
Chiedi al tuo Rivenditore! 
Promo valida presso tutti i Rivenditori aderenti fino al 21/12/2022, non cumulabile con altre iniziative o condizioni concesse dal Rivenditore. 
Disponibile anche con 2 scatole di dischi Gold Ø 150mm 15 fori a soli 91,73 € anziché 122,30 €. Prezzi consigliati e non vincolanti, IVA esclusa. 
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. 

2 scatole di dischi 
Abranet®
Ø 150 mm

113,46 €
A soli 85,10 €

122,88 €
A soli 92,16 €

160,62 €
A soli 120,47 €

70,68 €
A soli 53,01 €

73,86 €
A soli 55,40 €

80,84 €
A soli 60,63 €

141,12 €
A soli 105,84 €

2 scatole di dischi 
Abranet® Ace

Ø 150 mm

2 scatole di dischi 
Abranet® Ace HD

Ø 150 mm

2 scatole di dischi 
Galaxy

Ø 150 mm

2 scatole di strisce 
Abranet®

81 x 133 mm

2 scatole di strisce 
Abranet® Ace
81 x 133 mm

2 scatole di strisce 
Abranet® Ace HD

81 x 133 mm
-25%-25%-25%-25%-25%-25%-25%

Acquistando UNO dei pacchetti promo abrasivi, hai il 25% di sconto sull’abrasivo 
e uno SCONTO SPECIALE del 50% su un cartone di nastro Orange Line.

1 cartone di nastro Mirka Orange Line, misure a scelta

SCONTO

50% A soli 34,38 € / cartone anziché 68,76 € -50%24mm x 50m
(36 per cartone)

A soli 36,30 € / cartone anziché 72,60 € -50%30mm x 50m
(30 per cartone)

A soli 34,44 € / cartone anziché 68,88 € -50%36mm x 50m
(24 per cartone)

A soli 34,74 € / cartone anziché 69,48 € -50%48mm x 50m
(18 per cartone)

Mirka® Orange Line.
Il nuovo nastro premium
per la mascheratura

A soli 35,28 € / cartone anziché 70,56 € -50%18mm x 50m
(48 per cartone)



Gli occhiali protettivi Mirka, leggeri e dal design moderno,
sono disponibili in quattro diverse versioni, per rispondere
anche alle esigenze di chi desidera una protezione dai raggi
UV e di chi già indossa degli occhiali da vista.

Nuovi occhiali protettivi Mirka

Mirka offre due nuovi modelli di guanti protettivi: i guanti 
per assemblaggio, in nylon e senza cuciture, sono ideali per i 
classici lavori di montaggio e smontaggio; i guanti anti-taglio 
(livello di sicurezza D) sono realizzati con fibre di acciaio e 
polietilene ad alte prestazioni, per offrire un maggiore livello di 
sicurezza e proteggere l’utilizzatore dai tagli accidentali.

Nuovi guanti Mirka per assemblaggio 
e anti-taglio

A differenza delle tradizionali FFP2, le mascherine FFP2 Mirka 
hanno una membrana composta da nanofibre che bloccano 
meccanicamente le più sottili particelle di polvere, aerosol e 
virus, garantendo una protezione efficace molto più a lungo. 
Disponibili in due diverse taglie, hanno una forma anatomica 
che favorisce l’aderenza al viso. Uniscono comfort e protezione 
superiore, grazie alla leggerezza, all’eccellente traspirazione 
e allo strato in carbone attivo che elimina eventuali odori 
spiacevoli e altri composti organici volatili.

Nuove mascherine FFP2 in NANOFIBRE

Lavora in sicurezza con i 
dispositivi di protezione Mirka




