
Moto BK



Attrezzo blocca volano

-il supporto della puleggia e del volano per piccole 
moto e scooter
- dotata di fascetta regolabile
-può essere usato sui volani, sulle ruote di trazione, 
sugli ingranaggi ecc. dove l’accesso lo permette
- diametro max 125 mm - min 50 mm
- comunemente è usato sulle misure da 80 a 100

BK001

Estrattore volano

-questo attrezzo è progettato per offrire 6 taglie 
differenti per i volani delle filettature su ruote coniche 
sulle moto
-i fissaggi di queste coniche non possono essere 
rimosse senza questo utensile speciale
-senza questo kit non possono essere rimossi i vari 
tipi di anelli bloccati

BK002

Set estrattore volano

-viene utilizzato per separare il volano dall’albero a 
gomiti
-include 5 estrattori con doppio terminale:
 M 2 8 X M 2 6 ( 1 . 0 ) ;  M 2 5 ( 1 , 2 5 ) X M 2 2 ( 1 , 9 ) ; 
M 2 7 X M 2 4 ( 1 , 0 ) ;  M 2 6 X M 2 2 ( 1 , 5 ) ; 
M27(1,25)Xm20(1,0)
-due estrattori singoli: M28X1,5; M19x1,0
-due bulloni filettati M14X1,5; M16X1,5; M19X1,5

BK003

Set pulizia ugello carburatore 20 pz.

-misure da 0,45 a 1,5 con incremento di 0,5
-design compatto
-può essere usato su tutti i carburatori
-necessario per moto antecedenti al 2005
-kit di 20 cavetti in acciaio per pulizia ugelli dei 
carburatori

BK004

Regolatore miscelatore aria/benzina

-per regolare la vite che seleziona la miscela 
aria/benzina sui motori a più cilindri
-bordo piatto
-testina angolare
-lunghezza 470 mm

BK005

Set per fasce pistoni

-aiuta a prevenire la rottura degli anelli dei pistoni
-range da 40 a 85 mm
-fornito in una cassettina
-quattro fasce comprese nel kit

BK006

Prova perdite del cilindro 7Bar/100psi

-mostra la sorgente della perdita di compressione 
così come la percentuale di perdita tramite il 
manometro
-adattatori 10-12-14 mm
-adattatore a calza per misurazione diesel da 
470mm
-adattatore a calza per misurazione benzina da 
670mm

BK007

Utensile per testate Triumph

-specifica per rimuovere i bulloni della testata del 
cilindro
-fatta in acciaio inox

BK008

Separatore carter

-completa con bulloni da 6 e 8 mm
-totalmente regolabile
-fornita in una cassetta

BK009

Utensile per ghiere albero motore Ducati

-Comodo per girare il motore mentre si effettua la 
pulizia delle valvole
Applicazione:
-motori Ducati costruiti dal 1990 ad oggi
-cilindrata 750cc; 900cc; 916cc

BK010

M164 M165



Attrezzo blocca volano

-il supporto della puleggia e del volano per piccole 
moto e scooter
- dotata di fascetta regolabile
-può essere usato sui volani, sulle ruote di trazione, 
sugli ingranaggi ecc. dove l’accesso lo permette
- diametro max 125 mm - min 50 mm
- comunemente è usato sulle misure da 80 a 100

BK001

Estrattore volano

-questo attrezzo è progettato per offrire 6 taglie 
differenti per i volani delle filettature su ruote coniche 
sulle moto
-i fissaggi di queste coniche non possono essere 
rimosse senza questo utensile speciale
-senza questo kit non possono essere rimossi i vari 
tipi di anelli bloccati

BK002

Set estrattore volano

-viene utilizzato per separare il volano dall’albero a 
gomiti
-include 5 estrattori con doppio terminale:
 M 2 8 X M 2 6 ( 1 . 0 ) ;  M 2 5 ( 1 , 2 5 ) X M 2 2 ( 1 , 9 ) ; 
M 2 7 X M 2 4 ( 1 , 0 ) ;  M 2 6 X M 2 2 ( 1 , 5 ) ; 
M27(1,25)Xm20(1,0)
-due estrattori singoli: M28X1,5; M19x1,0
-due bulloni filettati M14X1,5; M16X1,5; M19X1,5

BK003

Set pulizia ugello carburatore 20 pz.

-misure da 0,45 a 1,5 con incremento di 0,5
-design compatto
-può essere usato su tutti i carburatori
-necessario per moto antecedenti al 2005
-kit di 20 cavetti in acciaio per pulizia ugelli dei 
carburatori

BK004

Regolatore miscelatore aria/benzina

-per regolare la vite che seleziona la miscela 
aria/benzina sui motori a più cilindri
-bordo piatto
-testina angolare
-lunghezza 470 mm

BK005

Set per fasce pistoni

-aiuta a prevenire la rottura degli anelli dei pistoni
-range da 40 a 85 mm
-fornito in una cassettina
-quattro fasce comprese nel kit

BK006

Prova perdite del cilindro 7Bar/100psi

-mostra la sorgente della perdita di compressione 
così come la percentuale di perdita tramite il 
manometro
-adattatori 10-12-14 mm
-adattatore a calza per misurazione diesel da 
470mm
-adattatore a calza per misurazione benzina da 
670mm

BK007

Utensile per testate Triumph

-specifica per rimuovere i bulloni della testata del 
cilindro
-fatta in acciaio inox

BK008

Separatore carter

-completa con bulloni da 6 e 8 mm
-totalmente regolabile
-fornita in una cassetta

BK009

Utensile per ghiere albero motore Ducati

-Comodo per girare il motore mentre si effettua la 
pulizia delle valvole
Applicazione:
-motori Ducati costruiti dal 1990 ad oggi
-cilindrata 750cc; 900cc; 916cc

BK010

M164 M165



Estrattore pulegge Ducati

-utensile per la rimozione delle pulegge con attacco 
da 1\2
-può essere utilizzata con l’articolo 5181
-costruita in acciaio

BK011

Utensile per regolazione punterie 
valvole Triumph

-chiave da 7\32 esagonale

BK012

Set compressione valvole

-completa con 5 adattatori:
  16-19-23-25-30 mm
-2 misure di barra filettata per maggiori applicazioni
-100 mm di profondità
-ideale per piccoli motori, moto, quad ecc.

