pro-
dotti in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distingue-

re la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3. 
 

  Set di bit TORSION, 150 MM  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  m  Phillips / testa a croce, scatola SB 

 123041  150 mm  3  PH 1, PH 2, 
PH 3  p  5 \4":DC=EE#PQNROT"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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PZ

Torsion MGR
1/4"

E 6.3

T

Torsion
1/4"

E 6.3

Torsion
1/4"

E 6.3

    kwb bits

  I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvitamen-
to duri. Esecuzione ultralunga da 150 mm per raggiungere viti profonde o 
difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza massima con-
sente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una rottura precoce 
aumentando la durata di impiego. I Mega Grip Rib impediscono che il bit 
scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della vite. Pro-
dotti in acciaio TQ 60. Con strisce di identificazione a colori per distingue-
re la forma della testa. Gambo 1/4" E 6.3. 
 

  Set di bit TORSION, 150 MM  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  o  Pozidriv, sheda SB 

 123141  150 mm  3  PZ 1, PZ 2, 
PZ 3  p  5 \4":DC=EE#PQOROQ"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvita-
mento duri. Esecuzione ultralunga da 150 mm per raggiungere viti pro-
fonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza 
massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una 
rottura precoce aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ 
60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della 
testa. Gambo 1/4" E 6.3. 
 

  Set di bit TORSION, 150 MM  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  r  T, scheda SB 

 123243  150 mm  3  T 10, T 15, 
T20  p  5 \4":DC=EE#PQPRQR"\

 123244  150 mm  3  T 25, T 30, 
T 40  p  5 \4":DC=EE#PQPRRO"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvita-
mento duri. Esecuzione ultralunga da 150 mm per raggiungere viti pro-
fonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza 
massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una 
rottura precoce aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ 
60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della te-
sta. Gambo 1/4" E 6.3. 
 

  Set di bit TORSION, 150 MM  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  t  TT, scheda SB 

 123343  150 mm  3  TT 10, TT 15, 
TT 20  p  5 \4":DC=EE#PQQRQO"\

 123344  150 mm  3  TT 25, TT 30, 
TT 40  p  5 \4":DC=EE#PQQRRV"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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HEX

Torsion
1/4"

E 6.3

      Bit TORSION  

  I bit Torsion della kwb sono particolarmente adatti per i casi di avvita-
mento duri. Esecuzione ultralunga da 150 mm per raggiungere viti pro-
fonde o difficilmente accessibili. La zona di torsione dalla lunghezza 
massima consente la torsione della punta del bit e protegge i bit da una 
rottura precoce aumentando la durata di impiego. Prodotti in acciaio TQ 
60. Con strisce di identificazione a colori per distinguere la forma della 
testa. Gambo 1/4" E 6.3. 

 

  Set di bit TORSION, 150 MM  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  v  esagono, scheda SB 

 123441  150 mm  3  3, 4, 5 mm  p  5 \4":DC=EE#PQRROR"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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Bit 
INDUSTRIAL STEEL
I bit della serie INDUSTRIAL STEEL sono prodotti 
in pregiato acciaio TQ 60.

Nelle lunghezze 25 e 50 mm si trova una serie di profili 
comuni per quasi tutti i casi di avvitamento standard. 

La superficie in cromo satinato offre un'eccellente 
protezione antiruggine e crea anche un highlight estetico.

I bit di questa serie sono dotati anche dei Mega Grip Rip 
kwb. Questi profili fissati in diagonale sulla cosiddetta 
testa del bit impediscono che il bit scivoli fuori dalla vite 
durante l'avvitamento. Il bit addenta letteralmente la vite 
garantendo un avvitamento facile e rapido.

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie 
sotto forma di semplici pittogrammi.  
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PH

MGR
1/4"

C 6.3

SLOT

1/4"
C 6.3

  I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvita-
mento standard. Prodotti in acciaio TQ 60. I Mega Grip Rib impediscono 
che il bit scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della 
vite. Gambo 1/4" C 6.3. Superficie con finitura sanitata. 
 

  Bit INDUSTRIAL STEEL, 25 mm  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  m  Phillips / testa a croce 

 121001  25 mm  3  PH 1  p  10 \4":DC=EE#PONNOP"\

 121002  25 mm  3  PH 2  p  10 \4":DC=EE#PONNPW"\

 121003  25 mm  3  PH 3  p  10 \4":DC=EE#PONNQT"\

  HIGH QUALITY xxxx  

      Bit INDUSTRIAL STEEL  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  m  Phillips / testa a croce, sfusi 

 121011  25 mm  10  PH 1  p  Z 10 \4":DC=EE#PONOOO"\

 121012  25 mm  10  PH 2  p  Z 10 \4":DC=EE#PONOPV"\

 121013  25 mm  10  PH 3  p  Z 10 \4":DC=EE#PONOQS"\

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  m  Phillips / testa a croce, scatola SB 

 121022  25 mm  10  PH 2  p  1 \4":DC=EE#PONPPU"\

  I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvita-
mento standard. Prodotti in acciaio TQ 60. Gambo 1/4" C 6.3. Superficie 
con finitura satinata. 
 

  Bit INDUSTRIAL STEEL, 25 mm  

 Cod. art.   c   Contenuto  p  w  EAN 

  k  piatto 

 121540  25 mm  3  p  10 \4":DC=EE#POSRNT"\

  HIGH QUALITY xxxx  
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PZ

MGR
1/4"

C 6.3

    kwb bits

  I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvita-
mento standard. Prodotti in acciaio TQ 60. I Mega Grip Rib impediscono 
che il bit scivoli fuori dalla vite e aumentano la durata di vita del bit e della 
vite. Gambo 1/4" C 6.3. Superficie con finitura sanitata. 
 

  Bit INDUSTRIAL STEEL, 25 mm  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  o  Pozidriv 

 121101  25 mm  3  PZ 1  p  10 \4":DC=EE#POONOW"\

 121102  25 mm  3  PZ 2  p  10 \4":DC=EE#POONPT"\

 121103  25 mm  3  PZ 3  p  10 \4":DC=EE#POONQQ"\

 121104  25 mm  3  PZ 4  p  10 \4":DC=EE#POONRN"\

  HIGH QUALITY xxxx  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  o  Pozidriv, sfusi 

 121111  25 mm  10  PZ 1  Z 10 \4":DC=EE#POOOOV"\

 121112  25 mm  10  PZ 2  Z 10 \4":DC=EE#POOOPS"\

 121113  25 mm  10  PZ 3  Z 10 \4":DC=EE#POOOQP"\

 121114  25 mm  10  PZ 4  Z 10 \4":DC=EE#POOORW"\

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  o  Pozidriv, scatola SB 

 121122  25 mm  10  PZ 2  p  1 \4":DC=EE#POOPPR"\

 121123  25 mm  10  PZ 3  p  1 \4":DC=EE#POOPQO"\



47

TORX

1/4"
C 6.3

      Bit INDUSTRIAL STEEL  

  I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvita-
mento standard. Prodotti in acciaio TQ 60. Gambo 1/4" C 6.3. Superficie 
con finitura satinata. 
 

