


Presentiamo con orgoglio il nostro nastro gaffer 

nero opaco . Struttura  in mesh ad alta densità 
resistente e duratura , ma sottile (290-300µm). Il 

rivestimento in PE lo rende impermeabile , quindi 

puoi usarlo  all'aperto .  L'adesivo  di  alta  qualità  non
 lascia  residui  su  varie  superfici  o  cavi .  Il nastro è 

facile  da strappare in larghezza e lunghezza.

 

        

We proudly  present  our black  matt  gaffer  tape. 

Strong , durable  high density  mesh construction 

yet remains thin(290-300µm). PE coating makes 

it waterproof  so you  can  use  it  outdoors . High 

quality  adhesive  doesn 't  leave  residue  on  various

 surfaces  or  cables.  Tape  is  easy  to  tear  width

 

and

 lenght.

Sizes/Dimensioni:

Nastro adesivo nero/
bianco opaco con 

adesivo extra forte ad 

alte prestazioni.

Black/white matt gaffer 

tape with extra strong, 
high performance 

adhesive.



Nastro adesivo fluorescente con finitura opaca.
E' un amico indispensabile, mentre si lavora su 
un palcoscenico, in TV o in un teatro. Forte, con 
un buon livello di flessibilità e ad alta resistenza 
per le applicazioni più esigenti. 

I colori reattivi UV brillano sotto la luce UV / nera
Inoltre non lascia residui sulle superfici.

Colori:Giallo, Verde, Rosa, Arancio

Fluorescent adhesive tape with matte finish.
He is an indispensable friend, while working on a 
stage, on TV or in a theater. Strong, with a good 
level of flexibility and high strength for the most 
demanding applications.

UV reactive colors shine under UV / black light.
It also leaves no residue on surfaces.

Colors: Yellow, Green, Pink, Orange 

Sizes/Dimensioni:
12x25mm 19x25mm 24x25mm

gaffer tape pro matt fluorescent



Guanto resistente e confortevole realizzato in 

tessuto sottile con polsini corti. Doppi punti e 

rinforzi  in punti  critici . Garantisce  un elevato 

comfort  di  lavoro  e si adatta  perfettamente 

alla mano.
Sizes/Dimensioni:

Durable  and  comfortable  glove  made  of thin 

fabric  with  short  cuffs . Double  stitches  and 

reinforcements  in critical  places . Provide  high 

working comfort and fits hand perfectly.

Sizes/Dimensioni:

Il guanto Grip Glove è dotato di rivestimento 

antiscivolo  in silicone  extra per la massima 

aderenza.

Il guanto  Grip  Glove  features  extra  silicone 

non-slip coating for maximum grip.



FLASHLIGHT
Diodo LED: CREE XPE, 1,5 V, 80 lm, PC+AL

1 batteria AA, funzionamento per 10h, distanza 40m
10,2 x 2,5 x 1,6 cm, 43,5 g, funzionamento: Medio/Alto/Flash 

FLASHLIGHT MAX 
Diodo LED: CREE XPE, 3 V, 150 lm, PC+AL

2 batterie AA, funzionamento per 10h, distanza 80m
15,0 x 2,5 x 1,6 cm, 56,5 g, funzionamento: Medio/Alto/Flash

FLASHLIGHT and FLASHLIGHT MAX
Lightweight, very narrow and small aluminum housing ensures 
ergonomics. In addition, the flashlight has three lighting modes: 
strong, medium and strobe. 
The protection from humidity and dust is due to the rubber 
gasket that protects the diode and access to the battery.

FLASHLIGHT 
Light Source: CREE XPE, 1,5 V, 80 lm, PC+AL
1-Cell AA battery, Run time high 10h, range 40m
10,2 x 2,5 x 1,6 cm, 43,5 g, operation: Mid/High/Flash

FLASHLIGHT MAX 
Diodo LED: CREE XPE, 3 V, 150 lm, PC+AL
2-Cell AA battery, Run time high 10h, range 80m 
15,0 x 2,5 x 1,6 cm, 56,5 g, operation: Mid/High/Flash

La lampada frontale a LED è alimentata dalla più popolare 
batteria AA. Con una batteria, il tempo di illuminazione del bianco 
(modalità forte) è di un minimo di 5 ore e il tempo di illuminazione 

del rosso di un minimo di 8 ore. Questa torcia è molto comoda e 
leggera, realizzata in materiale ABS. Ha una guarnizione in 

gomma che protegge il diodo e l'accesso alla batteria, dall'acqua 
e dalla polvere. La praticità d'uso è influenzata anche da un 

ampio e comodo interruttore a pulsante e da un archetto 
regolabile, flessibile e staccabile.