BK013

Kit installazione perni

-funziona su moto e su piccoli motori
-costruite in acciaio con testina esagonale D.19
-funziona con: 6mmX1,0; 8mmX1,25; 10mmX1,25 
per filetti
-non danneggiano le filettature

BK014

Utensile per dadi marmitte

-previene i danni ai dadi marmitte
-costruita in alluminio

Bk015

Regolatore catena primaria Triumph

-per regolare la catena primaria su motori dove il 
cambio  e il motore sono un unico blocco
Applicazione:
Triumph 500 - 650 - 750cc/T100-T120-TR6-T140-
TR7

BK016

Utensile per guarnizioni Triumph

-strumento progettato per avvitarsi alla fine della 
camma di scarico nel rabbocco il coperchio 
distribuzione espandendo il paraolio sopra 
l'estremità della camma
-filetto BSF
-previene i danni sulla guarnizione causata da 
perdite di olio

BK017

Estrattore coperchio alternatore Ducati

-da usare dove il coperchio ha un bullone centrale
-essenziale quando si smonta la parte sinistra del 
motore
-costruita in alluminio 6061
-rimuove i coperchi senza danneggiarli

BK018

Chiave per cinghie di distribuzione

-funziona con la maggior parte delle moto e quad
-misura taglio: 22mm X 3 mm
-utensile universale
-costruita in alluminio

BK019

Utensile per rimozione bobina BMW

-studiato per i motori BMW R1150 e R1200 boxer
-costruita in alluminio
-per l’estrazione della bobina di accensione
-aiuta a prevenire danni

BK020

M166 M167



Estrattore pulegge Ducati

-utensile per la rimozione delle pulegge con attacco 
da 1\2
-può essere utilizzata con l’articolo 5181
-costruita in acciaio

BK011

Utensile per regolazione punterie 
valvole Triumph

-chiave da 7\32 esagonale

BK012

Set compressione valvole

-completa con 5 adattatori:
  16-19-23-25-30 mm
-2 misure di barra filettata per maggiori applicazioni
-100 mm di profondità
-ideale per piccoli motori, moto, quad ecc.

BK013

Kit installazione perni

-funziona su moto e su piccoli motori
-costruite in acciaio con testina esagonale D.19
-funziona con: 6mmX1,0; 8mmX1,25; 10mmX1,25 
per filetti
-non danneggiano le filettature

BK014

Utensile per dadi marmitte

-previene i danni ai dadi marmitte
-costruita in alluminio

Bk015

Regolatore catena primaria Triumph

-per regolare la catena primaria su motori dove il 
cambio  e il motore sono un unico blocco
Applicazione:
Triumph 500 - 650 - 750cc/T100-T120-TR6-T140-
TR7

BK016

Utensile per guarnizioni Triumph

-strumento progettato per avvitarsi alla fine della 
camma di scarico nel rabbocco il coperchio 
distribuzione espandendo il paraolio sopra 
l'estremità della camma
-filetto BSF
-previene i danni sulla guarnizione causata da 
perdite di olio

BK017

Estrattore coperchio alternatore Ducati

-da usare dove il coperchio ha un bullone centrale
-essenziale quando si smonta la parte sinistra del 
motore
-costruita in alluminio 6061
-rimuove i coperchi senza danneggiarli

BK018

Chiave per cinghie di distribuzione

-funziona con la maggior parte delle moto e quad
-misura taglio: 22mm X 3 mm
-utensile universale
-costruita in alluminio

BK019

Utensile per rimozione bobina BMW

-studiato per i motori BMW R1150 e R1200 boxer
-costruita in alluminio
-per l’estrazione della bobina di accensione
-aiuta a prevenire danni

BK020

M166 M167



Chiave a ragno per filtri olio

-apertura da 45 a 75 mm
-attacco da 3\8 e adatt. da 1\2
-utilizzabile anche con chiave da 21 mm

BK021

Chiave per filtri olio

-adatta per moto giapponesi
-costruita in alluminio
-attacco 3\8: 66mm X 14 lati

BK022

Chiave per filtri olio

-rimuove i filtri di carta senza danneggiare 
l’alloggiamento del filtro
-attacco da 3\8: 65mm X 14 lati

BK023

Chiave per filtri olio

-rimuove i filtri di carta senza danneggiare 
l’alloggiamento del filtro
-attacco da 3\8: 65mm/67mm X 14 lati 

BK024

Chiave per filtri olio

-rimuove i filtri olio  senza danneggiare 
l’alloggiamento del filtro
-costruita in alluminio
-attacco da 1\2: 74mm X 14 lati 

BK025

Chiave per filtri olio

-rimuove i filtri olio  senza danneggiare 
l’alloggiamento del filtro
-attacco da 3\8: 76mm X 8 lati 

BK026

Chiave per filtri olio

-rimuove i filtri olio  senza danneggiare 
l’alloggiamento del filtro
-attacco da 3\8: 76mm X 14 lati 

BK027

Utensile molla frizione

-per rimuovere i dadi della molla frizione
-costruiti in acciaio inox
-utilizzo su singola o gemella

BK028

Utensile bloccaggio frizione

-un attrezzo fondamentale per bloccare il tamburo e 
il centro della frizione insieme per un semplice 
serraggio e una semplice rimozione dei dadi del 
centro frizione
-costruito in acciaio selezionato per ottenere la 
perfomance migliore

BK029

Estrattore del perno frizione

-utensile per estrarre il perno frizione anteriore dal 
suo alloggiamento sull’albero principale
-filetto 20 tpi
-costruito in acciaio inox

BK030

Perno frizione e utensile tamburo Ducati

-dotato di un bullone il quale può essere posizionato 
nella locazione del bullone dopo aver rimosso il 
coperchio frizione
-costruito in materiale a struttura mista

