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COSTRUITI
PER DURARE
NEL TEMPO.
Durata nel tempo. Potenza estrema. Prestazioni professionali al top.
La possibilità di estendere la garanzia sugli utensili fino a 3 anni (sia
per utensili a batteria sia a filo). Tutto questo è quello che porta i
professionisti di oggi a scegliere AEG.

AEG è un marchio registrato utilizzato su licenza di AB Electrolux (publ).
* Estensione di garanzia da registrare entro 30 giorni dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni vai
su https://warranty.aeg-powertools.eu/it-it/home

INDICE
AEG POWERTOOLS è sempre attenta
nell’apportare innovazioni tecnologiche atte a
soddisfare tutte le esigenze del professionista di
oggi e di domani
BATTERIA
Utensili 18V
Utensili 12V
Utensili 14.4V
Altri utensili a batteria
Utensili multifunzione

4 – 59
4 – 47
48 – 55
56 – 57
59 – 59
60 – 63

EDILIZIA
Tassellatori SDS-Plus
Martelli SDS-Max

64 – 69
65 – 66
67 – 69

FORATURA & FISSAGGIO
Trapani a percussione
Trapani rotativi
Carotatore a secco
Scanalatore
Avvitatori

70 – 74
71 – 72
72 – 72
73 – 73
73 – 73
74 – 74

METALLO
Smerigliatrici angolari
compatte
Smerigliatrici angolari grandi
Smerigliatrici diritte
Lucidatrice
Levigatrice
Troncatrice per metallo

75 – 82

LEGNO
Seghe circolari
Seghetti alternativi
Elettrofresatrice
Pialla
Seghe diritte
Levigatrici
Termosoffiatori
Troncatrici
Supporto per troncatrice
Banco sega
Aspiratore

83 – 94
84 – 84
85 – 87
87 – 87
87 – 87
88 – 88
89 – 90
91 – 91
92 – 92
93 – 93
93 – 93
93 – 94

ACCESSORI

95 – 109

76 – 77
78 – 79
81 – 81
81 – 81
82 – 82
82 – 82

4 BATTERIA

UTENSILI
PROFESSIONALI.
UNA SOLA
BATTERIA PER
TUTTI.
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SCOPRI ONLINE
LA PIATTAFORMA 18V COMPLETA

ATTREZZATI.
OTTIENI DI PIU’.
SET BATTERIA
1x4.0 AH E
CARICABATTERIE, IN
BORSA

TRAPANO A
PERCUSSIONE
BRUSHLESS 18V
2x4.0 AH, IN
VALIGETTA

TRAPANO
AVVITATORE
COMPATTO 18V
2x2.0 AH, IN
VALIGETTA

SET L1840 BL

BSB 18CBL
LI-402C

BS182C
LI-202C

ABBINA GLI UTENSILI 18V

BKS 18BL-0

BEWS18-230BL-0

BUS18BL-0

BBH 18BL-0

OMNI 18C

BPL18-0

BEX18-125-0

ESPANDI LA TUA DOTAZIONE DI BATTERIE/CARICABATTERIE

CARICABATTERIE
RAPIDO 12V-18V
BLK 12 18

BATTERIA 18V 2.0 AH BATTERIA 18V 4.0 AH BATTERIA 18V 5.0 AH
PROLITHIUM-ION™
PROLITHIUM-ION™
PROLITHIUM-ION™
L1820R

L1840R

L1850R

BATTERIA 18V 3.0 AH
HD
L1830RHD

COMPATTEZZA

BSS 18OP-0

9.0Ah

L1890RHD

6.0Ah

L1860RHD

3.0Ah

L1830RHD

5.0Ah

L1850R

4.0Ah

L1840R

2.0Ah

L1820R

B16N18-0

AUTONOMIA

BPS18-254BL-0

NEW

SCEGLI IL TUO STARTER KIT

ALTO ASSORBIMENTO

POTENZA
PER OGNI APPLICAZIONE.

BATTERIA 18V 6.0 AH BATTERIA 18V 9.0 AH
HD
HD
L1860RHD

L1890RHD

BATTERIE 100% COMPATIBILI CON TUTTI GLI UTENSILI DELLA GAMMA 18V

LAVORA
AL
MASSIMO
LA NUOVA GAMMA
DI BATTERIE
AD ALTO
ASSORBIMENTO

35%

MAGGIORE POTENZA

MIGLIORATA
TECNOLOGIA DI RAFFREDDAMENTO

2 X MAGGIORE AUTONOMIA*

ELEVATA CAPACITA’

NUOVA GENERAZIONE

ROBUSTA
COSTRUZIONE

Potenza erogata in funzione
dell’utensile in uso

COMPATIBILI CON TUTTI GLI
UTENSILI DELLA GAMMA 18V

MAGGIORE AUTONOMIA* NUOVE CELLE
2.0AH

18V 9.0 AH HD

L1890RHD

18V 3.0 AH HD

L1830RHD

NEW

* Rispetto alla batteria 18V 5.0 AH

NEW

NUOVE CELLE

18V 6.0 AH HD

3.0AH

43
FORI

VS

**

9.0AH

63
FORI
**

VS

9.0AH

163
FORI
**

5.0AH

90
METRI

***

VS

45
METRI

L1860RHD

NEW

** MECCHIA 22 MM SU PINO 10 X 10 CM

*** 3X FOGLI COMPENSATO, TAGLIO IN LUNGHEZZA 1250 MM

***

NOVITA’ 2019
SEGHETTO ALTERNATIVO
BRUSHLESS 18V
BST18BLX

Codice prodotto:
4935459654

PIALLA BRUSHLESS 18V
BHO18BL

Codice prodotto:
4935464988

3 TECNOLOGIE
DISTINTIVE
Al centro degli utensili Brushless
PRO18V troviamo 3 tecnologie. Queste
tecnologie sono progettate per offrire
utensili che hanno una potenza senza
pari, elettronica intelligente e autonomia
inarrestabile, portando gli utensili AEG
BRUSHLESS PRO18V un passo avanti.

