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Supporto tecnico

L'attenzione verso i clienti e le loro esigenze, la ricerca di materiali innovativi e di prima qualità, nel rispetto assoluto dell'ambiente,
la competenza e l'affidabilità, la serietà e la velocità nelle consegne sono le caratteristiche che da anni ci contraddistinguono e su
cui cerchiamo ogni giorno di puntare per farne il nostro biglietto da visita.
Mettici alla prova e soddisferemo ogni tua richiesta: avrai il miglior risultato nel minor tempo possibile.

ordini@duelledistribution.com
ordini@duelledistribution.com
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ESPOSITORE
COMPLETO DI
ELETTROUTENSILI
PREZZO RISERVATO

COMPATIBILITY

possibilità di utilizzare la
stessa batteria ricaricabile
con diversi tipi di
elettroutensili
EFFICIENCY

possibilità di ricaricare la batteria
in qualsiasi momento, senza il
rischio di perdere la sua capacità

COMFORT AT WORK

assicurato grazie alla
struttura ergonomica e
al design moderno

MOBILITY

utilizzo del dispositivo
non limitato dal cavo di
alimentazione

DURABILITY

materiali di alta qualità e
componenti durevoli

VERSATILITY

flessibilità e facilità di
abbinamento dell’elettrountensile
alla batteria ricaricabile
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SISTEMA ENERGY PIÙ UNA SOLA BATTERIA
RICARICABILEMOLTE POSSIBILITÀ

58G009

MARTELLO PERFORATORE

58G014

LEVIGATRICE ROTOORBITALE

58G007

TORCIA A BATTERIA ENERGY+18V,
LI-ON

58G010

TRAPANO AVVITATORE
A PERCUSSIONE

58G003

58G011

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

SEGHETTO ALTERNATIVO

58G012

AVVITATORE AD IMPULSI

Il sistema Energy+ è una nuova linea di prodotti alimentati con batterie ricaricabili
dello stesso tipo. Grazie a questa soluzione è possibile una qualsiasi configurazione
del set di prodotti e la scelta della quantità ottimale di batterie necessarie.

58G000

»

58G006

58G010

58G016

x3

x2

x2

x2

TRAPANO-AVVITATORE 18V

TRAPANO-AVVITATORE 18V

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE
ENERGY+18 V, LION-ON

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE,
ENERGY+18 V, LION-ON BATTERIA 2.0 AH,
BORSA + TORCIA

58G012

58G001

58G004

58G002

x1

x3

x3

x6

AVVITATORE AD IMPULSI ENERGY+18V

BATTERIA ENERGY +18V, LI-ON 2.0 AH

BATTERIA ENERGY +18V, LI-ON 4.0 AH

CARICATORE PER BATTERIE ENERGY+

58G003

58G008

58G011

58G014

x2

x2

x2

x2

SMERIGLIATRICE ANGOLARE ENERGY+18V.
LI-ON, DISCO 115X22,2 mm

SEGA CIRCOLARE ENERGY+18V,
LI-ON, LAMA DA 150 mm

SEGHETTO ALTERNATIVO ENERGY +18XV

LEVIGATRICE ORBITALE ENERGY+ 18V,
LI-ON, SANDING PAD 115 mm

58G009

58G007

58G015

x1

x2

x2

TASSELLATORE SDS+ENERGY
+18V,LI-ON; FORZA IMPATTO 0,8 J

TRAPANO-AVVITATORE 18V

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE
ENERGY+18 V, LION-ON
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⇣Trapani avvitatori
A NNI

2

prodotti aumentano l’affidabilità degli strumenti offerti.

Un sistema di controllo qualità a più livelli e lo sviluppo continuo di

GARANZIA

Trapano Avvitatore

18 V

58G000
DUE VELOCITA’/ I 0-350 min-1 / II 0-1250 min-1
coppia di serraggio 28/44 nm
apertura max del mandrino 10 mm
mandrino autoserrante

Trapano cordless a due ingranaggi GRAPHITE, compatibile con batterie GRAPHITE Energy + 18V Li-Ion. L’attrezzo
elettrico ha la regolazione della velocità di rotazione ed è stato dotato di un selettore di direzione. Il mandrino senza
chiave consente l’uso di accessori con un diametro di 0,8-10 mm. La velocità massima del mandrino è di 350 giri /
min per la prima e di 1250 giri / min per la seconda marcia. La coppia massima è 28 Nm (morbida) / 44 Nm (dura) e
può essere regolata tramite una frizione di 19 gradi con un’opzione di perforazione aggiuntiva. Il dispositivo è dotato
di un freno motore elettrico e blocco automatico del mandrino.

illuminazione led
regolazione della velocita’
impugnatura gommata, ergonomica
clip per cintura

La luce LED attivata automaticamente illumina il posto di lavoro. La forma ergonomica della maniglia e il design
compatto della punta consentono un lavoro confortevole anche in condizioni difficili. La maniglia è stata coperta con
materiale anti-scivolo, in modo che l’utensile si trovi saldamente nella mano. L’ingranaggio planetario era realizzato
in acciaio di alta qualità.

►Batteria non in dotazion

Trapano Avvitatore

POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive
use at loads close to
professional

18V

58G006
DUE VELOCITA’/ I 0-350 min-1 / II 0-1250 min-1
coppia di serraggio 35/55 nm.
apertura max del mandrino 13 mm
mandrino autoserrante

►Batteria non in dotazione
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Trapano cordless a due ingranaggi GRAPHITE, compatibile con batterie GRAPHITE Energy + 18V Li-Ion. L’attrezzo
elettrico ha la regolazione della velocità di rotazione ed è stato dotato di un selettore di direzione. Il mandrino senza
chiave consente l’uso di accessori con un diametro di 2-13 mm. La velocità massima del mandrino è di 350 giri / min
per la prima e di 1250 giri / min per la seconda marcia. La coppia massima è 35 Nm (morbida) / 55 Nm (dura) e può
essere regolata tramite una frizione di 19 gradi con un’opzione di perforazione aggiuntiva. Il dispositivo è dotato di un
freno motore elettrico e blocco automatico del mandrino.
La luce LED attivata automaticamente illumina il posto di lavoro. La forma ergonomica della maniglia e il design
compatto della punta consentono un lavoro confortevole anche in condizioni difficili. La maniglia è stata coperta con
materiale anti-scivolo, in modo che l’utensile si trovi saldamente nella mano. L’ingranaggio planetario era realizzato
in acciaio di alta qualità.

POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive
use at loads close to
professional
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⇣ Trapani avvitatori
Trapano Avvitatore
ad Impulsi

18V

58G012
VELOCITA’/ I 0-2200 min-1
rotazione a destra e sinistra
mandrino da 1/4 “
mandrino autoserrante metallico

Driver a percussione GRAPHITE a batteria, compatibile con batterie GRAPHITE Energy + 18V Li-Ion. Il dispositivo è
progettato per avvitare e rimuovere viti e bulloni in legno, metallo e plastica. Ti consente di lavorare a velocità elevate
(fino a 2200 giri / min) e offre una coppia elevata (180 Nm). La coppia viene generata sotto forma di un impatto periferico istantaneo, che aiuta a minimizzare l’impatto del dispositivo sulla mano dell’operatore durante l’avvitamento.
Il portautensili da 6,35 mm (1/4 “) è progettato per lavorare con il tipo più popolare di punte per cacciavite. Il dispositivo è dotato di un freno motore elettrico che consente l’arresto rapido del mandrino e il LED che illumina il posto di
lavoro. La forma ergonomica dell’impugnatura e la lunghezza totale ottimizzata del conducente consentono un lavoro
efficace in tutte le condizioni.

►Batteria non in dotazione

Trapano Avvitatore
Universal Drill

POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive
use at loads close to
professional

18V

59078
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità) 0 –
440 / 1.450 giri/min
Coppia di serraggio max. 30,0 Nm
Mandrino autoserrante 10 mm
Ø viti fino a 8 mm
Ø foro nell'acciaio 10 mm
Ø foro nel legno 30 mm

Design pulito ed ergonomico, per un impiego pratico. Coppia di serraggio ottimale, grazie alle 20 regolazioni della
coppia di serraggio. Rapido avanzamento del lavoro e lunga durata, grazie agli ingranaggi planetari a 2 velocità.
Per avvitare e forare nel legno, nel metallo e nella plastica. Power for ALL: una batteria ed un caricabatteria per un
intero sistema di utensili Home & Garden. Per un impiego semplice e preciso 20 regolazioni della coppia di serraggio,
per la massima precisione: basta semplicemente impostare la coppia di serraggio sulla ghiera di preselezione, per
regolazioni personalizzate su un’ampia gamma di materiali. Una volta impostata, la regolazione di valore massimo
garantirà prestazioni ottimali. Per sostituire punte e bit in modo semplice e veloce. Grazie al mandrino a bussola
singola e al bloccaggio automatico dell’alberino, l’utensile si può utilizzare con una sola mano, per sostituire punte
e bit in modo semplice e veloce. Sistemi a batteria Power for ALL Bosch. Per foratura, pulizia o giardinaggio. Passa
da un utensile all'altro del sistema Power for ALL Bosch da 18 Volt in modo semplice e veloce. Per una flessibilità
ancora maggiore la batteria si adatta anche a utensili di altri produttori associati all’iniziativa batterie Power for ALL.

Capacità della batteria 1,5 Ah

►Caricabatteria + Bit Di Avvitamento
Batteria In Dotazione + Valigetta

Avvitatore ad Impulsi Brushless
R18IDBL-0

TECHNOLOGY
FOR LIFE
Technology For Life

18V

65619
Coppia max (Nm) 270
Frequenza del colpo (colpi/min) 0-3900
Velocità a vuoto (giri/min) 0-3000
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3.0
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3.0
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 109.5
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 98.5

Avvitatore ad impulsi Brushless ideale per serrare e rimuovere rapidamente gli elementi di fissaggio con estrema
potenza. La tecnologia Brushless di Ryobi utilizza un'elettronica brevettata in grado di fornire il 40% in più di
autonomia ed il 20% in più di potenza rispetto ad un normale trapano con motore a spazzole. Meccanismo ad
impulsi che sprigiona una potenza fino a 5 volte superiore rispetto ad un avvitatore standard. 3 livelli di potenza per
ogni applicazione. Modalità DeckDrive™ che consente di avvitare facilmente nel deck

►+batteria 2,5AH + caricatore
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DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guarantee.
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⇣Trapani avvitatori
Trapano Avvitatore sd Impulsi
1/2" 3 Velocità
R18IW3-0

18 V

59514
Coppia max (Nm) 400
Frequenza del colpo (colpi/min)0-3200
Posizioni di coppia180/240/400
Velocità 1 (giri/min) 2100
Velocità 2 (giri/min) 2500
Velocità 3 (giri/min)2900
Estremamente potente: Coppia max 400Nm, ideale per avvitare e svitare velocemente e senza sforzi bulloni e
viti che richiedono potenza particolarmente elevata. Nuova tecnologia che consente all'utilizzatore di impostare 3
velocità diverse in base all'applicazione. 3 luci LED per illuminare al meglio l'area di lavoro. Velocità 1 : (0-2100 giri/
min) (180Nm) Per lavori di precisione. 2° velocità: 0-2500 giri/min per prevenire il danneggiamento del materiale o
dell'inserto (240Nm). 3° velocità: 0-2900 giri/min massime performance per i lavori più gravosi (400Nm). Attacco da
1/2". Adattatore attacco 1/4" incluso. Monta fino a 100 ruote per carica se alimentato con la batteria 4.0Ah Lithium+
RB18L40 (batteria non inclusa)

Velocità a vuoto (giri/min) 0-2900

Trapano Avvitatore
A Percussione
R18PD3-0

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guarantee.

18 V

65622
Cap max foratura legno (mm) 38
Cap max foratura metallo (mm) 13
Cap max foratura muratura (mm) 13
Coppia max (Nm) 50
Frequenza di percussione (colpi/min)
6500 / 23400
Mandrino autoserrante (mm) 13

Trapano avvitatore a percussione ideale per forare legno, metallo o calcestruzzo e avvitare.
Mandrino a cricchetto autoserrante 13mm per una tenuta salda dell'inserto ed una maggiore durata nel tempo.
2 velocità per il massimo controllo in ogni tipo di lavorazione. 24 regolazioni di coppia. Luce LED per una maggiore
visibilità dell'area di lavoro

Posizioni di coppia 24

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built

Velocità a vuoto (giri/min)0-500 / 0-1800
Potenza 18 V

to last. This is our
guarantee.

Trapano Battente Avvitatore
Litio In Valigetta
BDCDC18K-QW

18V

59084
Fonte di Alimentazione Batteria
Potenza Elettrica 18
Tipo di batteria Litio
Capacità batteria 1.5
Coppia di serraggio 10.3/30 Nm
Velocità a vuoto 0-650 Giri/min
Meccanismo a frizione Sì
Dimensioni mandrino 10 mm
Max. diametro foratura - legno 25.0 mm
Max. diametro foratura - acciaio 10 mm
Tipologia di Caricabatterie
Caricabatterie 400mA
►valigetta in dotazione

8

Un trapano/avvitatore ad alte prestazioni è componente essenziale di ogni cassetta degli attrezzi. Un trapano/avvitatore con batteria 18V al Litio di BLACK+DECKER ti fornisce tutta la velocità, la torsione e l’autonomia di cui hai
bisogno per forare su legno, metallo e materiali plastici.
Le 10 regolazioni della coppia di serraggio ti consentono di avvitare con accuratezza, mentre il design compatto ed
il peso ridotto garantiscono il massimo comfort in uso e la possibilità di lavorare anche nelle aree più ristrette e di
difficile accesso. Prodotto parte del sistema 18V Litio.

UNLEASH
YOUR
CREATIVITY
Make dy simple and
easy
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⇣ Trapani avvitatori
Trapano Battente Avvitatore
Universalimpact 18

18V

59079
NUMERO DI GIRI ’/ I 0–400 / 0–1350 -1
coppia di serraggio 20
apertura max del mandrino 10 mm
illuminazione led
impugnatura gommata, ergonomica

La linea Universal Bosch – versatili e potenti con soluzioni intelligenti per diversi progetti. Momento torcente ottimale
grazie ai 20 diversi livelli di coppia per avvitare e livello massimo per forare legno, metallo e plastica. Potenza ottimale
per qualsiasi applicazione: un utensile 3-in1 che può essere utilizzato per avvitare, forare e forare a percussione.
Utilizzo versatile in un'ampia gamma di materiali: per avvitare e forare nel legno e nel metallo, nonché per forare a
percussione nella muratura. Sistema Power for all da 18 V: una batteria 18 V e un caricatore compatibili con tutti i
prodotti della linea Bosch Home Garden da 18 Volt. "In dotazione: 1 batteria al Litio da 18 V/1.5 Ah, bit di avvitamento,
caricabatteria AL 1810 CV, valigetta

►in dotazione 2 batterie litio + valigetta

Trapano Easy Drill

TECHNOLOGY
FOR LIFE
Technology For Life

12 V

59077
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)
0 – 450 / 1.650 giri/min
Numero di giri a vuoto 0 – 1.650 giri/min
Coppia di serraggio max. 20,0 Nm
Coppia di serraggio max in caso di avvitamento in
materiale elastico/duro 11 / 20 Nm
Posizioni della coppia di serraggio 15 + 1

Trapano bosch easydrill 1200easydrill 1200 è utilizzabile per varie applicazioni di avvitamento e foratura, grazie al
numero di giri selezionabile in base alla modalità. Selezionando la 1a velocità, per l'avvitamento, potrete scegliere
fra 20 regolazioni di coppia, in base a dimensioni e diametro della vite. Selezionando la 2a velocità, potrete invece
forare con elevato numero di giri, su legno, metallo e plastica. I bit di avvitamento e i bit di foratura sono agevolmente
intercambiabili, grazie al mandrino a boccola singola. Il set di bit di foratura, disponibile separatamente, consente di
avvitare e forare in diversi materiali. Compatto ed ergonomico: questo utensile bosch è leggero, potente e durevole.
La compatta testa di easydrill 1200 lo rende ideale per lavorare in zi ristretti. Molto utile anche il LED integrato, per
una buona visibilità sul pezzo anche in punti bui o scarsamente illuminati. Una sola batteria per tutti gli utensili – la
batteria home garden bosch da 12 volt sono utilizzabili con l'intera gamma di prodotti home garden bosch da 12 volt.
dettagli tecnicipotenza assorbita: 12 voltcapacità della batteria: 2,0 ahdiametro viti: 6 mmdiametro foro su legno/
acciaio/muratura ed arenaria: 20 mmnumero di giri a vuoto (1ª velocità / 2ª velocità): 0 – 400 / 1.300 giri/mincoppia di
serraggio max. : 30 nmnumero di colpi max. : 19.500 colpi/minpeso con batteria: 0,94 kgdotazioneeasydrill 1200portabit1 batterie pba 12V 1.5ah o-acaricabatteria gal 1210 cv.

Mandrino autoserrante

►2 Batteria in dotazione + valigetta

Trapano Avvitatore
BS12G2LI-152C

TECHNOLOGY
FOR LIFE
Technology For Life

12 V

58386
capacità batteria (ah) 1,5
capacità foratura legno/metallo (mm) 30/10
coppia max (nm) 32
impostazioni di velocità 2
mandrino autoserrante (mm) 0,8 - 10
velocità 1 (giri/min) 0 - 350
velocità 2 (giri/min) 0 - 1500
velocità a vuoto (giri/min) 0 - 350 / 0 - 1500

Compatto (solo 180 mm di lunghezza) & potente per completare tutte le applicazioni del cantiere. Fino a 32 Nm
di coppia massima. 2 velocità forniscono 0-350 / 0-1500 g/min. 24 regolazioni di frizione per il massimo controllo.
Mandrino autoserrante da 10mm con ganasce in metallo. La nuova batteria 12V 2Ah pro lithium fornisce maggior
potenza e maggior autonomia (solo nelle versione con batteria da 2Ah).Fornito con batterie AEG Pro Lithium-Ion con
protezione da sovraccarico per la massima durata della batteria e dell'utensile.

►2 Batteria DA 1,5 Ah + valigetta
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POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector
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⇣ Trapani avvitatori
Trapano Avvitatore Litio
BDCDD12-QW

10, 8 V

59035
VELOCITA A VUOTO’/ I 0-550 Giri/min
fonte di alimentazione batteria
capacità batteria 1.5 ah
coppia di serraggio 12.5/26 nm
tipo mandrino due ghiere
dimensioni mandrino 10 mm
max. diametro foratura - legno 25.0 mm
max. diametro foratura - acciaio 10 mm

Ideale per lavorare anche nelle aree di più difficile accesso. Luce LED per illuminare l'area di lavoro. Ideale per forare
su legno, metallo, plastica e per avviatare/svitare. Batteria al Litio che conserva più dell'80% della carica se il trapano
non viene usato per 90 giorni. Non è necessaria la ricarica della batteria prima di ogni utilizzo. Velocità variabile per
un controllo ottimale durante le operazioni di foratura ed avvitatura/svitatura. Impugnatura morbida antiscivolo che
garantisce il massimo comfort in uso. Batteria a slitta per un cambio più rapido ed una tenuta più sicura. Applicazioni- Assemblare mobili. Massima capacità di foratura su legno: 25mm. Appendere quadri, fissare scaffali e mensole,
montare tende e serrande, ecc...Massima capacità di foratura su metallo: 10mm.

UNLEASH
YOUR
CREATIVITY
Make dy simple and
easy

►caricabatteria per ricaricare in 8 ore

Trapano Avvitatore
a Percussione

18 V

58G010
FORZA D' IMPATTO I: 0-5250 min-1 / II 0-18750 min-1
DUE VELOCITA’/ I 0-350 min-1 / II 0-1250 min-1
coppia di serraggio 35/55 nm.
apertura max del mandrino 13 mm
mandrino autoserrante metallico
illuminazione led
regolazione della velocita’

Avvitatore a batteria a impatto a due ingranaggi GRAPHITE, compatibile con batterie GRAPHITE Energy + 18V Li-Ion.
L’attrezzo elettrico ha la regolazione della velocità di rotazione ed è stato dotato di un selettore di direzione. Il mandrino
senza chiave consente di utilizzare accessori con un diametro di 2-13 mm. La velocità massima del mandrino nella prima
marcia è 350 e nella seconda è 1250 giri / min. La frequenza dell’impatto meccanico nella prima marcia raggiunge 5250
e il secondo 18750 battiti al minuto. La coppia massima è di 35 Nm (avvitamento morbido) / 55 Nm (avvitamento duro) e
può essere regolata tramite una frizione a 16 velocità con un interruttore di modalità aggiuntivo per avvitamento, foratura
e percussione a percussione. Il dispositivo è dotato di un freno motore elettrico e blocco automatico del mandrino. Il
LED, attivato automaticamente, illumina il posto di lavoro. La forma ergonomica dell’impugnatura e il design compatto
della fresa a batteria consentono un lavoro confortevole anche in condizioni difficili. La maniglia è stata coperta con
materiale anti-scivolo, in modo che l’utensile si trovi saldamente nella mano. L’ingranaggio planetario era realizzato in
acciaio di alta qualità.

impugnatura gommata, ergonomica
clip per cintura

►Batteria non in dotazion

Avvitatore ad Impulsi
1/2" (1x 2.0ah)
R18IW3-120S

POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive
use at loads close to
professional

18 V

59051
coppia max (nm) 400
frequenza del colpo (colpi/min) 0-3200
posizioni di coppia 180/240/400
velocità 1 (giri/min) 2100
velocità 2 (giri/min) 2500
velocità 3 (giri/min) 2900
velocità a vuoto (giri/min) 0-2900

►Batteria in dotazione + caricabatteria + 3 adattatori
+ borsa

10

Estremamente potente: Coppia max 400Nm, ideale per avvitare e svitare velocemente e senza sforzi bulloni e viti che
richiedono potenza particolarmente elevata. Nuova tecnologia che consente all'utilizzatore di impostare 3 velocità diverse in base all'applicazione. 3 luci LED per illuminare al meglio l'area di lavoro. Velocità 1 : (0-2100 giri/min) (180Nm) Per
lavori di precisione 2° velocità: 0-2500 giri/min per prevenire il danneggiamento del materiale o dell'inserto (240Nm) 3°
velocità: 0-2900 giri/min massime performance per i lavori più gravosi (400Nm). Attacco da 1/2". Adattatore attacco 1/4"
incluso. Monta fino a 100 ruote per carica se alimentato con la batteria 4.0Ah Lithium+ RB18L40

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guarantee.
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⇣ Trapani avvitatori a percussioni
Trapano a Percussione
Brushless 18V Alta Coppia
R18PD7-0

18 V

65628
Cap max foratura legno (mm)54
Cap max foratura metallo (mm)13
Cap max foratura muratura (mm)13
Coppia max (Nm)85
Frequenza di percussione (colpi/min)5330 / 23400
Mandrino autoserrante (mm)13
Posizioni di coppia24
Velocità a vuoto (giri/min)0-410 / 0-1800

Trapano con motore Brusless di ultima generazione ideale anche per i lavori più duri. Il più potente della categoria grazie
ad una coppia massima di 85 Nm. Mandrino autoserrante a cricchetto 13mm completamente in metallo. 2 velocità per il
massimo controllo in ogni tipo di lavorazione. 24 regolazioni di coppia. Luce LED per una maggiore visibilità dell'area di
lavoro. Impugnatura supplementare inclusa

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guarantee.

►

Avvitatore Ad Impulsi Brushless 1/4" Esagonale
BSS18CB3 LI-502C
58316

18 V

capacità batteria 5,0
coppia max (nm) 220
frequenza del colpo (colpi/min) 0-1700
tempo di ricarica batteria 100 min
tipo batteria lion
velocità a vuoto (giri/min)
0 - 750 / 0 - 2000 / 0 - 275

Avvitatore ad impulsi ultra compatto e ben bilanciato. Componenti in resistente metallo per una maggiore durata.
LED per illuminare la zona di lavoro. Batteria agli ioni di litio AEG Pro con protezione contro il sovraccarico per la
massima durata, Modello:

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector

►in dotazione 2 batterie, caricabatteria con valigetta

Trapano Avvitatore
a Percussione BDCHD18KB

18 V

59029
capacità batteria 1.5 ah
velocità a vuoto 0-360/0-1400 giri/min
percussioni al minuto 21,000 perc./min
dimensioni mandrino 10 mm
max. diametro foratura - legno 25.0 mm
max. diametro foratura - acciaio 10 mm
max. diametro foratura - muratura 10.0 mm
coppia di serraggio 40 nm

►Include - Caricabatterie per ricarica in 3-5 ore- 2 batterie al Litio 18V - 1.5Ah - Valigetta

La potenza e la velocità per forare su legno, metallo e per ogni tipo di avvitatura - Azione a percussione per forare su
calcestruzzo e muratura - 2 velocità meccaniche: alta velocità per forare su legno e metallo, bassa velocità per avvitature
accurate - 10 punti di regolazione coppia di serraggio per il massimo controllo in foratura ed avvitatura - Luce LED per
illuminare l’area di lavoro - Batteria al Litio che conserva l’80% della carica se il trapano non viene utilizzato per 90 giorni.
Non è necessaria la ricarica della batteria prima di ogni utilizzo - Velocità variabile per un controllo ottimale durante le
operazioni di foratura - Batteria a slitta per un cambio più rapido ed una tenuta più sicura - Impugnatura morbida antiscivolo che garantisce il massimo comfort in uso. Applicazioni - Massima capacità di foratura su calcestruzzo e muratura:
10mm - Massima capacità di foratura su legno: 25mm - Massima capacità di foratura su metallo: 10mm - Assemblare
mobili - Appendere quadri, fissare scaffali e mensole, montare tende e serrande, ecc...
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UNLEASH
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CREATIVITY
Make dy simple and
easy
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AEG POWERTOOLS offre oggi all'utilizzatore professionale un ampio range di tecnologie
innovative in grado di funzionare anche nelle condizioni più estreme.

⇣ Avvitatori per cartongesso

A NNI

3

GARANZIA

Avvitatore per Cartongesso
BTS18BL-0KIT1

58959
coppia max (nm) 5
fornibile in gift box
peso con il pacco batteria (kg) 1,87
tipo batteria li-ion

Compatto e leggero avvitatore per cartongesso con OAL di
266mm/418mm. Motore molto potente, da 5000 g/min. Funzionalità
Drive per un maggiore confort di utilizzo. Incredibile autonomia, fino
a 3.000 viti con una batteria 18V da 5.0Ah. Beccucciio di profondità
regolabile. Attacc Hex da 1/4' a rilascio rapido. Compatibile con tutte
le batterie da 18 V AEG. Cella singola della batteria per una maggiore
durata. Clip per agganciare l'utensile sulla cintura. IL TOP DELLE
PERFORMANCE - ALTA VELOCITÀ E TORSIONE - POTENTE
AZIONE A PERCUSSIONE - MASSIMO CONTROLLO - LEGGERO
E COMPATTO - SISTEMA 18V LITIO. Modello: BTS18BL - OKIT1 +
CARICATORE NASTRO.

18 v

velocità a vuoto (giri/min) 5000
viti da legno a (mm) 25-55

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

►Batteria non in dotazione

has always guided
product innovation in
the power tools sector

Avvitatore per Cartongesso
DWSE 4000 Q

1,3 V

58971
Coppia max (Nm) 20
Potenza (W) 1,3
Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 4000
Viti da legno a (mm) 4.8
Attacco ¼" Hex
Equipaggiamento standard Cavo QUIK-LOK di 4 m, supporto
per bit bit phillips N. 2 attacco per cinghia
►Batteria non in dotazione

NOTHING BUT
HEAVY DUTY

Scatola ingranaggi in metallo per garantire un ottimo funzionamento dei cuscinetti e degli ingranaggi. Frizione silenziosa. Facile rimozione del regolatore di profondita'. Impugnatura Softgrip. Fornito con porta
bit, bit PH 2, gancio da cintura, cavo QUIK-LOK da 4 m per la sostituzione rapida del cavo

12
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⇣ Trapani avvitatori a percussioni
Trapano Avvitatore
a Percussione BDCHD18K-QW

18 V

59028
capacità batteria 1.5 Ah
coppia di serraggio 40 Nm
dimensioni mandrino 10 mm
max. diametro foratura legno 25.0 mm
max. diametro foratura acciaio 10 mm
max. diametro foratura muratura10.0 mm
caricabatterie 400mA

►Include - Caricabatterie per ricarica in 3-5 ore - 1 batteria al Litio 18V - 1.5Ah - Valigetta

La potenza e la velocità per forare su legno, metallo e per ogni tipo di avvitatura. Azione a percussione per forare su
calcestruzzo e muratura 2 velocità meccaniche: alta velocità per forare su legno e metallo, bassa velocità per avvitature
accurate - 10 punti di regolazione coppia di serraggio per il massimo controllo in foratura ed avvitatura - Luce LED per
illuminare l’area di lavoro - Batteria al Litio che conserva l’80% della carica se il trapano non viene utilizzato per 90 giorni.
Non è necessaria la ricarica della batteria prima di ogni utilizzo - Velocità variabile per un controllo ottimale durante le
operazioni di foratura - Batteria a slitta per un cambio più rapido ed una tenuta più sicura - Impugnatura morbida antiscivolo che garantisce il massimo comfort in uso. Applicazioni - Massima capacità di foratura su calcestruzzo e muratura:
10mm - Massima capacità di foratura su legno: 25mm - Massima capacità di foratura su metallo: 10mm - Assemblare
mobili - Appendere quadri, fissare scaffali e mensole, montare tende e serrande, ecc...

Trapano Avvitatore
a Percussione (2x 1.3ah)
R18PD3-213G
58432

UNLEASH
YOUR
CREATIVITY
Make dy simple and
easy

18 V

capacità batteria 1.3 ah
coppia di serraggio 50 nm
mandrino autoserrante 13 mm
max. diametro foratura legno 38 mm
max. diametro foratura acciaio 13 mm
max. diametro foratura muratura 13 mm
illuminazione led

►include 2 batterie 18v 1.3ah litio, caricabatteria, inserto

Trapano avvitatore a percussione ideale per forare legno, metallo o calcestruzzo e avvitare, mandrino a cricchetto autoserrante 13mm per una tenuta salda dell'inserto ed una maggiore durata nel tempo, 2 velocità per il massimo controllo
in ogni tipo di lavorazione a 24 regolazioni di coppia, luce led per una maggiore visibilità dell’area di lavoro, per la miglior
performance ed ergonomia raccomandiamo di utilizzare la batteria 2.5ah lithium+ che permette di avvitare in assi di
legno fino a 745 viti 4x32mm per carica.

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guarantee.

di avvitatura doppio

Trapano a Percussione
Brushless con Mandrino
Intercambiabile Li-Ion
BSB18CBL/0
58315

18 V

Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm) 45 / 13 / 14
Frequenza di percussione (colpi/min) 7150 / 27.300
Impostazioni di velocità 2
Mandrino autoserrante (mm) 1,5 - 13
Velocità 1 (giri/min) 0 - 550
Velocità 2 (giri/min) 0 - 2100
Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 550 / 0 - 2100

►Batteria non in dotazione

Nuovo AEG trapano a percussione brushless. Compatto e potente per tutte le applicazioni. Solo 151 mm senza il mandrino e 193 mm con il mandrino lo rendono il trapano brushless più corto del mercato. 60 Nm con batteria 2.0 Ah | 75
Nm con batteria 4.0 Ah. Fino a 2100 giri/min in seconda velocità. Mandrino rimovibile da 13 mm. Possibilità di lasciare
inserito il bit 25 mm con attaccato il mandrino autoserrante. Possibilità di orientare I mandrini in 12 differenti posizioni. Impugnatura Softgrip per il massimo comfort. Luce LED per illuminare l'area di lavoro. Selettore di modalità. Alimentazione
tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria. Fornito
con impugnatura supplementare e mandrino 13mm rimovibile.

Duel le Dis tr ib u tio n → N o al m at t one, s i al l 'i nnov az i o n e ! w w w.d u e l l e d i str i b u ti o n .co m

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector
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AEG POWERTOOLS offre oggi all'utilizzatore professionale un ampio range di tecnologie
innovative in grado di funzionare anche nelle condizioni più estreme.

⇣ Trapani a percussione

A NNI

3

GARANZIA

Trapano a Percussione
BSB18G2-Li152C

18 V

58388
Voltaggio motore 18V
Batterie 2 x Litio-18V-1,5 Ah
Tipo mandrino Fixtec 1,5-13 mm
Velocità a vuoto 0/400 - 0/1500 g/min
Coppia massima 50 Nm
Diametro di foratura metallo 13 mm
Diametro di foratura legno 34 mm
Diametro di foratura muratura 12 mm
Carica batterie 60 min

►in dotazione: 2 batterie al Ni Cd da 18 V-1,5 Ah.
Carica batterie da 60 minuti- Valigetta per il trasporto
+ valigetta

14

Compatto ed estremamente potente per ogni applicazione in cantiere. 50 Nm di coppia forniscono potenza massima
per qualsiasi impiego. 2 velocità 0-400 g/min 0-1500 g/min per una massima modulabilità. Regolazione della coppia a
24 posizioni con posizione addizionale per percussione. Mandrino Fixtec da 1,5 a 13 mm a singola ghiera. 3 modalità di
selezione per un facile utilizzo in svariate applicazioni.

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector
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⇣Trapani a percussione

Trapano a Percussione
Compatto BSB18C-LI

18 V

58318
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm) 45 / 13 / 14
Frequenza di percussione (colpi/min) 21.450
Velocità 1 (giri/min) 0 - 450
Velocità 2 (giri/min) 0 - 1650
Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 450 / 0 - 1650

►batterie e caricabatterie incluse + valigetta

Trapano a percussione ultra compatto, per applicazioni dove è richiesta una elevata coppia. Nuovo motore 4 poli frameless. Solo 202 mm di lunghezza. Estremamente potente: 60 Nm (2.0 Ah) / 70 Nm (4.0 Ah). 2 velocità: 0-450 / 0-1650 g/
min. 24 regolazioni di frizione per offrire maggiore versatilità e precisione. Mandrino FIXTEC autoserrante da 13 mm.
Possibilita' di attivare il LED tramite apposito tasto. Selettore a 3 modalità: avvitatura, foratura e foratura con percussione.
Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della
batteria. Indicatore stato di carica della batteria. Gommatura Softgrip per il massimo comfort di utilizzo. Produciamo uten-

Trapano a Percussione
Li-Ion
BSB18C2 LI-202C
58925

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector

18 V

Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm) 45 / 13 / 14
Coppia max (Nm) 50 - Frequenza di percussione
(colpi/min) 23.400 - Impostazioni di velocità 2
Mandrino autoserrante (mm) 13
Velocità 1 (giri/min) 0 - 450
Velocità 2 (giri/min) 0 - 1800
Velocità a vuoto (giri/min) 0-450/0-1800

Piccolo, compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia. Solo 191 mm di lunghezza - 50 Nm (2.0
Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima - 2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm. Selettore di modalità per le applicazioni più
gravose. LED per illuminare l’area di lavoro. Selezione reversibilità. Dotato di mandrino di metallo da 13 mm. Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell’utensile che della batteria.

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector

► in dotazione: 2 batterie 2 ah + carcabatteria +
valigetta

Trapano Battente
a Percussione Professional
GSB 18-2-LI
59074

18 V

Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.) 18/39/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità) 0 –
450 / 0 – 1.400 giri/min
Numero di colpi, max. 19'500 colpi/min
Campo di serraggio mandrino, min./max. 1 / 10 mm
Tensione della batteria 18 V
Posizioni della coppia di serraggio 20+1

Il trapano-avvitatore a batteria più leggero e compatto della sua categoria. Peso ridottissimo: solo 1,4 kg per una maneggevolezza perfetta e per lavorare senza sforzi. Ingranaggi planetari a 2 velocità di nuova concezione, per applicazioni di
avvitamento e foratura potenti nel legno (30 mm) e nel metallo (10 mm) e per forare con percussione nella muratura (10
mm). Con i suoi soli 187 mm ha la forma più compatta della sua categoria, per una maneggevolezza ottimale soprattutto
nei lavori di foratura e avvitamento sopra testa e in luoghi stretti

►In Dotazione: 1 Borsa + 2 Batterie 1,5 Ah
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⇣ Trapani a percussione
Trapano a percussione ultra
compatto Li-ion
BSB12C2 Li-KIT2
58309

12 V

Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm) 20 /
10 / 10
frequenza di percussione (colpi/min) 22.500
impostazioni di velocità 2
mandrino autoserrante (mm) 10
velocità 1 (giri/min) 0 - 400
velocità 2 (giri/min) 0 - 1500

Trapano a percussione compatto, solo 192 mm di lunghezza. Indicatore stato di carica della batteria. Comodo attacco
alla cintura. 2 velocità: 0-400 / 0-1500 g/min. Ingranaggi e scatola degli ingranaggi in metallo, per una maggiore durata.
Mandrino FIXTEC autoserrante da 10 mm. Interruttore elettronico con velocità variabile. Selettore a 3 modalità: avvitatura, foratura e foratura con percussione. Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la
massima durata sia dell'utensile che della batteria. Coppia massima di 32 Nm (2.0 Ah) / 40 Nm (4.0 Ah), per coprire
svariate applicazioni. LED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità.

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector

►in dotazione: 2 batterie 4 ah
+ carcabatteria + borsa + 40 accessori

Trapano a percussione
ultra-compatto Li-ion
BSB 12C2 - Li402B
58389

12 V

Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm) 20 / 10 / 10
Coppia max (Nm) 40

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

Impostazioni di velocità 2
Mandrino autoserrante (mm) 10

has always guided
product innovation in
the power tools sector

Velocità 1 (giri/min) 0 - 400
Velocità 2 (giri/min) 0 - 1500
V elocità a vuoto (giri/min) 0 - 400 / 0 - 1500

Trapano a percussione compatto, solo 192 mm di lunghezza. Indicatore stato di carica della batteria. Comodo attacco
alla cintura. 2 velocità: 0-400 / 0-1500 g/min. Ingranaggi e scatola degli ingranaggi in metallo, per una maggiore durata.
Mandrino FIXTEC autoserrante da 10 mm. Interruttore elettronico con velocità variabile. Selettore a 3 modalità: avvitatura, foratura e foratura con percussione. Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la
massima durata sia dell'utensile che della batteria. Coppia massima di 32 Nm (2.0 Ah) / 40 Nm (4.0 Ah), per coprire
svariate applicazioni. LED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità. Modello:

►in dotazione: 2 batterie 4 ah + caricabatteria

Trapano a Percussione
SB2E1100RV
58391

1100 W

velocita’/ i 0-1000 min-1 / ii 0-3000 min-1
cap max foratura legno (mm) 40
cap max foratura metallo (mm) 13
cap max foratura muratura (mm) 24
coppia max (nm) 60
mandrino autoserrante (mm) 13

Trapano a percussione (2 velocità) da 1100 watt - Sistema di antivibrazione (AVS) per un miglior comfort di utilizzo Scatola degli ingranaggi in metallo per garantire la massima durata - Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm (oppure
in versione con mandrino a cremagliera) - Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
- Possibilità di blocco in funzione dell’interruttore - Frizione di sicurezza per proteggere sia l’utilizzatore che l’utensile Possibilità di esclusione della percussione - Modello:

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector

►Fornito con impugnatura addizionale e astina
di profondità.
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⇣ Trapano battente

A NNI

3

Expect a quality finished tool that is ready to make your job easy

GARANZIA

Trapano Battente
Avvitatore
Universalimpact
59076
Capacità della batteria 1,5 Ah
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª
velocità)
0 – 400 / 1.350 giri/min
Coppia di serraggio max. 30,0 Nm
Posizioni della coppia di serraggio 20
Mandrino autoserrante 10 mm
Ø viti fino a 8 mm
Ø foro nell'acciaio 10 mm
Ø foro nel legno 30 mm
Ø foro nel muro 10 mm
►in dotazione 1 batteria + un caricabatteria

Leggero e compatto con la potenza ideale per svolgere una vasta
gamma di attività. Questo trapano battente-avvitatore potente,
compatto e leggero, offre un mix ideale di potenza e versatilità. Il
design ergonomico ed elegante consente di lavorare comodamente. Sempre il giusto livello di potenza per ogni applicazione, grazie
alle 20 regolazioni della coppia di serraggio ed alle impostazioni
per foratura e foratura a percussione. I suoi ingranaggi planetari a
2 velocità ad elevate prestazioni soddisfano i requisiti di qualsiasi
applicazione. L’UniversalImpact 18 è concepito per operazioni di foratura ed avvitamento nel legno e nel metallo, nonché per la foratura
a percussione nella muratura. È dotato di un codolo da 10 mm e
mandrino autoserrante per un semplice cambio dei bit di foratura
e di avvitamento. nella muratura. È dotato di un codolo da 10 mm
e mandrino autoserrante per un semplice cambio dei bit di foratura
e di avvitamento. Funzioni e vantaggi di UniversalImpact 18. Due
velocità, per prestazioni sempre ottimali. Gli ingranaggi a 2 velocità
consentono di ottimizzare le prestazioni in base all’applicazione. La
prima velocità, a basso numero di giri, è ideale per avvitare o forare con grandi diametri; la seconda velocità consente una foratura
rapida su piccoli diametri. Per un impiego semplice e preciso. 20
regolazioni della coppia di serraggio, per la massima precisione:
basta semplicemente impostare la coppia di serraggio sulla ghiera
di preselezione, per regolazioni personalizzate su un’ampia gamma
di materiali. Una volta impostata, la regolazione di valore massimo
garantirà prestazioni ottimali. Per sostituire punte e bit in modo semplice e veloce. Grazie al mandrino a bussola singola e al bloccaggio
automatico dell’alberino, l’utensile si può utilizzare con una sola
mano, per sostituire punte e bit in modo semplice e veloce. Sistemi
a batteria Power for ALL Bosch. Per foratura, pulizia o giardinaggio.
Passa da un utensile all'altro del sistema Power for ALL Bosch da 18
Volt in modo semplice e veloce. Per una flessibilità ancora maggiore
la batteria si adatta anche a utensili di altri produttori associati all’iniziativa batterie Power for ALL..
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⇣ Trapani a percussione
Trapano a Percussione
SBE 705 RE
58447

705 W

Cap max foratura legno (mm) 30
Cap max foratura metallo (mm) 13
Cap max foratura muratura (mm) 20
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm) 30 / 13 / 20 / 15
Coppia max (Nm) 25
Foro calcestruzzo max (mm) 15

Motore potente da 705 watt. Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore. Fino
a 2.800 g/min. Integrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l'applicazione

Frequenza di percussione (colpi/min) 25.600
Mandrino autoserrante (mm) 13
Potenza resa (W) 350
Tipo mandrino autoserrante

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 2800
► fornibile in borsa

has always guided
product innovation in
the power tools sector

Trapano a percussione
SBE750RE
58443

750 W

Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm) 30 / 13 / 20 / 15

POWER
IMLACABLE
AEG POWERTOOLS

Coppia max (Nm) 25
Foro calcestruzzo max (mm) 15
Frequenza di percussione (colpi/min) 25.600

has always guided
product innovation in
the power tools sector

Mandrino autoserrante (mm) 13
Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 3000

►in dotazione: 2 batterie 4 ah + caricabatteria

Motore potente da 750 watt. Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco infunzione dell'interruttore. Fino a
3000 g/min. Integrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l'applicazione. Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm. Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza. Possibilità di
esclusione della percussione. Reversibilità. Collare da 43 mm, utilizzabile su supporti per trapani. Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità. Modello: SBE750RE

Trapano a Percussione
SBE750RZ
58390

750 W

Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm) 30 / 13 / 20 / 16

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

Coppia max (Nm) 27
Frequenza di percussione (colpi/min) 23.200
Mandrino autoserrante (mm) 1,5 - 13

has always guided
product innovation in
the power tools sector

Tipo mandrino a cremagliera
Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 3000

►Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità e chiave
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Motore potente e compatto da 750 watt - Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore - Fino a 3.000 g/min - Integrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l'applicazione
Mandrino a cremagliera da 13 mm - Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza - Possibilità di esclusione della percussione - Reversibilità - Collare da 43 mm, utilizzabile su supporti per trapani. Modello:
SBE750RZ
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⇣ Trapano battente

Trapano battente
a percussione GSB 19-2 RE
Professional
59037

850 W

Potenza assorbita nominale 850 W
Numero di giri a vuoto 0 – 1.000 / 3.000 giri/min
Numero di giri nominale 800 / 2.060 giri/min
Campo di serraggio mandrino,
min./max. 1,5 – 13 mm
Numero di colpi a numero di giri a vuoto
0 – 17.000 / 51.000 min-1
Coppia, max. 36,0 / 15,5 Nm
Ø foro calcestruzzo 18 / 13 mm - Ø foro legno 40 /
25 mm - Ø foro acciaio 13 / 8 mm - Ø foro pietra 20
/ 15 mm - Ø foro muratura 20 / 15 mm

Affidabile motore da 850 Watt, per un rapido avanzamento del lavoro. La dotazione comprende la frizione di sicurezza,
per un’elevata protezione dell’utilizzatore. Robusta carcassa ingranaggi in metallo, per una lunga durata. Caratteristiche
tecniche - Il GSB 19-2 RE Professional è un versatile trapano con percussione a filo a 2 velocità. L’affidabile motore da
850 Watt consente un rapido avanzamento del lavoro. La dotazione comprende la frizione di sicurezza, per un’elevata
protezione dell’utilizzatore. Il trapano con percussione è inoltre dotato di una robusta carcassa ingranaggi in metallo, per
una lunga durata. Questo utensile è concepito per la foratura su calcestruzzo, pietra e muratura. È inoltre compatibile
con l’accessorio GDE 16 Cyl Professional. Il GSB 19-2 RE Professional offre funzioni quali Autolock e selezione del
numero di giri.

TECHNOLOGY
FOR LIFE
TECHNOLOGY FOR

LIFE

Trapano Battente
Universal Impact
800 W, 230 V

800 W

59039
Numero di giri al minuto 50-2.850
Numero di colpi al minuto 42.750
Coppia di serraggio Nm 19
Diametro foro nel calcestruzzo mm 14
Diametro foro nell’acciaio mm 12
Diametro foro nel legno mm 30
Mandrino autoserrante monobussola AutoLock
mm 13

Elevate prestazioni di foratura, per un’eccezionale versatilità: con il potente motore da 800 watt e il meccanismo a
percussione, avrete sempre a disposizione l’utensile adatto per ogni lavoro su tutti i materiali, perfino il calcestruzzo.
Risultati eccellenti, grazie alla funzione Constant Electronic Bosch: il numero di giri viene mantenuto automaticamente
costante anche sotto sforzo. Sistema Speed Preselection Bosch: preselezione e controllo elettronici del numero di giri
tramite rotellina di regolazione e interruttore «Accelerazione», per un lavoro calibrato con precisione in base al materiale,
ad esempio per l’inizio della foratura di superfici lisce o per l’avvitamento di viti - Mandrino autoserrante con sistema
Auto-Lock Bosch per un cambio accessorio facile e veloce senza l’uso di attrezzi. Rotazione destrorsa e sinistrorsa:
ideale anche per i lavori di avvitamento. Compatibile con il sistema Drill Assistant Bosch per un lavoro ancora più preciso: impostazione della profondità di foratura e lavoro in assenza di polvere (disponibile come accessorio opzionale).
Impugnatura supplementare con funzione Anti-Slip: grazie all’accoppiamento geometrico, l’impugnatura rimane fissata
in modo saldo al collare di serraggio
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TECHNOLOGY
FOR LIFE
TECHNOLOGY FOR

LIFE
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⇣ Trapani a percussione

Trapano a Percussione
BEH850K-QS
59024
fonte di alimentazione filo

850W di potenza... grandi prestazioni per il tuo fai da te! Blocco
dell’albero per una semplice sostituzione della punta e massima
presa sull’accessorio -Velocità variabile per un controllo ottimale durante le operazioni di foratura - Impugnatura supplementare per un
miglior controllo - Mandrino autoserrante in metallo da 13mm - Azione a percussione per forare su muratura - Blocco dell’interruttore per
un comfort più alto ed una maggiore versatilità - Leggero e compatto,
per il massimo comfort in uso 6 punte in dotazione.

850 W

velocità a vuoto 0-3100 giri/min
tipo mandrino una ghiera
percussioni al minuto 54400 perc./min
dimensioni mandrino 13 mm
max. diametro foratura - legno 32 mm
max. diametro foratura - acciaio 13 mm
max. diametro foratura - muratura 16 mm
lunghezza cavo 3 m
numero di velocità meccaniche 1
►Include - Impugnatura laterale - 1 x 4mm punta per
muro - 1 x 4mm punta per metallo - 1 x 6mm punta per
muratura - 1 x 6mm punta per metallo - 1 x 8mm punta
per muratura - 1 x 8mm punta per metall - Valigetta

UNLEASH
YOUR
CREATIVITY
Make dy simple and
easy
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⇣ Trapani a percussione

Trapano a Percussione
BEH710K-QS
59023

710 W

fonte di alimentazione filo
velocità a vuoto 0-2800 giri/min
tipo mandrino una ghiera
percussioni al minuto 47600 perc./min
dimensioni mandrino 13 mm
max. diametro foratura - legno 25 mm
max. diametro foratura - acciaio 13 mm
max. diametro foratura - muratura 13 mm
lunghezza cavo 3 m

710W di potenza...l’ideale per il tuo fai da te! - Blocco dell’albero per una semplice sostituzione della punta e massima presa sull’accessorio - Velocità variabile per un controllo ottimale durante le operazioni di foratura - Impugnatura
supplementare per un miglior controllo - Mandrino autoserrante in metallo da 13mm - Azione a percussione per forare
su muratura - Blocco dell’interruttore per un comfort più alto ed una maggiore versatilità - Leggero e compatto, per il
massimo comfort in uso - 4 punte incluse.

numero di velocità meccaniche 1

UNLEASH
YOUR
CREATIVITY
Make dy simple and

►Include- Impugnatura laterale - 1 x 6mm punta per
muratura - 1 x 6mm punta per metallo - 1 x 8mm punta
per muratura - 1 x 8mm punta per metallo - Valigetta

easy

Trapano a Percussione
a Filo Compact
BEH200-QS
59025

500 W

velocità variabile
alimentazione con filo elettrico
mandrino autoserrante 13 mm
peso 1.96 kg
impugnature gommate
tasto per blocco interruttore

Compatto ed ergonomico - velocità variabile per la massima efficienza - impugnature gommate - tasto per blocco interruttore - mandrino autoserrante 13mm. Tipo di alimentazione con Filo Elettrico - 500 watt - Posizionamento maniglia/leva
centrale e laterale. A FILO COMPACT 500W - A 2 VELOCITà MECCANICHE

►Componenti incluse impugnatura laterale

UNLEASH
YOUR
CREATIVITY
Make dy simple and

Trapano a Percussione
RPD500G

500 W

easy

58436
velocita’/ I 0-300 min-1
Mandrino autoserrante
Max. diametro foratura - legno 25 mm
Max. diametro foratura - acciaio 13 mm
Max. diametro foratura - muratura 13 mm
Impugnatura anteriore regolabile a 360°
Cap max foratura legno (mm) 25 - Cap max foratura metallo (mm) 13. Cap max foratura muratura (mm) 13- Mandrino
autoserrante (mm)13. Percussione 1 [colpi/min] 0-50,000 - Tipo mandrino autoserrante - Velocità 1 (giri/min) 3,000 Peso (Kg) 1.6 - Potenza 500W - Variatore elettronico di velocita’ e inversione del senso di rotazione - Compatto e leggero
Impugnatura GripZone™ per il massimo comfort
►include impugnatura anteriore
regolabile a 360°

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guarantee.
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⇣ Martello demolitore

Martello Perforatore

18 V

58G009
velocita’ 0-900 min-1
energia di percussione 0.8 j
mandrino sds_plus click
illuminazione led
forza d'impatto 5000 min-1
regolazione della velocita’
impugnatura gommata, ergonomica

►Batteria non in dotazion

22

Trapano a percussione rotante GRAPHITE SDS +, compatibile con batterie GRAPHITE Energy + 18V Li-Ion. Ha 2
funzioni: foratura e foratura con impatto elettro-pneumatico. Il design del trapano a percussione è caratterizzato da
un peso ridotto e una forma compatta, che si avvicina alle dimensioni del trapano a percussione. Lo strumento di
alimentazione fornisce energia di impatto 0,8J, che consente la perforazione anche in materiali da costruzione più duri. Il
tasso di impatto è 0-5000 min-¹ e la velocità di rotazione è 0-900 min-¹. Il diametro massimo di foratura del calcestruzzo
è 10 mm, in acciaio 8 mm, in legno 16 mm. Il trapano a percussione ha la possibilità di una regolazione graduale della
velocità tramite il pulsante interruttore ed è dotato di interruttore per la modifica della direzione di rotazione del mandrino.
Il posto di lavoro è illuminato con un diodo LED. Il trapano a percussione ha una funzione “clic” per un rapido attacco della
punta del trapano. La maniglia principale è ricoperta da una fodera antiscivolo, grazie alla quale l’utensile si appoggia
saldamente alla mano.

POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive
use at loads close to
professional
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⇣ Martello demolitore/perforatore

Martello demolitore 10 kg
SDS-Max - PM 10E
58429

1600 W

Energia del colpo (EPTA)(J) 20
Percussioni al minuto a pieno carico 975 - 1950
Potenza (W) 1600
Potenza resa (W) 800
Vibrazioni in foratura (m/s²) n/a
Vibrazioni scalpellatura (m/s²) 11

Potente motore da 1600 watt. Energia d'impatto 20 J, per lavori pesanti di demolizione. Elettronica per la variazione della
velocità. Limitazione della velocità in caso di funzionamento a vuoto. AVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo. Avviamento morbido per un’ottimale controllo della scalpellatura.
"Luce service" indica la necessità di manutenzione. Spazzole con distacco automatico. Impugnatura morbida per un
maggiore controllo e un miglior comfort. Accesso rapido alle spazzole.

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector

►Fornito con impugnatura a "D" e grasso.

Martello demo-perforatore
7 kg SDS-MAX - KH 7E
58446

1500 W

Foro calcestruzzo max (mm) 45
Foro punte tunnel max (mm) 80
Percussioni al minuto a pieno carico 0 - 2700
Potenza (W) 1500
Velocità a vuoto (giri/min) 300
Velocità a vuoto (m/min) 300

Potente motore da 1500 watt. Energia di impatto 10,5 J, per pesanti applicazioni di scalpellatura. La modalità di percussione morbida permette di ridurre l'energia battente per migliori risultati in materiali teneri. Modalità di foratura con
percussione oppure solo scalpellatura (con possibilità di regolare lo scalpello in 12 differenti posizioni), a seconda delle
necessità. Il sistema di antivibrazione AVS permette di ridurre significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di
utilizzo. Avviamento morbido per un'ottimale controllo della foratura. "Luce service" indica la necessità di manutenzione.
Indicatore luminoso di presenza della tensione. Modello: SDS - MAX.
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POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector
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⇣ Martello demolitore
Martello demo-perforatore
5 kg SDS-Max
KH 5E (No Lock)
58962

1200 W

Foro calcestruzzo max (mm) 40
Foro corone max (mm) 90
Foro punte tunnel max (mm) 65
Percussioni al minuto a pieno carico 0 - 2840
Potenza (W) 1200
Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 300
►Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità e grasso

Potente motore da 1200 watt. Capacità di foratura nel calcestruzzo: 40 mm. Blocccaggio rotazione per leggeri lavori di
scalpellatura. La modalità di percussione morbida permette di ridurre l’energia battente del martello per migliori risultati di
foratura nei materiali teneri. AVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort
di utilizzo. La frizione di sicurezza protegge sia l’utilizzatore che l’utensile. Avviamento morbido per un’ottimale controllo
della scalpellatura/foratura."Luce service" indica la necessita' di manutenzione. Indicatore luminoso di presenza della
tensione. . Modello: SDS-MAX KH5E

A NNI

has always guided
product innovation in
the power tools sector
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GARANZIA

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

MARTELLO DEMOPERFORATORE 5 KG
SDS-MAX - KH 5G
58392

100 W

Capacità foratura con punte piene/corone/tunnel
(mm) 40 / 105 / 65
Foro calcestruzzo max (mm) 40
Foro corone max (mm) 105
Foro punte tunnel max (mm) 65
Percussioni al minuto a pieno carico 0 - 3000
Potenza (W) 1100

Potente motore da 1100 watt - Energia di impatto 7.5 J - Foratura calcestruzzo punte piene: 40 mm - Possibilita' di
bloccare la rotazione e di regolare lo scalpello in 12 differenti posizioni, a seconda dell'angolatura di lavoro necessaria
- Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore durante l'applicazione - Due modalita' di funzionamento: foratura e
scalpellatura - Ottimo rapporto potenza-peso - Basso livello di vibrazioni, solo 16 m/s². Modello: SDS-MAX

Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 450
►Fornito con impugnatura addizionale, astina di
profondità e grasso. Impugnatura principale
e secondaria con gommatura Softgrip
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POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector
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⇣ Martello demolitore/perforatore

A NNI

3

Expect a quality finished tool that is ready to make your job easy

GARANZIA

Martello
Perforatore GBH 2-26
Professional
59042

830 W

Numero di colpi a numero di giri nominale
0 – 4.000 colpi/min
Numero di giri nominale 0 – 900 giri/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli
4 – 26 mm
Campo applic. ottimale, calcestruzzo,
punte per martelli 8 – 16 mm
Ø foro in calcestruzzo con corone a forare
cave 68 mm
► con valigetta

Raggiunge una potenza del colpo pari a 2,7 Joule, per una foratura rapida ed elevata capacità di asportazione dello
scalpello. I componenti di alta qualità del martello perforatore garantiscono robustezza, affidabilità e lunga durata. La
modalità di scalpellatura opzionale ne consente l’uso in una vasta gamma di applicazioni. Il GBH 2-26 Professional è
un talento versatile nella categoria dei martelli perforatori a filo SDS plus Bosch ed è quindi ideale per l’uso quotidiano.
Raggiunge una potenza del colpo pari a 2,7 Joule, consentendo una foratura rapida e un’elevata capacità di asportazione dello scalpello. Affidabili e robusti, i componenti di alta qualità del martello perforatore garantiscono anche una
lunga durata dell’utensile. La modalità di scalpellatura opzionale ne consente l’uso in una vasta gamma di applicazioni..
Questo utensile è concepito per lavori di foratura e scalpellatura nel calcestruzzo, nella muratura, nel legno e nel metallo.
È compatibile con diversi accessori per l’aspirazione della polvere. Il GBH 2-26 Professional offre inoltre funzioni quali
Reverse Mode, Rotation Control Clutch, Variable Speed e Vario-Lock.

TECHNOLOGY
FOR LIFE
TECHNOLOGY FOR

LIFE
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A NNI

3

GARANZIA

Tassellatore Sds-Plus
Compatto Li-Ion
BBH18C -202C SDS PLUS
58958
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)

Tassellatore SDS-Plus 3+1 modalità: foratura, foratura con percussione, scalpellatura e regolazione angolazione scalpello. Design
ergonomico per applicazioni con una sola mano. Ottimizzato per fori
da 5.5 mm a 10 mm, foratura massima 16 mm. Modalità dedicata
"solo percussione" per leggere scalpellature. Griglia di protezione
polveri removibile. Adattatore SDS-Plus --> 1/4", per utilizzare il tassellatore con bit di avvitatura. Clip per cintura inclusa. Tecnologia
AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria.

AEG POWERTOOLS offre oggi all'utilizzatore professionale un ampio range di tecnologie innovative in grado di funzionare anche nelle condizioni più estreme.

