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FERVI: avvitatori pneumatici per
professionisti e non solo...

Marzo 12, 2021•
Pubblicato in• News

a gamma PRO degli avvitatori pneumatici ad impulsi, firmata FERVI, risponde a tutte le
esigenze professionali dell’officina generalista e del gommista specializzato.

I sette modelli che compongono la linea sono realizzati in materiale leggero e resistente
e offrono performance diverse per quanto riguarda velocità e potenza di serraggio.

Prestazioni senza compromessi

Tutti i modelli della Serie Professionale AP- di FERVI hanno impugnatura e testa in
gomma antiurto, che permette di gestire con una sola mano sia la leva di azionamento,
sia cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità. Si tratta di piccoli
accorgimenti che nell’uso intensivo fanno la differenza, lo stesso discorso vale per il
peso ridotto, caratteristica che è stata ottenuta scegliendo materiali compositi che
risultano al tempo stesso molto resistenti.

La gamma PRO comprende modelli con attacchi da 3/8”, 1/2" e 3/4”. Nella scelta è
opportuno individuare esattamente le prestazioni di coppia massima, le dimensioni
dell’avvitatore e per certe applicazioni particolari la lunghezza del battente.

Una gamma completa

Il catalogo FERVI propone anche i 5 modelli della serie SMART, pensati per l’hobbista
evoluto, con modelli in grado di esprimere una potenza adeguata all’utilizzo e versatilità
nell’uso costante ma non intensivo.

Anche in questo caso l’utente potrà contare sull’affidabilità dei prodotti del marchio,
scegliendo il modello più adatto al proprio lavoro. Realizzati in acciaio ma senza le
coperture antiurto i modelli SMART rappresentano infatti un’alternativa ottimale per
quanto riguarda il rapporto prezzo/prestazioni.

Per conoscere i modelli della gamma FERVI è possibile consultare qui le
specifiche referenze a disposizione nel catalogo.
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Avvitatori pneumatici: FERVI risolve i
problemi

•  12 Mar 2021 
•  Stampa 
•  Email 

La gamma PRO degli avvitatori pneumatici ad impulsi, firmata FERVI, risponde a tutte le
esigenze professionali dell’officina generalista e del gommista specializzato.

I sette modelli che compongono la linea sono realizzati in materiale leggero e resistente
e offrono  performance diverse per quanto riguarda velocità e potenza di serraggio.

Prestazioni senza compromessi

Tutti i modelli della Serie Professionale AP- di FERVI hanno impugnatura e testa in
gomma antiurto, che permette di gestire con una sola mano sia la leva di azionamento,
sia cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità. Si tratta di piccoli
accorgimenti che nell’uso intensivo fanno la differenza, lo stesso discorso vale per il
peso ridotto, caratteristica che è stata ottenuta scegliendo materiali compositi che
risultano al tempo stesso molto resistenti.

La gamma PRO comprende modelli con attacchi da 3/8”, 1/2" e 3/4”. Nella scelta è
opportuno individuare esattamente le prestazioni di coppia massima, le dimensioni
dell’avvitatore e per certe applicazioni particolari la lunghezza del battente.

Una gamma completa

Il catalogo FERVI propone anche i 5 modelli della serie SMART, pensati per l’hobbista
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evoluto, con modelli in grado di esprimere una potenza adeguata all’utilizzo e versatilità
nell’uso costante ma non intensivo.

Anche in questo caso l’utente potrà contare sull’affidabilità dei prodotti del marchio,
scegliendo il modello più adatto al proprio lavoro. Realizzati in acciaio ma senza le
coperture antiurto i modelli SMART rappresentano infatti un’alternativa ottimale per
quanto riguarda il rapporto prezzo/prestazioni.

Per conoscere i modelli della gamma FERVI è possibile consultare qui le
specifiche referenze a disposizione nel catalogo.
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Fervi, la gamma di giraviti di precisione
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❯
News
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La storica azienda di Vignola (MO), da oltre 40 anni player di riferimento nel settore delle
attrezzature professionali e dei prodotti per il mercato MRO (Maintenance, Repair &
Operations), propone in catalogo anche una gamma di giraviti di precisione per il
mercato professionale e per il fai da te.

Progettati e realizzati soprattutto per le esigenze in ambito elettrotecnico ed elettronico, i
giraviti di precisione Fervi della linea Pro rispondono a standard di utilizzo molto elevati.
La linea prevede punte a taglio, torx, Phillips ed esagonali, in diverse misure, con la
parte in metallo realizzata in cromo-vanadio, robusto e resistente, mentre l’impugnatura
bi-componente è realizzata in materiale sintetico con i colori ufficiali del brand. Un
particolare accorgimento di design prevede che la parte terminale del manico sia libera
di ruotare, mantenendo un grip perfetto e agevolando movimenti e controllo da parte
dell’operatore.