BK031

M168 M169



Chiave a ragno per filtri olio

-apertura da 45 a 75 mm
-attacco da 3\8 e adatt. da 1\2
-utilizzabile anche con chiave da 21 mm

BK021

Chiave per filtri olio

-adatta per moto giapponesi
-costruita in alluminio
-attacco 3\8: 66mm X 14 lati

BK022

Chiave per filtri olio

-rimuove i filtri di carta senza danneggiare 
l’alloggiamento del filtro
-attacco da 3\8: 65mm X 14 lati

BK023

Chiave per filtri olio

-rimuove i filtri di carta senza danneggiare 
l’alloggiamento del filtro
-attacco da 3\8: 65mm/67mm X 14 lati 

BK024

Chiave per filtri olio

-rimuove i filtri olio  senza danneggiare 
l’alloggiamento del filtro
-costruita in alluminio
-attacco da 1\2: 74mm X 14 lati 

BK025

Chiave per filtri olio

-rimuove i filtri olio  senza danneggiare 
l’alloggiamento del filtro
-attacco da 3\8: 76mm X 8 lati 

BK026

Chiave per filtri olio

-rimuove i filtri olio  senza danneggiare 
l’alloggiamento del filtro
-attacco da 3\8: 76mm X 14 lati 

BK027

Utensile molla frizione

-per rimuovere i dadi della molla frizione
-costruiti in acciaio inox
-utilizzo su singola o gemella

BK028

Utensile bloccaggio frizione

-un attrezzo fondamentale per bloccare il tamburo e 
il centro della frizione insieme per un semplice 
serraggio e una semplice rimozione dei dadi del 
centro frizione
-costruito in acciaio selezionato per ottenere la 
perfomance migliore

BK029

Estrattore del perno frizione

-utensile per estrarre il perno frizione anteriore dal 
suo alloggiamento sull’albero principale
-filetto 20 tpi
-costruito in acciaio inox

BK030

Perno frizione e utensile tamburo Ducati

-dotato di un bullone il quale può essere posizionato 
nella locazione del bullone dopo aver rimosso il 
coperchio frizione
-costruito in materiale a struttura mista

BK031

M168 M169



Utensile allineamento catena

-allineamento della catena accurato e veloce
-allunga la durata della catena e dei dentini
-corpo in alluminio
-migliora la maneggevolezza e la performance

BK032

Chiave per braccio oscillante

-usare da sola o con prolunga da 3\8
-aggiusta la catena di trasmissione sul braccio 
oscillante
-trasportabile sotto il sedile

BK033

Pinza collegamento catena

-punte sottili
-profilo delle punte disegnate in modo specifico
-rimozione e installazione veloce e semplice

BK034

Estrattore catena

-estrattore catena per rimozione e riposizionamento 
del collegamento della catena
-progettate per garant i re la div is ione del 
collegamento dei pin sono propriamente collocate 
per rendere facile il montaggio della clip per uso su 
catene di grandezza: 428-520-525-528-530
-essenziale strumento per manutenzione del 
servizio

BK035

Estrattore e rivettatrice per catena

- abbastanza versatile per essere usata su camme e 
su catene di trasmissione
- per catene più larghe di 520 è raccomandato per 
macinare la testa rivetto
- il kit include 3 grandezze di pin:
  2.2-2.9-3.8
- lubrificare sempre la barra filettata

BK036

Smagliacatene

-per accorciamento e allungamento delle catene 
attraverso la rimozione o il posizionamento dei 
collegamenti
-include gli attrezzi per lavorare in loco
-lavora su catene di grandezza: 520-530-420-428
-il set include: blocca pin con 27 mm di albero fisso - 
19mm blocca pin a testa a U. Blocca piatto 3-4-5 mm
-lubrificare sempre la barra filettata

BK037

Pulitore catena

-6 spazzole staccabili
-usare con detergenti o sgrassatori
-maneggiare con più grandezze di catene
-le spazzole possono essere rifilate per accogliere 
catene più grandi
-pulisce la catena in loco

BK038

Spazzola pulisci catena

-per pulire le catene delle moto
-è facile rimuovere le teste pulenti e riposizionarle
-design innovativo

BK039

M170 M171



Utensile allineamento catena

-allineamento della catena accurato e veloce
-allunga la durata della catena e dei dentini
-corpo in alluminio
-migliora la maneggevolezza e la performance

BK032

Chiave per braccio oscillante

-usare da sola o con prolunga da 3\8
-aggiusta la catena di trasmissione sul braccio 
oscillante
-trasportabile sotto il sedile

BK033

Pinza collegamento catena

-punte sottili
-profilo delle punte disegnate in modo specifico
-rimozione e installazione veloce e semplice

BK034

Estrattore catena

-estrattore catena per rimozione e riposizionamento 
del collegamento della catena
-progettate per garant i re la div is ione del 
collegamento dei pin sono propriamente collocate 
per rendere facile il montaggio della clip per uso su 
catene di grandezza: 428-520-525-528-530
-essenziale strumento per manutenzione del 
servizio

BK035

Estrattore e rivettatrice per catena

- abbastanza versatile per essere usata su camme e 
su catene di trasmissione
- per catene più larghe di 520 è raccomandato per 
macinare la testa rivetto
- il kit include 3 grandezze di pin:
  2.2-2.9-3.8
- lubrificare sempre la barra filettata

BK036

Smagliacatene

-per accorciamento e allungamento delle catene 
attraverso la rimozione o il posizionamento dei 
collegamenti
-include gli attrezzi per lavorare in loco
-lavora su catene di grandezza: 520-530-420-428
-il set include: blocca pin con 27 mm di albero fisso - 
19mm blocca pin a testa a U. Blocca piatto 3-4-5 mm
-lubrificare sempre la barra filettata

BK037

Pulitore catena

-6 spazzole staccabili
-usare con detergenti o sgrassatori
-maneggiare con più grandezze di catene
-le spazzole possono essere rifilate per accogliere 
catene più grandi
-pulisce la catena in loco

BK038

Spazzola pulisci catena

-per pulire le catene delle moto
-è facile rimuovere le teste pulenti e riposizionarle
-design innovativo

BK039

M170 M171



Set di 8 pezzi chiavi esagonali

- fat t i  in  accia io per garant i re forza e ha 
un’impugnatura soft e maneggevole
-la testa a forma di sferoidale permette un ingresso 
ad angolo
-ideale per ingressi scomodi
-misure: 2-2.5-3-4-5-6-8-10

BK040

Kit per test di pressione di vuoto

-2-30 sotto vuoto
-0-60 psi
-0-4 Bar
-crea e detiene il vuoto misurato
-ideale per un’ampia gamma di applicazioni su 
diversi veicoli

BK041

Tester antigelo per glicale etilene

-di semplice lettura
-il numero di dischi fluttuanti indica la forza del liquido 
di raffreddamento
-prove con liquido caldo o freddo
-indica la temperatura sia in celsius che in fahrenheit
-il disco fluttuante arancione mostra la protezione e 
la perdita di efficienza.

