Estremamente veloci.
Estremamente stabili.
E adesso estremamente flessibili.
La rivoluzione delle giunzioni DOMINO.

Il nuovo sistema di giunzioni angolari e dritte
per DOMINO XL DF 700.

Collegamenti ancora più veloci.
E all’occorrenza nuovamente
smontabili.
La rivoluzione delle giunzioni DOMINO: creare collegamenti
perfetti con il legno è semplice e rapido come mai prima d’ora.
Con le nuove giunzioni angolari e dritte per la fresatrice
DOMINO XL DF 700 abbiamo perfezionato l’idea DOMINO in
modo rivoluzionario. Per giunzioni di telai, cornici e pannelli
che convincono non solo grazie a precisione di qualità e
stabilità, ma anche grazie a massima flessibilità ed efficienza
straordinaria.
Venite subito a scoprire le nuove giunzioni angolari e dritte
DOMINO. Presso il vostro rivenditore Festool oppure su
www.festool.it/domino

I dettagli sulle nostre giunzioni angolari e dri

Giunzioni dritte

Giunzioni ad angolo

Creare dei collegamenti perfetti diventa sem

Lunghezza del tassello (mm)

Ø (mm)

I diametri 8 – 14 mm sono anche pronti all’uso e sono disponibili in due tipologie
* G iunzioni dritte – adesso con le clip di estensione opzionali attorno al fermo a

Ulteriori informazioni sulle nuove giunzioni a

itte smontabili.

1. Tiranti di ancoraggio
2. Fermi a espansione con chiusura automatica
– per un appoggio più sicuro del pezzo da
lavorare.
3. Fermi angolari, sia per tiranti di ancoraggio
(giunzioni angolari), sia per tiranti doppi
(giunzioni dritte).
4. Fermi angolari, con espansione supplementare. Impedisce che il fermo angolare
penetri nei materiali morbidi (ad es. tavoli
di lavoro per cucine).
5. I tiranti doppi possono essere muniti di una
o due clip da tassello.
6. I semigusci vengono fissati con una clip
attorno ai tiranti doppi o di ancoraggio. In
dotazione con i tiranti doppi e di ancoraggio.
Giunzioni dritte con le clip di
estensione attorno al fermo
angolare, specifiche per
materiali come ad esempio
piani di lavoro per cucine.

mplice. Panoramica sulla linea DOMINO.
2 utensili, 15 grandezze fisse dei tasselli e
adesso con 2 giunzioni stabili e smontabili.

NOVITÀ

Giunzioni
ad angolo

Giunzioni
dritte*

e di legno per interni e esterni. Da foreste gestite in modo sostenibile.
angolare.

angolari e dritte: www.festool.it/domino

1. Tiranti di ancoraggio SV-AB D14/32

Giunzioni dritte

Giunzioni angolari

Componenti giunzioni modulari

Cod. prodotto:
201350

Fornitura: 32 tiranti di ancoraggio per
giunzioni angolari, inclusi 64 semigusci
per il carico di peso trasversale.

2. Fermi a espansione SV-SA D14/32

Cod. prodotto:
201349

Fornitura: 32 fermi a espansione
per blocco sicuro.

3. Fermi angolari SV-QA D14/32

Cod. prodotto:
201351

Fornitura: 32 fermi angolari inclusi
grani filettati per la regolazione di tiranti
di ancoraggio o doppi.

Cod. prodotto:
201498

Fornitura: 64 semigusci per l’estensione
di 32 fermi angolari. Per l’estensione e la
distribuzione della pressione con l’applicazione
del fermo angolare in materiali come ad es.
piani di lavoro per cucine.

5. Tiranti doppi SV-DB D14/16

Cod. prodotto:
201352

Fornitura: 16 tiranti doppi per collegamenti
dritti, inclusi 64 semigusci. I tiranti doppi
possono essere attaccati a scelta con una
clip a 2 semigusci o (come raffigurato) a
4 semigusci – in base alla direzione e al
carico di peso trasversale richiesti.