⇣ Tassellatori

18 V

13 / 10 / 16
Percussioni al minuto a pieno carico 0 - 5500

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 1300
►include 2 batterie + caricabatteria

Tassellatore Sds-Plus
Compatto Li-Ion
BBH12 SDS PLUS
58396
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)

has always guided
product innovation in
the power tools sector

Tassellatore estremamente bilanciato, con disegno a "L", per forare
su calcestruzzo fino a 13 mm. Energia di impatto pari a 0.9 J. Possibilità di esclusione della percussione per foratura in legno e metallo.
Indicatore stato di carica della batteria. Scatola degli ingranaggi in
metallo per estrema durata. Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore. Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla
protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria.
Incredibilmente leggero: solo 1,8 Kg. Luce LED per una perfetta visibilità. Impugnatura Softgrip per una comoda presa.

12 V

10 / 8 / 13
Percussioni al minuto a pieno carico 0 - 5350
Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 800
►Batteria non in dotazione
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POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector
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⇣ Tassellatori
Gli elettroutensili RYOBI® sono studiati per avere caratteristiche
professionali a prezzi accessibili. Ecco perché RYOBI® è il marchio
scelto da milioni di falegnami, hobbisti e artigiani.

A NNI

3

GARANZIA

Tassellatore Sds
R18SDS-0
59087
cap max foratura metallo (mm) 13
cap max foratura legno (mm) 30
cap max foratura metallo (mm) 13frequenza di percussione
(colpi/min) 0-5,000 tipo mandrino sds+
►include batteria

Tassellatore SDS-PLUS a 2
modalità 24 mm
BH 24IE
58428

Tassellatore ideale per forare nel cemento e nella pietra. Attacco
SDS+ per forature veloci ed un facile cambio delle punte 4 modalità
per una grande versatilità d'uso (tassellatore, avvitatore, scalpellatore, posizione scalpello regolabile). Funzione scalpellatura ideale per
applicazioni come la rimozione di piastrelle. Meccanismo pneumatico battente che rilascia 1.3J di energia di impatto rendendo semplice la foratura di materiali duri come la roccia. Luce LED per una
maggiore visibilità dell'area di lavoro. Tassellatore ideale per forare
nel cemento e nella pietra. Attacco SDS+ per forature veloci ed un
facile cambio delle punte 4 modalità per una grande versatilità d'uso
(tassellatore, avvitatore, scalpellatore, posizione scalpello regolabile). Funzione scalpellatura ideale per applicazioni come la rimozione
di piastrelle. Meccanismo pneumatico battente che rilascia 1.3J di
energia di impatto rendendo semplice la foratura di materiali duri
come la roccia. Luce LED per una maggiore visibilità dell'area di
lavor.

18 V

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our

Potente motore da 800 watt. Capacità di foratura nel calcestruzzo:
24mm. Frizione di sicurezza per la protezione dell'utente. Velocità
variabile in base all'elettronica. Funzione di bloccaggio dell'azione
battente, per forare nel legno o nel metallo. Reversibilità. Manico
soft-grip per un maggior controllo. Fornito con impugnatura
addizionale, astina di profondità in metallo e cavo di 4 m.

800 W

Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)
30 / 13 / 24
Percussioni al minuto a pieno carico 0 - 4500

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 1500
►Batteria non in dotazione

TASSELLATORE 3+1
FUNZIONI SDS+ 680W
RSDS680-K
58437
cap max foratura metallo (mm) 13

has always guided
product innovation in
the power tools sector

Energia di impatto di 2.1J, ideale per forare nella muratura- Potente
motore 680W, velocità a vuoto 0-2150 giri/min e frequenza del colpo
0-5000 colpi/min - Attacco SDS+ per un facile cambio delle punte
- 3+1 Funzioni (Percussione, rotazione senza percussione, scalpellatura, regolazione dello scalpello) - Leggero e compatto per il massimo del comfort durante l’utilizzo - Variatore elettronico di velocità
ed inversione del senso di rotazione - Arresto della funzione battente
per forare nel legno, metallo e ceramica Impugnatura GripZone™
per una presa più salda e sicura

680 W

cap max foratura legno (mm) 30
cap max foratura metallo (mm) 13frequenza di percussione
(colpi/min) 0-5,000 tipo mandrino sds+
►include adattatore mandrino autoserrante 13mm, 1
punta 6mm per foratura, impugnatura anteriore regolabile 360° + valigetta
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DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guarantee.
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⇣ Tassellatori/Carotatore a secco
Tassellatore con due modalità
AEG BH 22 E
58393

Potenza assorbita: 650 Watt; potenza resa: 325 Watt; velocità a
vuoto: 0-1290 g/min; energia impatto: 1.9 J; numero di colpi sotto
carico: 0-3700 bpm; foratura calcestruzzo/acciaio/legno: 22/13/30
mm; peso: 2.5 kg. Modello: BH22E AZ

650 W

Diametro di foratura nel calcestruzzo (massimo): 2,2 cm
Potenza del colpo (max): 1,9 J
Numero di colpi: 3700 bpm
Diametro di foratura nell'acciaio (massimo): 1,3 cm

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

Diametro di foratura nel legno (massimo): 3 cm

has always guided
product innovation in

► + valigia

AEG POWERTOOLS offre oggi all'utilizzatore
professionale un ampio range di tecnologie innovative
in grado di funzionare anche nelle condizioni più
estreme.

Carotatore a secco
DB1500-2XE
58282

Potente motore da 1500 watt. Foratura diamantata a secco doppia
velocita'. Doppia protezione di sicurezza elettronica e meccanica.
Robusta scatola ingranaggi interamente in metallo. Scatola ingranaggi a 2 velocita'. Elettronica con avviamento morbido, per una
maggiore precisione in foratura e protezione dal sovraccarico.
Modalità softstart. Diametro collare 57 mm. Modello: DB1500-2XE.

1500 W

Cap max foratura muratura (mm) 162
Filettatura albero M 18 x 2,5
Velocità 1 (giri/min) 0 - 1500
Velocità 2 (giri/min) 0 - 3000
Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 1500 / 0 - 3000

► Fornito con impugnatura addizionale e adattatore
M18/16 fixtec.
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POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector
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⇣ Termosoffiatore/Pistola termica

Termosoffiatore
59G522
velocita’ 0-900 min

-1

energia di percussione 0.8 j
mandrino sds_plus click
illuminazione led
forza d'impatto 5000 min-1

La pistola ad aria calda elettrica GRAFITE di fascia alta con motore
ad alta potenza da 2000 W viene utilizzata per rimuovere vernici,
colori ad olio, lacche, materiali termoplastici e di saldatura, scongelare, asciugare e applicare l’impiallacciatura del mobile. L’attrezzo
elettrico è dotato di quattro interruttori di posizione che consentono
di scegliere 1 livelli di temperatura su 3 e il flusso d’aria. Intervallo di
temperatura: I: 25ºC, II: 350ºC, III: 550ºC. La pistola ad aria calda è
leggera e confortevole, dotata di impugnatura rivestita in materiale
antiscivolo per una buona vestibilità. Il design dell’utensile consente
di impostare la pistola ad aria calda in posizione verticale. La pistola
ad aria calda ha una protezione termica multiuso che impedisce il
surriscaldamento accidentale. La conformità agli standard europei è
confermata dal certificato CE.

200 W

regolazione della velocita’

POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive

impugnatura gommata, ergonomica
► La pistola ad aria calda viene fornita con ugelli aggiuntivi e raschietto con impugnatura.

Termosoffiatore
EHG2000
58438

use at loads close to
professional

Regolazione della temperatura per molteplici applicazioni - Ghiera
di protezione rimovibile per l’applicazione degli ugelli - 2 posizioni
di temperatura - Gancio per appendere l’utensile - 2 posizioni del
getto d’aria

200 W

Flusso d'aria (l/min) 250/500
Temperatura (°) 400/600
Incertezza vibrazioni in smerigliatura (m/s²) 1.5

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built

Vibrazioni in smerigliatura (m/s²) 8.4
► include 2 ugelli

to last. This is our
guarantee.

Pistola Termica Svernciatore
KX1650
59031

Ideale per rimuovere colori, vernici ed adesivi - Doppia regolazione
del flusso di aria che permette di eseguire una vasta gamma di operazioni in totale controllo - Gancio per uso stazionario per lavori a
mano libera- Pistola Termica - Fonte di Alimentazione Filo- Potenza
Elettrica 1750 W - Voltaggio Spina 230 V - Temperature 460 (I) /
600 (II) °C - Flusso d’aria 570 (I) / 740 (II) Litri/min - Regolazioni di
temperatura 2 - Lunghezza cavo 2 m

1750 W

Temperature 460 (I) / 600 (II) °C
Flusso d'aria 570 (I) / 740 (II) Litri/min
Regolazioni di temperatura 2 m
Impugnatura morbida USA
► Applicazioni - Ideale per rimuovere colori, vernici ed
adesivi

UNLEASH
YOUR
CREATIVITY
Make dy simple and
easy
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⇣ Incollatrice

Rapid PRO EG320
Incollatrice 12 mm
50480
Materiale ABS tecnico caricato con fibra di vetro
Dimensioni 290 x 240 x 60

Incollatrice professionale per tutti gli usi. Compatta, leggera, capacità di estrusione 1.000 gr/h, ugello intercambiabile
ed interruttore ON/OFF. 1.000 g/h di capacità di estrusione.
Tempo di riscaldamento 4 min. Temperatura preimpostata
a 195°C. Ugello intercambiabile. Supporto basculante per
praticità di utilizzo. Grilletto a 4 dita per massimo conPert.
Potenza 120 W. Doppio supporto, uno basculante e uno di
stabilità. interruttore On/Off. Certificazione TUV e GS

120 W

Potenza in Watt 120 W
Diametro dello stick di colla 12 mm
Temperatura in C°195°C
Tempo di riscaldamento 3 min

INNOVATION IS
NOT ENOUGH
At Rapid, we always

Temperatura regolabile No
Ugello intercambiabile Si

strive to make our
fastening tools better,
smarter and more
efficient. We call it

Capadità diestrusione g/h 1.000 g/h
Utilizzo per Altro EG320 220-240V confezionata in
scatola, lingu:GB, FR, NL,DE, IT,PT,ES,GR, SE,DK,FI, CZ,RU,SI, SK, BG

Effixovation.

►

Rapid EG250
Incollatrice 12mm
50482

Interruttore on/off, capacità di estrusione 350gr/ora
300g/h di capacità di estrusione. Tempo di riscaldamento
3 min. interruttore On/Off. Ugello intercambiabile. Supporto
basculante per praticità di utilizzo

25(250) W

Materiale ABS e metallo
Dimensioni 61 x 250 x 255
Capadità diestrusione g/h 350 g/h
Potenza in Watt 25(250) W
Diametro dello stick di colla 12 mm
Ugello intercambiabile Si
Tempo di riscaldamento 8 min
Utilizzo per Ogni tipo di fissaggio in casa su pannelli,
cavi, ceramiche, legno e molto di più!
Peso 0,89
►
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INNOVATION IS
NOT ENOUGH
At Rapid, we always
strive to make our
fastening tools better,
smarter and more
efficient. We call it

Effixovation.
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⇣ Incollatrice

Rapid EG Point Incollatrice
Cordless 7 mm

50481

Affidabile, di grande valore e versatile. Grazie al funzionamento senza fili, puoi lavorare fino a sette minuti senza cavo. EG Point è ideale
per decorazioni e piccole riparazioni. Il supporto integrato la rende
stabile e comda da usare.. Per stick da 7mm. 80 g/h di capacità
di estrusione. tempo di riscaldamento 5 minuti. Funzione cordless.
Ugello per decorazioni. Supporto integrato. 2 anni di garanzia

10(80) W

Materiale ABS e metallo
Dimensioni 45 x 200 x 180
Spina elettrica Standard Europeo
Capadità diestrusione g/h 80 g/h
Diametro dello stick di colla 7 mm
Potenza in Watt 10(80) W
Tempo di riscaldamento 5 min
Utilizzo per Decorazioni e piccoli lavori

INNOVATION IS
NOT ENOUGH
At Rapid, we always
strive to make our
fastening tools better,
smarter and more
efficient. We call it

Effixovation.

Peso 0,16
►
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⇣ Pistola a colla a caldo/ trapano miscellatore

Pistola Colla a Caldo
R18GLU-0
59050

Ideale su un'ampia gamma di materiali come carta, cartone, stoffa,
pelle, plastica, legno, metallo, sughero o pietra. Pulsante a due dita
per un miglior controllo. Riscaldamento in 3 minuti. Elevata forza
adesiva e compatibile con cartucce di ogni marca diametro 11mm.
Autonomia fino a 60 cartucce per carica con la batteria 18V 5.0Ah
Lithium+ RB18L50

18 V

Diametro cartuccia colla (mm) 11
Foro ugello (mm) 3
Equipaggiamento standard 3 cartucce di colla,
batteria non inclusa

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built

► Equipaggiamento standard 3 cartucce di colla,
batteria non inclusa

Trapano miscelatore
mandrino chiave
13 mm, BMC
58g605
potenza 850 w.
tipo di chiave per mandrino trapano
gamma del mandrino del trapano 1,5-13 mm
numero di marce 1 tz
tensione di alimentazione 230v ~ 50hz

32

to last. This is our
guarantee.

Il trapano miscelatore GRAPHITE di fascia alta (rif. N. 58G605) con
motore da 850 W è progettato per la perforazione di legno, acciaio e altri materiali e per la miscelazione di intonaci di gesso, malte
adesive e vernici. La velocità di rotazione massima del mandrino è
di 500 giri / min. Il design speciale degli ingranaggi garantisce una
coppia molto elevata durante la perforazione. Il robusto design ergonomico dell'utensile e il lungo cavo di alimentazione facilitano il
funzionamento in aree difficili da raggiungere. Il funzionamento in
condizioni di lavoro gravose è più facile grazie alla funzione di blocco
dell'interruttore che consente il funzionamento continuo a velocità
uniforme e all'opzione per la regolazione della velocità con la pressione del pulsante dell'interruttore. La carcassa del cambio è realizzata in lega di alluminio resistente ai danni e alle alte temperature.
L'impugnatura principale ha un'imbottitura antiscivolo su due lati per
una presa sicura dell'utensile elettrico in mano. Il set trapano comprende: impugnatura aggiuntiva, impugnatura ausiliaria, misuratore
di profondità, mandrino per trapano, manicotto di riduzione, chiavi di
servizio e valigetta per il trasporto. L'attrezzo è dotato di cavo di alimentazione flessibile e resistente con rivestimento in gomma, lungo
3 m, progettato anche per applicazioni professionali e industriali per
uso interno ed esterno

850 W

POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive
use at loads close to
professional
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⇣ Svitavviva per mobili / Avvitatori

Svitavvita per mobili
HEXDRIVER™ 3.6V
59097
Potenza Elettrica 3.6 V - Tipo di batteria Litio
Coppia di serraggio 5.5 Nm

Il nuovo Svitavvita per mobili HEXDRIVER™ permette di assemblare i mobili prefabbricati 3 volte più velocemente rispetto
ad un'avvitatura manuale. Inserisci nell'attacco la chiave a brugola inclusa nella confezione dei tuoi nuovi mobili prefabbricati
e dimentica la fatica! HEXDRIVER™ è uno svitavvita universale
e può essere usato anche come un normale svitavvita per tutte le
incombenze di casa. Grazie alla luce LED integrata permette di
intervenire anche in aree scarsamente illuminate come all'interno
di armari o sotto a tavoli

3.6 V

Velocità a vuoto 180.0 Giri/min
Meccanismo a frizione No

UNLEASH YOUR
CREATIVITY
Make dy simple and easy

Posizioni della frizione 5.5
Reversibilità Sì - Velocità Singola
Dimensioni mandrino 6.34 mm
Potenza acustica 57 dB(A)
Pressione acustica 68 dB(A)
Vibrazioni 0.5 m/s²
► Include : Cavo Micro USB - Chiave di servizio - 5 x
inserti avvitatura - Anello per estensione mandrino

Avvitatore a impulsi compatto
reversibile

51015
Velocità libera 10.000 giri/min
Coppia massima 770 Nm
Capacità vite/dado Cl 8.8 M2234 mm
Capacità vite/dado Cl 12.9 M1827 mm

L'avvitatore a impulsi Beta 1927XM garantisce prestazioni elevate
in dimensioni super compatte. Consente inoltre di scegliere tra
3 differenti livelli di potenza in avvitamento per una regolazione
ottimale a seconda delle esigenze di applicazione.
Caratteristiche:
• Meccanismo impulsivo singolo martello
• Incredibilmente compatto e potente
• Comando d'inversione a pulsante azionabile con una sola mano
• Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
• Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
• Gancio per bilanciatore

PROFESSIONAL
HANDS
TOOLS
Make dy simple and easy

Attacco aria 1/4" GAS
Pressione di utilizzo 6,2 bar
Ø interno tubo aria 10 mm
Consumo aria medio 122 l/min
Peso 1,3 kg
►
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⇣ Pistola a spruzzo

PISTOLA A SPRUZZO
CON BASE DA TERRA
HVLP400
59290
Tipologia Prodotto Pistola a spruzzo
Potenza Elettrica 450 W
Dimensione canestro 1200 ml
Velocita' 2

Potente motore da 450W. Pistola a spruzzo con base da terra e
tubo flessibile ideale per tutte le applicazioni di pittura sia interne
che esterne. Semplice e preciso aggiustamento del flusso di pittura
in modo da adattarsi ad ogni applicazione richiesta. Pratico barattolo
a doppio coperchio per un facile riempimento e svuotamento. Selettore grafico del flusso di pittura per una maggiore facilità di utilizzo

450 W

UNLEASH
YOUR
CREATIVITY
Make dy simple and
easy

Pressione acustica 77 dB(A)
Potenza acustica 90 dB(A)
Vibrazioni 2.5 m/s²
► Include :Secchiello per la miscelatura
Tubo flessibile 6 metri
Pistola a spruzzo HVLP400
Barattolo a doppio coperchio
Spazzola
Viscosimetro

34
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Trapano a Colonna
5 velocità con puntatore
laser - RDP102L
59085

Ryobi è leader del mercato degli elettroutensili e attrezzature da
lavoro ad ogni livello e produce articoli di qualità al giusto prezzo.
Il Trapano a colonna Ryobi RDP102L è un apparecchio semplice da
utilizzare con cui affrontare tanti piccoli lavori: officine meccaniche,
falegnamerie, tornerie non possono fare a meno di un trapano a
colonna.

Our tools are built to last. This is our guarantee.

A NNI

3

GARANZIA

Gli elettroutensili RYOBI® sono studiati per avere caratteristiche professionali a prezzi accessibili. Ecco perché RYOBI® è il marchio scelto da milioni di falegnami, hobbisti e artigiani.

⇣ Trapano a colonna

390 W

Motore ad induzione 390W, 5 velocità: 510-2430 giri/min
Corsa del mandrino di 50mm
Piano polivalente inclinabile 45°
Dotato di laser per una maggiore accuratezza
Base in ghisa che riduce le vibrazioni
Inclusi: stand, mandrino 13mm, chiave di sicurezza,
chiave ausiliaria

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guarantee.
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⇣ Smerigliatrice angolare
A NNI

2

Smerigliatrice Angolare
58g003
velocita’ di rotazione 10000 min-1
interruttore di sicurezza
blocco del mandrino
protezione regolabile senza utensili
diametro del disco 115 mmx22,2 mm
manico ergonomico in gomma
► Batteria non in dotazione

36

Smerigliatrice angolare GRAPHITE, compatibile con batterie
GRAPHITE Energy + 18V Li-Ion. Progettato per dischi da 115 mm di
diametro e funzionante con una velocità di 10.000 giri / min. La smerigliatrice angolare è dotata di un pulsante di commutazione a due
elementi, che garantisce la sicurezza e il pieno controllo del dispositivo. Il design dell’utensile elettrico è caratterizzato da un’elevata
ergonomia: la parte di presa affusolata è stata rivestita con materiale
antiscivolo, in modo che l’utensile si trovi saldamente in mano Grazie
all’alloggiamento degli ingranaggi piatto, il dispositivo può essere utilizzato anche in condizioni difficili raggiungere i luoghi. Un pulsante
di blocco del mandrino a basso profilo incorporato protegge l’utente
dall’attivazione accidentale del blocco durante il funzionamento. La
disposizione dei fori di sfiato all’esterno della zona di presa protegge
il motore dal surriscaldamento. La posizione della protezione della
lama può essere regolata senza utensili aggiuntivi, solo a mano.

power tools for intensive use at loads close to professional

Un sistema di controllo qualità a più livelli e lo sviluppo continuo di prodotti aumentano l’affidabilità degli strumenti offerti.

GARANZIA

18 V

POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive
use at loads close to
professional
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⇣ Smerigliatrice angolare

Smerigliatrice Angolare
R18AG-0
59068
alesaggio (mm) 22

Smerigliatrice a batteria 115mm ideale per tagliare diversi tipi di
materiali e spianare saldature. Carter di sicurezza orientabile senza
l’ausilio di utensili. Pulsante di blocco dell’albero per la sostituzione
rapida della mola. Impugnatura GripZone™ regolabile in 3 posizioni
per il massimo comfort. Doppio pulsante di accensione per evitare
l'avio accidentale. Equipaggiamento standard. Impugnatura laterale,
carter di sicurezza, chiave di servizio, 1 mola, batteria non inclusa

18 V

diametro disco (mm) 115
filettatura albero M14
velocità a vuoto (giri/min) 7500
vibrazioni in smerigliatura (m/s²) 7.2

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built

► batteria non inclusa

to last. This is our
guarantee.

SMERIGLIATRICE
BRUSHLESS - R18AG7-0
59083
diametro disco 125 mm
potenza (w) 18
velocità (giri/min) 11000

Potente smerigliatrice brushless 125mm ideale per ogni varietà di
taglio e molatura. Il motore brushless elimina l'attrito e fornisce la
potenza per effettuare anche lavorazioni impeccabili con disco lamellare. L'elettronica intelligente regola costantemente il motore
per la massima autonomia. Tecnologia Anti-kickback elettronico che
disattiva il motore quando viene rilevato un inceppamento per la sicurezza dell'utilizzatore. 3 posizioni di impugnatura per un miglior
controllo. Cambio semplice e veloce degli accessori senza l'utilizzo
di chiavi. Per la miglior performance e autonomia raccomandiamo la
batteria 5.0Ah Lithium+ con cui puoi effettuare fino a 80 tagli di una
barra filettata da 13mm (batteria non inclusa)

Filettatura albero M14

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guaranteey

► Batteria non in dotazione

Smerigliatrice 2200 W
con diametro disco 230 mm
WS 22-230 DMS
58395

18 V

Potente motore da 2200 watt - Compatta ed estremamente comoda
da usare: solo 485 mm di lunghezza in 5,2 kg di peso - Funzione Line
Lock out contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente
(non presente nella versione DMS) - Funzione Softstart (non presente nella versione DMS) - Carter estremamente resistente (regolabile
con chiave) - Accesso facilitato per la sostituzione dei carboncini.
Modello: WS22

2200 W

diametro disco 230
filettatura albero 14 m
potenza (w) 22
profondità di taglio max 68 mm

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

velocità a vuoto (giri/min) 6.600

has always guided
product innovation in
the power tools sector

► Fornita con impugnatura addizionale, carter, flangia
e chiave per flangia.

Smerigliatrice angolare
Professional
GWS 22-230 JH
59033
Numero di giri a vuoto 6.500 giri/min
Filettatura dell'alberino M14
Impugnatura principale Diritte
Ø mole 230 mm
Interruttore Tricontrol

Motore da 2200 W, per eccellenti risultati nelle applicazioni generiche. Maggiore protezione dell’utilizzatore, grazie alla protezione
contro il riavvio accidentale e all’avviamento graduale. Struttura della
carcassa compatta ed ergonomica, per un impiego confortevole e
versatile. La smerigliatrice angolare grande a filo per ampie superfici
GWS 22-230 JH Professional è un utensile efficiente, per tagliare e
smerigliare con versatilità nella categoria da 2200 W. Il motore da
2200 W assicura eccellenti risultati nelle applicazioni generiche. La
protezione contro il riavvio accidentale e l’avviamento graduale migliorano la protezione dell’utilizzatore. Inoltre, la compatta ed ergonomica struttura della carcassa consente un impiego confortevole e
versatile. L’utensile è concepito per tagliare e smerigliare su metallo,
piastrelle e mattoni. Compatibile con l’accessorio di aspirazione della
polvere GDE 230 FC-S Professional. La GWS 22-230 JH Professional è dotata di una cuffia di protezione.

Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza
x altezza)

2200 W

TECHNOLOGY
FOR LIFE
TECHNOLOGY FOR

LIFE

200 x 590 x 135 mm
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⇣ Smerigliatrice angolare
Smerigliatrice con diametro
disco 125 mm
WS 10-115 S
58957
Blocco riavvio accidentale SI
Diametro disco (mm) 125
Filettatura albero M14

Nuovo potente motore da 1000 W con eccezionali performance.
Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in
caso di interruzione della corrente. Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata. Testa piatta degli ingranaggi in
metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale
profondità di taglio. Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento,
anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani. Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato. Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza. Impugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione),
per rendere più confortevole il lavoro. Carter di protezione regolabile
senza l'utilizzo di chiavi. Blocco dell’albero.

1000 W

Profondità di taglio max (mm) 40
Velocità a vuoto (giri/min) 11.500

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector

► Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia e dado per flangia.

Smerigliatrice
AG800/115 E
59066

Smerigliatrice con potente motore da 800 W ed estremamente leggera (solo 2 Kg di peso). Design compatto e corpo macchina sottile,
per una maggiore maneggevolezza (solo 194 mm di lunghezza).
Protezione contro il riavvio accidentale (LLO). Avviamento morbido.
Ingranaggi in acciaio per la massima durata. Prese d'aria protette
per un migliore raffreddamento. Testa compatta per lavorare in spazi
ristrett

800 W

Blocco riavvio accidentale SI
Diametro disco (mm) 115
Filettatura albero M14
Profondità di taglio max (mm) 28
Velocità a vuoto (giri/min) 11,500

► Equipaggiamento standard. Impugnatura laterale,
flangia, chiave per flangia, calotta di protezione
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NOTHING BUT
HEAVY DUTY
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⇣ Smerigliatrice angolare

A NNI

3

GARANZIA
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Smerigliatrice con diametro
disco 115 mm - WS 8-115 S
58397
diametro disco 115

Nuovo potente motore da 800 W - Funzione Line lock out (LLO) per
prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Convogliatore dell’aria - Testa degli ingraggi ruotabile ad intervalli
di 90° per una maggiore versatilità - Testa piatta degli ingranaggi in
metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un’ottimale
profondità di taglio - Prese d’aria protette - Blocco dell’albero. Modello: WS8

800 W

filettatura albero 14 m
potenza (w) 800
profondità di taglio max 35 mm
velocità a vuoto (giri/min) 12.000
► Fornita con impungnatura addizionale, flangia, dado
per flangia e carter.
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POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector
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A NNI
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GARANZIA

Our tools are built to last. This is our guarantee.

Gli elettroutensili RYOBI® sono studiati per avere caratteristiche professionali a prezzi accessibili. Ecco perché RYOBI® è il marchio scelto da milioni di falegnami, hobbisti e artigiani.

⇣ Smerigliatrice angolare

Smerigliatrice angolare
115mm
RAG600-115G
58434
impugnatura laterale regolabile in 2 posizioni

Nuovo sistema di protezione contro gli avvii accidentali in caso di
interruzione dell’alimentazione elettrica - impugnatura laterale regolabile in 2 posizioni - pulsante di blocco dell’albero per la sostituzione rapida della mola Include 1 mola, chiave di servizio, carter di
sicurezza, impugnatura laterale. Alesaggio (mm) 22 - Diametro disco
(mm) 115 - Filettatura albero M14 - Velocità a vuoto (giri/min) 13,000.
nuovo sistema llo di protezione contro gli avvii accidentali in caso di
interruzione dell’alimentazione elettrica

600 W

pulsante di blocco dell’albero per la sostituzione
rapida della mola
include 1 mola, chiave di servizio, carter di sicurezza,
impugnatura laterale
diametro disco 115 mm

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guarantee.
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⇣ Smerigliatrice angolare

Smerigliatrice
con diametro disco 125 mm
WS 10-125 S
58990

Nuovo potente motore da 1000 W con eccezionali performance
Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in
caso di interruzione della corrente
Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità
della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio

1000 W

Blocco riavvio accidentale si
Diametro disco (mm) 125
Filettatura albero M14
Potenza (W) 1000
Profondità di taglio max (mm) 31

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

Velocità a vuoto (giri/min)11.500
► fornibile in Gift box

has always guided
product innovation in

Smerigliatrice GWS 7-115
Bosch Professional
59034
Numero di giri a vuoto 11.000 giri/min
Filettatura dell'alberino M14
Impugnatura principale Diritte
Ø mole 115 mm
Ø platorello in gomma 115 mm
Interruttore Bidirezionale

Smerigliatrice angolare compatta Professional, con circonferenza
dell’impugnatura di soli 176 mm: eccellente ergonomia, per lavorare
senza far fatica. Testa ingranaggi piana, per lavorare con praticità
anche in spazi ristretti. Compatto motore da 720 W: il migliore rapporto potenza/dimensioni, per impieghi continuativi La smerigliatrice
angolare compatta a filo GWS 7-115 Professional vanta la più ridotta
circonferenza dell’impugnatura nella categoria da 720 W. Grazie alla
circonferenza dell’impugnatura di soli 176 mm, offre un eccellente
ergonomia, per lavorare senza far fatica. Questa smerigliatrice angolare compatta presenta una testa ingranaggi piana, per lavorare
con praticità anche in spazi ristretti. Inoltre, il compatto motore da
720 W offre il migliore rapporto potenza/dimensioni, consentendo
impieghi continuativi. L’utensile è concepito per tagliare su metallo, piastrelle e mattoni. Compatibile con l’accessorio di aspirazione
della polvere GDE 125 EA-S Professional e con il sistema Click &
Clean Bosch. MOdello:

► dotata di: raffreddamento diretto del motore, cuffia
di protezione e protezione contro il riavvio accidentale.

720 W

TECHNOLOGY
FOR LIFE
TECHNOLOGY FOR

LIFE

Smerigliatrice Angolare
BEG010-QS

59098
Potenza: 710 W.
Velocità: 12.000 giri/min.

Smerigliatrice 115 mm da 710 W Black + Decker BEG010-QS. La
potente smerigliatrice angolare da 710 W rende facile il taglio attraverso tubi in metallo, lastre di pietra e piastrelle in ceramica, nonché
la rimozione della ruggine e la rimozione della vernice. Il diametro
compatto permette di accedere alle aree confinate in casa. Con ancora più controllo grazie al motore di avviamento morbido che riduce
il movimento dell'attrezzo durante l'avviamento, il blocco sull'interruttore e le 2 posizioni dell'impugnatura, questa radiale è progettata
per completare lavori di bricolage in modo semplice ed efficiente.

Diametro del disco: 115 mm.
Filettatura dell'asse M14.
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710 W

UNLEASH
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CREATIVITY
Make dy simple and
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⇣ Torcia elettrica
A NNI

2

Un sistema di controllo qualità a più livelli e lo sviluppo continuo di prodotti aumentano l’affidabilità degli strumenti offerti.

GARANZIA

Torcia elettrica
58g007
potenza 3 w

Torcia elettrica GRAFITE, compatibile con batterie GRAPHITE
Energy + 18V. Dotato di tre LED di alta qualità che emettono luce
con una temperatura di 7000 K. I diodi hanno un ampio angolo di
illuminazione di 120 gradi e un ampio flusso luminoso di 260 lm.
La costruzione della torcia utilizza un giunto a 5 posizioni, dando
la possibilità di regolare l’angolo di luce per il lavoro eseguito.
L’impugnatura ergonomica rivestita con materiale antiscivolo rende
l’utensile elettrico saldamente in mano.

18 V

testa a 5 posizioni
intensita’ flusso luminoso 260 im
tonalita’ della luce 7000k
angolo di illuminazione 120°
impugnatura gommata, ergonomica
clip per cintura
► Batteria non in dotazione. La torcia è inoltre dotata
di una clip da cintura metallica
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POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive
use at loads close to
professional
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⇣ Caricabatterie
Convenienza, mobilità e versatilità: queste
sono le caratteristiche più importanti del
sistema di batterie Energy +.

Energy +
Sistem

Energy + System è la nuova linea di prodotti alimentati
con batterie dello stesso tipo. Questa soluzione consente
di configurare il set di prodotti a piacimento e scegliere il
numero ottimale di batterie richieste.

Batteria graphite
energy+
58g004

Batteria GRAPHITE + 18V, Li-lon con capacità di 4,0 Ah. Con la
possibilità di ricaricare senza il rischio di perdere capacità (nessun
effetto memoria). Dotato di un indicatore di carica e di un sistema
elettronico di controllo della portata e della temperatura per la
protezione completa durante la carica e la scarica. La batteria con
capacità aumentata per gli utenti più esigenti, che offre un tempo di
lavoro ancora più lungo con una sola carica.

18 V/4.0
Ah

indicatore dello stato di carica
18v/4.o ah
nessun effetto di memoria
tempo di carica 2h

POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive

sistema di controllo elettronico della temperatura
sistema di controllo del flusso di corrente

Carica batterie
graphite energy+
58g002N

use at loads close to
professional

Batteria GRAPHITE + 18V, Li-lon con capacità di 4,0 Ah. Con la
possibilità di ricaricare senza il rischio di perdere capacità (nessun
effetto memoria). Dotato di un indicatore di carica e di un sistema
elettronico di controllo della portata e della temperatura per la
protezione completa durante la carica e la scarica. La batteria con
capacità aumentata per gli utenti più esigenti, che offre un tempo di
lavoro ancora più lungo con una sola carica.

18 V/4.0
Ah

sistema di controllo elettronico della carica
per batterie ricaricabili energy + 18v
corrente di carica 2.3 a
diodo di segnalazione

POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive

per 1h- 58g001 / 2h- 58g004
dimensioni compatte

use at loads close to
professional

Batteria
graphite energy+

Batteria GRAPHITE Energy + 18 V, Li-Ion con capacità di 2,0 Ah.
Con la possibilità di ricaricare senza il rischio di perdere capacità
(nessun effetto memoria). Dotato di un indicatore di carica e di un
sistema elettronico di controllo della portata e della temperatura per
la protezione completa durante la carica e la scarica.

18 V/4.0
Ah

58g001
indicatore dello stato di carica
sistema di controllo del flusso di corrente
18v/2.o ah
nessun effetto di memoria
tempo di carica 1h
sistema di controllo
elettronico della temperatura
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POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive
use at loads close to
professional
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⇣ Batterie
Batteria 18V 2.0 Prolithium-Ion™
PRO-LI-ION 2.0
59065
Capacità batteria (Ah) 2,0
Caricabatteria in dotazione 60 min, 30 min
Compatibilità caricabatterie

Modello: PRO-LI-ION 2.0 -Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla
protezione. Protezione termica: per evitare il surriscaldamento
interno. Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a
picchi di tensione. Controllo della singola cella: sia durante la carica
sia durante la scarica. Compatibile con tutti gli utensili AEG della
piattaforma 18V. Indicatore stato di carica della batteria, per avere
sempre sotto controllo l'autonomia rimasta. Ampi dissipatori di
calore. Separatori in gomma per assorbire vibrazioni e prevenire
eventuali danni. Saldatura con doppia punzonatura per una maggiore resistenza alle vibrazioni e alle alte temperature.

18 V

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

AL 9618,BL 1218
Fornibile in Blister

has always guided
product innovation in
the power tools sector

Tipo batteria Li-ion

Batteria 12v 4.0 ah li-ion
L1240
58325

Modello: L1240 - Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione

Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
Costruzione robusta per resistere alle vibrazioni e alle cadute

12 V

capacità batteria (ah) 4.0
caricabatteria in dotazione 30 min

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

compatibilità caricabatterie LL 1230
tipo batteria li-ion

has always guided
product innovation in
the power tools sector

voltaggio (v) 12

Batteria 12v 1.5 ah li-ion
L 1215 R

Modello: L 1215 R - Lunghezza: 110 mm - Larghezza: 80 mm - Altezza: 60 mm - Voltaggio: 12 V - Capacità batteria: 1.5 Ah

12 V

capacità batteria (ah)1.5
caricabatteria in dotazione 60 min, 30 min
compatibilità caricabatterie

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

al 9618,bl 1218
tipo batteria li-ion
voltaggio (v) 12

has always guided
product innovation in
the power tools sector

58387
Batteria 12V A&G L1215
1,5 Ah Litio - L1215
Compatibilità caricabatterie AEG 3520 3526 4932
584932 954932

Modello: L1215- Batteria Tipo: Li-ion, Tensione: 12V, Capacità: 2500mAh /
2.5Ah. Compatibile con AEG L1215 L1215P L1215R R86048 BLL12C BS12C
BS12C2 BSS12C BWS12 BWS12CBWS.
Nessun effetto memoria può essere caricato o scaricato secondo necessità senza perdita di capacità, il che rende la batteria sostitutiva più duratura.

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

AEG L1215 L1215P L1215R R86048
Tipo batteria Li-ion

has always guided
product innovation in
the power tools sector

58983
Batteria 12V 2.0 Ah
Li-Ion - L1220

Modello: L1220 - Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione.
Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno. Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione.
Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la
scarica

Capacità batteria (Ah) 2,0

12 V

12 V

Caricabatteria in dotazione 30 min
Compatibilità caricabatterie LL 1230
Tipo batteria Li-ion

59410
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POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector
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⇣ Batterie

3

A NNI

ALTE PRESTAZIONI
SEMPRE AL TUO
SERVIZIO

GARANZIA

←

La tecnologia
Pro Lithium-Ion
è un sistema completo
che racchiude oltre
25 utensil

Tripla protezione- La tecnologia AEG Lithium-Ion garantisce la massima protezione dell'utensile e della batteria grazie all'impiego di questi tre innovativi sistemi di protezione:
• › Protezione corrente elettrica :l'utensile si spegne se riceve un impulso di corrente che può danneggiare la batteria spegnimento automatico se la temperatura della
batteria è troppo elevata protegge le singole celle della batteria da una carica eccessiva • › Design robusto: AEG costruisce i suoi utensili con materiali durevoli e resistenti,
al fine di garantire una vita più lunga al tuo utensile • › Monitoraggio individuale delle celle della batteria: Controllo individuale di ogni singola cella della batteria. Carica e
scarica delle celle individuale per una massima durata della batteria

Borsa in Cordura AEG
Dimensione: S

La borsa degli attrezzi AEG è una proposta per le persone che
hanno a cuore l'ordine in officina, nonché il comodo trasporto
di utensili e accessori. L'ampio foro con cerniera offre un facile
accesso agli strumenti. La borsa degli attrezzi AEG soddisferà le
aspettative di tutti professionisti.

Peso: 0,7kg

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector

Dimensioni: 400x210x240mm

58311
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⇣ Kit batterie e caricabatterie
Kit Batteria e Caricabatteria
(1x 5.0Ah) RC18120-150
65623
Capacità batteria (Ah) 5.0
Caricabatteria incluso? SI

1 batteria 5.0Ah Lithium+ e caricabatteria. Batterie con tecnologia
Lithium+ che garantisce più potenza, più autonomia e più durata nel tempo rispetto alla precedente generazione di batterie litio.
4 indicatori di stato di carica (100%, 75%, 50%, 25%). Tecnologia
IntelliCell™ che monitora e bilancia ogni singola cella per massimizzarne l'autonomia e la durata nel tempo. Avvita fino a 1550 viti
4x32mm con R18DD3. Taglia fino a 100 metri di compensato 13mm
con R18CS. L'autonomia può variare a seconda dell'elettroutensile,
batteria e applicazione. Compatibile con tutti gli elettroutensili Ryobi
18V ONE+

N.ro batterie in dotazione 1

3

A NNI

Tempo di ricarica 150 minuti
Tipo batteria Li-ion

GARANZIA

18 V

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guaranteey

► Batteria non in dotazione

Kit Batteria e Caricabatteria
(1x 2.0Ah) RC18120-120
59052
Capacità batteria (Ah) 2.0
Caricabatteria incluso? SI

1 batteria 2.0Ah Lithium+ e caricabatteria. Batterie con tecnologia
Lithium+ che garantisce più potenza, più autonomia e più durata nel
tempo rispetto alla precedente generazione di batterie litio. Tecnologia IntelliCell™ che monitora e bilancia ogni singola cella per massimizzarne l'autonomia e la durata nel tempo. Avvita fino a 600 viti
4x32mm con R18DD3. Taglia fino a 34 metri di compensato 13mm
con R18CS. L'autonomia può variare a seconda dell'elettroutensile,
batteria e applicazione. Compatibile con tutti gli elettroutensili Ryobi
18V ONE+

18 V

N.ro batterie in dotazione 1
Tempo di ricarica 60

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built

Tipo batteria Li-ion

to last. This is our
guaranteey

► Batteria non in dotazione

Alimenta oltre 100 utensili differenti con la stessa batteria

A NNI

3

GARANZIA

Il sistema ONE+ ha raggiunto un traguardo quest'anno. Ora puoi alimentare
oltre 100 utensili per casa e giardino con una sola batteria! Ryobi offre la più
ampia gamma di utensili senza fili sul mercato fai-da-te, il che significa che
hai tantissime macchine tra cui scegliere quando devi affrontare progetti di
miglioramento domestico e di giardinaggio. Inoltre, ora puoi alimentare i tuoi
utensili ONE+ con le nuove batterie High Energy per ottenere più potenza (fino
a 3 volte maggiore rispetto alle batterie al litio standard).

Borsa per attrezzi in tela UTB2

65621

46

Resistente borsa in nylon foderato - Robuste impugnature e tracolla
in tela- Borsa rinforzata con rivetti metallici - Varie tasche interne ed
esterne per riporre utensili ed accessori - Impugnature imbottite Apertura con struttura metallica

12 V
DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built

to last. This is our
guaranteey
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⇣ Kit trapani batterie e caricabatterie
Kit Trapano avvitatore BS18G2Li

58400
due velocita’/ i 0-400 min-1 / ii 0-1500 min-1
voltaggio (v) 18

Utile per diverse applicazioni in cantiere - Coppia massima 50 Nm.
2 velocita’: 0-400 / 0-1500 g/min- 24 regolazioni di frizione per il
massimo controllo Mandrino FIXTEC autoserrante in metallo da 13 mm - Indicatore
stato di carica della batteria - LED per illuminare l’area di lavoro in
caso di scarsa visibilità - Alimentazione tramite batteria PRO Lithium
Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell’utensile che
della batteria.

18 V

coppia massima 50 nm

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

fixtec autoserrante in metallo da 13 mm
illuminazione led

has always guided
product innovation in
the power tools sector

24 regolazioni di frizione per il massimo controllo

caricabatterie

kit 100 punte

con due batterie

valigetta

KIt JP18E2LI-502C2
trapano BSB 18 CBL con tassellatore BBH 18

58401
dotazione: trapano con valigetta, tassellatore con valigetta, 2 batterie 5.0ah,
1 caricabatterie

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector

foratura max. 24 mm

75 nm

selettore 3 modalità + 1: foratura, foratura
con percussione, scalpellatura, orientamento dello scalpello

motore brushless

frizione di sicurezza

2 velocità (0-550/0-2.100 g/min)

mandrino 13 mm sganciabile (attacco ¼” hex integrato)

e sistema anti-vibrazione
(avs)

tassellatore BBH 18

Kit SETL1840BL
Caricabatterie + batteria 18 V 4.0
Ah + borsa

58439

Trapano BSB 18CBL

Set L1840Bl - Protezione termica: per evitare il surriscaldamento
interno.Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi
di tensione.Controllo della singola cella: sia durante la carica sia
durante la scarica.Indicatore stato di carica della batteria, per avere
sempre sotto controllo l'autonomia rimasta. Capacità batteria (Ah)
4,0. Fornibile in borsa. Tempo di ricarica batteria 80 min. Tempo di
ricarica batteria Li-ion. Voltaggio 18

18 V

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector

Duel le Dis tr ib u tio n → N o al m at t one, s i al l 'i nnov az i o n e ! w w w.d u e l l e d i str i b u ti o n .co m

47

⇣ Kit trapani
KIt JP12DLI-152B

58440
dotazione kit: trapano e avvitatore ad impulsi
con borsa in cordura, 2 batterie 1.5ah, 1
caricabatterie

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector

Avvitatore ad impulsi ultra compatto, lungo solo 163 mm - Coppia
115 Nm - Scatola degli ingranaggi ed ingranaggi in metallo, per una
maggiore durata - Indicatore stato di carica della batteria - Attacco
esagonale da 1/4” - L’impugnatura Softgrip e il design ergonomico
garantiscono comodità e maneggevolezza d’uso - Nuovo LED a 3 luci,
per una perfetta illuminazione dell’area di lavoro - Comodo attacco alla
cintura - Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla
protezione, per la massima durata sia dell’utensile che della batteria

Trapano / avvitatore lunghezza 168 mm - Regolazione della coppia in 17 posizioni differenti, per la massima versatilità - Scatola ingranaggi a due velocità
- Scatola degli ingranaggi e ingranaggi in metallo, per una maggiore durata FIXTEC- mandrino autoserrante da 10 mm ad una mano - Interruttore elettronico con velocità variabile - LED per illuminare l’area di lavoro - Alimentazione
tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia
dell’utensile che della batteria - Protezione al sovraccarico
34 Nm

0-3.000 i/min

Mandrino autoserrante 10 mm

Attacco 1/4” esagonale

2 velocità: 0-350/0-1.500 giri/min

115 Nm

LED integrato

AVVITATORE AD IMPULSI BSS 12C

TRAPANO BS 12C2

Kit BSB18G2-Li152C
trapano a percussione
+ tassellatore
+ borsa in cordura

58388

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector

Kit trapano a percussione
750W (SBE 750 RE)
+ masonry/hss-r (din 338) /
wood drills

58961

Trapano a percussione compatto, solo 192 mm di lunghezza. Indicatore stato di carica della batteria. Comodo attacco alla cintura. 2 velocità:
0-400 / 0-1500 g/min. Ingranaggi e scatola degli ingranaggi in metallo,
per una maggiore durata. Mandrino FIXTEC autoserrante da 10 mm.
Interruttore elettronico con velocità variabile. Selettore a 3 modalità:
avvitatura, foratura e foratura con percussione. Alimentazione tramite
batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata
sia dell'utensile che della batteria. Coppia massima di 32 Nm (2.0 Ah)
/ 40 Nm (4.0 Ah), per coprire svariate applicazioni. LED per illuminare
l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità

Tassellatore estremamente bilanciato, con disegno a "L", per forare su
calcestruzzo fino a 13 mm. Energia di impatto pari a 0.9 J. Possibilità di
esclusione della percussione per foratura in legno e metallo. Indicatore stato
di carica della batteria. Scatola degli ingranaggi in metallo per estrema durata.
Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore. Alimentazione tramite batteria
PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile
che della batteria. Incredibilmente leggero: solo 1,8 Kg. Luce LED per una
perfetta visibilità. Impugnatura Softgrip per una comoda presa

Trapano a percussione

Tassellatore SDS-PLUS 12 V LI-ON

Motore potente e compatto da 750 watt - Velocità variabile tramite
rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore- Fino a
3.000 g/min - Integrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata
e stabilità durante l'applicazione - Mandrino autoserrante in metallo
da 13 mm - Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza - Possibilità di esclusione della percussione
- Reversibilità - Collare da 43 mm, utilizzabile su supporti per trapani
- Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità. Capacità
foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm) 30 / 13 / 20 / 16 Coppia max (Nm) 27 - Frequenza di percussione (colpi/min) 23.200
- Mandrino autoserrante (mm) 1,5 - 13
Tipo mandrino autoserrante - Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 3000

18 V

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector
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⇣ Kit trapani
Kit trapano BSB18G2
e l'avvitatore a impulsi
BSS18C BATTERIE 1.5 Ah
+ 1 caricabatteria

58320

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector

Trapano a 18V BSB18G2 : Compatto e potente per tutti i lavori di costruzione Coppia massima di 50 Nm per la massima potenza 2 velocità - 0-400 / 0-1500 giri/min. Regolazione della coppia a 24 fasi per
un controllo completo FIXTEC Mandrino interamente in metallo con
manicotto singolo da 13 mm Selettore a 3 modalità - facile da usare
tra le funzioni LED - per l'illuminazione del posto di lavoro Cacciavite a
percussione 18V BSS18C : Nuovo motore brushless senza carbonio
per una maggiore potenza e durata nel tempo La nuova tecnologia a
bagno d'olio riduce il rumore da impatto a soli 73 dB Coppia massima
73 Nm equivalente a 200 Nm per un cacciavite a percussione convenzionale Le batterie al litio AEG Pro Lithium sono dotate di protezione
contro il sovraccarico, il surriscaldamento e la gestione delle singole
celle per una maggiore durata. Scafi con rinforzo softgrip

Avvitatore ad impulsi compatto, molto ben bilanciato
Solo 145 mm di lunghezza
Nuovo motore frameless estremamente potente: 180 Nm di coppia massima
Fino a 3100 impatti al minuto per una maggiore produttivita'

Trapano BSB18G2

Avvitatore ad impulsi BSS18C

Kit trapano a percussione
BSB18C+
+ Smerigliatrice BEWS18/115

58310

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector

Potente motore Brushless per prestazioni di taglio fino a 11.000 g/min. Tecnologia
AEG Pro Lithium-Ion con tripla protezione, per la massima durata dell'utensile e
della batteria. Protezione dal sovraccarico con LED di avvertimento. Indicatore
stato di carica della batteria. Maggiore sicurezza grazie alla funzine anti-contraccolpo. Impugnatura laterale anti-vibrazione per un maggior comfort. Fornita con
flangia FIXTEC (per cambio disco senza l'uso di chiave) e carter regolabile senza
attrezzi. Elettronica intelligente CORETEK™, in grado di garantire una continua
comunicazione tra batteria al Litio e motore Brushless per mantenere velocità e
potenza costante

Trapano a percussione ultra compatto, per applicazioni dove è richiesta una elevata coppia.
Nuovo motore 4 poli frameless. Solo 202 mm di lunghezza. Estremamente potente: 60 Nm
(2.0 Ah) / 70 Nm (4.0 Ah). 2 velocità: 0-450 / 0-1650 g/min. 24 regolazioni di frizione per offrire
maggiore versatilità e precisione. Mandrino FIXTEC autoserrante da 13 mm. Possibilita' di
attivare il LED tramite apposito tasto. Selettore a 3 modalità: avvitatura, foratura e foratura
con percussione. Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per
la massima durata sia dell'utensile che della batteria. Indicatore stato di carica della batteria.
Gommatura Softgrip per il massimo comfort di utilizzo

Smerigliatrice BEWS18/115

trapano a percussione BSB18C+ i
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⇣ Kit trapani
Kit trapano a percussione
BSB18C+
+ Smerigliatrice BEWS18/115

58960

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector

Tassellatore SDS-Plus 3+1 modalità: foratura, foratura con percussione, scalpellatura e regolazione angolazione scalpello
Design ergonomico per applicazioni con una sola mano
Ottimizzato per fori da 5.5 mm a 10 mm, foratura massima 16 mm
Modalità dedicata "solo percussione" per leggere scalpellature

Compatto e leggero avvitatore per cartongesso con OAL di 266mm/418mm
Motore molto potente, da 5000 g/min
Funzionalità Drive per un maggiore confort di utilizzo
Incredibile autonomia, fino a 3.000 viti con una batteria 18V da 5.0Ah

Tassellatore BBH 18C

Avvitatore BTS18BL

Kit trapano Trapano
Avvitatore BS12G3-202C
+ 2 Batterie 12V
+ Caricabatterie

58322

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector

Compatto (solo 180 mm di lunghezza) & potente per completare tutte
le applicazioni del cantiere. Fino a 32 Nm di coppia massima - 2 velocità forniscono 0-350 / 0-1500 g/min - 24 regolazioni di frizione per il
massimo controllo. Mandrino autoserrante da 10mm con ganasce in
metallo. La nuova batteria 12V 2Ah pro lithium fornisce maggior potenza e maggior autonomia (solo nelle versione con batteria da 2Ah). Fornito con batterie AEG Pro Lithium-Ion con protezione da sovraccarico
per la massima durata della batteria e dell'utensile

Trapano avvitatore BS12G3

50

+ 2 Batterie 12V + Caricabatterie
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⇣ Kit trapani
R12SD-LL13S - Trapano avvitatore a
percussione 18v (2x 1.3ah)

18 V

58431
Include 2 batterie 18v 1.3ah litio, caricabatteria, inserto di avvitatura doppio
coppia di serraggio 25 nm.
22 regolazioni di coppia per la massima versatilità
impugnatura ergonomica gripzone+
illuminazione led-

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guaranteey

Caratteristiche tecniche - Trapano avvitatore a percussione ideale per forare legno, metallo o calcestruzzo e avvitare - mandrino
a cricchetto autoserrante 13mm per una tenuta salda dell'inserto ed una maggiore durata nel tempo - 2 velocità per il massimo
controllo in ogni tipo di lavorazione a - 24 regolazioni di coppia - luce led per una maggiore visibilità dell’area di lavoro - per la
miglior performance ed ergonomia raccomandiamo di utilizzare la batteria 2.5ah lithium+ che permette di avvitare in assi di legno
fino a 745 viti 4x32mm per carica (batteria non inclusa)

Trapano avvitatore a percussione
R18PDAG-220S
+ smerigliatrice angolare R18AG

18 V

58433
Velocità di rotazione 1: 0-500 giri / min
Velocità di rotazione 2: 0-1800 giri / min
Max. frequenza della corsa (1a marcia): 6500/min
Max. frequenza corsa (2a marcia): 23400 / min
Coppia elevata: 50 Nm
Numero di impostazioni della coppia: 24
Max. diametro di foratura nel legno: 38mm
Max. diametro di foratura in acciaio: 13mm
Max. diametro di foratura nel muro: 13mm

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guaranteey

Caratteristiche tecniche - Kit base fai-da-te per vari tipi di lavori di ristrutturazione, costruzione e assemblaggio - Trapano
avvitatore a percussione universale a due velocità con numerose impostazioni di coppia e illuminazione a LED - La capacità
di avvitare e forare in modo efficiente con o senza impatto in una varietà di materiali da costruzione - Pratica smerigliatrice
angolare con disco da 115 mm e impugnatura ergonomica con rivestimento GripZone - Taglio di metalli con dischi di
corindone, rettifica di saldature e realizzazione di fori con lacci diamantati - Due batterie da 2,0 Ah sono un compromesso
tra tempo di funzionamento relativamente lungo e peso ridotto - La pratica borsa per attrezzi di grande capacità consente un
facile trasporto dell'intero set di strumenti - Il sistema ONE + consente una fornitura efficace di vari strumenti con una sola
batteria Numero di marce: 2
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⇣ Kit trapani
Kit BDCHD18BS32-QW
Trapano/Avvitatore a percussione
18V Litio + borsa multiuso + doppia
batteria + set 32 accessori

59014
Coppia di serraggio 40 Nm
Percussioni al minuto 21000 Perc./min
Tipo mandrino Due ghiere
Dimensioni mandrino 10 mm
Max. diametro foratura/legno/ acciaio/ muratoura 25.0 mm
- 10. mm - 10.0 mm

UNLEASH
YOUR
CREATIVITY
Make dy simple and
easyr

Un trapano/avvitatore a percussione è componente essenziale di ogni cassetta degli attrezzi. Un trapano/avvitatore con batteria 18V al
Litio di BLACK+DECKER ti fornisce tutta la velocità, la torsione e l’autonomia di cui hai bisogno per forare su legno, metallo e materiali
plastici. Al contempo, l’azione a percussione ti consente di forare con semplicità su calcestruzzo e muratura. Le 10 regolazioni della coppia
di serraggio e le 2 velocità meccaniche ti consentono di avvitare con accuratezza, mentre il design compatto ed il peso ridotto garantiscono
il massimo comfort in uso e la possibilità di lavorare anche nelle aree più ristrette e di difficile accesso. Prodotto parte del sistema 18V Litio.
Include: Trapano/Avvitatore a percussione 18V Litio 2 batterie al Litio 18V - 1.5Ah - Caricabatterie per ricarica in 3-5 ore - 3 inserti PH da
25mm - 3 inserti SL da 25mm - 4 inserti PZ da 25mm - 4 inserti TX da 25mm - 4 punte per legno - 4 punte per muratura - 5 punte per
metallo - 3 bussole - Borsa multiuso

kit BDCHD18BOA-QW
trapano avvitatore a percussione

18 V

59027
capacità batteria 1.5 Ah
coppia di serraggio 40 Nm
velocità a vuoto 0-360/0-1400 Giri/min
percussioni al minuto 21000 Perc./min
tipo mandrino Due ghiere
posizioni della frizione 11
dimensioni mandrino 10 mm
max. diametro foratura - legno 25.0 mm
max. diametro foratura - acciaio 10 mm
max. diametro foratura - muratura 10.0

UNLEASH
YOUR
CREATIVITY
Make dy simple and
easyr

Caratteristiche tecniche - Azione a percussione per forare su calcestruzzo e muratura - 2 velocità meccaniche: alta velocità per forare su
legno e metallo, bassa velocità per avvitature accurate - 10 punti di regolazione coppia di serraggio per il massimo controllo in foratura ed
avvitatura - Luce LED per illuminare l’area di lavoro - Batteria al Litio che conserva l’80% della carica se il trapano non viene utilizzato per
90 giorni. Non è necessaria la ricarica della batteria prima di ogni utilizzo - Velocità variabile per un controllo ottimale durante le operazioni
di foratura - Batteria a slitta per un cambio più rapido ed una tenuta più sicura - Impugnatura morbida antiscivolo che garantisce il massimo
comfort in uso. Applicazioni Appendere quadri, fissare scaffali e mensole, montare tende e serrande, ecc.. Include - Trapano/Avvitatore
a percussione 18V Litio - 2 batterie al Litio 18V - 1.5Ah - Caricabatterie per ricarica in 3-5 ore - 7 inserti PH da 25mm - 10 inserti PH/PX/
SL/TX da 50mm - 10 inserti PH/PZ da 25m - 10 inserti SL/TX da 25mm - 10 inserti Hex/TX da 25mm - 10 punte per legno - 10 punte per
muratura - 15 punte per metallo - 40 tasselli - 40 viti per legno - Valigetta premium
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⇣ Kit trapani
Trapano Avvitatore GSR 18-2 LI Professional + 3 batterie Litio da 1,5 Ah
+ borsone

59032
Tensione:18 V
Capacità batteria Compact (Litio): 1,5 Ah
N°giri a vuoto (1^/2^ vel.):0-500/1.900 giri/min
Coppia massima (mat. duri/teneri):63/24 Nm
Posizioni della coppia di serraggio:20+1
Ø foromax. (acciaio/legno):13/38 mm
Ø vitemax.:8 mm

TECHNOLOGY
FOR LIFE
TECHNOLOGY FOR

LIFr

Mandrino autoserranteda 10 mm per gli accessori di uso comune - Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal
sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo
Freno motore per un lavoro preciso negli avvitamenti in serie - LED integrato per l’illuminazione della zona di lavoro, anche in posti bui - Il
pratico gancio per attacco alla cintura consente di appendere l’utensile sia alla cintura, sia ad una scala Il trapano avvitatore a batteria
più leggero della sua categoria - Peso ridottissimo: solo 1,3 kg per una maneggevolezza perfetta e per lavorare senza sforzi - Ingranaggi
planetari a 2 velocità ridisegnati per una grande potenza e versatilità di impiego nei lavori di avvitamento e foratura - Con i suoi soli 169 mm
ha la forma più compatta della sua categoria, per una maneggevolezza ottimale soprattutto nei lavori di foratura e avvitamento sopra testa
e in luoghi stretti.Robusto mandrino Autolock da 10 mm - Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico,
dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo - LED integrato per l'illuminazione della zona di lavoro, anche in posti bui - Il pratico
fermaglio per attacco alla cintura consente di tenere l'utensile sempre a portata di mano
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⇣ Kit trapani
Graphite energy+

58G000-PS14
2 batterie: 18 v li-ion 2ah
velocità senza carico: 0 - 350/0 - 1250 giri / min
diametro di serraggio: 0,8 - 10 mm
motore: elettrico 18 v
coppia: 28/44 nm

POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive
use at loads close to
professional

Il set include un trapano a due velocità GRAPHITE 58G000, compatibile con batterie agli ioni di litio GRAPHITE Energy + 18 volt. Il trapano
ha un controllo della velocità regolare ed è dotato di un interruttore girevole di coppia e un interruttore sinistro e destro. Il mandrino a
sgancio rapido consente l’uso di accessori di diametro compreso tra 0,8 e 10 mm. La velocità massima del mandrino nella prima marcia
è 350, ad una seconda velocità di 1250 giri / min. La coppia massima è 28 Nm (avvitamento morbido) / 44 Nm (dura) e può essere impostata a 19 gradi più posizioni di foratura. GRAPHITE 58G000 è dotato di freno di decelerazione elettromotrice e blocco automatico del
mandrino. Il LED di illuminazione del piano di lavoro si accende automaticamente quando viene attivata la rotazione. La forma ergonomica
della maniglia e il design compatto della fresa consentono un lavoro confortevole anche in condizioni difficili. La maniglia è rivestita con
materiale antiscivolo, quindi lo strumento tiene saldamente in mano. Il riduttore epicicloidale è realizzato in acciaio di alta qualità. Con una
sola ricarica, a seconda del tipo di legno, si possono avvitare fino a 216 viti 6x60mm.