BK042

Refrattometro

-strumento di precisione
-prova i livelli di congelamento dell’antigelo e i fluidi 
della batteria
-compensazione automatica della temperatura
-lavora anche su OAT
-include: cacciavite di precisione per la calibrazione 
della vite, contagocce per la raccolta liquido
-dotata di una custodia in plastica

BK043

Cacciavite a percussione

-driver ad alta qualità con attacco da 3\8
-include gli inserti sia a taglio che a croce 

BK044

Cover serbatoio

-la protezione per il serbatoio della moto aiuta a 
prevenire danni mentre si lavora sulla moto
-a doppio strato per una protezione maggiore
-lavabile
-resistente all’olio
-antiscivolo

BK045

Cover resistente all’acqua

-bordi elastici
-doppie cinture, tessuto respirante, tessuto non in 
polipropilene
-resistente alla pioggia, neve, sporcizia, raggi UV
-adatto per moto fino a 1500cc

 GRANDE  BK046/3
 - misure 2286 x 990 x 1244 mm
 MEDIO      BK046/2
             - misure 2032 X 889 X 1193 mm
 PICCOLO  BK046/1
 - misure 1828 X 889 X 1193 mm

Gancio molle

-strumento universale per rimuovere molle
-applicazioni: molle freni, molle cavalletto, molle 
fissaggio sedile e serbatoio e molle di richiamo in 
genere
-lunghezza 170 mm
-rivestimento placcato

BK047

Cavo oliatore

-morsetto sul cavo oliatore
-per uso con olio tipo spray
-può anche essere usato con spray al silicio
-per cavi moto

BK048

M172 M173



Set di 8 pezzi chiavi esagonali

- fat t i  in  accia io per garant i re forza e ha 
un’impugnatura soft e maneggevole
-la testa a forma di sferoidale permette un ingresso 
ad angolo
-ideale per ingressi scomodi
-misure: 2-2.5-3-4-5-6-8-10

BK040

Kit per test di pressione di vuoto

-2-30 sotto vuoto
-0-60 psi
-0-4 Bar
-crea e detiene il vuoto misurato
-ideale per un’ampia gamma di applicazioni su 
diversi veicoli

BK041

Tester antigelo per glicale etilene

-di semplice lettura
-il numero di dischi fluttuanti indica la forza del liquido 
di raffreddamento
-prove con liquido caldo o freddo
-indica la temperatura sia in celsius che in fahrenheit
-il disco fluttuante arancione mostra la protezione e 
la perdita di efficienza.

BK042

Refrattometro

-strumento di precisione
-prova i livelli di congelamento dell’antigelo e i fluidi 
della batteria
-compensazione automatica della temperatura
-lavora anche su OAT
-include: cacciavite di precisione per la calibrazione 
della vite, contagocce per la raccolta liquido
-dotata di una custodia in plastica

BK043

Cacciavite a percussione

-driver ad alta qualità con attacco da 3\8
-include gli inserti sia a taglio che a croce 

BK044

Cover serbatoio

-la protezione per il serbatoio della moto aiuta a 
prevenire danni mentre si lavora sulla moto
-a doppio strato per una protezione maggiore
-lavabile
-resistente all’olio
-antiscivolo

BK045

Cover resistente all’acqua

-bordi elastici
-doppie cinture, tessuto respirante, tessuto non in 
polipropilene
-resistente alla pioggia, neve, sporcizia, raggi UV
-adatto per moto fino a 1500cc

 GRANDE  BK046/3
 - misure 2286 x 990 x 1244 mm
 MEDIO      BK046/2
             - misure 2032 X 889 X 1193 mm
 PICCOLO  BK046/1
 - misure 1828 X 889 X 1193 mm

Gancio molle

-strumento universale per rimuovere molle
-applicazioni: molle freni, molle cavalletto, molle 
fissaggio sedile e serbatoio e molle di richiamo in 
genere
-lunghezza 170 mm
-rivestimento placcato

BK047

Cavo oliatore

-morsetto sul cavo oliatore
-per uso con olio tipo spray
-può anche essere usato con spray al silicio
-per cavi moto

BK048

M172 M173



Kit attrezzi

-cricco in acciaio inox
-bits S2 alta qualità: 12 x 50mm
  Pz1-Pz2, Ph1-Ph2, Taglio 6mm, Tx15-Tx20-Tx25-
Tx40, brugola 4-5-6
-bussole: 8-9-10-11-12-13 mm
-custodia in pelle 150x120 mm

BK049

Martello doppia faccia

-versatile, faccia in gomma e acciaio per più utilizzi
-manico in polipropilene con impugnatura in TPR
-la faccia in acciaio è iniettata in una gomma per il 
massimo impatto

BK050

Martello in rame e cuoio

-scopo multiplo, faccia soft per assemblaggi, 
riparazioni e manutenzioni
-aiuta a prevenire danni a componenti e accessori
-le facce sono sostituibili

BK051

Martello a colpi morti

-le teste sono formate da una lega di acciaio 
temperato di precisione
-lunghezza testa: 114mm, lunghezza tot.330mm, 
diametro testa 37.3mm
-nessun controbalzo
-qualità professionale