  Bit INDUSTRIAL STEEL, 25 mm  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  r  Torx 

 121206  25 mm  3  T 6  p  10 \4":DC=EE#POPNTO"\

 121207  25 mm  3  T 7  p  10 \4":DC=EE#POPNUV"\

 121208  25 mm  3  T 8  p  10 \4":DC=EE#POPNVS"\

 121209  25 mm  3  T 9  p  10 \4":DC=EE#POPNWP"\

 121210  25 mm  3  T 10  p  10 \4":DC=EE#POPONV"\

 121215  25 mm  3  T 15  p  10 \4":DC=EE#POPOSQ"\

 121220  25 mm  3  T 20  p  10 \4":DC=EE#POPPNU"\

 121225  25 mm  3  T 25  p  10 \4":DC=EE#POPPSP"\

 121227  25 mm  3  T 27  p  10 \4":DC=EE#POPPUT"\

 121230  25 mm  3  T 30  p  10 \4":DC=EE#POPQNT"\

 121240  25 mm  3  T 40  p  10 \4":DC=EE#POPRNS"\

  HIGH QUALITY xxxx  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  r  Torx, sfusi 

 121249  25 mm  10  T 9  Z 10 \4":DC=EE#POPRWV"\

 121250  25 mm  10  T 10  Z 10 \4":DC=EE#POPSNR"\

 121255  25 mm  10  T 15  Z 10 \4":DC=EE#POPSSW"\

 121260  25 mm  10  T 20  Z 10 \4":DC=EE#POPTNQ"\

 121265  25 mm  10  T 25  Z 10 \4":DC=EE#POPTSV"\

 121270  25 mm  10  T 30  Z 10 \4":DC=EE#POPUNP"\

 121280  25 mm  10  T 40  Z 10 \4":DC=EE#POPVNO"\

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  r  Torx, scatola SB 

 121294  25 mm  10  T 15  p  1 \4":DC=EE#POPWRV"\

 121295  25 mm  10  T 20  p  1 \4":DC=EE#POPWSS"\

 121296  25 mm  10  T 25  p  1 \4":DC=EE#POPWTP"\
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TAMPER 
TORX

s

1/4"
C 6.3

HEX

1/4"
C 6.3

    kwb bits

  I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvita-
mento standard. Prodotti in acciaio TQ 60. Gambo 1/4" C 6.3. Superficie 
con finitura satinata. 
 

  Bit INDUSTRIAL STEEL, 25 mm  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  t  Tamper Torx 

 121608  25 mm  3  T 8  p  5 \4":DC=EE#POTNVQ"\

 121610  25 mm  3  T 10  p  5 \4":DC=EE#POTONT"\

 121615  25 mm  3  T 15  p  5 \4":DC=EE#POTOSO"\

 121620  25 mm  3  T 20  p  5 \4":DC=EE#POTPNS"\

 121625  25 mm  3  T 25  p  5 \4":DC=EE#POTPSN"\

 121630  25 mm  3  T 30  p  5 \4":DC=EE#POTQNR"\

 121640  25 mm  3  T 40  p  5 \4":DC=EE#POTRNQ"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvita-
mento standard. Prodotti in acciaio TQ 60. Gambo 1/4" C 6.3. Superficie 
con finitura satinata. 
 

  Bit INDUSTRIAL STEEL, 25 mm  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  v  esagono 

 121402  25 mm  3  2,5 mm  p  5 \4":DC=EE#PORNPU"\

 121403  25 mm  3  3,0 mm  p  5 \4":DC=EE#PORNQR"\

 121404  25 mm  3  4,0 mm  p  5 \4":DC=EE#PORNRO"\

 121405  25 mm  3  5,0 mm  p  5 \4":DC=EE#PORNSV"\

 121455  25 mm  3  5.5 mm  p  5 \4":DC=EE#PORSSQ"\

 121406  25 mm  3  6,0 mm  p  5 \4":DC=EE#PORNTS"\

  HIGH QUALITY xxxx  
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PH

MGR
1/4"

E 6.3

PZ

MGR
1/4"

E 6.3

  Bit INDUSTRIAL STEEL  

  I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvita-
mento standard. Prodotti in acciaio TQ 60. I  Mega Grip Rib che i bit sci-
volino fuori dalla vite e aumentino la durata di vita del bit e della vite. Gam-
bo 1/4" E 6.3. Superficie con finitura satinata. 
 

  Bit INDUSTRIAL STEEL, 50 mm  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  m  Phillips / testa a croce 

 121051  50 mm  3  PH 1  p  5 \4":DC=EE#PONSOU"\

 121052  50 mm  3  PH 2  p  5 \4":DC=EE#PONSPR"\

 121053  50 mm  3  PH 3  p  5 \4":DC=EE#PONSQO"\

  HIGH QUALITY xxxx  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  m  Phillips / testa a croce, sfusi 

 121061  50 mm  10  PH 1  Z 10 \4":DC=EE#PONTOT"\

 121062  50 mm  10  PH 2  Z 10 \4":DC=EE#PONTPQ"\

 121063  50 mm  10  PH 3  Z 10 \4":DC=EE#PONTQN"\

  I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvita-
mento standard. Prodotti in acciaio TQ 60. I  Mega Grip Rib che i bit sci-
volino fuori dalla vite e aumentino la durata di vita del bit e della vite. Gam-
bo 1/4" E 6.3. Superficie con finitura satinata. 
 

  Bit INDUSTRIAL STEEL, 50 mm  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  o  Pozidriv 

 121151  50 mm  3  PZ 1  p  5 \4":DC=EE#POOSOR"\

 121152  50 mm  3  PZ 2  p  5 \4":DC=EE#POOSPO"\

 121153  50 mm  3  PZ 3  p  5 \4":DC=EE#POOSQV"\

  HIGH QUALITY xxxx  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  o  Pozidriv, sfusi 

 121161  50 mm  10  PZ 1  Z 10 \4":DC=EE#POOTOQ"\

 121162  50 mm  10  PZ 2  Z 10 \4":DC=EE#POOTPN"\

 121163  50 mm  10  PZ 3  Z 10 \4":DC=EE#POOTQU"\



50

1/4"
E 6.3

TORX

    kwb bits

  I bit Industrial Steel della kwb sono adatti per quasi tutti i casi di avvita-
mento standard. Prodotti in acciaio TQ 60. Gambo 1/4" E 6.3. Superficie 
con finitura satinata. 
 

  Bit INDUSTRIAL STEEL, 50 mm  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  r  Torx 

 121310  50 mm  3  T 10  5 \4":DC=EE#POQONS"\

 121315  50 mm  3  T 15  5 \4":DC=EE#POQOSN"\

 121320  50 mm  3  T 20  5 \4":DC=EE#POQPNR"\

 121325  50 mm  3  T 25  5 \4":DC=EE#POQPSW"\

 121330  50 mm  3  T 30  5 \4":DC=EE#POQQNQ"\

 121340  50 mm  3  T 40  5 \4":DC=EE#POQRNP"\

  HIGH QUALITY xxxx  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura nomi-
nale  p  w  EAN 

  r  Torx, sfusi 

 121350  50 mm  10  T 10  Z 10 \4":DC=EE#POQSNO"\

 121355  50 mm  10  T 15  Z 10 \4":DC=EE#POQSST"\

 121360  50 mm  10  T 20  Z 10 \4":DC=EE#POQTNN"\

 121365  50 mm  10  T 25  Z 10 \4":DC=EE#POQTSS"\

 121370  50 mm  10  T 30  Z 10 \4":DC=EE#POQUNW"\

 121380  50 mm  10  T 40  Z 10 \4":DC=EE#POQVNV"\
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PROBLEM SOLVING
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Bit 
PROBLEM SOLVING 
(forme speciali) 
Nel nuovo assortimento di bit della kwb trovate 
una serie di articoli per campi di applicazione speciali. 