Graphite energy+

58G016
Tipo di mandrino autoserrante senza chiave
Voltaggio della batteria 18 V
Capacità della batteria 2 Ah
Punta per mandrino da 0,8 a 10 mm
Coppia massima 44 Nm1
Numero di campi di coppia 19
Giri massimi al minuto 1250 giri / min

POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive
use at loads close to
professional

Un set di elettroutensili GRAPHITE Energy + da 18 V agli ioni di litio. Il set comprende: trapano avvitatore a batteria (58G000), torcia
(58G007), batteria da 2,0 Ah (58G002), caricabatterie (58G001) e borsa (58G015). Il set è un interessante punto di partenza per le
persone che vogliono assemblare il proprio sistema Energy +. Contiene gli elementi più basilari e completi del sistema Energy +.
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⇣ Seghetto alternativo

Seghetto alternativo
58g011
numero di cicli o-2400 min-1
legno/metallo 80/10 mm
illuminazione led
3 livelli di oscillazione
corsa della lama 25 mm
piedino in alluminio
raccordo per l’aspirapolvere
impugnatura gommata, ergonomic

Compatibile con batterie agli ioni di litio GRAPHITE + 18V. Il dispositivo
è progettato per il taglio preciso e veloce di legno e metallo, con uno
spessore massimo di rispettivamente 80 mm e 10 mm. Il sistema di
controllo della velocità consente il funzionamento a velocità da 0 a
2.400 corse al minuto. Il seghetto ha una base in alluminio con angolo
di taglio regolabile da 0 ° a 45 ° a destra ea sinistra. Ha un interruttore
a 3 fasi per la regolazione del movimento pendolare, che consente di
aumentare la velocità di taglio in materiali selezionati. L’elettroutensile
è dotato di un sistema di cambio della lama senza chiave e diodo LED
che illumina il luogo di lavoro. La lama per seghetto alternativo (corsa
25 mm) è stata fissata con una copertura trasparente in resistente
policarbonato. Il portautensili del dispositivo è stato adattato per
lavorare con lame a T di tipo T. L’impugnatura era dotata di un comodo
interruttore con blocco per impedire l’attivazione accidentale e l’area
di presa era coperta con materiale antiscivolo per maggiore comfort e
sicurezza. Per migliorare la rimozione della polvere dalla superficie del
pezzo da lavorare, il seghetto alternativo è stato dotato di un sistema
di scarico e di rimozione della polvere. Una guida parallela è inclusa.

► Batteria non in dotazione

Seghetto Alternativo
Pendolare R18JS-0
59069

l’affidabilità degli strumenti offerti.

Un sistema di controllo qualità a più livelli e lo sviluppo continuo di prodotti aumentano

A NNI

2

GARANZIA

18 V

POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive
use at loads close to
professional

Corsa della lama di 25mm. Variatore elettronico di velocità ad una
mano per il massimo controllo. Velocità a vuoto: 3000 corse/min per
ottime performance di taglio.Sistema di fissaggio automatico della
lama senza l'ausilio di utensili. Base regolabile da 0° a 45° ed in altezza. Luce LED per illuminare l'aria di taglio. Movimento pendolare
a 4 posizioni

18 V

Cap max taglio alluminio (mm) 10
Cap max taglio legno (mm) 101
Cap max taglio metallo (mm) 6
Corsa della lama (mm) 25
Corse a vuoto (corse/min) 1100 -3000
► Batteria non in dotazione
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DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guaranteey
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⇣ Seghetto alternativo

Seghetto alternativo
a batteria Ryobi R18JS-7
59414
Luce LED, funzione ventilatore, LLO, porta polvere e
contenitore per lame integrato

Potente seghetto alternativo brushless ideale per tagli complessi in
legno, plastica e metallo. Base in alluminio per una maggiore stabilità e durata nel tempo. Controllo della velocità facilitato per poter
effettuare diverse lavorazioni. 4 modalità di taglio per avere sempre
il controllo ottimale. Interruttore di blocco del pulsante di accensione che consente una migliore manovrabilità. Luce LED e sistema di
soffiaggio per migliorare la visibilità durante l'applicazione. Cambio
lama e regolazione inclinazione della scarpa senza chiavi

18V

Livelli di funzione del pendolo: 4 posizioni
Taglio fino al 40% più veloce rispetto ai concorrenti
spazzolati
L'azione del pendolo e la velocità variabile aiutano a
consegnare tagli attraverso diversi materiali
Capacità di taglio legno/acciaio/alluminio: 135/10/20
mm
Base in alluminio pressofuso di alta qualità
Capacità della batteria: da 1,5 a 9,0 Ah (ONE +)
Cadenza di taglio: 800 – 3500 cps / min
Lama per sega: 25 mm
Intervallo di inclinazione: da 0 a 45°
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DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guaranteey
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⇣ Seghetto alternativo

cap max taglio alluminio (mm) 20
cap max taglio legno (mm) 100
cap max taglio metallo (mm) 10
capacità angolazione (°) 45

Nuovo seghetto alternativo con potente motore da 700 W. Nuova
leva FIXTEC per impostare l’inclinazione di taglio senza l’uso di alcuna chiave - Possibilità di regolare la velocità in 6 differenti posizioni
per un miglior controllo - Design più ergonomico con impugnatura
soft grip - Porta per estrazione della polvere - Soffiaggio delle polveri
per mantenere la linea di taglio pulita - Regolazione senza chiavi
della base per tagli vicino ai bordi e precisi tagli oblique fino a 45°
- Fornito con 4 m di cavo, lama, dispositivo anti schegge e proteggi
polvere. Modello: STEP100X
Our tools are built to last. This is
our guarantee.

Seghetto alternativo
con impugnatura a staffa
STEP100X
58444

corsa della lama (mm) 20

700 W

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sector

► Fornibile in valigetta

Seghetto Alternativo
PST 750 PE
59040
numero di corse al minuto 500-3.000
Profondità di taglio nel legno mm 75
Profondità di taglio nell’acciaio mm 5
Profondità di taglio nell’alluminio mm 12
Sistema SDS Sì
Regolazione elettronica Sì
Oscillazione della lama in 4 posizioni Sì
Sistema di contrappesi ‘Low Vibration’ Sì

Il seghetto alternativo PST 750 PE della serie Compact Universal
è un utensile adatto ad ogni tipo di hobbista. Ideale per eseguire
con facilità e precisione tagli dritti e curvilinei, combina perfettamente
precisione, compattezza e facilità d'uso. Ha una potenza di 530 Watt,
la regolazione elettronica ed è dotato di sistema SDS per cambio
lama con due mani e senza attrezzi. Come tutti i seghetti Bosch anche il PST 750 PE dispone del sistema Low Vibration, di un ottimo
bilanciamento delle masse e di una impungnatura ergonomica con
rivestimento Softgrip. Tutto questo fa sì che le vibrazioni prodotte
vengano assorbite in modo ottimale rendendo il lavoro più confortevole. Il PST 750 PE è inoltre dotato di oscillazione lama in 4 posizioni:
la lama esegue movimenti sia di sollevamento che di oscillazione.
L'oscillazione distribuisce la pressione sull'intera lama grazie al movimento ellittico, aumentando così la velocità di taglio e la durata
della lama. Profondità di taglio nel legno 75 mm, nell'acciaio 5 mm,
nell'alluminio 12 mm. Altri. Dati tecnici: n° 500-3. 000 corse/minuto,
predisposizione per l'uso dell'aspiratore e del CutControl, piedino in
acciaio inclinabile e arretrabile, dispositivo soffiatrucioli.

► In dotazione: 1 lama T144D (Speed for Wood),
valigetta.

Seghetto PST 650
59061
Numero di corse a vuoto 3.100 corse/min
Profondità di taglio in legno 65 mm
Profondità di taglio nell'acciaio 4 mm

Seghetto alternativo
KS501-QS
59030
fonte di alimentazione filo

530 W

TECHNOLOGY
FOR LIFE
TECHNOLOGY FOR

LIFE

Compatto e leggero, per un lavoro confortevole- Peso ridotto e dimensioni compatte, per una pratica maneggevolezza- Vibrazioni
ridotte al minimo, per un taglio pratico e ben controllato- Profondità
di passata fino a 65 mm in un’ampia gamma di materiali - Il sistema SDS consente di sostituire la lama senza l’uso di chiavi in modo
semplice e veloce, per un lavoro efficiente. Per affrontare un’ampia
gamma di applicazioni, con angoli fino a 45° - Il piedino regolabile
consente tagli ad angolo fino a 45°. Basta semplicemente regolare
il piedino per impostare l’angolazione desiderata. Sostituzione della
lama semplice veloce - Il sistema SDS è un sistema per il montaggio degli accessori che consente di sostituire la lama senza l’uso di
chiavi in modo semplice e veloce e garantisce che le lame siano
automaticamente serrate quando la calotta viene chiuso..

Caratteristiche tecniche - Blocco dell’interruttore per un maggior
comfort in caso di prolungate operazioni di taglio - Sistema di inclinazione per tagli a 45° - Sistema di soffiaggio della polvere per
mantenere pulita la linea di taglio - Piena visibilità della lama per
consentire tagli accurati - Il design ergonomico garantisce comfort e
versatilità in uso - Basse vibrazioni in uso. Applicazioni - Operazioni
di taglio su legno, tagli curvi e a 45° - Operazioni di taglio su lamine
e tubi metallici - Decorazioni, hobbistica e fai da te -

500 W

TECHNOLOGY
FOR LIFE
TECHNOLOGY FOR

LIFE

400 W

velocità singola
corse a vuoto 3000 /min
taglio inclinato 0 or 45 °
profondità di taglio - legno 65 mm
profondità di taglio - acciaio 5 mm
profondità di taglio - alluminio 10 mm
► Include - 1 lama per taglio legno - Seghetto alternativo compatto 400W
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⇣ Sega a nastro/ sega circolare

Sega a nastro con luce 350W
RBS904
58420
Potente motore ad induzione 350W
Collo di cigno 230mm, altezza di taglio 80mm
Dotata di una finestra per il controllo della posizione
e del corretto scorrimento della lama per una miglior
accuratezza di taglio. Piano di lavoro 305 x 305mm
inclinabile 45°
►Equipaggiamaento standard: Luce, base d'appoggio
estendibile, spingipezzo, chiave ausiliaria, lama 6TPI,
guida parallela, potenza 350 W

Sega circolare
58g008
VELOCITA’ 4200 min-1
regolazione dell’angolo di taglio
inclinato - verticale 0-45°
profondita’ massima di taglio 48 mm
funzionamento con guida parallela
disco 150 mm/ 10 mm
► Batteria non in dotazione

Grazie alla sega verticale per legno ryobi RBS904 è possibile lavorare legno
e suoi derivati con tagli dritti, a scorrimento e circolari con estrema facilità in
ambito hobbistico. e’ una macchina solida, robusta, dotata di tecnologie e
componenti di alta qualità che garantiscono risultati eccellenti. vediamo le
caratteristiche principali della rbs904 grazie alla sega verticale per legno ryobi
rbs904 è possibile lavorare legno e suoi derivati con tagli dritti, a scorrimento
e circolari con estrema facilità in ambito hobbistico. e’ una macchina solida,
robusta, dotata di tecnologie e componenti di alta qualità che garantiscono
risultati eccellenti. vediamo le caratteristiche principali della rbs904. motore
350 w ad induzione, senza spazzole di sfregamento, che migliorano le
performances ed eliminano quasi totalmente le spese di manutenzione. piano
di lavoro 305 x 305 mm inclinabile fino a 45°. lama da 1572 mm una inclusa.
luce integrata alla struttura che permette di avere lo spazio di lavoro ben
illuminato. finestra di controllo della posizione e dello scorrimento del nastro
per lavori di precisione eccellenti. base di appoggio robusta, estensibile, che
permette di appoggiarla e fissarla su un piano, grazie alle viti fissate sulla base
stessa. pannello superiore e inferiore apribili per il controllo delle ruote in cui
scorre la lama. tensione della lama regolabile tramite manopola collocata sulla
parte superiore della sega. tasto “accensione/spegnimento” accessori inclusi:
spingipezzo, guida parallela e chiave ausiliaria per le operazioni di servizio

Sega circolare GRAPHITE, compatibile con batterie 18A Li-Ion
GRAPHITE Energy +. L’utensile elettrico ha la capacità di tagliare
con un angolo compreso tra 0 ° e 45 °. Lo spessore massimo del
materiale può essere fino a 48 mm. La regolazione dell’angolo e
della profondità di taglio viene eseguita senza attrezzi. La sega circolare funziona con dischi da taglio con un diametro esterno di 150
mm e un diametro del foro di 10 mm. La velocità al minimo del disco
è 4.200 giri / min. L’attrezzo elettrico è stato dotato di una maniglia
con serratura per impedire l’accensione accidentale, coperto con
materiale antiscivolo, grazie al quale il lavoro è comodo e sicuro. Ha
una connessione per l’estrazione della polvere e un indicatore della
linea di taglio laser. La base e lo scudo superiore sono realizzati in
resistente lega di alluminio. Nel set con la sega circolare c’è una
guida parallela e una chiave esagonale.

800 W

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guaranteey

18 V

POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive
use at loads close to
professional
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⇣ Banco sega

Banco sega con Soft-Start
RTS1800EF-G
59304
Alesaggio (mm) 30
Diametro lama (mm) 254

Potente motore da 1800W. Ampio banco da lavoro in alluminio
pressofuso con prolunghe che assicura una grande stabilità in fase
di taglio. Guida parallela con leva di blocco per tagli perfettamente
paralleli. Impugnatura a doppia funzione per una regolazione
agevole dell'altezza e dell'inclinazione. Sistema di protezione da
sovraccarichi per una maggiore sicurezza durante l'uso. Avvio
progressivo Soft Start per il massimo controllo e sicurezza. Guida di
taglio ad ugnatura che permette un taglio rapido e preciso tra +60° e
-60°. Base d'appoggio retraibile con ruote per un trasporto agevole

1800 W

Dimensioni del piano di lavoro (mm) 560x870
Profondità di taglio max 45° (mm) 55
Profondità di taglio max 90° (mm) 80
Tipo disco TCT 48 denti

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built

Tipo lama TCT 48 denti
Velocità a vuoto (giri/min) 4,500

to last. This is our
guaranteey

►Equipaggiamento standard
Lama TCT 48 denti, gambe pieghevoli Deluxe e ruote

Banco sega 1800W con
prolunghe e base retrattile
RTS1800ES-G
59099
Alesaggio (mm) 30

Potente motore da 1800W. Ampio banco da lavoro in alluminio
pressofuso che assicura una grande stabilità in fase di taglio. Guida
parallela con leva di blocco per tagli perfettamente paralleli. Impugnatura a doppia funzione per una regolazione agevole dell'altezza
e dell'inclinazione. Sistema di protezione da sovraccarichi per una
maggiore sicurezza durante l'uso. Ampio banco da lavoro con prolunghe che assicurano una grande stabilità in fase di taglio. Guida di
taglio ad ugnatura che permette un taglio rapido e preciso tra +60° e
-60°. Base d'appoggio retraibile per una facile rimessaggio

1800 W

Diametro lama (mm) 254
Dimensioni del piano di lavoro (mm) 560 x 870
Profondità di taglio max 45° (mm) 55
Profondità di taglio max 90° (mm) 80

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built

Tipo disco TCT 48 denti
Tipo lama TCT 48 denti
Velocità a vuoto (giri/min) 4,800

to last. This is our
guaranteey

Banco sega
RTS1800-G
59064
Alesaggio (mm) 30

Potente motore da 1800W. Ampio banco da lavoro in alluminio
pressofuso che assicura una grande stabilità in fase di taglio. Guida
parallela con leva di blocco per tagli perfettamente paralleli. Impugnatura a doppia funzione per una regolazione agevole dell'altezza
e dell'inclinazione. Sistema di protezione da sovraccarichi per una
maggiore sicurezza durante l'uso. Guida di taglio ad ugnatura che
permette un taglio rapido e preciso tra +60° e -60°

1800 W

Diametro lama (mm) 254
Dimensioni del piano di lavoro (mm) 560 x 590
Profondità di taglio max 45° (mm) 55
Profondità di taglio max 90° (mm) 80
Velocità a vuoto (giri/min) 4,500

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guaranteey

►Equipaggiamento standard Lama TCT 48 denti
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Troncatrice 254 mm con pianetto
RTMS1800-G

Our tools are built to last. This is our guarantee.

⇣ Troncatrice

1800 W

58435
Velocità a vuoto (giri/min) 4.800
Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm) 48mm x 130mm
Capacità di taglio max 45° angolo/0° inclinazione [mm] 70mm x 85mm
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm) 48mm x 83mm
Diametro lama (mm) 254
Max cap taglio 90 ̊ modalità troncatrice [mm] 70 x 130
Tipo lama TCT 48 denti
► INCLUDE Lama TCT 48 denti, spingipezzo, guida parallela, goniometro,
morsa, sacco aspirazione

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guaranteea

Troncatrice con lama da 254mm con pianetto- Tavolo in alluminio pressofuso verniciato per la massima precisione Avvio progressivo Soft Start per il massimi controllo e sicurezza - Potente motore da 1800W - Guida laser ExactLine
per la massima precisione di taglio - Sistema di protezione dai sovraccarichi - Pianetto con altezza di taglio regolabile -

Troncatrice
per metallo 355 mm
ECO2335HG

2300 W

58445
Velocità a vuoto (giri/min) 3,800
Capacità di taglio su profili ad L 90° e
45° (mm) 90º/45º 137/100mm
Capacità di taglio su tubi circolari (mm)
90º/45º 115mm

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guaranteea

Angolo di taglio obliquo regolabile 0 – 45°. Morsa a serraggio rapido. Parascintille. Facile regolazione dell’inclinazione.
Paralama di grandi dimensioni per una maggiore sicurezza. Scomparto per chiave di servizio. Pattini in gomma per una
maggiore stabilità. Spazzole di carbone sostituibili. Blocco dell’albero per la sostituzione rapida della lama. Indicatore di
presenza di tensione Livetool Indicator. Impugnatura antiscivolo GripZone

60

D uel l e D i s t r i bu ti o n → N o a l m a tto n e , si a l l 'i n n o va zi o n e ! w w w.d u e l l e d i str i b ution.com

⇣ troncatrice/ fresatrice

Troncatrice
per metallo 355 mm
SMT 355
59053

Angolo di taglio obliquo regolabile 0 – 45° - Morsa a serraggio rapido - Parascintille - Facile regolazione dell’inclinazione - Paralama di
grandi dimensioni per una maggiore sicurezza - Scomparto per chiave
di servizio - Pattini in gomma per una maggiore stabilità - Spazzole di
carbone sostituibili - Blocco dell’albero per la sostituzione rapida della
lama - Indicatore di presenza di tensione Livetool Indicator - Impugnatura antiscivolo GripZone

2300 W

VELOCITÀ A VUOTO (giri/min) 3,800

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

Alesaggio (mm) 25.4
Capacità di taglio su profili ad L 90° e
45° (mm) 90º/45º 137/100mm

has always guided
product innovation in
the power tools sectoa

Capacità di taglio su tubi circolari (mm)
90º/45º 115mm

Fresatrice 6/8mm
1600W - RRT1600-K

58421

Potente motore da 1600W con avvio progressivo Soft Start. Corsa del
supporto da 0-55mm per tagli ripetuti e di precisione. Variatore elettronico di velocità per il massimo controllo durante il taglio. Deflettore
trasparente per la massima visibilità della linea di taglio. 5 frese incluse
per una molteplicità di applicazioni

2300 W

Velocità a vuoto (giri/min) 10,000 - 26,000
Corsa del supporto (mm) 0-55
Dimensione colle#o (mm) 6,8, 12
Equipaggiamento standard: 1 fresa 6mm
per scanalature, 1 - fresa 6mm per scanalature a V, 1 - fresa per incastri, 1 fresa
a raggio concavo per arrotondare,
1 fresa per smussare , 1 guida
parallela, 1 guida della sagoma, 1
pinza da 6mm, 1 pinza da 8mm,
1 bocca di aspirazione delle
polveri, 1 chiave di servizio,
valigetta

Fresatrice
POF 1200 AE
59062
attacco utensile (in dotazione) 6 mm
attacco utensile (in dotazione) 8 mm
attacco utensile (in dotazione) 1/4"

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guaranteea

La fresatrice POF 1200 AE Bosch è un utensile maneggevole per gli
appassionati e va a completare una vasta gamma di attività creative
per diversi tipi di legno. La POF 1200 AE ruota con una potenza di
1.200 watt ad una velocità di 28.000 giri/min ed è caratterizzata da
una corsa max. del tamburo portafresa di 55 mm. Utilizzate questo
utensile per fresare, incidere scanalature, rifinire, fresare superfici, tagliare profili e modellare il legno di qualunque tipo. Sostituzione della
fresa semplice e senza l'uso di attrezzi. Per risparmiare tempo quando
si sostituisce la fresa grazie al bloccaggio dell’alberino integrato nella
fresatrice. Il sistema SDS Bosch consente una facile sostituzione del
copiatore senza l'uso di attrezzi aggiuntivi.

numero di giri a vuoto 11.000 – 28.000
giri/min

1200 W

TECHNOLOGY
FOR LIFE
TECHNOLOGY FOR

max corsa della fresa 55 mm

LIFE

Elettrofresatrice
KW1200EKA-QS
59022
Potenza Elettrica 1200.0 W
Voltaggio Spina 230 V

Caratteristiche tecniche. Blocco dell'alberino per una rapida sostituzione della fresa. Alloggiamento piatto del motore che consente
di capovolgere l'utensile, agevolando il cambio della fresa. Velocità
variabile per garantire maggior controllo ed evitare danneggiamenti
della superficie di lavoro. 1200W di potenza per garantire le migliori
performance. Sistema di blocco interruttore per maggior sicurezza in
uso. Ampie aree di impugnatura per una presa più salda e maggior
controllo in ogni applicazione. Le 3 pinze in dotazione consentono di
alloggire tutti i formati di codolo al di sotto dei 12mm

1200 W

Velocità a vuoto 8000-28000 Giri/min
Profondità di tuffo 55.0 mm
Formato dell'anello 6,6.35,8 mm
Max. dimensione di taglio 30 mm
Profondità di taglio 55 mm

UNLEASH
YOUR
CREATIVITY
Make dy simple and
easy

Lunghezza cavo 3.0 m
► in valigetta con 6 frese
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Rifilatore 18V
R18TR-0

58441

Rifilatore a batteria ideale per diversi lavori di profilatura legno. Regolazione della profondità di lavoro, per la massima accuratezza.
Base in alluminio pressofuso. Luce LED per una migliore visibilità.
Sgancio rapido

Our tools are built to last. This is our guarantee.

⇣ Elettrofesatrice

18 V

Velocità a vuoto (giri/min) 29000
Dimensione colle!o (mm) 6mm & 6.35mm
► Equipaggiamento standard Colletto 6mm e 6.35mm,
fresa a taglienti driitti, guida parallela,
batteria non inclusa

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guaranteea

62

D uel l e D i s t r i bu ti o n → N o a l m a tto n e , si a l l 'i n n o va zi o n e ! w w w.d u e l l e d i str i b ution.com

⇣ Levigatrice/ Aspirapolvere

Levigatrice da muro
59G261

►Il set di levigatrici comprende: carta
abrasiva, tubo di aspirazione, braccio di
estensione, maniche riduttore, tracolla e
borsa morbida

Aspirapolvere
59G607

La levigatrice a lunga portata GRAPHITE di fascia alta con motore da
600 W è progettata per la lavorazione di superfici in gesso. La ruota
abrasiva ha una trasmissione diretta senza albero intermedio. Lo
strumento consente la regolazione continua della velocità di rotazione
della testina nel campo da 600 a 1500 giri/min. Il diametro della ruota
abrasiva è di 225 mm. Il braccio di estensione della levigatrice è
regolabile tra 1100 e 2000 mm. Sistema di estrazione della polvere
con attacco per aspirapolvere per ambienti di lavoro puliti e in ordine.
Inoltre, la levigatrice è dotata di impugnatura aggiuntiva regolabile
e testa della testa regolabile in continuo con pad di lavoro. Space
Ancient ha una protezione piastrelle hireobile inches. Il piano di
lavoro è protetto da uno scudo per una maggiore sicurezza. Grazie
all’apposito gancio, la sostituzione della carta abrasiva consumata
è istantanea. La levigatrice a lunga portata presenta un cavo di
alimentazione lungo 5 metri e un flessibile di aspirazione elastico che
può essere allungato da 1,2 a 4 m. La forcella del supporto protettivo
per tubo di aspirazione ha la funzione del punto di supporto della
levigatrice durante le pause sul lavoro. La conformità agli standard
europei è confermata dal certificato CE.

600 W

POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive
use at loads close to
professional

L'aspirapolvere professionale per officina GRAPHITE (codice 59G607)
con motore da 1500 W è progettato per la rimozione rapida ed
efficiente dei materiali di scarto prodotti durante le attività dell'officina.
L'aspirapolvere con un grande serbatoio in acciaio inossidabile da 30
litri può essere utilizzato per il funzionamento a secco e ad acqua. La
grande aspirazione da 18 kPa e il diametro del tubo di aspirazione da
35 mm consentono di utilizzare l'aspirapolvere per rimuovere vari tipi
di rifiuti. L'aspirapolvere può anche essere usato come un soffiatore.
Inoltre il dispositivo è dotato di valvola di sicurezza galleggiante per il
funzionamento a umido e tappo di scarico per acqua sporca. Le grandi
ruote motrici posteriori e le ruote anteriori supportate consentono al
dispositivo di muoversi in sicurezza in condizioni difficili. La presa di
collegamento nell'aspirapolvere consente di collegare elettroutensili
aggiuntivi con una potenza massima di 2000 W. L'interruttore a tre
posizioni consente di avviare l'aspirapolvere con uno strumento
collegato o di utilizzarlo come dispositivo autonomo. Il dispositivo
è dotato di tubo metallico con lunghezza regolabile. I puntali di
lavoro sostitutivi sono memorizzati nella base dell'utensile. Il set di
aspirapolvere comprende anche: tubo di aspirazione, punte di lavoro,
tubo telescopico, sacchetto per la polvere, membrana in schiuma,
filtro, ganci per cavi di alimentazione e adattatore. La conformità agli
standard europei è confermata dal certificato CE.
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1500 W

POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive
use at loads close to
professional
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⇣ Levigatrice

Levigatrice
58g014
velocita’ 5000/7000/9000 min-1
diametro di oscillazione 2.7 mm
impugnatura gommata, ergonomica
sacchetto raccoglipolvere

Levigatrice orbitale GRAPHITE, compatibile con batterie GRAPHITE Energy + 18V Li-Ion. La levigatrice ha un diametro di 125 mm
con la possibilità di attaccare la carta vetrata a gancio. Il dispositivo
funziona in tre velocità di rotazione: 5000/7000/9000 min-¹, che
corrispondono alla frequenza di oscillazione: 10000/14000/18000
min-¹. L’ampiezza delle oscillazioni è di 2,7 mm. L
’area di presa è stata coperta con materiale antiscivolo, quindi puoi
lavorare con un utensile elettrico in modo sicuro e confortevole,
anche con una sola mano. La levigatrice ha un efficiente sistema di
rimozione della polvere, grazie alla quale il deterioramento prodotto durante la macinatura non ostacola il lavoro.

► Sono inclusi con la smerigliatrice: un contenitore con un
filtro per sacco a pelo e carta vetrata. Batteria non inclusa

Levigatrice
59g262
rotazione testina da 800 a 2300 giri/min.
diametro ruota abrasiva di 225 mm.
cavo di alimentazione lungo 4 m
impugnatura gommata
► Il set di levigatrici per cartongesso comprende: carta
abrasiva, tubo di aspirazione, tracolla e sacchetto per la
polvere.
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l’affidabilità degli strumenti offerti.

Un sistema di controllo qualità a più livelli e lo sviluppo continuo di prodotti aumentano
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18V

POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive
use at loads close to
professional

LEVIGATRICE 1050 W . La levigatrice per cartongesso GRAPHITE di
fascia alta con motore da 1050 W è progettata per la lavorazione
precisa delle superfici in gesso. La ruota abrasiva ha una trasmissione diretta senza albero intermedio. Lo strumento consente una
regolazione continua della velocità di rotazione della testina nel
campo da 800 a 2300 giri/min. Il diametro della ruota abrasiva è di
225 mm. Il sistema di estrazione della polvere con attacco diretto
del sacchetto raccoglipolvere o del tubo dell’aspirapolvere garantisce un ambiente di lavoro pulito e ordinato.
La levigatrice presenta anche un’ulteriore maniglia a doppia faccia. L’impugnatura principale è dotata di protezioni in gomma per
il massimo comfort e stabilità durante la levigatura. Il piano di lavoro è protetto da uno scudo per una maggiore sicurezza. Grazie
all’apposito gancio, la sostituzione della carta abrasiva consumata
è istantanea. La levigatrice per cartongesso presenta un cavo di
alimentazione lungo 4 m. Le spazzole di carbone possono essere
sostituite dall’utente. La conformità agli standard europei è confermata dal certificato CE.

18V

POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive
use at loads close to
professional
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⇣ Levigatrice

Levigatrice Roto Orbitale
RPS70-SA20
59515
tensione di alimentazione 230v~50hz

Adatto per punti difficili da raggiungere, come angoli e spigoli.
Levigatrice a delta compatta ideale per piccoli lavori di levigatura.
Piacevole lavoro e presa sicura grazie alla speciale impugnatura
in gomma GripZone. Efficace aspirazione della polvere grazie al
sistema integrato di aspirazione della polvere DustTech. Velcro
Quick-Fix per un cambio veloce e semplice della lama abrasiva.

la dimensione del piede 90 x 187 mm

135 W
DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guaranteea

viaggio di oscillazione 1,5 mm

A NNI

3

Our tools are built to last. This is our guarantee.

GARANZIA

Levigatrice Palmare
R18PS-0
59091

Ideale per applicazioni medie di materiali (es. rimozione della pittura su legno). Diametro dell’orbita di 1.8mm. Design compatto per
levigare anche in punti difficili da raggiungere. Fissaggio autoadesivo dei fogli abrasivi

18V

Diametro dell'orbita (mm) 1.8
Dimensione foglio (mm) 100x140
Oscillazioni a vuoto (oscill./min) 22000

►Set di 6 fogli abrasivi: 2 # 80, 2 # 120, 2 # 240, batteria
non inclusa
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DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guaranteea
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⇣ Levigatrice

Levigatrice rotoorbitale
PEX 400 AE

370 W

59071
Assorbimento nominale 370 W
Ø platorello 125 mm
Numero di oscillazioni 4.000 – 26.000 oscillazioni/min
Diametro di orbita 5 mm
Peso 1,9 kg
Dimensioni dell’utensile (L x B x H): 340 x 112 x 175 mm
► fornitura Valigetta in plastica
Sistema «Paper Assistant» (cod. ET 2 609 004 646)
1 carta abrasiva K 80

TECHNOLOGY
FOR LIFE
TECHNOLOGY FOR

LIFE

La levigatrice rotoorbitale PEX 400 AE consente eccellenti risultati con facilità. Il potente motore da 370 W affronta qualsiasi sfida. Lavoro
comodo in ogni direzione, grazie alla struttura leggera, all’impugnatura supplementare per un migliore controllo e alle vibrazioni ridotte. Preselezione elettronica, per regolare agevolmente la velocità in base al lavoro e al materiale. Concepita per levigature e lucidature medio-ampie su superfici in legno, verniciate, laccate e lucide, piane o curve, nonché su stucco ed intonaco. Il contenitore Microfilter riduce la polvere.

Levigatrice rotoorbitale PEX 300
AE + set accessori extra
59255
Dimensione Ø platorello 125 mm
Numero di oscillazioni 4.000 – 24.000 giri/min
Eccentricità 2 mm
Fissaggio abrasivo Fissaggio a strappo
Potenza 270 W
Peso senza cavo 1,5 kg
► In dotazione: 1 set 25 fogli abrasivi grana 80 120 2,
platorello 125 mm velcrato , paper assistant

TECHNOLOGY
FOR LIFE
TECHNOLOGY FOR

LIFE

La levigatrice rotoorbitale Bosch PEX 300 AE è dotata di un potente motore da 270 watt. Il numero di oscillazioni è compreso fra 4.000
e 24.000 oscillazioni/min; l’eccentricità del sistema Bosch è pari a 2 mm e il platorello ha un diametro di 125 mm. Queste caratteristiche
consentono di lavorare rapidamente anche su ampie superfici. Un ulteriore vantaggio della levigatrice rotoorbitale è la preselezione continua
integrata del numero di giri, in combinazione con la regolazione elettronica Bosch; questo consente di adattare in modo ottimale il numero
di oscillazioni al materiale da lavorare: se, ad esempio, l’hobbista seleziona un numero di giri ridotto, la superficie non si surriscalderà e sul
colore del pezzo in lavorazione non resteranno bruciature.
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⇣ Levigatrice

Levigatrice Rotorbitale
R18ROS-0
59092

Ideale per la rimozione di materiali leggeri. Diametro dell'orbita di 2.5mm per una rimozione rapida ed
efficiente. Fissaggio autoadesivo dei fogli abrasivi.
Dotato di sistema di estrazione delle polveri. Fino a
50 minuti di autonomia se alimentata con la batteria
5.0Ah Lithium+ RB18L50 (batteria non inclusa)

18V

Diametro dell'orbita (mm) 2.5
Dimensione foglio (mm) 125
Oscillazioni a vuoto (oscill./min) 20000

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
guaranteea

►Equipaggiamento standard 3 fogli abrasivi:
1 # 80, 1 # 120, 1 # 240, batteria non inclusa

Levigatrice Rotorbitale
ROS300
59049

Potente motore 300W. Movimento rotorbitale per una
grande rimozione del materiale. Impugnatura compatta
per elevato comfort.Azione ciclonica per la massima
raccolta delle polveri. Indicatore di presenza tensione
elettrica Livetool Indicator™. Velocita' regolabile

300 W

Equipaggiamento standard 5 fogli abrasivi

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built

Fornibile in Cartone riciclabile
Potenza 300W
Diametro dell'orbita (mm) 2.4

to last. This is our
guaranteea

Dimensione foglio (mm) 125
Velocità a vuoto (giri/min) 7,000-12,000

Levigatrice Mouse
con 15 accessori e softbag
BEW230BC-QS
59055
Fonte di Alimentazione filo / Velocità Singola
Formato del platorello 105 mm2 / Potenza Elettrica 55
Voltaggio Spina 230 V

Caratteristiche tecniche. Il design compatto ne facilita l'utilizzo. Piastra ruotabile, per cambiare il verso
di utilizzo della carta quando è consumata, prolungando la durata della stessa. Ideale per sverniciare,
pulire vetri, rimuovere la ruggine e levigare in angoli
stretti. Impugnature in gomma per miglior controllo
e comfort. Blocco dell'interruttore per uso continuo.
Le mani restano libere mentre l'utensile è in funzione.
Puntali removibili per aggiungere altri profili garantendo una maggiore versatilità. Piastra a forma di
goccia per raggiungere gli angoli più stretti

230 V

UNLEASH
YOUR
CREATIVITY
Make dy simple and

Velocità a vuoto 11000 Giri/min / Formato carta/zona
110 mm/cm2
Fissaggio carta Velcro / Diametro orbite 1.5 mm

easy

Levigatrice
59g335
velocità massima 12000 giri/min.
ampiezza dell’oscillazione 1 mm
dimensioni platorello 140x140x97 mm
impugnatura gommata, ergonomica
► Il set di levigatrici include carta abrasiva e
adattatore aggiuntivi.

La levigatrice di finitura di alta qualità GRAPHITE
Delta con motore da 105 W è progettata per trattare e
pulire superfici con varie strutture e durezze. Dimensioni del platorello: 140x140x97 mm. Lo strumento
offre un buon equilibrio e forma ergonomica per
consentire l’utilizzo con una sola mano. Il platorello
triangolare consente una levigatura comoda e precisa in punti difficili da raggiungere (ad esempio angoli
nei cassetti). Lo strumento è dotato di un comodo
interruttore con cappuccio antipolvere in gomma. Il
sistema di estrazione della polvere è integrato nello
strumento per mantenere il luogo di lavoro sempre
pulito e ordinato. La velocità massima della levigatrice è di 12000 giri / min. La massima velocità di oscillazione è di 24.000 oscillazioni al minuto. L’ampiezza
dell’oscillazione è 1 mm. La conformità agli standard
europei è confermata dal certificato CE.⇢
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105 W

POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive
use at loads close to
professional
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⇣ Levigatrice

Levigatrice PSM 200 AES
59080
Assorbimento nominale200 W
Superficie di levigatura a ferro di cavallo104 cm²

Potente levigatrice universale, con vari platorelli e velocità
regolabile. In dotazione: platorelli triangolari e rettangolari,
per affrontare numerosi progetti. Sistema SDS, per sostituire
l’accessorio in modo semplice e veloce.
Preselezione elettronica della velocità, per lavorare in base al
progetto e al materiale. Ideale per levigare superfici piane medioampie, angoli e bordi. Per superfici in legno, laccate,
verniciate, in pietra e in metallo

1200 W

Superficie di levigatura rettangolare164 cm² (92 x 182 mm)
Numero di oscillazioni 6.000 – 26.000 oscillazioni/min

TECHNOLOGY
FOR LIFE
TECHNOLOGY FOR

Diametro di orbita1,8 mm

Levigatrice roto-orbitale
EX 125 ES
59499
Diametro di oscillazione (mm) 2,4
Dimensione foglio (mm) 125

Levigatrice roto-orbitale da 300 W, straordinariamente compatta
ed ergonomica. Ideale per lavorare in spazi ristretti. Velocità
regolabile tramite rotella, ideale per lavorazioni precise. Controllo
del freno. Facile rimozione della carta. Estrazione della polvere
tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione. Corpo sigillato per
una maggiore affidabilità della macchina. Impugnatura morbida.
Fornita con 3 dischi abrasivi (grana 80,120,180) e sacchetto
raccogli polvere. Avviamento morbido

Oscillazioni a vuoto (oscill./min) 14.000 - 24.000
Potenza (W) 300

300 W

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sectoa

Velocità a vuoto (giri/min) 7000 - 12.000

58442
fornito con 25 fogli abrasivi

Levigatrice a delta 260 W
FDS 140
58968
Diametro di oscillazione (mm) 1,6 / Dimensione foglio (mm) 115 x 140
Fornibile in Gift box / Incertezza livello di potenza sonora (dB(A) 3

Estremamente compatta e con una potenza di 260 Watt. Ideale
per lavorare in spazi ristretti. Base a delta per raggiungere
facilmente anche gli angoli. Rapido e semplice cambio carta.
Base in metallo per una maggiore stabilità e minori vibrazioni.
Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in
dotazione. Impugnatura gommata. Fornita con 3 fogli abrasivi
(grana 60, 80, 120), base a delta e sacchetto raccogli polvere.
Modello: FDS140.

300 W

Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))3
Incertezza vibrazioni (m/s²) 1,5 / Livello di potenza sonora
(dB(A)) 93
Livello di pressione sonora (dB(A))82/ Livello vibrazioni (m/s² )10
Oscillazioni a vuoto (oscill./min) 20.000
Velocità a vuoto (giri/min) 14.000

68

POWER
IMPLACABLE
AEG POWERTOOLS

has always guided
product innovation in
the power tools sectoa
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⇣ Levigatrice

A NNI

3

Ourbuilt
toolstoare
built
to islast.
is our guarantee.
Our tools are
last.
This
ourThis
guarantee.

GARANZIA

LEVIGATRICE A NASTRO
E A DISCO 375W
RBDS4601G
59048
Equipaggiamento standard Goniometro, disco abrasivo,
nastro abrasivo

Motore ad induzione 375W. Regolazione del nastro di
levigatura ad ogni angolazione fino a 90°. Diametro
disco di levigatura 150mm e dimensione del nastro
100 x 914mm. Canale di aspirazione laterale con
predisposizione per aspirapolvere. Base in ghisa che
riduce le vibrazioni

135 W

59067 ⇢ Mole RYOBI NK60 M5K 2
XXX SD150A10

Potenza 375W
Dimensioni superficie di levigatura (mm) 100 X 914
Velocita' a vuoto [giri/min] 492
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3.0
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))3.0
Livello di potenza sonora (dB(A)) 89.5
Livello di pressione sonora (dB(A)) 79.0

DESIGNED TO
DO MORE
Our tools are built
to last. This is our
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⇣ Multiutensile
Multiutensile

300 W

59g021
da 15.000 a 21.000 oscillazioni al minuto
angolo di oscillazione di 2.8 °
regolazione della velocità di rotazione

► set comprende accessori da lavoro, carta vetrata
e custodia. Il multi-tool è coperto da una garanzia di
24 mesi.

POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive
use at loads close to
professional

Il multiutensile GRAPHITE è un prodotto di alta qualità con 6 accessori di lavoro intercambiabili per il taglio, la smerigliatura e la raschiatura di
materiali come metallo, legno e ceramica. L’utensile elettrico da 300 W ha un sacco di applicazioni: l’unico limite è l’immaginazione dell’utente. La
testa dell’utensile esegue da 15.000 a 21.000 oscillazioni al minuto e l’angolo di oscillazione è di 2.8 °. Lo strumento piccolo e maneggevole ha la
funzione di regolazione della velocità di rotazione. Un altro vantaggio del multi-tool è un sistema di scambio di accessori rapido e senza attrezzi
nello strumento. La trasmissione dell’utensile è realizzata in resistente alluminio. La sua forma e il suo peso ridotto consentono di lavorarci con
una sola mano. Il lavoro è anche più facile grazie al lungo cavo di alimentazione. Inoltre, il

Multiutensile

180 W

59g022
da 15.000 a 21.000 oscillazioni
al minuto
angolo di oscillazione di 2.8 °
regolazione della velocità di rotazione

POWER IN
YOUR
HANDS
power tools for intensive
use at loads close to
professional

► Il set comprende accessori da lavoro, carta vetrata,
un coperchio per la rimozione della polvere con un
adattatore e un morsetto. Il multi-tool è coperto da una
garanzia di 24 mesi.

Il multiutensile GRAPHITE di alta classe con 2 accessori di lavoro intercambiabili per il taglio e la molatura del legno. L’utensile elettrico da 180
W ha un sacco di applicazioni: l’unico limite è l’immaginazione dell’utente. La testa dello strumento esegue fino a 2.000 oscillazioni al minuto e
l’angolo di oscillazione è di 2,8 °. Lo strumento piccolo e maneggevole è dotato di un coperchio speciale con un adattatore per la rimozione della
polvere. È possibile collegarlo direttamente a un aspirapolvere. La trasmissione dell’utensile è realizzata in resistente alluminio. La sua forma e il
suo peso ridotto consentono di lavorarci con una sola mano. Il lavoro è anche più facile grazie al lungo cavo di alimentazione.
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Un sistema di controllo qualità a più livelli e lo sviluppo continuo di prodotti aumentano l’affidabilità degli strumenti offerti.

⇣ Multiutensile
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⇣ Mole da taglio
MOLE
DA TAGLIO
→ MOLA DA TAGLIO / PROGETTATO PER TAGLIARE LA PIETRA
Disco da taglio per pietra VERTO. Offre un elevato livello di sicurezza sul lavoro
grazie alla conformità del prodotto alla norma EN 12413.

CODICE
DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
SPESORE

→ ESPOSITORE MOLE DA TAGLIO Pz 200

DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
SPESORE

CODICE
DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
SPESORE

DIAMETRO INTERNO
SPESORE

58881
115
22
3 mm

58882
230
22
3 mm

→ DISCO DA TAGLIO per troncatrice per metalli pro+

La lama da taglio VERTO con un diametro esterno di 115 mm, grazie alla
riduzione dello spessore, può ridurre significativamente il tempo di taglio.
Progettato principalmente per tagliare l’acciaio inossidabile a causa del contenuto
limitato di zolfo, cloro e ferro. Offre un elevato livello di sicurezza sul lavoro grazie
alla conformità del prodotto alla norma EN 12413.

DIAMETRO ESTERNO

61H523
230
22,2
3,2 mm

Applicazioni: per calcestruzzo, prodotti per muratura e sottili lastre di pietra naturale.

58394
115
22,2
1 mm

→ MOLA DA TAGLIO / PROGETTATO PER TAGLIARE L’ACCIAIO

CODICE

61H525
125
22,2
3,2 mm

→ MOLA DA TAGLIO

Nuovo potente motore da 800 W Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il
riavvio automatico in caso di interruzione della corrente - Ingranaggi interamente
in metallo, per garantire la massima durata - Convogliatore dell’aria - Testa degli
ingraggi ruotabile ad intervalli di 90° per una maggiore versatilità - Testa piatta degli
ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un’ottimale
profondità di taglio - Prese d’aria protette - Blocco dell’albero - Fornita con impungnatura addizionale, flangia, dado per flangia e carter
CODICE

61H515
115
22,2
3,2 mm

Applicazioni: per acciaio strutturale, acciaio per utensili, ghisa, acciaio duro ad
elevato grado e barre di acciaio di rinforzo per il calcestruzzo. Caratteristiche:
rotellina morbida per il taglio con troncatrici. Caratteristiche: Mola duradi lunga
durata. Taglio molto veloce, vibrazioni minime. Taglio pulito senza sbavature.
Senza contenuto di ferro e zolfo.

61H401
115
22,2
1,5 mm

SMERIGLIATRICE 800 W CON DIAMETRO DISCO 1 - 15 mm

CODICE
DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO

58969
355
2,5

→ DISCO DIAMANTATO

→ MOLA DA TAGLIO

La lama da taglio VERTO con un diametro esterno di 115 mm, grazie alla
riduzione dello spessore, può ridurre significativamente il tempo di taglio. Fornisce
un elevato livello di sicurezza sul lavoro grazie alla conformità del prodotto alla
norma EN 12413.

Disco diamantato con “Turbo Design” per applicazioni generiche. Offre ottime
prestazioni in termini di velocità e di durata. Applicazioni: ideale per mattone pieno
e materiali teneri in generale.

PROGETTATO PER TAGLIARE L’ACCIAIO

CODICE
DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
SPESORE

61H404
115
22,2
1 mm

→ MOLA DA TAGLIO

CODICE
DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
SPESSORE

→ MOLA DA TAGLIO / PROGETTATO PER TAGLIARE LA PIETRA
La lama da taglio VERTO con un diametro esterno di 230 mm, grazie alla
riduzione dello spessore, può ridurre significativamente i tempi di taglio. Offre
un elevato livello di sicurezza sul lavoro grazie alla conformità del prodotto alla
norma EN 12413.
CODICE
DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
SPESORE

Applicazioni: Ferro. Adatto per l’acciaio resistente agli acidi, hardox, acciaio legato
e dolce. NON adatto per l’acciaio INOX.

61H530
115
22,2
1,5 mm

CODICE
DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
SPESSORE

58883
115
22
1 mm

58884
230
22
1,9 mm

→ DISCO DIAMANTATO

→ MOLA DA TAGLIO
La lama da taglio VERTO con un diametro esterno di 230 mm, grazie alla
riduzione dello spessore, può ridurre significativamente i tempi di taglio. Offre
un elevato livello di sicurezza sul lavoro grazie alla conformità del prodotto alla
norma EN 12413.
CODICE
DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
SPESORE

61H536
230
22,2
2 mm

Disco diamantato di ottima qualità con “Turbo Design”, ultrasottile (DHTS
115 = 1,7 mm; DHTS 125/DHTS 230 = 1,8 mm). Applicazioni: ideale per grès
porcellanato e granito. Taglio pulito. L’ elevata qualità di questa lama permette di
tagliare la maggior parte dei materiali da costruzione.
CODICE
DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
SPESSORE
ALTEZZA SEGMENTO

72

58427
115
22,23

58888
115
22,2
1,2 mm
10 mm

58889
230
22,2
1,9 mm
10 mm
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⇣ Mole da taglio
→ DISCO DA TAGLIO / PER RETTIFICATRICE DA BANCO

→ DIASCO DIAMANTATO

La mola in metallo con un diametro esterno di 115 mm, ha una resistenza molto
elevata ai danni durante il funzionamento grazie all’utilizzo di un triplo strato di griglie
di rinforzo. Fornisce un elevato livello di sicurezza sul lavoro grazie alla conformità
del prodotto alla norma EN 12413.
CODICE
DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
SPESSORE

61H455
115
22,2
6 mm

Disco diamantato con “Turbo Design” per applicazioni generiche. Offre ottime
prestazioni in termini di velocità e di durata. Applicazioni: ideale per mattone pieno
e materiali teneri in generale.

61H465
125
22,2
6 mm

→ DISCO DIAMANTATO

CODICE
DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
SPESSORE

58886
115
22,2
10 mm

58887
230
22,2
10 mm

→ DISCO DIAMANTATO
Specifico “Turbo Design” per tagli puliti. Applicazioni: ideale per tagli su pietra
naturale e piastrelle.

CODICE
DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
SPESSORE
ALTEZZA SEGMENTO

58890
115
22,2
2 mm
8 mm

Il disco diamantato del segmento VERTO con un diametro esterno di 115 mm
consente di tagliare in modo efficiente elementi in calcestruzzo, cemento armato,
granito, marmo, pietra, mattoni, ecc.

58891
230
22,2
2,6 mm
8 mm

→ DISCO DIAMANTATO

CODICE
DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
SPESSORE
ALTEZZA SEGMENTO

61H2T1
115
22,2
2mm
7mm

61H2S9
230
22,2
2mm
7mm

→ DISCO DIAMANTATO
Il disco diamantato del segmento VERTO con un diametro esterno di 115 mm
consente di tagliare in modo efficiente elementi in calcestruzzo, cemento armato,
granito, marmo, pietra, mattoni, ecc.
CODICE
DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
SPESSORE
ALTEZZA SEGMENTO

61H2S1
115
22,2
2 mm
7 mm

Disco diamantato pieno VERTO con un diametro esterno di 115 mm, progettato per
il taglio preciso di elementi ceramici come cotto, gres, granito, marmo.

61H2S9
230
22,2
2 mm
7 mm

→ DISCO DIAMANTATO

CODICE
DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
SPESSORE
ALTEZZA SEGMENTO

61H2P1
115
22,2
2 mm
6 mm

61H2P9
230
22,2
2 mm
6 mm

→ DISCO DIAMANTATO
Il disco diamantato della torretta VERTO con un diametro esterno di 115 mm
consente di tagliare in modo efficiente elementi in calcestruzzo, cemento armato,
granito, marmo, pietra, mattoni, ecc.
CODICE
DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
SPESSORE
ALTEZZA SEGMENTO

61H3P1
115
22,2
2 mm
7 mm

Lama diamantata piena VERTO con un diametro esterno di 115 mm, progettato per
il taglio preciso di elementi ceramici, come cotto, gres, granito, marmo.

61H3P9
230
22,2
2 mm
7 mm

→ DISCO DIAMANTATO

CODICE
DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
SPESSORE
ALTEZZA SEGMENTO

61H3T1
115
22,2
2 mm
7 mm

61H3T9
230
22,2
2 mm
7 mm

→ DISCO DIAMANTATO
Il disco diamantato del segmento VERTO con un diametro esterno di 115 mm
consente di tagliare in modo efficiente elementi in calcestruzzo, cemento armato,
granito, marmo, pietra, mattoni, ecc.
CODICE
DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
SPESSORE
ALTEZZA SEGMENTO

61H3S1
115
22,2
2 mm
7 mm

disco diamantato 115 x 22,2 mm, spessore 2 mm, altezza segmento 7 mm,
segmentato

61H3S9
230
22,2
2 mm
7 mm

→ DISCO DIAMANTATO

CODICE
DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
SPESSORE
ALTEZZA SEGMENTO

61H315
115
2 mm

61H325
125
2 mm

7 mm

7 mm

→ DISCO DIAMANTATO
Disco diamantato VERTO con diametro di 180 x 25,4 mm, utilizzato per il taglio
di smalti umidi e asciutti, terracotta, gres. L’alta qualità del segmento diamantato
consente un taglio efficiente con frese stazionarie.
CODICE
DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
SPESSORE
ALTEZZA SEGMENTO

625182
180
25,4
2 mm
7 mm

disco diamantato 115 x 22,2 mm, spessore 2 mm, altezza segmento 7 mm, pieno

625097
250
25,4
2 mm
7 mm

→ DISCO DIAMANTATO

CODICE
DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
SPESSORE
ALTEZZA SEGMENTO

61H355
115
2 mm
7 mm

→ DISCO DIAMANTATO
Disco diamantato 115 x 22,2 mm, spessore 2 mm, altezza segmento 7 mm, turbo

CODICE
DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
ALTEZZA SEGMENTO

61H335
115
2 mm
7 mm

61H345
125
2 mm
7 mm

disco diamantato 115 x 22,2 mm, spessore 2 mm, altezza segmento 7 mm, pieno
DISCO ELASTICO: La lama VERTO flexible con un diametro di 125 mm con un
gambo per il montaggio nel mandrino portapunta consente di aumentare il numero
di applicazioni del trapano e trasformarlo facilmente in una smerigliatrice. VelrTo
consente lo scambio rapido di dischi abrasivi.
CODICE
DIAMETRO ESTERNO
SPESSORE
ALTEZZA SEGMENTO
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61H375
115
2 mm
7 mm

73

⇣ Disco per segare

→ DISCO PER SEGARE
La lama per sega VERTO con un diametro esterno di 140 mm, con uno spessore del disco
ridotto, consente una maggiore velocità di taglio. I denti con inserti in metallo duro sinterizzato
YG8A consentono il taglio grossolano di legno e materiali a base di legno come compensato,
truciolato, MDF. Gli anelli di riduzione inclusi nella confezione consentono l’uso di una lama per
la maggior parte delle seghe
IDEALE PER TAGLI SU LEGNO, COMPENSATO, TRUCIOLATO, MDF

DIAMETRO ESTERNO
DIAMETRO INTERNO
N° DI DENTI

61H105
61H114
61H120
61H123
61H126

160
140
160
185
190

48
24
30
36
52

61H106
61H116
61H121
61H124
61H128

180
160
185
190
200

40
18
24
40
24

61H107
61H118
61H122
61H125
61H130

180
160
190
185
200

60
24
24
48
40

61H132
61H138
61H144
61H150

200
300
350
450

24
60
60
60

61H134
61H140
61H146

250
315
400

40
40
40

61H136
61H142
61H148

300
350
400

40
40
60

→ DISCO PER SEGARE
La lama per sega widow VERTO con un diametro esterno di 200 mm, con uno spessore del disco
ridotto, consente una maggiore velocità di taglio. I denti con inserti in metallo duro sinterizzato YG8A
hanno un’affilatura speciale progettata per il taglio di profili in alluminio. Gli anelli di riduzione inclusi
nella confezione consentono l’uso di una lama per la maggior parte delle seghe.

61H108

200

30

60

DIAMETRO ESTERNO

74

61H190

200 30

60

DIAMETRO INTERNO

61H194

215

30

60

N° DI DENTI
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⇣ Disco per segare
Disco elastico

Disco elastico

Disco elastico

Il disco flessibile VERTO con un diametro di 125 mm con un
porta viti M14 e un mandrino aggiuntivo consente l’uso di un
disco in entrambe le smerigliatrici angolari e trapani. Permette di
levigare superfici in legno e metallo con dischi abrasivi. Velcro
consente lo scambio rapido di dischi abrasivi.

Il disco flessibile VERTO con un diametro di 125 mm con
supporto a vite M14 può funzionare con smerigliatrici angolari.
Permette di levigare superfici in legno e metallo con dischi
abrasivi. Velcro consente lo scambio rapido di dischi abrasivi.

Il disco flessibile VERTO con un diametro di 125 mm con un
supporto a vite M14 può funzionare con smerigliatrici angolari.
Permette di levigare superfici in legno e metallo con dischi
abrasivi. Velcro consente lo scambio rapido di dischi abrasivi

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

DIAMETRO DEL
FILO

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

DIAMETRO DEL
FILO

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

DIAMETRO DEL
FILO

61H70

125

M14

61H735

125

M14

61H730

125

M14

Disco abrasivo

Disco abrasivo

Elemento autocolante

Dischi abrasivi VERTO del diametro di 125 mm, per la
sgrossatura di superfici in legno e metallo. La chiusura in velcro
consente una rapida sostituzione del disco usato.

Dischi abrasivi VERTO con un diametro di 125 mm e gradazione
K40, per la sgrossatura di superfici in legno e metallo. I fori
consentono l’uso in smerigliatrici con un sistema di aspirazione
della polvere. La chiusura in velcro consente una rapida
sostituzione del disco usato

Nastro adesivo in velcro VERTO con un diametro di 125 mm,
che consente la sostituzione delle cinghie in velcro danneggiate
nei dischi flessibili per trapani e dischi di levigatrici eccentriche.

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

DIAMETRO DEL
FILO

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

DIAMETRO DEL
FILO

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

63H104

125

K40

63H204

125

K40

61H702

125

DIAMETRO
DEL
FILO

Disco elastico

Disco di gomma

Disco abrasivo per levigatrice

La lama VERTO flexible con un diametro di 125 mm con un
gambo per il montaggio nel mandrino portapunta consente di
aumentare il numero di applicazioni del trapano e trasformarlo
facilmente in una smerigliatrice. VelrTo consente lo scambio
rapido di dischi abrasivi.

Il disco in gomma VERTO con diametro 125 mm e gambo da
installare in mandrini e la possibilità di lavorare con un angolo
fino a 15 ° consentono di migliorare la gamma di applicazioni
di trapano e trasformarlo facilmente in una smerigliatrice. La
chiusura a strappo consente una rapida sostituzione dei dischi
abrasivi.

