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VIDEO: https://www.youtube.com/watch?list=PLwSM6lx-jIQnHHbfoe5Wqh4_WHW0oFPdX&v=n-PSTYNRDgE

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?list=PLwSM6lx-jIQnHHbfoe5Wqh4_WHW0oFPdX&v=BJLHwQHm4JE

Potresti aver visto altri strumenti ”multiuso”, ma ciò che rende 
Multitasker® unico è il nostro approccio progettuale specifico per le armi. 
Nient`altro può competere con il nostro set di funzionalità per la 
piattaforma AR di fucili o abbinare la nostra qualità di costruzione. A 
differenza di altri multitools prodotti in serie, Multitasker utilizza materiali 
e metodi di produzione ”best in class” per ottenere una qualità costruttiva 
che sia di gran lunga superiore alla concorrenza. Ad esempio, anziché i 
getti di investimento a risparmio di costi, Multitasker utilizza la 
lavorazione CNC (e il materiale solido in acciaio billet) per realizzare la 
testa della pinza e altri componenti principali. Il manico G10, 
comunemente utilizzate per i coltelli tattici, sono selezionate per 
assicurare una superficie di presa antiscivolo. Le rondelle in alluminio-
bronzo e il trattamento Ti Carbonitrituro (TiCN) antiruggine sulle pinze 
aiutano a garantire un funzionamento esente da manutenzione. Ecco 
perché Multitasker sta diventando rapidamente lo strumento di scelta per 
i migliori professionisti della formazione e per le élite militari / forze 
dell`ordine. Nessun altro multitool può confrontare. CARATTERISTICHE 
- Pinze lavorate CNC (acciaio per utensili D2) - Non microfusione - 
Manico G10 antiscivolo (nero o marrone chiaro) - Esagono da 3/8 ”per 
supporti LaRue - Esagono da 1/2 ”per anelli di cannone - Chiave a 
brugola M4 con doppia chiave a brugola + cacciavite - Perforatore da 
3/32 ”con filetto maschio 8-32 per compatibilità del kit di pulizia OTIS - 
Raschietto in carbonio con punta radius - Lama da 3 ”in acciaio per 
utensili D2 - Bordo liscio o parzialmente seghettato - Pocket clip 
(rimovibile) - Driver bit bit 1/4 ”con regolatore FSP M16A2 - Include 
questi bit esagonali comunemente utilizzati e un comodo portamonete: 
n. 1 Phillips, 3/32 scanalato, 3/16 esadecimale, 9/64 esadecimale, 1/8 
esadecimale, 7/64 esadecimale, Torx T10, Torx T15.

ARTICOLO: 6501001
PINZA MULTITASKER SERIES 3X PER TUTTI GLI AR15 - BLACK

ARTICOLO: 6501002
PINZA MULTITASKER SERIES 3X PER TUTTI GLI AR15 - DESERT

                                                 ARTICOLO: 6501003
             MULTITASKER TWIST BLACK - ATTREZZO TASCABILE PER LA            
                          MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI UN ARMA
Capita che potrebbero esserci un momento, o dei luoghi, in cui è necessario portare 
attrezzi minimi. Il Multitasker Twist risparmia spazio e peso dandoti l`essenziale. Ideale 
per avere sempre a portata di tasca un attrezzo per la manutenzione della tua arma. 
Confezionato nelle dimensioni di un pennarello indelebile, troverai un attrezzo per la 
regolazione del mirino Micro, un attrezzo drive, un punzone a spillo 3/32 `, un 
raschietto in carbonio, un cacciavite a punta tascabile, uno strumento per mirino 
anteriore, dieci punte esagonali da 1/4 ”e Adattatore 8-32 per filo compatibile anche 
con kit di pulizia stile pull-thru. The Twist è estremamente leggero a 51 grammi. (104 
grammi bit inclusi). E in un pacchetto così piccolo le tue opzioni di trasporto sono 
limitate solo dalla tua immaginazione. L`ultra-compatto MultiTasker Twist si adatta in 
tasca come una penna e racchiude una serie di strumenti di manutenzione/regolazione 
critica per il ”fucile sportivo moderno” e altre armi da fuoco. È costruito attorno a un 
socket di driver esagonale versatile 1/4” per i 10 bit che vengono con la torsione. 
CARATTERISTICHE: Regolatore della torretta del punto di osservazione sul cappuccio 
posteriore. La clip per renderlo tascabile, un cacciavite a taglio leggero. Presa drive per 
impieghi gravosi con gambo in ottone 3/32 pin punch. Raschietto radiale in carbonio. 
Strumento di regolazione FSP in stile M16A2 su un portafilo esagonale magnetico da 
1/4 ” . Punte esagonali da 10 1/4 ”e striscia di supporto - COLORE NERO.

ARTICOLO: 6501004
MULTITASKER TWIST DESERT - ATTREZZO TASCABILE PER 

LA MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI UN ARMA

ARTICOLO: 6501005
MULTITASKER TWIST MULTICAM - ATTREZZO TASCABILE 

PER LA MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI UN ARMA
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