BK052

Chiave a T  8-9-10

-grazie alla speciale progettazione permette di 
essere utilizzato anche in profondità
-tre grandezze una chiave
-pesa solo 165 gr
 11-12-13   

BK053 

Misuratore cilindrico 500 ml

-ideale per la manutenzione moto
-misura in galloni, once e litri
-misure in percentuale e in rapporto
-base di grande dimensione
-beccuccio di precisione

BK054

Estrattore manuale per olio - 2 lt

richiede appena 2-3 colpi per creare un vuoto 
potente per 40 secondi
-include un contenitore trasparente con una scala 
calibrata per mostrare il liquido rimosso
-grandioso per il cambio dell’olio
-adatto anche per rimuovere residui di acqua

BK055

Vasca olio

-capacità 2,68 litri
-dimensioni: 405 x 217 x 68mm
-design sottile ideale per moto
-composto da materiali resistenti alle sostanze 
chimiche
-previene la contaminazione dell’olio

BK056

Brocca misurata 1,5 lt

-robusta per officine
-uso universale
-resistente ai carburanti e olio
-capacità 1,5 lt
-maneggevole per il trasporto

Bk057

M174 M175



Kit attrezzi

-cricco in acciaio inox
-bits S2 alta qualità: 12 x 50mm
  Pz1-Pz2, Ph1-Ph2, Taglio 6mm, Tx15-Tx20-Tx25-
Tx40, brugola 4-5-6
-bussole: 8-9-10-11-12-13 mm
-custodia in pelle 150x120 mm

BK049

Martello doppia faccia

-versatile, faccia in gomma e acciaio per più utilizzi
-manico in polipropilene con impugnatura in TPR
-la faccia in acciaio è iniettata in una gomma per il 
massimo impatto

BK050

Martello in rame e cuoio

-scopo multiplo, faccia soft per assemblaggi, 
riparazioni e manutenzioni
-aiuta a prevenire danni a componenti e accessori
-le facce sono sostituibili

BK051

Martello a colpi morti

-le teste sono formate da una lega di acciaio 
temperato di precisione
-lunghezza testa: 114mm, lunghezza tot.330mm, 
diametro testa 37.3mm
-nessun controbalzo
-qualità professionale

BK052

Chiave a T  8-9-10

-grazie alla speciale progettazione permette di 
essere utilizzato anche in profondità
-tre grandezze una chiave
-pesa solo 165 gr
 11-12-13   

BK053 

Misuratore cilindrico 500 ml

-ideale per la manutenzione moto
-misura in galloni, once e litri
-misure in percentuale e in rapporto
-base di grande dimensione
-beccuccio di precisione

BK054

Estrattore manuale per olio - 2 lt

richiede appena 2-3 colpi per creare un vuoto 
potente per 40 secondi
-include un contenitore trasparente con una scala 
calibrata per mostrare il liquido rimosso
-grandioso per il cambio dell’olio
-adatto anche per rimuovere residui di acqua

BK055

Vasca olio

-capacità 2,68 litri
-dimensioni: 405 x 217 x 68mm
-design sottile ideale per moto
-composto da materiali resistenti alle sostanze 
chimiche
-previene la contaminazione dell’olio

BK056

Brocca misurata 1,5 lt

-robusta per officine
-uso universale
-resistente ai carburanti e olio
-capacità 1,5 lt
-maneggevole per il trasporto

Bk057

M174 M175



Provascintille

-testa la qualità della bobina secondo il calore e la 
distanza della scintilla
-visualizzazione chiara del pannello
-presa a coccodrillo
-pienamente regolabile al test di forza della scintilla

BK058

Set di spazzole meccaniche

-spazzole assortite per pulizia motore, ruote, cornici 
ecc.
-include:
 1 x testa morbida con un’area delle setole larghe
 1 x tessuta stretta, flessibile per ruote e tubi snodati
 1 x cilindrica con setole medie
 1 x manico lungo con setole medie
 1 x testa spazzola compatta
-uso universale

BK059

Imbuto con cappuccio

-ideale per moto e piccoli motori
-dotato di un cappuccio alla fine e di un coperchio 
che impediscono la contaminazione
-impedisce le fuoriuscite
-diametro 80mm, lunghezza 230mm
-piccolo, compatto e maneggevole
-costruito da materiale a struttura mista spesso 1 mm

BK060

Mini pistola grasso

-completa di tubetto grasso
-ideale per un’area piccola
-grassatore di precisione
-grandiosa per vano motore o mini cuscinetti
-ideale anche per modellismo

BK061

Estrattore manuale fluidi

-capacità 6,5 litri
-include 3 tipi di tubi in nylon per l’estrazione fluidi 
non corrosivi:
  4.8 x 9.8mm x 1 mt
  5.3 x 6.7mm x 1 mt
  4 x 6mm x 1 mt
-adatto per olio motore, olio cambio, liquido 
raffreddamento ecc.

BK062

Pinza stringitubo

-pinza leggera e non-conduttore per un uso su linea 
tubi flessibile freni o carburante
-punte speciali che non danneggiano il rivestimento 
interno del tubo
-colore ad alta visibil ità per una semplice 
localizzazione

BK063

Kit pulizia in microfibra

-kit completo 9 pz. in microfibra facile da usare
-assorbe fino a 5 volte di più l’umidità dei materiali 
normali
-materiale in poliestere e poliammide, ipoallergenico
-morbido e super assorbente
-lavora senza lasciare striature

BK064

Oliatore di precisione

-oliatore di precisione maneggevole per uso su 
piccole applicazioni
-utile per attrezzi a motore, utensili elettrici, cerniere, 
modellini, cuciture ecc.
-struttura in alluminio

BK065

M176 M177



Provascintille

-testa la qualità della bobina secondo il calore e la 
distanza della scintilla
-visualizzazione chiara del pannello
-presa a coccodrillo
-pienamente regolabile al test di forza della scintilla

BK058

Set di spazzole meccaniche

-spazzole assortite per pulizia motore, ruote, cornici 
ecc.
-include:
 1 x testa morbida con un’area delle setole larghe
 1 x tessuta stretta, flessibile per ruote e tubi snodati
 1 x cilindrica con setole medie
 1 x manico lungo con setole medie
 1 x testa spazzola compatta
-uso universale

