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Leica DISTO™ D110

Il nuovo Leica DISTO™ D110 è il primo distanziometro 
laser con Bluetooth® Smart che può essere comodamente 
portato in tasca. Il design maneggevole con clip da tasca 
e le funzioni semplici ne fanno lo strumento perfetto per 
chiunque voglia effettuare misurazioni senza fatica.

Vantaggi:
Misura esatta delle distanze con una precisione di +/- 1,5 mm
Misura di distanze fino a 60 m senza spostarsi di un passo

Portata: 0,2 – 60 mt 
Precisione: +/- 1.5 mm (Risoluzione 1 mm) 

Cod. 808088

Tecnologia Bluetooth Smart 4.0

Cod. 837031

Tecnologia Bluetooth Smart 4.0

novità
novità Leica DISTO™ D2 NEW

Memoria interna 10 volumi e 20 misure
Misura Orizzontale automatica
Diagonale Automatica (Tracc. max)
2 funzioni di Pitagora

Calcolo Aree, Volumi, Perimetri ed Aree pareti
Tracciamento Guidato - Calcolatrice integrata 
Funzione Autoscatto

Portata: 0,05 - 100 mt
Precisione: +/- 1,5 mm (Risoluzione 0,1 mm)
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Leica DISTOTM
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all’indirizzo www.disto.com

Cod. 843418

Tecnologia Bluetooth Smart 4.0

novità
novità Leica DISTO™ D1

Prova la differenza!

Il nuovo Leica DISTO™ D1, maneggevole, semplice e 
preciso. Premendo un solo pulsante, Leica DISTO™ D1 
misura altezze, distanze e nicchie in modo rapido ed 
affidabile. Non sarà più necessario effettuare misurazioni 
complicate o in situazioni pericolose, ad esempio usando 
una scala! Mettiti alla prova e scopri la differenza!

Vantaggi:
Misura con la precisione laser anche su lunghe distanza
Portata: 0,2 – 40 mt
Precisione: +/- 2,0 mm
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Leica DISTO™ X310
Il misuratore laser più resistente
e robusto al Mondo!
Tascabile, resistente a cadute da 2 mt

Inclinometro Digitale a 360°
IP 65: Ermetico alla polvere /spruzzi d’acqua
Rivestimento extra robusto in gomma

Precisione misura di inclinazioni 0.2°
Smart Horizontal Mode™
Tracciamento altezze (come DISTO D8)
Adattatore multifunzionale automatico
Calcolo aree, volume e perimetri
Area triangolo
Tracciamento guidato (2 valori)
Memoria (ultimi 20 risultati)

Power Range Technology™
Display a 4 linee illuminato
Funzione stanza: computo metrico con 3 misure

Portata: 0,05 – 120 mt NEW
Precisione: +/- 1.0mm (Risoluzione 0.1 mm)

Cod. 790656

ROBUST IP65
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Leica DISTO™ D210
Tascabile e resistente a cadute da 1 mt

Calcolo superfici e volume
3 Funzioni Pitagora
Tracciamento guidato
Memoria (ultimi 10 risultati)
Diagonale Automatica (Tracc. max)

Terminale multifunzione, automatico
Robusto: Protezione dalla polvere / spruzzi IP54

Power Range Technology™
Display a 3 righe illuminato
Funzione Stanza: computo metrico con solo 3 misure

Portata: 0,05 – 80 mt
Precisione: +/- 1.0 mm (Risoluzione 0.1 mm)Cod. 783648
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Accessori originali Leica DISTO™

Borsa morbida nera
Cod. 667169

Treppiede Leica TRi 100
Cod. 757938
Treppiede Leica di qualità 
con semplicissime 
regolazioni di precisione

Supporto per 
palina e treppiede 

fotografico (LSA 360)
Cod. 769459

Occhiali per laser GLB30 
Cod. 780117
con 3 diverse lenti: occhiali 
per laser, occhiali protettivi 
e occhiali da sole

Piastra segnale a croce 
Cod. 723 774
(45 mm x 100 mm) 
per il fissaggio  
sugli spigoli