Forato su tutta la superfice. La foratura permette una perfetta
aspirazione della polvere. Diametro 225 mm - Conf. 25 pezzi

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

DIAMETRO DEL
FILO

CODICE

61H710

125

61H720

125

M14

DIAMETRO DEL
FILO
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58452 GRANA 80 ▬ 58453 GRANA 120 ▬
58424 GRANA 150 ▬ 58425 GRANA 180 ▬
58426 GRANA 220

75

⇣ Spazzole metalliche
Spazzola metallica

Spazzola metallica

Spazzola metallica

Spazzola metallica VERTO con un diametro di 125 mm,
realizzata con filo d’acciaio spesso 0,33 mm. La struttura
rinforzata della carrozzeria consente una pulizia efficiente
delle strutture in acciaio. Montaggio adattato per lavorare con
smerigliatrici.

Spazzola metallica VERTO con un diametro di 125 mm,
realizzata con filo d’acciaio di 0,33 mm di spessore. La struttura
rinforzata della carrozzeria consente una pulizia efficiente
delle strutture in acciaio. Montaggio adattato per lavorare con
smerigliatrici angolari.

Spazzola metallica VERTO con un diametro di 125 mm,
realizzata con filo d’acciaio di 0,33 mm di spessore. La struttura
rinforzata della carrozzeria consente una pulizia efficiente
delle strutture in acciaio. Montaggio adattato per lavorare con
smerigliatrici angolari.

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

DIAMETRO DEL
FILO

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

DIAMETRO DEL
FILO

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

DIAMETRO DEL
FILO

62H210

125

0.330000

62H110

75

0.330000

62H312

100

0.330000

62H211

150

0.330000

62H111

100

0.330000

62H212

200

0.330000

Disco lamellare

Spazzola metallica

Spazzola metallica

Spazzola metallica VERTO con un diametro di 125 mm,
realizzata con filo d’acciaio spesso 0,33 mm. La struttura
rinforzata della carrozzeria consente una pulizia efficiente
delle strutture in acciaio. Montaggio adattato per lavorare con
smerigliatrici.

Spazzola metallica VERTO con un diametro di 100 mm,
realizzata con filo d’acciaio spesso 0,33 mm. La struttura
rinforzata della carrozzeria consente una pulizia efficiente
delle strutture in acciaio. Montaggio adattato per lavorare con
smerigliatrici angolari.

Spazzola metallica VERTO con un diametro di 65 mm,
realizzata con filo d’acciaio di 0,33 mm di spessore. La struttura
rinforzata della carrozzeria consente una pulizia efficiente
delle strutture in acciaio. Montaggio adattato per lavorare con
smerigliatrici angolari.

CODICE

DIAMETRO DEL
FILO

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

DIAMETRO DEL
FILO

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

DIAMETRO DEL
FILO

K40

62H112

100

M14

62H130

65

M14

62H121

115

M14

62H131

100

M14

63H702

40X20 mm

Spazzola metallica

Spazzola metallica

Spazzola metallica

Spazzola metallica VERTO con un diametro di 100 mm,
realizzata con filo d’acciaio spesso 0,33 mm. La struttura
rinforzata della carrozzeria consente una pulizia efficiente delle
strutture in acciaio. Montaggio adattato per la cooperazione con
trapani.

Spazzola metallica VERTO con un diametro di 75 mm,
realizzata con filo d’acciaio spesso 0,33 mm. La struttura
rinforzata della carrozzeria consente una pulizia efficiente delle
strutture in acciaio. Montaggio adattato per la cooperazione con
trapani.

Spazzola metallica VERTO con un diametro di 50
mm, realizzata con filo d’acciaio spesso 0,33 mm. La
struttura rinforzata della carrozzeria consente una
pulizia efficiente delle strutture in acciaio. Montaggio
adattato per la cooperazione con trapani.

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

DIAMETRO DEL
FILO

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

DIAMETRO DEL
FILO

62H341

24

62H320

75

0.330000

62H330

50

0.330000

62H321

100

0.330000

62H331

75

0.330000

76

DIAMETRO DEL
FILO
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⇣ Seghe a tazza
Spazzola metallica

Spazzola metallica

Spazzola abrasiva

Spazzole a filo VERTO set di 3 pezzi, realizzato in acciaio,
corrugato, filo di ottone, utilizzato per pulire superfici in legno
e metallo da sporco, ruggine e vernici. Il gambo con diametro
da 6 mm consente di applicare spazzole ai mandrini di trapani
e cacciaviti.

Spazzola abrasiva a disco VERTO con un diametro di 75
mm, utilizzata per pulire superfici in metallo e legno mediante
trapano. Lo stelo del diametro di 6 mm consente di fissare la
spazzola ai mandrini di trapani e cacciaviti. Il materiale abrasivo
incorporato nelle setole in nylon consente di rimuovere lo
sporco, i rivestimenti e la ruggine molto delicatamente ma allo
stesso tempo.

Spazzola abrasiva VERTO con un diametro di 65 mm, utilizzata
per pulire superfici in metallo e legno mediante trapano. Lo stelo
del diametro di 6 mm consente di fissare la spazzola ai mandrini
di trapani e cacciaviti. Il materiale abrasivo incorporato nelle
setole in nylon consente di rimuovere lo sporco, i rivestimenti e
la ruggine molto delicatamente ma allo stesso tempo.

CODICE

ALTEZZA
SEGMENTO

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

ALTEZZA
SEGMENTO

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

ALTEZZA
SEGMENTO

62H613

6

62H712

75

6

62H708

65

6

62H614

6

62H614

100

6

62H710

100

6

DIAMETRO
ESTERNO

Sega a tazza

Sega a tazza

Chiave per trapano

Fori, 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 mm - SET DI PEZZO 7

Un set di seghe a tazza VERTO 5 pezzi Diametri da 60 a 90
mm e una profondità massima di foratura di 30 mm. Grazie ai
denti temprati delle corone, consente di praticare fori in legno,
alluminio, rame, laminati e materiali plastici in modo efficiente.

La chiave per il mandrino VERTO utilizzata per avvitare i
portachiavi, serve la fresa con una impugnatura cilindrica fino
ad un diametro di 10 mm.

CODICE

ALTEZZA
SEGMENTO

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

DIAMETRO
INTERNO

ALTEZZA
SEGMENTO

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

H20

60H959

90

60

30

66H310

10

66H313

13

DIAMETRO
ESTERNO

60H971
60H972

Seghe a tazza

Manubrio per chiave trapano

Manubrio per chiave trapano

Fori boreali VERTO bimetallici, un set di 7 pezzi con
dimensioni da 38 a 64 mm. Grazie ai denti realizzati in acciaio
ad alta velocità, consentono una perforazione efficiente di
fori precisi su acciaio, acciaio inossidabile, legno, plastica
e materiali compositi. La cassetta di plastica consente una
comoda conservazione del set.

Il mandrino per punte VERTO (rif.66H108) ha una filettatura
interna da 3/8 "x 24" per la chiave e consente l'attacco di
punte con impugnatura cilindrica con diametri da 1,5 a 10 mm.
È adatto per il montaggio in trapani a batteria a bassa potenza,
cacciaviti a batteria e le punte pneumatiche

Mandrino autofilettante VERTO) autobloccante, con filettatura
interna da 3/8 "x 24. Consente il fissaggio senza viti di trapani
con impugnatura cilindrica con diametri da 1,5 a 10 mm.
Adatto per il montaggio in trapani a batteria a bassa potenza,
cacciaviti

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

ALTEZZA
SEGMENTO

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

ALTEZZA
SEGMENTO

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

ALTEZZA
SEGMENTO

60H964

38,44,51,57,64

38

66H108

3/8 X 24

1,0 - 10,0

66H208

3/8 X 24

1,0 - 10,0

60H968

19,29,33,51,68

38

66H112

1/2 X 20

1,0 - 13,0

66H212

1/2 X 20

1,0 - 13,0
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⇣ Punte trapano

CREATE
YOUR
WORLD

Expect a quality finished
tool that is ready to make
your job easy

Seghe a tazza

Punta per fresatrice metallo carbonato duro

Punta per fresatrice metallo carbonato duro

Fori con terrapieno in carburo di tungsteno VERTO, un set
di 5 pezzi con dimensioni da 32 a 83 mm, che consentono di
praticare fori in calcestruzzo, mattoni, piastrelle. La cassetta di
plastica consente una comoda conservazione del set. Un ulteriore
elemento del set, un file con il terrapieno in carburo di tungsteno,
consente di rifinire manualmente le superfici forate.

Fresa laterale VERTO con un diametro di 25 mm, progettata
per eseguire fori su pannelli di legno e mobili. Lo speciale
design della lama consente di praticare fori con una superficie
piatta del fondo del foro. Le lame in carburo cementato a
grana fine consentono di ottenere una finitura superficiale
perfetta e prolungano significativamente la durata della lama.
L'applicazione principale consiste nel praticare fori per le
cerniere nei frontali dei mobili.

Fresa laterale VERTO con un diametro di 25 mm, progettata
per eseguire fori su pannelli di legno e mobili. Lo speciale
design della lama consente di praticare fori con una superficie
piatta del fondo del foro. Le lame in carburo cementato a
grana fine consentono di ottenere una finitura superficiale
perfetta e prolungano significativamente la durata della lama.
L'applicazione principale consiste nel praticare fori per le
cerniere nei frontali dei mobili.

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

60H825

25

60H008

85

CODICE

DIAMETRO
ESTERNO

DIAMETRO
INTERNO

ALTEZZA
SEGMENTO

60H900

85

32

55

DIAMETRO
INTERNO

ALTEZZA
SEGMENTO

DIAMETRO
INTERNO

ALTEZZA
SEGMENTO

Punte (metallo, cemento, legno)

Punte per calcestruzzo

Punte per calcestruzzo

Trapani diversi (metallo / cemento / legno), set di 18 articoli, metallo:
3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm, calcestruzzo: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm,
legno: 3, 4 , 5, 6, 8, 10 mm

La punta per cemento VERTO (rif. 60H690) con portaschede SDS
+ con diametro di 6,0 mm consente di praticare fori in calcestruzzo
in modo efficiente. La doppia spirale tipo S4 garantisce una corretta
estrazione del velo, proteggendo il trapano dal surriscaldamento.

La punta per calcestruzzo VERTO (rif. 60H694) con supporto per tipo
SDS +, diametro 8,0 mm, consente di praticare fori in calcestruzzo
in modo efficiente. La doppia spirale tipo S4 garantisce una corretta
estrazione del velo, proteggendo il trapano dal surriscaldamento.

CODICE

CODICE

CODICE

60H018

78

Ø 3,0- 10,0

60H690

10 pezzi

60H692

10 pezzi

60H694

?
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⇣ Punte trapano

PUNTE SDS PLUS
A 2 TAGLIENTI
58335

diametro 5 x 110 mm

58339

diametro 7 x 160 mm

58342

diametro 8 x 210 mm

58435

diametro 10 x 260mm

58336

diametro 5,5 x 110mm

58340

diametro 8 x 110 mm

58347

diametro12 x 210 mm

58343

diametro10 x 160 mm

58346

diametro12 x 160 mm

58341

diametro 8 x 160 mm

58344

diametro 10 x 210mm

58339

diametro 7 x 160 mm

Tagliente al carburo di alta qualità, con angolo 130°. Il tagliente in carburo è alloggiato in profondità nella testa della punta, per una maggiore durata nel tempo Geometria a doppia scanalatura,
per una più rapida rimozione del materiale. Superficie trattata per ridurre l'attrito, in modo da rendere più veloce la foratura Made in Germany

PUNTE SDS MAX A
2 TAGLIENTI
58355

diametro 16 x 540mm

58357

diametro 20 x 520mm

58358

diametro22 x 520 mm

58360

diametro 28 x 570 mm

58359

diametro25 x 520 mm

58361

diametro 30 x 570mm

58356

diametro18 x 540 mm

58367

diametro 10 x 120mm

SDS Max Drills - 2 cut

PUNTE PER
MURATURA
58363

diametro 5 x 8,5mm

58364

diametro 6 x 100 mm

58365

diametro 7 x 100 mm

58366

diametro 8 x 120 mm

58368

diametro 6 x 150 mm

58369

diametro 12 x 150mm

58370

diametro 8 x 200mm

58371

diametro10 x 200 mm

Per fori su mattone e blocchi cavi di cemento

PUNTE RETTIFICATE
HSS-G COBALTO
PER METALLO 3 PCS
58372

diametro 2 x 49mm

58373

diametro 3 x 61mm

58374

diametro 3,2 x 65mm

58375

diametro 4 x 75mm

58376

diametro 4,8 x 86 mm

58377

diametro 5 x 86mm

58378

diametro 6 x 93mm

58379

diametro 7 x 109mm

58380

diametro 8 x 117mm

58381

diametro 9 x 125mm

58382

diametro 10 x 133 mm

58383

diametro 11 x 143mm

58384

diametro 12 x 151mm

58385

diametro 13 x 151mm

Punte rettificate in HSS al cobalto, particolarmente resistenti al calore e prodotte secondo lo standard DIN 338. Finitura precisa. Taglienti con angolo di taglio 135°. Non richiede punzone di centratura. 5%
di cobalto contenuto nella punta. Resistente alle alte temperature. Elica di tipo N. Utilizzabile per forare acciaio, ghisa, leghe con carico di rottura fino a 1000 N/mm2, legno, plastica e inox. Colore: bronzo.

TW 1.0X34 - 2 PC
58848

diametro 4,2 x 75 mm

58849

diametro 4,5 x 80 mm

58850

diametro 5,0 x 86 mm

58851

diametro 5,5 x 93 mm

58852

diametro 6 x 93 mm

58853

diametro 6,5 x 101 mm

58854

diametro 7 x 109 mm

58855

diametro 8 x 117 mm

58856

diametro 9 x 125 mm

58857

diametro 10 x 133 mm

58858

diametro 11 x 142 mm

58859

diametro 12 x 151 mm

58860

diametro 13 x 151 mm

La geometria Thunderweb consente una più rapida espulsione del truciolo. Consente inoltre di dissipare meglio il calore.Queste due caratteristiche ne conferiscono maggiore velocità di foro e maggiore
durata della punta. La sezione parabolica riduce il rischio di bloccaggio della punta in fori profondi. La sezione ha uno spessore maggiore ed aumenta all’avvicinarsi dell’attacco (sezione conica). Sezione
parabolica offre una maggiore resistenza, minore rischio di rotture., ottima per fori particolarmente profondi, maggiore durata. Angolo taglio: 135°. Finitura lucida permette una più veloce estrazione del
truciolo e una maggiore durata della punta. Cassette in ABS con gommature sugli angoli per una maggiore resistenza. Supporta carichi di pressione elevati.

MARS 3X70
1 PC
58900

diametro 5 x 85 mm

58902

diametro 5 x 150 mm

58903

diametro 6 x 100 mm

58904

diametro 6 x 150 mm

58906

diametro 8 x 200 mm

58907

diametro 8,5 x 120 mm

58908

diametro 9 x 120 mm

58909

diametro 10 x 120 mm

58911

diametro 14 x 150 mm

diametro 4 x 85 mm

58901

58905

diametro 8 x 200 mm

58910

diametro 12 x 150 mm

Punta rettificata al diamante con taglienti in metallo duro. Grande durata e prestazioni nella foratura di mattoni, piastrelle, calcestruzzo e tutti i tipi di pietra naturale. Made in Germany.
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⇣ Punte trapano
SDS - MAX 25X1320
1 PC
58963

diametro 25 X 1320 mm

Tagliente di grandi dimensioni con angoli smussati. Assicura minori vibrazioni e prestazioni ottimali di foratura in applicazioni su cemento rinforzato. Durata maggiore della punta nel tempo. Geometria della
testa 4 x 90°. Consente fori precisi ed eccellenti performance di foratura, anche in presenza di armatura. Tagliente Primario a 130°.L’angolo del tagliente a 130°,permette una performance ottimale durante
le applicazioni in presenza di armatura e un ottima precisione del foro. Tagliente Secondario. Robusto per supportare il tagliente primario durante la foratura, per una foratura più veloce. Scanalatura corta
per una migliore estrazione delle polveri e per una maggior velocità di foratura, minor usura e minor accumulo di calore. Tagliente Primario più spesso con una % in più di Carburo e su Ø > 32 mm una
% in più di Carburo per una maggiore durata. Scanalatura posta a lato del tagliente primario, permette di verificare l’usura della punta. Milwaukee garantisce la propria punta fino a 75 m. Sezione della
punta rinforzata. Questo permette di avere minori vibrazioni, minori rotture e trasferire al meglio la potenza dell’utensile sulla punta. Spalla della scanalatura profonda. Questa permette una maggiore e
più rapida estrazione delle polveri e un minor accumulo di calore sulla testa della punta e quindi una minor usura. Minori Vibrazioni. Foratura confortevole con meno stress per l’utilizzatore e per l’utensile.
Speciale trattamento della superfice. Per uno scorrimento più agevole della polvere sulla superfice della punta ed un minor attrito. Marchio PGM. Garantisce fori precisi e accurati e la massima tenuta del
tassello.

HSSGC 1.0X34
2 PCS
58862

diametro 1 x 34 mm

58863

diametro 1,5 x 40 mm

58867

diametro 3,5 x 70 mm

58868

diametro 4 x 75 mm

58864

diametro 2 x 49 mm

58865

diametro 2,5 x 57 mm

58866

diametro 3 x 61 mm

Punte rettificate in HSS al cobalto particolarmente resistenti al calore e prodotte secondo gli standard DIN 338. Finitura lucida. Taglienti con angolo di taglio di 135°. Non richiede punzone di centratura.
La presenza di Cobalto (5%) evita il surriscaldamento della punta. Elica di tipo N. Utilizzabile per forare acciaio, ghisa e leghe con carico di rottura fino 1000 N/mm2, legno, plastica e inox. Adatto per la
foratura di acciai e metalli ad alto contenuto di lega con carichi di rottura superiori a 1000 N / mm² come gli acciai resistenti al calore e agli acidi e acciaio Inox. Codolo a tre facce dal diametro 5 per una
miglior grip. Colore: bronzo

TW 1.0X34
2 PCS
58841

diametro 1 x 34 mm

58842

diametro 1,5 x 40 mm

58846

diametro 3,5 x 70 mm

58847

diametro 4 x 75 mm

58843

diametro 2 x 49 mm

58844

diametro 2,5 x 57 mm

58845

diametro 3 x 61 mm

La geometria Thunderweb consente una più rapida espulsione del truciolo. Consente inoltre di dissipare meglio il calore.Queste due caratteristiche ne conferiscono maggiore velocità di foro e maggiore
durata della punta. La sezione parabolica riduce il rischio di bloccaggio della punta in fori profondi La sezione ha uno spessore maggiore ed aumenta all’avvicinarsi dell’attacco (sezione conica). Sezione
parabolica offre una maggiore resistenza, minore rischio di rotture., ottima per fori particolarmente profondi, maggiore durata. Angolo taglio: 135°. Finitura lucida permette una più veloce estrazione del
truciolo e una maggiore durata della punta. Cassette in ABS con gommature sugli angoli per una maggiore resistenza. Supporta carichi di pressione elevati.

HSSGC 1.0X34
2 PCS
diametro 4,5 x 80 mm

58870

diametro 5 x 86 mm

58871

diametro 5,5 x 93 mm

58872

diametro 6 x 93 mm

58873

diametro 6,5 x 101 mm

58874

diametro 8 x 117 mm

58875

diametro 9 x 125 mm

58876

diaetro 10 x 133 mm

58877

diametro 11 x 142 mm

58878

diametro 12 x 151 mm

58879

diametro 13 x 151 mm

58869

Punte rettificate in HSS al cobalto particolarmente resistenti al calore e prodotte secondo gli standard DIN 338. Finitura lucida. Taglienti con angolo di taglio di 135°. Non richiede punzone di centratura.
La presenza di Cobalto (5%) evita il surriscaldamento della punta. Elica di tipo N. Utilizzabile per forare acciaio, ghisa e leghe con carico di rottura fino 1000 N/mm2, legno, plastica e inox. Adatto per la
foratura di acciai e metalli ad alto contenuto di lega con carichi di rottura superiori a 1000 N / mm² come gli acciai resistenti al calore e agli acidi e acciaio Inox. Codolo a tre facce dal diametro 5 per una
miglior grip. Colore: bronzo

MPD1 3X70
1 PC
58913

diametro 4 x 85 mm

58914

diametro 5 x 85 mm

58915

diametro 6 x 100 mm

58916

diametro 8 x 120 mm

58917

diametro 10 x 120 mm

Tagliente in carburo (TCT) per la massima durata e per la foratura in diversi tipi di materiali come metallo, legno, e pietra. Questa applicazioni devono essere fatte in modalità rotazione. Non può essere
utilizzata la percussione con queste punte. Ideale per i professionisti che hanno bisogno di forare una diversa tipologia di materiali in una sola volta. Made in Germany.
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⇣ Punte sds

SDS-PLUS MX4
5X115 - 1PC
58800

diametro 5 x 115 mm

58801

58805

diametro 8 x 115 mm

58812

diametro 10 x 160 mm

58817

diametro 12 x 260 mm

diametro 6 x 165 mm

58803

58808

diametro 8 x 215 mm

58809

diametro 8 x 265 mm

58811

diametro 10 x 110 mm

58814

diametro 10 x 260 mm

58815

diametro 12 x 160 mm

58816

diametro 12 x 210 mm

58819

diametro 14 x 210 mm

diametro 6 x 115 mm

58802

58806

diametro 8 x 115 mm

58813

diametro 10 x 215 mm

58818

diametro 14 x 160 mm

diametro 6 x 215 mm

58804

diametro 6 x 265 mm

Unico blocco a 4 taglienti al carburo (4x90°). Per fori perfettamente rotondi e un ancoraggio ottimale. Geometria a 4 scanalature, assicura la massima estrazione di polveri e detriti. Punta di centraggio per
una facile centratura e la massima precisione del foro. Unico blocco in carburo saldato sul corpo della punta per diam. 5-8mm. Maggior quantità di Carburo porta ad avere una maggiore durata. 4 denti
demolitori producono micro fratture nel cemento che aumentano la velocità. Polverizzano il materiale più efficentemente. 20% più veloce rispetto ai concorrenti. Smussatura laterale del tagliente per una
maggiore resistenza in cemento armato. Queste punte sono 4 volte più durature vs le punte a 2 taglienti. Nuovo design della spalla che si assottiglia con l’avvicinarsi al tagliente per una migliore estrazione
polveri, velocità e minimizzare l'attrito. Fino a 20% più fori per carica vs concorrenti. Made in Germany.

SDS-PLUS M2
3X110 - 1PC
58826

diametro 8 x 110 mm

58828

diametro 8 x 210 mm

Denti Demolitori: 3 denti demolitori molto aggressivi. Questi producono un’effetto "demolizione" che produce micro fratture nel materiale, rendendo la foratura estremamente veloce. FINO AL 25% PIÙ
VELOCI Punta di centraggio assicura tempi rapidi di foratura e massima precisione. Inoltre, previene slittamenti su superfici lisce. Smussatura del tagliente. Previene il danneggiamento e il blocco della
punta in presenza di tondino o altri materiali duri. Riduce l’attrito durante la foratura per una maggiore velocità.
Design scanalatura. La spalla della scanalatura si assottiglia con l’avvicinarsi al tagliente, questo rende la punta estremamente veloce in foratura perchè riduce l’attrito con il materiale. Questo permette
un minor assorbimento di energia e qundi una maggiore autonomia di lavoro, di conseguenza un maggior n° di fori per carica. Questo le rende ideali per tassellatori a batteria. Scanalatura rinforzata.
Scanalatura profonda ottimizzata per una maggiore estrazione delle polveri. Design della scanalatura rinforzata consente: pieno trasferimento dell’energia alla punta, minori vibrazioni, eccezionale
resistenza alle rotture e massima durata. Made in Germany. Massima velocità di foratura: la particolare forma della testa permette forature rapide ed un’ottima rimozione del materiale.
Massima durata: La durata della punta è assicurata dai taglienti al carburo con design ottimizzato e saldatura estremamente forte.

SDS-PLUS M2
3X110 - 1PC
58821

diametro 5 x 110 mm

58822

diametro 6 x 110 mm

58823

diametro 6 x 160 mm

58824

diametro 6 x 210 mm

58825

diametro 6 x 260 mm

Denti Demolitori: 3 denti demolitori molto aggressivi. Questi producono un’effetto "demolizione" che produce micro fratture nel materiale, rendendo la foratura estremamente veloce. FINO AL 25% PIÙ
VELOCI. Punta di centraggio assicura tempi rapidi di foratura e massima precisione. Inoltre, previene slittamenti su superfici lisce.Smussatura del tagliente. Previene il danneggiamento e il blocco della
punta in presenza di tondino o altri materiali duri.
Riduce l’attrito durante la foratura per una maggiore velocità. Design scanalatura. La spalla della scanalatura si assottiglia con l’avvicinarsi al tagliente, questo rende la punta estremamente veloce in
foratura perchè riduce l’attrito con il materiale. Questo permette un minor assorbimento di energia e qundi una maggiore autonomia di lavoro, di conseguenza un maggior n° di fori per carica. Questo le
rende ideali per tassellatori a batteria. Scanalatura rinforzata. Scanalatura profonda ottimizzata per una maggiore estrazione delle polveri. Design della scanalatura rinforzata consente: pieno trasferimento
dell’energia alla punta, minori vibrazioni, eccezionale resistenza alle rotture e massima durata.Made in Germany.
Massima velocità di foratura: la particolare forma della testa permette forature rapide ed un’ottima rimozione del materiale. Massima durata: La durata della punta è assicurata dai taglienti al carburo con
design ottimizzato e saldatura estremamente forte.

SDS-PLUS M2
3X110 - 1PC
58827

diametro 8 x 160 mm

58829

diametro 10x160 mm

58830

diametro 10 x 210 mm

58833

diametro 12 x 210 mm

58834

diametro 14x160 mm

58835

diametro 14 x 260 mm

58831

diametro 10 x 260 mm

58832

diametro 12 x 160 mm

Denti Demolitori: 3 denti demolitori molto aggressivi. Questi producono un’effetto "demolizione" che produce micro fratture nel materiale, rendendo la foratura estremamente veloce. FINO AL 25% PIÙ
VELOCI Punta di centraggio assicura tempi rapidi di foratura e massima precisione. Inoltre, previene slittamenti su superfici lisce. Smussatura del tagliente. Previene il danneggiamento e il blocco della
punta in presenza di tondino o altri materiali duri. Riduce l’attrito durante la foratura per una maggiore velocità. Design scanalatura. La spalla della scanalatura si assottiglia con l’avvicinarsi al tagliente,
questo rende la punta estremamente veloce in foratura perchè riduce l’attrito con il materiale. Questo permette un minor assorbimento di energia e qundi una maggiore autonomia di lavoro, di conseguenza
un maggior n° di fori per carica. Questo le rende ideali per tassellatori a batteria. Scanalatura rinforzata. Scanalatura profonda ottimizzata per una maggiore estrazione delle polveri. Design della scanalatura
rinforzata consente: pieno trasferimento dell’energia alla punta, minori vibrazioni, eccezionale resistenza alle rotture e massima durata. Made in Germany. Massima velocità di foratura: la particolare forma
della testa permette forature rapide ed un’ottima rimozione del materiale. Massima durata: La durata della punta è assicurata dai taglienti al carburo con design ottimizzato e saldatura estremamente forte.
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⇣ Punte sds
PUNTE PER
CALCESTRUZZO
SDS PLUS

60H516

diametro 4 x 110 mm

60H518

diametro 5 x 110 mm

60H520

diametro 5 x 160 mm

60H522

diametro 6 x 110 mm

60H524

diametro 6 x 160 mm

60H526

diametro 6 x 210 mm

60H528

diametro 6 x 260 mm

60H532

diametro 8 x 160 mm

60H534

diametro 8 x 210 mm

60H536

diametro 8 x 260 mm

60H540

diametro 10 x 160 mm

60H542

diametro 10 x 210 mm

60H544

diametro 10 x 260 mm

60H546

diametro 10 x 350 mm

60H548

diametro 10 x 400 mm

60H550

diametro 10 x 600 mm

60H554

diametro 12 x 160 mm

60H556

diametro 12 x 210 mm

60H558

diametro 12 x 260 mm

60H562

diametro 12 x 400 mm

60H566

diametro 12 x 600 mm

60H570

diametro 14x 210 mm

60H572

diametro 14 x 260 mm

60H576

diametro 14 x 350 mm

60H578

diametro 14 x 400 mm

60H582

diametro 14 x 600 mm

60H588

diametro 16 x 260 mm

60H590

diametro 16 x 310 mm

60H592

diametro 16 x 400 mm

60H594

diametro 16 x 600 mm

60H596

diametro 18 x 260 mm

60H598

diametro 18 x 310 mm

60H602

diametro 18 x 600 mm

60H604

diametro 20 x 600 mm

60H606

diametro 20 x 800 mm

60H608

diametro 24 x 600 mm

60H610

diametro 24 x 800 mm

La punta per cemento VERTO con supporto tipo SDS + con un diametro di 4,0 mm grazie alla punta a croce, realizzata in carburo cementato a grana fine, consente di praticare fori in calcestruzzo in modo
efficiente. La doppia spirale tipo S4 garantisce una corretta estrazione del velo, proteggendo il trapano dal surriscaldamento.

PUNTA GUIDA
SDS- PLUS
Ø 8X260 MM
58885

diametro 8 x 260 mm

D
enti Demolitori: 3 denti demolitori molto aggressivi. Questi producono un’effetto "demolizione" che produce micro fratture nel materiale, rendendo la foratura estremamente veloce. FINO AL 25% PIÙ
VELOCI Punta di centraggio assicura tempi rapidi di foratura e massima precisione. Inoltre, previene slittamenti su superfici lisce. Smussatura del tagliente. Previene il danneggiamento e il blocco della
punta in presenza di tondino o altri materiali duri. Riduce l’attrito durante la foratura per una maggiore velocità. Design scanalatura. La spalla della scanalatura si assottiglia con l’avvicinarsi al tagliente,
questo rende la punta estremamente veloce in foratura perchè riduce l’attrito con il materiale. Questo permette un minor assorbimento di energia e qundi una maggiore autonomia di lavoro, di conseguenza
un maggior n° di fori per carica. Questo le rende ideali per tassellatori a batteria. Scanalatura rinforzata. Scanalatura profonda ottimizzata per una maggiore estrazione delle polveri. Design della scanalatura
rinforzata consente: pieno trasferimento dell’energia alla punta, minori vibrazioni, eccezionale resistenza alle rotture e massima durata. Made in Germany. Massima velocità di foratura: la particolare forma
della testa permette forature rapide ed un’ottima rimozione del materiale. Massima durata: La durata della punta è assicurata dai taglienti al carburo con design ottimizzato e saldatura estremamente forte.

PUNTE PER MURTURA
Per fori su mattone e blocchi cavi di cemento

58331
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PUNTE SCALPELLO
PIATTO

60H224

diametro 14 mm

SCALPELLO A PUNTA
SDS-PLUS

58348

lunghezza 200 mm

Lo scalpello VERTO con un mandrino SDS + da 20 mm, realizzato in acciaio al carbonio indurito, è
ideale per la forgiatura meccanica di fori e fessure in calcestruzzo, pietra e mattoni.

SDS-Plus Chisels - Variazioni prodotto x4

SCALPELLO PIATTO
SDS+

PUNTA SCALPELLO
SDS-MAX

58838

250 x 20 mm

58837

+ 250 mm

Scalpello piatto SDS-Plus

Scalpello largo SDS-Plus

SCALPELLO
A PUNTA

SCALPELLO LARGO
SDS+

60H222

diametro 14 mm

58839

La punta VERTO (Ref 60H222) con supporto SDS + grazie alla versione in acciaio al carbonio
temprato è ideale per forgiare meccanicamente fori in elementi in calcestruzzo, pietra e mattoni

Scalpello largo SDS-Plus

SET SCALPELLI
SDS-PLUS

SET
SCALPELLO

58994

con 1 punta, 1 piatto, 1 largo

58352

da 250 x 40 m

3 punte Ø 6/8/10/x160 mm, 1 punta, 1 piatto

SDS-Plus Chisels - Variazioni prodotto x4
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⇣ Punte trapano
SET PUNTE SDS-PLUS
RX4 7 PZ.

58820

SET PUNTE SDS+7
PUNTE

58836

5/6/8X110 mm - 6/8/12X160 mm

Unico blocco a 4 taglienti al carburo (4x90°). Per fori perfettamente rotondi e un ancoraggio ottimale.
Geometria a 4 scanalature, assicura la massima estrazioni di polveri e detriti. Punta di centraggio per
una facile centratura e la massima precisione del foro. Unico blocco in carburo saldato sul corpo della
punta per Ø 5 - 8 mm. Maggior quantità di Carburo porta ad avere una maggiore durata.
4 denti demolitori producono micro fratture nel cemento che aumentano la velocità. Polverizzano il
materiale più efficentemente. 20% più veloce rispetto ai concorrenti. Smussatura laterale del tagliente
per una maggiore resistenza in cemento armato. Queste punte sono 4 volte più durature vs le
punte a 2 taglienti. Nuovo design della spalla che si assottiglia con l’avvicinarsi al tagliente per una
massimizzazione estrazione polveri, velocità e minimizzare l'attrito. Fino a 20% più fori per carica vs
concorrenti. Made in Germany.

Denti Demolitori: 3 denti demolitori molto aggressivi, questi producono un’effetto "demolizione" che
produce micro fratture nel materiale, rendendo la foratura estremamente veloce. FINO AL 25% PIÙ
VELOCI. Punta di centraggio assicura tempi rapidi di foratura e massima precisione. Inoltre, previene
slittamenti su superfici lisce. Smussatura del tagliente. Previene il danneggiamento e il blocco della
punta in presenza di tondino o altri materiali duri. Riduce l’attrito durante la foratura per una maggiore
velocità. Design scanalatura. La spalla della scanalatura i assottiglia con l’avvicinarsi al tagliente, questo
rende la punta estremamente veloce in foratura perchè riduce l’attrito con il materiale. Questo permette
un minor assorbimento di energia e qundi un maggiore autonomia di lavoro, di conseguenza un maggior
n° di fori per carica. Questo le rende ideali per tassellatori a batteria. Scanalatura rinforzata. Scanalatura
profonda ottimizzata per una maggiore estrazione delle polveri. Design della scanalatura rinforzata
consente: pieno trasferimento dell’energia alla punta, minori vibrazioni, eccezzionale resistenza alle
rotture e massima durata. Made in Germany.

SET DI 5 PUNTE SDSPLUS. BLISTER IN
PLASTICA.

CASSETTA PUNTE
HSS-G DIAMETRO
DA 1 A 13 MM - 25PZ

58992

58861

Unico blocco a 4 taglienti al carburo (4x90°). Per fori perfettamente rotondi e un ancoraggio ottimale.
Geometria a 4 scanalature, assicura la massima estrazioni di polveri e detriti. Punta di centraggio
per una facile centratura e la massima precisione del foro. Unico blocco in carburo saldato sul corpo
della punta per Ø 5 - 8 mm. Maggior quantità di Carburo porta ad avere una maggiore durata. 4 denti
demolitori producono micro fratture nel cemento che aumentano la velocità. Polverizzano il materiale
più efficentemente. 20% più veloce rispetto ai concorrenti. Smussatura laterale del tagliente per una
maggiore resistenza in cemento armato. Queste punte sono 4 volte più durature vs le punte a 2 taglienti.
Nuovo design della spalla che si assottiglia con l’avvicinarsi al tagliente per una massimizzazione
estrazione polveri, velocità e minimizzare l'attrito. Fino a 20% più fori per carica vs concorrenti.

La geometria Thunderweb consente una più rapida espulsione del truciolo. Consente inoltre di dissipare
meglio il calore.Queste due caratteristiche ne conferiscono maggiore velocità di foro e maggiore durata
della punta. La sezione parabolica riduce il rischio di bloccaggio della punta in fori profondi. La sezione
ha uno spessore maggiore ed aumenta all’avvicinarsi dell’attacco (sezione conica).
Sezione parabolica offre una maggiore resistenza, minore rischio di rotture., ottima per fori
particolarmente profondi, maggiore durata. Angolo taglio: 135°. Finitura lucida permette una più veloce
estrazione del truciolo e una maggiore durata della punta. Cassette in ABS con gommature sugli angoli
per una maggiore resistenza. Supporta carichi di pressione elevati.

CASSETTA PUNTE
HSS-G CO - 19 Pz

CASSETTA DI PLASTICA
CON 19 PEZZI THUNDERWEB HSS-G. 19 PZ

58880

diametro da 1 a 13 mm

Punte rettificate in HSS al cobalto particolarmente resistenti al calore e prodotte secondo lo standard
DIN 338. Finitura lucida. Taglienti con angolo di taglio di 135°. Non richiede punzone di centratura. La
presenza di Cobalto (5%) evita il surriscaldamento della punta. Elica di tipo N. Utilizzabile per forare
acciaio, ghisa e leghe con carico di rottura fino a 1000 N/mm2, legno, plastica e inox. Adatto per la
foratura di acciai e metalli ad alto contenuto di lega con carichi di rottura superiori a 1000 N / mm² come
gli acciai resistenti al calore e agli acidi e acciaio Ino. Codolo a tre facce dal diametro 5 per una miglior
grip. Colore: bronzo.
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58967

diametro da 1 a 10 mm

La geometria Thunderweb consente una più rapida espulsione del truciolo. Consente inoltre di dissipare
meglio il calore.Queste due caratteristiche ne conferiscono maggiore velocità di foro e maggiore durata
della punta. La sezione parabolica riduce il rischio di bloccaggio della punta in fori profondi. La sezione
ha uno spessore maggiore ed aumenta all’avvicinarsi dell’attacco (sezione conica). Sezione parabolica
offre una maggiore resistenza, minore rischio di rotture., ottima per fori particolarmente profondi,
maggiore durata. Angolo taglio: 135°. Finitura lucida permette una più veloce estrazione del truciolo
e una maggiore durata della punta. Cassette in ABS con gommature sugli angoli per una maggiore
resistenza. Supporta carichi di pressione elevati.
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⇣ Punte trapano
SET SHOCKWAVE
33 PZ
AVVITATURA

58996

CASSETTA PUNTE PER CALCESTRUZZO
Grande durata e prestazioni nella fora tura di mattoni, piastrelle, calcestruzzo e tutti i
tipi di pietra naturale Made in Germany. DIAMETRO DA 3 a 1o mm

58912

SET BIT CONFEZIONE
MAGNETICA (15 PEZZI).
DISPONIBILE SOLO
COME ESPOSITORE DA
BANCO.

Contiene: 25 mm lungh. 1x PH1 / 2x PH2 / 1x PH3 / 2x PZ1, 3x PZ2 / 2x PZ3 / 2x TX10 / 2x TX15 / 3x
TX20, 2x TX25 / 2x TX30 / 1x TX40 / 1x TX50 50 mm lungh. 1x PH2 / 1 x PZ2 / 1x TX15 / 1x TX20, 1x
TX25. Adat. magnetici lungh. 48 mm: 1x 7 / 1x 8 / 1x 10 mm. 1x Bit magnetico di 60 mm di lunghezza
Progettato per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi. Questa linea di accessori non solo è ideale per
applicazioni grvose, ma offre anche una soluzione completa per soddisfare le esigenze di fissaggio
degli utilizzatori. Shock Zone Shockwave - disegnata per essere estremamente flessibile.La Shock
Zone riduce lo stress del bit, conseguentemente si hanno meno rotture. La combinazione del disegno
Shock Zone e dell speciale trattamento termico permette al bit di essere estremamente resistente.
Questa gamma di bit e attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico
dell’acciaio. Questo procedimento rende l’acciaio ancor più duro rispetto all’acciaio di tipo S2 (utilizzato
nelle versioni standard). Speciale acciaio studiado da Milwaukee con una formula speciale che lo rende
più resistente alle sollicitazioni in termini di torsione. Quantità minima ordinabile = 6 pz. Ordini da 6 pz
o multipli (es. 6, 12, 18).

SET BIT CONFEZIONE
MAGNETICA (15 PEZZI).
DISPONIBILE SOLO
COME ESPOSITORE DA
BANCO.

58997
Contiene: 25 mm lungh. 2x PH1 / 3x PH2 / 1x PH3 / 3x PZ1 4x PZ2 / 2x PZ3 / 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4x
TX20 / 4x TX25, 4x TX30 / 3x TX40 / 2x TX40 / 2x HEX 4 / 2x HEX 5, 2x SL0,6x4,5 / 2x SL0,8x5,5 / 2x
SL1,2x6,5 50 mm lungh. 1x PH1 / 1x PH2 / 1x PZ2 / 1x TX10, 1x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1x TX30
90 mm lungh. 1x PH2 / 1x TX20 / 1x TX25. 1x Bit magnetico di 60 mm di lunghezza.

58995
Contiene: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x
TX30. 1 x Bit magnetico di 60 mm di lunghezza. Progettato per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi. Questa
linea di accessori non solo è ideale per applicazioni grvose, ma offre anche una soluzione completa per
soddisfare le esigenze di fissaggio degli utilizzatori.
Shock Zone Shockwave - disegnata per essere estremamente flessibile.La Shock Zone riduce lo stress
del bit, conseguentemente si hanno meno rotture. La combinazione del disegno Shock Zone e dell
speciale trattamento termico permette al bit di essere estremamente resistente.Questa gamma di bit
e attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico dell’acciaio. Questo
procedimento rende l’acciaio ancor più duro rispetto all’acciaio di tipo S2 (utilizzato nelle versioni
standard). Speciale acciaio studiado da Milwaukee con una formula speciale che lo rende più resistente
alle sollicitazioni in termini di torsione. Quantità minima ordinabile = 6 pz. Ordini da 6 pz o multipli (es.
6, 12, 18).

SET BUSSOLE
GOMMATE 1/2''
Colorate per una facile identificazione.Prodotte
con acciaio ad alta qualità per la massima
durata.Set include 17/19/21 mm

SET PUNTE UNIVERSALE TCT 7 PZ
Tagliente in carburo (TCT) per la massima durata e per la foratura in diverti tipi di materiali
come metallo, legno, e pietra. Questa applicazioni devono essere fatte in modalità
rotazione. Non può essere utilizzata la percussione con queste punte. Ideale per i
professionisti che hanno bisogno di forare una diversa tipologia di materiali in una sola
volta. Made in Germany.

58999

58918
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⇣ Punte trapano
SET 1 DI 7 PUNTE
SDS-PLUS MX4
7 PEZZI

58993

SET SHOCKWAVE
32 PZ - AVVITATURA TORX

58998

Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 / 8 / 10 /
12 x 165 mm

Unico blocco a 4 taglienti al carburo (4x90°). Per fori perfettamente rotondi e un ancoraggio ottimale.
Geometria a 4 scanalature, assicura la massima estrazioni di polveri e detriti. Punta di centraggio
per una facile centratura e la massima precisione del foro. Unico blocco in carburo saldato sul corpo
della punta per Ø 5 - 8 mm. Maggior quantità di Carburo porta ad avere una maggiore durata. 4 denti
demolitori producono micro fratture nel cemento che aumentano la velocità. Polverizzano il materiale
più efficentemente. 20% più veloce rispetto ai concorrenti. Smussatura laterale del tagliente per una
maggiore resistenza in cemento armato. Queste punte sono 4 volte più durature vs le punte a 2 taglienti.
Nuovo design della spalla che si assottiglia con l’avvicinarsi al tagliente per una massimizzazione
estrazione polveri, velocità e minimizzare l'attrito. Fino a 20% più fori per carica vs concorrenti.

Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 / 8 / 10 /
12 x 165 mm

Contiene: 31 x lunghezza 25 mm: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1
x TX50, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX
BO25. 1 x SHOCKWAVE™ portabit magnetico con blocco 1/4˝ Hex 73 mm . Progettato per l'utilizzo
con avvitatori ad impulsi. Questa linea di accessori non solo è ideale per applicazioni grvose, ma offre
anche una soluzione completa per soddisfare le esigenze di fissaggio degli utilizzatori. Shock Zone
Shockwave - disegnata per essere estremamente flessibile. La Shock Zone riduce lo stress del bit,
conseguentemente si hanno meno rotture. La combinazione del disegno Shock Zone e dell speciale
trattamento termico permette al bit di essere estremamente resistente. Questa gamma di bit e attacchi
magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico dell’acciaio. Questo procedimento
rende l’acciaio ancor più duro rispetto all’acciaio di tipo S2 (utilizzato nelle versioni standard). Speciale
acciaio studiado da Milwaukee con una formula speciale che lo rende più resistente alle sollicitazioni in
termini di torsione. Quantità minima ordinabile = 6 pz. Ordini da 6 pz o multipli (es. 6, 12, 18).

CASSETTA PUNTE
SHOCKWAVE™
REDHEX HSS-G
10PZ

59500
Unico blocco a 4 taglienti al carburo (4x90°). Per fori perfettamente rotondi e un ancoraggio ottimale.
Geometria a 4 scanalature, assicura la massima estrazioni di polveri e detriti. Punta di centraggio
per una facile centratura e la massima precisione del foro. Unico blocco in carburo saldato sul corpo
della punta per Ø 5 - 8 mm. Maggior quantità di Carburo porta ad avere una maggiore durata. 4 denti
demolitori producono micro fratture nel cemento che aumentano la velocità. Polverizzano il materiale
più efficentemente. 20% più veloce rispetto ai concorrenti. Smussatura laterale del tagliente per una
maggiore resistenza in cemento armato. Queste punte sono 4 volte più durature vs le punte a 2 taglienti.
Nuovo design della spalla che si assottiglia con l’avvicinarsi al tagliente per una massimizzazione
estrazione polveri, velocità e minimizzare l'attrito. Fino a 20% più fori per carica vs concorrenti.

SET SEGHE A TAZZA 7 PZ

59501

Contiene: 7 pezzi. Seghe a tazza: 19, 22, 25, 29, 32 mm.
Albero per seghe a tazza Ø 14–30 mm (Nr. Cod. 49567010).
Spessore e adattatore. Chiave esagonale 1/8” HEX

86

Seghe a tazza Bi-Metalliche dalle alte performance. Design del dente Variabile (4/6 denti per pollice),
con inclinazione di 10° permette: Tagli più veloci ed aggressivi. Dispersione di calore durante il
taglio per una minore usura dei denti. Speciale design del dente, meno tendenza al bloccaggio sui
materiali più sottili. Il particolare design del dente riduce la tendenza al grippaggio. Richiede meno
pressione - Questo risultato è ottenuto grazie alla combinazione tra geometria del dente aggressiva
e una buona esplulsione dei trucioli. Composizione del dente. Composizione in acciaio Matrice II
che contiene 8% di cobalto che permette di mantenere i denti integri anche nelle applicazioni più
gravose. Costruzione Bi-Metallica - denti in acciaio sono saldati al laser su un corpo in acciaio legato.
I denti vengono induriti in metallo 65 HRC ad una temperatura di 600°C per ottenere la massima
durata. A causa della elevata resistenza all‘usura dell‘acciaio Matrice II, queste seghe a tazza sono
ideali per il taglio di materiali come acciaio inossidabile e materiali morbidi come il legno. Anima
Robusta con spessore di 1,27 mm, garantisce il giusto compromesso tra rigidità ed elasticità durante
l’applicazione. Profondità di taglio 41 mm. Fondello. Il fondello in acciaio ha uno spessore di 5 mm,
questa caratteristica consente di ridurre notevolmente le vibrazioni ed evita che la sega a tazza si
dilati. Ottima concentricità, garantisce ottime performance soprattutto per i diametri più grandi. Ampia
zona di accesso laterale per una veloce e facile rimozione del materiale. Grazie alla costruzione
robusta e alla perfetta rotazione, queste seghe a tazza sono adatte non solo con gli utensili a batteria
e a filo, ma a volte possono essere usate con attrezzature stazionarie. Questa gamma di seghe a
tazza di alta qualità sono la perfetta soluzione per il taglio di tutti i tipi di materiali: Acciaio fino a 1000
N/mm2, Acciaio Inox e Acciaio resistente ad acidi, Materiali NON ferrosi, Ghisa, Alluminio, Legno,
MDF, Cartongesso, Sandwich, PVC.
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⇣ Punte trapano
ESPSOSITORE DA
BANCO DISPOSITIVO
AVVITATORA
ANGOLARE
SHOCKWAVE™ 11 PZ

SET BIT AVVITAMENTO
EXTRA HARD, 32 PZ

59505
59503
Dispositivo avvitatura angolare per avvitare o perforare in aree ristrette e difficili da raggiungere. Per
avvitatori ad impulso: adatto all'uso con i più recenti avvitatori ad impulso da 18 V e trapano avvitatori a
batteria. SHOCK ZONE™ interna con design avanzato degli ingranaggi per un'eccellente trasmissione
della potenza e una durata a coppie elevate. Per tutti gli accessori con attacco da 1/4". Design molto
compatto: solo 36 mm di altezza e un vero angolo di 90 ° per consentire l'accesso in spazi ristretti.
Impugnatura ergonomica in gomma per una manipolazione sicura e confortevole. La confezione
contiene 1 x dispositivo di avvitatura ad angolo e 10 x bit avvitatura lunghezza 25 mm.

Il set punte per avvitatore, 32 pz. è una buona scelta per l'uso universale. Il set contenente varie punte
per avvitatore viene fornito in una custodia piccola e compatta con coperchio trasparente, inseribile
in una cinghia per un facile accesso. Inoltre, le punte presentano un codice colore per una veloce
visualizzazione e identificazione del giusto tipo di punta. Presenta un codolo a esagono esterno da 1/4"
ed è destinata all'avvitamento universale con avvitatori e trapani avvitatori.
Il set punte per avvitatore, 32 pz. viene fornito un una cassetta pratica e robusta, che offre una buona
visuale del contenuto nonché per una conservazione e un trasporto in sicurezza.Il set punte per avvitatore,
32 pz. viene fornito un una cassetta pratica e robusta, che offre una buona visuale del contenuto nonché
per una conservazione e un trasporto in sicurezza. Il set contiene: PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x),
PZ3 HEX 3/4/5/6 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 S 3/4/5/6 Th 10/15/20/25/27/30/40

SHOCKWAVE
PH1 X 25 MM
2 PCS

SET BUSSOLE E BIT
AVVITAMENTO EXTRA
HARD, 43 PZ

59502
Progettato per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi. Questa linea di accessori non solo è ideale per
applicazioni grvose, ma offre anche una soluzione completa per soddisfare le esigenze di fissaggio
degli utilizzatori. Shock Zone Shockwave - disegnata per essere estremamente flessibile. La Shock
Zone riduce lo stress del bit, conseguentemente si hanno meno rotture. La combinazione del disegno
Shock Zone e dell speciale trattamento termico permette al bit di essere estremamente resistente.
Questa gamma di bit e attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico
dell’acciaio. Questo procedimento rende l’acciaio ancor più duro rispetto all’acciaio di tipo S2 (utilizzato
nelle versioni standard). Speciale acciaio studiado da Milwaukee con una formula speciale che lo rende
più resistente alle sollicitazioni in termini di torsione.

SET DI PUNTE PER METALLO HSS-G PROBOX
DA 19 PEZZI, DIN 338,
135° 1-10 MM

59506
Il set bussole e bit di avvitamento Extra Hard 43 pz. è una valida soluzione per l'uso universale.
L'acciaio modificato S2 e un trattamento termico ottimizzato forniscono alle punte una durezza extra,
per prestazioni ottimali in tutte le operazioni. Queste punte presentano una zona di torsione conica
che gestisce facilmente i picchi di coppia assorbendo forza e vibrazioni durante l'avvitamento in
tutti i materiali. Inoltre, le punte per avvitatore hanno un codice colore per una veloce panoramica e
riconoscimento del giusto tipo di punta. Presenta un codolo a esagono esterno da 1/4" ed è destinata
all'avvitamento universale con avvitatori e trapani avvitatori. Il set bussole e bit avvitamento Extra Hard,
43 pz. viene fornito un una cassetta pratica e robusta, che offre una buona visuale del contenuto nonché
per una conservazione e un trasporto in sicurezza. Il set contiene: Giradadi PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1,
PZ2 (2x) PZ3 SL3, SL4, SL5, SL6 H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 TH10, TH15,
TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 PH2 PZ2 SL6 T15, T20, T25 con magnete permanente per viti
esagonali (6 mm, 8 mm, 10 mm) Supporto universale magnetico Supporto universale con cambio rapido
Il set contiene punte di diversa lunghezza e tipo per vari tipi di viti nonché giradadi con magnete
permanente per viti esagonali. Include inoltre un supporto universale magnetico e un supporto universale
con funzione Quick-Change.

SET MISTO MINI-X-LINE
DA 15 PEZZI

59504
La punta per metallo HSS rettificata è adatta per la foratura del metallo con la massima precisione.
La punta HSS rettificata con angolo di spoglia di 135° unisce il taglio attivo e il perfetto centraggio
senza slittamenti, offrendo la massima precisione. La punta per metallo HSS con affilatura e rettifica
di precisione elimina anche la necessità di eseguire la preforatura o la foratura pilota fino a 10 mm,
consente di ottenere un avanzamento della foratura più rapido del 40% ed una forza di spinta inferiore
del 50% rispetto alle punte in HSS con rettifica standard ed affilatura conica. Per acciaio legato e non
legato fino ad una resistenza alla trazione di 900 N/mm2, acciaio forgiato, ghisa grigia, ferro sinterizzato,
ghisa malleabile, metalli non ferrosi, plastica dura. Codolo cilindrico, per impiego con trapani avvitatori e
a colonna. Set di punte per metallo in ProBox da 19 pz. HSS-G, DIN 338, 135°

59507
Il set misto da 15 pezzi Mini-X-Line è ideale per lavori di foratura in muratura,
legno e metallo. Per applicazioni di foratura comuni
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⇣ Punte trapano
KIT 30 ACCESSORI PER
LA FORATURA E AVVITATURA RAK30MIX

9 x Inserti avvitatura 25mm: 3 x Philips (PH1 – PH3), 3 x Pozidrive (PZ1 – PZ3), 3 x
Lame piatte (4mm – 6mm)
1 x Porta inserto magnetico 60mm
4 x Attacchi esagonali non magnetico: 1 x 6mm, 1 x 8mm, 1 x
10mm, 1 x 12mm
5 x Punte legno: 1 x 3mm, 1 x 4mm, 1 x 5mm, 1 x 6mm, 1 x 8mm
5 x Punte per calcestruzzo: 1 x 5mm, 1 x 5,5mm, 1 x 6mm, 1 x 6,5mm, 1 x 7mm

59412

KIT 40 ACCESSORI PER
L’AVVITATURA RAK40SD

6 x Punte HSS: 1 x 2mm, 1 x 2,5mm, 1 x 3mm, 1 x 4mm, 1 x 5mm, 1 x 6mm

32 x Inserti di avvitatura 25mm; 4 x Philips (PH1 – PH3); 6 x Pozidrive (PZ1 – PZ3); 4
x Hex (3mm – 6mm); 4 x Lame piatte (5mm – 7mm); 14 x Torx® (TX6 – TX40)
7 x Inserti avvitatura 50mm; 2 x Philips (PH1 – PH2); 2 x Pozidrive (PZ1 – PZ2); 3
x Torx®(TX10 – TX20)
1 x Porta inserto magnetico 60mm

59413

88
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⇣ Rasaerba elettrici
Grazie alle loro caratteristiche distintive, i rasaerba
Alpina sono i migliori alleati per creare il tuo giardino
ideale. Sono facili da utilizzare e da mantenere e
sono costruiti con materiali resistenti e con motori ad
elevata potenza per garantire performance di qualità.

Modello

1200/32
rasaerba

Questo tosaerba elettrico facilmente manovrabile e leggero è perfetto per la cura di piccoli prati. La lama appositamente temperata offre risultati di
taglio ottimali. L'impugnatura ErgoTec è comoda da impugnare e rende estremamente facile spingere il rasaerba. La funzione QuickFit consente
una facile regolazione centrale per 10 impostazioni di altezza di taglio. I pettini per prato extra ai lati dell'alloggiamento assicurano che il prato
venga falciato facilmente lungo i muri e i cordoli. Il sistema CnC consente un taglio e una raccolta efficienti. Con il suo telaio pieghevole, il rasaerba
è facile da trasportare e consente di riporlo in poco spazio. Potenza 1200 W. Larghezza di taglio 32 cm. Volume raccoglitore 30 l. Altezza di taglio,
min-max 20-60 mm. Gradini altezza di taglio 10. Regolazione dell'altezza di taglio QuickFit. Capacità area di lavoro (± 20) 300 m²

Potenza : 1200 W

90

70027

DO
WHAT YOU LOVE
the right solution for any need

Rasaerba elettrico PowerMax ™ 1200/32
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⇣ Rasaerba elettrici

Questo tosaerba elettrico facilmente manovrabile e leggero è perfetto per la cura di piccoli prati. La lama appositamente temperata offre risultati di
taglio ottimali. L'impugnatura ErgoTec è comoda da impugnare e rende estremamente facile spingere il rasaerba. La funzione QuickFit consente
una facile regolazione centrale per 10 impostazioni di altezza di taglio. I pettini per prato extra ai lati dell'alloggiamento assicurano che il prato venga
falciato facilmente lungo i muri e i cordoli. Il sistema CnC consente un taglio e una raccolta efficienti. Con il suo telaio pieghevole, il rasaerba è facile
da trasportare e consente di riporlo in poco spazio.

Potenza : 1400 W

70033

DO
WHAT YOU LOVE
the right solution for any need

Rasaerba elettrico PowerMax ™ 1400/34

Dettagli e specifiche tecniche - Il tagliaerba a spinta Alpina BL 380 E è alimentato da un motore elettrico da 1400 W ed è equipaggiato con
un sacco di raccolta rigido da 40 litri. Questo tagliaerba ha una larghezza di taglio di 38 cm; l’altezza di taglio è regolabile in 3 posizioni,
da 25 a 65 mm, agendo direttamente sulla regolazione dell’asse. Il manico ergonomico è corredato di una pratica leva interruttore ed è
ripiegabile per ridurre lo spazio occupato quando il tagliaerba non è in uso. Completa il comfort la pratica maniglia per il trasporto, posta
sulla parte superiore del corpo macchina. Larghezza di taglio 38 cm. Regolazione altezza di taglio sull'asse. Posizioni altezze di taglio 3
posizioni. Altezze di taglio 25 - 65 mm. Tagliaerba a spinta con motore elettrico da 1400 W con sacco di raccolta da 40 litri. Motore elettrico
da 1400 W. Avanzamento a spinta /// Sacco da 40 l. Funzione di raccolta

Potenza : 1400 W

58298

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Rasaerba BL 380 E

Questo compatto rasaerba a batteria è la scelta ideale per mantenere un bel giardino urbano. Questo rasaerba è alimentato da una batteria al litio,
consente di lavorare senza grovigli, né emissioni nocive. La postura di lavoro è sana e confortevole, grazie alle ben concepite impugnature ErgoFlex.
Grazie ai pettini per erba, il rasaerba Rotak 32 LI taglia i bordi automaticamente e con precisione, lungo steccati e vialetti. L’utensile è indicato per
tagliare con precisione bordi e prati, anche su erba alta e umida, soprattutto in ristretti spazi urbani. Per un agevole smaltimento dei residui di erba,
la dotazione comprende un cesto raccoglierba da 31 litri. Dettagli e specifiche tecniche: Tipo di batteria Al litio - Tensione della batteria. 36 V Tempo di ricarica della batteria 70 min. - Tempo di ricarica rapido della batteria 80% di ricarica in 56 min - Dimensioni prato consigliate Fino
a 150 m² - Larghezza di taglio 32 cm - Sistema di taglio Lama rotante - Peso 10,4 kg - Capacità del cesto di raccolta 31 l - Altezza di taglio
(min-max) 30 – 60 mm - Regolazione dell'altezza di taglio 3 volte, centrale - Tipo di impugnatura Sistema «Ergoflex».. 1 batteria da 36 V / 2,0
Ah al litio - Caricabatteria AL 3620 CV - Cesto di raccolta dell’erba da 31 l

Tensione della batteria: 36 V

59605

DIY
& GARDENING TOOLS
Performance and power for every project!

