
WWW.PAOLI.NET | SALES@PAOLI.NET | +39.0522.364511

DEMOUNTABLE STAND FOR PAOLI PRODUCTS
ESPOSITORE SMONTABILE PER PRODOTTI PAOLI

PAOLI DISPLAYERS
ESPOSITORI PAOLI

ACCESSORIES

ACCESSORIES

A

A

Catalogue holder
Portacataloghi

Kit for the presentation of Paoli impact 
wrenches. Versions available for all models.

Kit per l’esposizione degli avvitatori Paoli. 
Versioni disponibili per tutti i modelli

B.26.0030

Shelf for battery impact wrenches, 
sockets and Paoli accessories

Ripiano per avvitatori a batterie, 
bussole  e accessori Paoli

The new Paoli demountable stand 
has been designed to provide the 
customer with a commercial means 
for displaying Paoli products for sale.

Perfect for retailers, the new stand 
is a real marketing tool aimed at 
displaying Paoli products in the best 
possible way.

Il nuovo espositore Paoli è stato 
ideato per fornire al cliente un veicolo 
commerciale per l’esposizione dei 
prodotti destinati alla vendita.

Perfetto per i rivenditori, il nuovo 
espositore è un vero e proprio 
strumento di marketing volto ad 
esporre nel miglior modo possibile i 
prodotti Paoli.

TABLE DISPLAYERS FOR PAOLI IMPACT WRENCHES
ESPOSITORI DA TAVOLO PER AVVITATORI PAOLI

HAMMER MECHANISM AND HANDLE TAPE
NASTRO ISOLANTE PER MASSA BATTENTE 

ED IMPUGNATURA

B.26.0009B.26.0010

Table displayers made in steel for Paoli impact wrenches with 
quick release couplings included.
Models available: 1 position, 3 positions, 5 positions.

Espositori da tavolo in metallo per avvitatori Paoli 
completi di attacchi a sganciamento rapido.
Modelli disponibili: 1 posizione, 3 posizioni, 5 
posizioni.

A high performance tape born in the aerospace industry 
for use in extreme temperature swing environments. This 
state-of-the-art polymer is extremely light weight and 
capable of handling continual operating temperatures up 
to 850° F. 
- Reflects up to 80% of radiant heat
- Easy to install and remove

- Self Adhesive

Un nastro isolante altamente performante nato nell’industria 
aerospaziale per l’utilizzo in ambienti sottoposti a temperature 

estreme. Questo polimero all’avanguardia è estremamente leggero 
ed in grado di tollerare temperature fino a 850° F.

- Riflette fino all’80% del calore radiante
- Facile da installare e da rimuovere

- Autoadesivo

B.23.0174

B.26.0015