LED headlamp is powered by the most popular battery AA battery. 
With one battery, the white lighting time (strong mode) is a 
minimum of 5 hours, and the red lighting time, a minimum of 8 
hours. This flashlight is very comfortable and light, made of ABS 
material. It has a rubber seal that protects the diode and access to 
the battery, against water and dust. The practicality of use is also 
influenced by a large, comfortable, push-button switch and an 
adjustable, flexible, detachable headband. 

LED flashlights

FLASHLIGHT and FLASHLIGHT MAX
Alloggiamento in alluminio, leggero, molto stretto e piccolo 

garantisce ergonomia. Inoltre, la torcia ha tre modalità di 
illuminazione: forte, media e strobo. La protezione da umidità e 

polvere è dovuta alla guarnizione in gomma che protegge il 
diodo e l’accesso alla batteria.

HEADLIGHT
CREE XPD+2pz SMD rosso, 1,5 V, XPD-70 lm,SMD-20 lm, ABS

1 batteria AA (esclusa), XPD-5 ore, SMD-8 ore, distanza 15m 
Funzionamento: diodo XPD – Basso / Alto, pressione prolungata del 

pulsante ON / OFF: 2 diodi SMD
6,4 x 3,6 x 2,7 cm, 45,7 g 

HEADLIGHT
CREE XPD+2pcs SMD red, 1,5 V, XPD-70 lm,SMD-20 lm, ABS
1-Cell AA battery (excluded), XPD-5 hours, SMD-8 hours, range 15m 
Operation: XPD – Low/High, long press ON/OFF switch 2 SMD,
6,4 x 3,6 x 2,7 cm, 45,7 g

LED headlight



Questi  legatori  per  cavi  sono  estremamente 

resistenti , con  elevata  resistenza  ai  danni , 

progettati per un uso multiplo.

These cable binders are extramely trong, with high 

damage resistance, designed for multiple use.

Lenght/Lunghezza:

Lenght/Lunghezza: Colors/Colori:

Avvolgicavo  in velcro  professionale  con  area  di 

etichettatura. Tu puoi rapidamente, ordinatamente 

ed efficientemente impacchettare i tuoi cavi.

Professional  velcro  cable  wrap  with  a labelling 

area. Tu can quickly, neatly and efficiently bundle 

your cables.

Lenght/Lunghezza:

Elastico , flessibile  con  fascette  in nylon  ad alta 

resistenza allo strappo.

Elastic , flexible  with high tearing  resistance  nylon 

zip ties.



Stringa  confortevole  con  moschettone  sicuro  e 

fibbia  completamente  regolabile  per  variare  la 

lunghezza. Accesso rapido e facile al nastro gaffa.

Comfortable strp with secure carabiner clip and 

fully adjustable buckele for varying the lenght. 

Quick and easy access to gaffer tape.

Pratico  e funzionale  porta -stringhe  porta  i tuoi 

nastri  sempre  alla  tua  portata . Grazie  al 

moschettone è facile da appendere al passante.

Handy  and  functional  string  holder  brings  your 

tapes  always  withing  your  reach . Thaks  to the 

carabiner it's easy to hang it on the belt loop.

Porta guanti realizzato con cordino corto e resistente

,moschettone  solido  e robusta  clip in metallo . I tuoi 

guanti saranno sempre alla tua portata.

Gloves  holder  made  of short , durable  lanyard , 

solid  carabiner  and robust  metal  clip. Yur gloves 

will be always within your reach.

Supporto  originale  con  design  brevettato  di 

sicurezza . Realizzato  in plastica  di alta  qualità , 

non corrosivo e non conduttivo.

Original  holder  with patented  safety breakwaway 

design . Made  of  high  quality  plastic , non -

corrosive and non-conductive.



Maglietta  nera . Tessuto  tubolare . Collo  a 
costina in lycra. Doppio punto sul collo, sulle 
maniche e sul fondo. 100% cotone.

Sizes/Dimensioni:

Black  T-shirt . Tubolar  fabric . Lycra  rib  neck . 

Double  stitch  on collar , sleeves  and  bottom . 

100% Cotton.

Felpa  nera  con  cappuccio . Cotone  pettinato , 

cordoncino , tasche a misura, lacci come il fondo 

della felpa e le maniche.

Moschettone  in alluminio  nero  inciso  a laser . Il 

design  del  blocco  a scatto  può  essere  utilizzato 

con una sola mano.

Laser engraved black aluminium carabiner. 

The snap lock design can be used single-handed.

Black , zipp  up  hoodie . Combed  cotton , 

drawstring , size pockets , welts as the bottom  of 

the sweatshirt and at the sleeves.



gafer.pl una società specializzata nella fornitura di accessori utilizzati sul palco, nei settori 
dell'intrattenimento , del cinema , del teatro , degli eventi e affini.

gafer. pl specialized  in providing accessories  used on stage, in entertainment , film , theat er, event and 
related industries.
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