Rasaerba Rotak 32 LI a batteria

Questo compatto rasaerba taglia fino al bordo, rendendo superflue le rifiniture. Grazie ai pettini per erba, il rasaerba ARM 32 taglia i bordi
automaticamente e con precisione, lungo muri e vialetti. Pesando appena 6,8 kg, è semplice da trasportare e da manovrare attorno agli ostacoli. Il
motore PowerDrive garantisce un taglio affidabile anche in condizioni difficili. L’utensile è indicato per tagliare con precisione bordi e prati medio-piccoli.
Per un agevole smaltimento dei residui di erba, la dotazione comprende un cesto raccoglierba da 31 litri. Dati tecnici: Potenza del motore 1.200
W. Coppia di serraggio 13 Nm. Larghezza di taglio 32 cm. Sistema di taglio Lama rotante. Peso 6,8 kg. Capacità del cesto di raccolta 31 l.
Altezza di taglio (min-max) 20 – 60 mm. Regolazione dell'altezza di taglio Modalità ad asse su 3 posizioni. Tipo di impugnatura Standard

Potenza : 1200 W

59043
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DIY
& GARDENING TOOLS
Performance and power for every project!

Rasaerba ARM 32
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⇣ Rasaerba elettrici
Il CityMower18 è un rasaerba a batteria leggero, creato per curare con facilità i prati cittadini. Dotato di una potente batteria da 18 Volt ed un
sistema avanzato di gestione energetica, garantisce sia una maggiore autonomia, sia tutta la libertà degli utensili a batteria, senza ridurre
l’efficienza. Le impugnature ErgoFlex garantiscono un impiego pratico e garantiscono una postura di lavoro corretta e confortevole. Inoltre,
le impugnature presentano un comando a leva, con altezza di taglio agevolmente regolabile su 3 livelli, da 30 a 60 mm. I pettini per erba
assicurano rifiniture pulite lungo muri e bordi, per un lavoro semplice e veloce. Dettagli e specifiche tecniche: Tipo di batteria Al litio - Tensione
della batteria 18 V - Tensione batteria compatibile 18 V - Funziona con capacità della batteria 4 Ah - Tempo di ricarica della batteria 95 min.
- Dimensioni prato consigliate Fino a 300 m² - Larghezza di taglio 32 cm - Sistema di taglio Lama rotante - Peso 9,9 kg - Capacità del cesto
di raccolta 31 l - Altezza di taglio (min-max) 30 – 60 mm - Regolazione dell'altezza di taglio 3 volte, centrale - Tipo di impugnatura Sistema
«Ergoflex» - Dimensioni dell’utensile (L x B x H): 1210 x 360 x 1030 mm.

Tensione della batteria: 18 V

59604

DIY
& GARDENING TOOLS
Performance and power for every project!

Rasaerba Citymower

Diametro di taglio di 33cm. Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri. Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio
a 5 posizioni: 20-60mm. 2 funzioni in 1: insacchettamento e mulching. Assemblaggio semplice e rapido in 5 minuti. Sacco di raccolta da 35L
con indicatore sacco pieno. Equipaggiamento standard Kit mulching.
Diametro di taglio cm 33. Funzione mulching Si Movimento A spinta.

Potenza : 1300 W
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ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Tosaerba 1300W RLM13E33S
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⇣ Rasaerba a scoppio

Rasaerba AL4 46

Potenza 1.75 kW

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Alpina AL4 46 è un pratico tagliaerba a scoppio che si distingue per la sua potenza, robustezza e facilità d’uso. Il design essenziale di questo tagliaerba a spinta, particolarmente facile da manovrare, lo rende la scelta ideale per i giardini cosparsi di ostacoli, aiuole e bordi complessi, altrimenti
difficili da affrontare in modo sicuro e affidabile con un modello a trazione. Progettato per durare nel tempo, l’AL4 46 è costituito da un piatto di
taglio in acciaio robusto e resistente agli urti, che alloggia la lama e i restanti componenti. Il motore a quattro tempi da 125 cc con tecnologia OHV
prodotto da Briggs & Stratton, azienda statunitense leader del mercato, garantisce una potenza affidabile in qualsiasi condizione, mentre la regolazione dell’altezza di taglio con un’unica leva semplifica e velocizza il settaggio dell’impostazione desiderata. Il capiente sacco di raccolta da 60 L
del modello AL4 46 è realizzato in plastica leggera e antiruggine ed è dotato di un pratico indicatore di riempimento. L’impugnatura smart permette
di rimuovere e rimontare con semplicità il sacco di raccolta. Questo modello con piatto di taglio da 46 cm è proposto con una garanzia di due anni
del produttore. Dettagli e specifiche tecniche: Sistema di taglio Raccolta, scarico posteriore - Larghezza di taglio 46 cm - Materiale scocca
Acciaio - Regolazione altezza di taglio Centralizzato - Posizioni altezze di taglio 6 posizioni - Altezze di taglio 22 - 65 mm - Capacità sacco
raccolta 60 l - Manico Dritto - RuoteRuote 200/200 mm scolpite su boccole - Lunghezza prodotto 1480 mm - Larghezza prodotto
530 mm - Altezza prodotto 1100 mm - Alimentazione Benzina - Potenza 1.75 kW - Brand motore Briggs & Stratton - Modello motore B&S
300 E series - Cilindrata 125 cm³ - Superficie max di taglio 1200 m²

58970

Rasaerba AL5 46 SA

Potenza 2.2 kW

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Alpina AL5 46 SA è un tagliaerba a trazione tramite ruote posteriori con ampiezza di taglio da 46 cm, l’acquisto ideale per prendersi cura di
prati di medie-grandi dimensioni con pendii e sezioni cosparse di ciuffi di erba spessa altrimenti difficili da gestire con un modello a spinta.
Il capiente sacco di raccolta del tagliaerba AL5 46 SA permette di lavorare per sessioni prolungate senza interruzioni. Il sacco è dotato di
un indicatore per tenere sotto controllo il livello di riempimento, e di un’impugnatura antiscivolo per semplificare le operazioni di rimozione
e reinserimento. Il piatto di taglio in acciaio garantisce il funzionamento del tagliaerba stagione dopo stagione e permette di lavorare
indisturbati anche in caso di urti accidentali. Il manico regolabile in altezza con impugnatura ergonomica assicura il comfort dell’operatore,
mentre i cuscinetti a sfera consentono alle ruote di ruotare liberamente anche a distanza di tempo. Tra le altre caratteristiche del pratico
AL5 46 SA vi sono la regolazione centralizzata dell’altezza di taglio e la comoda maniglia per il trasporto. Altro elemento fondamentale è il
pettine frontale che solleva l’erba subito prima del taglio, per risultati precisi e omogenei. Il modello è alimentato da un motore auto-choke
a quattro tempo con tecnologia OHV da 139 cc/3 hp prodotto da STIGA.Dettagli e specifiche tecniche: Sistema di taglioRaccolta, scarico
posteriore - Larghezza di taglio 46 cm - Materiale scocca Acciaio - Regolazione altezza di taglio Centralizzato - Posizioni altezze di taglio
6 posizioni - Altezze di taglio 22 - 65 mm - Capacità sacco raccolta 60 l - Ruote Ruote 200/200 mm scolpite su cuscinetti con battistrada
morbido - Lunghezza prodotto 1570 mm - Larghezza prodotto 540 mm - Altezza prodotto 1100 mm - Alimentazione Benzina - Potenza
2.2 kW - Modello motore ST 140 OHV Autochoke Powered by STIGA - Cilindrata 139 cm³ - RPM motore 2900 rpm - Controllo RPM Rpm
fissi - Avviamento A strappo - Capacità serbatoio carburante 0.75 l - Capacità serbatoio Olio motore 0.5 l - Superficie max di taglio
1200 m²

58981

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Rasaerba BL 410

Dettagli e specifiche tecniche - Grazie alla struttura compatta e ampiezza di taglio di 41cm, il tagliaerba Alpina
BL 410 è ideale per giardini piccoli con angoli e aree strette e occupate da ostacoli. Adatta a diverse condizioni
dell'erba, questa macchina offre cinque diverse impostazioni dell'altezza di taglio, e può essere configurata per
scaricare posteriormente l'erba tagliata, oppure per raccoglierla nell'ampio sacco da 55L. Il manico è regolabile e
si adatta alla tua statura, in modo da non affaticarti mai quando tagli l'erba. Il motore Alpina ST120 da 123cc offre
efficienza dei consumi e riduzione delle emissioni, grazie alla tecnologia OHV. Alimentazione Benzina. Modello
motore ST 120 OHV Autochoke. Cilindrata 123 cm³. Potenza netta motore 1.9 kW

58975
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Potenza 1.9 kW
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⇣ Rasaerba a spinta
Modello

330

rasaerba

Il rasaprato elicoidale GARDENA taglia l'erba con precisione ed è ecocompatibile. Il principio è semplice: il cilindro e la controlama non si
toccano durante il movimento. Così come avviene con le forbici, l'erba viene sollevata e tagliata. La caratteristica particolare: il cilindro e la
controlama non si toccano, rendendo il lavoro piacevole e poco rumoroso e l’attrezzo facile da condurre. L'ampiezza di taglio è di 33 cm.
Le ampie ruote facilitano il cambio di direzione e una buona presa sul terreno. L'altezza di taglio può essere regolata facilmente su 4 livelli
grazie alla scala graduata presente. Il manico può essere comodamente piegato per trasportare facilmente l’attrezzo e riporlo in poco spazio.
Larghezza taglio 33 cm. Altezza di taglio, min-max min 12 mm. Altezza di taglio, min-max max 42 mm. Ampiezza dell'area di lavoro 150 m²

70006
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DO
WHAT YOU LOVE
the right solution for any need

Rasaprato a mano elicoidale Classic 330
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We always believe in our products and admit that customer satisfaction is
the symbol of quality and quality is their main Goal.

⇣ Rasaerba a scoppio/elettrico/a spinta

Modello

P-D0130
←

POWER PRODUCTS

rasaerba

Rasaerba P-D0130
Rasaerba-a-motore-a-scoppio Hyundai trazionato per piccole e medie superfici con robusta scocca in acciaio, maneggevole e versatile. Ben 7 altezze regolabili (da 25 a 75 mm) e larghezza di taglio di 410mm. Manubrio a sicurezza
passiva. Dotato di contenitore per l’erba da ben 45 litri di volume. L’imballo contiene: 1 rasaerba-a-motore-a-scoppio – 1
contenitore erba 45l. Tipo motore : 4 tempi OHV. Cilindrata (cc) 132. Mod. avviamento Manuale. Potenza motore
(KW/HP) 2,6/3,5. Giri al minuto 2800. Trazione Trazione a spinta. Larghezza taglio (mm) 410. Alt tag erb min max
(mm/mm) 25/75

65410

Rasaerba manuale a spinta elicoidale
Piccolo, leggero, semplice da utilizzare il tagliaerba a spinta Hyundai 65480 è l’attrezzo più ecologico ed economico per tenere in ordine
il vs. giardino. La struttura in metallo appoggia su 2 ruote rivestite in gomma con battistrada ben sagomato che aderisce brillantemente
al terreno; il cesto di raccolta, in tessuto rinforzato, da 18 lt si svuota molto facilmente, mentre l’altezza di taglio, regolabile a vite, varia
da 15 a 45 mm. Lavorare con questo attrezzo vi rilasserà e trascorrerete momenti piacevoli a contatto con la natura, rispettandola a
360°. Dettagli e specifiche tecniche: Motore: senza motore /// Capacità contenitore erba:18 L /// Larghezza di taglio: 310 mm /// Altezza
taglio: regolazione a vite da 15 a 45 /// Tipi di taglio: taglio e raccolta /// Dimensioni: 505x340x225 mm

65480
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We always believe in our products and admit that customer
satisfaction is the symbol of quality and quality is their
main Goal.

Potenza :1200W

POWER PRODUCTS

Praticità, leggerezza, versatilità ed efficienza sono le caratteristiche principali del nuovo tagliaerba rasaerba Hyundai 65410; motore
ecologico al 100%, senza carburante, senza emissioni di gas nocivi, silenzioso, potente, affidabile. Dotazioni tecnologiche che
segnano la differenza nella gamma di tagliaerba ad uso domestico; vediamole insieme: Scocca in resina antiurto particolarmente
resistente e leggera. Piatto di taglio con lama per una larghezza di taglio utile di 32 cm. Regolazione dell’altezza di taglio in 3 posizioni
da 25 a 65 mm. Sistema di taglio con cesto di raccolta da 35 lt, realizzato in plastica pesante, con ampia maniglia superiore molto
pratica per effettuare lo svuotamento dell’erba tagliata. Ruote anteriori e posteriori rivestite in plastica robusta con ampie sagomature
per migliorare il grip. Manico in tubolare di metallo con comandi funzionamento “a portata di mano”- ripiegabile per facilitare il trasporto
o la messa a dimora. Grande maniglia sulla scocca per sollevare il rasaerba in sicurezza senza toccare la lama.Servizio di assistenza
tecnica a domicilio. Dettagli e specifiche tecniche: Motore: Elettrico 230V/50Hz /// Cilindrata: 1200W /// Giri motore: 3450 rpm ///
Capacità contenitore erba: 35 L /// Larghezza di taglio: 320 mm /// Altezza taglio: n°3 - 24-65 mm /// Tipi di taglio: Taglio 7 raccolta ///
Dimensioni: 570x380x305 mm

We always believe in our products and admit that customer
satisfaction is the symbol of quality and quality is their
main Goal.

Rasaerba elettrico a spinta

potenza 3,5hp

POWER PRODUCTS

65400A
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⇣ Cesoie per potatura

Tosaerba Isio

DIY
& GARDENING TOOLS
Performance and power for every project!

L’aiutante imbattibile in giardino: il tosaerba a batteria ISIO è un utensile multifunzione ideale
per sagomare arbusti e bordi di prati. La dotazione comprende una lama sfoltirami da 120
mm, lama tosaerba de 80 mm e un manico telescopico. Il sistema «MultiClick» agevola
la sostituzione dell’accessorio. Batteria al litio da 3,6 V, per un’autonomia fino a 50 minuti;
lavoro senza interruzioni, grazie al sistema «Anti-Blocking» Bosch. Design ergonomico, per
il massimo comfort. Pesando soli 550 g, ISIO è maneggevole e compatto e si ripone in poco
spazio. Dati tecnici: Tipo di batteria Al litio - Tensione della batteria.c 3.6 V - Funziona con
capacità della batteria 1.5 Ah - Autonomia a vuoto fino a 50 min - Tempo di ricarica della
batteria 3.5 h - Lunghezza lama 12 cm (arbusti) - Larghezza lama 8 cm (erba) Spessore di
taglio 8 mm. Peso 550 g

59603

Ideali per rifilare i bordi del prato, dotate di impugnatura ergonomica per un comodo utilizzo. Doppio pulsante di avviamento per lavorare
in tutta sicurezza. Tipo di batteria Litio. Tensione batteria 3.6 V. Capacità batteria 1.5 Ah. Tempo di ricarica 3.5 h. Autonomia max. 40 min.
Larghezza taglio 8 cm

70016
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DO
WHAT YOU LOVE
the right solution for any need

Forbici a batteria per erba AccuCut Li
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⇣ cesoie per potatura

Con il Set Forbici a batteria per erba ClassicCut Li + manico e ruote GARDENA, i bordi del prato possono essere tagliati in modo pratico e
preciso; grazie al manico telescopico e alle ruote, è possibile lavorare in modo particolarmente comodo in posizione eretta. Le lame di qualità
raggiungono risultati di taglio perfetti e possono essere rimosse e sostituite con il semplice tocco di un pulsante, senza bisogno di attrezzi.
In questo modo, le forbici per erba possono essere facilmente trasformate in cesoie per siepi. Le ruote facilitano la conduzione delle cesoie
a batteria sull'erba. Con batteria integrata agli ioni di litio di facile manutenzione. La batteria può essere rapidamente ricaricata in qualsiasi
momento senza effetto memoria. Completo di protezione lama e caricabatterie. Tipo di batteria Litio- Tensione batteria 3.6 V - Capacità
batteria 2.5 Ah - Tempo di ricarica 3 h - Autonomia 50 min- Larghezza taglio 8 cm

70017

DO
WHAT YOU LOVE
the right solution for any need

Set Forbici a batteria per erba ClassicCut + manico e ruote 9855-20

Con le Forbici a batteria per erba GARDENA ClassicCut Li, i bordi del prato possono essere tagliati in modo comodo e preciso. Le forbici a
batteria per erba sono molto maneggevoli grazie alla loro impugnatura ergonomica. Le lame di qualità raggiungono risultati di taglio perfetti e
possono essere rimosse e sostituite con il semplice tocco di un pulsante, senza attrezzi. In questo modo, le forbici per erba possono essere
facilmente trasformate in cesoie per siepi. Con batteria integrata agli ioni di litio di facile manutenzione, ricaricabile rapidamente in qualsiasi
momento senza effetto memoria. Complete di protezione lama e caricabatterie. Le cesoie possono essere utilizzate con un manico telescopico per tagliare i bordi del prato stando comodamente in piedi (non incluso, accessorio Art. 9859). Tipo di batteria. Capacità batteria 2.5 Ah
Tempo di ricarica 3 h. Autonomia 50 min. Larghezza taglio 8 cm

70012

DO
WHAT YOU LOVE
the right solution for any need

Forbici a batteria per erba ClassicCut Li 9853-20

59086
EasyShea
Peso ridotto e risultati ottimali: le forbici EasyShear offrono prestazioni elevate ed un impiego pratico, per rifinire siepi e cespugli giovani. Con
il suo peso di soli 530 g, questo compatto utensile è facile da riporre e sempre pronto all’uso. Grazie alla batteria al litio integrata da 3,6 Volt,
queste forbici offrono prestazioni ottimali. Le lame si sostituiscono in modo semplice, veloce e pratico, senza necessità di alcun attrezzo.
Queste forbici sono ideali per rifinire siepi di bosso, forsythia, agrifoglio, tasso e ligustro. Tipo di batteria Al litio. Tensione della batteria 3.6
V. Funziona con capacità della batteria 1.5 Ah. Autonomia a vuoto fino a 40 min. Tempo di ricarica della batteria 3 h. Lunghezza lama 12 cm
(arbusti). Larghezza lama 8 cm (erba). Spessore di taglio 8 mm. Superficie tagliata per ciascuna carica della batteria, max. 22 m²

59250

CREATE
YOUR WORLD
Make dy simple and easy

Indicatore di carica a LED integrato per segnalare il livello di carica. La cesoia a batteria e' la soluzione ideale per bordature e per regolare
le aiuole. Possiede una base di ricarica ed una spina separata per una massima flessibilità. La batteria al litio 3.6V garantisce una risultato
migliore e una lunga vita alla batteria. Ergonomico: leggero e facile da usare

CREATE
YOUR WORLD
Make dy simple and easy

Cesoia 3.6V Litio GSL200-QW

Le forbici per erba Comfort GARDENA consentono di tagliare i bordi del prato con facilità e precisione. L'impugnatura ergonomica in morbido
materiale plastico consente di tagliare con facilità. Le lame ad affilatura ondulata con rivestimento antiaderente consentono di tagliare con
precisione ad un'altezza uniforme. Grazie alla speciale molla di supporto delle lame, è garantito un taglio efficace e uniforme lungo tutta
la lunghezza. Le slitte di scorrimento assicurano una conduzione facile e un'altezza di taglio uniforme. Grazie al pratico blocco inseribile
con una mano sola, le forbici per erba possono essere bloccate velocemente e con estrema facilità. La garanzia ha una durata di 25 anni.

70013

DO
WHAT YOU LOVE
the right solution for any need

Forbici per erba Comfort 8733-20

Tecnologia Power Assist Technology, per tagliare rami spessi fino a 25 mm senza affaticare la mano, diversamente dalle cesoie manuali. Il
taglio assistito interviene quando viene rilevata una resistenza. Durevole batteria da 3,6 V, per eseguire fino a 450 tagli con una carica e per
tagliare ovunque in giardino con versatilità. Sistema di taglio a bypass, con due lame in acciaio inox di qualità che scorrono l’una sull’altra,
per piante più sane. Taglio regolare, senza necessità di arrestare o riposizionare la cesoia durante il lavoro. Tipo di batteria Al litio. Tensione
della batteria 3.6 V. Capacità di taglio, fino a 25 mm. Tagli per ogni carica della batteria, fino a 450. Sistema di taglio Bypass. Tempo di ricarica
della batteria 3.5 h. Peso 490 g. Dimensioni dell’utensile (L x B x H): 250 x 31 x 85 mm

59251
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Make dy simple and easy

EasyPrune
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⇣ Decespugliatore
Modello

Full Crank
decespugliatore

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Decespugliatore 25.4cc Full Crank

98

Motore full crank powr xt™ per ottime performance. potente
motore 2 tempi 25.4cc da 1,2cv a ridotte vibrazioni. compatibile
con modulo di accensione elettronica one+ easystart™ ready (non
compreso). testa a filo reel-easy™per un facile riavvolgimento
della bobina con doppio filo 2.4mm hd. lama tri-arc+™ da 26cm
in acciaio temprato.. equipaggiamento standard olio per miscela
2 tempi, testa a filo reel-easy™ con bobina 6m, lama tri-arc+™,
chiave di servizio, impugnatura ergo e imbragatura singola.
potenza 25.4cc. capacità serbatoio (l) 0.58 - . diametro di taglio
filo (cm) 46 - diametro di taglio lama (cm) 26 - diametro linea
(mm) 2.4 - cilindrata motore (cc) 25.4 - tipo motore powr xt™
full crank 2 tempi

59300
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⇣ Decespugliatore elettrico

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Decespugliatore ABR 32
La macchina giusta per affrontare l'erba incolta, grazie al suo motore a benzina da 32,6 cc e all'impugnatura
ad anello, migliorando il comfort. la manutenzione è estremamente semplice. dai un'occhiata: perfetto per
tagliare erba selvaggia e vegetazione fitta, grazie alla lama inclusa - dotata di motore a scoppio da 32,6 cc impugnatura ad anello comoda ed ergonomica - sistema easy start per l'avviamento del motore, anche a basse
temperature - la testina imbracatura singola inclusa, per migliorare il comfort. Dettagli e specifiche tecniche :
Con il suo motore Easy Start a due tempi da 32,6 cc ad alta capacità che sviluppa un impressionante 0,9 kW
(1,2 CV), Alpina ABR 32 ti consentirà di adottare un approccio più aggressivo alle applicazioni domestiche di
taglio dell'erba e taglio a spazzola! Progettato con il comfort dell'operatore in primo piano, l'ABR 32 pesa solo
12,4 kg e combina una maniglia "ad anello" ergonomicamente ottimizzata con un'imbracatura monospalla che
limita la fatica. L'ABR 32 è dotato di una testina a doppia linea e di una lama in metallo a tre denti, in modo
da poter montare quella che meglio si adatta al tipo di lavoro. Inoltre è presente un albero motore di grande
diametro (26 mm) che garantisce che la massima coppia di torsione raggiunga la testa di taglio scelta.

58988

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Decespugliatore ABR 26 j
Questo modello monta un motore a 2 tempi di 32.6 cc di
cilindrata, capace di sviluppare 0.9 kW di potenza (1.2hp),
che ti consentirà un approccio più aggressivo nel taglio
della vegetazione o dell’erba alta. Il decespugliatore a
scoppio Alpina ABR 32 pesa soltanto 12.4kg ed integra
un manico ergonomico che assicura un ottimo livello di
comfort nel lavoro, ed un’impugnatura monospalla per
limitare la fatica nell’utilizzo. L'ABR 32 viene fornito con
una testina a doppio filo e una disco di metallo a tre denti,
in modo da poter utilizzare quello più adatto al tipo di
lavoro.

58984
Decespugliatore ABR 42
Un decespugliatore potente, ideale per gestire la vegetazione più incolta, grazie al motore a scoppio da 42,7 cc
e l’impugnatura singola che garantisce un comfort superiore. Anche la manutenzione è estremamente facile,
mentre la doppia bretella permette di lavorare con la massima comodità. Perfetto per tagliare erba incolta e
vegetazione fitta, grazie alla lama inclusa. Impugnatura singola comoda ed ergonomica. Sistema Easy start,
per avviare il motore anche con basse temperature esterne. Potente motore a benzina da 42,7 cc. Facile
manutenzione, grazie alla testina in nylon Tap&Go. Comfort eccellente grazie alla doppia bretella di alta qualità

59276

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Decespugliatore a scoppio SBC 242
Il decespugliatore STIGA SBC 242 è alimentato da un motore a scoppio a 2 tempi da 42,7 cc con potenza di
1,25 kW ed ha un’ampiezza di taglio 45 cm. Questo decespugliatore è molto comodo da usare grazie all’impugnatura singola (loop) ergonomica, alla bretella doppia inclusa e alla struttura compatta e bilanciata. La lama
a 3 denti in metallo è fornita in dotazione con il decespugliatore assieme alla testina a doppio filo Tap&Go
(“Batti e vai”) di ultima generazione che consente un’immediata fuoriuscita del filo, il tutto esercitando una
semplice pressione della testina al suolo. Motore a scoppio 2 tempi da 42,7 cc. Impugnatura singola (loop).
Asta di trasmissione dritta. Ampiezza di taglio di 45 cm. Testina a fili Tap&Go Dual Line (Pro) e lama 3T incluse.
Bretella doppia inclusa

58333

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Decespugliatore impugnatura doppia
Decespugliatore Hyundai 2 tempi 50,8cc - potenza 2,2 Hp - impugnatura a manubrio con antivibrazioni - diametro taglio 440mm con testina in nylon e 255mm con disco da taglio in acciaio
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⇣ Decespugliatore
Modello

B33PS+4in1
decespugliatore

70015
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the right solution for any need

Funzione 4 in 1: Basta sostituire gli accessori per utilizzare il decespugliatore per svariate
applicazioni: tagliabordi, potatore telescopico e cesoia tagliasiepi
Facilità d’uso elevata: Il caricamento a filo doppio Tap 'n' Go facilita l’utilizzo, prolungando
automaticamente il filo non appena la testa del tagliabordi viene premuta contro il terreno
Semplice manutenzione: La copertura del filtro dell’aria può essere rimossa senza utensili,
facilitando molto la manutenzione
Avvio semplice e comodo: Il sistema Soft Start riduce la resistenza del cavo di avvio fino al
40% e facilita l’avvio del dispositivo McCulloch
La fornitura contiene: 1x B33 PS McCulloch + kit 4 in 1, 1x lama per sega a 3 denti, 1x
attrezzatura per cesoie tagliasiepi, 1x accessorio per potatore telescopico,

DO WHAT YOU LOVE

Decespugliatore B33 PS+ 4in 1 D86
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⇣ Decespugliatore elettrico
Decespugliatore B26PS D92

DO
WHAT YOU LOVE
the right solution for any need

Larghezza di lavoro variabile: Utilizzando il filo, l’apparecchio ha una larghezza di lavoro di
40 cm, utilizzando la lama per l’erba la larghezza di lavoro è di 20 cm
Forte potenza del motore: Il decespugliatore a benzina con una potenza da 0.75 kW e
cilindrata da 26 cm³ taglia l’erba fitta senza problemi
Semplice manutenzione: La copertura del filtro dell’aria può essere rimossa senza utensili,
facilitando molto la manutenzione
Per una elevata resistenza: La cinghia di trasporto distribuisce il peso in modo omogeneo
sulle spalle, l’impugnatura a P regolabile garantisce un’ergonomia ottimale
La fornitura contiene: 1x tagliabordi B26 PS McCulloch, 1x testa del tagliabordi, 1x lama
per erba, 1x cinghia semplice,

Decespugliatore
Plus: lama 3t in metallo, primer carburante, set chiavi, tracolla imbottita, impugnatura ergonomica. Dettagli e
specifiche tecniche: Motore: 2 tempi - 2,2 HP /// Cilindrata: 52 cc /// Giri minuto motore: Disco in metallo 255
mm /// Lunghezza albero 1500 mm /// Diametro albero 26 mm 7,500 rpm /// Testa di taglio in nylon: 440 mm

POWER PRODUCTS

We always believe in our products and admit that
customer satisfaction is the symbol of quality and quality
is their main Goal.

POWER PRODUCTS

We always believe in our products and admit that
customer satisfaction is the symbol of quality and quality
is their main Goal.

70029

35220
Decespugliatore
HYUNDAI EASY START ▪ Sensibile riduzione dei contraccolpi in accensione ▪ Avviamento efficiente dal punto
di vista energetico ▪ Resistenza alla fune di avviamento ridotta del 40%, riducendone l'usura - HYUNDAI
1-CLICK ▪ Il coperchio dotato di chiusura/apertura rapida ▪ Risparmio in tempo di manutenzione e pulizia
HYUNDAI SOFT GRIP ▪ Presa sicura del decespugliatore ▪ Maggiore sicurezza e comfort - PRIMER
HYUNDAI ▪ Facile riaccensione dopo una lunga pausa di lavoro. Potenza: 1,2 HP //// Cilindrata: 33 cc
Giri minuto motore: 7,500 rpm . Capacità serbatoio: 1,2 L. Testa di taglio in nylon: 440mm. Disco da taglio in
metallo: 255mm . Dimensioni imballo:1820x280x270mm
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⇣ Decespugliatore
Modello

Brike 18V
decespugliatore

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Decespugliatore con Impugnatura Bike 18V
2 funzioni in 1: fornito sia di testa a filo che lamaLarghezza di taglio di 20cm (lama) - 33cm (filo)
- Velocità variabile per avere sempre un controllo
ottimale - Impugnatura a bike ergonomica - Consigliato
per prati fino a 350m di perimetro con batteria 4.0Ah
- Potenza 18V - Diametro di taglio filo (cm) 30 Diametro di taglio lama (cm) 20. Diametro filo [mm]
1.6 - Diametro linea (mm) 1.6 - Potenza 18V

59301
Imbragatura Vertebrae + per decespugliatori e tagliabordi a motore

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Compatibile con decespugliatori e tagliabordi a motore
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⇣ Decespugliatore elettrico
POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit that customer satisfaction is the symbol of

Decespugliatore 4IN1

quality and quality is their main Goal.

Accessori compresi 4in1: -testa da taglio
filo in nylon 44 cm -barra tagli siepi
13 denti lunghezza cm 42 -potatore a
catenna barra 30 cm -lama da taglio
in metallo a 3t 25 cm. PLUS: • ASTA A
INNESTO RAPIDO • IMPUGNATURA
ERGONOMICA. Motore: 2 tempi - 1,7
HP /// Cilindrata: 42,7 cc /// Testa di
taglio in nylon: 440 mm /// Capacità
serbatoio: 1,2 L /// Giri minuto motore:
7,500 rpm /// Disco da taglio in metallo/
Lunghezza albero/Diametro albero:
255 mm

35250

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit that customer satisfaction is the symbol of

Decespugliatore a zaino

quality and quality is their main Goal.

Dettagli e specifiche tecniche
Decespugliatore Hyundai a zaino
ergonomico con impugnatura diritta,
dotato di testina con fili di nylon e disco
per il taglio delle erbe più resistenti.
Grazie al montaggio su zaino il motore
ruota sul suo supporto e per mette un
utilizzo prolungato senza stancarsi. Il
peso è ai minimi della categoria solo 12
kg - e il lavoro risulta più confortevole e
più leggero. Motore potente e affidabile
per una maggiore velocità di lavoro.
L'imballo contiene: 1 Decespugliatore
su zaino - 1 testina in nylon - 1 disco da
taglio in acciaio - set di chiavi - tanica
per miscela.

35290A

Decespugliatore a scoppio 43 cc

58275
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ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Sistema di raffreddamento ad aria. rapporto di compressione
8,2: 1. serbatoio benzina: 1,2 l. avvio manuale tramite
corda. impugnature regolabili e invertibili. avvio/arresto
sull’impugnatura. imbracatura di manutenzione e protezione
completamente regolabile con spalline aggiustabili in
altezza. placca di protezione del bacino in plastica dura con
moschettone per fissare l’utensile. decespugliatore: lama
metallo 3 denti doppia affilatura. carter di protezione in
lamiera laccata. tagliabordi: si fissa al posto della testa del
decespugliatore. 2 fili di nylon 2,5 m, ø 2,4 mm. ø di taglio 430
mm. avanzamento del filo semi-automatico. fornito di tanica di
miscela, chiave a brugola, chiavi, cacciavite.
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⇣ Tagliabordi
Utensili per Bricolage &
Giardinaggio
Modello

EasyGrassCut 23
tagliabordi

DIY
& GARDENING TOOLS
Performance and power for every project!

Tagliabordi EasyGrassCut 23
EasyGrassCut 23 è un leggero tagliabordi a filo concepito per un
impiego pratico e confortevole. La sua struttura, leggera e ben
bilanciata, lo rende maneggevole e facile da usare, riducendo
l’affaticamento soprattutto negli impieghi prolungati. La bobina
semiautomatica fa avanzare il filo ad ogni rilascio della levetta,
senza più necessità di regolare manualmente la bobina stessa o
di battere la testa. Potrete così rifinire il vostro prato con praticità e
senza interruzioni. I materiali di alta qualità dell’utensile, assieme
al potente motore e al durevole filo di taglio, assicurano risultati
eccellenti e prestazioni durature nel tempo. Dati tecnici: Potenza
del motore 280 W - Diametro di taglio (filo) 23 cm - Sistema di
taglio Bobina semiautomatica - Velocità di taglio 12.500 giri/min Bobina 1,6 mm x 4 m - Peso 1,9 kg - Dimensioni dell’utensile (L
x B x H): 1160 x 280 x 320 mm

59600

DIY
& GARDENING TOOLS
Performance and power for every project!

Tagliabordi EasyGrassCut 18-230
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ILl pratico tagliabordi a batteria easygrasscut 18-230
taglia i bordi facilmente. leggero e ben bilanciato, è
maneggevole e consente di lavorare senza l'impiccio di fili
elettrici, per la massima libertà di movimento. la semplice
funzione di taglio lungo i bordi, integrata nell’impugnatura
superiore, agevola il passaggio dal taglio alla rifinitura
lungo i bordi: semplicemente premendo un tasto. la
bobina semiautomatica fa avanzare il filo ad ogni rilascio
della leva di azionamento. con la batteria completamente
carica, il tagliabordi può rifinire i bordi di ben sei campi
da tennis, senza interruzioni. Dati tecnici: Tipo di
batteria Al litio - Funziona con capacità della batteria 2
Ah - Tensione della batteria 18,0 V - Tempo di ricarica
della batteria 2 h - Diametro di taglio 23 cm - Sistema di
taglio Predisposizione filo semiautomatica - Peso 2,1 kg Bobina, spessore filo 1,6 mm - Bobina, lunghezza filo 4 m
- Dimensioni dell’utensile (L x B x H): 1160 x 280 x 320 mm

59601
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⇣ Tagliabordi elettrico

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Dettagli e specifiche tecniche - Il tagliabordi a batteria STIGA SGT
24 AE è lo strumento ideale per rifinire l'erba in ogni angolo del
giardino. Silenzioso ed ecologico grazie all’alimentazione a batteria,
questo tagliabordi ha una larghezza di taglio di 25-30 cm che,
unita alla la regolazione dell'inclinazione dell'asta e alla rotazione
laterale della testina, consente un taglio perfetto anche sui bordi del
prato, mantenendo sempre una posizione di lavoro confortevole.
L’impugnatura singola (loop) è facilmente regolabile tramite il pratico
pomello. La trasmissione giuntabile permette di dividere in 2 l’asta
per ridurre lo spazio occupato dal prodotto non in uso e per garantire
maggior comfort nel trasporto. La batteria da 2,0 Ah e il carica batterie
sono inclusi nel prodotto. BATTERIA INCLUSA

58948

Diametro di taglio di 25cm. Tecnologia brevettata EasyEdge™ che garantisce un veloce passaggio da modalità tagliabordi a rifilabordi.
Doppia impugnatura ergonomica per il massimo del comfort. Asta in metallo. Consigliato per prati fino a 300m di perimetro con batteria
1.3Ah. Avanzamento del filo Automatico /// Diametro di taglio [cm] 25 /// Diametro filo [mm] 1.6 /// Potenza 18V /// Equipaggiamento standard
Testina a filo avanzamento automatico, batteria non inclusa

-CREATE YOUR WORLD

Expect a quality finished tool that is ready to make your job easy

Tagliabordi 18V, Diametro Taglio 25cm - RLT2925

remotsuc taht timda dna stcudorp ruo ni eveileb syawla eW
.laoG niam rieht si ytilauq dna ytilauq fo lobmys eht si noitcafsitas

Tagliabordi SGT 24 AE

58284

CREATE
YOUR WORLD
Expect a quality finished tool that is ready to make your job easy

Tagliabordi 18V, Taglio 25/30cm - OLD1832
Larghezza di taglio regolabile di 25-30cm che conferisce grande versatilità. Tecnologia EasyEdge™ che garantisce un rapido passaggio
da modilità tagliabordi a rifilabordi. Asta telescopica e maniglia regolabile garantiscono un elevato comfort per ogni altezza. Regolazione
della testa di taglio a 3 posizioni per il taglio dell'erba ad ogni angolazione. Consigliato per prati fino a 450m di perimetro con batteria 2.0Ah.
Equipaggiamento standard Testina a filo avanzamento automatico, batteria non inclusa /// Potenza 18V /// Avanzamento del filo Automatico ///
Diametro di taglio [cm] 25/30 /// Diametro filo [mm] 1.6

59044

CREATE
YOUR WORLD
Expect a quality finished tool that is ready to make your job easy

Tagliabordi 350W - RLT3525
Leggero e potente motore 350W. Diametro di taglio di 25cm. Tecnologia EasyEdge™ che garantisce un semplice passaggio dalla modalità
tagliabordi a rifilabordi. Design ergonomico .ASTA IN METALLO PER UNA MAGGIORE DURATA NEL TEMPO /// Equipaggiamento standard
Testina a filo /// Potenza 350W /// Avanzamento del filo Batti e vai /// Diametro di taglio [cm] 25 /// Diametro filo [mm] 1.5 /// Tipo linea 2x 1.5mm
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⇣ Tagliasiepi
Modello

T13

tagliasiepi

Tagliasiepe HT 5622 T13

DO
WHAT YOU LOVE
the right solution for any need

Le tagliasiepi GARDENA sono ben bilanciate e
sono dotate di un'impugnatura ergonomica per
garantire la massima comodità sia per i destrorsi che
per i mancini. I prodotti sono leggeri e presentano
caratteristiche intelligenti per garantire una postura
di lavoro ergonomica per ogni tipo di applicazione.

70014

Le tagliasiepi GARDENA sono ben bilanciate e sono
dotate di un'impugnatura ergonomica per garantire la
massima comodità sia per i destrorsi che per i mancini.
I prodotti sono leggeri e presentano caratteristiche
intelligenti per garantire una postura di lavoro
ergonomica per ogni tipo di applicazione.

70034
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DO
WHAT YOU LOVE
the right solution for any need

Tagliasiepe ErgoLite 6028 T12
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⇣ Tagliasiepi elettrico

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Tagliasiepe AHT 60
Il tagliasiepi a scoppio alpina h 60 è equipaggiato con un motore da 24,5 cc (0,85 kw) ed una lama a
doppia azione da 60 cm con distanza tra i denti di 27 mm e velocità di taglio di 3500 spm. L'impugnatura
girevole a 180° con 3 diversi settaggi permette di assumere una posizione naturale di polso e braccia
in ogni tipo di taglio mentre il sistema antivibrazioni a molle riduce l'affaticamento dell'operatore.

59249

Modello

EasyHedgeCut 18 - 45
tagliasiepi

DIY
& GARDENING TOOLS
Performance and power for every project!

Tagliasiepi EasyHedgeCut 18 - 45
EasyHedgeCut 18-45 è ideale per manutenzione e taglio di siepi medio-piccole. Peso ridottissimo
(2,3 kg) e design ergonomico, per un impiego pratico in varie posizioni e per non affaticare la parte
superiore del corpo negli impieghi prolungati. La batteria al litio da 18 V di potenza ottimale e il sistema
«Anti-Blocking» Bosch creano i presupposti ideali per tagli puliti, efficienti e continui, senza fastidiose
interruzioni. Mobilità senza fili, senza il fastidio, né il rischio di tagliare fili sotto tensione. Dati tecnici:
Lunghezza lama 45 cm - Spessore di taglio 15 mm - Numero di corse a vuoto 2.400 corse/min - Peso
2,3 kg - Dimensioni dell’utensile (L x B x H): 876 x 154 x 180 mm
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⇣ Tagliasiepi
Modello

RHT6760RL
tagliasiepe

Potente motore 650W. Lama 60cm doppia azione taglio laser con affilatura al diamante per
grandi performance di taglio. Taglia rami fino a 30mm di diametro. Nuova frizione elettronica
per evitare i blocchi accidentali ed effettuare tagli in massima sicurezza. Impugnatura
posteriore rotante per il massimo del comfort in ogni posizione di taglio. Pulsante frontale
ridisegnato per il massimo comfort ad ogni angolazione di taglio. Sistema HedgeSweep™ per
la rimozione dei residui di taglio. Nuovo design più leggero ed ergonomico

44429
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DO
WHAT YOU LOVE
the right solution for any need

Tagliasiepi 650W RHT6760RL
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⇣ Tagliasiepi elettrico

Modello

RPT4545E
tagliasiepe

Tagliasiepi ultra leggero 450W. Testa di taglio orientabile 135°. Asta modulare regolabile fino a 2,7m per raggiungere altezza fino a
4m. Lama di 45cm doppia azione, taglio laser e affilata al diamante per tagli sempre precisi. Imbragatura Vertebrae™ per ridurre la
fatica durante l'uso. Impugnatura GripZone™ per il massimo del comfort. Asta separabile per un facile trasporto e stoccaggio. Potenza
450W - Capacità di taglio max (mm) 20 - Lunghezza lama (cm) 45 - Protezione della lama a T No. Tipo lama Taglio laser - Velocità lama
(giri/min) 1700 . Potenza 450W

admit that customer satisfaction is the
symbol of quality and quality is their
main Goal.

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and

customer satisfaction is the symbol of quality and
quality is their main Goal.

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit that

59302

CREATE
YOUR WORLD
Expect a quality finished tool that is ready to make your job easy

Tagliasiepi estensibile 450W - RPT4545E

Tagliasiepi elettrico HTLD12A-610
è affidabile, maneggevole, versatile, completo e garantisce l'esecuzione di tagli precisi, netti e ben fatti.
L'impugnatura girevole a 180° consente di guidare il tagliasiepi in 5 diverse posizioni, raggiungendo
spazi meno accessibili e lavorando con maggior precisione. Inoltre è dotato di: Motore elettrico da
710 W compatto, leggero, silenzioso. Impugnatura principale con sensori che avvertono qualunque
tipo di anomalia durante il lavoro ed evitano incidenti e danni all'operatore. Dispositivo anti-trazione
integrato all'impugnatura che evita il distacco improvviso della prolunga del cavo elettrico. Lama in
acciaio lavorata al laser di 610 mm che garantisce tagli netti e precisi. Impugnatura supplementare che
consente di tenere il tagliasiepi con maggiore forza e controllo attivo costante. Paracolpi anteriore in
plastica trasparente che protegge da urti accidentali

35402
Tagliasiepi elettrico HTLD13B-510
Tagliasiepi elettrico Hyundai con lama di precisione ottenuta da taglio laser, per lavori di giardinaggio
più accurati. Compatta ma potente, permette il taglio di rami di arbusti fino a 16mm. Impugnatura softgrip fissa, sistema antitrazione per evitare il distacco della presa elettrica durante il lavoro. Sistema a
sicurezza intrinseca, permette il fermo immediato delle lame quando viene rilasciato il tasto di avvio
con la mano. L'imballo contiene: 1 tagliasiepi elettrico. Tagliasiepi elettrico Hyundai potenza 450W barra di taglio 51cm - diametro di taglio 16mm - lama ottenuta da taglio laser - antitrazione - interruttore
a sicurezza intrinseca

Duel le Dis tr ib u tio n → N o al m at t one, s i al l 'i nnov az i o n e ! w w w.d u e l l e d i str i b u ti o n .co m
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⇣ Soffiatore a scoppio
Modello

35800

Soffiatore a scoppio
Tipo motore: 2 tempi - Cilindrata (cc): 25 - Modalità di avviamento: manuale - Potenza (HP/Kw/W):
0,8/0,6 - Giri minuto: 8500 - Capacità serbatoio (l): 0,45 - Velocità di uscita aria (km/h): 310 - Capienza
sacco di raccolta: si - Bocchetta di aspirazione: si - Impugnatura: ergonomica - Lunghezza tubo di
aspirazione: fisso - Bocchetta spirazione/soffiatura: doppio 1 per aspirazione 1 per soffiaggio -

Soffiatore elettrico
Tipo motore: 230V/50Hz elettrico - Potenza (HP/Kw/W): 2800 - Giri minuto: 14.000 - Velocità di uscita aria
(km/h): 275 - Capienza sacco di raccolta: 45 l - Bocchetta di aspirazione: si Impugnatura: ergonomica Rapporto di riduzione materiale aspirato: 10:1 - Materiale lama mulching: plastica - Lunghezza tubo di
aspirazione:fissa - Bocchetta spirazione/soffiatura: unica per aspirare e soffiare -

35810
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customer satisfaction is the symbol of quality and quality
is their main Goal.

35800
POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit that
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soffiatore a scoppio
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make your job easy

CREATE
YOUR WORLD
Expect a quality finished tool that is ready to

⇣ Soffiatore/Aspiratore/ Trituratore elettrico

Soffiatore/Aspiratore/Trituratore 3000-RBV3000CESV
Design leggero ed ergonomico /// Super silenzioso con leva per il rapido passaggio dalla funzione
soffiatore ad aspiratore e viceversa /// Le potenti lame PowerMulching™ in metallo garantiscono
alta resistenza agli impatti ed elevato tasso di triturazione /// Tracolla Vertebrae™ per il massimo
del comfort e leggerezza /// Apertura laterale per la semplice rimozione dei residui di aspirazione ///
Doppio tubo: aspiratore e soffiatore /// Tubi removibili per rendere il soffiatore / aspiratore / trituratore
più leggero e maneggevole /// Dotato di ruote. Equipaggiamento standardUgello ad alta velocità, sacco
di raccolta 45L, tracolla a strappo Vertebrae™. Potenza 3000W /// Velocità flusso d'aria (km/h) 375

CREATE YOUR
WORLD
Expect a quality finished tool that

CREATE YOUR
WORLD
Expect a quality finished tool that

Prolunga 10 metri

59045
59046

Soffiatore 18V-RBL1820S40F
Design leggero e compatto. Ugello alta velocità che permette una velocità di spinta dell'aria di 245km/.
Impugnatura ergonomica GripZone™ per il massimo comfort. Consigliato per aree fino a 500mq con
batteria 5.0Ah RB18L50 (non inclusa)

59095

Soffiatore 18V OBL1820S
Design leggero e compatto - Ugello alta velocità che permette una velocità di spinta dell'aria di
245km/h - Impugnatura ergonomica GripZone™ per il massimo comfort - Consigliato per aree fino a
500mq con batteria 5.0Ah RB18L50 (non inclusa)
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⇣ Soffiatore a scoppio
Modello

RBV3000CSV
soffiatore

Design leggero ed ergonomico - Super silenzioso - Le potenti lame PowerMulching™ in
metallo garantiscono alta resistenza agli impatti ed elevato tasso di triturazione - Tracolla
Vertebrae™ per il massimo del comfort e leggerezza - Apertura laterale per la semplice
rimozione dei detriti - 2 tubi intercambiabili per modalità aspiratore o soffiatore - Impugnatura
doppia presa per il passaggio dalla funzione soffiatore ad aspiratore. Capacità sacco di
raccolta (l)45. Tasso di riduzione per triturazione16:1. Velocità flusso d'aria (km/h)375.
Velocità variabileNo. Volume d'aria (m³/min)14

59416
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DO
WHAT YOU LOVE
the right solution for any need

Soffiatore / Aspiratore / Trituratore 3000W
RBV3000CSV
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⇣ Soffiatore/Aspiratore/ Trituratore elettrico

Modello

BEBLV301-QS
soffiatore

Soffiatore/Aspiratore/Trituratore a filo con zaino
e raschietto per i detriti più ostinati 3000 W
BEBLV301-QS

CREATE
YOUR WORLD
Make dy simple and easy

3 funzioni: Soffiatore, Aspiratore, Trituratore. Soffiatore: Potenza di soffiaggio fino a 404
Km/h per soffiare anche i detriti più difficili. Aspiratore: Per rimuovere rapidamente i detriti
più ostinati dal giardino. Trituratore: riduce i detriti con un rapporto 16:1 per accelerare il
compostaggio e facilitare lo smaltimento. Due velocità: consente di regolare la potenza
in base alle proprie esigenze.. Tubo flessibile, per una facile manovrabilità mentre aspiri
foglie e detriti. Innovativo ZAINO raccoglifoglie da 72L - Dimentica il tradizionale sacco
raccogli foglie per una maggiore manovrabilità e un facile utilizzo in giardino. Sistema di
bloccaggio a sgancio rapido ROLL + CLICK ™ - Basta far scorrere + clic per chiudere
o sganciare la borsa per facilitare lo svuotamento. Leggero - - Converti facilmente dalla
modalità soffiaggio alla modalità aspirapolvere. Cinghia + Rastrello - Fornito con un
cinturino per un maggiore comfort e un rastrello per rimuovere detriti pesanti e duri.

59096

McCulloch soffiatore a benzina GBV 322 VX Il massimo della potenza! Il soffiatore GBV 322 VX
convince per il massimo della potenza. Con una velocità di soffiaggio di 370 km/h e un rapporto di
triturazione di 16:1 questo soffiatore è in grado di affrontare ogni sfida. Grazie al peso ridotto di 4,5
kg è possibile lavorare a lungo nel massimo confort. Il regolatore di velocità è in grado di regolare
la velocità di soffiaggio individualmente e adeguandola ad ogni situazione. Se il tasto di blocco è
attivato, la velocità rimane costante e facilita così il lavoro prolungato con una velocità. Accessori
inclusi. È incluso un sacco di raccolta, particolarmente grande una capacità di 45 litri e in grado di
raccogliere le foglie con estrema facilità. L’ugello appositamente sagomato e concentrato fornisce il
massimo flusso d’aria e compie così anche i lavori più impegnativi. L’ugello si stacca comodamente,
il soffiatore GBV 322VX è quindi particolarmente semplice da pulire e riporre.

70031
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DO
WHAT YOU LOVE
the right solution for any need

Soffiatore-Aspiratore GBV 322VX
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⇣ Motoseghe
Modello

A3700

motosega a benzina

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Motosega a benzina A 3700
Dettagli e specifiche tecniche - Performance: Il motore a 2 tempi da 37.2 cc e 1.2 kW garantisce
performance di alta qualità, mentre il sistema anti-vibrazioni a molla riduce le vibrazioni sulla mano,
permettendoti di lavorare più a lungo senza stancarti.Facilità d'uso: La regolazione automatica della
pompa dell'olio e il tensionatore catena frontale rendono questa motosega estremamente facile da
usare. Massima sicurezza: I componenti meccanici e le dotazioni di sicurezza brevettate garantiscono
la massima affidabilità. L’impugnatura posteriore garantisce comfort e sicurezza nella presa.

58985
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Massima facilità d'uso nelle tue mani

CANDELA
DI ACCENSIONE
NGK BPM6A

ENGINEERED TO AMAZE YOU

58314
Candela hobby stiga
►►►

58982
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⇣ Motoseghe elettriche

Massima facilità d'uso nelle tue mani

ENGINEERED TO AMAZE YOU

▐▐58319 Motosega APR 25 C
Tipo carburatore valvola a farfalla. choke (aria) manuale con ritorno automatico. pompa olio catena automatico regolabile.
tipo bobina analogico. capacità serbatoio carburante 0.2 l. tipo filtro aria fibra compressa. avviamento a strappo. capacità
serbatoio olio catena 0.14 l Sstema di tensionamento catena tensionamento laterale. lunghezza prodotto 500 mm. nome
prodotto consumer apr 25 c (10)". impugnatura impugnatura superiore. lunghezza barra 10 in. lunghezza barra (pollici)
10 in. tipo barra carving. kit accessori inclusi cacciavite, tondino affila catena, chiave candela . cilindrata 25.4 cm³. freno
catena manuale e inerziale. alimentazione benzina 2 tempi. tipo catena 1/4" .050" (25ap060t). primer si

RICAMBI

Massima facilità d'uso nelle tue mani

ENGINEERED TO AMAZE YOU

▐▐58321

58286
58287

BARRA PER MOTOSEGA CARVING
CATENA PER MOTOSEGA

Motosega APR 25 (10)

Alpina APR 25 è una motosega da potatura leggera e performante, ideale per la potatura degli alberi ma anche per
il taglio di ceppi in ambito domestico. Il suo motore a scoppio da 25,4 cc è affidabile e robusto. La pompa dell’olio
automatica semplifica al massimo le operazioni di lubrificazione della catena. ATTENZIONE: Questa motosega deve
essere utilizzata solo da operatori specializzati nel taglio degli alberi. Il suo utilizzo senza un'adeguata formazione può
provocare ferite gravi. Tipo barra Rocchetto Lunghezza barra 25 cm Lunghezza barra (pollici) 10 in Tipo catena 3/8" .050"
(91PX040X)ì Velocità catena 21 m/s Freno catena Manuale e inerziale Capacità serbatoio olio catena 0.14 l Pompa olio
catena Automatico regolabile Sistema di tensionamento catena Tensionamento laterale. Alimentazione Benzina 2 tempi
Potenza 0.9 kW Cilindrata 25.4 cm³ RPM motore 11000 rpm Velocità massima motore 11000 rpm Velocità minima (+/- 100)
3300 rpm Avviamento A strappo Primer Si Choke (aria) Manuale con ritorno automatico Capacità serbatoio carburante 0.2 l
Tipo carburatore Valvola a farfalla Tipo bobina Analogico Tipo filtro aria Fibra compressa

RICAMBI

58303

BARRA PER MOTOSEGA CARVING

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

▐▐58293 Motosega A 455 - 18’’ petrol chainsaw
La motosega a scoppio Alpina A 455 è affidabile, sicura, estremamente maneggevole, grazie alla doppia impugnatura
questa motosega ha il motore da 45 cc Euro 2 che assicura un minor consumo del carburante, la riduzione del 70%
delle emissioni inquinanti e una maggior potenza in fase di taglio. La Alpina A 455 è dotata di: Avviamento del motore
a strappo, con dispositivo anti-gelo che facilita l’avviamento anche in condizioni atmosferiche difficili - Tasto Primer
che libera il condotto del carburante dall’aria e facilita l’avviamento - Tendicatena laterale per riportare la catena al
punto giusto di tensione - Barra guida da 45 cm - Catena 45 cm – passo .325”- - Freno catena inerziale e manuale Impugnatura ergonomica con comando combinato “Start e Stop”: una sola leva racchiude le funzioni di “accensione/
spengimento”, leva dell’aria e acceleratore automatico - Maniglia posteriore “Soft grip” rivestita in gomma per dare il
massimo comfort all’operatore - Sistema antivibrazione con molle in acciaio per ridurre la trasmissione delle vibrazioni alle
mani dell’operatore - Accensione elettronica - Filtro aria di grandi dimensioni facilmente accessibile per la manutenzione:
grazie ad una leva a scatto automatico il carter del filtro si apre immediatamente - Rampino in metallo. Cilindrata 45,2 cc
/// Potenza 1,8 kw - 2,40 Hp /// Barra 18” - 45 cm. Catena 325” .058 (21BP -72E) /// Pompa olio Automatica regolabile ///
Peso netto 5,10 kg

RICAMBI

58301
58305

BARRA PER MOTOSEGA
CATENA PER MOTOSEGA

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

▐▐58292 Motosega A 405
Motosega dotata di motore da 40,1 cc 1,50 KW 2,04 HP.Barra da 16'- 40cm e catena da 38' - 050'.enbspModello
dotato di regolazione automaticaenbspdella pompa dell'olio e tensionatore frontale.Modello certificato Euro 2.enbspLa
lunghezza della barra si intenda dal pignone fino all'estremita' della barra stessa.Dati tecniciTipo di motore Benzina a
miscelaCilindrataPotenza 40,1 cc 1,5 kWLunghezza della barra 16' 40 CmTipo di catena 38'' .050'' 91PJ-57ETensionatore
FrontalePompa dell'olio Regolabile automaticamenteCapacita' serbatoio olio 0,21 LVolume serbatoio carburante 0,31
LPeso Netto senza barra e catena 4,60 kgCaratteristicheMassima sicurezza grazie al paramano anteriore, Livello dell'olio
regolabile tramite vite. Dispositivo anti-gelo per un avvio immediato e massima resa anche nelle piu' rigide giornate
invernali. Accesso al filtro dell'aria senza ausilio di attrezzi. Vibrazioni limitate per garantire minore sforzo al braccio
dell'operatore. Cilindrata 40,1 cc /// Potenza 1,50 kw 2,00 Hp /// Barra 16” - 40 cm. Catena 3/8” .050 (91VG -57E) ///
Pompa olio Automatica regolabile /// Peso netto 4,70 kg

RICAMBI

58304
58329

BARRA PER MOTOSEGA
CATENA PER MOTOSEGA
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Modello

35030

customer satisfaction is the symbol of quality and
quality is their main Goal.

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit that

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit that customer

satisfaction is the symbol of quality and quality is their main
Goal.

motosega
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▐▐35030

We always believe in our products and admit that customer satisfaction is the symbol of quality and quality is their main Goal.

⇣ Motoseghe

Motosega

Barra di taglio: Standard 50 cm /// Cilindrata 49 cc /// Potenza: 2,8 HP - Giri minuto: 11.500 rpm /// Diametro
taglio max: 450 mm - Dimensioni: 390X255X280 mm /// peso: 5,6 Kg. La nuova Hyundai 35030 è una motosega a
scoppio robusta ed affidabile che, grazie alla barra di taglio da ben 50 cm, risulta ideale per taglio ed abbattimento.
La motosega ha una struttura in plastica e magnesio che la rende allo stesso tempo solida e maneggevole e monta
una doppia maniglia con impugnatura soft grip per garantire il massimo comfort durante l'utilizzo; per garantire
alte prestazioni, è stato scelto un potente motore 2 tempi da 49,3 cc e 2,8 HP. La motosega Hyundai YS-5020G è
dotata di dispositivo Easy Start per garantire un facile avvio anche a macchina fredda e di altri accorgimenti come la
lubrificazione della catena regolabile ed il sistema anti-vibrazione per offrire la massima stabilità. Questo modello è
dotato di filtro HEPA e può essere facilmente rimosso per la pulizia grazie al sistema 1 - CLICK. La motosega viene
fornita completa di kit manutenzione e con una pratica borsa per il trasporto.

RICAMBI

93706

BARRA PER MOTOSEGA

▐▐35020 Motosega
La hyundai 35020 è una motosega compatta per potatura dotata di un motore euro 5 due tempi da 25,4 cc con una
potenza di 1,2 hp; L'avvio a freddo è facilitato grazie al sistema Primer Hyundai e le prestazioni elevate sono garantite
anche grazie all'affidabile carburatore Walbro. Hyundai YS-2512 ha una barra di taglio da 25 cm ed un sistema di
lubrificazione regolabile; sulla parte frontale è presente una leva di sicurezza. La motosega viene fornita completa
di catena e kit manutenzione. Barra di taglio: Standard 25 cm /// Cilindrata 25,4 cc - Potenza: 1,2 /// HP Giri minuto:
10.500 rpm /// Diametro taglio max: 200 mm /// Dimensioni: 272x243x230 mm /// peso: 3,5 Kg.

