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Barletti YUUMA

I sistemi di bloccaggio dei pezzi sul banco sono 
molteplici ma quando c’è da fare pressione in 
modo verticale l’unico mezzo a venire in nostro 

aiuto è il barletto. Il tipo tradizionale ha l’asta che 
si infila nel banco liscia e per bloccarlo occorre 
sfruttare la sua elasticità colpendolo in verticale 
con il martello. Il modello che illustriamo in que-
ste pagine funziona con lo stesso principio ma, 
essendo dotato di un sistema a vite è molto più 
pratico. La differenza fondamentale sta nel fatto 
che l’asta non è liscia ma ha una profonda zi-
grinatura che ne aumenta enormemente l’attrito. 
Grazie a questo particolare il bloccaggio all’in-
terno del foro che lo ospita è quasi automatico e 
scatta non appena il piattello entro cui termina la 
vite comincia a far pressione sul pezzo da bloc-
care. La costruzione è essenziale ed il materiale 
con cui è realizzato il barletto è robusto e ben 
dimensionato. La parte più sollecitata, ovvero la 
curva di raccordo tra asta e braccio, è rinforzata 
da una spessa nervatura. La manopola di av-
vitatura è in plastica non è bellissima a vedersi 
ma è in gran parte ricoperta di una gomma mor-
bida che ha la funzione di migliorare la presa. 
Un altro particolare in gomma è la guarnizione 
del piattello. Assolve egregiamente alla funzio-
ne antiscivolo e protegge la superficie dei pezzi 

dalle segnature che potrebbe causare il metallo. 
L’abbondante diametro del piattello (44mm cir-
ca) contribuisce a distribuire la pressione su di 
un’area molto ampia a vantaggio della tenuta. 
La forza esercitabile tramite il sistema a vite è 
notevole ed i pezzi fermati con questo tipo di 
barletto rimangono stabili anche durante le lavo-
razioni più gravose. Il posizionamento può esse-
re effettuato ovunque si possa realizzare un foro 
da 19mm ma, data la particolare lavorazione 
dell’asta, un poco di gioco in più non sarebbe un 
problema. Le sue dimensioni rendono possibi-
le il bloccaggio di pezzi fino a dodici centimetri 
di spessore mentre il braccio ha un’apertura di 
13 centimetri. Volendo predisporre un piano di 
media grandezza per l’uso di questo dispositi-
vo sarà sufficiente praticare due o tre fori op-
portunamente distanziati  per avere il maggior 
raggio d’azione. Ovviamente il barletto può es-
sere collocato anche su superfici verticali come 
ad esempio la gamba di un tavolo da lavoro. In 
questo modo sarà possibile bloccare pannelli o 
altri oggetti ingombranti. Vi è ben poco altro da 
dire su questo accessorio se non che funziona 
egregiamente ed ha un ottimo rapporto qualità 
prezzo.
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L’asta del barletto Juuma ha una profonda zigrinatura che gli impedisce di sfilarsi 
quando la vite esercita pressione. A livello sperimentale abbiamo testato il grip 
usando l’asta come se fosse una raspa. I risultati mostrati in questa immagine 
sono eloquenti.

Tutta la struttura è particolarmente robusta e la parte interna della curva ha un 
discreto rinforzo che previene rotture e piegamenti.

Il sistema a vite e l’ottima presa dell’asta zigrinata consentono di esercitare pres-
sioni notevoli.

Le superfici dell’impugnatura consentono un’ottima 
presa mentre il rivestimento in gomma morbida da 
44mm di diametro impedisce che il piattello possa 

scivolare o segnare il pezzo in lavorazione.

Barletto a vite JUUMA  ad euro 12,90 su utensili professionali.com