Dai bit ultralunghi per viti profonde e bit speciali per ganci 
a vite fino ai bit speciali particolarmente lunghi dotati di 
teste diverse alle estremità che si possono utilizzare per 
altri tipi di vite, c'è lo strumento giusto per qualsiasi 
"incarico speciale".

James Bond sarebbe felice di questa scelta 
per le sue missioni!

Sulle confezioni trovate le informazioni necessarie sotto 
forma di semplici pittogrammi.
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PH PZ

SLOT HEX

MGR
1/4"

E 6.3

PH PZ

1/4"
E 6.3

T

1/4"
E 6.3

PH

Made in Japan

  Il doppio set di bit da 6 pezzi contiene i 12 attacchi più comuni. Basta ca-
povolgere il bit nella macchina e si è pronti per l´avvitamento successivo. 
I bit lunghi 100 mm sono perfettamente adatti anche per raggiungere viti 
più profonde. I bit PH e PZ sono dotati dei Mega Grip Rib. Superficie con 
finitura satinata. 
 

  INDUSTRIAL STEEL set di bit doppi, 1/4“, da 6 pz.   

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

 120910  100 mm 

 PH 1, 2, 3
PZ 1, 2, 3

SLOT 4.0, 5.0, 6.0
HEX 2.0, 3.0, 4.0 

 p  10 \4":DC=EE#PNWONV"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Bit PROBLEM SOLVER  

  Bit ultralunghi da 150 mm per raggiungere viti più profonde e difficil-
mente accessibili. Con gambo 1/4" E 6.3. Su pratiche fasce di supporto. 
Superficie con finitura satinata. 
 

  Set di bit INDUSTRIAL STEEL, 1/4", ultralunghi, 4 pz.  

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

 120920  150 mm  PH 2, PZ 1, 2, 3  p  10 \4":DC=EE#PNWPNU"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Bit ultralunghi da 150 mm per raggiungere viti più profonde e difficilmen-
te accessibili. Con gambo 1/4" E 6.3. Su pratiche fasce di supporto. Su-
perficie con finitura satinata. 
 

  Set di bit INDUSTRIAL STEEL, 1/4", ultralunghi, 4 pz.  

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

 120930  150 mm  T 15, T 20, 
T 25, T 30  p  10 \4":DC=EE#PNWQNT"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Combinazione Prehole di bit e punta con svasatore. Ideale per preforare e 
svasare profili metallici in combinazione con una sottocostruzione di legno 
in modo tale che le viti possano essere svasate in modo allineato. Punte 
da 1,5 mm per preforare e contemporaneamente svasare il foro. 
 

Bit PreHole con punta e svasatore

 Cod. art.  Contenuto  p  w  EAN 

 120940  PH 2, ø 1,5 mm  p  5 \4":DC=EE#PNWRNS"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

EXCLU
SIVA

alla kwb

In
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PH PZ

PH PZ

1/4"
E 6.3 1/4"

    kwb bits

  Bit con arresto di profondità, attacco esagonale 1/4“ secondo ISO 1173, 
C 6.3, per avvitamenti allineati di lastre di materiale da costruzione legge-
ro come p. es. cartongesso, impedisce lo svergolamento involontario. 
 

  Bit per costruzione a secco con arresti di profondità  

 Cod. art.  Misura nominale  p  w  EAN 

  m  Phillips / testa a croce 

 104510  2 x PH 2  p  6 \4":DC=EE#NRSONP"\

  o  Pozidriv 

 104610  2 x PZ 2  p  6 \4":DC=EE#NRTONW"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Bit doppio da invertire con attacchi PH2 e PZ2. Esagonale 1/4". Lunghez-
za 100 mm per raggiungere viti profonde. Superficie con finitura satinata. 
 

  Bit doppio INDUSTRIAL STEEL, 100 mm  

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

 120950  100 mm  PH 2, PZ 2  p  5 \4":DC=EE#PNWSNR"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Viti con testa a gancio, STANDARD, qualità industriale, attacco 1/4“ esagonale, elevata 
resistenza per tutti i ganci angolari, tondi e a occhiello fino a  4 mm. 
 

  Viti con testa a gancio,  2 pz.  

 Cod. art.  Diametro di 
lavoro  Lunghezza  Gambo  p  w  EAN 

 102000  1/4“  h   20mm  1/4“  g  C 6.3  p  6 \4":DC=EE#NPNNNN"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Set di chiavi a bussola da 5 pezzi, cromo-vanadio, cromatura lucida, con adattatore, al-
loggiamento quadro 1/4“, attacco esagonale 1/4“ secondo ISO 1173, E 6.3. 
 

  Set chiavi a bussola con adattatore, da 5 pezzi   

 Cod. art.  Contenuto  p  w  EAN 

 105110 
  h  7, 8, 10, 13 mm, 

con adattatore 50 mm  p  5 \4":DC=EE#NSOONQ"\

  HIGH QUALITY xxxx  
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1/4"
E 6.3 1/4"

1/4"
E 6.3 1/2" 1/4" 3/8"

HEX

magnetic

1/4"
E 6.3

      Bit PROBLEM SOLVER  

  Set adattatori per bussole da 2 pezzi, cromo-vanadio, per tutte le chiavi a bussola con al-
loggiamento quadrato 1/4“.
Adattatore 30 mm, alloggiamento quadrato 1/4“, attacco esagonale 1/4“ secondo ISO 
1173, C 6.3. Adattatore 50 mm, alloggiamento quadrato 1/4“, attacco esagonale 1/4“ 
secondo ISO 1173, E 6.3. 
 

  Set adattatori per chiavi a bussola, da 2 pezzi   

 Cod. art.  Contenuto  p  w  EAN 

 105210   h  1/4" x  Q  1/4" 30 mm 
 h  1/4" x  Q  1/4" 50 mm  p  5 \4":DC=EE#NSPONN"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Set adattatori per chiavi a bussola da 3 pezzi, cromo-vanadio, cromatura lucida, per tutte 
le chiavi a bussola standard 1/4“, 3/8“, 1/2“, attacco esagonale 1/4“ secondo ISO 1173, 
E 6.3. 
 

  Set adattatori per chiavi a bussola, 3 pz.  