Piastra segnale speciale 
Cod. 766 560
(197 mm x 274 mm) 
per il fissaggio su terreno, per 
operazioni di tracciamento

Piastra segnale GZM26
Cod. 723 385 
DIN A4 con due superfici diverse, 
consigliata a partire da 50 m

Supporto 
per treppiede 
fotografico 
(TA 360)
Cod. 778359

Caricatore per batterie AAA
(UC 20) Cod. 788956

Supporto 
per treppiede 
fotografico 
(FTA 360)
Cod. 799301

Treppiede Leica TRi 70
Cod. 794963

Treppiede Leica TRI 200
con attacco filettato da ¼”
Art. n° 828 426

Piastra segnale 
Leica GZM3
Art. n° 820 943
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Leica DISTO™ D410

■ Mirino digitale integrato (Zoom 4x) 

■ Display HD a colori da 2,4 pollici 

■ Inclinometro Digitale 360° 

(Precisione 0,20°) 

■ Menù a Icone Grafiche (Novità) 

■ Calcolatrice Digitale integrata

■ Calcolo Area Triangolo - Calcolo Trapezio (2 mod.) 

■ Calcolo Angolo Solido (triangolo) 

■ Memoria interna 20 volumi e 60 misure 

■ 4 funzioni di Pitagora - Tracciamento Guidato 

■ Diagonale automatica (Tracc. max) 

■ Misura dal treppiede o palina 

■ Funzione Long Range (Lunga Portata) 

■ Portata 150 mt con laser  

■ Precisione: + / - 1 mm. (Risoluzione 0.1 mm.) 

Completo di certificato di taratura (dist. e ang.) 

Classe ISO-16331-1 

Leica DISTO™ D510

■ Mirino digitale integrato (Zoom 4x)

■ Display HD a colori da 2,4 pollici

■ Inclinometro Digitale 360°

 (Precisione 0,20°)

■ Allarme Acustico a 0° (Funz. Bolla)

■ Menù a Icone Grafiche (Novità)

■ Calcolatrice Digitale integrata

■ Illuminazione automatica del display

■ Funzione stanza: computo metrico con 3 misure

■ Calcolo Area Triangolo - Calcolo Trapezio (2 mod.)

■ Calcolo Angolo Solido (triangolo)

■ Memoria interna 20 volumi e 60 misure

■ 4 funzioni di Pitagora - Tracciamento Guidato

■ Diagonale automatica (Tracc. max)

■ Calcolo profilo del terreno e delle facciate

■ Calcolo remoto inclinazione dei tetti

■ Misura dal treppiede o palina

■ Funzione Long Range (Lunga Portata)

■ Portata 200 mt con laser - 250 mt con piastra

■ Precisione: + / - 1 mm. (Risoluzione 0.1 mm.)

Completo di certificato di taratura (dist. e ang.)
Classe ISO-16331-1

Cod. 822822

Cod. 792290

ROBUST IP65

ROBUST IP65
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Misure semplici e precise

Tecnologia integrata
Bluetooth Smart 4.0

Smart Horizontal ModeTM

DISTOTM Sketch
App Gratuita

Tecnologia Bluetooth Smart 4.0
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Misure e calcoli 
su fotografie

Scarica e salva 
immagini in 

alta risoluzione 

Puntamenti e misure di 
precisione con nuovo 

supporto micrometrico 
FTA 360

Leica DISTO SKETCH
Disegno in autoscala 

e visione 3D

■ Mirino digitale integrato (Zoom 4x)

■ Display Touch screen HD a colori da 3,2 pollici NEW! 

■ Inclinometro Digitale 360° 

   (Precisione 0,10°)

■  Fotocamera Digitale integrata NEW! 

■  Menù a Icone Grafiche (Novità) 

■  Calcolatrice Digitale integrata 

■  Bussola Digitale Integrata NEW! 

■  Funzione stanza: computo metrico con 3 misure 

■  Calcolo Area Triangolo - Calcolo Trapezio (2 mod.) 