BK059

Imbuto con cappuccio

-ideale per moto e piccoli motori
-dotato di un cappuccio alla fine e di un coperchio 
che impediscono la contaminazione
-impedisce le fuoriuscite
-diametro 80mm, lunghezza 230mm
-piccolo, compatto e maneggevole
-costruito da materiale a struttura mista spesso 1 mm

BK060

Mini pistola grasso

-completa di tubetto grasso
-ideale per un’area piccola
-grassatore di precisione
-grandiosa per vano motore o mini cuscinetti
-ideale anche per modellismo

BK061

Estrattore manuale fluidi

-capacità 6,5 litri
-include 3 tipi di tubi in nylon per l’estrazione fluidi 
non corrosivi:
  4.8 x 9.8mm x 1 mt
  5.3 x 6.7mm x 1 mt
  4 x 6mm x 1 mt
-adatto per olio motore, olio cambio, liquido 
raffreddamento ecc.

BK062

Pinza stringitubo

-pinza leggera e non-conduttore per un uso su linea 
tubi flessibile freni o carburante
-punte speciali che non danneggiano il rivestimento 
interno del tubo
-colore ad alta visibil ità per una semplice 
localizzazione

BK063

Kit pulizia in microfibra

-kit completo 9 pz. in microfibra facile da usare
-assorbe fino a 5 volte di più l’umidità dei materiali 
normali
-materiale in poliestere e poliammide, ipoallergenico
-morbido e super assorbente
-lavora senza lasciare striature

BK064

Oliatore di precisione

-oliatore di precisione maneggevole per uso su 
piccole applicazioni
-utile per attrezzi a motore, utensili elettrici, cerniere, 
modellini, cuciture ecc.
-struttura in alluminio

BK065

M176 M177



Smonta ammortizzatori

-smonta ammortizzatori moto professionale
-idraulico
-montaggio a banco
-utensile essenziale per officine moto

BK074 Estensione

-da utilizzare con BK073
-estensione per molle più lunghe
-completo di bulloni

Smonta ammortizzatori

-costruito in alluminio per maggiore forza e 
leggerezza
-In dotazione ci sono 4 misure: 60-66-72-75mm
-completo di adattatore ad asola e forcella

BK075

Smonta ammortizzatori

-disegnato specificatamente per l’uso su moto
-realizzato in acciaio a sezione quadra
-in dotazione ganci
-confezione in acciaio

BK076

Compressore molle della forcella

-operazione senza mani
-può essere usato in sito sulle bici per il distanziatore 
precario

BK077

Utensile pinze freni

-per spingere i pistoncini freni indietro quando si 
cambiano le pastiglie
-impugnatura morbida e maneggevole
-anti corrosivo

BK066

Set per rimuovere i pistoncini freni

-ques to  se t  è  s ta to  s tud ia to  per  r idur re 
drasticamente il tempo di smontaggio delle pinze dei 
freni
-rimuove i pistoncini bloccati facilmente
-include 12 adattatori
-misure da 19 a 30 mm
-non danneggia i pistoncini

BK067

Arretratore pistoncini freni

-regolabile
-la faccia che lavora è piatta per ridurre la corrosione
-adatto per freni anteriori e posteriori
-doppia misura delle piastre 
-è consigliato di aprire la valvola di spurgo per 
prevenire perdite d’olio

BK068

Pinza per anelli di sicurezza

-punte piegate a 90°
-per rimuovere ed installare gli anelli elastici
-caricato a molla
-modellata per semplificare il lavoro

BK069

M178 M179



Smonta ammortizzatori

-smonta ammortizzatori moto professionale
-idraulico
-montaggio a banco
-utensile essenziale per officine moto

BK074 Estensione

-da utilizzare con BK073
-estensione per molle più lunghe
-completo di bulloni

Smonta ammortizzatori

-costruito in alluminio per maggiore forza e 
leggerezza
-In dotazione ci sono 4 misure: 60-66-72-75mm
-completo di adattatore ad asola e forcella

BK075

Smonta ammortizzatori

-disegnato specificatamente per l’uso su moto
-realizzato in acciaio a sezione quadra
-in dotazione ganci
-confezione in acciaio

BK076

Compressore molle della forcella

-operazione senza mani
-può essere usato in sito sulle bici per il distanziatore 
precario

BK077

Utensile pinze freni

-per spingere i pistoncini freni indietro quando si 
cambiano le pastiglie
-impugnatura morbida e maneggevole
-anti corrosivo

BK066

Set per rimuovere i pistoncini freni

-ques to  se t  è  s ta to  s tud ia to  per  r idur re 
drasticamente il tempo di smontaggio delle pinze dei 
freni
-rimuove i pistoncini bloccati facilmente
-include 12 adattatori
-misure da 19 a 30 mm
-non danneggia i pistoncini

BK067

Arretratore pistoncini freni

-regolabile
-la faccia che lavora è piatta per ridurre la corrosione
-adatto per freni anteriori e posteriori
-doppia misura delle piastre 
-è consigliato di aprire la valvola di spurgo per 
prevenire perdite d’olio

BK068

Pinza per anelli di sicurezza

-punte piegate a 90°
-per rimuovere ed installare gli anelli elastici
-caricato a molla
-modellata per semplificare il lavoro

BK069

M178 M179



Calibro per freni a tamburo

-misura l’usura del tamburo
-misure da 10 a 400mm
-adatto per una vasta gamma di moto
-costruito in acciaio
-scala metrica ed imperiale

BK070

Utensile rimuovi pinza freni

-utensile ideale per la rimozione delle pinze freni 
montate su Triumph, Norton e BSA
-l’utilizzo di questo utensile aiuta a prevenire danni
-costruito in acciao inox 

BK071

Tester liquido freni

-misura la percentuale di acqua nel liquido freni
-controllo essenziale di sicurezza
-utensile semplice e veloce
-il colore del led mostra il livello di acqua
-1 batteria AAA in dotazione

BK072

Chiave ad uncino regolabile

-variabile da 50 a 120 mm
-può essere usato anche sulla protezione della 
bobina sulle vetture
-usare su anelli di sicurezza con intaglio
-chiave a C regolabile

BK078

Set chiavi ad uncino regolabile

-misure:
  punte: 40-60-90
  lungh: 90-150-215mm
  pin:     4 - 8mm
-progettate per uso su anelli di sicurezza con intaglio 
sulle sospensioni delle moto e su altri macchinari

BK079

Bussola  per  cuscinet to  braccio 
oscillante BMW

-disegnato specificatamente per installare o 
regolare i cuscinetti a rulli conici nel braccio 
oscillante
-diametro 30 mm con finestra
-brugola D.12mm

BK080

Utensile per tamponi

-per installazione dei tamponi steli ammortizzatori
-dimensioni: 12.5-14-16-18
-uso universale per l’assorbimento delle scosse
-costruito in acciaio placcato anti ruggine.