 Cod. art.  Contenuto  p  w  EAN 

 105310   h  1/4" x  Q  1/4" /  h  1/4" x  Q  3/8" 
  h  1/4" x  Q  1/2"  p  6 \4":DC=EE#NSQONU"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Chiave a bussola esagonale interno in acciaio al cromo-vanadio S2, Indu-
strial Steel, adatte per tutti gli avvitatori a batteria, trapani, portabit,  man-
drini di serraggio, mandrini per punte da trapano, avvitatori a percussione 
manuali ecc. Avvitamento facile di tutte le viti a testa esagonale, viti auto-
perforanti, viti per pannelli sandwich con testa esterna esagonale. Ideale 
per tutti i lavori in casa e per l´impiego professionale. Attacco 1/4" esago-
nale secondo ISO 1173, E 6.3, inserimento rapido e facile delle viti grazie 

al magnete permanente, lunghezza 50 mm 
 

  Chiave a bussola esagonale con 1/4" e gambo E 6.3   

 Cod. art.  Misura nominale  p  w  EAN 

 102755  5.5  p  5 \4":DC=EE#NPUSSW"\
 102706  6  p  5 \4":DC=EE#NPUNTO"\

 102707  7  p  5 \4":DC=EE#NPUNUV"\

 102708  8  p  5 \4":DC=EE#NPUNVS"\

 102710  10  p  5 \4":DC=EE#NPUONV"\

 102711  11  p  5 \4":DC=EE#NPUOOS"\

 102712  12  p  5 \4":DC=EE#NPUOPP"\

 102713  13  p  5 \4":DC=EE#NPUOQW"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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Bit SAFETY
Lo sviluppo tecnologico sul mercato degli apparecchi 
richiede soluzioni innovative anche al  mercato degli utensili.
Molti apparecchi moderni in commercio sono dotati di viti di 
sicurezza speciali, le teste delle viti hanno forme esotiche e 
non possono essere allentate con i bit standard.
Chi non conosce questa situazione: la vecchia macchina del 
caffè si è rotta e il periodo di garanzia è appena scaduto.
Naturalmente molti cercano di riparare gli apparecchio 
autonomamente e spesso trovano i relativi video con le 
istruzioni e anche i ricambi sono abbordabili.

Ma! Le viti hanno una forma strana e nella cassetta degli 
attrezzi non si trova il bit giusto. A questo punto nasce un 
problema serio. Noi abbiamo la soluzione e abbiamo messo 
insieme per voi  un assortimento completo con bit di 
sicurezza.

Solo da noi trovate un ampio assortimento 
con molti attacchi diversi.

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie 
sotto forma di semplici pittogrammi. 
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ROBERTSON

1/4"
E 6.3

TORQUE
SET

,

1/4"
E 6.3

TriWing
=

1/4"
E 6.3

SPANNER

*

1/4"
E 6.3

  Safety bit con attacco Robertson (quadrato), set da 4 pezzi. Bit apposita-
mente concepiti per l´impiego negli avvitamenti di sicurezza. Impiego tra 
l´altro nei quadri elettrici ad armadio o nelle autofficine per lavori da ese-
guire su oldtimer. Pregiato acciaio TQ 60. Bit ultralunghi da 100 mm per 
raggiungere viti profonde o difficilmente accessibili. Con gambo 1/4" E 
6.3. Superficie con finitura satinata. 
 

  Bit SAFETY ROBERTSON, 100 mm  

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  ¡  Robertson 

 129640  100 mm  1, 2, 3, 4   p  5 \4":DC=EE#PWTRNS"\

  HIGH QUALITY xxxx  

      Bit SAFETY  

  Safety bit con attacco Torque Set, set da 4 pezzi. Bit appositamente con-
cepiti per l´impiego negli avvitamenti di sicurezza. Impiego tra l´altro nel-
l´aviazione. Pregiato acciaio TQ 60. Bit ultralunghi da 100 mm per rag-
giungere viti profonde o difficilmente accessibili. Con gambo 1/4" E 6.3. 
Superficie con finitura satinata. 
 

  Bit SAFETY TorqueSet, 100 mm  

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  ,  TorqueSet 

 129840  100 mm  4, 6, 8, 10  p  5 \4":DC=EE#PWVRNW"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Safety bit con attacco TriWing, set da 4 pezzi. Bit appositamente concepi-
ti per l´impiego negli avvitamenti di sicurezza. Impiego tra l´altro nella tec-
nologia domestica e nell´elettronica di intrattenimento. Pregiato acciaio TQ 
60. Bit ultralunghi da 100 mm per raggiungere viti profonde a difficilmen-
te accessibili. Con gambo 1/4" E 6.3. Superficie con finitura satinata. 
 

  Bit SAFETY TriWing, 100 mm  

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  ,  TriWing 

 129740  100 mm  1, 2, 3, 4  p  5 \4":DC=EE#PWURNP"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Safety bit con attacco Spanner, set da 4 pezzi. Bit appositamente conce-
piti per l´impiego negli avvitamenti di sicurezza. Impiego tra l´altro negli 
elettrodomestici e nell´elettronica di intrattenimento. Pregiato acciaio TQ 
60. Bit ultralunghi da 100 mm per raggiungere viti profonde a difficilmen-
te accessibili. Con gambo 1/4" E 6.3. Superficie con finitura satinata. 
 

  Bit SAFETY Spanner, 100 mm  

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  *  Spanner 

 129340  100 mm  4, 6, 8, 10  p  5 \4":DC=EE#PWQRNR"\

  HIGH QUALITY xxxx  
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Bit MICRO
Il mercato è saturo di diversi bit per quasi tutti i casi di 
avvitamento standard. Ma un offerente pensa anche alle 
vostre esigenze individuali?

La kwb si è posta l'obiettivo di offrire a ciascuno l'utensile 
adatto e quindi abbiamo pensato anche a voi: cari modellisti 
e hobbisti, dottori dei cellulari e amanti del caffè, nel nostro 
assortimento trovate il microbit giusto. La kwb vi offre non 
solo set di bit speciali, noi andiamo oltre e vi offriamo una 
soluzione individuale per qualsiasi caso di avvitamento:

Nel nostro assortimento trovate i microbit anche come 
articolo singolo. Quindi, se nella vostra officina dovesse 
mancare una sola forma di vite, da noi non siete obbligati ad 
acquistare un set intero. I nostri "piccoli assistenti“ per 
qualsiasi caso sono prodotti in pregiato acciaio e sono 
rettificati di precisione per poter entrare perfettamente 
nelle teste delle vit piccole.

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto 
forma di semplici pittogrammi. 

Micro portabit ideale per l'impiego con microbit

Cod. art. 128010
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PH

4 MM

PZ

4 MM

T TT
s

4 MM

SLOT

4 MM

  Micro bit con attacco Phillips, set da 4 pezzi. Bit appositamente concepiti 
per l´impiego in avvitamenti piccoli. Impiego nella montatura degli occhia-
li e nei piccoli apparecchi elettronici. Pregiato acciaio TQ 60. Bit ultralun-
ghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con gambo 
esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pratica fa-
scia di supporto. 
 

  MICRO bit, 28 mm, da 4 pezzi   

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  m  Phillips / testa a croce 

 128040  28 mm  PH 000, PH 00, 
PH 0, PH 1  p  5 \4":DC=EE#PVNRNR"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Bit MICRO  

  Micro bit con attacco Pozidriv, set da 4 pezzi. Bit appositamente concepiti 
per l´impiego in avvitamenti piccoli. Impiego nella montatura degli occhia-
li e nei piccoli apparecchi elettronici. Pregiato acciaio TQ 60. Bit ultralun-
ghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con gambo 
esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pratica fa-
scia di supporto. 
 

  MICRO bit, 28 mm, da 4 pezzi  

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  o  Pozidriv 

 128140  28 mm  PZ 000, PZ 00, PZ 0, 
PZ 1  p  5 \4":DC=EE#PVORNO"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Micro bit con attacco Pozidriv, set da 4 pezzi. Bit appositamente concepiti 
per l´impiego in avvitamenti piccoli. Impiego nei piccoli apparecchi elettro-
nici e nell´elettronica di intrattenimento / console da gioco. Pregiato accia-
io TQ 60. Bit ultralunghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente ac-
cessibili. Con gambo esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. 
Bit sulla pratica fascia di supporto.  
 