(optional)

4. Estensione SV-V D14/32

Componenti opzionali
Tasselli di faggio DOMINO,
Domino D14x75/104 BU

Cod. prodotto:
201499

Fornitura: 104 tasselli di faggio DOMINO, D14x75,
che si adattano perfettamente alla dimensione
delle giunzioni angolari e dritte. Servono all’ulteriore
carico di peso, oltre che a collegare.

Tappi SV-AK D14 slr/32

Cod. prodotto:
201354

Fornitura: 32 tappi, grigio.
Per la copertura dei fori di fresatura DOMINO.

Tappi SV-AK D14 brn1/32

Cod. prodotto:
201355

Fornitura: 32 tappi, marrone scuro.
Per la copertura dei fori di fresatura DOMINO.

Tappi SV-AK D14 brn2/32

Cod. prodotto:
201356

Fornitura: 32 tappi, marrone chiaro.
Per la copertura dei fori di fresatura DOMINO.

Tutto in un Systainer:
per 32 giunzioni angolari e 16 piatte
Systainer di giunzioni DOMINO:
DominoVerb Sort SV-SYS D14

Cod. prodotto:
201353

Fornitura: 32 bulloni di ancoraggio
SV-AB D14, 16 bulloni doppi SV-DB D14,
128 semigusci per maggiore carico
di peso trasversale dei bulloni di
ancoraggio e doppi, 32 ancoranti a
espansione SV-SA D14, 64 ancoranti
trasversali SV-QA D14 comprese le
barre filettate, chiave elastica a due
punte SW 4 per stringere le barre
filettate, 64 semigusci SV-V D14 per
l’espansione di 32 ancoranti trasversali,
ciascuno con 32 coperture nei colori
argento, marrone scuro e marrone
chiaro (SV-AK D14 slr, SV-AK D14 brn1
e SV-AK D14 brn2), 32 tasselli D14x75
in faggio.

Le nuove giunzioni angolari e dritte
DOMINO: semplicemente rivoluzionarie.
Semplicemente rivoluzionarie.
Estremamente veloci:
XX Non è necessaria alcuna laboriosa misurazione
e indicazione – semplice fresatura sugli arresti
della macchina o sul segno della matita
XX Nessuna dima o altri accessori necessari
XX Enorme risparmio di tempo in poche fasi di lavoro
Estremamente stabili:
XX Fermi e tiranti per un collegamento robusto
XX Coppia di serraggio maggiore
XX Forza di estrazione e di carico molto elevata
Estremamente flessibili:
XX Collegamento rapido all’occorrenza nuovamente
smontabile
XX Per giunzioni di telai, cornici e pannelli a partire da
uno spessore del materiale di 30 mm
XX Con tappi in tre colori per massima qualità estetica
nelle giunzioni ad angolo

Richiedetelo subito gratuitamente:
il libro sulla rivoluzione delle giunzioni
DOMINO.
Il collegamento perfetto. Il manuale d’uso
del sistema DOMINO. Con molte illustrazioni,
esempi di utilizzo, nonché consigli e trucchi
per collegamenti perfetti con DOMINO DF 500,
DOMINO XL DF 700 e le nuove rivoluzionarie
giunzioni angolari e dritte.
www.festool.it/domino
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SERVICE all-inclusive: 36 mesi
di garanzia con copertura dei
costi, anche su parti soggette
a usura, protezione antifurto
e molto altro ancora.
Maggiori informazioni sul
sito www.festool.it/service

Centro assistenza Festool:
Festool Italia S.r.l.
Via Enrico Fermi 36-38
20090 Assago MI
Tel. +39 02 45785363
Fax +39 02 45785211
E-Mail: assistenza@festool.com

Ritiro di utensili usati.
Per un ambiente pulito.
Maggiori informazioni
sul sito www.festool.it
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