RICAMBI

35321

BARRA PER MOTOSEGA CARVING

35322

CATENA PER MOTOSEGA
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⇣ Motoseghe elettriche

35040

Motosega da Taglio ( YS-4016L)

La Hyundai 35040 una motosega compatta dotata di affidabile motore a scoppio 2 tempi con emissioni Euro 5, con
una cilindrata di 39,3 cc ed una potenza di 1,6 HP. La motosega ha un telaio in magnesio che la rende leggera e
robusta, donandole una grande maneggevolezza durante le operazioni di taglio. Caratteristiche Motore Euro 5. Design
moderno ed ergonomico. Telaio in magnesio. Sistema anti-vibrazione. Filtro Hepa. Peso ridotto. Motore a 2 tempi
raffreddato ad aria 1,6 HP. Dotazione. Barra di taglio. Coperchio barra di taglio. Catena. Tanica. Kit manutenzione.
Borsa per Trasporto.Libretto istruzioni

▐▐35050 Motosega Carving
La motosega HYUNDAI carving storm 35050 è dotata di un motore 2 tempi euro 5. La regolazione della lubrificazione
della catena consente il risparmio dell'olio. Il sistema anti-vibrazioni garantisce un'ottima manualità. Il freno HYUNDAI
permette l'arresto della catena in 0,12 secondi, il freno è attivabile manualmente o per inerzia. Barra di taglio: Standard
25 cm - Cilindrata 25,4 cc - Potenza: 1,2 HP /// Giri minuto: 11.500 rpm - Diametro taglio max: 200 mm /// Dimensioni:
270x220x215 mm - peso: 3,1 Kg.

RICAMBI

▐▐37321

35351

BARRA PER MOTOSEGA CARVING

35352

CATENA PER MOTOSEGA

Motosega POLAR YS-2512

POLAR Motosega da potatura YS-2512 Questa motosega da potatura di Polar è ideale per lavori stagionali, frutteti,
alberi ornamentali e tutti gli interventi di cura del proprio giardino. Con barra da 25 cm, taglia rami e arbusti fino a 20
cm di diametro. Con avviamento a strappo, è dotata di carburatore WALBRO e freno di sicurezza. Un set di chiavi e
una tanica per la miscela sono inclusi. Caratteristiche tecniche - Tipo motore: 2 tempi - Cilindrata (cc): 25,4 - Potenza
(HP/Kw): 1,2/0,9 - Capacità serbatoio (l): 0,23 - Giri minuto: 10.500 - Modalità di avviamento: manuale - Diametro di
taglio max (mm): 200 - Lunghezza barra di taglio (cm): 25 - Materiale principale scocca: plastica/alluminio - Capacità
serbatoio olio catena (l): 0,21 - Tipo di barra: standard (+ borsa e catena di ricambio)

▐▐37320

Motosega Polar 25Cc Ys-2512

Motosega da pota Polar 2 tempi 25,4cc - potenza 1,2hp - barra di taglio da 25cm. Motosega Polar da potatura ideale
per i lavori stagionali , per frutteti , alberi ornamentali e tutti gli interventi di cura del proprio giardino. Taglia rami e
arbusti fino a 20 cm di diametro! Il sistema antivibrazioni ne migliora il comfort

▐▐35420

Motosega

EURO 5 la nuova gamma HYUNDAI TECHNO è tra le. prime in Europa a passare tutti i test delle normative EURO5
sfoggiando motori a basso. impatto ambientale e consumi ridotti. Tipo motore 2 tempi. Cilindrata 25,4 CC. Potenza
1,2 Hp. Giri al minuto 10.500 CC. Capacità serbatoio 0,23L. Diametro taglio 200 mm. Lunghezza barra di taglio 25
cm. Serbatoio olio catena 21 ml. Materiale scocca Plastica/aluminio. Peso netto/lordo 3,5/4,5 Kg. Dimensioni prodotto
272x243x230 mm.

▐▐70030

Motosega

Ideale per l’uso occasionale, il modello CS 35 è una motosega a benzina da 35 cc, con una potenza di 1,4 kW,
compatibile con una barra di 14-16”. Il modello CS 35 è dotato di un tendicatena laterale manuale. Con un peso di soli
4,6 kg, questa motosega a benzina include anche un coperchio del filtro dell'aria di facile accesso, freno della catena
a doppia attivazione e sistema antivibrazioni.
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⇣ Motoseghe
Modello

45 CC
motosega

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Motosega a scoppio 45 CC
Dettagli e specifiche tecniche - Motosega a scoppio. Motore monocilindro 2 tempi 45 cc - 2,31 HP.
Sistema di raffreddamento ad aria. Rapporto di compressione 6.5: 1. Potenza 2,34 HP a 8000 giri/min.
Avviamento manuale tramite cavo. Carter di protezione. Barra: 450 mm. Serbatoio: Benzina 550 ml Olio 260 ml. Lubrificazione automatica della catena. Velocità max della catena: 20,8 m/sec. Tempo di
arresto della catena: 0,12 sec. Peso: 5,5 kg. Fornita con: - guidacatena - catena - guaina di protezione
- flacone d’olio 600 ml - 1 chiave a brugola - 2 chiavi - 1 cacciavite - 1 lima rotonda in acciaio.

58272

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Motosega a scoppio 25 cc con lama carving
Dettagli e specifiche tecniche Motosega a scoppio con Lama
Carving . Motore monocilindro
2 tempi 25 cc.. Sistema di
raffreddamento ad aria..Rapporto di
compressione 6.5: 1. Potenza 1,21
HP) a 11 000 giri/min. Avviamento
manuale tramite cavo. Barra: 300
mm .Carter di protezione. Serbatoio:
Benzina 230 ml - Olio di catena 160
ml. Lubrificazione automatica della
catena. Velocità max della catena:
21 m/sec.. Tempo di arresto della
catena: 0,12 sec. Peso ± 3,1 kg.
Fornita con: - guidacatena - catena
- guaina di protezione - 1 chiave
a brugola - 1 flacone per miscela
- 1 cacciavite - 1 lima rotonda in
acciaio.

58271

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Motosega a scoppio 25 CC
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Dettagli e specifiche tecniche - Motosega a scoppio. Motore monocilindro 2 tempi 25 cc. Sistema
di raffreddamento ad aria. Rapporto di compressione 6.5: 1. Potenza 1,21 HP) a 11 000 giri/min
Avviamento manuale tramite cavo. Barra: 300 mm Carter di protezione. Serbatoio: Benzina 230 ml
- Olio di catena 160 ml. Lubrificazione automatica della catena. Velocità max della catena: 21 m/sec.
Tempo di arresto della catena: 0,12 sec. Peso ± 3,1 kg. Fornita con: - guidacatena - catena - guaina
di protezione - 1 chiave a brugola - 1 flacone per miscela - 1 cacciavite - 1 lima rotonda in acciaio.

58270
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⇣ Elettroseghe elettriche

Modello

OCS1830
Elettrosega

Dettagli e specifiche tecniche - Motore BRUSHLESS: massima potenza, massima autonomia - Barra e
catena Oregon® di 30cm - Lubrificazione automatica della catena - Regolazione catena senza l'ausilio
di utensili - Impugnatura ergonomica per il massimo comfort durante l'utilizzo ad ogni angolazione Freno catena automatico: blocco istantaneo in caso di contatto con il paramani - Taglia fino a 43 ceppi
di 10cm con batteria 5.0Ah RB18L50 (non inclusa)

59089
Elettrosega Brushless 18V (1x 5.0Ah), Barra 30cm
RCS18X3050F
Motore BRUSHLESS: massima potenza, massima autonomia. Barra e catena Oregon® di 30cm.
Lubrificazione automatica della catena. Regolazione catena senza l'ausilio di utensili. Impugnatura
ergonomica per il massimo comfort durante l'utilizzo ad ogni angolazione. Freno catena automatico:
blocco istantaneo in caso di contatto con il paramani. Taglia fino a 43 ceppi di 10cm con batteria 5.0Ah
RB18L50 (non inclusa)

job easy

CREATE
YOUR WORLD
Expect a quality finished tool that is ready to make your

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Elettrosega Brushless 18V, Barra 30cm OCS1830
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⇣ Elettroseghe
Modello

ACS180E
Elettrosega

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Alpina Motosega elettrica ACS 180 E (14)"

120

Potente, leggera e maneggevole motosega con barra di taglio da 35 cm, per operazioni di taglio
domestico del legno, come il taglio di ceppi per stufe e camini, motore elettrico da 1800 W con
spazzole Sicura, facile e pratica da usare: Buona manovrabilità grazie a doppia impugnatura, Maniglia
anteriore con doppio uso: da impugnare superiormente per tagli verticali e lateralmente per tagli
orizzontali. Motore elettrico da 1800 W, pompa dell’olio automatica con serbatoio dotato di finestrella
per verificare rapidamente il livello dell’olio, freno catena manuale e inerziale
Catena 3/8’’ .050’’, velocità della catena 10 m/s, capacità del serbatoio olio catena 0,18 l, pratico
tensionamento laterale della catena con rotella. Contenuto: 1 Motosega a scoppio ACS 180 E (14’’)
Alpina, barra di taglio 35 cm, motore elettrico da 1800 W, con cacciavite incl., dimensioni (LxPxA): 79
cmx27 cmx22 cm, peso: 5,4 kg

59700
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⇣ Elettroseghe elettriche

Elettrosega CSE 1835 E60

DO
WHAT YOU LOVE
the right solution for any need

Elettrosega mcculloch CSE1835 E60 1800w barra 35cm. Motore -Voltaggio 230 V -Potenza 1800
W. Dotazione taglio -Barra 35 cm -Passo 3/8\ -Lunghezza barra consigliata, min-max 35-40 cm.
Velocità catena max 13.5 m/s -Spessore catena 0.05 \" -Tendicatena Accesso laterale. Dimensioni.
Peso (gruppo di taglio escluso) 3.5 kg. Lubrificante -Capacità serbatoio olio 0.24 l. Vibrazioni. Livello
di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 95 dB(A)-Livello di potenza acustica garantito, LWA
110 dB(A)

70035

Modello

CSE1835E60

ENGINEERED TO AMAZE
YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Elettrosega

Elettrosega EA 2000
La motosega Alpina EA 2000 Q è equipaggiata con un motore elettrico da 2000 W e una barra da
40 cm (16”). La finestrella ricavata sul serbatoio permette di tenere sotto controllo il livello dell’olio
catena mentre la pompa dell'olio è automatica. Il sistema di tensionamento rapido laterale della
catena permette di regolarla senza l’ausilio di strumenti aggiuntivi. Tipo barra: Rocchetto- Lunghezza
barra:40 cm /// Lunghezza barra (pollici) 16 in /// Tipo catena: 3/8" .050" (91PJ057X) /// Velocità catena
13.5 m/s /// Freno catena Manuale e inerziale /// Capacità serbatoio olio catena 0.09 l /// Pompa olio
catena /// Automatico /// Sistema di tensionamento catena /// Tensionamento rapido laterale.

58946
Alpina Motosega Elettrica C 2.0 ET
Elettrosega dotata di motore da 1800 w. Barra da 14”-35 cm e catena da 3/8”. 050”. MOdello dotato
di regolazione automatica della pompa dell’olio e tensionatore catena frontale. Dati tecnici: Potenza
1800 W /// Barra 14” - 35 cm /// Catena 3/8 .050 (91PJ - 52E) /// Pompa olio Automatica /// Peso
netto 3,75 kg

Duel le Dis tr ib u tio n → N o al m at t one, s i al l 'i nnov az i o n e ! w w w.d u e l l e d i str i b u ti o n .co m
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⇣ Elettroseghe
Modello

RCS1935B
elettrosega

Potente motore 1900W - Barra e catena 35cm Oregon® - Velocità catena di 15m/s per
ottime performance di taglio - Freno catena meccanico per la massima sicurezza - Rapido
tendicatena manuale senza l'ausilio di utensili - Sistema antivibrazione - Lubrificazione barra
e catena automatica - Innovativo deflettore per allontanare i trucioli dall'utilizzatore - Ottimo
bilanciamento e peso ridotto. Capacità serbatoio olio lubr. (l)0.15 - Lunghezza barra catena
(cm)35 - Regolazione catena senza utensiliSi - Velocità catena (m/s)15

59417

DO
WHAT YOU LOVE
the right solution for any need

Elettrosega 1900W, barra 35cm
RCS1935B

Potente motore 2300W - Barra e catena 40cm Oregon® - Velocità catena di 16m/s per
ottime performance di taglio - Freno catena meccanico per la massima sicurezza - Rapido
tendicatena manuale senza l'ausilio di utensili - Sistema antivibrazione - Lubrificazione barra
e catena automatica - Innovativo deflettore per allontanare i trucioli dall'utilizzatore - Ottimo
bilanciamento e peso ridotto. Capacità serbatoio olio lubr. (l)0.15 - Lunghezza barra catena
(cm)40 - Regolazione catena senza utensiliSi - Velocità catena (m/s)16

59418
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DO
WHAT YOU LOVE
the right solution for any need

Elettrosega 2300W, barra 40cm
RCS2340B
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⇣ Elettroseghe elettriche

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Alpina Motosega Elettrica C 1.8 E
Dettagli e specifiche tecniche -La motosega Alpina C 1.8 E è equipaggiata con un motore elettrico da
1800 W e una barra da 35 cm (14”). La pompa dell'olio è automatica. tipo barra rocchetto - lunghezza
barra 35 cm - lunghezza barra (pollici) 14 in - tipo catena 3/8" .050" (91p0052x) - velocità catena 14
m/s - freno catena - manuale e inerziale - capacità serbatoio olio catena 0.13 l - pompa olio catena
automatico - sistema di tensionamento catena- tensionamento frontale. Alimentazione Elettrico - Tipo
di motore Con spazzole - Potenza motore elettrico 1800 W - Velocità massima motore 7400 rpm.
Impugnatura Impugnatura posteriore Impugnatura morbida Si - Tipo di attacco Schuko (Tipo F)

58972

CREATE
YOUR WORLD
Make dy simple and easy

Elettrosega 18V Litio 2.0Ah GKC1820L20-QW
Senza filo - non c'è pericolo di tranciare il filo-Leggera per una maggiore comodità e bilanciamento in
uso-Inserti in gomma per un controllo più sicuro-Tecnologia al Litio a lunga durata, lenta autoscarica...
sempre pronta all'uso-Taglia fino a 200 rami di diametro 3,5 cm per carica -Taglio effettivo di 16 cmLeggera e comoda da utilizzare L'elettrosega a batteria 18 V è veloce e semplice da utilizzare per
potare rami o eseguire lavori leggeri di taglio. Tipologia Prodotto Motosega /// Fonte di Alimentazione
Batteria /// Batteria Inclusa 1 /// Capacità di Taglio 20 cm /// Lunghezza barra 20 cm /// Tipo di batteria
Litio /// Capacità batteria 2.0 Ah /// Potenza Elettrica 18 V /// Velocita' catena 3.1 m/s /// Interruttore
di spegnimento di sicurezza Yes /// Freno catena No /// Impugnatura laterale Yes /// Tipo di catena
Anticontraccolpo /// Potenza acustica 89.6 dB(A)

59020
Modello

GKC1820L20-QS
Elettrosega
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⇣ Potatore
Modello

Potatore

Potatore Estendibile 18V, Barra 20cm - OPP1820
Dettagli e specifiche tecniche - Regolazione della tensione della catena senza l’ausilio di utensili - Asta estensibile per raggiungere altezze fino a 4 metri - Testa orientata a 30° per maggiore
sicurezza e facilità di taglio - Lubrificazione automatica della catena - Taglia fino a 25 rami di 10cm di diametro con batteria 1.5Ah. Lunghezza barra catena (cm) 20 - Velocità catena (m/s) 5.5 Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3 - Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3 - Livello di potenza sonora (dB(A)) 90.3 - Livello di potenza sonora garantito (dB(A)) 94 - Livello di
pressione sonora (dB(A)) 83.4 - Potenza Ruhore [dB Lwa] 83.4 - Incertezza vibrazioni (m/s²) 1.5 - Livello vibrazioni (m/s² ) 2.5

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

estendibile

59090
124
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⇣ Potaore estendibile/Sarchiatore

Modello

Sarchiatore
RCP1225

Dettagli e specifiche tecniche - Potente motore a spazzole 1150W - Larghezza di taglio regolabile - Braccia pieghevoli per un facile riponimento. Diametro di taglio di 20cm - Impugnatura morbida
per il massimo del comfort - Doppia lama a 4 fendenti - Profondità di taglio max 25cm - Fornibile in Gift box - Potenza 1150W - Peso (Kg) 13.6 - Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))
0.76 - Potenza Ruhore [dB Lwa] 90.2 - Incertezza vibrazioni (m/s²) 1.5 - Vibration Level Left Handle [m|s²] 3.3 - Vibration Level Right Handle [m|s²] 3.2.

59088
PROTEGGI LA TUA CASA, GIARDINO O ATTIVITA'
ATOMIZZATORE A BATTERIA ONE+
Atomizza uniformemente e fino a 4,5 m di distanza soluzioni chimiche
tra cui disinfettanti, detergenti, pesticidi, insetticidi, erbicidi, funghicidi
e molto altro.

DO
WHAT YOU LOVE
the right solution for any need

Sarchiatrice 1150W - RCP1225

NUOVO

ENGINEERED
TO AMAZE YOU
Massima facilità d'uso nelle tue mani

Spruzzatore per prodotti chimici RY18FGA-0
L’atomizzatore senza fili Ryobi RY18FGA-0 18V ONE+ è ideale da usare per disinfettanti, soluzioni
detergenti, erbicidi, insetticidi e fungicidi Il design leggero e portatile spruzza particelle atomizzate che
possono viaggiare fino a 4,5 m di altezza e depositarsi su quelle aree difficili da raggiungere. Questo
versatile nebulizzatore senza fili non solo protegge il tuo giardino, ma può anche essere utilizzato con
disinfettanti e soluzioni detergenti in casa o in ufficio.

Duel le Dis tr ib u tio n → N o al m at t one, s i al l 'i nnov az i o n e ! w w w.d u e l l e d i str i b u ti o n .co m
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⇣ Idropulitrici

Modello

K5

Smart Control ↓
Power Control →
Power Control Home →
Compact →

1324650 ||| Idropulitrici K 5 Smart Control
Grazie al Bluetooth integrato, l'idropulitrice può essere collegata all'applicazione Kärcher Home&Garden,
che fornisce consigli e trucchi per risultati di pulizia ancora più efficienti. L'applicazione offre anche istruzioni
di montaggio, istruzioni per la manutenzione e la cura e il portale di assistenza Kärcher. L'apparecchio
dispone anche di una modalità boost per una maggiore potenza, della pistola Smart Control con display LCD
e della lancia Multi Jet 3-in-1. La pressione viene impostata direttamente sulla pistola o trasferita alla pistola
dall'applicazione. Sul display LCD è possibile controllare quale livello di pressione è impostato, se la spinta
può essere attivata o se l'apparecchio è ancora in modalità inattiva. In dotazione: sistema di detergente Plug
'n' Clean e impugnatura telescopica in alluminio di alta qualità.

Allacciamento elettrico (V/Hz) 230 / 50 • Pressione (bar/MPa) 20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5 • Portata (l/h)
Max. 500 • Resa per area (m²/h) 40 • Temperatura ingresso acqua (°C) Max. 40 • Potenza allacciata (kW)
2,1 • Cavo elettrico (m) 5 • Peso senza accessori (kg) 13,7 • Peso con imballo (kg) 17,2 • Dimensioni (Lu x
La x H) (mm) 402 x 306 x 588

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione - Pistola Alta Pressione, G 180 Q Smart Control - Lancia 3 in 1 - Tubo alta pressione, 10 m Attacchi Quick Connect - Applicazione detergente tramite, Sistema Plug 'n' Clean - Impugnatura telescopica
- Motore raffreddato ad acqua - Rete - Filtro idrico integrato - Raccordo tubo da giardino da 3/4" - compatibile
con Bluetooth

K 5 Smart Control - Caratteristiche e vantaggi ↓

Connessione Bluetooth per l'applicazione Home & Garden. L'applicazione
Kärcher Hom e & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di
tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali L'app trasferisce
la pressione ottimale all'idropulitrice via Bluetooth.

126

Modalità Boost per una maggiore potenza per affrontare lo sporco. Con una
potenza extra, la modalità boost aumenta l'efficienza di pulizia e fa risparmiare
tempo. Assicura una potente pulizia a punti/macchia in caso di sporco ostinato.

Pistola Smart Control e lancia Multi Jet 3 in 1. Pistola con display LCD e pulsanti
per la regolazione della pressione o il dosaggio del detergente. Il Multijet 3-in-1
rotante è composto da tre diversi ugelli per un facile cambio. Adattatore Quick
Connect per un facile fissaggio del tubo ad alta pressione e degli accessori.
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⇣Idropulitrici
macchine ideali per la pulizia esterna ed interna dei tuoi veicoli,

Tecnologia professionale a casa tua

1324550 ||| Idropulitrici K 5 Power Control
Per un controllo ancora maggiore e risultati di pulizia impeccabili, l'App Home&Garden fornisce indicazioni
e consigli, ad esempio il livello di pressione ottimale per l'oggetto selezionato. La pressione può essere
regolata manualmente ruotando la lancia Vario Power. L'applicazione offre anche istruzioni di montaggio, le
istruzioni di manutenzione e cura e il portale di assistenza Kärcher. L'apparecchiatura comprende la pistola
Power Control e la lancia mangiasporco. Altre caratteristiche e funzioni: il sistema detergente Plug 'n' Clean
per il cambio rapido del detergente, l'impugnatura telescopica in alluminio di alta qualità per un trasporto
confortevole e il sistema Quick Connect per collegare e scollegare il tubo flessibile ad alta pressione
velocemente e senza sforzo.

Allacciamento elettrico (V/Hz) 230 / 50 • Pressione (bar/MPa) 20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5 • Portata (l/h)
Max. 500 • Resa per area (m²/h) 40 • Temperatura ingresso acqua (°C) Max. 40 • Potenza allacciata (kW)
2,1 • Cavo elettrico (m) 5 • Peso senza accessori (kg) 13 • Peso con imballo (kg) 16,1 • Dimensioni (Lu x La
x H) (mm) 402 x 306 x 588

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione - Pistola Alta Pressione, G 160 Q Power Control - Lancia Vario Power - Ugello rotante - Tubo
alta pressione, 10 m - Attacchi Quick Connect - Applicazione detergente tramite, Sistema Plug 'n' Clean Impugnatura telescopica - Motore raffreddato ad acqua - Rete - Filtro idrico integrato - Raccordo tubo da
giardino da 3/4"

1324553 ||| Idropulitrici K 5 Power Control Home
Per un controllo ancora maggiore e risultati di pulizia impeccabili, l'App Home&Garden fornisce indicazioni
e consigli, ad esempio il livello di pressione ottimale per l'oggetto selezionato. La pressione può essere
regolata manualmente ruotando la lancia Vario Power. L'applicazione offre anche istruzioni di montaggio, le
istruzioni di manutenzione e cura e il portale di assistenza Kärcher. L'apparecchiatura comprende la pistola
Power Control e la lancia mangiasporco. Altre caratteristiche e funzioni: il sistema detergente Plug 'n' Clean
per il cambio rapido del detergente, l'impugnatura telescopica in alluminio di alta qualità per un trasporto
confortevole e il sistema Quick Connect per collegare e scollegare il tubo flessibile ad alta pressione
velocemente e senza sforzo. Il Kit per la casa include il lavasuperfici T 5 e 1 litro di detergente Stone Cleaner
3-in-1.

Allacciamento elettrico (V/Hz) 230 / 50 • Pressione (bar/MPa) 20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5
Portata (l/h) Max. 500 • Resa per area (m²/h) 40 • Temperatura ingresso acqua (°C) Max. 40
Potenza allacciata (kW) 2,1 • Cavo elettrico (m) 5 • Peso senza accessori (kg) 13 • Peso con imballo (kg)
18,7 • Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 402 x 306 x 588

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione - Kit casa, T 5 lavasuperfici, detergente per pietre e facciate, 3in1, 1 l - Pistola Alta Pressione,
G 160 Q Power Control - Lancia Vario Power - Ugello rotante - Tubo alta pressione, 10 m - Attacchi Quick
Connect - Applicazione detergente tramite, Sistema Plug 'n' Clean - Impugnatura telescopica - Motore
raffreddato ad acqua - Rete - Filtro idrico integrato - Raccordo tubo da giardino da 3/4"

1630750 ||| Idropulitrici K 5 Compact
Il K 5 Compact combina il massimo comfort con le massime prestazioni. Grazie al suo innovativo concetto
di stoccaggio del tubo, il tubo ad alta pressione può essere facilmente e sicuro avvolto attorno al coperchio
anteriore dopo l'applicazione e fissato con un elastico. Grazie alle sue dimensioni compatte, l'intero dispositivo
può essere facilmente trasportato e riposto ovunque, sia sullo scaffale che nel bagagliaio. Due maniglie per il
trasporto, una maniglia telescopica regolabile in altezza e le possibilità di applicazione orizzontale e verticale
garantiscono un comfort ancora maggiore durante il lavoro. Dispone inoltre di una pistola a connessione
rapida, un tubo di alta pressione da 8 metri, un tubo di spruzzatura Vario Power (VPS), uno sporco e un
filtro per l'acqua. Il pulitore ad alta pressione compatto K 5 con motore raffreddato ad acqua e una resa
superficiale di 40 m² / h è ideale per l'uso regolare con sporcizia di medie dimensioni.
Pressione (bar/MPa) 20 –max 145 / 2–max14,5 - Portata (l/h) 500 - Temperatura di alimentazione (°C)
Max. 40 - Potenza allacciata (kW) 2,1 - Resa per area (m²/h) 40 - Peso senza accessori (kg) 12. Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 354 x 308 x 520

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione - 1 x pistola ad alta pressione, G 180 Q. 1 x Vario Power Jet - 1 x tubo flessibile HD, 8 m - 1 x
adattatore per tubo da giardino A3 / 4 " - Connessione rapida lato dispositivo - Inserto per detersivo via, tubo
di aspirazione - manico telescopico Motore raffreddato ad acqua - Filtro dell'acqua integrato
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⇣ Idropulitrici

K4
Modello

Premium Power Contro
Power Control Home →
Compact Um →
Universal Edition →

1324130 ||| K 4 Premium Power Control
L'idropulitrice K 4 Premium Power Control rende incredibilmente facile la pulizia di ogni superficie. L'App
Home& Garden fornisce trucchi e consigli di pulizia per risultati ancora più efficienti. Inoltre, offre alcune
funzioni molto utili come le istruzioni di montaggio, le istruzioni per la manutenzione e la cura, nonché il
portale di assistenza Kärcher. Una volta trovato il giusto livello di pressione, può essere facilmente impostato
ruotando la lancia e controllato sulla pistola Power Control. La versione Premium include anche un comodo
avvolgitubo. L'idropulitrice K 4 Premium Power Control è dotata del sistema di detergente Kärcher Plug 'n'
Clean per una facile sostituzione del detergente e un'impugnatura telescopica per un comodo trasporto.

Allacciamento elettrico (V/Hz) 230 / 50 • Pressione (bar/MPa) 20 - Max. 130 / 2 - Max. 13 • Portata (l/h)
Max. 420 • Resa per area (m²/h) 30 • Temperatura ingresso acqua (°C) Max. 40 • Potenza allacciata (kW)
1,8 • Cavo elettrico (m) 5 • Peso senza accessori (kg) 12 • Peso con imballo (kg) 14,9 • Dimensioni (Lu x La
x H) (mm) 414 x 306 x 588

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione - Pistola Alta Pressione, G 160 Q Power Control - Lancia Vario Power - Ugello rotante Riavvolgitore del tubo in alta pressione - Tubo alta pressione, 8 m - Attacchi Quick Connect - Applicazione
detergente tramite, Sistema Plug 'n' Clean - Impugnatura telescopica - Motore raffreddato ad acqua - Rete
Filtro idrico integrato - Raccordo tubo da giardino da 3/4"

K 4 Premium Power Control - Caratteristiche e vantaggi ↓

Applicazione per la casa e il giardino. L'applicazione Kärcher Home & Garden
ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per
ottenere risultati di pulizia ottimali Comodo servizio completo: tutte le informazioni
sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
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Pistola Power Control e lance con Quick Connect. L'impostazione ottimale per
ogni superficie. 3 stadi di pressione e uno di pulizia. Controllo completo: il display
manuale mostra le impostazioni effettuate. Adattatore Quick Connect per un facile
fissaggio del tubo ad alta pressione e degli accessori

Avvolgitubo per un comodo utilizzo. Il tubo flessibile ad alta pressione è protetto
in modo ottimale e conservato senza occupare molto spazio. Il tubo flessibile è
pronto a portata di mano in qualsiasi momento con un semplice avvolgimento
e srotolamento, per un lavoro confortevole. Centro di gravità basso per un
posizionamento sicuro, anche su superfici inclinate.

D uel l e D i s t r i bu ti o n → N o a l m a tto n e , si a l l 'i n n o va zi o n e ! w w w.d u e l l e d i str i b ution.com

⇣Idropulitrici
macchine ideali per la pulizia esterna ed interna dei tuoi veicoli,

Tecnologia professionale a casa tua

1324033 ||| Idropulitrici K 4 Power Control Home
L'idropulitrice K 4 Power Control Home rende incredibilmente facile la pulizia di ogni superficie. L'App
Home& Garden fornisce trucchi e consigli di pulizia per risultati ancora più efficienti. Inoltre, offre alcune
funzioni molto utili come le istruzioni di montaggio, le istruzioni per la manutenzione e la cura, nonché il
portale di assistenza Kärcher. Una volta trovato il giusto livello di pressione, può essere facilmente impostato
ruotando la lancia e controllato sulla pistola Power Control. L'idropulitrice K 4 Power Control Home è dotata
del sistema di detergente Kärcher Plug 'n' Clean per una facile sostituzione del detergente e un'impugnatura
telescopica per un comodo trasporto. Il Kit per la casa include il lavasuperfici T 5 e 1 litro di detergente Stone
Cleaner 3-in-1.

Allacciamento elettrico (V/Hz) 230 / 50 • Pressione (bar/MPa) 20 - Max. 130 / 2 - Max. 13 • Portata (l/h)
Max. 420 • Resa per area (m²/h) 30 • Temperatura ingresso acqua (°C) Max. 40 • Potenza allacciata (kW)
1,8 • Cavo elettrico (m) 5 • Peso senza accessori (kg) 11,5 • Peso con imballo (kg) 16,9 • Dimensioni (Lu x
La x H) (mm) 402 x 306 x 588

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione - Kit casa, T 5 lavasuperfici, detergente per pietre e facciate, 3in1, 1 l - Pistola Alta Pressione,
G 160 Q Power Control - Lancia Vario Power - Ugello rotante - Tubo alta pressione, 8 m - Attacchi Quick
Connect - Applicazione detergente tramite, Sistema Plug 'n' Clean - Impugnatura telescopica - Motore
raffreddato ad acqua - Rete - Filtro idrico integrato - Raccordo tubo da giardino da 3/4"

1679400 ||| Idropulitrici K 4 Compact UM Portata
Nel bagagliaio di una macchina o semplicemente su uno scaffale:grazie alle sue dimensioni compatte,
l'idropulitrice K4 Compact si adatta ad ogni spazio senza difficoltà. Il dispositivo in funzione è incredibilmente
pratico:K 4 Compact può essere utilizzato sia in orizzontale sia in verticale, è facile da trasportare e veloce
da riporre e fornisce tutta la potenza di una normale idropulitrice. Inoltre, il manico telescopico regolabile in
altezza ne facilita gli spostamenti. Ulteriori dettagli: due maniglie per il trasporto, pistola con sistema Quick
Connect, tubo ad alta pressione da 6 m, lancia Vario Power (VPS), e filtro dell'acqua. Il tubo ad alta pressione
e il cavo possono essere riposti in modo pratico sopra la copertura anteriore.K 4 Compact, con il suo motore
raffreddato ad acqua e una resa di 30 m² / h, è ideale per la pulizia occasionale di sporco moderata (piccole
utilitarie, recinzioni, biciclette, ecc.).

Max. Pressure [bar max.] 20-130 • Max. Water flow rate [l/h max.] 420 • Area performance [m²/h] 30 •
Connected load [kW] 1.8 • Motor UM • Pump N-Cor • Max. inlet temperature [°C] 40 • Product gross weight
Available with YF

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione - VPS Middle - DB Middle - G 180 Q - HD hose 6m

1679300 ||| Idropulitrici K 4 Universal Edition
Idrolitrice a freddo con motore universale. Serbatoio detergente incorporato. Lancia variopower e
mangiasporco incluse.

Pressione (bar/MPa) 20 -130 • Portata (l/h) 420 • Temperatura di alimentazione (°C) Max.40 • Potenza
allacciata (kW) 1,8 • Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 297 x 310 x 865 mm

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione - dropulitrice K4 Universal Edition ad acqua fredda completa di accessori: - Pistola con Quik
Connect - 2 getti 1 Vario power jet e 1 Dirt blaster - 6 m di tubo dall'idropulitrice alla pistola
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⇣ Idropulitrici

K4
Modello

Power Control

1324030 ||| K 4 Power Control
L'idropulitrice K 4 Power Control rende incredibilmente facile la pulizia di ogni superficie. L'App Home&
Garden fornisce trucchi e consigli di pulizia per risultati ancora più efficienti. Inoltre, offre alcune funzioni
molto utili come le istruzioni di montaggio, le istruzioni per la manutenzione e la cura, nonché il portale di
assistenza Kärcher. Una volta trovato il giusto livello di pressione, può essere facilmente impostato ruotando
la lancia e controllato sulla pistola Power Control. L'idropulitrice K 4 Power Control è dotata del sistema di
detergente Kärcher Plug 'n' Clean per una facile sostituzione del detergente e un'impugnatura telescopica
per un comodo trasporto.

Allacciamento elettrico (V/Hz) 230 / 50 • Pressione (bar/MPa) 20 - Max. 130 / 2 - Max. 13 • Portata (l/h)
Max. 420 • Resa per area (m²/h) 30 • Temperatura ingresso acqua (°C) Max. 40 • Potenza allacciata (kW)
1,8 • Cavo elettrico (m) 5 • Peso senza accessori (kg) 12 • Peso con imballo (kg) 14,9 • Dimensioni (Lu x La
x H) (mm) 414 x 306 x 588

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione - Pistola Alta Pressione, G 160 Q Power Control - Lancia Vario Power - Ugello rotante Riavvolgitore del tubo in alta pressione - Tubo alta pressione, 8 m - Attacchi Quick Connect - Applicazione
detergente tramite, Sistema Plug 'n' Clean - Impugnatura telescopica - Motore raffreddato ad acqua - Rete
- Filtro idrico integrato - Raccordo tubo da giardino da 3/4"

K 4 Power Control - Caratteristiche e vantaggi ↓

Applicazione per la casa e il giardino. L'applicazione Kärcher Home & Garden
ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per
ottenere risultati di pulizia ottimali Comodo servizio completo: tutte le informazioni
sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
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Pistola Power Control e lance con Quick Connect. L'impostazione ottimale per
ogni superficie. 3 stadi di pressione e uno di pulizia. Controllo completo: il display
manuale mostra le impostazioni effettuate. Adattatore Quick Connect per un facile
fissaggio del tubo ad alta pressione e degli accessori.

Plug 'n' Clean - il sistema di pulizia Kärcher. Innovativo dispositivo di inserimento
per bottiglie di detergente Kärcher. Per un'applicazione rapida e comoda del
detergente I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza e proteggono e curano la
superficie.
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⇣ Idropulitrici

K3
Modello

K 3 Power Control Home
→
K3 →

K 3 Compact →

K 3 Power Control Homel

K 3 Power Control Homel - Caratteristiche e vantaggi ↓

Applicazione per la casa e il giardino. L'applicazione Kärcher Home & Garden
ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per
ottenere risultati di pulizia ottimali Comodo servizio completo: tutte le informazioni
sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
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Pistola Power Control e lance con Quick Connect. L'impostazione ottimale per
ogni superficie. 3 stadi di pressione e uno di pulizia. Controllo completo: il display
manuale mostra le impostazioni effettuate. Adattatore Quick Connect per un facile
fissaggio del tubo ad alta pressione e degli accessori.

Impugnatura telescopica regolabile in altezza. Si allunga per agevolare lo
spostamento Si abbassa completamente una volta terminato il lavoro. Salva spazio.
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⇣Idropulitrici
macchine ideali per la pulizia esterna ed interna dei tuoi veicoli,

Tecnologia professionale a casa tua
1676103 ||| K 3 Power Control Homel

L'App Home&Garden rende possibili risultati di pulizia ancora più efficienti e trasforma l'utente in un esperto
di pulizia. L'applicazione offre un servizio completo che comprende informazioni sull'apparecchio, istruzioni
sull'utilizzo e sulla manutenzione, sull'applicazione e sul portale di assistenza Kärcher. Il livello di pressione
ideale può essere impostato direttamente sulla lancia e controllato sul display della pistola Power Control, per
il massimo controllo. Il passaggio dalla modalità ad alta pressione a quella del detergente può avvenire senza
dover cambiare la lancia. Il detergente può essere applicato rapidamente, semplicemente e comodamente
dal serbatoio del detergente integrato. L'idropulitrice K 3 Premium Power Control è dotata di un'impugnatura
telescopica estensibile per un trasporto confortevole e del sistema Kärcher Quick Connect. La versione
Premium include anche un comodo avvolgitubo. Il supporto può essere utilizzato anche come seconda
maniglia per il trasporto, rendendo il dispositivo molto facile da sollevare su uno scaffale o da caricare nel
bagagliaio di un'auto.

Allacciamento elettrico (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60 • Pressione (bar/MPa) 20 - Max. 120 / 2 - Max. 12 • Portata (l/h) Max. 380 • Resa per area (m²/h) 25 • Temperatura ingresso acqua (°C) Max. 40 • Potenza allacciata
(kW) 1,6 • Cavo elettrico (m) 5 • Peso senza accessori (kg) 4,4 • Peso con imballo (kg) 7,6 • Dimensioni (Lu
x La x H) (mm) 297 x 280 x 677

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione - Kit casa, K3 Power Control: T1 Pulitore Superfici, detergente "Patio & Deck" da 0.5l - Pistola Alta
Pressione, G 120 Q Power Control - Lancia Vario Power - Ugello rotante - Tubo alta pressione, 7 m - Attacchi
Quick Connect - Applicazione detergente tramite, Serbatoio - Serbatoio detergente estraibile - Filtro idrico
integrato - Raccordo tubo da giardino da 3/4"

1601812 ||| Idropulitrici K 3
Particolarmente indicata per la pullzia di garandi superfici come auto camper, barche, giardini d'inverno,
ecc... La spaz-zola si evidenzia per le sue setole morbide che non rovinano la superficie, ed alla buona
resa grazie ad un'ampiezza di lavoro di 248 mm, un bordo protettivo "Protector-Ring" intorno al corpo
spazzola per proteggere la superficie da graffi, pad in gomma per eliminare sporco ositnato, ed impu-gnatura
egonomica per una sicura presa della spazzola. Per lavare tutte le superfici lisce come carrozzerie di auto e
moto, superfici in plastica o vetro. Le setole della spazzola rotante lavano delicamente la superficie; il giunto
è snodabi-le fino a 190° e può raggiungere tutti i punti più difficoltosi; la velocità di rotazione della spazzola
può essere regolata all'infinito; questo accessorio prevede anche una spia di controllo detergente; le setole
sono veloci e semplici da sostituire; il paraurti in gomma tondo montato attorno alla spazzola evita di rovinare
le superfici trattate; il dado di unione assicura un montaggio stabile sulla pistola. Accesso-rio per tutte le
idropulitrici Consumer Kärcher (da classe K2 a K7).

Pressione (bar/MPa) 20-120/ 2 -12 • Portata (l/h) 380 • Temperatura di alimentazione (°C) bis zu 40 •
Potenza allacciata (kW) 1,6 • Peso senza accessori (kg) 6,5 • Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 275 × 279 ×
803

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione - Pistola Alta PressioneQuick - Connect Lancia Vario Power - Ugello rotante - Tubo alta
pressione m6 - Attacchi Quick Connect - Applicazione detergente tramite Serbatoio - Filtro idrico fine
integrato - Raccordo tubo da giardino da 3/4"

1676200 ||| Idropulitrici K 3 Compact
Nonostante le dimensioni ridotte, la K 3 Compact Home fornisce tutta la potenza di una idropulitrice Kärcher
restando compatta e versatile. La macchina può essere riposta anche in spazi molto piccoli e il tubo può
essere arrotolato al suo apposito gancio.

Max. Pressure [bar max.] 20-120 • Max. Water flow rate [l/h max.] 380 • Area performance [m²/h] 25 •
Connected load [kW] 1,6 • Motor UM • Pump N-Cor • Max. inlet temperature [°C] 40 • Product gross weight,
Available with YF

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione - VPS 120 - DB 120 - G 120 Q - HD hose 6m
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⇣ Idropulitrici

K2
Modello

K 2 Compact
K2 →
K2 Premium Full Control →
K 2 Universal Edition →

1673500 ||| Idropulitrici K 2 Compact
Nonostante le sue dimensioni compatte, K 2 Compact offre tutta la potenza che caratterizza un'idropulitrice
pur restando mobile e flessibile.L'idropulitrice può essere riposta comodamente e occupa pochissimo spazio.
Il tubo flessibile ad alta pressione può essere riposto sul coperchio della parte anteriore. Dotata di pistola
con sistema di connessione Quick Connect, tubo ad alta pressione da 4 m, lancia a getto singolo e filtro per
l'acqua, K 2 Compact è ideale per un uso occasionale e un tipo di sporco leggero su mobili e attrezzi da
giardino, biciclette e in tutta la casa. L'area di pulizia è di circa 20 m² / h.

Allacciamento elettrico (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60 • Pressione (bar/MPa) Max. 110 / Max. 11 • Portata (l/h)
Max. 360 • Resa per area (m²/h) 20 • Temperatura ingresso acqua (°C) Max. 40 • Potenza allacciata (kW)
1,4 • Cavo elettrico (m) 5 • Peso senza accessori (kg) 3,7 • Peso con imballo (kg) 4,8 • Dimensioni (Lu x La
x H) (mm) 180 x 219 x 389

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione - Pistola Alta Pressione, G 120 Q - Lancia alta pressione - Ugello rotante - Tubo alta pressione, 4
m - Attacchi Quick Connect - Applicazione detergente tramite, Aspirazione - Impugnatura telescopica - Filtro
idrico integrato - Raccordo tubo da giardino da 3/4"

K 2 Compact - Caratteristiche e vantaggi ↓

Stoccaggio del tubo flessibile sul coperchio della parte anteriore. Il tubo può
essere comodamente appeso sul coperchion dela parte anteriore.
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Ergonomica. Il dispositivo è facile da trasportare. Quando la maniglia di trasporto
non è necessaria, scompare nell'apposito alloggiamento.

Connessione facile. Il tubo ad alta pressione è maneggevole e pratico così come
l'attivazione della pistola.
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1673220 ||| Idropulitrici K 2
La gamma K 2 è dotata di due ruote grandi, una pistola alta pressione, un tubo alta pressione da 4m, un ugello rotante
per rimuovere lo sporco più resistente ed un filtro idrico per proteggere la pompa. Queste idropulitrici sono pensate
per un uso occasionale, per eliminare lo sporco semplice da biciclette, mobili da giardino e attrezzi. Gancio portatubo:
il gancio portatubo è comodo e permette di avvolgere il tubo AP molto facilmente. Accessori a portata di mano: gli
accessori trovano spazio nel pratico vano porta accessori sul retro della macchina. Ordinati e pronti all’uso. Il tubicino
di aspirazione detergente è compreso nella dotazione della gamma K 2.

Pressione (bar/MPa) 20 - Max. 145 / 2 - Max. 11 • Portata (l/h) Max. 360 • Temperatura di alimentazione
(°C) Max. 40 • Potenza allacciata (kW) 1,4 • Resa per area (m²/h) 20 • Peso senza accessori (kg) 4,8 •
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 242 x 280 x 783

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione - Pistola Alta Pressione, G 120 Q - Lancia alta pressione - Ugello rotante - Tubo alta pressione,
4 m - Applicazione detergente tramite, Aspirazione - Filtro idrico fine integrato - Raccordo tubo da giardino
da 3/4"

K2

K2 Universal Edition

1673420 ||| Idropulitrici K 2 Premium Full Control
Idropulitrice entry level K 2 Premium Full Control: carrellata, con 6m di tubo alta pressione, pistola alta pressione, ugello
mangiasporco per lo sporco ostinato e filtro idrico incorporato per proteggere la pompa dalle impurità. Il serbatoio detergente
è molto comodo e pratico da usare. Il Full Control si attiva tramite la lancia vario power: è sufficiente girarla sul simbolino
che indica l'ogetto che si vuole pulire per lavarlo con la pressione e la portata più corretta. Il detergente va applicato in bassa
pressione. Si consiglia di usare questo prodotto occasionalmente per la pulizia di bici, auto, attrezzi da giardino e mobili
da giardino.

Allacciamento elettrico (V) 230 - 240. Pressione (bar/MPa)20 - Max. 110 / 2 - Max. 11. Portata (l/h) Max. 360. Resa per
area (m²/h) 20. Temperatura ingresso acqua (°C) Max. 40. Potenza allacciata (kW) 1,4. Cavo elettrico (m) 5. Peso senza
accessori (kg) 4,6. Peso con imballo (kg) 6,2. Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 246 x 280 x 586

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione. Pistola Alta Pressione, G 120 Q. Cliccare lancia Vario Power. Ugello rotante. Tubo alta pressione,
6 m. Attacchi Quick Connect. Applicazione detergente tramite, Serbatoio. Filtro idrico integrato. Raccordo
tubo da giardino da 3/4"

1673000 ||| K 2 Universal Edition
Che si tratti di gradini ricoperti di muschio, pareti usurate dalle intemperie o attrezzi da giardino sporchi,
l'idropulitrice K 2 Universal Edition con il suo getto di sporcizia li farà schizzare in un lampo. Il dispositivo
compatto è ideale per tutte le attività di pulizia occasionali in casa e in giardino. Il getto rotante dello
spazzaneve fornito rimuove anche lo sporco ostinato. Grazie al suo peso ridotto e alla pratica maniglia
per il trasporto integrata, puoi trasportare facilmente la K 2 Universal Edition dove ti serve. Il sistema Quick
Connect offre ulteriore comodità in quanto il suo innesto rapido consente di collegare e scollegare il tubo ad
alta pressione lungo tre metri dal dispositivo e di innescare facilmente la pistola. Tutti gli accessori inclusi
possono essere facilmente riposti su K 2 Universal Edition. Ciò è reso possibile dalle staffe intelligenti sul
dispositivo. Anche il cavo di alimentazione può essere riposto ordinatamente nella fessura per cavo integrata.
Allacciamento elettrico (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60 • Pressione (bar/MPa) 110 / 11 • Portata (l/h) Max. 360 •
Resa per area (m²/h) 20 • Temperatura ingresso acqua (°C) Max. 40 • Potenza allacciata (kW) 1,4 • Peso
senza accessori (kg) 3,8 • Peso con imballo (kg) 4,5 • Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 182 x 280 x 390

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione - Pistola Alta Pressione, G 120 Q - Ugello rotante - Tubo alta pressione, 3 m - Filtro idrico integrato
Raccordo tubo da giardino da 3/4"
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+50%

+70%

PUOI RISPARMIARE FINO AL 70% DEL TUO TEMPO

⇣ Idropulitrici

14823

1 POWER
UNIT

2 POWER
UNIT

Pressione (bar/MPa)
Portata (l/h)
Potenza allacciata (kW)
Peso (kg)

Attiva “1 POWER UNIT” per un livello di lavaggio
leggero particolarmente indicato per la pulizia di
biciclette, moto e auto e adatto anche a staccionate,
mobili da giardino e tende da sole

Sfrutta la sinergia di “2 POWER UNITS” insieme
quando devi eliminare macchie e sporco ostinato da
pavimentazione di pietra o cemento, rivestimenti e
muri di mattoni, attrezzature da costruzione.

150 - 2200
810
2,5
14

TWIN NOZZLE è l’imperdibile accessorio, incluso nella confezione, utile per incrementare la performance di pulizia di grandi superfici risparmiando tempo e fatica.
È particolarmente indicato per il lavaggio di muri in cemento o mattoni, pavimentazioni e piscine.

Dettagli e specifiche tecniche - DTS è il sistema tecnologico brevettato AR che consente di modulare le performance della idropulitrice attraverso l’utilizzo
di 2 power units. La produzione di un getto pulente più intenso ed esteso garantisce migliori risultati di lavaggio con un notevole risparmio di tempo. Scegli la modalità
fast cleaning per avere un miglioramento delle performance del 50%. La doppia portata d’acqua, attivata con la modalità ‘2 power units’, ti consente di raggiungere
risultati di pulizia eccellenti anche sullo sporco più ostinato, risparmiando tempo e fatica.
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14441 ||| Tillo 171K-XTRA
L'idropulitrice a freddo Annovi & Reverberi 171K X-TRA è un'idropulitrice
elettrica monofase con carrello che fa parte della serie TILLO Classic
Yellow. Idropulitrice è completa di avvolgitubo integrato con tubo da
8 m. L'avvolgitubo è dotato di maniglia. Comoda e potente è ideale
per essere trasportata, grazie alle grandi ruote di diametro pari a 15
cm, all'ampia maniglia e al peso di soli 10,4 Kg. La AR 171K X-TRA
risulta poco ingombrante grazie al suo design verticale, ai ganci e ai
vani ricavati nel corpo macchina. Oltre alla praticità di uso garantisce
prestazioni davvero elevate al top della categoria, è ideale per la pulizia
di mobili da giardino, attrezzi da lavoro, biciclette, patii ed altro. Presenta
una pompa a 3 pistoni assiali con testa in alluminio, i pistoni sono in
acciaio inox temperato. Dotata di valvola di sicurezza automatica con
azzeramento della pressione nella testa pompa. Con Sistema Total
Stop: arresto totale dell'idropulitrice a distanza. Il motore è potente ed
efficiente, dotato di protezione termica. Presenta il serbatoio detergente
integrato da 1 l (aspirazione detergente incorporata).

Pressione (bar/MPa) 170 • Portata (l/h) MAX 480 • Temperatura di alimentazione
(°C) Max. 50 • Potenza allacciata (kW) 2,2 • Peso senza accessori (kg) 10,4 •
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 32 x 35 x 80 cm

ADoppia
complete
range for every use
tecnologia, doppio pulito

Dotazione - Pistola - Testina getto regolabile - Prolunga lancia - Testina getto
rotante - Tubo AP 8 m - Mini Patio

15016 ||| Tillo 164K X-TRA

Carrello a 2 ruote completo di manico • Pompa a 3 pistoni assiali
comandati dal piattellooscillante, testa alluminio • Pistoni in acciaio inox
temperato • Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della
pressione nella testa pompa • Sistema di arresto totale dell’ idropulitrice
a distanza • Protezione termica del motore • Filtro acqua ispezionabile •
Lunghezza cavo elettrico 5 m

ADoppia
complete
range for every use
tecnologia, doppio pulito

Pressione (bar/MPa) 170 • Portata (l/h) MAX 480 • Temperatura di
alimentazione (°C) Max. 50 • Potenza allacciata (kW) 2,2 • Peso senza
accessori (kg) 10,4 • Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 32 x 35 x 80 cm.
Dotazione - Pistola - Testina getto regolabile - Prolunga lancia - Testina
getto rotante. Tubo AP 8 m - Mini Patio
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⇣ Idropulitrici
14332 ||| Tillo 163 K - XTRA
L'idropulitrice Annovi Reverberi TILLO 163K-XTRA è una macchina
per utilizzo casalingo molto potente e compatta con una dotazione
di accessori completa che non tutte le idropulitrici di questa
categoria possiedono. Infatti la Annovi Reverberi 475 monta un
pratico avvolgitubo con un tubo da 8 metri, ha una pistola con
sgancio rapido, ma con interno in acciaio che la rende molto robusta
e resistente, ha una lancia per la pulizia dei pavimenti e il serbatoio
del detergente. La Annovi Reverberi TILLO 163K-XTRA inoltre può
raggiunere 160 bar massimi con una portata di 480 litri/ora , sono
delle prestazioni molto alte per questa categoria. La pompa ha la
testata in alluminio a tre pistoni in acciaio inox che le permettono
di essere robusta. Grazie alla sua particolare pompa la TILLO
163K-XTRA può ricevere in ingresso acqua fino a 50° C. La Annovi
TILLO 163K-XTRA è consigliata per la pulizia di spazi esterni,
raccoglie e ammassa in modo veloce lo sporco da vialetti, portici,
terrazze, piscine ecc e per lavare auto, moto o caravan.

Pressione (bar/MPa) 160 • Portata (l/h) 480 • Temperatura di
alimentazione (°C) Max. 50 • Potenza allacciata (kW) 2,1 • Peso
senza accessori (kg) 12 • Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 32 x 35
x 80 cm.

ADoppia
complete
range for every use
tecnologia, doppio pulito

Dotazione Pistola - Testina getto regolabile. Prolunga lancia Testina getto rotante Tubo AP 8 m - Mini Patio

13727 ||| Tillo 161 K - XTRA
L'idropulitrice a freddo Annovi & Reverberi TILLO 161 X-TRA è un'idropulitrice
elettrica monofase con carrello che fa parte della serie TILLO Classic Yellow.
Prodotto innovativo e moderno che riesce ad abbinare in maniera egregia
la comodità di una macchina compatta e leggera, facilmente trasportabile
e riponibile, con le performance di una macchina di fascia alta sottolineate
dalla grande pressione, l'elevata portata ed il potente motore elettrico.
Il rapporto qualità/prezzo di tale prodotto è davvero notevole. Veramente
comoda è l'ideale per essere trasportata, grazie anche al peso di soli 10,2
Kg, o per essere riposta in spazi ridotti. Portatile e comoda per il trasporto
anche grazie alla maniglia di cui è dotata ed alle ruote integrate. Ideale per la
pulizia di mobili da giardino, attrezzi da lavoro, biciclette e altre applicazioni.
Monta una pompa a 3 pistoni assiali con testa in alluminio, i pistoni sono
in acciaio inox temperato. Dotata di valvola di sicurezza automatica con
azzeramento della pressione nella testa pompa. Dotata del Sistema Total
Stop: arresto totale dell'idropulitrice a distanza.

Pressione (bar/MPa) 160 • Portata (l/h) 480 • Temperatura di alimentazione
(°C) Max. 50 • Potenza allacciata (kW) 2,1 • Peso (kg) 8,2 • Pompa: a 3
pistoni assiali in acciaio inox temperato.

ADoppia
complete
range for every use
tecnologia, doppio pulito

Dotazione - Pistola. - Tubo alta pressione 5 mt. - Lancia getto regolabile. Lancia spazzola getto rotante- Mini patio - Kit serbatoio schiumogeno 0,5 lt
.
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Doppia tecnologia, doppio pulito

A complete range for every use

⇣Idropulitrici

IDROPULITRICI
2K TILLO

2K TILLO
111 TILLO↓

14992
Dotazione - Pistola Alta Pressione, G 120 Q Lancia alta pressione - Ugello rotante - Tubo
alta pressione, 4 m - Applicazione detergente
tramite, Aspirazione - Filtro idrico fine integrato
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Carrello a 2 ruote completo di manico, 2 velocita' (Eco speed mode - Full speed mode), pistoni in acciaio inox
temperato, elettropompa con testa in alluminio e motore con protezione termica, valvola di sicurezza automatica,
filtro acqua ispezionabile, completa di porta-accessori e avvolgitubo. In dotazione: pistola con attacco rapido,
prolunga lancia, spazzola grandi superfici, testina con getto regolabile, testina con getto rotante, kit schiumogeno
con serbatoio, tubo flessibile alta pressione mt. 6.
Portata max (lt/h) 460
Pressione max (bar) 160
Potenza 2200W

12795 ||| Tillo 111
L'idropulitrice Annovi Reverberi TILLO 111 è una delle idropulitrici più piccole
in dimensioni e compatte presenti sul mercato. Ideale per chia a casa ha
poco spazio e per chi cerca una idropulitrice tuttofare per lavare l'auto, la
bicicletta, le attrezzature da giardino ecc ecc. L'idropulitrice Tillo 111 è un
prodotto affidabile garantito da un grande marchio storico italiano come
l'Annovi Reverberi: facile da trasporare grazie alle ruote di cui è dotata e
alla grande maniglia. Con una pressione di 110 bar e una portata d'acqua
da 360 l/h , l'idropulitrice Annovi Reverberi TILLO 111 si aggiudica un buon
risultato tra le idropulitrici di fascia hobbystica dei principali concorrenti.
È caratterizzata da un serbatoio detergente per aspirazione diretta e una
valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione e vano portaaccessori integrato. Testata in alluminio e pistoni in acciaio garantiscono
affidabilità e durata nel tempo

Pressione (bar/MPa) 110 • Portata (l/h) MAX 360 • Temperatura di
alimentazione (°C) Max. 50 • Potenza allacciata (kW) 1,3 • Peso (kg) 6,5
• Tensione 230V.

ADoppia
complete
range for every use
tecnologia, doppio pulito

Dotazione - Lancia regolabile - Pistola con attacco rapido - Diffusore
schiumogeno da ml. 500 - Filtro di aspirazione - Tubo flessibile ad alta
pressione da 3 m.
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⇣ Idropulitrici
A complete range
for every use
Doppia tecnologia, doppio pulito
BXPW2000PE ↓

14123 ||| BXPW2000PE
BXPW2000PE è l’idropulitrice che permette di pulire lo sporco più
ostinato e resistente presente su superfici domestiche esterne con
un notevole risparmio di tempo e fatica. Utilizzare questa idropulitrice
è molto semplice: il tubo ad alta pressione va inserito nell’apposito
attacco presente sul fronte della macchina e poi collegato alla
pistola; l’idropulitrice deve poi essere collegata al rubinetto tramite un
normale tubo da irrigazione e alla presa di corrente tramite l’apposito
cavo elettrico; infine l’interruttore deve essere ruotato in modalità
ON. BXPW2000PE è dotata di Total Stop System che determina
lo spegnimento automatico dell’idropulitrice nel momento in cui
si rilascia la leva della pistola: il risultato è un risparmio di energia
elettrica e un aumento della durata della vita della macchina. Dopo
l’uso, tutti gli accessori possono essere riposti nel retro della macchina
grazie agli appositi supporti, garantendo ordine e risparmio di spazio.
Particolarmente pratico è l’avvolgitubo integrato con sistema di
bloccaggio. BXPW2000PE è un’idropulitrice molto semplice da
movimentare grazie alle due ruote e al manico ergonomico. Pressione
(Bar) Max. 140 Potenza Assorbita (KW) 2,0 Portata (L/H) Max. 440
Temperatura di Alimentazione (°C) Max. 50 Idropulitrice ideale per
la pulizia dello sporco resistente presente su superfici domestiche
esterne, cancellate, panchine, mobili e attrezzi da giardino, biciclette,
moto, auto, scale e piscine. In dotazione 8 accessori agganciabili
dopo l’uso sul retro della macchina e comodo avvolgitubo integrato
con sistema di bloccaggio. Patio cleaner deluxe chem con serbatoio
detergente integrato, ideale per la pulizia profonda e senza fatica di
ampie superfici orizzontali e verticali- Attacco rapido ingresso acqua
con filtro ispezionabile che trattiene le impurità e garantisce il perfetto
funzionamento dell’idropulitrice
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IDROPULITRICI⇣Idropulitrici
14795 ||| BXPW2500DTS - E
BXPW2500DTS è un’idropulitrice da casa solida e robusta con prestazioni elevati fino
al 50% rispetto ad una tradizionale idropulitrice home&garden e che viene fornita con
una dotazione molto ricca di accessori. Nella confezione sono presenti: una pistola con
sicura, una lancia e un tubo ad alta pressione ad alta flessibilità di 8 m che consente
un’ampia libertà di movimento; un adattatore Twin Nozzle; 2 testine a getto rotante
indicate per lo sporco più ostinato e incrostato; 1 testina a getto regolabile nella quale è
possibile variare l’ampiezza del getto dell’acqua da cilindrico (più intenso e concentrato)
a ventaglio (più delicato e indicato per il risciacquo); 1 kit schiumogeno ad alta pressione
collegabile alla pistola che ha il vantaggio di distribuire detergente in modo molto più
efficace e veloce rispetto ad uno in bassa pressione. Il cavo elettrico è lungo 5 metri.
Le due ruote con battistrada in gomma di 20 cm di diametro e il manico ergonomico la
rendono un’idropulitrice maneggevole e semplice da spostare; dopo l’uso, gli accessori
trovano posto negli appositi vani presenti sul retro della macchina, mentre il tubo ad alta
pressione può essere avvolto ordinatamente grazie all’apposito avvolgitubo integrato.
BXPW2500DTS è dotata di filtro ingresso acqua ispezionabile che trattiene eventuali
impurità e di Total Stop System. Quest’ultimo determina lo spegnimento automatico del
motore nel momento in cui si rilascia la leva della pistola: il risultato è un risparmio
di energia elettrica e un aumento della durata della vita della macchina perché la si
sottopone ad una minore usura.