  MICRO bit, 28 mm, da 5 pezzi  

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  r  T +  t  TT 

 128240  28 mm  T 3, T 4, T 5, T 6 
 TT 8  p  5 \4":DC=EE#PVPRNV"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Micro bit con attacco a fessura piatta, set da 5 pezzi. Bit appositamente 
concepiti per l´impiego in avvitamenti piccoli. Impiego nella montatura de-
gli occhiali e nei piccoli apparecchi elettronici. Pregiato acciaio TQ 60. Bit 
ultralunghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con 
gambo esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pra-
tica fascia di supporto. 
 

  MICRO bit, 28 mm, da 5 pezzi   

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  k  piatto, scheda SB 

 128540  28 mm  1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 
3.5 mm  p  5 \4":DC=EE#PVSRNW"\

  HIGH QUALITY xxxx  
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HEX

4 MM

ROBERTSON

4 MM

TriWing
=

4 MM

STAR

x

4 MM

    kwb bits

  Micro bit con attacco esagonale, set da 5 pezzi. Bit appositamente conce-
piti per l´impiego in avvitamenti piccoli. Impiego nei piccoli apparecchi 
elettronici e nell´elettronica di intrattenimento. Pregiato acciaio TQ 60. Bit 
ultralunghi da 28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con 
gambo esagonale da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pra-
tica fascia di supporto. 
 

  MICRO bit, 28 mm, da 5 pezzi   

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  v  esagono 

 128440  28 mm  0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 
2.0  p  5 \4":DC=EE#PVRRNP"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Micro bit con attacco Robertson, set da 3 pezzi. Bit appositamente conce-
piti per l´impiego in avvitamenti piccoli. Impiego nell´elettrotecnica e negli 
oldtimer. Pregiato acciaio TQ 60. Bit ultralunghi da 28 mm per raggiunge-
re viti difficilmente accessibili. Con gambo esagonale da 4 mm. Superficie 
con finitura satinata. Bit sulla pratica fascia di supporto. 
 

  MICRO bit, 28 mm, da 3 pezzi   

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  ¡  Robertson 

 128640  28 mm  0, 1, 2  p  5 \4":DC=EE#PVTRNT"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Micro bit con attacco TriWing, set da 3 pezzi. Bit appositamente concepiti 
per l´impiego in avvitamenti piccoli. Impiego nell´elettronica di intratteni-
mento e nelle console da gioco. Pregiato acciaio TQ 60. Bit ultralunghi da 
28 mm per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con gambo esagona-
le da 4 mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pratica fascia di sup-
porto. 
 

  MICRO bit, 28 mm, da 3 pezzi   

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  =  TriWing 

 128740  28 mm  0, 1, 2  p  5 \4":DC=EE#PVURNQ"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Micro bit con attacco Star, set da 3 pezzi. Bit appositamente concepiti per 
l´impiego in avvitamenti piccoli. Impiego nell´elettronica di intrattenimento 
e nelle console da gioco. Pregiato acciaio TQ 60. Bit ultralunghi da 28 mm 
per raggiungere viti difficilmente accessibili. Con gambo esagonale da 4 
mm. Superficie con finitura satinata. Bit sulla pratica fascia di supporto. 
 

  MICRO bit, 28 mm, da 3 pezzi   

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

  �  Star 

 128840  28 mm  0.8, 1.2, 2.0 mm  p  5 \4":DC=EE#PVVRNN"\

  HIGH QUALITY xxxx  
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PENTALOBE

4 MM

  Bit MICRO  

  Micro bit con attacco Pentalobe, set da 3 pezzi. Bit appositamente conce-
piti per l´impiego in avvitamenti piccoli. Impiego nei prodotti della marca 
Apple. Pregiato acciaio TQ 60. Bit ultralunghi da 28 mm per raggiungere 
viti difficilmente accessibili. Con gambo esagonale da 4 mm. Superficie 
con finitura satinata. Bit sulla pratica fascia di supporto. 
 

  MICRO bit, 28 mm, da 3 pezzi   

 Cod. art.   c   Misura nominale  p  w  EAN 

 Pentalobe 

 128340  28 mm  TS 1, TS 4, TS 6  p  5 \4":DC=EE#PVQRNS"\

  HIGH QUALITY xxxx  
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SCATOLE PER BIT e SET DI BIT 



68

COMBINATION SAFETY TORSION
EXTREME
FORCE

INDUSTRIAL
STEEL

SCATOLE PER BIT 
e SET DI BIT 
Le scatole per bit della kwb vi offrono una soluzione 
perfetta per tutto ciò che deve essere avvitato. Le più 
diverse varianti di scatole e di set contengono 
assortimenti di bit e di portabit perfettamente adattati 
al tipo di lavoro da svolgere.

Grazie ai diversi contrassegni sulle scatole potete 
riconoscere senza problemi quale scegliere per avere 
rapidamente e miratamente il bit giusto a portata di 
mano. Niente più lunghe ricerche di bit singoli - basta 
prendere il set necessario e  iniziare a lavorare. Il 
risultato si ottiene rapidamente e avete sempre tutto 
ben sistemato, esattamente come vi serve!

Molte scatole per bit sono dotate di un clip per la 
cintura che vi consente di fissare la scatola in modo 
sicuro ai pantaloni. Un enorme vantaggio proprio 
quando lavorate sulle scale e a grandi altezze.

Le nuove scatole per bit della kwb nel 
design brevettato
Oltre alle scatole esistenti, è previsto un assortimento 
innovativo di scatole per bit Premium per il vostro 
avvitatore a batteria. Sono dotati del consolidato clip 
che vi permette di fissare la scatola ai pantaloni. Lì 
potete aprire la scatola e addirittura sostituire i bit 
tenendo l'avvitatore a batteria in mano. In base alla 
variante queste scatole contengono anche i bit usati 
frequentemente da 50 mm di lunghezza.
Tutte le scatole contengono un pregiato portabit a sosti-
tuzione rapida nel colore della scatola come anche un 
adattatore per bussole da ¼ pollici.

Le nuove HANDY bitbox della kwb
Avete bisogno di un set di bit che contenga tutti i Basic 
e non volete avere una scatola sovradimensionata piena 
di parti inutili? Allora questa scatola è perfetta per voi!

Più piccolo e sottile di un pacchetto di sigarette, questo 
set da 12 pezzi entra in qualsiasi taschino della camicia 
o tasca dei pantaloni e contiene anche un cacciavite 
con portabit magnetico rimovibile per avvitatori a 
batteria.

Disponibile in 6 diverse esecuzioni, è l'accompagnatore 
ideale per persone che sanno esattamente di cosa hanno 
bisogno!

Passt ideal 
in die 

Hemdtasche
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Scatola per bit combinata con bit per tutti i campi di impiego. Contiene bit Extreme Force 
per avvitatori a impatto, bit in acciaio inox per avvitamenti in acciaio inox, bit di torsione 
per avvitamenti duri e bit standard per lavori di avvitamento comuni. Bit con diverse fini-
ture superficiali per distinguere le qualità. Con portabit magnetico a sostituzione rapida e 
adattatore da 1/4" per chiavi a bussola. Scatola di plastica resistente con pratico clip per 
il fissaggio alla cintura.