BK081

Utensile rimuovi tappo ammortizzatori

-per uso su forcella da 43mm con tappo da 45mm
-attacco esagonale 17mm
-costruito in alluminio

BK082

Estrattore stelo ammortizzatore

-in dotazione sette tappi filettati differenti per 
reinstallazione facile degli steli della forcella
-costruito in acciaio

BK083

M180 M181



Calibro per freni a tamburo

-misura l’usura del tamburo
-misure da 10 a 400mm
-adatto per una vasta gamma di moto
-costruito in acciaio
-scala metrica ed imperiale

BK070

Utensile rimuovi pinza freni

-utensile ideale per la rimozione delle pinze freni 
montate su Triumph, Norton e BSA
-l’utilizzo di questo utensile aiuta a prevenire danni
-costruito in acciao inox 

BK071

Tester liquido freni

-misura la percentuale di acqua nel liquido freni
-controllo essenziale di sicurezza
-utensile semplice e veloce
-il colore del led mostra il livello di acqua
-1 batteria AAA in dotazione

BK072

Chiave ad uncino regolabile

-variabile da 50 a 120 mm
-può essere usato anche sulla protezione della 
bobina sulle vetture
-usare su anelli di sicurezza con intaglio
-chiave a C regolabile

BK078

Set chiavi ad uncino regolabile

-misure:
  punte: 40-60-90
  lungh: 90-150-215mm
  pin:     4 - 8mm
-progettate per uso su anelli di sicurezza con intaglio 
sulle sospensioni delle moto e su altri macchinari

BK079

Bussola  per  cuscinet to  braccio 
oscillante BMW

-disegnato specificatamente per installare o 
regolare i cuscinetti a rulli conici nel braccio 
oscillante
-diametro 30 mm con finestra
-brugola D.12mm

BK080

Utensile per tamponi

-per installazione dei tamponi steli ammortizzatori
-dimensioni: 12.5-14-16-18
-uso universale per l’assorbimento delle scosse
-costruito in acciaio placcato anti ruggine.

BK081

Utensile rimuovi tappo ammortizzatori

-per uso su forcella da 43mm con tappo da 45mm
-attacco esagonale 17mm
-costruito in alluminio

BK082

Estrattore stelo ammortizzatore

-in dotazione sette tappi filettati differenti per 
reinstallazione facile degli steli della forcella
-costruito in acciaio

BK083

M180 M181



Introduttore guarnizione forcella 35-45 mm

-la guarnizione della forcella andrebbe sostituita al 
primo segno di apparizione dell’olio sul tubo partente
-il sigillo non necessita di essere avvolto nella 
pellicola
-per facilitare l’inserimento di una nuova guarnizione 
sulla forcella

BK084

Introduttore guarnizione forcella 49-50mm

-aiuta l’inserimento di una nuova guarnizione senza 
recare danni
-costruita in acciaio al carbonio
-design separato con profondità di 22mm, 10mm di 
profondità per la guarnizione

BK085

Regolatore livello olio della forcella

-siringa con grande capacità- regolatore del livello in 
alluminio
-un sistema semplice e veloce di impostazione e 
regolazione del livello dell’olio
-livello da 0 a 270mm

BK086

Installatore cuscinetto sterzo

-installatore del cuscinetto inferiore
-un driver e tre adattatori in alluminio
-semplice da usare
-usare con un martello morbido

BK087

Pressa cuscinetto sterzo

-per facilitare l’installazione dei cuscinetti
-sette adattatori per le varie misure dei cuscinetti
-misure da 32 a 46 mm
-impugnatura soft e maneggevole
-include strumento per cuscinetto sedute

BK088

Utensile dado perno sterzo

-OEM nr. 99713. 1058.
-costruito in alluminio
-copertura in gomma per prevenire danni al dado 
sterzo

BK089

Cavalletto moto

-la ruota rimane in posizione sul cavalletto ed il 
morsetto è flessibile
-capacità contenitiva pneumatici: 400-450mm di 
diametro con larghezza 110-130mm
-costruita in acciaio
-i piedini di gomma impediscono al cavalletto di 
scivolare
Se usato per il trasporto è meglio fissarlo a terra

BK090

Supporto ruota

-permette di far girare le ruote delle moto 
manualmente durante la manutenzione
-cuscinetti a rulli su una base composta da più 
materiali
-ideale per la pulizia dei cerchi
-regolabile

BK091

Proteggi cerchione

-progettato per ridurre  il rischio di danneggiare i 
cerchioni delle ruote quando si rimuove lo 
pneumatico
-il materiale è morbido e quindi non rovina il 
cerchione
-è presente una stringa per una rimozione semplice
-set composto da due attrezzi

BK092

Leva pneumatici 300 mm

-adatto per pneumatici delle moto
-costruito in acciaio forgiato
-modellato per un utilizzo confortevole e semplice

BK093

Leva pneumatici

-disegnato ad angolo
-impugnatura in alluminio
-utilizzabile anche su quad

BK094

M182 M183



Introduttore guarnizione forcella 35-45 mm

-la guarnizione della forcella andrebbe sostituita al 
primo segno di apparizione dell’olio sul tubo partente
-il sigillo non necessita di essere avvolto nella 
pellicola
-per facilitare l’inserimento di una nuova guarnizione 
sulla forcella