ADoppia
complete
range for every use
tecnologia, doppio pulito

14121 ||| BXPW1700PE
Principali caratteristiche: comodo rimessaggio del cavo direttamente sulla macchina, ruota con battistrada (diam. 16 cm), maniglia integrata sulla parte superiore della macchina
per un trasporto agevolato, avvolgitubo e comodo interruttore rotativo ON/OFF. Dimensioni contenute che permettono un facile spostamento e riponimento dopo l'uso. Ideale
per pulire dall'arredo giardino agli attrezzi da lavoro, bici e tanto altro...
Pistola alta pressione - Tubo alta presione 6 mt - Ugello mangiasporco - Secondo Ugello
mangiasporco - Kit schiumogeno con serbatoio.

A complete range
for every use
Doppia tecnologia, doppio pulito

14120 ||| BXPW1600PE
Portata 420 L/h, potenza 1600 W. Pratica da utilizzare e da trasportare grazie alle ruote
integrate e all'ampia maniglia. Il peso ridotto e le dimensioni contenute ne facilitano
il trasporto ed il ricovero in spazi piccoli. Tipo di acqua Freddo .Pressione massima
(bar) 125. Portata (l/h) 420. Potenza (in W) 1600. Ideale per Pulizia di auto, mobili da
giardino e superficie inferiore a 20 m². Temperatura max dell'acqua di alimentazione
(C°) 50. Peso (in Kg) 8.08. Tipo di motore Elettrico universale. Optional: Quando si
tratta di extra e optional, Black+Decker BXPW1600PE non ha nulla da invidiare alle
idropulitrici professionali. In fase di acquisto infatti, sarà disponibile, oltre alla pistola ad
alta pressione e il relativo tubo (lungo 6 metri) una serie di gadget a dir poco interessanti.
Sono infatti presenti:Il patio cleaner, un accessorio dotato di doppio ugello rotante ad alta
pressione. Questo risulta in grado di rimuovere anche lo sporco più resistente, agendo
su pavimentazioni esterne in pietra, legno o cemento. Nell’apposito serbatoio incluso è
inoltre possibile aggiungere detergente per aumentare l’efficacia dell’azione. La spazzola
fissa, capace di incrementare ulteriormente la capacità pulente dell’idropulitrice. . Il kit
schiumogeno, che consente di distribuire il detergente inserito nell’apposito contenitore
direttamente sulla superficie da pulire. La lancia ad alta pressione, utilizzabile agganciata
alle testine, consente di impiegare l’idropulitrice per lavare anche le superfici più alte e
dunque solitamente più difficili da raggiungere.

A complete range
for every use
Doppia tecnologia, doppio pulito
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⇣ Idropulitrici

A complete range
for every use 14110 ||| BXPW1600E
Doppia tecnologia, doppio pulito
Caratteristiche tecniche: Attacco rapido ingresso acqua con filtro ispezionabile •
Porta accessori integrato e rimessaggio cavo • Ruote con battistrada in gomma (Ø
16 cm) per una maggiore durata e stabilità durante il trasporto • Manopola interruttore
ON/OFF per facilità di utilizzo • Manico integrato sulla parte superiore della macchina
per un trasporto agevolato
Potenza Elettrica 1600 W • IT Water Flow Rate 420 l/h • Pressione operativa 125
•Temperatura 50 °C • Voltaggio Spina 220/240 • Peso 8.1 Kg • Tipo di motore
Universale
Dotazione: Ideale per la pulizia di biciclette, automobili, portici e mobili da giardino
•Ideale per la pulizia di facciate o pareti di mattoni •Include: Pistola ad alta pressione
• Tubo alta pressione (6 m) • Prolunga lancia • Testina a getto regolabile • Testina a
getto rotante • Filtro acqua ispezionabile • Testina schiumogena (0,4 l) •Spillo pulizia
testina

ADoppia
complete
range for every use
tecnologia, doppio pulito

ADoppia
complete
range for every use
tecnologia, doppio pulito

14109 ||| BXPW1500E

14108 ||| BXPW1400E

Black-Decker BXPW1500E piccola e potente, è un idropulitrice per uso casalingo.
Monta una pompa a tre pistoni assiali comandati dal piatello oscillante in acciaio
temperato con valvola di sicurezza automatica e ricilo a bassa pressione.
L'idropulitrice Black & Decker BXPW 1500 E può raggiunere i 120 bar massimi con
una portata di 390 litri/ora.e può ricevere in ingresso acqua fino a 50° C. Grazie al
comodo allogiamento accessori incorporato nella parte posteriore della macchina e
le due ruote posteriori Ø 12 cm con battistrada, l'operatore può spostare la macchina
con molta facilità. L'idropulitrice domestica Black e Decker BXPW 1500E è dotata di
un ampia gamma di accessori con attacco rapido, comodo gancio per rimessaggio
cavo elettrico. Pistola con attacco rapido - Prolunga lancia porta ugelli con attacco
rapido - Testina getto rotante - Tubo alta pressione da 6 mt - Serbatoio Schiumogeno
0,4 lt - Testina con getto regolabile. Filtro Acqua Ispezionabile - Libretto Istruzioni
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Caratteristiche tecniche: Attacco rapido ingresso acqua con filtro ispezionabile.Porta
accessori integrato e rimessaggio cavo. Ruote con battistrada in gomma (Ø 12 cm)
per una maggiore durata e stabilità durante il trasporto. Manopola interruttore ON/
OFF per facilità di utilizzo. Potenza Elettrica 1400 W •IT Water Flow Rate 390 l/h •
Pressione operativa 110 • Temperatura 50 °C • Voltaggio Spina 220/240 V • Peso 8 Kg
• Tipo di motore Universale • Applicazioni Ideale per la pulizia di biciclette, automobili,
portici e mobili da giardino. Dotazione:Pistola ad alta pressione •Tubo alta pressione
(3 m) •Prolunga lancia •Testina a getto regolabile • Testina a getto rotante • Filtro
acqua ispezionabile • Testina schiumogena (0,4 l) • Spillo pulizia testina • Spazzola
fissa • Mini Patio Cleaner
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⇣Idropulitrici

Sviluppati per tutti i neofiti del
giardinaggio o chi desidera ottenere
rapidamente risultati di qualità..

Strumenti leggeri
Facili da avviare, pulire e riporre
Funzioni semplici e intuitive

A complete range
for every use
Doppia tecnologia, doppio pulito

||| 58949 HPS 110 Idropulitrice elettrica
Con il suo design compatto ed una serie di accessori integrati,
STIGA HPS 110 è un’idropulitrice elettrica ad alta pressione
comoda e semplice da usare, ideale per pulire piccole aree di
lavoro da sporco leggero. Questa idropulitrice ad acqua fredda
ed è alimentata da un motore elettrico da 1400 W che permette
di raggiungere una pressione massima di 110 bar con una portata
di 390 l/h. Estremamente leggera, HPS 110 è dotata di 2 ugelli ed
un nebulizzatore per il detergente. Il pratico tubo ad alta pressione
incluso è lungo 5 m. HPS 110 è lo strumento perfetto per pulire
superfici come macchine da giardinaggio e utensili, giochi da
esterni dei bambini, biciclette, moto e scooter, marciapiedi, vialetti e
sentieri lastricati, mobili da giardino. - Idropulitrice ad alta pressione
con motore elettrico, pressione massima di 110 bar e portata fino a
390 l/h. Motore elettrico da 1400 W. Pressione massima di 110 bar
Portata massima fino a 390 l/h. Testata della pompa in alluminio,
pistoni in acciaio. Tubo ad alta pressione in PVC a diametro ridotto,
lunghezza 5 m

Modello

SXPW22PE→
idropulitrice

A complete range
for every use
Doppia tecnologia, doppio pulito

||| SXPW22PE
Le idropulitrici ad alta pressione Stanley sono in grado di rispondere
alle numerose esigenze di pulizia degli ambienti esterni, sia in
ambito domestico che professionale. La gamma comprende
modelli robusti perfetti sia per la pulizia dell’outdoor di casa come
pavimenti, muri, scale, auto, moto, biciclette, attrezzi e mobili da
giardino, sia per piccoli lavori professionali come il lavaggio degli
strumenti da lavoro. Qualunque sia la situazione, STANLEY ha la
soluzione ideale per una pulizia professionale, aiutando a ottenere il
miglior risultato con il minimo sforzo. La ricca collezione di accessori
completa la gamma, contribuendo ad aumentare la versatilità di
queste idropulitrici. Principali caratteristiche: Idropulitrice potente in
grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato, Sicura, robusta
ed affidabile, Comodo avvolgitubo integrato nel manico della
macchina, Super accessoriata: in dotazione Patio Cleaner Deluxe e
spazzola fissa, Porta accessori incorporato
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⇣ Idropulitrici
Modello

Universal
Aquatak 135
Advanced Aquatak 120
→
Advanced Aquatak 140
→

Il versatile ugello 3 in 1 affronta numerose applicazioni in modo semplice e flessibile

59060 ||| Universal Aquatak 135
L’idropulitrice UniversalAquatak 135 consente una pulizia rapida, versatile e senza fatica. L’ugello 3 in 1 copre un’ampia gamma
d’impieghi: dai mobili da giardino fino alle grondaie. Le regolazioni a ventaglio, a getto rotante e un getto concentrato consentono di
adattare il getto in base all’applicazione. Con il diffusore per detergente ad alta pressione da 450 ml, risparmierete tempo nel pulire
la vostra auto. Il manico telescopico e le ruote di grandi dimensioni consentono maggiore mobilità e uno stivaggio più agevole. La
silenziosa pompa motore rende il lavoro più confortevole. Gli attacchi ad innesto rapido e l’alloggiamento per la pistola durante
l’impiego agevolano la pulizia.

Potenza del motore 1.900 W. Pressione max. 135 bar. Portata max. 410 l/h. Temperatura acqua all'ingresso 40 °C.
Funzione di pescaggio acqua senza pressione 0.5 m. Sistema detergente Schiuma ad alta pressione. Tipo di motore.
Serie. Tipo di pompa 3 cilindri. Materiale della pompa. Integralmente in metallo Lunghezza cavo 5 m. Lunghezza tubo
flessibile 7 m (PVC). Peso (senza accessori) 7,9 kg. Lance Lancia Bocchette. Ugello 3-in-1. Avvolgitubo integrato.
Manuale Tipo di impugnatura. Ripiegabile Altezza dell'impugnatura 0.87 m. Peso dell'utensile 7.9 kg. Lunghezza tubo
flessibile 7 m. Tipo di tubo flessibile PVC. Avvolgitubo per idropulitrice no

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!
144
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IDROPULITRICI⇣Idropulitrici
Un’efficiente gamma di opzioni per affrontare qualsiasi applicazione
Grazie all’apposita gamma di ugelli, inclusi l’ugello a getto rotante e l’ugello a getto variabile, affronterete
anche lavori di pulizia impegnative: dalle terrazze ai vasi da fiori, fino a biciclette, vetture e mobili.

59253 ||| Advanced Aquatak 140
Quest’idropulitrice offre le prestazioni ideali per affrontare anche lo sporco più ostinato. L’apposita gamma di ugelli e la
pompa da 140 bar consentono una pulizia efficiente e versatile. Grazie all’avvolgitubo per idropulitrice, la preparazione
risulta molto agevole. Con il diffusore per detergente ad alta pressione da 550 ml, risparmierete tempo nel pulire la vostra
auto. AdvancedAquatak 140 rimuove anche lo sporco più ostinato su un’ampia gamma di superfici: ad esempio, vetture
di grandi dimensioni, terrazze e vialetti. Inoltre, le ampie ruote e il manico telescopico in metallo offrono un’eccezionale
mobilità, per un impiego pratico attorno alla casa. Gli attacchi ad innesto rapido e l’alloggiamento per la pistola durante
l’impiego agevolano la pulizia.

Potenza del motore 2.100 W. Pressione max. 140 bar. Portata max. 450 l/h. Temperatura max di alimentazione 40 °C. Funzione di
pescaggio acqua senza pressione 0.5 m. Sistema detergente Schiuma ad alta pressione. Tipo di motore Induzione. Tipo di pompa
3 cilindri. Materiale della pompa. Integralmente in metallo. Lunghezza cavo 5 m. Peso (senza accessori) 17,6 kg. Lance Lancia.
Bocchette. Ugello a getto rotante. Bocchette. Ugello a getto variabile. Avvolgitubo integrato. Easy-Roll Tipo di impugnatura. Manico
telescopico. Peso dell'utensile 18 kg. Lunghezza tubo flessibile 8 m. Tipo di tubo flessibile Poliuretano (PU). Avvolgitubo per idropulitrice
sì. Dimensioni dell’utensile (L x B x H): 330 x 370 x 735 mm

We have the right solution for every
cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Per affrontare qualsiasi applicazione Con una valida gamma di ugelli, c’è una
soluzione per ogni applicazione. L’ugello a getto rotante è ideale anche per lo
sporco più tenace sulle superfici dure: ad esempio, superfici in pietra e in muratura,
rimorchi ed anche utensili da giardinaggio. L’ugello a getto variabile affronta lo
sporco su vetture, biciclette e mobili da esterno.

Advanced Aquatak 140 - Caratteristiche e vantaggi ↓

Facile da usare; applica il detergente in poco tempo. Il diffusore per detergente ad
alta pressione da 550 ml riduce i tempi di pulizia, applicando il detergente in poco
tempo. L’attacco diretto per lancia lo rende molto semplice da usare. Grazie a tutto
ciò, è la soluzione ideale per pulire a fondo vetture e mobili da giardino.

Pratico e sicuro. L’apposito alloggiamento per la pistola consente di riporre la pistola
durante il lavoro con l’idropulitrice, per un impiego pratico e sicuro.

59254 ||| Advanced Aquatak 120
EasyAquatak 120 consente una pulizia rapida, efficiente e senza fatica. Quest’idropulitrice compatta è ben manovrabile
e si ripone in poco spazio, grazie alla struttura compatta e al vano porta-accessori. Grazie alla pompa da 120 bar e alla
gamma di ugelli a getto variabile e rotante, pulirete con facilità vetture, terrazze e mobili da giardino. Grazie alla rapida
applicazione del detergente, l’apposito diffusore ad alta pressione da 450 ml riduce i tempi di pulizia. Gli attacchi ad
innesto rapido e l’alloggiamento per la pistola durante l’impiego agevolano la pulizia.

Dati tecnici: Potenza del motore 1.500 W. Pressione max. 120 bar. Portata max. 350 l/h. Temperatura max di alimentazione 40 °C.
Funzione di pescaggio acqua senza pressione 0.5 m. Sistema detergente. Schiuma ad alta pressione. Tipo di motore Serie. Tipo di
pompa 3 cilindri. Materiale della pompa Integralmente in metallo. Lunghezza cavo 5 m. Lunghezza tubo flessibile 5 m. Peso (senza
accessori) 4,0 kg. Lance Lancia. Peso dell'utensile 4 kg. Lunghezza tubo flessibile 5 m. Tipo di tubo flessibile PVC. Avvolgitubo per
idropulitrice no

We have the right solution for every
cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!
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⇣ Idropulitrici
Modello

RPW110B↓
idropulitrice

130XRBB↓
59058 |||

idropulitrice

IDROPULITRICE RPW110B
1500W 110 BAR
Motore 1500W che garantisce una pressione
max di 110 bar ed un flusso max di 360 l/h.
Design estremamente compatto con maniglia
integrata. Vano per poter riporre il tubo, la
pistola e la lancia. Kit schiumogeno da poter
attaccare alla lancia incluso

DESIGNED TO DO MORE

Our tools are built to last. This is our guarantee.!

Equipaggiamento standard.Pistola, lancia turbo, lancia con ugello regolabile, kit schiumogeno, tubo 5m.
Fornibile in. Cartone riciclabile. Potenza1500W. Condotto di raccordoFixed - Hose Type Standard PVC.
Lunghezza tubo (m) 5. Portata (l/h) 360.Pressione max (bar)110

59059 ||| IDROPULITRICE RPW130XRBB 1500W 110 BAR
Motore 1800W ad elevate prestazioni che garantisce una pressione max di 130 bar ed un flusso max di 380
l/h. Tanica per detergente da 1L integrata con azionamento dalla lancia. Vano per poter riporre la pistola, le
lancie ed il tubo. Include accessorio lavasuperfici 25 cm e spazzola. Design compatto con maniglia e ruote
integrate per un semplice trasporto.Tubo flessibile resistente e flessibile con armatura in acciaio

DESIGNED TO DO MORE

Our tools are built to last. This is our guarantee.!
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Equipaggiamento standard. Pistola, lancia turbo, lancia con ugello regolabile, lavasuperfici 25cm, spazzola,
tubo 6m con armatura in acciaio. Potenza 1800W. Condotto di raccordo Fixed. Hose Type Steel-armed.
Lunghezza tubo (m) 6. Portata (l/h)380. Pressione max (bar) 130
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⇣Accessori
SACCHETTO FILTRO IN VELLO - ASPIRAZIONE DI
POLVERE

SACCHETTO FILTRO IN CARTA - ASPIRAZIONE DI
POLVERE

FILTRO A CARTUCCIA - ASPIRAZIONE DI LIQUIDI E
SOLIDI SENZA DOVER CAMBIARE IL FILTRO

2863006

6959130

6414552

Resistente, antistrappo e con un alto gradi si ritenzione polvere.
Aumentala durata dell'aspirazione e dura tre volte di più che i normali sacchetti filtro in carta.
Peso (kg) 0,2- Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 260 x 190 x 13 Quantità (Pezzo) 4

Due strati/ antistrappo/ eccezionale capacità del
filtro. 5 sacchetti filtro in carta a doppio strato con
ottime capacità filtranti e resistenti. peso (kg) 0,3.
dimensioni (lu x la x h) (mm) 233 x 190 x 10

Filtro a cartuccia Kärcher adatto per gli aspiratori solidi liquidi.
Questo particolare filtro permette di non dover fermare l'operazione quando si passa dall'aspirazione di liquidi a quella di solidi
e viceversa. Altissima ritenzione della polvere. Sporco e polvere
non hanno scampo. Peso (kg) 0,1.Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
122 x 122 x 116

DETERGENTE CONCENTRATO PER ASPIRAGOCCE

KIT ADATTATORI PER ACCESSORI BLUE CLEAN

SONDA STURATUBI PIPE DRAIN HOSE 16 m

59082

MATERIALE FILTRANTE

41890

41693

Per compatibilità di attacco con accessori a bassa pressione.
Pressione massima acqua 35 bar 3,5 MPa, temperatura massima
ingresso 50°C. Per idropulitrici 'AR'.

Sonda sturatubi Annovi Reverberi da 16 metri. Dall'esperienza
decennale di Annovi Reverberi nel campo dell'idro-pulizia, ecco
una praticissima sonda sturatubi, per liberare rapidamente scarichi, grondaie, tubature,

TUBO FLESSIBILE A.P. 9/160 VERP.

SET STURATUBI (15 M)

DIFFUSORE DETERGENTE DISINFETTANTE FJ 6

264172210

2637767

2643147

Tubo di ricambio ad alta pressione da 9 m per idropulitrici (da K
2 a K 7) prodotto dal 2009, sul quale è collegato il tubo flessibile
alla pistola a spruzzo e al dispositivo con un attacco rapido Quick
Connect. Il tubo di ricambio resiste a una pressione fino a 180 bar
ed è adatto per temperature fino a 60 ° C.

Set per la pulizia dei tubi per eliminare i blocchi di tubi, scarichi
e tubi di scolo. Quattro getti di fuoco all'indietro spostano il tubo
senza problemi attraverso il tubo per eliminare efficacemente il
blocco. Tubo flessibile intrecciato tessile di qualità 15 m con ugello extra corto in ottone per un facile spostamento nel tubo. Con
manicotto anti-piega e connettore in ottone per una maggiore
durata. Adatto per l'uso in casa e all'aperto con tutte le idropulitrici
Kärcher da K 2 a K 7.

Il Diffusore Detergente Disinfettante FJ 6 rende schiumosi
detergenti e disinfettanti e permette di applicarli facilmente su ogni
superficie esterna: veicoli, vialetti, mobili da giardino…

SHAMPOO PER AUTO E MOTO 3 IN 1

DETERGENTE UNIVERSALE - 1 L

SCHIUMOGENO CONNECT 'N' CLEAN ULTRA FOAM
EDITION

6295750

6295753

2643143

P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. EUH210
SCHEDA DATI DI SICUREZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA.
Shampoo auto 3-in-1 che grazie alla sua speciale formula elimina
lo sporco ostinato, asciuga rapidamente efa brillare la carrozzeria.
Efficiente ed efficace. Pulisce a fondo ma delicatamente.

P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. EUH210
SCHEDA DATI DI SICUREZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA.
Detergente universale efficace da utilizzare con idropulitrici
Kärcher. La sua formula potenziata rimuove lo sporco ostinato
come olio, grasso, residui minerali anche ad acqua fredda. Da
utilizzare per pulire tutte le superfici esterne, l'auto e i mobili da
giardino.

Tubo di ricambio ad alta pressione da 9 m per idropulitrici da K 2 a
K 7 prodotti dal 2009, su cui è collegato il tubo flessibile alla pistola
a spruzzo e al dispositivo con un attacco rapido Quick Connect.
180 bar, 60 ° C.
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⇣ Pulitori a vapore
Modello

easyfixSC1 ↓
Pulitore a vapore

easyfixSC2→
Pulitore a vapore

easyfixSC3→
Pulitore a vapore

1516330 ||| Pulitori a vapore SC 1 Easy Fix
Il lavapavimenti a vapore SC1 EasyFix è l'ideale per l'uso in tutta la casa e pulisce senza l'impiego di detergenti
chimici. Questo pulitore a vapore è adatto a tutte le superfici dure e uccide il 99,99% dei germi domestici.
Le dimensioni compatte di questa macchina la rendono ideale per la pulizia intermedia, rapida e completa,
inoltre permettono all'operatore di riporre l'SC 1 in ambienti piccoli. La nuova bocchetta pavimenti EasyFix
per pavimenti rende L'SC1 EasyFix perfetto per la pulizia di tutte le superfici della casa. Lo sporco ostinato e i
depositi di grasso possono essere rimossi in brevissimo tempo. Potente: il vapore ha una pressione di 3.0 bar
.Rimuove facilmente anche lo sporco incrostato dai posti più difficili. Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto
pieghevole alla bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno. Pulizia profonda di tutte le superfici della
casa grazie alla tecnologia a lamelle Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo
a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco. Il giunto snodato permette alla bocchetta di rimanere
sempre a contatto con la superficie. Compatto, maneggevole, salva spazio. Occupa pochissimo spazio e si
può tenere anche sotto il lavandino in cucina.

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!
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Dotazione: Chiusura di sicurezza per i bambini. Valvola di sicurezza. Camino integrato. Kit pulizia pavimenti,
EasyFix + tubi vapore (2x0,5m). Accessori, Bocchetta manuale, ugello puntiforme, ugello power, spazzolina
tonda piccola, misurino. Panno in microfibra per pavimenti, 1 Pezzo panno in microfibra, 1 Pezzo. Certificato
Test* Elimina fino al 99,999% di Coronavirus* e 99,9% di ** /// Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²) 20
/// Resa riscaldamento (W) 1200 /// Pressione del vapore max. (bar) 3 /// Lunghezza cavo (m) 4 /// Tempo
necessario per il riscaldamento (min.) 3 /// Capacità caldaia / serbatoio (l) 0,2 /// Allacciamento elettrico
(Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60 /// Peso senza accessori (kg) 1,6 /// Peso con imballo (kg) 3,3 /// Dimensioni
(Lu x La x H) (mm) 321 x 127 x 186 ///
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⇣Pulitori a vapore

1512050 ||| Pulitori a vapore SC 2 Easy Fix
L'SC 2 EasyFix risulta intuitivo e facile da usare ed è dotato di controllo del getto del vapore in due differenti
livelli. La nuova bocchetta pavimenti EasyFix è comodissima: il panno per pavimenti si attacca e si stacca
con un metodo innovativo a strappo. Il panno aderisce completamente alla bocchetta e al pavimento perciò
la pulizia è più profonda. Il giunto pieghevole sulla bocchetta permette di raggiungere tutte le superfici anche
quelle sotto i mobili. I pulitori a vapore Kärcher SC 2 EasyFix puliscono senza prodotti chimici, uccidendo il
99,99% dei germi domestici su tutte le superfici dure della casa e sono progettati per un uso universale. La
vasta gamma di accessori in dotazione comprende un accessorio per ogni superficie: bocchetta pavimenti,
manuale, spazzolina rotonda.

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dati tecnici. Certificato Test* Elimina fino al 99,999% di Coronavirus* e 99,9% di **. Resa con un serbatoio
pieno (circa) (m²) 75. Potenza termica (W) 1500. Pressione del vapore max. (bar) 3,2. Lunghezza del cavo (m)
4. Tempo necessario per il riscaldamento (min.) 6,5. Capacità caldaia / serbatoio (l) 1. Allacciamento elettrico
(Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60. Peso senza accessori (kg) 2,9. Peso con imballo (kg) 4,6. Dimensioni
(Lu x La x H) (mm) 380 x 254 x 260. Dotazione: Chiusura di sicurezza per i bambini. Valvola di sicurezza.
Regolazione della portata del vapore, Sull'impugnatura. Camino integrato. Kit pulizia pavimenti, EasyFix +
tubi vapore (2x0,5m). Accessori, Bocchetta manuale, ugello puntiforme, e spazzolina tonda piccola. Panno
in microfibra per pavimenti, 1 Pezzo panno in microfibra, 1 Pezzo. Vano porta accessori e posizione parking.
Tubo vapore con pistola, 2 m

1513110 ||| Pulitori a vapore SC 3 Easy Fix
Il pulitore a vapore Kärcher SC 3 EasyFix è il più veloce di tutti i tempi! L'SC 3 EasyFix è pronto per l'uso
dopo un tempo di riscaldamento di soli 30 secondi. Il serbatoio dell'acqua è ricaricabile velocemente e
continuamente e permette la pulizia non-stop facendo risparmiare tempo. La cartuccia anticalcare decalcifica
automaticamente l'acqua, aumentando la vita della macchina. Il pulitore a vapore Kärcher SC 3 EasyFix
pulisce senza sostanze chimiche, lavorando su tutti i tipi di superfici dure ed eliminando il 99,99% dei germi
domestici. La nuova bocchetta pavimenti EasyFix è comodissima: Il panno per pavimenti si attacca e si stacca
con un metodo innovativo a strappo. Il panno aderisce completamente alla bocchetta e al pavimento perciò
la pulizia è più profonda. L'intensità del vapore può essere regolata su 2 livelli differenti. Altre caratteristiche:
comodo posizionamento degli accessori durante le pause di lavoro.

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Certificato Test* Elimina fino al 99,999% di Coronavirus* e 99,9% di **. Resa con un serbatoio pieno (circa)
(m²) 75. Potenza termica (W) 1900. Pressione del vapore max. (bar) 3,5. Lunghezza del cavo (m) 4. Tempo
necessario per il riscaldamento (min.) 0,5. Capacità caldaia / serbatoio (l) 1. Allacciamento elettrico (Ph/V/
Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60. Peso senza accessori (kg) 3,1. Peso con imballo (kg) 4,7. Dimensioni (Lu x La x
H) (mm) 360 x 236 x 253. Dotazione: Chiusura di sicurezza per i bambini. Valvola di sicurezza. Regolazione
della portata del vapore, Sull'impugnatura. Camino integrato. Kit pulizia pavimenti, EasyFix + tubi vapore
(2x0,5m). Accessori, Bocchetta manuale, ugello puntiforme, e spazzolina tonda piccola. Panno in microfibra
per pavimenti, 1 Pezzo. panno in microfibra, 1 Pezzo. Cartuccia filtro anticalcare. Vano porta accessori e
posizione parking. Tubo vapore con pistola, 2 m. Interruttore ON/OFF integrato
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⇣ Scopa elettrica

60004 ||| Scopa elettrica BS3070
Alto potere di aspirazione
Doppio utilizzo: per pavimenti duri e come aspiratutto a mano
Contenitore della polvere da 0,5 L di capacità
Filtro HEPA lavabile
Accessori: spazzola per pavimenti duri, spazzola piccola, bocchetta per fessure, supporto per fissaggio a
muro - Lunghezza cavo: 4,5 m

DCG is a line of products that stands out for its high
quality and originality of design
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Alimentazione 230V~ 50Hz 600W
Dimensioni 325x135x232 mm
Barcode 8054890610315
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⇣Aspiragocce

Aspiragocce↓
Modello

WV 2 PLUS N
GLASSVAC

1633212 ||| Aspiragocce WV 2 Plus N
Con l'innovativo Window Vac, Kärcher ha rivoluzionato la pulizia delle finestre. Il Window Vac alimentato a
batteria originale Kärcher semplifica la pulizia e consente di risparmiare tempo e fatica. La sua aspirazione
elettrica rende il fastidio di gocciolare un ricordo del passato. La sua intelligente combinazione di flacone
spray e tergicristallo, insieme alla funzione aspirapolvere di Window Vac, garantisce una pulizia e una
lucidatura delle finestre altamente efficaci, senza aloni o residui. Inoltre, il pratico ed ergonomico Window
Vac a batteria Kärcher rende la pulizia dei vetri molto igienica, in quanto elimina il contatto diretto con l'acqua
sporca. Grazie all'ugello di aspirazione stretto aggiuntivo, è possibile pulire senza fatica anche i punti piccoli
o difficili da raggiungere, come finestre con piccoli vetri e vetrine. Le possibilità di pulizia sono infinite. Veloce
da svuotare. Il serbatoio acqua sporca è facile da svuotare. Bocchetta intercambiabile. A seconda della
superficie da pulire si può scegliere quale bocchetta usare: grande 32cm o piccola 17 cm. Display LED
sempre sott'occhio. Il display Led indica il livello di carica della batteria.

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione: Carica batteria. Flacone spray standard e panno in microfibra. Concentrato per la pulizia delle
finestre (1 x 20 ml). Bocchetta intercambiabile. Dati tecnici - Ampiezza di lavoro con bocchetta aspirazione
(mm) 280 + 170 /// Serbatoio acqua sporca (ml) 100 /// Autonomia (min.) 35 /// Tempo di ricarica della batteria
(min.) 185 /// Tipo di batteria Batteria Li-Ion /// Resa per carica Circa 105 m2 = 35 finestre /// Allacciamento
elettrico (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60 /// Peso compresa batteria (kg) 0,6 /// Peso senza accessori (kg) 0,6 ///
Peso con imballo (kg) 1,2 /// Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 120 x 280 x 320.
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⇣ Pulitori a vapore
Modello

easyfixCS4↓
Set panni monouso

easyfixCS5↓
Set panni monouso

1512450 ||| Pulitori a vapore SC 4 EasyFix
Il pulitore a vapore SC 4 è facile da usare e dispone di vano porta cavo integrato, di un porta accessori
e della posizione parking per gli accessori. La nuova bocchetta pavimenti EasyFix con giunto flessibile è
comodissima: il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Il panno in
microfibra aderisce completamente alla bocchetta e al pavimento perciò la pulizia è più profonda. L'intensità
del vapore sulla superficie può essere regolata su due livelli. Il serbatoio d'acqua estraibile è ricaricabile di
continuo, permettendo una pulizia non-stop. L'SC 4 pulisce senza utilizzare sostanze chimiche ed è adatto
per l'uso in tutta la casa. Pulisce tutti i tipi di superfici dure e uccide il 99,99% dei germi domestici.

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Certificato Test* Elimina fino al 99,999% di Coronavirus* e 99,9% di **. Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²) 100.
Potenza termica (W) 2000. Pressione del vapore max. (bar) 3,5. Lunghezza del cavo (m) 4. Tempo necessario per il
riscaldamento (min.) 4. Capacità caldaia / serbatoio (l) 0,5 / 0,8 / (serbatoio estraibile). Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz) 1 /
220 - 240 / 50 - 60. Peso senza accessori (kg)4,1. Peso con imballo (kg) 5,8. Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 380 x 251 x 273.
Dotazione: Chiusura di sicurezza per i bambini. Valvola di sicurezza. Regolazione della portata del vapore, Sull'impugnatura.
Camino integrato. Sistema a doppio serbatoio. Kit pulizia pavimenti, EasyFix + tubi vapore (2x0,5m). Accessori, Bocchetta
manuale, ugello puntiforme, e spazzolina tonda piccola. Panno in microfibra per pavimenti, 1 Pezzo. panno in microfibra, 1
Pezzo. Vano porta accessori e posizione parking. Tubo vapore con pistola, 2 m. Interruttore ON/OFF integrato. Prolunghe
tubo 2 x 0,5 m

1512530 ||| Pulitori a vapore SC EasyFix 5
SC 5 - la macchina più potente della sua categoria. Con l'opzione ferro per il collegamento di un ferro da stiro.
Il pulitore a vapore SC 5 pulisce senza prodotti chimici! Uccide senza sforzo il 99,99% dei germi domestici
su tutti i tipi di superfici dure. La nuova bocchetta pavimenti EasyFix con giunto flessibile è comodissima:
il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Il panno in microfibra
aderisce completamente alla bocchetta e al pavimento perciò la pulizia è più profonda. Questo pulitore a
vapore è una macchina ad alte prestazioni con 4,2 bar di pressione del vapore. La caratteristica VapoHydro
rimuove facilmente lo sporco ostinato. Lo sporco sciolto viene semplicemente lavato via con acqua calda.
L'intensità del vapore può essere regolata grazie a un controllo variabile. Il serbatoio dell'acqua è estraibile
e ricaricabile: ideale per la pulizia non-stop. Altre caratteristiche: apposito spazio per riporre il cavo, vano
accessori, gancio per bocchetta pavimenti EasyFix.

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!
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Certificato Test* Elimina fino al 99,999% di Coronavirus* e 99,9% di **. Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²) 150
Potenza termica (W) 2200. Pressione del vapore max. (bar) 4,2. Lunghezza del cavo (m) 6. Tempo necessario per il
riscaldamento (min.) 3. Capacità caldaia / serbatoio (l) 0,5 / 1,5 / (serbatoio estraibile). Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz) 1 /
220 - 240 / 50. Peso senza accessori (kg) 6. Peso con imballo (kg) 8,8. Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 439 x 301 x 305.
Dotazione: Chiusura di sicurezza per i bambini. Valvola di sicurezza. Regolazione della portata del vapore, Sulla macchina
(multi-step). Camino integrato. Sistema a doppio serbatoio. Kit pulizia pavimenti, EasyFix + tubi vapore (2x0,5m). Accessori,
Bocchetta manuale, ugello puntiforme, e spazzolina tonda piccola. Panno in microfibra per pavimenti, 1 Pezzo. panno in
microfibra, 1 Pezzo. Polverina anticalcare. Vano porta accessori e posizione parking. Tubo vapore con pistola, 2.3 m. spina
per ferro da stiro optional. Interruttore ON/OFF integrato.Funzione VapoHydro
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⇣Aspiragocce

59081 ||| La spazzola per finestre a batteria GlassVAC
Pulire le finestre è spesso faticoso; inoltre, alla luce solare, restano comunque visibili striature o tracce di sporco negli
angoli e sui bordi. Con la spazzola per finestre a batteria GlassVAC Bosch, gli inefficienti metodi di pulizia delle finestre
appartengono ormai al passato: grazie all’apposito ugello, il detergente viene applicato a spruzzo sulla superficie, per
poi essere aspirato dalla GlassVAC. Ciò grazie alle innovative spazzole per tergicristalli con speciale rivestimento, che
garantiscono un risultato perfetto. Impiego versatile. Pulire finestre dentro e fuori casa, superfici vetrate, piastrelle, specchi
o box doccia, dopodiché aspirare dalle superfici i liquidi sparsi: con GlassVAC Bosch, potrete fare tutto questo. E a pulizia
conclusa, il recipiente dell’acqua raccolta si può svuotare molto rapidamente: basta semplicemente premere un pulsante in
gomma, scuotere il recipiente. Prestazioni di pulizia ottimali. Le spazzole per tergicristalli di GlassVAC sono state sviluppate
sfruttando la competenza Bosch in ambito automobilistico: grazie all’innovativa tecnologia della gomma per spazzole con
rivestimento polimerico, adottata nei tergicristalli Bosch, garantiscono una pulizia perfetta, senza striature, né fastidiosi stridii
al passaggio della spazzola stessa. Impiego agevole, in due soli passaggi. Due apposite spie a LED, di colore verde e
rosso, vi indicheranno il livello di carica della batteria, in fase di ricarica e durante l’impiego. A batteria completamente carica,
potrete utilizzare la spazzola per circa 30 minuti. Pratica gamma di accessori.Per affrontare vari tipi d’impieghi e di superfici,
la spazzola per finestre è dotata di due spazzole, di dimensioni diverse: rispettivamente, 133 e 266 mm di larghezza.
Inoltre, la spazzola per finestre a batteria è molto pratica da usare, grazie alla cinghia da polso: ciò risulta molto pratico, ad
esempio, quando occorre impiegarla su una scala. Design compatto. La spazzola per finestre a batteria GlassVAC Bosch
spicca anche per la sua compattezza: grazie all’altezza di soli 22 cm, ha dimensioni di circa il 30% inferiori rispetto a modelli
concorrenti di tipo paragonabile. Potrete così aspirare molto vicino ai bordi delle finestre, senza dovervi appoggiare con
l’utensile al davanzale.

Bosch

Invented for life

Dati tecnici. Tensione della batteria: 3,6 V / 2,0 Ah. Tempo di ricarica: 180 min. Autonomia: 30 min. Capacità
di raccolta acqua contaminata: 100 ml. Dimensioni GlassVAC (L x L x H): 163 x 96 x 203 mm (senza
accessorio). Dimensioni flacone per applicazione a spruzzo (L x L x H): 242 x 112 x 100 mm. Dimensioni dei
panni in microfibra (L x L): 276 x 55 mm e 110 x 50 mm. Peso GlassVAC: 0,7 / 1,3 kg.
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⇣ Aspiratori solidi liquidi
Modello

Wd6
premium↓
Aspiratori solidi liquidi

WD5 P Premium →
WD5 →

1

2

3

1348271 ||| Aspiratori solidi liquidi WD 6 P PREMIUM
Gli aspiratori WD 6 hanno tutto ciò che serve per lavorare in completa comodità ed efficienza: filtro plissettato piatto,
vano filtro estraibile con l'apposito pulsante, pratico sistema di pulizia filtro per mantenere costante la potenza, dotazione
completa, ampio vano raccolta sporco e vano porta accessori a bordo macchina. Presa elettroutensile con on/off automatico.
Sistema di pulizia filtro integrato.

1///Teconologia di sostituzione filtro brevettata. Praticissimo sistema di estrazione del filtro che
permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino,
togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
2///Accessori di aspirazione innovativi. Risultati perfetti sia con sporco solido, grossolano o liquido.
Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.3///Impugnatura estraibile. Possibilità di
collegare diversi accessori al tubo di aspirazione. Raggiunge anche spazi stretti pulendoli a fondo.

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!
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Dotazione: Tubo d'aspirazione, 2.2 m, 35 mm. Flexible suction hose, 1 m, 35 mm, 1 m, 35 mm. Impugnatura estraibile.
Tubo rigido d'aspirazione, 2 Pezzo, 0.5 m, 35 mm. Filtro plissettato piatto, Filtro a cartuccia removibile. Bocchetta fessure.
Sacchetto filtro in vello, 1 Pezzo. Funzione soffiante. Posizione di fermo. Valvola di scarico. Vano accessori sulla macchina.
Adattatore per collegare l'elettroutensile. ON/OFF automatico. Paracolpi. Controllo corrente. Impugnatura comoda 3in1.
Interruttore ON/OFF. Vassoio porta attrezzi da lavoro. Potenza d'aspirazione reale* (Air Watt) 260 /// Potenza allacciata (W)
1300 /// Capacità vano raccolta (l) 30 /// Materiale vano di raccolta Acciaio inox /// DN (mm) 35 /// Allacciamento elettrico (V/
Hz)220 - 240 / 50 - 60 /// Peso senza accessori (kg) 9,1 /// Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 418 x 382 x 694
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⇣ Aspiratori solidi - liquidi
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1348234 ||| Aspiratori solidi liquidi WD 5 P Premium
L'WD 5 P Premium colpisce per la sua forza di aspirazione. Viene fornito con un serbatoio da 25 litri in acciaio inossidabile
resistente alla corrosione e una presa con interruttore automatico on/off. Inoltre è dotato di una nuova tecnologia brevettata,
che permette la rimozione del filtro senza entrare in contatto con lo sporco. Sporco secco e liquido può essere aspirato senza
dover cambiare il filtro. Un'altra caratteristica unica è la pulizia del filtro: forti impulsi di aria liberano il filtro, assicurando che
le prestazioni di aspirazione siano rapidamente ripristinate. L'WD 5 P Premium viene fornito con le altri strumenti utili, come
ad esempio la maniglia rimovibile, posizione di parcheggio per il tubo di aspirazione e l'ugello pavimento.

Dati tecnici. Potenza d'aspirazione reale* (Air Watt) 240. Potenza allacciata (W) 1100. Capacità vano raccolta (l) 25.
Materiale vano di raccolta . Acciaio inox. Cavo elettrico (m) 5. DN (mm) 35. Allacciamento elettrico (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Peso senza accessori (kg) 8,9. Peso con imballo (kg) 13,6. Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 418 x 382 x 652

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione. Tubo d'aspirazione, 2.2 m . Impugnatura estraibile. Tubo rigido d'aspirazione, 2 Pezzo, 0.5 m, 35
mm, plastica. Bocchetta fessure. Adattatore per collegare l'elettroutensile. Sacchetto filtro in vello, 1 Pezzo .
Filtro plissettato piatto, Filtro a cartuccia removibile. Presa elettroutensile con interruttore on/off automatico.
Funzione di pulizia filtro. Interruttore ON/OFF. Funzione soffiante. Vanoaccessor. Impugnatura comoda 3in1.
Gancio portacavo. Posizione di fermo. Vano accessori sulla macchina. Paracolpi
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1348191 ||| Aspiratori solidi liquidi WD 5
Gli aspiratori WD 5 hanno tutto ciò che serve per lavorare in completa comodità ed efficienza:
filtro plissettato piatto, vano filtro estraibile con l'apposito pulsante, pratico sistema di pulizia filtro
per mantenere costante la potenza, dotazione completa, ampio vano raccolta sporco e vano porta
accessori a bordo macchina. Vano raccolta in plastica. Cassetto portafi ltro estraibile. Sistema di
pulizia filtro integrato.

1/// Teconologia di sostituzione filtro brevettata. Praticissimo sistema di estrazione del filtro che
permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino,
togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
2/// Accessori di aspirazione innovativi. Risultati perfetti sia con sporco solido, grossolano o liquido.
Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco. 3/// Impugnatura estraibile.Possibilità
di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione. Raggiunge anche spazi stretti pulendoli a fondo.

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione: Tubo d'aspirazione, 2.2 m, 35 mm. Impugnatura estraibile. Tubo rigido d'aspirazione, 2 Pezzo,
0.5 m, 35 mm. Filtro plissettato piatto, Filtro a cartuccia removibile. Bocchetta fessure. Sacchetto filtro in vello,
1 Pezzo. Funzione soffiante. Posizione di fermo. Vano accessori sulla macchina. Paracolpi. Impugnatura
comoda 3in1. Interruttore ON/OFF.
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⇣ Aspiratori solidi liquidi
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1348151 ||| Aspiratori solidi liquidi WD 4 Premium
Solo Kärcher mette a disposizione di prodotti Home & Garden la tecnologia professional rappresentata dal
fi ltro plissettato piatto. Il fi ltro è alloggiato nell'apposito cassetto estraibile, perciò può essere sostituito in
un secondo, senza venire a contatto con lo sporco. Grazie ai nuovi accessori nessun tipo di sporco viene
risparmiato. Vano raccolta in metallo. Cassetto portafi ltro estraibile. Sacchetto filtro in vello
Dati tecnici. Potenza d'aspirazione reale* (Air Watt) 220. Potenza allacciata (W) 1000. Capacità vano raccolta (l) 20.
Materiale vano di raccolta . Acciaio inox. Cavo elettrico (m) 5. DN (mm) 35. Allacciamento elettrico (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60.
Peso senza accessori (kg) 7,5. Peso con imballo (kg) 11. Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 384 x 365 x 526

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione. Tubo d'aspirazione, 2.2 m. Impugnatura estraibile. Tubo rigido d'aspirazione, 2 Pezzo, 0.5 m, 35 mm, plastica.
Bocchetta secco-liquidi, Clips with 2 rubber and 2 brush inserts. Bocchetta fessure. Sacchetto filtro in vello, 1 Pezzo. Filtro
plissettato piatto, Filtro a cartuccia removibile. Interruttore ON/OFF. Vanoaccessori. Gancio portacavo. Posizione di fermo.
Vano accessori sulla macchina. Paracolpi
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1348111 ||| Aspiratori solidi liquidi WD 4
Solo Kärcher mette a disposizione di prodotti Home & Garden la tecnologia professional rappresentata
dal filtro plissettato piatto. Il filtro è alloggiato nell'apposito cassetto estraibile, perciò può essere
sostituito in un secondo, senza venire a contatto con lo sporco. Grazie ai nuovi accessori nessun
tipo di sporco viene risparmiato. Vano raccolta in plastica. Cassetto portafiltro estraibile. Sacchetto
filtro in vello
1///Teconologia di sostituzione filtro brevettata. Praticissimo sistema di estrazione del filtro che
permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino,
togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
2///Accessori di aspirazione innovativi.Risultati perfetti sia con sporco solido, grossolano o liquido.
Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.3/// Impugnatura estraibile. Possibilità
di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione. Raggiunge anche spazi stretti pulendoli a fondo.

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione: Tubo d'aspirazione, 2.2 m, 35 mm. Impugnatura estraibile. Tubo rigido d'aspirazione, 2 Pezzo, 0.5 m, 35 mm.
Bocchetta secco-liquidi, Clips with 2 rubber and 2 brush inserts. Filtro plissettato piatto, Filtro a cartuccia removibile.
Bocchetta fessure. Sacchetto filtro in vello, 1 Pezzo. Posizione di fermo. Vano accessori sulla macchina. Paracolpi.
Interruttore ON/OFF. Vassoio porta attrezzi da lavoro.Potenza d'aspirazione reale* (Air Watt) 220 /// Potenza allacciata (W)
1000 /// Capacità vano raccolta (l) 20 /// Materiale vano di raccolta Plastica /// DN (mm) 35 /// Allacciamento elettrico (V/Hz)
220 - 240 / 50 - 60 /// Peso senza accessori (kg) 7,1 /// Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 384 x 365 x 526
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1629841||| Aspiratori solidi liquidi WD 3 PREMIUM
La nuova gamma entry level è particolarmente accattivante grazie all'accessoristica in dotazione
ed alla vasta gamma di applicazioni a cui si presta. Ha funzione soffiante e posizione parking che
consente di parcheggiare il tubo di aspirazione per le pause di lavoro. Il filtro a cartuccia, che solo
Kärcher mette in dotazione, permette di aspirare sporco liquido e solido senza dover sostituire il filtro.
Vano raccolta in metallo. Funzione soffiante. Posizione parking.
1/// Speciale filtro a cartuccia.Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro. 2 /// Accessori
di aspirazione innovativi. Risultati perfetti sia con sporco solido, grossolano o liquido. Massima
comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco. 3 /// Impugnatura estraibile. Possibilità di collegare
diversi accessori al tubo di aspirazione. Raggiunge anche spazi stretti pulendoli a fondo.

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!
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Dotazione: Tubo d'aspirazione, 2 m, 35 mm ///Impugnatura estraibile /// Tubo rigido d'aspirazione, 2 Pezzo,
0.5 m, 35 mm /// Bocchetta secco-liquidi, Clips /// Cartuccia filtro, Standard /// Bocchetta fessure /// Sacchetto
filtro, 1 Pezzo /// Funzione soffiante /// Posizione di fermo /// Vano accessori sulla macchinA /// Paracolpi
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⇣ Aspiratori solidi - liquidi
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1629801 ||| Aspiratori solidi liquidi WD 3
La nuova gamma entry level è particolarmente accattivante grazie all'accessoristica in dotazione
ed alla vasta gamma di applicazioni a cui si presta. Ha funzione soffiante e posizione parking che
consente di parcheggiare il tubo di aspirazione per le pause di lavoro. Il filtro a cartuccia, che solo
Kärcher mette in dotazione, permette di aspirare sporco liquido e solido senza dover sostituire il filtro.
Vano raccolta in plastica. Funzione soffiante. Posizione parking.

1///Speciale filtro a cartuccia. Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro. 2///Accessori
di aspirazione innovativi. Risultati perfetti sia con sporco solido, grossolano o liquido. Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.3///Impugnatura estraibile.Possibilità di collegare diversi
accessori al tubo di aspirazione. Raggiunge anche spazi stretti pulendoli a fondo.

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione: Tubo d'aspirazione, 2 m, 35mm. Impugnatura estraibile. Tubo rigido d'aspirazione, 2 Pezzo, 0.5 m, 35 mm.
Bocchetta secco-liquidi, Clips. Cartuccia filtro, Standard. Bocchetta fessure. Sacchetto filtro, 1 Pezzo. Funzione soffiante.
Posizione di fermo. Vano accessori sulla macchina. Paracolpi. Potenza d'aspirazione reale* (Air Watt) 180 /// Potenza
allacciata (W) 1000 /// Capacità vano raccolta (l) 17 /// Materiale vano di raccolta Plastica /// DN (mm) 35 /// Allacciamento
elettrico (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60 /// Peso senza accessori (kg) 5,4 /// Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 388x340x503
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1629761 ||| Aspiratori solidi liquidi WD 2
La nuova gamma entry level è particolarmente accattivante grazie all'accessoristica in dotazione ed alla
vasta gamma di applicazioni a cui si presta. La posizione parking che consente di parcheggiare il tubo di
aspirazione per le pause di lavoro. Il filtro a cartuccia, che solo Kärcher mette in dotazione, permette di
aspirare sporco liquido e solido senza dover sostituire il filtro. Vano raccolta in plastica. Filtro in materiale
espanso. Vano porta accessori a bordo macchina
1///Bocchetta pavimento innovativa. Risultati perfetti sia con sporco solido, grossolano o liquido. 2///Vano
porta accessori e porta cavo. Vano porta accessori e porta cavo, pratici e comodi.3/// Sistema di chiusura
"Pull & Push". Per aprire e chiudere il vano raccolta senza fatica.

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione: Tubo d'aspirazione, 1.9 m, 35 mm. Tubo rigido d'aspirazione, 2 Pezzo, 0.5 m, 35 mm. Bocchetta
secco-liquidi, Clips. Filtro in gommapiuma. Bocchetta fessure. Sacchetto filtro, 1 Pezzo. Vano accessori sulla
macchina. Paracolpi. Potenza d'aspirazione reale* (Air Watt) 180 /// Potenza allacciata (W) 1000 /// Capacità
vano raccolta (l) 12 /// Materiale vano di raccolta Plastica /// DN (mm) 35 /// Allacciamento elettrico (V/Hz)
220 - 240 / 50 - 60 /// Peso senza accessori (kg) 4,5 /// Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 369 x 337 x 430
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⇣ Aspiratori solidi liquidi
V/45021 ||| Aspirasolidi-liquidi
Potenza: 1200 W - Tensione / frequenza: 230V/50Hz - Potenza
d'aspirazione: ≥20 Kpa - Portata d'aria: ≥1,5 m3/min - Capacità Fusto
(l): 20L - Materiale fusto: inox - Presa elettroutensile: SI - Diametro
tubo: 32 mm - Lunghezza cavo alimentazione: 4,5 mm - Rumorosità:
78 dBA - Filtro: tessuto - Base con ruote e accessori: si - Dimensioni:
380x375x540 mm - Peso netto/lordo: 7/8 Kg

ricambi 45023 filtro in tessuto
Power products

We always believe in our products and admit that customer satisfaction is the symbol of quality and quality is their main Goal.!

dotazione: spazzole wet e dry. bocchette a fessura. filtro
polvere. supporto filtro. tubo corrugato 3m

V/45010 ||| Aspirasolidi-liquidi
Potenza: 1000 W - Tensione / frequenza: 230V/50Hz - Potenza d'aspirazione: ≥21 Kpa - Portata d'aria: ≥1,3 m3/min - Capacità
Fusto (l): 15L - Materiale fusto: inox - Presa elettroutensile: no - Diametro tubo: 32 mm - Lunghezza cavo alimentazione: 4,5
mm - Rumorosità: 78 dBA - Filtro: tessutoq - Base con ruote e accessori: si - Dimensioni: 360x357x420 mm - Peso netto/lordo:
5,8/6,9 Kg

ricambi 45022 filtro hepa
dotazione: spazzole wet e dry. bocchette a fessura. filtro polvere. tubo in plastica (x3) tubo corrugato. bocchetta
spazzola. filtro per liquidi
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Power
products
We always believe in our products and admit that customer satisfaction is the
symbol of quality and quality is their main Goal.!
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⇣ Aspiratori solidi - liquidi

51689 ||| aspiratore solidi e liquidi BXVC30XTDE
BXVC30XTDE è un aspiratore per polveri e liquidi molto potente che permette di pulire numerose superfici in maniera
incredibilmente veloce, efficace e con il minimo sforzo. Funziona grazie ad un motore da 1600W in grado di aspirare con
rapidità e precisione anche l'umido. Per la pulizia di punti difficilmente accessibili o in cui l'aspirazione non è possibile,
come foglie su ghiaia, BXVC30XTDE presenta anche la funzione soffiante. L'efficace filtro in stoffa trattiene tutte le impurità
solide, mentre il filtro in spugna protegge il motore da schizzi in caso di aspirazione di liquidi. Entrambi possono essere
rimossi e lavati sotto l'acqua corrente; le cerniere di aggancio/sgancio rapido rendono particolarmente agevole questa
operazione. Il fusto di raccolta, realizzato in acciaio inossidabile, è estremamente solido, robusto e in grado di resistere ad
eventuali urti. Il galleggiante presente al suo interno avverte quando il serbatoio è pieno interrompendo l'aspirazione. Nel
caso di aspirazione di liquidi, nella parte inferiore del fusto è presente il tappo di scarico per lo svuotamento. Gli accessori
in dotazione sono molteplici: 1 tubo di aspirazione di 1.5 m flessibile, quindi in grado di raggiungere anche spazi ristretti;
2 tubi di aspirazione in plastica lunghi 47 cm ciascuno; 1 filtro in spugna e 1 sacchetto filtro in stoffa; 4 testine, in grado di
aspirare perfettamente un'ampia varietà di superfici interne ed esterne, oltre ad automobili, in maniera veloce e pratica. A
completamento delle numerose funzioni offerte da questo prodotto, integrata nel corpo dell'aspiratore è presente anche
una presa per elettroutensili: l'aspiratore è in grado di rilevare quando questi ultimi vengono azionati ed avvia l'aspirazione
immediatamente. Una volta spento l'elettroutensile, l'aspirazione viene mantenuta per pochi secondi, prolungando la cattura
della polvere prodotta.

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!
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⇣ Aspiratori solidi liquidi

51684 ||| aspiratore solidi e liquidi BXVC20XE
BXVC20XE è il bidone aspiratutto in grado di aspirare lo sporco solido e liquido presente su numerose superfici interne
ed esterne come pavimenti, tappeti, poltrone, garage, auto e vialetti. Il fusto di raccolta da 20 litri, realizzato in acciaio
inossidabile e dal design innovativo, è estremamente solido, robusto e in grado di resistere ad eventuali urti. Il galleggiante
presente al suo interno avverte quando il serbatoio è pieno interrompendo l’aspirazione e proteggendo il motore. Le cerniere
di aggancio/sgancio agevolano la rimozione del coperchio e quindi lo svuotamento del fusto. BXVC20XE è dotato di un
doppio sistema di filtraggio molto efficace, costituito da un filtro in spugna per i liquidi e un sacchetto filtro in stoffa per
la polvere, entrambi lavabili. Gli accessori inclusi sono: 1 tubo di aspirazione di 1,2 m flessibile; 3 tubi di aspirazione in
plastica lunghi 33 cm ciascuno; 1 filtro in spugna e 1 sacchetto filtro in stoffa; 1 spazzola per pavimenti con inserto per
polveri e inserto per liquidi; 1 spazzola per tappeti e poltrone; 1 bocchetta per fessure. Il tubo di aspirazione snodabile di
questo aspiraliquidi permette di raggiungere anche punti particolarmente difficili come lo spazio sotto un divano o gli angoli
tra il muro e un mobile, mentre il cavo di alimentazione di 5 metri consente un’ampia libertà di movimento. Per la pulizia di
zone in cui l’aspirazione non è possibile, come foglie su ghiaia, BXVC20XE presenta anche la funzione soffiante. La presa
per elettroutensili integrata consente di collegare trapani, avvitatori e altri utensili direttamente all’aspiratore: il vantaggio
è la possibilità di raccogliere, durante l’utilizzo, la polvere prodotta. Grazie al design compatto, alle 4 ruote pivottanti e
alla maniglia, BXVC20XE è un bidone aspirapolvere facilmente trasportabile; il portaccessori integrato e il gancio per il
rimessaggio del cavo di alimentazione aiutano a risparmiare spazio e a mantenere tutti i componenti in ordine dopo l’uso.