■  Calcolo Angolo Solido (triangolo) 

■  Memoria interna 30 volumi, 90 misure, 60 foto 

■  4 funzioni di Pitagora - Tracciamento Guidato 

■  Diagonale automatica (Tracc. max) 

■  Calcolo profilo del terreno e delle facciate 

■  Calcolo remoto inclinazione dei tetti 

■  Misure e calcoli su foto NEW! 

■  Funzione Long Range (Lunga Portata) 

■  Portata 200 mt con laser - 250 mt con piastra 

■  Precisione: + / - 1 mm. (Risoluzione 0.1 mm.)
Completo di certificato di taratura (dist. e ang.) 
Classe ISO-16331- 
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Cod. 792297

windows 8
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UNICO AL MONDO!
TOUCH

Tecnologia Bluetooth Smart 4.0
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Il nuovo Leica D510, l’adattatore Leica FTA360 e il trep piede 
Leica TRI 70 - tutto insieme in una custodia di tra sporto ro-
busta ed elegante. Il nuovo adattatore Leica FTA360 è dotato 
di sistema per la regolazione di precisione, per un punta mento 
comodo e accurato, perfettamente adatto al nostro treppie de 
Leica TRI 70. In combinazione con l’adattatore FTA360, il Leica 
DISTO™ D510 diventa una soluzione di misurazione perfetta. 
Il nuovo Leica DISTO™ D510 rende facili e senza sforzi le misu-
razioni in esterno.

Il nuovo Leica D810 Touch, l’adattatore Leica FTA360 e il trep- 
piede Leica TRI 70 - tutto insieme in una custodia di tra-
sporto robusta ed elegante. Il nuovo adattatore Leica FTA360 
è dotato di sistema per la regolazione di precisione, per un punta-
mento comodo e accurato, perfettamente adatto al nostro treppie- 
de Leica TRI 70. In combinazione con l’adattatore FTA360, il Leica 
DISTO™ D810 touch diventa una soluzione di misurazione di alta 
precisione.
Il Leica DISTO™ D810 touch package supporta i professionisti nel 
risparmiare tempo e soldi aumentando la produttività.

Cod. 823199

Cod. 806648
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Leica DISTO™ D510 Pro-Pack

Leica DISTO™ D810 Pro-Pack

Ideale per applicazioni cantieristiche;
Livellamento di muri, Posa di lastricati,
Messa in piano del terreno.

Ideale per applicazioni cantieristiche;
Livellamento di muri, Posa di lastricati,
Messa in piano del terreno.

Dotazione:
■ Leica DISTO™ D510 touch con custodia 

■ Adattatore Leica FTA360 

■ Treppiede Leica TRI 70 

■ Caricatore USB 

Dotazione:
■ Leica DISTO™ D810 touch con custodia

■ Adattatore Leica FTA360

■ Treppiede Leica TRI 70

■ Caricatore USB

■ Valigia Robusta



Leica LINO P3
3 punti precisi
Punti semplicemente perfetti!
Laser ad altissima visibilità
Piombo Su, Giu e Frontale
Precisione assoluta

Allarme del Fuori Piombo
tramite lampeggio intermittente
Blocco del compensatore
con spegnimento automatico
Autolivellamento in frazioni di 
secondo e proiezioni inclinate

Completo di Borsa e Accessori
per LINOTM P3.

Leica LINO™ P3
Cod. 777067
■ Piastra segnale
■ Adattatore magnetico multifunzione con attacco trepp.
■ Batterie alcaline (tipo AA, 3 x 1,5V)
■ Fondina

Svariati campi d’impiego

Leica LINO P5
5 punti precisi
Punti semplicemente perfetti!
Laser ad altissima visibilità
Piombo Su, Giu, Dx, Sx e Frontale
Precisione assoluta

Allarme del Fuori Piombo
tramite lampeggio intermittente
Blocco del compensatore
con spegnimento automatico
Autolivellamento in frazioni di 
secondo e proiezioni inclinate

Completo di Borsa e Accessori
per LINOTM P5.

