
SENZA POLVERE
IL TUO LAVORO

RENDE DI PIÙ.
Scopri le PROMO 

e i vantaggi 
del sistema Mirka!



                      .
Perfezione da ogni angolo.

www.mirka.com/it/leros

Mirka® LEROS è la levigatrice da muro più leggera di sempre e l’unica con testa flessibile a 180°. 
Una rivoluzione nell’ergonomia, che permette di lavorare in una posizione molto più comoda e meno faticosa. 
La potenza del motore brushless e il suo movimento rotorbitale creano finiture impeccabili, facendola scorrere 
su pareti e soffitti con estrema maneggevolezza. Finalmente, il comfort che hai sempre voluto e un’efficienza 
senza paragoni.



Testa flessibile a 180°: 
ergonomia rivoluzionaria
A differenza delle tradizionali levigatrici da muro, 
la Mirka® LEROS ha la testa flessibile a 180°. 
Grazie a questa rivoluzione, l’operatore può lavorare 
in posizione ergonomica senza affaticare la schiena, 
muovendo l’utensile come se fosse un rullo. 
La flessibilità a 180° della testa consente di muoversi 
con agilità anche negli spazi più stretti e raggiungere 
la superficie da molti angoli diversi. Per la prima volta 
è la macchina che si adatta all’operatore e non viceversa.

Testa flessibile a 180° Movimento rotorbitale Doppia aspirazioneFull ForceSolo 3,5 kg



PROMO
ITLEROSPAABScegli l’innovazione con la promo LEROS!

Mirka® LEROS con sacca e 4 scatole di dischi Abranet® Ø 225 mm a UN PREZZO SPECIALE! 
Chiedi al tuo Rivenditore!

Promo valida presso tutti i Rivenditori aderenti fino al 19 dicembre 2019.
Prezzo totale consigliato: 1.161,32 € anziché 1.261,32 €. Prezzi IVA esclusa. Dischi Abranet® Ø 225 mm, grane a scelta da P80 a P320, 
confezioni da 25. *Pantalone in omaggio fino a esaurimento scorte. 
Colore bianco, taglie a scelta tra M-L-XL-XXL in base a disponibilità.

e un pantalone* 
OMAGGIO!

SCONTO 
100,00 €

4 scatole 
di dischi Abranet®



Senza polvere anche sulle superfici più grandi
con la promo LEROS PLUS!
SCONTO DI 290 € sul pacchetto composto da Mirka® LEROS, prolunga, tubo, fascette, 
4 scatole di dischi Abranet Ø 225 mm e aspiratore a scelta tra Mirka® 1230 classe M oppure L. 
E in più, anche un pantalone* OMAGGIO! Chiedi al tuo Rivenditore!

Promo valide presso tutti i Rivenditori aderenti fino al 19 dicembre 2019. 
Prezzo totale consigliato con aspiratore Mirka® 1230 L AFC: 1.676,52 € anziché 1.966,52 € (Codice: ITLEROSASPL). 
Con aspiratore Mirka® 1230 M AFC: 1.875,52 € anziché 2.165,52 € (Codice: ITLEROSASPM). Prezzi IVA esclusa. Dischi Abranet® Ø 225 
mm, grane a scelta da P80 a P320, confezioni da 25. *Pantalone in omaggio fino a esaurimento scorte. 
Colore bianco, taglie a scelta tra M-L-XL-XXL in base a disponibilità.

e un pantalone* 
OMAGGIO!

SCONTO 
290,00 €

+

+

PROMO

Aspiratore Mirka®
1230 L AFC

Tubo

Fascette

Prolunga

4 scatole 
di dischi Abranet

La promozione è disponibile anche con 
l’aspiratore Mirka® 1230 M AFC



Un sistema di lavoro più innovativo, 
più efficiente e SENZA POLVERE.
Mirka ha sviluppato un sistema straordinariamente innovativo e vantaggioso per i professionisti del settore 
Decorazione. Il cuore di questo sistema è il rivoluzionario abrasivo Abranet®. Grazie al supporto di rete, 
Abranet® permette di levigare e allo stesso tempo aspirare la polvere che si crea, con evidenti vantaggi nella qualità 
dei risultati e nella sicurezza per l’operatore. Insieme ad Abranet®, Mirka offre una ricca gamma di utensili pensati 
per affrontare la preparazione delle superfici nel modo più efficiente possibile. Macchine estremamente leggere e 
performanti, che rendono il lavoro quotidiano molto più veloce, più confortevole e allo stesso tempo più produttivo.

