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L’innovativa impugnatura brevettata KUSH’N-POWER® GRIPS non affatica le mani dell’operatore:

- I nuovi manici Midwest limitano al minimo la stanchezza causata dai movimenti ripetitivi:
l’innovativo materiale non assorbente dell’impugnatura evita di far sudare le mani
dell’operatore, facendo così in modo che l’attrezzo risulti comodo e morbido come un paio di
guanti.

- Le nervature sui manici sono distanziate in modo da evitare lo scivolamento dell’attrezzo dal
palmo o dalle dita dell’utilizzatore.

L’azienda manifatturiera statunitense MIDWEST a partire dal 1945 si è evoluta e specializzata 
nella fabbricazione di utensili per il taglio e la lavorazione di lamiere in metallo.

La compagnia è tutt’ora privata ed è presente sul territorio americano con tre sedi aziendali.
La sua forte espansione negli anni e l’utilizzo di materiali costantemente all’avanguardia,

l’ha resa il brand leader nel settore, sia in ambito professionale che domestico ed hobbistico.
La volontà di crescere ed essere portatrice di innovazione ha portato la Midwest a creare 

utensili con un proprio design brevettato che li rende riconoscibili in tutto il mondo.

"Se tieni alla qualità degli utensili che utilizzi o vendi apprezzerai un'azienda che tiene alla 
qualità degli utensili che produce.  Alla Midwest Tool siamo orgogliosi di produrre negli USA le 
migliori cesoie che puoi comprare in qualsiasi parte del mondo ad oggi.  Potrai appurare che le 

nostre cesoie hanno migliori prestazioni e durano di più di ogni altra cesoia”.
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Cesoia aviation RegulaR

Cesoia offset RegulaR

Cesoia extRa Resistente aviation

Cesoia extRa Resistente offset

Le cesoie Midwest della serie "Regular" sono le più versatili della gamma e possono 
essere utilizzate per tagliare materiali di varia natura incluse lamiere, vinile, plastica, 
gomma, tela, stoffa, cartone, ecc. I manici in acciaio ad alta tensione sono stati 
progettati per resistere alla pressione e trasmettere al meglio la forza delle mani 
in forza di taglio. L'innovativa impugnatura "kush'n-power grip" permette di non 
affaticare le mani dell'operatore. Le lame, in acciaio legato al Molibdeno e temprate a 
caldo, rendono le cesoie molto resistenti. Hanno una profondità di taglio di 32 mm e 
sono in grado di tagliare lamiere da 1 mm e 0,6 mm di acciaio Inox.

Le cesoie Offset della Midwest sono ritenute le migliori al mondo e facilitano 
decisamente il lavoro in svariati impieghi di taglio di lamiere. Il disegno delle lame fa 
scivolare via il materiale tagliato permettendo alle cesoie di muoversi più facilmente 
nei tagli lunghi e permette anche di fare tagli con raggi di curvatura più stretti. Hanno 
una profondità di taglio di 32 mm e sono in grado di tagliare lamiere da 1 mm e 0,6 
mm di acciaio Inox.

Dove le cesoie della serie "Regular" non hanno sufficiente resistenza, si consigliano 
queste cesoie con lame a tempratura speciale. Sono ideali per il taglio di lamiere 
estremamente dure come acciaio inox, inconel, titanio, ecc. Hanno una profondità di 
taglio di 32 mm e sono in grado di tagliare lamiere da 0,65 mm.

Dove le cesoie della serie "Offset regular" non hanno sufficiente resistenza, si 
consigliano queste cesoie con lame a tempratura speciale. Sono ideali per il taglio 
di lamiere estremamente dure come acciaio Inox, Inconel, Titanio, ecc. Hanno una 
profondità di taglio di 32 mm e sono in grado di tagliare lamiere da 0,65 mm.

Cesoie PeR laMieRa

CODICE DESCRIZIONE CONF.

MWT-6716L Taglio diritto e sinistro, manici rossi 6/36
MWT-6716R Taglio diritto e destro, manici verdi 6/36
MWT-6716S Taglio diritto, manici gialli 6/36

CODICE DESCRIZIONE CONF.