BK084

Introduttore guarnizione forcella 49-50mm

-aiuta l’inserimento di una nuova guarnizione senza 
recare danni
-costruita in acciaio al carbonio
-design separato con profondità di 22mm, 10mm di 
profondità per la guarnizione

BK085

Regolatore livello olio della forcella

-siringa con grande capacità- regolatore del livello in 
alluminio
-un sistema semplice e veloce di impostazione e 
regolazione del livello dell’olio
-livello da 0 a 270mm

BK086

Installatore cuscinetto sterzo

-installatore del cuscinetto inferiore
-un driver e tre adattatori in alluminio
-semplice da usare
-usare con un martello morbido

BK087

Pressa cuscinetto sterzo

-per facilitare l’installazione dei cuscinetti
-sette adattatori per le varie misure dei cuscinetti
-misure da 32 a 46 mm
-impugnatura soft e maneggevole
-include strumento per cuscinetto sedute

BK088

Utensile dado perno sterzo

-OEM nr. 99713. 1058.
-costruito in alluminio
-copertura in gomma per prevenire danni al dado 
sterzo

BK089

Cavalletto moto

-la ruota rimane in posizione sul cavalletto ed il 
morsetto è flessibile
-capacità contenitiva pneumatici: 400-450mm di 
diametro con larghezza 110-130mm
-costruita in acciaio
-i piedini di gomma impediscono al cavalletto di 
scivolare
Se usato per il trasporto è meglio fissarlo a terra

BK090

Supporto ruota

-permette di far girare le ruote delle moto 
manualmente durante la manutenzione
-cuscinetti a rulli su una base composta da più 
materiali
-ideale per la pulizia dei cerchi
-regolabile

BK091

Proteggi cerchione

-progettato per ridurre  il rischio di danneggiare i 
cerchioni delle ruote quando si rimuove lo 
pneumatico
-il materiale è morbido e quindi non rovina il 
cerchione
-è presente una stringa per una rimozione semplice
-set composto da due attrezzi

BK092

Leva pneumatici 300 mm

-adatto per pneumatici delle moto
-costruito in acciaio forgiato
-modellato per un utilizzo confortevole e semplice

BK093

Leva pneumatici

-disegnato ad angolo
-impugnatura in alluminio
-utilizzabile anche su quad

BK094

M182 M183



Utensile perno

-disegnato con 4 misure a gradino
-può essere utilizzato con qualsiasi utensile da 3\8
-può anche essere utilizzato con una presa standard
-costruito in acciaio

BK095

Utensile perno

-disegnato con 4 misure a gradino
-può essere utilizzato con qualsiasi utensile da 3\8
-può anche essere utilizzato con una presa standard
-costruito in alluminio

BK096

Utensile perno

-un utensile con tre dimensioni per rimuovere il 
perno anteriore sulle moto
-usato come una presa sull’estremità libera per 
rimuovere il perno

BK097

Bussole per ruote Ducati

-per ruote anteriori e posteriori
-28mm-55mm-55mm poligonale
-costruita in alluminio
-leggero e robusto

BK098

Set bussole dadi ruote

-attacco da 1\2
-costruite in alluminio
-misure:
  55mm poligonale e 28mm esagonale
  46mm poligonale e 46mm esagonale
  20mm esagonale
  41mm esagonale e 41 11 tacche
  28mm poligonale

BK099

Chiave assale

-misura 17-24mm
-costruita in acciaio temprato e cromato
-leggero e semplice da trasportare
-doppia misura

Bk100

17-27mm BK101 

22-27mm      BK102

22-32mm              BK103

Utensile allineamento asse anteriore 30mm

-permette di mantenere l’allineamento dell’assale 
anteriore corretto mentre il dado viene serrato
-costruito in alluminio 

BK104

Utensile allineamento asse anteriore 25mm

-il pin più lungo va allineato con l’incavo sul lato 
destro della forcella

BK105

Utensile per anello di bloccaggio cuscinetto 
ruota

-disegnato per installare e rimuovere gli anelli di 
bloccaggio dei cuscinetti della ruota 
-costruito in acciaio inox
-pin 3mm
-foro centrale 39,5mm

BK106

M184 M185



Utensile perno

-disegnato con 4 misure a gradino
-può essere utilizzato con qualsiasi utensile da 3\8
-può anche essere utilizzato con una presa standard
-costruito in acciaio

BK095

Utensile perno

-disegnato con 4 misure a gradino
-può essere utilizzato con qualsiasi utensile da 3\8
-può anche essere utilizzato con una presa standard
-costruito in alluminio

BK096

Utensile perno

-un utensile con tre dimensioni per rimuovere il 
perno anteriore sulle moto
-usato come una presa sull’estremità libera per 
rimuovere il perno

BK097

Bussole per ruote Ducati

-per ruote anteriori e posteriori
-28mm-55mm-55mm poligonale
-costruita in alluminio
-leggero e robusto

BK098

Set bussole dadi ruote

-attacco da 1\2
-costruite in alluminio
-misure:
  55mm poligonale e 28mm esagonale
  46mm poligonale e 46mm esagonale
  20mm esagonale
  41mm esagonale e 41 11 tacche
  28mm poligonale

BK099

Chiave assale

-misura 17-24mm
-costruita in acciaio temprato e cromato
-leggero e semplice da trasportare
-doppia misura

Bk100

17-27mm BK101 

22-27mm      BK102

22-32mm              BK103

Utensile allineamento asse anteriore 30mm

-permette di mantenere l’allineamento dell’assale 
anteriore corretto mentre il dado viene serrato
-costruito in alluminio 

BK104

Utensile allineamento asse anteriore 25mm

-il pin più lungo va allineato con l’incavo sul lato 
destro della forcella

BK105

Utensile per anello di bloccaggio cuscinetto 
ruota

-disegnato per installare e rimuovere gli anelli di 
bloccaggio dei cuscinetti della ruota 
-costruito in acciaio inox
-pin 3mm
-foro centrale 39,5mm

BK106

M184 M185