Trasferimento dei punti di misura

Tracciamento ortogonale

anni di 
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Leica LINO™ P5
Cod. 777068
■ Piastra segnale

■ Adattatore magnetico multifunzione con attacco trepp.

■ Batterie alcaline (tipo AA, 3 x 1,5V)

■ Fondina

Leica DISTO™

ANNI
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Leica LINO
 
L4P1

Uno per tutto

■ Tre linee verticali e una orizzontale a 180° 
■ (5 punti a squadro)
■ Autolivellamento con pendolo smorzato
■ Precisione 1.0mm @ 5m (orizzontale), 

+/- 0.75mm @ 3m (verticale)
■ Durata delle batterie Li-ion 24h
■ Basamento con rotazione a 360° 
■ Protezione IP54 
■ Compensatore disinseribile per pendenze

Leica LINO L4P1
Cod. 834838
■ Leica Lino L4P1 
■ Target magnetico
■ Batteria Li-ion ed adattatore batterie alcaline
■ Caricabatterie con adattatori internazionali 
■ Manuale rapido, manuale sicurezza
■ Consegnato in valigia rigida

Portata oltre 160 ∅ mt con ricevitore
opzionale (Cod. 838747)

Mini treppiede intelligente

Utilizzabile anche con staffa 
a muro magnetica (fino a 1kg).
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novità
novità
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Leica LINO
 
L360

Una linea visibile tutto intorno!

■ Linea Orizzontale 360° ad alta visibilità
■ Linea Verticale 180° 

(più ampia con Treppiede Leica Tri70)
■ Autolivellamento con pendolo smorzato
■ Precisione 1.0mm @ 5m (orizzontale), 

+/- 0.75mm @ 3m (verticale)
■ Pacco Batterie ricaricabili integrato
■ Protezione IP65 
■ Compensatore disinseribile per pendenze

Leica LINO L360
Cod. 790509
■ Leica Lino L360 
■ Target magnetico
■ Mini treppiede intelligente
■ Caricabatterie con adattatori internazionali 
■ Manuale rapido, manuale sicurezza
■ Consegnato in valigia rigida

Portata oltre 140 ∅ mt con ricevitore
opzionale (Cod. 784962)

Utilizzabile anche con staffa 
a muro magnetica (fino a 1kg).
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Mini treppiede intelligente
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Leica LINO
 
L2G+ (green)

Croce a 180°
Migliore visibilità della categoria
Il nuovo Leica Lino L2G+ è il primo vero laser professionale a 
raggio verde sul mercato! La più recente tecnologia laser a rag-
gio verde è impiegata per proiettare un raggio laser più brillante,  
nitido e visibile rispetto ai tradizionali laser a raggio rosso. Con 
una durata fino a 3 volte maggiore con entrambi i raggi attivati, 
supera i laser a raggi incrociati presenti sul mercato! Inoltre, gli 
utenti possono approfittare delle maggiori distanze di lavoro, fino 
a 30 metri. Lino L2G+ semplifica le operazioni di allineamento e 
livellamento necessarie per la progettazione degli interni.
Inoltre, offre agli utenti il vantaggio di 7 ore di lavoro
continuato.

Croce a 180° + 5 punti
Una perfetta multifunzionalità
Leica LINO™ L2P5 unisce in un unico apparecchio tutti i 
vantaggi dei laser a punti e linee di Leica Geosystems. I cinque 
punti laser disposti in modo perfettamente ortogonale tra 
loro sono un incredibile ausilio durante la messa a piombo, il 
tracciamento e il trasferimento di punti di misura e di livello. 
Anche le linee laser, sempre disposte ortogonalmente, 
rendono l’allineamento un gioco da ragazzi. Le rinomate 
ottiche Leica e i grandi fori di uscita del laser assicurano linee 
lunghe, altamente visibili e perfette al millimetro. Vantaggi 
apprezzabili in tutta la gamma di livelle laser LINO™.

Leica LINO™ L2P5 consente di affrontare senza errori 
qualsiasi compito di allineamento e livellamento 
e grazie al compensatore disinseribile permette 
proiezioni inclinate.