MWT-6510L Taglio diritto e sinistro, manici rossi 6/36
MWT-6510R Taglio diritto e destro, manici verdi 6/36
MWT-6510S Taglio diritto, manici gialli 6/36

CODICE DESCRIZIONE CONF.

MWT-SS6716L Taglio diritto e sinistro, manici rossi 6/36
MWT-SS6716R Taglio diritto e destro, manici verdi 6/36

CODICE DESCRIZIONE CONF.

MWT-SS6510L Taglio diritto e sinistro, manici rossi 6/36
MWT-SS6510R Taglio diritto e destro, manici verdi 6/36

6716L - 6716R - 6716S

6510L - 6510R - 6510S

SS6716L - SS6716R

SS6510L - SS6510R
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Cesoia extRa foRza

Cesoia extRa lunghe

Cesoia extRa lunghe offset

Cesoia 90°

Le cesoie Midwest "Bulldog" a naso corto rappresentano la miglior scelta per il taglio 
di materiali spessi. É in grado di tagliare fino a 1,3 mm di ferro e 1,02 di acciaio Inox.
Profondità di taglio di 22 mm.

Le cesoie Midwest Power Cutters®, grazie alla lunghezza delle lame, permettono di fare 
tagli più rapidi su materiali sottili. L'ampia apertura del modello Offset consentono di 
tagliare materiali con superficie irregolare evitando l'avvicinarsi di materiale tagliente 
alla mano dell'operatore. Il modello con lame dentellate evita lo scivolamento di 
materiali spessi e morbidi come gomma e plastica. Hanno una profondità di taglio di 
76 mm e sono in grado di tagliare lamiere da 0,8 mm e 0,5 mm di acciaio Inox.

Cesoie ideali su onduline e materiale per coperture. Hanno una profondità di taglio di 
66 mm e sono in grado di tagliare lamiere da 0,8 mm e 0,5 mm di acciaio Inox.

Le cesoie del modello "Upright" 90° sono state studiate e brevettate dalla Midwest 
in risposta ad una richiesta dell'istituto Statunitense della sicurezza sul lavoro. 
Queste cesoie offronno una grande facilità di lavoro negli spazi più ristretti e sono 
estremamente sicure in quanto la mano dell'operatore è lontana dal materiale da 
tagliare. Hanno una profondità di taglio di 32 mm e sono in grado di tagliare lamiere 
da 0,5 mm e 0,3 mm di acciaio Inox.

CODICE DESCRIZIONE CONF.

MWT-6716B Bulldog, manici blu 6/36

CODICE DESCRIZIONE CONF.

MWT-6716A Taglio diritto, specifiche per metalli 6/36
MWT-6716AS Taglio diritto, specifiche per plastica e gomma 6/36

CODICE DESCRIZIONE CONF.

MWT-6516 Taglio diritto 3/18

CODICE DESCRIZIONE CONF.

MWT-6900L Taglio diritto e sinistro, manici rossi 6/36
MWT-6900R Taglio diritto e destro, manici verdi 6/366900L                6900R
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RiCaMbi PeR Cesoie

Cesoie MagsniPs® a laMe inteRCaMbiabili

tagliaCavi

Pinza RabboCCo tubi

Le forbici della Midwest MagSnips® sono costruite in una lega di magnesio che le 
rendono molto leggere e facili da usare. Si possono sostituire facilmente le lame, 
garantendo un risparmio economico notevole.
Applicazioni: fogli di alluminio, vinile, materiali per coperture, linoleum, stoffa, 
cartone, carta catramata, ecc.

Questi  tronchesi, costituiti dal sistema di leveraggio brevettato delle cesoie Midwest, 
sono unici per applicazioni e resistenza. Le ganasce sono di acciaio al carbonio 
temperato e le lame sono in acciaio per utensili M2, eccezionali per durezza e 
resistenza all'usura quando si tagliano cavi temprati. Sono in grado di tagliare cavi di 
acciaio fino a 4 mm, cavi di acciaio inox da 3,175 mm, filo temperato per molle fino a 
2,4 mm e barre di acciaio fino a 3,175 mm.