COMBINATION scatola per bit da 32 pezzi

Cod. art. Contenuto p w EAN

Display

160700 8 pezzi nel display da banco p Z8 4":DC=EE#TNUNNQ"

sacchetto

160710 vedi figura p 4 4":DC=EE#TNUONP"

PROFESSIONAL xxxxx

SCATOLE PER BIT e SET DI BIT

Scatola per bit di sicurezza con bit per tutti gli avvitamenti di sicurezza. Molti apparecchi 
moderni in commercio sono dotati di viti di sicurezza speciali, le teste delle viti hanno for-
me esotiche e si possono aprire solo con i bit di sicurezza. La scatola contiene bit da 25 
e 50 mm di lunghezza. Con portabit magnetico a sostituzione rapida e adattatore da 1/4" 
per chiavi a bussola. Scatola di plastica resistente con pratico clip per il fissaggio alla cin-
tura.

SAFETY scatola per bit da 28 pezzi

Cod. art. Contenuto p w EAN

Display

162800 8 pezzi nel display da banco p Z 8 4":DC=EE#TPVNNV"

sacchetto

162810 vedi figura p 4 4":DC=EE#TPVONU"

PROFESSIONAL xxxxx

Scatola per bit di torsione con bit speciali per avvitamenti duri e viti profonde. La zona di 
torsione particolare protegge il bit dalla rottura precoce in presenza di forze elevate. La 
scatola contiene bit da 25- e 50 mm di lunghezza. Con portabit magnetico a sostituzione 
rapida e adattatore da 1/4" per chiavi a bussola. Scatola di plastica resistente con prati-
co clip per il fissaggio alla cintura.

TORSION scatola per bit da 28 pezzi

Cod. art. Contenuto p w EAN

Display

163700 8 pezzi nel display da banco p Z 8 4":DC=EE#TQUNNN"

sacchetto

163710 vedi figura p 4 4":DC=EE#TQUONW"

PROFESSIONAL xxxxx

EXCLU
SIVA

alla kwb

In

NUOVO
!

NUOVO
!
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Scatola per bit Extreme Force con bit speciali per le esigenze più estreme durante i lavo-
ri di avvitamento. Perfettamente adatti per l´impiego negli avvitatori a impatto. La zona di 
torsione particolare protegge il bit dalla rottura precoce in presenza di forze elevate. La 
scatola contiene bit da 25 e 50 mm di lunghezza. Con portabit magnetico a sostituzione 
rapida e adattatore da 1/4" per chiavi a bussola. Scatola di plastica resistente con prati-
co clip per il fissaggio alla cintura.

EXTREME FORCE scatola per bit da 28 pezzi

Cod. art. Contenuto p w EAN

165510 vedi figura p 4 4":DC=EE#TSSONQ"

PROFESSIONAL xxxxx

Scatola per bit Industrial Steel con bit in acciaio TQ 60 per i lavori di avvitamento più co-
muni. Per una rapida identificazione della forma dei bit, i bit sono contrassegnati con un 
pratico anello colorato. Con portabit magnetico a sostituzione rapida e adattatore da 1/4" 
per chiavi a bussola. Scatola di plastica resistente con pratico clip per il fissaggio alla cin-
tura.

INDUSTRIAL STEEL Standard scatola per bit da 32 pezzi

Cod. art. Contenuto p w EAN

display

162700 8 pezzi nel display da banco p Z8 4":DC=EE#TPUNNO"

Sacchetti

162710 vedi figura p 4 4":DC=EE#TPUONN"

PROFESSIONAL xxxxx

pratico 

CLIP

NUOVO
!
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Scatola per bit, da 32 pz., bit: attacco esagonale 1/4“ secondo ISO 1173, C 6.3, qualità 
industriale, con anelli colorati, per la differenziazione della forma della testa, portabit a so-
stituzione rapida attacco esagonale 1/4“ secondo ISO 1173, E 6.3, scatola con pratico 
clip per il fissaggio alla cintura.

MOST wanted BITS, scatola per bit da 32 pezzi

Cod. art. Contenuto p w EAN

12 pezzi nel display da banco

118800 vedi figura p Z 12 4":DC=EE#OVVNNU"

PROFESSIONAL xxxxx

SCATOLE PER BIT e SET DI BIT

Scatola per bit, da 17 pz., bit e bussole, bit: attacco esagonale 1/4“ secondo ISO 1173, 
C 6.3, qualità industriale, con anelli colorati, per la differenziazione della forma della testa, 
bussole CV, con profilo Gear, per tutte le forme della testa della vita convenzionali, cric-
chetto reversibile in acciaio inox con alloggiamento esagonale 1/4““ secondo ISO 1173, 
scatola con pratico clip per il fissaggio alla cintura.

BITS and SOCKETS, scatola per bit da 17 pezzi

Cod. art. Contenuto p w EAN

12 pezzi nel display da banco

118900 vedi figura p 12 4":DC=EE#OVWNNR"

PROFESSIONAL xxxxx

pratico 

CLIP
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  Scatola per bit, 30 pz., micro portabit bicomponente con bussola di serraggio e funzione di 
bloccaggio, prolunga per bit con bloccaggi a 4 livelli. Micro-bit: qualità industriale, TQ 60, 
attacco 4 mm esagonale, tutti i bit più correnti per console di gioco, Smartphone, Mac Bo-
ok, iPhone, ideale anche per iPhone 5 + 6, telecamere digitali, occhiali e modellismo. In-
cl. ventosa e leva di plastica per la rimozione sicura dei vetri di smartphone e l´apertura di 
alloggiamenti, dispositivi di apertura scheda SIM, scatola per bit di plastica resistente con 
pratico clip per il fissaggio alla cintura incl. striscia magnetica per la sistemazione sicura 
delle viti. 
 

  BITS for BYTES, scatola per bit da 30 pezzi  

 Cod. art.  Contenuto  p  w  EAN 

 12 pezzi nel display da banco 

 119100  vedi figura  p  Z12 \4":DC=EE#OWONNU"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Scatola per bit, da 35 pz., bit: attacco esagonale 1/4““ secondo ISO 1173, C 6.3, micro-
bit: attacco esagonale 4 mm, qualità industriale, con anelli colorati, per la differenziazione 
della forma della testa, portabit attacco esagonale 1/4““ secondo ISO 1173, E 6.3, mi-
cro-portabit magnetico, alloggiamento 4 mm, impugnatura 2 K, scatola con pratico clip 
per il fissaggio alla cintura. 
 

  ONE for ALL, scatola per bit da 35 pezzi  

 Cod. art.  Contenuto  p  w  EAN 

 12 pezzi nel display da banco 

 119000  vedi figura  p  12 \4":DC=EE#OWNNNN"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

nostro

NO. 1 • con micro portabit ottimizzato 
• prolunga per bit con bloccaggio a 
   4 livelli 
• striscia magnetica per la sistemazio-   
   ne sicura delle viti

NUOVO
!

EXCLU
SIVA

alla kwb

In
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  Scatola per bit, 37 pz., bit: qualità industriale TQ60, attacco 1/4" esagonale secondo ISO 
1173, C 6.3, micro-bit: qualità industriale, TQ60, attacco 4 mm esagonale, impugnatura 
2-K, tutti i bit più correnti per avvitamenti di sicurezza per alloggiamenti di apparecchi, 
elettronica di precisione, elettrodomestici, apparecchi radio e audio, occhiali e costruzio-
ne di mobili. Incl. adattatore micro-bit per portabit magnetico standard e avvitatori a bat-
teria, scatola per bit di plastica resistente con pratico clip per il fissaggio alla cintura. 
 

