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MESSA A LIVELLO 
IMMEDIATA, A 
PORTATA DI MANO.
Progettata per un uso quotidiano, la livella 
Stanley Cubix™ è la soluzione semplice e veloce 
per ottenere un risultato professionale nelle tue 
finiture, posa di mobili e decorazioni

Il design semplice e compatto la rende facile 
all’uso praticamente ovunque!

FACILITA’ D’USO 
Tasto unico per accensione e funzioni.

AUTOLIVELLANTE 
Con indicatore “fuori livello”.

MODALITA’ MANUALE 
Per creare linee ad angolo, per scale,  
grondaie e tutte le superfici inclinate.

LIVELLA LASER



POSITIONAL ONLY

4º

VERSATILE 
E FACILE 
ALL’USO 
PER…
• Imbiancature

• Partiture

• Posa carta da parati

• Appendere quadri

• Ripiani e ganci

• Pensili

• Illuminazione

RAGGIO A CROCE 
AUTOLIVELLANTE

Proietta il raggio a croce sulle pareti 
con portata di 8 metri.

La livella laser autolivellante è il partner ideale per una 
serie di lavori:  per delimitare aree da imbiancare, creare 
bordure o per appendere quadri a parete. 

MODALITÀ MANUALE

Il tasto blocca il pendolo del laser 
- posizionare la livella sul lato o 
capovolta per lavorare su scale e 
tutte le superfici inclinate.

INDICATORE “FUORI LIVELLO”

Settaggio veloce e semplice.  
Da utilizzare con il supporto 
Quicklink™ per la massima flessibilità. 

LIVELLA LASER CUBIX™



FAI FARE A CUBIX™ 
IL LAVORO DURO.
E’ veloce e semplice trasformare la tua casa 

con la livella Stanley Cubix™.

Il design compatto ne agevola l’utilizzo - è 

sufficiente posizionare la livella, accenderla e 

dare spazio alla creatività

La livella Cubix™ fa parte della gamma di 

strumenti elettronici disegnata per sfruttare al 

meglio le potenzialità della tua casa.

LEGGI IL QR CODE  
PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI O VISITA 
STANLEYLASERS.COM/CUBIX



1. 2. 3.

MESSA A LIVELLO  
PRECISA, OVUNQUE.
Grazie al Quicklink™ la livella Cubix™ può essere utilizzata 
praticamente ovunque!
Il supporto Quicklink™ consente di agganciare facilmente la 
livella Cubix™ a telai di porte, davanzali o scale.
Le ganasce morbide non danneggiano la superficie, consentendo 
l’utilizzo della livella praticamente ovunque.
E’ veramente molto semplice!

LIVELLA LASER CUBIX™





Codice Cubix™ (STHT1-77340)

Portata (Max) 8m

Precisione ± 0.8mm/m

Autolivellamento Sì

Campo di autolivellamento 4°

Modalità manuale Sì

Diodo laser 635 Nm

Classe laser 1

Supporto multi-direzionale Sì

Batterie (incluse) 2xAA (1.5V)

Durata batterie 20 ore

Caratteristiche Tecniche

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Energy Park, 6
20871 Vimercate (Mb)

Tel. 039 9590200
Fax 039 9590314
Assistenza Tecnica Laser:  
tel. 039 9590333

www.stanley.it
Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche 
senza preavviso.© Stanley Works 2013/06

ST
HT

7-
72

79
6I

T


