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Acquista uno 
strumento Fluke Fe ricevi un altro GRATIS!

Strumenti gratuiti nei momenti più difficili. 
Ora più che mai, ti meriti 
un piccolo extra.
Che tu sia alle prese con una nuova installazione di cavi, con la manutenzione 
dell'impianto di cablaggio o con complesse procedure di ricerca guasti, noi siamo sempre 
pronti a sostenerti. Puoi fare affidamento sulle soluzioni, sulla perizia e sulle conoscenze 
di Fluke Networks per svolgere il tuo lavoro nel modo giusto fin da subito.



Per ulteriori informazioni, visita il sito 
all'indirizzo www.fluke.it/freefluke

e scegli uno di questi strumenti

e scegli uno di questi strumenti

e scegli uno di questi strumenti

e scegli uno di questi strumenti

e scegli uno di questi strumenti

e scegli uno di questi strumenti

TPAK Kit di attacco per multimetri ToolPak™

Fluke 2AC Rivelatore di tensione VoltAlert™

C25 Borsa morbida

MT-8202-05 Custodia per il trasporto 
dell’emettitore di segnale/sonda IntelliTone

IKST7 Kit di 7 cacciaviti isolati

Fluke 325 Pinza Amperometrica a Vero RMS

Fluke 175 Multimetro digitale a Vero RMS

ProTool Kit IS60 Kit di strumenti per tecnici 
di rete

87V IMSK Kit multimetro industriale ed 
accessori

Fluke 1577 Multimetro con test di isolamento

MS-PoE Verificatore di cavi MicroScanner POE

Fluke 8808A 240V digital multimeter

IKSC7 Kit di 7 cacciaviti isolati

T150 Tester di tensione e continuità bipolare

Fluke 115 Multimetro digitale a Vero RMS

MT-8200-63A Sonda IntelliTone Pro 200

T6-1000 Tester per misura di tensione e 
corrente senza contatto

Fluke 179 Multimetro digitale True RMS con 
misurazione di temperatura

MT-8200-60-KIT Kit emettitore di segnale 
LAN e sonda IntelliTone Pro 200

Fluke 8845A 240V 6.5 digit precision multimeter

Fluke 1664 FC Tester d’installazione 
multifunzione

Fluke 1523 Termometro di riferimento

MS-PoE-Kit Kit professionale Microscanner POE
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LIVELLO 1   
Spendi da €100,00 
a €549,99

LIVELLO 2   
Spendi da €550,00 
a €999,99

LIVELLO 3   
Spendi da €1000,00 
a €1449,99

LIVELLO 4   
Spendi da €1450,00 
a €3499,99

LIVELLO 6   
Spendi oltre 
€6500,00

Promozione valida dal 1° settembre al 15 dicembre 2020

LIVELLO 5   
Spendi da €3500,00 
a €6499,99

Acquista uno strumento Fluke 
e ricevi un altro GRATIS!

Scegli 
il tuo  
regalo

I prezzi indicati sono IVA inclusa

http://www/fluke.it/freefluke
http://www/fluke.it/freefluke


 e ricevi un altro GRATIS!
Acquista uno 
strumento Fluke

Ottieni uno STRUMENTO FLUKE  
IN OMAGGIO a fronte di un acquisto 
di 100 EUR*
Come ricevere uno strumento Fluke in omaggio:
1. Spendi almeno 100 EUR per uno dei prodotti Fluke di elevata qualità tra il

1° settembre 2020 e il 15 dicembre 2020.

• La promozione è valida solo per gli acquisti da distributori Fluke autorizzati con sede in Italia.

• Sono necessarie prove di vendita quali fattura o ricevuta. Distinte di imballaggio, ordini di
acquisto e conferme dell’ordine non costituiscono prova di acquisto.

• La promozione è valida solo per i prodotti Fluke IG, Fluke Calibration o Fluke Networks.

2. Richiedi il tuo omaggio online! Visita: www.fluke.it/freefluke

3. Ricevi il tuo nuovo strumento Fluke!

Per maggiori dettagli visita www.fluke.it/freefluke
*Promozione soggetta a termini e condizioni aggiuntive. Termini e condizioni sono disponibili all’indirizzo www.fluke.it/freefluke
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