  SAFETY, scatola per bit da 30 pezzi  

 Cod. art.  Contenuto  p  w  EAN 

 12 pezzi nel display da banco 

 119200  vedi figura  p  Z12 \4":DC=EE#OWPNNR"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  SCATOLE PER BIT e SET DI BIT  

  Set da 12 pezzi che entra in qualsiasi taschino della camicia e tasca dei pantaloni. Con-
tiene un avvitatore con portabit magnetico rimovibile per avvitatori a batteria. Contiene bit 
diamantati, perfettamente adatto per avvitamenti frequenti e per lavorare senza fatica. Ri-
duce efficacemente l´effetto Cam-Out. Per l´identificazione rapida della forma del bit, i bit 
kwb sono contrassegnati con un pratico anello colorato. 
 

  DIAMOND Handy scatola per bit da 12 pezzi  

 Cod. art.  Contenuto  p  w  EAN 

 Scheda SB 

 156010  vedi figura  p  6 \4":DC=EE#STNONN"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

entra in  
qualsiasi
taschino

EXCLU
SIVA

alla kwb

In

EXCLU
SIVA

alla kwb

In
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  Set da 12 pezzi che entra in qualsiasi taschino della camicia e tasca dei pantaloni. Con-
tiene un avvitatore con portabit magnetico rimovibile per avvitatori a batteria. Contiene bit 
di titanio, perfettamente adatto per avvitamenti in serie. Durata di vita ca. 6 volte superio-
re rispetto ai bit standard. Per l´identificazione rapida della forma del bit, i bit kwb sono 
contrassegnati con un pratico anello colorato. 
 

  TITAN Handy scatola per bit da 12 pezzi  

 Cod. art.  Contenuto  p  w  EAN 

 Scheda SB 

 154020  vedi figura  p  6 \4":DC=EE#SRNPNO"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Set da 12 pezzi che entra in qualsiasi taschino della camicia e tasca dei pantaloni. Con-
tiene un avvitatore con portabit magnetico rimovibile per avvitatori a batteria. Contiene bit 
di titanio, perfettamente adatto per avvitamenti in serie. Durata di vita ca. 6 volte superio-
re rispetto ai bit standard. Per l´identificazione rapida della forma del bit, i bit kwb sono 
contrassegnati con un pratico anello colorato. 
 

  TITAN Handy scatola per bit da 12 pezzi  

 Cod. art.  Contenuto  p  w  EAN 

 Scheda SB 

 154010  vedi figura  p  6 \4":DC=EE#SRNONP"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

entra in  
qualsiasi
taschino

EXCLU
SIVA

alla kwb

In

EXCLU
SIVA

alla kwb

In
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Set da 12 pezzi che entra in qualsiasi taschino della camicia e tasca dei pantaloni. Con-
tiene un avvitatore con portabit magnetico rimovibile per avvitatori a batteria. Contiene bit 
i torsione speciali per avvitamenti duri. La zona di torsione speciale protegge il bit dalla 
rottura in presenza di forze elevate. Per l´identificazione rapida della forma del bit, i bit 
kwb sono contrassegnati con una pratica fascetta colorata.

TORSION Handy scatola per bit da 12 pezzi

Cod. art. Contenuto p w EAN

Scheda SB

152010 vedi figura p 6 4":DC=EE#SPNONR"

PROFESSIONAL xxxxx

SCATOLE PER BIT e SET DI BIT

Set da 12 pezzi che entra in qualsiasi taschino della camicia e tasca dei pantaloni. Con-
tiene un avvitatore con portabit magnetico rimovibile per avvitatori a batteria. Contiene bit 
Industrial Steel in acciaio TQ60 per i lavori di avvitamento più comuni. Per l´identificazione 
rapida della forma del bit, i bit kwb sono contrassegnati con un pratico anello colorato.

INDUSTRIAL STEEL Standard Handy scatola per bit da 12 pezzi

Cod. art. Contenuto p w EAN

Scheda SB

151010 vedi figura p 6 4":DC=EE#SONONS"

PROFESSIONAL xxxxx

entra in  
qualsiasi
taschino

EXCLU
SIVA

alla kwb

In

EXCLU
SIVA

alla kwb

In
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Set da 9 pezzi nella pratica scatola dispenser. Contiene un portabit magnetico con gam-
bo E6.3 per avvitatori a batteria. Dotato di bit da 25 e 50 mm nelle dimensioni più comu-
ni. Pregiato acciaio CV. Con gambo 1/4" C6.3 / E6.3. Superficie con finitura satinata

Erogatore di bit STANDARD, da 9 pezzi 

Cod. art. Contenuto p w EAN

113910

k 4, 5, 7 mm 
 mPH 1, PH 2 
 o PZ 1, PZ 2 

 m PH 2 
 o PZ 2 

 Porta punte 1/4" E 6.3

p 10 4":DC=EE#OQWONV"

HIGH QUALITY xxxx

Set da 16 pezzi nella pratica cassetta con funzione di appoggio per il prelievo comodo de-
gli utensili. Contiene un portabit magnetico con gambo E6.3 per avvitatori a batteria. Do-
tato di bit da 25 mm nelle dimensioni più comuni. Bit Phillips e Pozidriv con Mega Grip 
Rib. Pregiato acciaio TQ60. Bit con gambo 1/4" C6.3. Superficie con finitura satinata.

Scatola per bit KOMBI, da 16 pezzi

Cod. art. Contenuto p w EAN

107410

1 Porta punte 
 k 4, 5 mm 

 m 1 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 
 o 1 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 
 r T 10, T 20, T 25, T 30, T 40

p 10 4":DC=EE#NURONP"

HIGH QUALITY xxxx

Set da 12 pezzi che entra in qualsiasi taschino della camicia e tasca dei pantaloni. Con-
tiene un avvitatore con portabit magnetico rimovibile per avvitatori a batteria. Contiene bit 
Industrial Steel in acciaio TQ60 per i lavori di avvitamento più comuni. Per l´identificazione 
rapida della forma del bit, i bit kwb sono contrassegnati con un pratico anello colorato.

INDUSTRIAL STEEL Standard Handy scatola per bit da 12 pezzi

Cod. art. Contenuto p w EAN

Scheda SB

151020 vedi figura p 6 4":DC=EE#SONPNR"

PROFESSIONAL xxxxx

Cod. art. Contenuto p w EAN

2 x 5 pezzi nel display

151030 vedi figura p 10 4":DC=EE#SONQNQ"

EXCLU
SIVA

alla kwb

In

EXCLU
SIVA

alla kwb

In



77

magnetic

Set bit e bussole di precisione STANDARD, bit attacco 4 mm esagono, con anelli colorati, 
inclusi microbit, per lavori su occhiali, telefoni cellulari, telecamere, lettori MP3, notebook, 
telecomandi, bussole con codifica a colori, prolunga flessibile, avvitatore manuale estrai-
bile, alloggiamento esagonale 4 mm, nella pratica cassetta di custodia, 10 set nel display 
da banco.

Set di bit di precisione e bussole STANDARD, da 40 pezzi

Cod. art. Contenuto p w EAN

10 pezzi nel display

115700 vedi figura 10 4":DC=EE#OSUNNQ"

PROFESSIONAL xxxxx

Set micro-bit STANDARD, attacco bit esagonale 1/4“ secondo ISO 1173, C 6.3, portabit 
con magnete permanente alloggiamento esagonale 1/4“ secondo ISO 1173, gambo esa-
gonale 1/4“ secondo ISO 1173, E 6.3, impugnatura a sostituzione rapida alloggiamento 
esagonale 1/4“ secondo ISO 1173, per lavori su occhiali, telefoni cellulari, telecamere, 
lettori MP3, notebook, telecomandi, nella pratica cassetta di custodia autoaprente.