Leica LINO
 
L2P5
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Leica LINO L2G+/L2P5
Cod. 817856/777069
■ Piastra segnale

■ Adattatore magnetico multifunzione con attacco trepp.

■ Batterie alcaline (tipo AA, 4 x 1,5V)

■ Fondina

Portata oltre 140 ∅ mt con ricevitore opzionale

Opzionale solo per L2P5

(Cod. 784962)
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Leica LINO L2
Croce perfetta
Linee semplicemente perfette!
Laser ad altissima visibilità
Linea Orizzontale, Verticale e a Croce
Precisione assoluta

Compensatore disinseribile per pen-
denze e proiezioni su soffitto o pavi-
mento. Autolivellamento in frazioni di
secondo.

Completo di Borsa e Accessori
per LINOTM L2.

Livella laser autolivellante 

Angoli a 90° perfetti
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Leica LINO L2
Cod. 757225
■ Piastra segnale rossa
■ Minitreppiede intelligente (staffa a muro)
■ Adattatore a sfera per treppiede
■ Batterie alcaline (tipo AA, 3 x 1,5V)
■ Borsa da trasporto

Portata oltre 140 ∅ mt con ricevitore
opzionale (Cod. 784962)

Accessori originali
Leica LINO

Asta telescopica 
CLR290
Cod. 761762

Treppiede Leica 
TRi 100
Cod. 757938

Treppiede Leica 
TRi 70
Cod. 794963

Supporto a parete 
professionale
Cod. 758839

Ricevitore per 
L2, L2P5,
L360 e L4P1 
Cod. 784962 

Ricevitore per
L2,L2+,L2P5, L360, L4P1
Cod. 838757
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Leica Disto D210 Pro-Pack  
Questo kit è stato predisposto espressamente per i lavori di
finitura degli interni e comprende tutto quello di cui avete bi-
sogno per eseguire misure e allineamenti affidabili. Il distan-
ziometro laser Leica DISTO™ D210, il laser a linee incrociate
Lino L2 e il treppiede TRI 70 sono contenuti all’interno di una
valigetta robusta, funzionale e dal design gradevole, protetti
ma sempre a portata di mano. La disposizione funzionale
degli strumenti nella valigetta evita che si possano perdere
o dimenticare dei componenti. Gli strumenti sono compatti,
maneggevoli e facili da usare.

Ideale per applicazioni cantieristiche; Livellamento di
muri, Posa di lastricati, Messa in piano del terreno.

Cod. 806656

Dotazione:
■ Leica Disto D210 completo di fondina

■ Leica Lino L2 completo di fondina 

■ Minitreppiede intelligente (magnetico) 

■ Piastra segnale Rossa (magnetico)

■ Adattatore a sfera per treppiede   

■ Treppiede TRI70

■ Valigia Robusta
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Leica LINO L2G+ Pro-Pack  
Questo pacchetto è stato pensato appositamente per le ap-
plicazioni di interno. Unisce tutto ciò di cui hai bisogno per un
allineamento preciso ed affidabile. Il laser a croce Lino L2G+,
il treppiede TRI 70 ed il carica batterie, sono stati inseriti in
una pratica, comoda e robusta custodia rigida per il trasporto.
La custodia rigida professionale Leica Geosystems trasporta in
modo sicuro tutto il necessario in cantiere.

Ideale per applicazioni cantieristiche; Livellamento di
muri, Posa di lastricati, Messa in piano del terreno.

Cod. 817857

Dotazione:
■ Leica Lino L2G+ completo di custodia

■ Treppiede TRI 70

■ Piastra Segnale Verde

■ Caricabatteria

■ Custodia Professionale
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Leica Roteo 20HV è il laser rotante ideale per utenti che 
desiderano la facilità d’uso. La semplicissima tastiera è 
pensata per un uso intuitivo.