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

59041 ||| Advancedvac 20
L'aspiratore AdvancedVac 20 presenta un robusto contenitore antiruggine da 20 l per aspirazione a secco e 13,5 l per
aspirazione a umido. Il potente motore da 1200 Watt garantisce un'aspirazione perfetta, l'aspiratore è anche dotato di
funzione di soffiaggio. Queste caratteristiche lo rendono un vero concentrato di potenza, ideale per le applicazioni
di aspirazione in casa e per l'utilizzo con gli elettroutensili Bosch Green con attacco tondo, grazie al nuovo adattatore
universale in dotazione. AdvancedVac 20 è dotato di interruttore On/Off automatico, un dispositivo di avvio automatico a
distanza per attivare/disattivare l'aspiratore attraverso l'elettroutensile collegato (quando si avvia l'elettroutensile di avvia
l'aspiratore). Questo garantisce la massima comodità di utilizzo in tutte le applicazioni. AdvancedVac 20 occupa pochissimo
spazio grazie alla possibilità di stoccaggio di tubo e accessori direttamente sul corpo macchina. Alcuni dati tecnici: potenza
1200 Watt; flusso d'aria 70 l/sec; potenza di aspirazione 260 mbar; peso 7,6 Kg; pressione sonora 80 dB(A); lunghezza
cavo 4 m. Per pulire l’officina da polvere, trucioli e materiali umidi. Accensione e spegnimento automatici in sincronia con
l’elettroutensile. Valvola di scarico, per un efficiente drenaggio di grandi quantità d’acqua. Ideale per soffiaggio di foglie e
fango da punti difficilmente accessibili. Il tubo flessibile antistatico riduce al minimo le scariche elettrostatiche

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!
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⇣ Aspiraceneri

1///Tecnologia di pulizia filtro Kärcher ReBoost.
Pulsante di pulizia filtro integrato Raccoglie grandi
qauntità di sporco. 2///ASistema filtrante mono
componente. Consiste di foltro plissettato piatto e
filtro in metallo per sporco grossolano. Filtro aria
di scarico separato (solo per AD 4 Premium) Molto
comodo perché la sostituzione del filtro è facilitata
e il vano raccolta è facile da svuotare e pulire. 3///
Materiale ignifugo, vano raccolta in metallo e tubo
sovragommato con anima in metallo. Sicurezza totale
quando si aspirano ceneri

1

2

Modello

AD4 premium↓

3

1629731 ||| Aspira cenere AD 4 PREMIUM
Aspirapolvere e aspiracenere AD 4 Premium con vano raccolta da 17 litri in metallo, sistema di pulizia filtro e inclasse A+.
Aspira in modo efficiente senza lasciare tracce tutti i tipi di cenere, incluso il pellet, e la normale polvere. L'aspirapolvere
e aspiracenere AD 4 Premium in classe energetica A+, con turbina da 600 W e filtro aria di scarico assicura una potenza
d'aspirazione durevole, costante ed alta. AD 4 Premium aspira qualsiasi tipi di cenere, anche il pellet. Per pulire il filtro è
sufficiente premere l'apposito pulsante. Svuotare il vano raccolta è molto semplice: è sufficiente sollevare la testata con il
sistema filtrante (composto da filtro plissettato piatto e filtro per sporco grossolano) e ribaltare il vano grazie alla pratica
impugnatura. Questo apperecchio è molto sicuro grazie ai nuovi materiali ignifughi di cui si compone. La bocchetta in
metallo è particolarmente comoda per raggiungere e aspirare angoli e parti interne del camino. La dotazione comprende una
bocchetta pavimenti e due tubi rigidi in metallo cromato che trasformano questo prodotto in un aspirapolvere molto efficiente.
Il vano porta accessori ospita comodamente tutti gli accessori e il filo di rete. Capacità vano raccolta in (l/) 17 / Metallo - DN
(mm) 35 - Allacciamento elettrico (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60 - Potenza assorbita (W) 600 - Potenza d'aspirazione reale* (Air
Watt) 150 - Peso senza accessori (kg) 5,3 - Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 365 x 330 x 565.

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

Dotazione: Tubo d'aspirazione, 1.7 m, 35 mm. Tubo rigido d'aspirazione, 2 Pezzo, 0.5 m, 35 mm. Filtro plissettato piatto, 1
Pezzo. Paracolpi. Gancio portacavo. Posizione parking. Vano accessori sulla macchina

1629660 ||| Aspira cenere AD 3 Premium Fireplace
La cenere e l'aspirapolvere secco con una potenza di 1.200 W e un robusto contenitore metal-lico da 17 litri. Il dispositivo
ideale per un'efficace e sicura pulizia della cenere. Include tubi di aspirazione e ugello a pavimento da utilizzare come
aspirapolvere secco a tutti gli effetti. Dati tecniciCodice prodotto1.629-660.0EAN Code4039784620643Potenza alla
bocchetta, max.W1200Aspirazionembar / kPa200 / 20Portata arial/s65Capacità vano raccoltal17Materiale vano di
raccoltaMetalloDNmm35Peso senza accessorikg6,4Dimensioni (Lu x La x H)mm372 × 338 × 556

We have the right solution for
every cleaning need
schiuma perfetta per un pulito compact!

DotazioneTubo d'aspirazionem1,7 / ZinactoTubo rigido d'aspirazionePezzo × m / mm2 × 0,5 / 35 / CromatoBocchetta secco
commutabileBocchetta a clip per pavimenti con due liste setolateFiltro plissettato piattoPezzo1 / In poliestere
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⇣ Aspiracenere
Modello

Minicen→
Aspira cenere
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⇣ Aspiracenere

Aspiracenere Cenotop
59402
PREfiltro
59407

Aspiracenere elettrico
POL800ASP2E polar
47164

Aspiratore innovativo munito di un pulsante di scuotimento pneumatico
che permette la pulizia del filtro assicurando l’aspirazione continua. Funzione soffiante. Motore 230 V~50 Hz - 1200 W. • Depressione: 17 Kpa.
Filtro HEPA intercambiabile e lavabile. Prefiltro antistatico autoestinguente.
Bidone 18 L in metallo laccato. Impugnatura per il trasporto. Tubo flessibile
metallo 1,30 m e lancia metallica 20 cm. Spazzola orientabile in plastica
con setole in nylon. Carrello porta accessori con ruote.

1200W
GARDEN &
TOOLS

Ribimex aims
to provide its
customers

Aspiracenere Vinco con serbatoio litografato in acciaio da 18 litri potenza 900W funzione soffiante - filtro HEPA. Aspiracenere Vinco
con serbatoio in acciaio litografato da 18 litri, potenza 1100W. Dotato
di funzione soffiante per la pulizia degli angoli più nascosti. L'aspiracenenere molto pratico anche grazie al tubo da 100cm, cavo da
250cm e filtro HEPA. Utilizzo: aspirazione di cenere da camini, bracieri, stufe a pellet e simili. L'imballo contiene: aspiracenere - filtro
HEPA - tubo da 100cm - bocchetta aspirazione

900 W
GARDEN &
TOOLS

Ribimex aims
to provide its
customers

Aspiracenere Ceneril
59401

Motore 230 V~50 Hz - 1000 W. Depressione: 17 Kpa. Filtro HEPA intercambiabile e lavabile. Prefiltro antistatico autoestinguente. Bidone 18 L in
metallo laccato con impugnatura per il trasporto.Tubo flessibile metallo
1,10 m e lancia metallica 20 cm.

100 W

filtro

59405

GARDEN &
TOOLS

Ribimex aims
to provide its
customers

Aspiracenere Minicen

Motore 230 V~50 Hz - 800 W. Depressione: 17 Kpa. Filtro HEPA
intercambiabile e lavabile. Bidone 10 L in metallo laccato. Tubo
flessibile metallo 0,85 m e lancia metallica 20 cm.

59400

800 W

filtro

59404

GARDEN &
TOOLS

Ribimex aims
to provide its
customers

Aspiracenere Babycen 500w
4l
59403

Aspiracenere elettrico adatto per l'aspirazione della cenere delle stufe a
pellet. Semplice da riporre grazie alle dimensioni ridotte. Motore 230 V~50
Hz - 500 W. Filtro HEPA intercambiabile e lavabile. Prefiltro antistatico autoestinguente. Bidone 4 L in metallo. Lancia metallica curva e ugello in
plastica per raggiungere facilmente gli angoli della stufa.

500 W

PREfiltro
59408
Filtro Hepa
59406
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Compatti ma estremamente potenti e versatili. Studiati anche per la pulizia
di piccoli spazi, i nuovi aspiratori multiuso AR BLUE CLEAN sono la

Aspiratori: Compatti, Potenti E Versatili

⇣ Aspiracenere

51582 ||| Ar blue clean top 20

Aspiracenere con Scuotifiltro, Grigio

Aspiracenere

Piccolo, leggero, versatile l’aspiracenere Annovi Reverberi ECO 15
è uno strumento utilissimo per aspirare le ceneri fredde da stufe,
caminetti, barbecue in ambito domestico. Funzionalità semplice
ed intuitiva, l’Eco 15 è costruito con il fusto in lamiera, resistente
agli urti e all’usura; all’interno ha un filtro HEPA plissettato, lavabile
che consente di migliorare l’integrità dell’aspiracenere. Il coperchio
superiore, in plastica pesante, ha integrato la maniglia per sollevarlo
e spostarlo facilmente, l’attacco del tubo di aspirazione del diam. di
40 mm, i ganci per il rimessaggio del cavo elettrico, l’interruttore “On/
Off”, i ganci laterali con aggancio/sgancio rapido per aprire e chiudere
facilmente l’aspiracenere ed effettuare le pulizie periodiche. Inoltre
questo elettrodomestico ha anche la funzione soffiante per pulire gli
spazi circostanti da foglie, polvere e detriti leggeri.

40169 ||| Vinco 40169

Aspiracenere

Tipologia: Aspira cenere. Potenza max.: 600 W. Capacità Serbatoio: 11 L. Filtro/
sacchetto raccogli sporco: no. Senza sacchetto: si. Fusto in metallo: si. Ruote/
carrello con ruote: no. Tubo flessibile in metallo rivestito in plastica: si. Bocchetta
Sezione Tonda in alluminio: si. Filtro panno anti-intasamento: si. Funzione
Gonfiaggio: si. Maniglia per il trasporto: si. Funzione soffiaggio: si. Peso netto
Kg: 3,7
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per la pulizia di piccoli spazi, i nuovi aspiratori multiuso AR

51584 ||| Ar blue clean eco 15

Aspiratori:
Compatti, Potenti E Versatili
Compatti ma estremamente potenti e versatili. Studiati anche

Aspiratore per le ceneri fredde di camini, stufe e barbecue. Cerniere
aggancio/sgancio rapido per pulizia filtro e fusto. Fusto in lamiera. Filtro
HEPA plissettato e lavabile con protezione metallica. Maniglia integrata.
Ganci integrati per rimessaggio cavi. Funzione soffiante. Lunghezza
cavo elettrico 2,5 m. Accessori standard: Filtro alta efficienza plissettato
con protezione metallica h=100. Tubo in alluminio Ø40 200mm. Tubo
aspirazione flessibile in metallo (ø 40mm/1m). Pre-filtro ritardante

per la pulizia di piccoli spazi, i nuovi aspiratori multiuso AR

Aspiracenere con Funzione Soffiante, Grigio

Aspiratori:
Compatti, Potenti E Versatili
Compatti ma estremamente potenti e versatili. Studiati anche

51583 ||| Ar blue clean mid 20

Aspiratori: Compatti, Potenti E
Versatili

Aspiratore per le ceneri fredde di camini, stufe e barbecue. Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtro e fusto. Fusto in lamiera. Filtro HEPA plissettato e lavabile con
protezione metallica. Maniglia ergonomica integrata. Ganci integrati per rimessaggio cavi. Scuotifiltro. Lunghezza cavo elettrico 2,5 m. Accessori standard: Filtro alta efficienza
plissettato con protezione metallica h=100. Tubo in alluminio Ø40 200mm. Tubo aspirazione flessibile in metallo (ø 40mm/1m). Pre-filtro ritardante
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Aspiracenere

51896

Aspiratori: Compatti, Potenti E Versatili

Filtro cartuccia ad alta
efficienza con protezione
metallica

AR BLUE CLEAN E 12 /// Aspiratore per le ceneri fredde di camini, stufe e barbecue. Cerniere aggancio/sgancio rapido per
pulizia filtro e fusto. Maniglia integrata. Ganci integrati per rimessaggio cavi. Lunghezza cavo elettrico 1m. Tubo flessibile
Ø 35 / 1m. Tubo aspirazione in alluminioØ 35 / 230 mm. Potenza 600 W - 11kPa - Capacità 12 litri.

Filtro cartuccia
per aspiraceneri
H. 120 m
51585

Filtro plissettato
piatto
6415953

Compatti ma estremamente potenti e versatili. Studiati anche per la pulizia di piccoli spazi, i nuovi aspiratori multiuso AR BLUE CLEAN sono la soluzione ideale per diversi tipi di sporco, sia esso solido e liquido.

⇣ Aspiracenere

Filtro robusto piatto e pieghettato progettato specificatamente per trattenere ceneri e
polveri sottili. Filtro robusto e pieghettato appositamente studiato per trattenere ceneri e
polveri sottili derivanti dall'aspirazione di camini o barbeque. Per un'aspirazione sempre
efficiente e per mantenere il tuo aspiracenre funzionante più a lungo. Caratteristiche e
vantaggi. Adatto per ceneri e aspirapolvere a secco Kärcher AD 3, AD 2 e AD 4 Premium.
Per una potenza di aspirazione prolungata. Facilmente intercambiabile. Specifiche: Dati
tecnici- Quantità (Pezzo) 1 - Peso (kg) 0,1 - Peso con imballo (kg) 0,2.Dimensioni (Lu
x La x H) (mm) 197 x 97 x 48
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POWER PRODUCTS

⇣ Generatori

Modello

that customer satisfaction is the symbol of
quality and quality is their main Goal.

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit

We always believe in our products and admit that customer satisfaction is the symbol of quality and quality is their main Goal.

Generatore

166

65106

►►►

GENERATORE BENZINA 4 TEMPI PORTATILE
Potenza nominale: 0,85 Kw - Potenza massima: 0,80 Kw - Modalità avviamento: Manuale - Tensione/
frequenza: 230V / 50Hz - Prese: 2 x 16 A Capacità carburante: 4,2L - Autonomia al 50% del carico: 6
h - Rumorosità al 50%del carico: 62 dBA - Presa 12V: si - Potenza: 2,8 HP - Cilindrata: 53,5 cc - Tipo
regolazione di tensione: SI 12 V - 8,3 A - Peso netto/lordo: 24 / 26 Kg - Dimensioni prodotto: 500x325x460
mm - PLUS: • AVR • PORTATILE • SILENZIATO
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GENERATORI

⇣ Generatori

PLUS: PRESENTI ULTERIORMENTE SU TUTTI I MODELLI DELLA LINEA DYNAMIC + SERBATOIO + CARRELLO E MANIGLIE DI SEIRE + DISPLAY DIGITALE 3 FUNZIONI

2

A NNI

Display digitale
3 Funzioni

GARANZIA

voltometro
frequenzimetro
contatore

65011

65010

►►►

►►►

Generatore Benzina Dynamic Hynday

Generatore Benzina Dynamic Hynday

Potenza nominale: 3,0 Kw monofase. Potenza massima: 3,5 Kw
monofase. Modalità avviamento: Manuale. Tensione/frequenza:
230V / 50 Hz / Prese: 2 x 16A. Pannello di controllo: Display
digitale. Capacità carburante: 18 L. Autonomia al 50% del
carico: 11 h. Rumorosità al 50%del carico: 70 dBA. Presa 12V:
si . Tipo motore: Benzina 4 tempi. Modello motore: HY220 /
Potenza: 7,5 HP. Cilindrata: 212 cc. Capacità olio: 0,6 L. Modello
alternatore: A110. Potenza alternatore: 3,5 KVA. Tipo regolazione
di tensione:AVR. Peso netto/lordo: 46/18 Kg. Dimensioni prodotto:
610x480x510 mm

Pannello Comandi In Posizione Frontale. Display Digitale 3 Funzioni (Voltmetro,Frequenziometro,Contaore). Serbatoio Maggiorato 18 Litri. Carrello E Maniglia
Di Serie. Carrello E Maniglie Per Il Trasporto Di Serie. Potenza Motore: 6,5 Hp.
Potenza Massima Monofase: 2,8 Kw. Potenza Di Esercizio Monofase: 2,5 Kw.
Tensione/Frequenza: 230v / 50 Hz. Avviamento Manuale A Strappo. Avvolgimento
Dell’alternatore In Rame 100%. Motore 4 Tempi - Monofase /// Avr. Capacità Serbatoio Carburante: 18 L Maggiorato. Carburante: Benzina Verde. Autonomia (50%
Del Carico): 12 Ore. Rumorosita (A 7 Metri E 50% Del Carico): 69 Db(A). Dimensioni: 590x460x490 Mm. Peso Netto: 38,5 Kg /// Uscita 12v: - 12 V - 8,3 A

►►►

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit that

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit that

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit that

customer satisfaction is the symbol of quality and quality
is their main Goal.

60128

►►►
customer satisfaction is the symbol of quality and quality
is their main Goal.

60156

►►►
customer satisfaction is the symbol of quality and quality
is their main Goal.

60104

GENEARATORE PORTATILE

GENERATORE INVERTER 4 TEMPI
SILENZIATO

GENERATORE 4 TEMPI

Potenza nominale MF/TF: 0,7 Kw monofase
Potenza massima MF/TF: 0,8 Kw monofase Avviamento: manuale /// Prese: 1x16A - Tensione/
Frequenza: 230V/50Hz - Pannello di controllo:
Voltmetro - Capacità carburante: 4L - Autonomia
al 50% del carico: 6 h - Rumorosità a 7m: 62
dBA - Tipo motore: benzina 2 tempi - Modello
motore: QL40F - Potenza: 2,8 Hp /// Presa 12V: si Cilindrata: 63 cc - Modello alternatore: shenwei
Potenza alternatore: 0,8 kVA - Peso netto/lordo:
16/18 Kg - Dimensioni prodotto: 37x35x32,5 cm

Potenza nominale MF/TF: 1,8 Kw monofase
Potenza massima MF/TF: 2,0 Kw monofase Avviamento: manuale /// Prese: 1x16A - Tensione/
Frequenza: 230V/50Hz - Capacità carburante: 4L
Autonomia al 50% del carico: 4 h - Rumorosità a
7m: 59 dBA - Tipo motore: benzina 4 tempi Modello
motore: QL80 - Potenza: 3,0 Hp /// Presa 12V: si
Cilindrata: 79 cc - Modello alternatore: shenwei Potenza alternatore: 2,0 kVA - Peso netto/lordo:
16/18 Kg - Dimensioni prodotto: 37x35x32,5 cm

Potenza nominale MF/TF: 2,0 Kw monofase
Potenza massima MF/TF: 2,2 Kw monofase Avviamento: manuale /// Prese: 2x16A - Tensione/
Frequenza: 230V/50Hz - Pannello di controllo:
Voltmetro - Capacità carburante: 15L - Autonomia
al 50% del carico: 12 h - Rumorosità a 7m: 65 dBA
Tipo motore: benzina 4 tempi - Modello motore:
168F - Potenza: 5,5 Hp /// Presa 12V: si Cilindrata:
160 cc - Modello alternatore: Hengtai - Potenza
alternatore: 02,2 kVA Peso netto/lordo: 31/36 Kg Dimensioni prodotto: 60x43x43 cm
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⇣ Compressori
Modello

Compressori
da 100-50 24 l

100 L

50 L
that customer satisfaction is the symbol of
quality and quality is their main Goal.

that customer satisfaction is the symbol of
quality and quality is their main Goal.

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit

65601
POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit

65604

COMPRESSORE D’ARIA

COMPRESSORE D’ARIA

+PLUS : + RUOTE MAGGIORATE + DOPPIA USCITA Pressione (bar):
8 - Potenza (HP/Kw): 3/2,2 N° Cilindri/diametro (mm): 2/0,55 - Tensione
(V/Hz): 230/50 Monofase - Giri minuto: 2.850 - Classe isolamento motore
B Aria aspirata (l/m): 250 N° ruote: 2+1 pivottante. Peso netto: Kg 20
Supporto anti vibrazione (piedini) - Dim. (mm): 100x350x800 Spia di livello
dell’olio /// Attacco rapido con 2 uscite /// Trazione a cinghia /// Ruote in
gomma /// Lubrificato /// Pressostato

DOPPIA USCITA. Potenza nominale MF/TF: 0,7 Kw monofase. Potenza
massima MF/TF: 0,8 Kw monofase. Avviamento: manuale /// Prese: 1x16A.
Tensione/Frequenza: 230V/50Hz - Pannello di controllo: Voltmetro. Capacità
carburante: 4L - Autonomia al 50% del carico: 6 h - Rumorosità a 7m: 62
dBA - Tipo motore: benzina 2 tempi - Modello motore: QL40F - Potenza: 2,8
Hp /// Presa 12V: si. Cilindrata: 63 cc - Modello alternatore: shenwei - Potenza
alternatore: 0,8 kVA - Peso netto/lordo: 16/18 Kg - Dimensioni prodotto:
37x35x32,5 cm
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⇣ Compressori

24 L

COMPRESSORE SUPERSILENZIATO

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit that customer

satisfaction is the symbol of quality and quality is their main
Goal.

24 L

COMPRESSORE D' ARIA

65651

50 L

65701

Capacità serbatoio 24 l - rumorosità (misurata)
59 db - potenza 1,0hp/750w - aria aspirata 180
l/m - giri minuto motore 1440 rpm - pressione
8 bar - tensione 230/50 v - dimensioni prodotto
49x24x53 cm - dimensioni imballo n.d. - peso
netto 18,3 kg. peso lordo 19 kg - plus • oilless
• supersilenziato • ruote maggiorate • doppio
appoggio

58986

that customer satisfaction is the symbol of
quality and quality is their main Goal.

that customer satisfaction is the symbol of
quality and quality is their main Goal.

COMPRESSORE SUPERSILENZIATO
CARENATO

50 L
that customer satisfaction is the symbol of
quality and quality is their main Goal.

24 L
POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit

65710

Motore 2 Hp potente e affidabile, in grado di produrre 2850
giri al minuto. Doppia uscita dell’aria con attacco rapido per
utilizzare due utensili pneumatici contemporaneamente.
Alimentazione 230 V Giri al minuto 2.850 Aria aspirata 188 lt/
min Pressione max 8 bar Peso 18,50 kg. Trasmissione tipo
coassiale lubrificata ad olio, che trasferisce tutta la potenza
della macchina senza dispersione- spia del livello dell’olio
ben visibile che segnala quando è necessario il ripristino
della quantità necessaria per una corretta lubrificazione del
compressore. Garanzia Hyundai e servizio assistenza a
domicilio

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit

that customer satisfaction is the symbol of
quality and quality is their main Goal.

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit

65650

Silenziato, autolubrificato. Il prodotto giusto per Ideale per
grandi lavori di bricolage, uso occasionale o regolare. Perché
scegliere questo prodotto. Il compressore silenziato e senza
olio permette utilizzi tradizionali ed anche specifici per usi in
ambienti in cui la pulizia dell'aria emessa è importante: alimentari, agricoli, zootecnici, medicali, industriali di precisione
e molto altro. Aria emessa pulita. Estremamente silenzioso,
rumorosità di 59 dB (come una conversazione). Motore bicilindrico per una migliore velocità di caricamento del serbatoio
e minori vibrazioni. Comodità delle ruote maggiorate e del
maniglione ergonomico. Resa del motore (hp) 1. Numero di
cilindri 2. Voltaggio (V) 230. Capacità della vasca (l) Da 11 a
50 . Portata d'aria aspirata (l/min) 180. Portata d'aria resa (l/
min) 180. Pressione massima (bar) 8. Livello sonoro (dB) 59
. Larghezza (mm) 530. Lunghezza (mm) 240. Altezza (mm)
490. Peso 18

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit

65700

COMPRESSORE LUBRIFICATO 2HP

COMPRESSORE OIL FREE 1HP

Compressore d’aria Hyundai da 50l lubrificato,
dotato di filtro separatore umidità per un’erogazione dell’aria più pura, ideale per gli usi
hobbistici avanzati. Compatto, ideale per gli usi
casalinghi e hobbistici quali soffiaggio, gonfiaggio, pittura ad aerografo, uso di attrezzi ad
aria compressa e piccoli lavori di verniciatura.
Dotato di spia livello olio, supporti antivibrazioni,
pressostato. L’imballo contiene: 1 compressore
d’aria – 1 filtro

Compressore d’aria Hyundai silenziato 59 dB
oil-less da 50l, maneggevole ideale per usi
casalinghi e hobbistici e semi-professionali quali
soffiaggio, gonfiaggio, pittura ad aerografo, uso
di attrezzi ad aria compressa, lavori di verniciatura ma anche in campo medico, dentistico, alimentare grazie alle emissioni di aria prive di oli
e quindi più pulite. Dotato di doppio manometro,
ruote maggiorate e due supporti antivibrazioni
frontali per una stabilità al top di categoria.

►►►

58989

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit that customer satisfaction is
the symbol of quality and quality is their main Goal.

LUBEX OLIO COMPRESSORI 1LT
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POWER
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is the symbol of quality and quality is their main Goal.

OLIO SINTETICO PER COMPRESSORI A
PISTONI ABAC ALTAIR PRO 250ML
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⇣ Compressori
65609

100 L

65617

50 L

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit that customer satisfaction is the symbol of quality and quality is their main Goal.

Compressore monostadio lubrificato a olio con trasmissione a cinghia e una capacità di
aspirazione di 255 litri di aria al minuto. I modelli monostadio si distinguono per il fatto che
la compressione dell’aria all’interno del gruppo pompante avviene in un’unica fase mentre
la trasmissione a cinghia, a differenza di quella diretta, permette di tenere basso il regime
di rotazione del gruppo stesso.Il compressore
A29 100 CM2 ha due cilindri in ghisa montati in un gruppo pompante con un regime di
rotazione di solo 1.075 giri al minuto, progettato per ridurre le temperature d’esercizio ma
anche l’attrito dei meccanismi (maggiore longevità) e la rumorosità.La demoltiplicazione
dei giri è consentita da pulegge di differente diametro che sono montate sulla testata e sul
motore. Il motore ha una potenza di 2 Hp e una potenza assorbita di 1,5 kW. La cinghia
di trasmissione è protetta da un paracinghia che, oltre a evitare urti o contatti incidentali,
ha la funzione di rendere più efficace il flusso d’aria che raffredda la testata del gruppo
pompante. Il serbatoio ha una capienza di 100 litri e accumula aria compressa a una
pressione di 10 bar indicata da un manometro.Il livello di pressione in uscita è regolabile
tramite una manopola ed è indicato da un secondo manometro.La ricarica serbatoio è
automatica e regolata da un pressostato che, quando la pressione scende sotto il limite
impostato, fa accendere il motore e lo fa spegnere quando il livello massimo di pressione
è nuovamente raggiunto.
Sotto il serbatoio è presente una grande valvola di spurgo particolarmente facile da
usare;all’interno di esso infatti l’umidità presente nell’aria, in seguito alla compressione,
forma degli accumuli di acqua che è opportuno di tanto in tanto eliminare per evitare il
rischio di corrosione delle pareti interne. La movimentazione di questo compressore è resa
agevole da due grandi ruote posteriori, una piccola ruota anteriore pivottante e da una
grande manigli

COMPRESSORE LUBRIFICATO 2HP
Il compressore a pistone START L20 è uno dei modelli più interessanti con cui la ABAC,
azienda leader nella produzione di compressori ad aria, soddisfa un mercato sempre più
in crescita come quello del “fai da te”. Infatti grazie alle sue caratteristiche lo Start L20 è di
facile utilizzo soprattutto nel settore domestico e hobbistico.
Può essere impiegato per diverse funzioni:chiodatura, graffatura, soffiaggio, gonfiaggio
pneumatici auto e biciclette, verniciatura a spruzzo, lavaggio, avviatura utensili ecc. ecc.
Lo Start L20 è a trasmissione diretta coassiale, il gruppo pompa monostadio è bicilindrico
per cui il processo di raffreddamento dell'aria avviene più rapidamente e grazie ad una
tecnologia all’avanguardia è molto pratico e versatile: è montato direttamente sul motore
rotante e riduce al minimo la dispersione di potenza causata dagli organi di trasmissione;la
pressione massima raggiungibile è di 8 bar, mentre i litri di aria aspirata al minuto sono
222. Il motore elettrico da 2 Hp, viene alimentato a 230 V, assorbe 1,5 kW e sviluppa 2850
giri al minuto.
La strumentazione di base è semplice e diretta:un singolo pulsante consente l’accensione
e lo spengimento,la pressione di utilizzo dell’aria è regolabile da una manopola,il doppio
manometro rivela la pressione dell’aria in uscita e quella interna del serbatoio il pressostato consente di ricaricare il serbatoio automaticamente. Il compressore START L20 ha il
serbatoio da 6 lt, pesa 18,4 kg e ha dimensioni ridotte: 535x215x535mm; l’estrema facilità
di trasporto, grazie all’impugnatura ergonomica fanno sì che il suo utilizzo trovi massimo
impiego nei lavori di casa e nei piccoli laboratori di hobbistica. La stabilità è garantita da 4
piedini in gomma antiscivolo e antivibrazioni.
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COMPRESSORE ARIA 100 LT A29 100 CM2
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Compressore abac montecarlo l20 25 hp 50 lt compressore abac montecarlo l20 25 hp 50
lt compone la gamma l20 dei compressori monostadio della abac. modello con serbatoio
da 50 litri, ideale per piccoli lavori si caratterizza per l’utilizzo molto semplice ed agevole
compressore abac montecarlo l20 25 hp 50 lt si puo’ utilizzare per una vasta gamma di
applicazioni, soffiaggio, gonfiaggio, aggraffatura e chiodatura.
Il nuovo design intelligente studiato dalla abac assicura un miglior flusso d’aria di
raffreddamento sul gruppo pompnate. l’utilizzo e’ molto semplice con un singolo pulsante
per l’accensione e lo spegnimento e la semplice regolazione della pressione.

COMPRESSORE POLE POSITION OS20P
Qualità eccellente dei materiali, ottime rifiniture, questo compressore è utilissimo per
soffiare, gonfiare e verniciare in ambito domestico e consente l’utilizzo anche da persone
meno esperte. Ecco le caratteristiche che lo contraddistinguono: Gruppo pompa con
cilindro in ghisa e pistone in alluminio che produce fino a 8 bar di pressione. Trasmissione
coassiale con lubrificazione ad olio per proteggere le parti meccaniche da usura e
intemperi.
Motore 2 Hp potente e affidabile per lavori stressanti e duraturi, che sviluppa 2.850 giri e
aspira 190 lt di aria al minuto.
Serbatoio da 24 lt con valvola di spurgo posta nella parte inferiore per agevolare le
operazioni di pulizia periodica delle impurità depositate lungo le pareti.
Doppio manometro per il controllo della pressione. Manopola per la regolazione manuale
dell’aria in uscita.
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COMPRESSORE D'ARIA MONTECARLO L20
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1129100021

COMPRESSORE POLE POSITION L20

24 L

Il modello Pole Position L20 è un compressore coassiale lubrificato a olio.
Il trasporto di questo compressore è agevolato dalle 2 resistenti ruote di cui è dotato e da
una pratica maniglia in metallo collocata nella parte anteriore.

POWER
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Il corpo pompante della macchina è infatti fissato su un serbatoio che immagazzina 24 lt
di aria compressa rientra nella fascia LINE
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Elettrocompressore ABAC multifunzione oil free, coassiale monostadio a trasmissione diretta con serbatoio 6 Litri.
Il modello suitcase 6 è il più compatto della gamma dei compressori con serbatoio
grazie alle ridotte dimensioni e dal peso di 10 kg, si utilizza principalmente per
piccoli lavori di soffiaggio, verniciatura e gonfiaggio.
Dotato di motore elettrico da 1,5 cavalli, aspirazione di 180 litri d'aria al minuto
e pressione massima di 8 bar. Nella parte superiore è presente un vano porta
utensili che contiene anche il tubo spiralato.

COMPRESSORE SUITCASE 6

65702

6L

Il compressore d'aria a pistone ABAC SUITCASE 6 ABAC è stato concepito per gli
amatori avanzati, tuttavia si configura come un'ottima soluzione anche per gli hobbisti
grazie alle caratteristiche di efficienza e comodità di trasporto.
Il compressore ABAC SUITCASE 6 ABAC è ideale per un uso occasionale o intermittente
e per applicazioni che comprendono gonfiaggio, soffiaggio, pulizia, spazzolatura ad
aria, graffatura, verniciatura semplice, chiodatura e tante altre. Con una potenza di 1,5
cavalli il compressore ABAC SUITCASE 6 ABAC ha una portata d'aria pari a 160 l/min e
garantisce una pressione massima di 8 bar. Dotato di un serbatoio della dimensione di 6
litri, il prodotto pesa 10 KG e ha un voltaggio di 230 VOLT.

Il livello di potenza del suono LWA è di 68 dB(A) nel rispetto della norma DIN EN ISO
3744. Prestazioni, efficienza sonora e versatilità sono caratteristiche molto importanti ma
non sufficenti nel mondo dell'aria compressa. Per questo motivo il compressore ABAC
SUITCASE 6 ABAC è anche di facile trasporto grazie alla sua configurazione Portatile
e a un peso di 10 KG. La potenza non ha valore se non accompagnata da controllo e
durabilità. Sotto questa prospettiva, il compressore ABAC SUITCASE 6 ABAC è stato
migliorato anche per quanto concerne il sistema di lubrificazione.
La sua configurazione oil free , oltre ad abbattere i costi di gestione, consentirà il
mantenimento della postazione di lavoro pulita.
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Un livello sonoro ridotto rappresenta una caratteristica fondamentale per i compressori
d’aria, per questo motivo ABAC ha dedicato particolare attenzione nello sviluppo del
prodotto SUITCASE 6 ABAC . Il compressore ABAC SUITCASE 6 ABAC ha un livello di
pressione sonora LPA di 77 dB (A) a 4m in conformità a 79/113 EWG.
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COMPRESSORE D'ARIA B26B 90 L

90 L

B26B/200 CM3 + Kit 5 pezzi Caratteristiche: Gruppo pompante con trasmissione a
cinghia con cilindro in ghisa e pistone in alluminio. Uscita aria con regolazione della
pressione e attacco rapido. Doppio manometro per la lettura della pressione. Ruote in
gomma per una facile movimentazione.
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Applicazioni: è adatto a tutti gli utilizzi di tipo hobbistico, semiprofessionale come il
soffiaggio, il gonfiaggio di pneumatici di auto, biciclette e di palloni, la verniciatura con
aerografo o aeropenna, graffatura e chiodatura, uso di avvitatori ad impatto, idrolavaggio
con pistola aria/acqua.
Specifiche: Capacità serbatoio 200 litri ATTENZIONE, LA FOTO E' INDICATIVA. IL
PRODOTTO IN QUESTIONE HA UN SERBATOIO DI 200 LITRI

65626

Kit accessori

Kit Accessori 8 pz ABAC per compressore G-810AL

Aerografo

Pistola di lavaggio

Pistola pneumatica

Tubo a spirale

Gonfiagomme

65627

Kit accessori

Kit Accessori 8 pz ABAC per compressore G-810P

aerografo

pistola di lavaggio

pistola pneumatica

tubo a spirale

65610

Kit accessori

Universale /// Pistola per gonfiaggio
Pistola per soffiaggio /// Pistola per lavaggio
Aerografo con serbatoio superiore - 0,5 l
Tubo nylon spiralato 5 m attacco rapido
pistola per gongiaggio
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pistola per lavaggio

aerografo con serbatoio

pistola per soffiaggio

tubo in nylon spiralato 5m
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Compressore per aria compressa ABAC POLE POSITION B20, con serbatoio da 24 litri a
trasmissione coassiale diretta. La serie POLE POSITION è destinata ad usi non gravosi
esempio lavori in casa e piccoli lavori artigianali. Composizione classica con serbatoio
orizzontale inferiore di colore giallo e il gruppo pompante superiore con una carterizzazione
in plastica che evita le ustioni accidentali.
Accessoriato di 2 ruote in gomma posteriori, maniglia per la movimentazione e gruppo
modulare con pressostato, regolatore e attacco rapido universale. Il motore e il pompante
lavorano all'unisono con trasmissione diretta coassiale. Il motore 230Vac da 2Hp 1,5Kw
gira a 2850 g/min con la meccanica è in bagno d'olio.
Il gruppo sviluppa totalmente 190 l/min di aria resa a 8 bar. Rumorosità 95 db. Lubrificazione
ad olio. Accessori in dotazione: un pressostato on-off, un regolatore di pressione, due
manometri di lettura per la pressione nel serbatoio e quella di lavoro in uscita e un rubinetto
rapido universale.. Il prodotto include: 1 Compressore. 1 Kit ruote. 1 Asta misurazione olio.
1 Certificato di omologazione e sicurezza. Peso 24 Kg 610 x 310 x H580 mm

COMPRESSORE D'ARIA montecarlo b20

65612

Prestazioni eccellenti, affidabilità costante, energia allo stato puro, il compressore aria 50
lt Abac Montecarlo B20 Baseline è una macchina indispensabile per soffiare, gonfiare,
verniciare con aerografo, graffare e inchiodare in ambito domestico e hobbistico. Curato
nella forma e nella struttura, il Montecarlo B20 ha dotazioni tecniche molto specifiche che
soddisfano le esigenze di un vasto numero di clienti; vediamole insieme: Motore 2,0 Hp
robusto, affidabile che sviluppa 2850 giri al minuto e sopporta tempi lavorativi intensi.
Gruppo pompa con cilindro in ghisa e pistone in alluminio che aspira 190 lt/minuto di aria
e produce una pressione max di utilizzo fino a 8 bar.
Trasmissione coassiale che garantisce la massima resa di potenza senza dispersione di
energi. Gruppo comandi ben visibili: doppio manometro per il controllo dell’aria in entrata
e in uscita, manopola per la regolazione manuale della pressione in uscita, pulsante “On/
Off” e attacco rapido universale per utensili. Serbatoio da 50 lt, capiente, robusto, in grado
di accumulare volumi importanti di aria in poso tempo; la valvola di spurgo sottostante al
serbatoio è indispensabile per effettuare le operazioni di svuotamento e pulizia periodica.
Sistema di spostamento composto da n. 2 ruote posteriori rivestite in gomma, grande
maniglia anteriore in tubolare di metallo e piccola maniglia saldata nella parte posteriore
del serbatoio.
Piedino con base di gomma rinforzata che stabilizza il compressore in fase di utilizzo
e riduce le vibrazioni prodotte Cura estetica, qualità superiore dei materiali impiegati,
professionalità decennale sono le garanzie migliori per acquistare un compressore Abac.
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COMPRESSORE D'ARIA 2 pole position b20
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60604

COMPRESSORE

COMPRESSORE

COMPRESSORE D’ARIA OIL FREE
SILENZIATO 1HP VINCO

Capacità serbatoio. / spessore: 100L. Rumorosità (misurata):
95 dB. Pressione: 8 bar. Potenza: 3,0 Hp. Aria aspirata: 280
L/m.Tensione / voltaggio:230v/50Hz. Giri per minuto: 950 rpm.
Dimensioni prodotto: 100x35x80 cm. Peso netto/lordo: 55/65
Kg. TRASMISSIONE A CINGHIA

capacità serbatoio. / spessore: 24 l / 2,5 mm rumorosità (misurata): 76 db. pressione: 8 bar. potenza: 2,0 hp aria aspirata:
188 l/m. tensione / voltaggio:230v/50hz. giri per minuto: 2850
rpm. dimensioni prodotto: 70x32x65 cm. peso netto/lordo:
31/32 kg. doppio manometro - trattamento anticorrosione ruote e maniglia per trasporto

Compressore d’aria Vinco silenziato 59 dB oil-less motore
bicilindrico da 50l, maneggevole ideale per usi casalinghi e
hobbistici e semi-professionali quali soffiaggio, gonfiaggio,
pittura ad aerografo, uso di attrezzi ad aria compressa,
lavori di verniciatura ma anche in campo medico, dentistico,
alimentare grazie alle emissioni di aria prive di oli e quindi
più pulite. Dotato di maniglia “comfort”, doppio manometro, 2
supporti antivibrazione anteriori + 2 ruote maggiorate per una
stabilità al top della categoria, pressostato. L’imballo contiene:
1 compressore d’aria – 1 filtro

24 L

60702

6L
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60600

COMPRESSORE

COMPRESSORE SUPERSILENZIATO
OIL-LESS

COMPRESSORE D’ARIA OIL FREE
SILENZIATO 0,75HP

capacità serbatoio. / spessore: 24 l / 2,5 mm.rumorosità (misurata): 76 db. pressione: 8 bar. potenza: 2,0 hp. aria aspirata:
188 l/m. tensione / voltaggio:230v/50hz. giri per minuto: 2850
rpm. dimensioni prodotto: 62x25,5x60 cm. peso netto/lordo:
17,6/18,9 kg. doppio manometro - trattamento anticorrosione
ruote e maniglia per trasporto		

capacità serbatoio / spessore: 24 l / 2,5 mm.
rumorosità (misurata): 59 db. pressione: 8 bar.
potenza: 1,0. hp / 750 w. aria aspirata: 180 l/m.
tensione / voltaggio:230v/50hz. giri per minuto: 1440
rpm. dimensioni prodotto: 49x24x53 cm. peso netto/
lordo:18,3/19 kg. supersilenziato - ruote maggiorate
maniglia comfort - doppio appoggio frontalesenza olio

Compressore d’aria Vinco silenziato 59 dB oil-less motore
bicilindrico da 6l, maneggevole ideale per usi casalinghi e
hobbistici e semi-professionali quali soffiaggio, gonfiaggio,
pittura ad aerografo, uso di attrezzi ad aria compressa, lavori
di verniciatura ma anche in campo medico, dentistico, alimentare grazie alle emissioni di aria prive di oli e quindi più pulite.
Dotato di4 supporti antivibrazione, pressostato. L’imballo
contiene: 1 compressore d’aria – 1 filtro

65605

KKit accessori

Universale /// Pistola per gonfiaggio. Pistola per soffiaggio /// Pistola per lavaggio. Aerografo con serbatoio
superiore - 0,5 l. Tubo nylon spiralato 5 m attacco rapido

pistola per gongiaggio
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pistola per lavaggio

aerografo con serbatoio

pistola per soffiaggio

tubo in nylon spiralato 5m
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Compressori
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24 L

Compressore aria portatile Ryobi R18I0
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24 L

COMP SIL 24LT POLAR KWU750-24L 1HP/750W
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67700

2 modalità: alta pressione per pneumatici e bassa
pressione per oggetti gonfiabili. Vano porta accessori incorporato. Modalità aspirazione per sgonfiaggio
rapido. Preselezione e blocco della pressione al
raggiungimento del livello desiderato

Compressore d’aria Polar silenziato 59 dB oil-less da 24l,
maneggevole ideale per usi casalinghi e hobbistici e semi-professionali quali soffiaggio, gonfiaggio, pittura ad aerografo, uso
di attrezzi ad aria compressa, lavori di verniciatura ma anche
in campo medico, dentistico, alimentare grazie alle emissioni di
aria prive di oli e quindi più pulite. Dotato di doppio manometro,
ruote maggiorate e due supporti antivibrazioni frontali per una
stabilità al top di categoria.
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MASCHERA
VANTAGE RED XL

saldatura TIG˃2A

vetro autoscurante rapido 0,1ms

MASCHERA AUTOMATICA
AD OSCURAMENTO
VARIABILE

sensibilità attivazione
oscuramento regolabile
Ritardo regolabile 0,1÷ 1s

Doppia modalità:
Din 4/5 ÷ 9 (taglio plasma)
Din 4/9 ÷ 13
MG/MAG- MMA/TIG

Area visioni XL

Selezione esterna
modalità smerigliatura

4 Sensori

►►►

VANTAGE RED XL MASCHERA MMA/MIG-MAG/
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maschera per tig >>2a - maschera per
mig-mag * - maschera per mma * - stato
luminoso 4 din - stato oscuro 5-13 din
tempo passaggio chiaro oscuro 0,1
ms- classe ottica 1/1/1/2 - peso 0,52 kg temperatura utilizzo (min-max) -5 - 55 ã‚â°c

ZAINO PORTA CASCO SALDATORE TELWIN
products and admit that customer
satisfaction is the symbol of quality
and quality is their main Goal.

60101

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG con
regolazione dell'oscuramento (DIN 4/5 ÷ 9/9÷13). Il filtro a cristalli liquidi LCD si
oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente
allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare
ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare
con le mani libere. Oltre alla regolazione della sensibilità del filtro in funzione del
processo di saldatura è presente la regolazione del tempo di ritardo per il passaggio
dallo stato oscuro allo stato chiaro, dopo l' interruzione dell' arco, in funzione della
luminosità del pezzo. Caratteristiche: - leggera e confortevole; - filtro ad oscuramento
automatico regolabile; - area di visione XL; - 4 sensori - regolazione sensibilità e
ritardo scuro-chiaro; - funzionamento a cella solare, - protezione filtro in vetro
trasparente. Optional: Protezione vetro esterna 134x114mm Kit 2 pz cod.802939.
Protezione vetro interna 69.5x103.5mm Kit 2 pz cod.802949

Lo Zaino porta casco saldatore Telwin è perfetto per conservare, trasportare e proteggere da polvere e umidità la maschera per saldatura e gli accessori; realizzato
in robusto nylon nero impermeabile con logo rosso Telwin. Lo scomparto centrale
si apre completamente grazie alla doppia cerniera, garantendo accesso e chiusura
rapidi. Le due tasche laterali sono ideali per riporre i vetri di protezione di ricambio
o altri accessori. Compatibile con tutti i modelli di maschere a caschetto Telwin.
CARATTERISTICHE: Ampio scomparto centrale con doppia zip per accesso rapido
- 2 tasche laterali aggiuntive di 14x19 cm. - Bretelle regolabili per massimo confort Manico superiore per appendere lo zaino - Imbottitura interna leggera per protezione
durante il trasporto - Dimensioni: altezza 35 cm, larghezza massima 23 cm.
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Drive 1300
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DRIVE 13000
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JOIN THE INNOVATION

Da oltre 50 anni, leader mondiale nella produzione di saldatrici, sistemi di taglio, caricabatterie e avviatori.

avviatore portatile

Avviatore portatile ultracompatto di emergenza a 12V multifunzione per moto, auto, camper, motori marini, etc. E' dotato di due uscite USB (1A-2,1A) per la carica (power bank) di dispositivi elettronici (tablet, smartphone, MP3, notebook,
macchine fotografiche, etc), di due uscite a 12/19V per l'alimentazione di laptop ed altri dispositivi, di due lampade di
emergenza a led ad alta intensità. Utilizza celle a polimeri di litio LiPo ad alta efficienza che consentono una ricarica
completa e veloce, costantemente monitorata da una serie di led. Completo di cavi di avviamento, vari connettori per
dispositivi mobili, spina accendisigari e alimentatore di rete

leggera e confortevole, - filtro ad oscuramento automatico fisso, - funzionamento a cella solare, - protezione filtro in vetro trasparente.

58943

ELETTRODI RUTILI D.2,5MM
2,5KG - 802739

58944

ELETTRODI RUTILI D.3,2MM
4KG - 802749

Elettrodi per la saldatura dell'acciaio. Il particolare rivestimento dell'elettrodo conferisce al deposito un ottimo aspetto
superficiale dopo la solidificazione, assicurando un gradevole aspetto estetico alla saldatura. Utilizzabili in tutte le
posizioni, garantiscono una buona stabilità d'arco, si possono saldare sia in corrente continua Polarità Diretta (negativo in
pinza portaelettrodo) sia in corrente alternata con buone caratteristiche meccaniche in zona fusa. Vengono utilizzati nelle
saldature di spessori moderati.
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⇣ Maschera
►►►

VANTAGE GREY XXL MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG

POWER
PRODUCTS
We always believe in our

products and admit that customer
satisfaction is the symbol of quality
and quality is their main Goal.

58954

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG con regolazione dell'oscuramento (DIN 4/5 ÷ 9/9÷13).
Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente
allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo
quindi di operare con le mani libere. Oltre alla regolazione della sensibilità del filtro in funzione del processo di saldatura è presente
la regolazione del tempo di ritardo per il passaggio dallo stato oscuro allo stato chiaro, dopo l' interruzione dell' arco, in funzione della
luminosità del pezzo. Caratteristiche: leggera e confortevole; - filtro ad oscuramento automatico regolabile; - area di visione XXL; - 4
sensori - regolazione sensibilità e ritardo scuro-chiaro; - funzionamento a cella solare, protezione filtro in vetro trasparente. Optional:
Protezione vetro esterna 134x114mm Kit 2 pz cod.802939 Protezione vetro interna 96x104mm Kit 2 pz cod.802951.
maschera per tig >>2a - maschera per mig-mag * - maschera per mma * - stato luminoso 4 din - stato oscuro 5-13 din - tempo passaggio chiaro oscuro 0,1 ms - classe ottica 1/1/1/2 - peso 0,54 kg - temperatura utilizzo (min-max) -5 - 55 ã‚â°c
leggera e confortevole, - filtro ad oscuramento automatico fisso, - funzionamento a cella solare, - protezione filtro in vetro trasparente.

►►►

TRIBE 9-13 MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products

and admit that customer satisfaction
is the symbol of quality and quality is
their main Goal.

60100

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG con
regolazione dell'oscuramento (DIN 4/9 ÷ 13). Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura
automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato
trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed
abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le
mani libere. Caratteristiche: - filtro ad oscuramento automatico regolabile; - protezione
filtro in vetro trasparente; - TIG da >5 A; - modalità smerigliatura; - funzionamento a cella
solare; - leggera e confortevole.OPTIONAL: Protezione vetro esterna 102x115mm Kit 2
pz cod.804311 Protezione vetro interna 53,2x103,7mm Kit 2 pz cod.804310. Fascetta
antisudore Kit 2 pz cod.804099.

maschera per tig >>5a - maschera per
mig-mag * - maschera per mma * - stato
luminoso 4 din - stato variabile 9-13 din
tempo passaggio chiaro oscuro 0,4 ms classe ottica 1/2/1/2 - peso 0,410 kg temperatura utilizzo (min-max) -5 - 55
ã‚â°c

leggera e confortevole, - filtro ad oscuramento automatico fisso, - funzionamento a cella solare, - protezione filtro in vetro trasparente.

►►►

TRIBE MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products

and admit that customer satisfaction
is the symbol of quality and quality is
their main Goal.

58942

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG. Il filtro
a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e
ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la
necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo
quindi di operare con le mani libere. Optional: protezione vetro 90x110mm Kit 2 pz
cod. 802655.

maschera per tig >5a , maschera per
mig-mag * , maschera per mma * ,
stato luminoso 3 din stato oscuro 11
din, tempo passaggio chiaro oscuro
0,4 ms, classe ottica 1/1/1/2, peso
0,41 kg temperatura utilizzo (minmax) - 5 - 55 °c

leggera e confortevole, - filtro ad oscuramento automatico fisso, - funzionamento a cella solare, - protezione filtro in vetro trasparente.

►►►

STREAM MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG

POWER
PRODUCTS
We always believe in our

products and admit that customer
satisfaction is the symbol of quality
and quality is their main Goal.

58940

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG. Il filtro
a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e
ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la
necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo
quindi di operare con le mani libere.

maschera per tig >5a - maschera per migmag * - maschera per mma * - stato luminoso 4 din - stato oscuro 9-13 din - tempo
passaggio chiaro oscuro 0,4 ms - classe
ottica 1/1/1/2 - peso 0,48 kg - temperatura
utilizzo (min-max) - 5 - 55 °c

leggera e confortevole, - filtro ad oscuramento automatico fisso, - funzionamento a cella solare, - protezione filtro in vetro trasparente.

►►►

TAURUS METAL MASCHERA MMA-MIG/MAG-TIG

POWER
PRODUCTS
We always believe in our

products and admit that customer
satisfaction is the symbol of quality
and quality is their main Goal.

58941

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIGMAG e TIG ad oscuramento fisso. Il filtro a cristalli liquidi LCD si
oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna
rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso,
eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni
pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.
Optional: cod.802655 Protezione vetro esterna 90x110mm Kit 2 pz. cod.804102 Protezione vetro interna 40x102mm Kit 2 pz. - cod.804099
Fascetta antisudore Kit 2 pz.

maschera per tig >2a - maschera per
mig-mag * - maschera per mma * stato
luminoso 3 din- stato oscuro 11 din - tempo passaggio chiaro oscuro 0,1 ms - classe ottica 1/1/1/1 - peso 0,45 kg - temperatura utilizzo (min-max) - 5 - 55 °c

- filtro ad oscuramento fisso DIN 11, - classe ottica 1/1/1/1, - TIG da >2 A, - funzionamento a cella solare, - leggera e confortevole.
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⇣ Maschera

Completa
di maschera AUTOMATICA
e accessori
per la saldatura MMA.

Modello

FORCE 165+
MASCHERA

Compatta e leggera - elevata stabilità della corrente di saldatura alle
variazioni della tensione di alimentazione - dispositivi arc force, hot
start, anti-stick - protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione,
sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

►►►

FORCE 165 + MASCHERA (815863)
that customer satisfaction is the symbol of
quality and quality is their main Goal.

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit

58935

saldatrice inverter ad elettrodo mma in corrente continua (dc). flessibilità di impiego
con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. accessori in dotazione cavo 16 mmq 1,8 m - dinse 25 - dallas 300 pinza portaelettrodi 300a - marto/spazzola
- tribe maschera mma/mig-mag/tig. tensione di rete monofase 230 v - frequenza di
rete 50 / 60 hz- campo reg.ne corrente 10 - 150 a - %use (uso a 20°c) 60% - 150a corrente max 140 a - 7%- tensione a vuoto max 72 v - corrente assorbita massima
31 a- potenza assorbita max 4,1 kw- potenza minima motogeneratore 6 kw - fusibile
di rete 16 a- rendimento 82 %- fattore di potenza (cosphi) 0,6- d.elettrodi utilizzabili in
dc 1,6 - 4 mm- grado di protezione ip21- dimensioni 30 - 12,5 - 22,5 cm- peso 4,23 kg
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⇣ Maschera
►►►

SALDATRICE FORCE 165 (815853)

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit that customer

satisfaction is the symbol of quality and quality is their main Goal.

58939

►►►

satisfaction is the symbol of quality and quality is their
main Goal.

►►►

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit that customer
►►►

customer satisfaction is the symbol of quality and
quality is their main Goal.

182

tensione di rete monofase 230 v - frequenza di
rete 50 / 60 hz- campo reg.ne corrente 10 - 150 a%use (uso a 20°c) 60% - 150a - corrente max 140
a - 7%- tensione a vuoto max 72 v- corrente assorbita massima 31 a - potenza assorbita max 4,1
kw - potenza minima motogeneratore 6 kw - fusibile di rete 16 a - rendimento 82 % - fattore di potenza (cosphi) 0,6- d.elettrodi utilizzabili in dc 1,6
- 4 mm - grado di protezione ip21- dimensioni 38
- 42 - 17 cm - peso 5,5 kg		

La FORCE 145 è una saldatrice ad inverter specifica per saldare ad elettrodo
MMA in corrente continua, materiali con spessore max di 0,8 mm, utilizzando
diversi tipi di elettrodi: ghisa, basici, rutili, inox ecc. Oltre alle caratteristiche di
compattezza e leggerezza ha un’alta stabilità delle prestazioni anche al variare
della tensione di alimentazione. Di serie è fornita di svariati dispositivi di controllo
e protezione di cui menzioniamo i principali che sono anti-stick, arc force,
protezione termostatica, hot start, sovracorrente, sovratensione, sottotensione.
Stabilizzata se alimentata con un motogeneratore. Questo modello è fornito di
tutti i principali accessori per poter immediatamente saldare quali la maschera
TIGER, la pinza massa, la martellina, i cavi di collegamento 2 mt e la pinza
portaelettrodo 2 mt, con sez. da 16 mm. Questo prodotto si colloca nella fascia
intermedia della linea Telwin Force che dispone anche di modelli di minor
potenza quale la Force 125 e di maggior potenza come la Force 165.

tensione di rete monofase 230 v - potenza 130asaldatura elettrodo diam. 1,6-3,2 mm- potenza
assorbita: 3,5 kw- completa di maschera a casco
tiger inclusa- pinza porta elettrodo 2 mt, pinza
massa, cavo 2 mt e spazzola inclusi

FORCE 125 230V ACD + MASCHERA (815861)

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit that

58937

Compatta e leggera - Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni
della tensione di alimentazione - Dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente,
motogeneratore (+/- 15%). Completa di maschera TIGER e accessori per la
saldatura MM - Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente
continua (DC). Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.

FORCE 145 + MASCHERA (815862)

satisfaction is the symbol of quality and quality is their main
Goal.

58936

tensione di rete monofase 230 v - frequenza di
rete 50 / 60 hz- campo reg.ne corrente 10 - 150
a- %use (uso a 20°c) 60% - 150a corrente max
140 a - 7%- tensione a vuoto max 72 v- corrente
assorbita massima 31 a- potenza assorbita max
4,1 kw potenza minima motogeneratore 6 kw fusibile di rete 16 a - rendimento 82 % - fattore
di potenza (cosphi) 0,6- d.elettrodi utilizzabili
in dc 1,6 - 4 mm grado di protezione ip21- dimensioni 30 - 12,5 - 22,5 cm - peso 4,23 kg

FORCE 165 230V ACX VALIGETTA PLASTICA (815857)

POWER
PRODUCTS
We always believe in our products and admit that customer

58938

Saldatrice inverter ad elettrodo potente e molto semplice da utilizzare. La Telwin
Force 165 è una tra le saldatrici più apprezzate nel mondo dell’hobbistica e del
fai da te. Leggera e maneggevole, si trasporta facilmente ovunque, occupando
pochissimo spazio in officina o in garage. Questa saldatrice Telwin è perfetta
per le reti domestiche, in quanto dotata di tecnologia inverter che regola di volta
in volta i parametri del dispositivo. Come la Telwin Force 168, anche questa
versione consente di saldare in modalità MMA (Manual Metal Arc), una delle
tecniche di saldatura più utilizzate, sia in campo hobbistico che professionale.
La saldatura ad arco elettrico di tutti dispositivi Telwin consente di lavorare su
una vasta gamma di elettrodi, nel caso specifico, fino a 4 mm di diametro come
quelli in ghisa, inox, rutili, basici e molti altri ancora. Dotata di dispositivi come
l’arc force, l’hot start, l’anti stick, la protezione termostatica, la sovratensione, la
sottotensione, la sovracorrente e il motogeneratore, la Telwin Force 165 assicura
un consumo ridotto di corrente e di conseguenza risulta essere uno dei modelli
più indicati per un utilizzo in ambito domestico.

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Flessibilità
di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.
Caratteristiche: Compatta e leggera - Elevata stabilità della corrente di saldatura
alle variazioni della tensione di alimentazione - Dispositivi arc force, hot start,
anti-stick - Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente,
motogeneratore (+/- 15%). Completa di maschera TIGER e accessori per la
saldatura MM

tensione di rete monofase 230 v - frequenza di
rete 50 / 60 hz - campo reg.ne corrente 10 - 80
a - %use (uso a 20°c) 50% - 80a - corrente max
80 a - 5%- tensione a vuoto max 72 v - corrente
assorbita massima 15 a - potenza assorbita max
2,3 kw potenza minima motogeneratore 3 kw- fusibile di rete 10 a- rendimento 70 % - fattore di
potenza (cosphi) 0,6 - d.elettrodi utilizzabili in
dc 1,6 - 2,5mm - grado di protezione ip21 - dimensioni 30 - 12,5 - 22,5 cm - peso 3,53 kg
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Rivenditore Autorizzato

Le foto dei prodotti presenti su questa pubblicazione hanno valore puramente illustrativo, questi ultimi
possono subire modifiche in ogni momento per migliorarne qualità ed affidabilità.

DUELLE DISTRIBUTION SRL DI LA VALLE LUCA E TOTERA VALENTINA - VIA PANTONI, 4 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) - ordini@duelledistribution.com
TEL 0984/924171 - FAX 0984/924171

P.Iva 03109010789
Offerta rivolta esclusivamente ai rivenditori autorizzati - Quantità disponibile fino ad esaurimento scorte.
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