3 anni di garanzia.
Gli utensili Mirka sono coperti dalla 
Garanzia ‘’2+1’’. Per attivare la garanzia 
basta registrare l’utensile nel sito 
Mirka o tramite l’app myMirka. Per 
saperne di più: 
www.mirka.com/it/garanzia



Tutto ciò che serve per lavorare SENZA POLVERE, 
ad un prezzo SPECIALE!
SCONTO STRAORDINARIO sui pacchetti composti da levigatrice Mirka® DEROS in cassetta, tubo, manicotto per 
unire tubo e cavo, 10 confezioni di dischi Abranet®, 3 confezioni di dischi Abranet® Ace HD e un aspiratore a scelta 
tra Mirka® 1230 L AFC (con accessorio fissaggio) oppure Mirka® 1025 L. E in più, anche un pantalone* OMAGGIO! 
Chiedi al tuo Rivenditore!

Promo valide presso tutti i Rivenditori aderenti fino al 19 dicembre 2019.
Prezzo totale consigliato con aspiratore Mirka® 1230 L AFC: 1.231,60 € anziché 1.531,60 € (Codice: ITDECO1906). 
Con aspiratore Mirka® 1025 L: 999,60 € anziché 1.209,60 € (Codice: ITDECO1907). Prezzi IVA esclusa. Dischi Abranet® Ø 150 mm, 
grane a scelta da P80 a P320, confezioni da 10. Dischi Abranet® Ace HD Ø 150 mm, grane a scelta da P40 a P120, confezioni da 5. 
*Pantalone in omaggio fino a esaurimento scorte. Colore bianco, taglie a scelta tra M-L-XL-XXL in base a disponibilità.

PROMO

OPPURE 

e un pantalone* 
OMAGGIO!

SCONTO 
210,00 €

Mirka® 1230 L AFC 
+ accessorio fissaggio cassetta

Mirka® 1025 L

e un pantalone* 
OMAGGIO!

SCONTO 
300,00 €



Mirka® DEOS, 
la nuova orbitale elettrica ultra-leggera e compatta.

• Solo 1 kg di peso e 10 cm di altezza
• Orbita 3 mm
• Potenza costante anche sotto sforzo

grazie al motore senza spazzole da 250 W
• Massimo comfort d’uso, massimo

controllo sulla superficie
• Ergonomia al top, vibrazioni minime

App myMirka:
velocità e vibrazioni in tempo 
reale su smartphone e tablet!
www.mirka.com/it/mymirka



PROMOApprofitta della PROMO!
Mirka® DEOS + 6 confezioni di strisce Abranet® A UN PREZZO SPECIALE! 
Chiedi al tuo Rivenditore!

La DEOS è disponibile anche nella 
versione con cassetta inclusa.

Promo valida presso tutti i Rivenditori aderenti 
fino al 19 dicembre 2019.
Prezzo totale consigliato: 64,50 € anziché 96,50 €. 
Prezzi IVA esclusa. Strisce Abranet® 81 x 133 mm, 
grane a scelta da P80 a P240, confezioni da 10.

OMAGGIO

Promo valide presso tutti i Rivenditori aderenti fino al 19 dicembre 2019.
Prezzo totale consigliato con Mirka® DEOS 353CV in scatola di cartone: 458,00 € anziché 513,50 € (codice ITDECODEOS_S) - 
con Mirka® DEOS 353CV in cassetta: 519,00 € anziché 574,50 € (codice ITDECODEOSCS). Prezzi IVA esclusa.
Strisce Abranet® 81 x 133mm, grane a scelta da P80 a P240, confezioni da 10. *Pantalone in omaggio fino a esaurimento scorte. 
Colore bianco, taglie a scelta tra M-L-XL-XXL in base a disponibilità.

P R O M O
ITDECODEOSPL

E in OMAGGIO 
un pantalone*!

PREZZO
SPECIALE!

Rinnova gli infissi con Abranet® e Mirka® DEOS.
Platorello per persiane in OMAGGIO acquistando 6 confezioni di strisce Abranet® 81 x 133 mm! 
Chiedi al tuo Rivenditore!

6 confezioni di 
strisce Abranet®



Mirka® DEOS 663CV Delta: 
impeccabile da un angolo all’altro.
Mirka lancia la nuova levigatrice elettrica delta, 
ancora una volta ultra-leggera e compatta.

App myMirka:
velocità e vibrazioni in tempo 
reale su smartphone e tablet!
www.mirka.com/it/mymirka

• La più compatta: più vicino alla superficie
per risultati migliori in ogni angolo.

• La più leggera, per lavorare senza fatica.
• Veloce e sicura: orbita da 3 mm

e vibrazioni minime.
• Intelligente e connessa con l’app myMirka.



Approfitta della promo!
Mirka® DEOS 663CV Delta + 5 confezioni di Abranet® delta e 2 confezioni 
di Abranet® Ace HD delta a un PREZZO SPECIALE! 
Chiedi al tuo Rivenditore!