Set micro-bit di precisione STANDARD, da 11 pezzi

Cod. art. Contenuto p w EAN

117700 vedi figura p 10 4":DC=EE#OUUNNO"

HIGH QUALITY xxxx

SCATOLE PER BIT e SET DI BIT

Power-Box, attacco bit esagonale 1/4“ secondo ISO 1173, C 6.3 e E 6.3, portabit a so-
stituzione rapida con magnete permanente, gambo esagonale 1/4“ secondo ISO 1173, E 
6.3, con anelli colorati, punte per pietra, metallo, legno con gambo esagonale 1/4“ E 6.3, 
bussole CV con profilo Gear, 2 portabit lunghi, nella resistente valigetta metallica.

POWER BOX, 67 pezzi

Cod. art. Contenuto p w EAN

106300 vedi figura 4 4":DC=EE#NTQNNU"

PROFESSIONAL xxxxx
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Power-Box, attacco bit esagonale 1/4“ secondo ISO 1173, C 6.3 e E 6.3, inclusi bit con 
forme speciali, per l‘impiego su componenti, alloggiamenti elettronici ecc., portabit con 
magnete permanente, gambo esagonale 1/4“ secondo ISO 1173, E 6.3, bussole CV Su-
per Lock, portabit lungo, impugnatura a cricco con alloggiamento esagonale 1/4“ secon-
do ISO 1173, nella resistente valigetta metallica

POWER BOX, 92 pezzi

Cod. art. Contenuto p w EAN

106800 vedi figura 6 4":DC=EE#NTVNNP"

PROFESSIONAL xxxxxx

Bit-Box STANDARD, attacco bit esagonale 1/4“ secondo ISO 1173, C 6.3, portabit a so-
stituzione rapida con magnete permanente alloggiamento esagonale 1/4“ secondo ISO 
1173, gambo esagonale 1/4“ secondo ISO 1173, E 6.3, con anelli colorati, per la diffe-
renziazione della forma della testa, per tutti i lavori di avvitamento Standard, nella pratica 
scatola pieghevole a ingombro ridotto, comodo prelievo dei bit mediante barre portabit 
posizionabili singolarmente.

Bit set STANDARD, 31 pezzi

Cod. art. Contenuto p w EAN

107100 vedi figura p 8 4":DC=EE#NUONNP"

HIGH QUALITY xxxx

kwb bits
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Bit BASIC USE
La seria Basic Bit viene prodotta in cromo-vanadio. 

I bit sono adatti a tutte le applicazioni comuni e sono 
disponibili come set con diverse esecuzioni. I bit hanno un 
attacco ¼“, secondo ISO 1173, forma C 6.3.

Sulla confezione trovate le informazioni necessarie sotto 
forma di semplici pittogrammi. 
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  I bit Basic Use della kwb sono concepiti per casi di avvitamento semplici. 
Prodotti in acciaio CV. Gambo 1/4" C 6.3. 
 

  Bit BASIC USE, 25 mm  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura 
nominale  p  w  EAN 

  m  Phillips / testa a croce 

 120001  25 mm  5  PH 1  p  10 \4":DC=EE#PNNNOQ"\

 120002  25 mm  5  PH 2  p  10 \4":DC=EE#PNNNPN"\

 120003  25 mm  5  PH 3  p  10 \4":DC=EE#PNNNQU"\

 120040  25 mm  5 
 2 x PH 1, 
2 x PH 2, 
1 x PH 3 

 p  10 \4":DC=EE#PNNRNP"\

    

  Bit BASIC USE  

  I bit Basic Use della kwb sono concepiti per casi di avvitamento semplici. 
Prodotti in acciaio CV. Gambo 1/4" C 6.3. 
 

  Bit BASIC USE, 25 mm  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura 
nominale  p  w  EAN 

  o  Pozidriv 

 120101  25 mm  5  PZ 1  p  10 \4":DC=EE#PNONON"\

 120102  25 mm  5  PZ 2  p  10 \4":DC=EE#PNONPU"\

 120103  25 mm  5  PZ 3  p  10 \4":DC=EE#PNONQR"\

 120140  25 mm  5 
 2 x PZ 1, 
2 x PZ 2, 
1 x PZ 3 

 p  10 \4":DC=EE#PNORNW"\

    

  I bit Basic Use della kwb sono concepiti per casi di avvitamento semplici. 
Prodotti in acciaio CV. Gambo 1/4" C 6.3. 
 

  Bit BASIC USE, 25 mm  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura 
nominale  p  w  EAN 

  r  T 

 120210  25 mm  5  T 10  p  10 \4":DC=EE#PNPONW"\

 120215  25 mm  5  T 15  p  10 \4":DC=EE#PNPOSR"\

 120220  25 mm  5  T 20  p  10 \4":DC=EE#PNPPNV"\

 120225  25 mm  5  T 25  p  10 \4":DC=EE#PNPPSQ"\

 120234  25 mm  5  3 x T 30, 
2 x T 40  p  10 \4":DC=EE#PNPQRS"\
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  I bit Basic Use della kwb sono concepiti per casi di avvitamento semplici. 
Prodotti in acciaio CV. Gambo 1/4" C 6.3. 
 

  Bit BASIC USE, 25 mm  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura 
nominale  p  w  EAN 

  k  piatto 

 120540  25 mm  5  2.0, 3.0, 4.0, 
5.0, 6.0 mm  p  10 \4":DC=EE#PNSRNU"\

    

  I bit Basic Use della kwb sono concepiti per casi di avvitamento semplici. 
Prodotti in acciaio CV. Gambo 1/4" C 6.3. 
 

  Bit BASIC USE, 25 mm  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura 
nominale  p  w  EAN 

  v  esagono 

 120440  25 mm  5  3.0, 4.0, 5.0, 
6.0, 8.0 mm  p  10 \4":DC=EE#PNRRNN"\

  I bit della kwb sono concepiti per casi di avvitamento semplici. Prodotti in 
acciaio S2. Gambo 1/4" C 6.3. 
 

  S 2 Bit, 25 mm, da 25 pezzi, PH2  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura 
nominale  p  w  EAN 

  m  Phillips / testa a croce 

 120092  25 mm  25  PH 2  p  1 \4":DC=EE#PNNWPO"\

  I bit della kwb sono concepiti per casi di avvitamento semplici. Prodotti in 
acciaio S2. Gambo 1/4" C 6.3. 
 

  S 2 Bit, 25 mm, da 25 pezzi, PZ2  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura 
nominale  p  w  EAN 

  o  Pozidriv 

 120192  25 mm  25  PZ 2  p  1 \4":DC=EE#PNOWPV"\
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  Bit BASIC USE  

  I bit della kwb sono concepiti per casi di avvitamento semplici. Prodotti in 
acciaio S2. Gambo 1/4" C 6.3. 
 

  S 2 Bit, 25 mm, da 25 pezzi  

 Cod. art.   c   Contenuto  Misura
 nominale  p  w  EAN 

  r  T 

 120295  25 mm  25  T 20  p  1 \4":DC=EE#PNPWST"\

 120296  25 mm  25  T 25  p  1 \4":DC=EE#PNPWTQ"\
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