I diversi modelli sono tutti acquistabili separatamente, ma il catalogo prevede anche kit
da 6 pezzi raccolti in un comodo astuccio, per avere a disposizione in modo comodo e
ordinato i giraviti di precisione di maggior utilizzo. Il kit esiste in 2 serie, con assortimenti
diversi e complementari: una con giraviti a taglio e a croce, l’altro con la serie torx.

Sul sito ufficiale dell’azienda è sempre disponibile il il catalogo completo dei prodotti, e
nella sezione “Dove acquistare” è possibile trovare tutti i rivenditori sul territorio a cui
rivolgersi per l’acquisto.
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Fervi presenta una gamma di giraviti di
precisione
Redazione24/03/2021

La storica azienda di Vignola, da oltre 40 anni player di riferimento nel settore delle
attrezzature professionali e dei prodotti per il mercato MRO (Maintenance, Repair and
Operations), propone in catalogo anche una gamma di giraviti di precisione per il
mercato professionale e per il fai da te.

Progettati e realizzati soprattutto per le esigenze in ambito elettrotecnico ed elettronico, i
giraviti di precisione FERVI della linea PRO rispondono a standard di utilizzo molto
elevati. La linea prevede punte a taglio, torx, Phillips ed esagonali, in diverse misure, con
la parte in metallo realizzata in cromo-vanadio, robusto e resistente, mentre
l’impugnatura bi-componente è realizzata in materiale sintetico con i colori ufficiali del
brand FERVI. Un particolare accorgimento di design prevede che la parte terminale del
manico sia libera di ruotare, mantenendo un grip perfetto e agevolando movimenti e
controllo da parte dell’operatore. I diversi modelli sono tutti acquistabili separatamente,
ma il catalogo prevede anche kit da 6 pezzi raccolti in un comodo astuccio, per avere a
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disposizione in modo comodo e ordinato i giraviti di precisione di maggior utilizzo. Il kit
esiste in due serie, con assortimenti diversi e complementari: una con giraviti a taglio e a
croce, l’altro con la serie torx. Sul sito di Fervi è sempre disponibile il il catalogo
completo dei prodotti, e nella sezione “Dove acquistare” è possibile trovare tutti i
rivenditori sul territorio a cui rivolgersi per l’acquisto.

L’azienda

Fervi, società quotata sul mercato AIM Italia, è attiva nel settore della fornitura di
attrezzature professionali principalmente per l’officina meccanica, l’officina auto, la
falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO»
(Maintenance, Repair and Operations), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei
professionisti della manutenzione e riparazione. L’operatività del Gruppo copre poi
anche il segmento di mercato “Do it yourself”, o DIY, vale a dire il mercato dei prodotti
per il fai-da-te in ambito casalingo e di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti
che utilizzano gli utensili Fervi a fini non professionali.
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Notizie Fervi Presenta La Gamma Di
Giraviti Di Precisione,Dalle Aziende

La storica azienda di Vignola, da oltre 40 anni player di riferimento nel settore delle
attrezzature professionali e dei prodotti per il mercato MRO (Maintenance, Repair and
Operations), propone in catalogo anche una gamma di giraviti di precisione per il
mercato professionale e per il fai da te.

Progettati e realizzati soprattutto per le esigenze in ambito elettrotecnico ed elettronico, i
giraviti di precisione FERVI della linea PRO rispondono a standard di utilizzo molto
elevati.

La linea prevede punte a taglio, torx, Phillips ed esagonali, in diverse misure, con la
parte in metallo realizzata in cromo-vanadio, robusto e resistente, mentre l’impugnatura
bi-componente è realizzata in materiale sintetico con i colori ufficiali del brand FERVI.
Un particolare accorgimento di design prevede che la parte terminale del manico sia
libera di ruotare, mantenendo un grip perfetto e agevolando movimenti e controllo da
parte dell’operatore.
I diversi modelli sono tutti acquistabili separatamente, ma il catalogo prevede anche kit
da 6 pezzi raccolti in un comodo astuccio, per avere a disposizione in modo comodo e
ordinato i giraviti di precisione di maggior utilizzo.
Il kit esiste in due serie, con assortimenti diversi e complementari: una con giraviti a
taglio e a croce, l’altro con la serie torx.

  Sul sito www.fervi.com è sempre disponibile il il catalogo completo dei prodotti, e nella
sezione “Dove acquistare” è possibile trovare tutti i rivenditori sul territorio a cui rivolgersi
per l’acquisto.
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