P R O M O
ITDECODELTAS

A SOLI 
487,00 €

E in OMAGGIO 
un pantalone*!

PREZZO
SPECIALE!

5 confezioni di 
Abranet® delta

2 confezioni di 
Abranet® Ace HD delta

Promo valida presso tutti i Rivenditori aderenti fino al 19 dicembre 2019. Prezzi IVA esclusa.
Prezzo totale consigliato 487,00 € anzichè 551,95 €
Abranet delta 100x152x152mm, grane a scelta da P80 a P320, confezioni da 10. Abranet® Ace HD delta 100x152x152mm, 
grane a scelta da P40 a P120, confezioni da 5. *Pantalone in omaggio fino a esaurimento scorte. 
Colore bianco, taglie a scelta tra M-L-XL-XXL in base a disponibilità.



Mirka® DEROS,
la rotorbitale elettrica più leggera e compatta di sempre.

• Solo 1 kg di peso e 9,5 cm di altezza
• Motore senza spazzole da 350 W,

potente anche sotto sforzo
• Senza alimentatore esterno
• Leva di regolazione della velocità e funzione “soft-start”
• Ergonomia al top, vibrazioni minime
• Due macchine in una: la versione in cassetta contiene 

un platorello da Ø 150 mm e uno da Ø 125 mm

App myMirka:
velocità e vibrazioni in tempo 
reale su smartphone e tablet!
www.mirka.com/it/mymirka



Promo valida presso tutti i Rivenditori 
aderenti fino al 19 dicembre 2019.
Prezzo totale consigliato: 72,60 € 
anziché 116,85 €. Prezzi IVA esclusa. 
Dischi Abranet® Ø 150 mm, grane a 
scelta da P80 a P320, confezioni da 10.

L’occasione giusta per scegliere la DEROS!
SCONTO SPECIALE sul pacchetto composto da Mirka® DEROS in cassetta, tubo, fascette, 
8 confezioni di dischi Abranet® e 3 confezioni di dischi Abranet® Ace HD! 
E in OMAGGIO anche un pantalone*! Chiedi al Tuo Rivenditore!

P R O M O
ITDECO1903_S

Promo valida presso tutti i Rivenditori aderenti fino al 19 dicembre 2019.
Prezzo totale consigliato 636,65 € anziché 836,65 €. Prezzi IVA esclusa. Dischi Abranet® Ø 150 mm, grane a scelta da P80 a P320, 
confezioni da 10. Dischi Abranet® Ace HD Ø 150 mm, grane a scelta da P40 a P120, confezioni da 5. 
*Pantalone in omaggio fino a esaurimento scorte. Colore bianco, taglie a scelta tra M-L-XL-XXL in base a disponibilità.

e un pantalone* 
OMAGGIO!

SCONTO 
200,00 €

PROMO
ITDECO1904Platorello in OMAGGIO,

acquistando 4 confezioni di dischi Abranet®.

A scelta tra:
8295692111
8295494111
8295495111
8295486111
8292605011

8292605031
8292605021

OMAGGIO



Levigatrice da muro Mirka® MIRO 955.
Tua a un prezzo speciale con la PROMO Mirka!

Promo valida presso tutti i Rivenditori aderenti fino al 19 dicembre 2019.
Codice: ITMIRO1901. Prezzo totale consigliato: 759,74 € anziché 949,74 €. Prezzi IVA esclusa. Dischi Abranet® Ø 225 mm, 
grane a scelta da P80 a P320, confezioni da 25.

Scopri tutti gli articoli della gamma Mirka! 
Chiedi al tuo Rivenditore!

Roundy, 
tampone manuale aspirato.

Rotoli abrasivi 
con supporto in carta.

Sponge Block,
tampone manuale grip.Spugnette abrasive.

PROMO
ITMIRO1901

risparmi 
190,00 €

SCONTO 
del 20%

3 scatole 
di dischi Abranet®



LEVIGATURA PIÙ RAPIDA,
tempi e costi ridotti

FINITURE DI QUALITÀ SUPERIORE,
superfici lisce ed omogenee

MAGGIORE DURATA,
taglio efficace più a lungo

LEVIGATURA SENZA POLVERE,
più sicurezza e meno tempo perso 
a raccogliere la polvere

Abranet®, l’abrasivo con supporto di rete 
per levigare meglio e SENZA POLVERE.
Grazie al supporto di rete, Abranet® garantisce 
la massima aspirazione delle polveri  
sull’intera superficie dell’abrasivo, 
eliminando il problema dell’intasamento 
e offrendo vantaggi evidenti:



Mirka Italia srl
via Toscana, 20
I - 62014 Corridonia MC
tel. 0733 20751
fax 0733 207517

info@mirkaitalia.com
www.mirka.it

numero verde
800 113929

Seguici su:


