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Quantum Flex®  X350/X360

Gruppo supporto per 
il pollice  #103251

Vano grasso  #101090

Vite di fissaggio coperchio 
(2 pezzi richiesti)  #107222

O-ring del telaio (2 pezzi richiesti)  #103388

Pignone  #104902

Cuscinetto  #104943

Copertura 
#108359

Lama
X350
#107188

Anello grasso   
#100961

Manopola 
di fissazione 
della maniglia  
#100649

Maniglia
Piccola  #106944
Media  #106947
Grande (opzionale) #106948

Gruppo telaio 
#107297

Camma  #106602

Gruppo della piastra 
della camma  #106557

Corpo della lama 
#106576

Protezione delle dita  #106589

Spaziatore maniglia   
Maniglia piccola  #101030
Maniglia media e maniglia grande  #101130

Lama
X360
#105546

Coperchio 
per pollame
X350 and X360
(opzionale)
#107166
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Quantum Flex®  X440

Gruppo supporto per 
il pollice  #103251

Vano grasso  #101090

Vite di fissaggio coperchio 
(2 pezzi richiesti)  #107222

O-ring del telaio (2 pezzi richiesti)  #103388

Pignone  #104902

Cuscinetto  #104943

Copertura 
#108359

Lama
X440
#107187

Anello grasso   
#100961

Manopola 
di fissazione 
della maniglia  
#100649

Maniglia
Piccola  #106944
Media  #106947
Grande (opzionale) #106948

Gruppo telaio 
#107297

Camma  #106602

Gruppo della piastra 
della camma  #106557

Corpo della lama 
#106577

Protezione delle dita  #106589

Spaziatore maniglia   
Maniglia piccola  #101030
Maniglia media e maniglia grande  #101130

Coperchio per 
pollame X440
(opzionale)
#107166
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Quantum Flex®  X500/X505Quantum Flex®  X500/X505/ X500A

Vite di fissaggio coperchio 
(2 pezzi richiesti)  #107222

Pignone  #104902

Cuscinetto  #104943

Copertura
X500
#108359

Lama
X500
#107186

Anello grasso   
#100961

Gruppo telaio 
#107297

Corpo della lama 
X500 e X505 
#106596Coperchio per 

pollame X500 
(opzionale)
#107166

Lama
X505
#105548

Corpo della lama 
X500A
#107273

Copertura X500A
#107216

Pignone X500A
#107215

Cammma
#106602

Gruppo della 
piastra della camma  
#106557 Vite di fissaggio coperchio 

(2 pezzi richiesti)
X500A   #107317

Maniglia
Piccola  #106944
Media  #106947
Grande (opzionale) #106948

Gruppo supporto per 
il pollice  #103251

O-ring del telaio 
(2 pezzi richiesti)  
#103388

Vano grasso  #101090
Spaziatore maniglia   
Maniglia piccola  #101030
Maniglia media e maniglia grande  #101130

Manopola 
di fissazione 
della maniglia  
#100649

Protezione delle dita  #106589

Copertura con 
dispositivo speciale 
dispositivo per 
affilatura X505  
#108962
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Quantum Flex®  X564

Vite di fissaggio coperchio 
(2 pezzi richiesti)  #107222

Pignone  #104902

Cuscinetto  #104943

Copertura
X564
#108359

Lama
X564
#107144

Anello grasso   
#100961

Gruppo telaio 
#107297

Corpo della lama 
X564
#107208

Cammma
#106602

Gruppo della 
piastra della camma  
#106557

Maniglia
Piccola  #106944
Media  #106947
Grande (opzionale) #106948

Gruppo supporto per 
il pollice  #103251

O-ring del telaio 
(2 pezzi richiesti)  
#103388

Vano grasso  #101090
Spaziatore maniglia   
Maniglia piccola  #101030
Maniglia media e maniglia grande  #101130

Manopola 
di fissazione 
della maniglia  
#100649

Protezione delle dita  #106589
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Pignone X620A
#107215

Quantum Flex®  X620/X625/ X620A

Vite di fissaggio coperchio 
(2 pezzi richiesti)  #107222

Pignone  #104902

Cuscinetto  #104943

Copertura
X620
#108359

Lama
X620
#107185

Anello grasso   
#100961

Gruppo telaio 
#107297

Camma  #106602

Gruppo della piastra 
della camma  #106557

Coperchio per pollame
X620 (opzionale)
#107166 Corpo della lama 

X620 e X625
#105366

Copertura con 
dispositivo speciale 
dispositivo per 
affilatura X625  
#108962

Gruppo coperchio 
pollame X625
(opzionale)
#107183

Profondimetro
X625 (opzionale) 
#107178

Corpo della lama 
X620A
#107204

Vite di fissaggio 
coperchio (2 pezzi 
richiesti) X620A   
#107317

Copertura X620A
#107216

Lama X625
#104835

Gruppo supporto per 
il pollice  #103251

Vano grasso  #101090

O-ring del telaio 
(2 pezzi richiesti)  
#103388

Spaziatore maniglia   
Maniglia piccola  #101030
Maniglia media e maniglia grande  #101130

Maniglia
Piccola  #106944
Media  #106947
Grande (opzionale) #106948

Manopola 
di fissazione 
della maniglia  
#100649

Protezione delle 
dita  #106589
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Quantum Flex®  X750

Gruppo supporto per 
il pollice  #103251

Vano grasso  #100998

Vite di fissaggio coperchio 
(2 pezzi richiesti) 
 #188017

O-ring del telaio (2 pezzi richiesti)  #103388

Pignone  #105443

Cuscinetto  #105533

Copertura  #107249

Lama  #105042

Corpo della lama  #105445

Anello grasso  #100961

Manopola di 
fissazione della 
maniglia  #100649

Spaziatore maniglia   
Maniglia piccola  #101030
Maniglia media e maniglia grande  #101130

Maniglia
Piccola  #106944
Media  #106947
Grande (opzionale) #106948

Gruppo telaio  #107296

Coperchio per pollame (opzionale)
(non mostrato)
#107249
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Quantum Flex®  X850/X880B & X880S

Gruppo supporto per 
il pollice #103251

Vano grasso  #100998

Vite di fissaggio 
coperchio (2 
pezzi richiesti)  
#188017

O-ring del telaio (2 pezzi richiesti)  #103388

Pignone  #105443

Cuscinetto  #105533

Copertura con dispositivo 
speciale dispositivo per 
affilatura #105488 Lama  #104834

Corpo della lama  #105445

Anello grasso  #100961

Manopola 
di fissazione 
della maniglia  
#100649

Spaziatore maniglia   
Maniglia piccola  #101030
Maniglia media e maniglia grande  #101130

Maniglia
Piccola  #106944
Media  #106947
Grande (opzionale) #106948

Gruppo telaio  #107296

Gruppo profondimetro 
X880-B
 #183075

Gruppo profondimetro 
X880-S
 #183076
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Quantum Flex®  X1850/X1880

Gruppo supporto per 
il pollice  #103251

Vano grasso  #100998

Vite di fissaggio 
coperchio (2 pezzi 
richiesti) #188017

O-ring del telaio 
(2 pezzi richiesti)  
#103388

Pignone  #105443

Cuscinetto  #105533

Copertura con dispositivo 
speciale dispositivo per 
affilatura  #105489

Lama
#105497

Corpo della lama
#105445

Anello grasso   
#100961

Manopola 
di fissazione 
della maniglia  
#100649

Spaziatore maniglia   
Maniglia piccola  #101030
Maniglia media e maniglia grande  #101130

Maniglia
Piccola  #106944
Media  #106947
Grande (opzionale) #106948

Gruppo telaio  #107296

Kit indicatore a disco
only X1850-K
 #184479 (shown)

Gruppo profondimetro
X1880  #183077

Lama dentellata
X1850 (opzionale)
#107053
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Quantum Flex®  X1000/X1500

Gruppo supporto per 
il pollice  #103251

Vano grasso  #100998

Vite di fissaggio 
coperchio (2 
pezzi richiesti)    
#101046

O-ring del telaio 
(2 pezzi richiesti) 
#103388

Pignone  #105502

Cuscinetto  #105533

Copertura con dispositivo 
speciale dispositivo per 
affilatura  #105529

Lama
#104881

Corpo della lama
#105505

Anello grasso   
#100961

Manopola 
di fissazione 
della maniglia 
#100649

Spaziatore maniglia   
Maniglia piccola  #101030
Maniglia media e maniglia grande  #101130

Maniglia
Piccola  #106944
Media  #106947
Grande (opzionale) #106948

Gruppo telaio  #107295

Kit indicatore a disco
X1000-F (Fat)
 #183793 (opzionale)

Gruppo 
profondimetro
X1500
#183160

Lama dentellata (opzionale)
#105541
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Quantum Flex®  X1300/X1400

Gruppo supporto per 
il pollice  #103251

Vano grasso  #100998

Vite di fissaggio 
coperchio (2 
pezzi richiesti)      
#101046

O-ring del telaio 
(2 pezzi richiesti) 
#103388

Pignone  #105502

Cuscinetto  #105533

Copertura con dispositivo 
speciale dispositivo per 
affilatura  #105531

Lama
#104882

Corpo della lama
#105505

Anello grasso   
#100961

Manopola 
di fissazione 
della maniglia  
#100649

Spaziatore maniglia   
Maniglia piccola  #101030
Maniglia media e maniglia grande  #101130

Maniglia
Piccola  #106944
Media  #106947
Grande (opzionale) #106948

Gruppo telaio  #107295

Disc Gauge Kit
X1300-F (Fat)
 #183795 (opzionale)

Gruppo 
profondimetro
X1400
#183159

Lama dentellata (opzionale)
#105542
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Vano grasso (piccola)  
#101090

Vano grasso (media)  
#100998

Vano grasso (grande)  
#101316

Rondella  #123523

Solo anello di 
ritenzione  #101576

Lampadina  #163265

Base e raccordo 
#101089 Base e raccordo  

#100999

Solo anello di 
ritenzione #101577

Lampadina e 
rondella
#173208

Base e raccordo 
#101317

Solo anello di 
ritenzione #101578

Lampadina e 
rondella
#103216

Vano grasso

Quantum Flex® parti e accessori
Parti opzionali e di ricambio

Maniglia (opzionale)

Maniglia grande 
#106948   L

Maniglia (opzionale)
Maniglia piccola 
#102996 S (blu)

Maniglia media 
#106947   M (grigio) 

Maniglia grande 
#100694  L (giallo)

Gruppo cinturino 
Whizard®

Gruppo cinturino Whizard®
#103060

Manopole In Alluminio (opzionale)
(non mostrato)
Piccola  #107258
Media  #107259
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Quantum Flex® parti e accessori
Parti opzionali e di ricambio

Kit indicatore a disco:
X1000-S (Skinner) #183792
X1000-F (Fat) #183793
X1000-N (Special) #184365 Kit indicatore a disco:

X1300-S (Skinner) #183794
X1300-F (Fat) #183795
X1300-K (Kebab) #184993

Manopola
#183791 Manopola

#183791

Gruppo disco (N)
#184367

Gruppo disco (K)
#184994

Gruppo disco (F)
#183788

Gruppo disco (S)
#183789

Gruppo disco (S)
#183787

Gruppo disco (F)
#184994

Gruppo telaio
#183784 Gruppo telaio

#183784

Molla
#121635

Molla
#121635
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Quantum Flex® parti e accessori
Parti opzionali e di ricambio

Kit indicatore a disco:
X850-S (Skinner) #183801

Kit indicatore a disco:
X1850-K (Kebab) #184479

Manopola
#183791

Manopola
#183791

Gruppo disco  
#183799

Gruppo disco  
#184481

Gruppo telaio
#183798

Gruppo telaio
#183798

Molla
#121635

Molla
#121635