Cod. 772789

Cod. 820685

Leica ROTEO 20 HV
Livello Laser Rotante Automatico per Piani Orizzontali e Verti-
cali, Squadri, Scansioni e Allarme di Quota Completo di staffa 
manuale, di Custodia Antiurto e Adatt. Batterie Alcaline (160 
ore), Telecomando, Laser Rosso Visibile.

Campo d'azione: 300 m con Ricevitore (opzionale)*
Precisione: +/- 3mm a 30 m

Leica LINO L2P5 Pro-Pack
La soluzione completa
per la progettazione degli interni
Questo pacchetto è stato pensato appositamente per le ap-
plicazioni di interno. Unisce tutto ciò di cui hai bisogno per 
un allineamento preciso ed affidabile. Il laser a punti e linee
Lino L2P5, il treppiede TRI 70 ed il carica batterie, sono stati
inseriti in una pratica, comoda e robusta custodia rigida per il
trasporto. La custodia rigida professionale Leica Geosystems
trasporta in modo sicuro tutto il necessario in cantiere.

Dotazione:
■ Laser rotante Leica Roteo 20HV

■ Staffa a parete manuale

■ Telecomando RC350

■ Batteria (AA) per il telecomando

■ Portabatterie per batterie alcaline

■ Piastra segnale rossa

■ Batterie per il laser

Dotazione:
■ Leica Lino L2P5

■ Treppiede TRI 70

■ Piastra Segnale Rossa

■ Caricabatteria con 4 batterie incluse

■ Custodia Robusta e Funzionale
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Ideale per applicazioni cantieristiche; Livellamento di
muri, Posa di lastricati, Messa in piano del terreno.

Portata oltre 140 ∅ mt
con ricevitore opzionale
(Cod. 784962)
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Leica ROTEO 35 WMR
(Wall Mount+Ricevitore) 
Livello Laser Rotante Automatico per Piani Orizzontali e Verti-
cali, Squadri, Scansioni, Doppie Pendenze Manuali e Allarme di 
Quota Completo di Staffa Motorizzata millimetrata Integrata, 
Custodia Antiurto e Adatt. Batterie Alcaline (160 ore), Pacco 
Batterie Ricaricabili (60ore), Caricatore con adattatore univer-
sale, occhiali rossi e target magnetico.
(Ricevitore con telecomando compreso nella confezione).
Ideale per installazioni di Cartongessi, Controsoffitti e intela-
iature grazie alla Staffa Motorizzata Integrata.

Campo d'azione: 300 m con Ricevitore (compreso)
Precisione: +/- 3mm a 30 m

Cod. 765752

Leica ROTEO 35GREEN
Livello Laser Rotante Automatico a raggio verde per Piani Oriz-
zontali e Verticali, Squadri, Scansioni, Doppie Pendenze Ma-
nuali e Allarme di Quota Completo di Staffa Motorizzata milli-
metrata Integrata, Custodia Antiurto e Adatt. Batterie Alcaline 
(30 ore), Pacco Batterie Ricaricabili (40 ore), Caricatore con 
adattatore universale.
(Ricevitore con telecomando compreso nella confezione).
Ideale per installazioni di Cartongessi, Controsoffitti e intela-
iature grazie alla Staffa Motorizzata Integrata.

Campo d'azione: 300 m con Ricevitore (compreso)
Precisione: +/- 3mm a 30 m

Cod. 772787
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Leica DISTO™

ANNI

Livelli Ottici Leica NA300  
Livelli  Automatici da Cantiere a 20/24/32 Ingrandimenti 
Completi di Custodia Antiurto e utensili di taratura
Deviazione Standard su 1 km: Precisione 1,8 mm

Leica NA320 Cod. 840381
Leica NA324 Cod. 840382
Leica NA332 Cod. 840383

Leica SPRINTER 50 
Livello Digitale da Cantiere (24x) per misurare 
Distanze e Altezze
Completo di Custodia Antiurto e Batterie
Deviazione in Altezza a 30 mt: Precisione 0.6 mm 
Deviazione Standard su 1 km: Precisione 2,0 mm
Precisione e Portata della Distanza: 1cm da 2 a 100 m

Leica UTILI-FINDER+ System 
Equipaggiamento essenziale per chiunque scavi vicino o  
intorno agli edifici. Il cercaservizi unico e semplice da usare. 
Non è necessaria esperienza. E’ anche possibile localizzare  
tubazioni gas e acqua, cavi per le telecomunicazioni.

