
Produttività, risparmio e organizzazione.  
Ottimizza il flusso di lavoro  
con le stazioni di lavoro Mirka.
• Tutto il necessario per la preparazione 

sempre a portata di mano, in ogni 
angolo dell’Azienda

• Abrasivi innovativi
• Utensili elettrici super-leggeri, 

efficienti ed ergonomici

• Risparmio energetico grazie all’uso 
di levigatrici elettriche anziché 
pneumatiche, con consumi fino  
a 14 volte inferiori



Una stazione di lavoro  
compatta ed efficiente.

Approfitta della promo fino al 31 ottobre!  
Scegli almeno DUE dei pacchetti promo abrasivi disponibili e puoi avere:
• sconto speciale del  25%  sui due pacchetti abrasivi e due felpe Mirka OMAGGIO*
• sconto speciale del  30%  su una levigatrice DEROS
• sconto speciale del  10%  sull’aspiratore Mirka® 1230 M o L.

Per maggiori informazioni o per personalizzare la stazione di lavoro, chiedi al tuo Rivenditore!
Promo valida presso tutti i Rivenditori aderenti fino al 31/10/2022, non cumulabile con altre iniziative o condizioni concesse dal Rivenditore. 
Disponibile anche con 9 scatole di dischi Gold Ø 150mm 15 fori a soli 396,90 € anziché 529,20 €. Prezzi consigliati e non vincolanti, IVA esclusa. 
*Felpe Mirka in OMAGGIO fino ad esaurimento scorte. Taglie a scelta tra S-M-L-XL-XXL. **I prezzi subiranno modifiche a partire dal 1° ottobre. 
Rivolgersi sempre al Rivenditore per conoscere i prezzi in vigore. Grane a scelta. Dischi e strisce Abranet®, Abranet® Ace e Galaxy: scatole da 50 
pz. Dischi e strisce Abranet® Ace HD: scatole da 25 pz. Dischi Gold: scatole da 100 pz.

Codice Articolo Pz. Prezzo Unitario Sconto Totale in PROMO

MID6502022 Mirka® DEROS 650CV 150mm orb. 5mm 1 € 557,00 30% € 389,90

8999220111 Aspiratore Mirka® 1230 M AFC 1 € 919,00 10% € 827,10

MIN6519411 Tubo Antistatico 27mm x 4m 1 € 70,21 € 70,21**

MIE6515911 Manicotto 3,8m per Tubo e Cavo 1 € 76,58 € 76,58**

Postazione di lavoro con aspiratore Mirka® 1230 M AFC € 1.622,79 € 1.363,79**

oppure

Postazione di lavoro con aspiratore Mirka® 1230 L AFC € 1.388,79 € 1.153,19**

2 FELPE  
OMAGGIO*

9 scatole di dischi 
Abranet®
Ø 150 mm

9 scatole di dischi 
Abranet® Ace 

Ø 150 mm

16 scatole di dischi 
Galaxy

Ø 150 mm

14 scatole di dischi 
Abranet® Ace HD 

Ø 150 mm

7 scatole di strisce 
Abranet® Ace 
81x133 mm

7 scatole di strisce 
Abranet® 

81x133 mm

14 scatole di strisce 
Abranet® Ace HD 

81x133 mm

531,72 €
A soli 398,79 €

490,95 €
A soli 368,21 €

720,72 €
A soli 540,54 €

543,68 €
A soli 407,76 €

272,09 €
A soli 204,07 €

248,57 €
A soli 186,43 €

474,88 €
A soli 356,16 €

-25% -25% -25% -25% -25% -25%-25%



Completa la tua stazione di lavoro  
con un carrello Mirka.

Approfitta della promo fino al 31 ottobre! 
Acquistando i DUE pacchetti abrasivi in PROMO, l’utensile e l’aspiratore Mirka è possibile aggiungere anche 
un carrello Mirka a scelta tra il Modular e il carrello per aspiratori con uno sconto speciale del 10%.

Carrello Modular versione Standard
KITMODTROLL3

Carrello per aspiratore
9190310111

Promo valida presso tutti i Rivenditori aderenti fino al 31/10/2022, non cumulabile con altre iniziative o condizioni concesse dal Rivenditore.  
Prezzi consigliati e non vincolanti, IVA esclusa.

1.999,00 €
A soli 1.799,10 €

482,00 €
A soli 433,80 €

-10% -10%



*Prezzi consigliati e non vincolanti, IVA esclusa. I prezzi subiranno modifiche a partire dal 1° ottobre.  
Rivolgersi sempre al Rivenditore per conoscere i prezzi in vigore. 

Esempio di possibile  
stazione di lavoro,  
a scopo illustrativo.

Tubi e accessori per completare le stazioni di lavoro

Tutto ciò che serve,  
sempre a portata di mano.

Lavora al meglio  
sugli infissi.

Manicotto 3,8m  
per Tubo e Cavo
MIE6515911
76,58 €*

Tubo Antistatico  
27mm x 4m  
+ Adattatore
MIN6519411
70,21€*

Tubo Antistatico  
27mm x 6m  
+ Adattatore
MIN6519311
126,66 €*

Tubo Antistatico  
27mm x 10m  
+ Adattatore
MIN6519211
239,97 €*

Manicotto 5,8m  
per Tubo e Cavo
MIE6515921
105,94 €*

Manicotto 9,8m  
per Tubo e Cavo
MIE6515931
190,00 €*

Platorello per levigatura infissi  
81 x 165mm
8292366011 
38,01 €*