Pinze ideali per ridurre il diametro dei tubi. Hanno una profondità di gola di 32 mm.

Cesoie

CODICE DESCRIZIONE CONF.

MW-12-M7-NUT Dado di ricambio per cesoie Offset 1
MW-23-65001B Vite di ricambio per cesoie Offset 1
MW-22-67015 Molla di ricambio per cesoie diritte e sinistre 1
MW-22-67016 Molla di ricambio per cesoie destre 1

CODICE DESCRIZIONE CONF.

MWT-1200 Forbice dritta, taglio 90 mm 3/18
MWT-1200R Lama di ricambio per forbice dritta 2/12
MWT-2110 Forbice destra, taglio 70 mm 3/18
MWT-2110R Lama di ricambio per forbice destra 2/12
MWT-2210 Forbice sinistra, taglio 70 mm 3/18
MWT-2210R Lama di ricambio per forbice sinistra 2/12

CODICE DESCRIZIONE CONF.

MWT-6300 Tronchese per cavi fino a 4 mm 3/18

CODICE DESCRIZIONE CONF.

MWT-3BC Pinza rabbocco tubi a 3 lame 3/18
MWT-5BC Pinza rabbocco tubi a 5 lame 3/18
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Cesoie Multiuso a taglio dRitto e aMPio Kush’n Kote®

Cesoie Multiuso a taglio dRitto e aMPio Kush’n Kote®

Cesoie heavy duty PeR iMPieghi intensivi Kush’n Kote®

Approvate dall’Istituto di Ingegneria Meccanica USA, queste cesoie tagliano fino alla 
punta, ottenendo un risultato più rapido e preciso. Il taglio è dritto con ampio raggio 
di curvatura. Le lame sono al carbonio forgiato a caldo. L’impugnatura è rivestita con 
sistema brevettato Kush’n Kote® che la rende morbida e ammortizzante.
Applicazioni d’uso: fogli di metallo, vinile, plastica, gomma, tela, cartone e altri tipi di 
materiale in fogli.

Questo modello di cesoie multiuso tagliano con precisione, evitando sbavature 
o colpi che potrebbero rovinare il materiale. Il taglio è dritto con stretto raggio di
curvatura. Le lame sono al carbonio forgiato a caldo. L’impugnatura, con sistema
brevettato Kush’n Kote®, rende morbida e solida la tenuta dello strumento.
Applicazioni d’uso: fogli di metallo, vinile, plastica, gomma, tela, cartone e altri tipi di
materiale in fogli.

Questo  modello di cesoie è adatto a lavori particolarmente 
intensivi e/o professionali di lattoneria, nel caso in cui 
il modello tradizionale non sia sufficiente. Approvate 
dall’Istituto di Ingegneria Meccanica USA, queste cesoie 
tagliano fino alla punta, ottenendo un risultato più rapido e 
preciso, soprattutto con materiali più spessi. Il perno, fissato 
sulla lama inferiore, è fissato grazie ad uno speciale dado 
autobloccante che permette di mantenere le lame registrate 
correttamente e di regolarle dopo un utilizzo intensivo. Le 
lame sono in lega di Molibdeno.
L’impugnatura è rivestita con sistema brevettato Kush’n 
Kote® che la rende morbida e ammortizzante. Il modello 
Bulldog ha la massima capacità di taglio, agendo su lamiere 
di acciaio rullato a freddo fino alla spessore di 1,3 mm.

CODICE DESCRIZIONE CONF.

MWT-87S Cesoie lama dritta 203 mm 6/36
MWT-107S Cesoie lama dritta 254 mm 6/36
MWT-127S Cesoie lama dritta 305 mm 6/36

CODICE DESCRIZIONE CONF.

MWT-77D Cesoie Duckbill 177 mm 6/36
MWT-107D Cesoie Duckbill 254 mm 6/36
MWT-127D Cesoie Duckbill 304 mm 6/36

CODICE DESCRIZIONE CONF.

MWT-147C Cesoie lama combinata 355 mm 1/16
MWT-147CBP Cesoie lama combinata, presa curva 355 mm 1/16
MWT-167B Cesoie Bulldog 406 mm 1/16