Cod. 762628

Cod. 836178

Ricevitore laser R250
per Roteo 20HV/25H/35
Cod. 772793

Ricevitore con telecomando 
integrato RRC350
per Roteo 20HV/25H/35
Cod. 762771

Telecomando
RC350
Cod. 762770

Asta
telescopica
CLR290
Cod. 761762

Treppiede
a manovella
CET103
Cod. 768033

Accessori originali
Leica ROTEO

COLLEGA
ED ACCENDI

LOCALIZZA
E TRACCIA

SEGNA 
LA POSIZIONE

novità
novità



Leica DISTO™

ANNI

Leica RUGBY 610 
La semplicità di un singolo pulsante
■ Semplice e affidabile, il laser si aziona con un solo 
 pulsante per evitare errori

■ Prestazioni eccellenti con tutti i ricevitori Leica Rod Eye: 
 possibilità di ampliare la portata operativa utilizzando 
 le unità Rod Eye 140 Classic e Rod Eye 160 Digital 

Livello Laser Rotante automatico per Piani Orizzontali 
Portata con Rod Eye Basic: 500 mt 
Portata con Rod Eye 140/160: 600 mt 
Precisione: 2,2  mm a 30 mt 
Grado di Protezione: IP67

Leica RUGBY 620 
Semplice e affidabile: non è 
possibile commettere errori
■  Predisposizione delle forme, posizionamento delle 
 modine e livellamento delle casseforme: non è mai 
 stato così semplice preparare fondazioni e basamenti

■  Allineamento pendenza fino al 8% su un asse singolo 

Livello Laser Rotante automatico per Piani Orizzontali 
con impostazione delle pendenze fino al 8% 
Portata con Rod Eye Basic: 600 mt 
Portata con Rod Eye 140/160: 800 mt 
Precisione: 1,5 mm a 30 mt 
Grado di Protezione: IP67 

Leica RUGBY 640 
Versatilità all’interno e all’esterno
■    Scansione a 90: facilita le operazioni di tracciamento, 
 spostando rapidamente il raggio a sinistra o a destra

■ Filo a piombo: direzione del filo a piombo 
 automatica e precisa, per l’allineamento rispetto 
 a un punto di riferimento 

Livello Laser Rotante automatico per Piani Orizzontali e
Verticali, con impostazione delle pendenze su due assi 
fino al 8% Scansione a 90° e Piombo Automatico  
Portata con Rod Eye Basic: 500 mt 
Portata con Rod Eye 140/160: 600 mt 
Precisione: 1,5 mm a 30 mt 
Grado di Protezione: IP67  

Cod. 6008610 

Cod. 6008617  

Cod. 6008619  

Leica Rugby serie 600
Il partner affidabile, in cantiere

- when it has to be right

Dotazione:
■ Laser Rotante RUGBY 610
■ Pacco Batteria Lion
■ Addattatore Batt. Alcaline
■ Caricabatterie
■ Ricevitore Rod eye Basic

Dotazione:
■ Laser Rotante RUGBY 620
■ Pacco Batteria Lion
■ Addattatore Batt. Alcaline
■ Caricabatterie
■ Ricevitore Rod eye Basic

Dotazione:
■ Laser Rotante RUGBY 640
■ Pacco Batteria Lion
■ Addattatore Batt. Alcaline
■ Caricabatterie
■ Ricevitore Rod eye Basic



Ulteriori Informazioni: 
www.disto.com 
www.3ddisto.com 
www.leica-geosystems.it 

LEICA Roteo 35 Green

LEICA Lino L2LEICA Disto™ D510

LEICA Lino L360 LEICA Rugby 670

LEICA Lino L2P5
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- when it has to be right

Il Vs. Rivenditore Autorizzato Leica Geosystems

UNICI AL MONDO!