PISTOLA PER SILICONE 18V
BKP18C-310

Codice prodotto:
4935471246

ELETTRONICA

POTENZA

INTELLIGENTE

IMPLACABILE

ELETTROSEGA BRUSHLESS 18V
ACS18B30

Codice prodotto:
4935471337

TASSELLATORE
COMPATTO SDS-PLUS 18V
BBH18C

Codice prodotto:
4935464984

SMERIGLIATRICI BRUSHLESS 18V
BEWS18-115BL
BEWS18-125BL

Codice prodotto:
4935464415
Codice prodotto:
4935464414

UTENSILI
PROFESSIONALI.
UNA SOLA
BATTERIA PER TUTTI.
SMERIGLIATRICI BRUSHLESS 18V DMS
BEWS18-115BLPX
BEWS18-125BLPZ

Codice prodotto:
4935464420
Codice prodotto:
4935464419

COMPRESSORE AD ARIA
BRUSHLESS 18V
BK18-38BL

Codice prodotto:
4935471201

AVVITATORE
AD IMPULSI
BRUSHLESS
1/4” 18V
BSS18OP

TRONCATRICE
BRUSHLESS 18V
BPS18-254BL

LEVIGATRICE
A NASTRO
BRUSHLESS 18V
BHBS 18-75BL

TRAPANO A
PERCUSSIONE
BRUSHLESS 18V
COMPATTO
BSB18C2BL

GROPPINATRICE
18GA
BRUSHLESS 18V
B18N18

FRESATRICE
BRUSHLESS 18V
BOF18BL

TRAPANO A
PERCUSSIONE
BRUSHLESS 18V
ALTA COPPIA
BSB18BL

SEGA DIRITTA
BRUSHLESS 18V
BUS18BL

SMERIGLIATRICE
GRANDE BRUSHLESS 18V
BEWS18-230BL-0

AUTONOMIA

INARRESTABILE

AVVITATORE
AD IMPULSI
BRUSHLESS
1/2” 18V
BSS18C12ZBL

SEGA
CIRCOLARE
BRUSHLESS
18V
BKS18BL

GROPPINATRICE
16GA BRUSHLESS
18V
B16N18
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TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS
18V AD ALTA COPPIA

NUOVA GAMMA DI
TRAPANI 18V

BSB 18BL

yTrapano a percussione Brushless 18V: il più potente
yNuovo motore Brushless per la massima potenza
ySolo 202 mm di lunghezza, per una perfetta ergonomia
yFino a 140 Nm di coppia con batteria Pro Lithium HD / 120 Nm con batterie Pro Lithium standard
yImpugnatura laterale per la massima sicurezza durante l'applicazione
y2 velocità: 0-500 / 0-2.000 g/min
yMandrino 13 mm completamente in metallo
yMassimo comfort grazie agli inserti in gomma
yLuce LED per illuminare la supeficie di lavoro
yTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile

e

della batteria

BSB 18BL-0

BSB 18BL LI-602C

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

-

6,0

N.ro batterie in dotazione

0

2

Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)

100/13

100/13

Mandrino autoserrante (mm)

13

13

Coppia max (Nm)

140

140

Velocità a vuoto (giri/min)

500-2.000

500-2.000

Peso con il pacco batteria (kg)

-

2,5

Fornibile in

–

Valigetta

Codice prodotto

4935464099

4935464100

Codice EAN

4058546220440

4058546220457

BSB 18BL-0

BSB 18BL LI-602C

TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS
18V CON MANDRINO INTERCAMBIABILE

BSB 18 CBL

yNuovo AEG trapano a percussione brushless
yCompatto e potente per tutte le applicazioni
ySolo 151 mm senza il mandrino e 193 mm con il mandrino lo rendono il trapano brushless più corto del mercato
y60 Nm con batteria 2.0 Ah | 75 Nm con batteria 4.0 Ah
yFino a 2100 giri/min in seconda velocità
yMandrino rimovibile da 13 mm
yPossibilità di lasciare inserito il bit 25 mm con attaccato il mandrino autoserrante
yPossibilità di orientare I mandrini in 12 differenti posizioni
yImpugnatura Softgrip per il massimo comfort
yLuce LED per illuminare l'area di lavoro
ySelettore di modalità
yAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che
yFornito con impugnatura supplementare e mandrino 13mm rimovibile

TRAPANO A PERCUSSIONE
BRUSHLESS 18V ALTA COPPIA
BSB18BL

TRAPANO A PERCUSSIONE 18V
COMPATTO
BSB18C2X

TRAPANO A PERCUSSIONE
BRUSHLESS 18V COMPATTO
BSB18C2BL

TRAPANO AVVITATORE 18V
COMPATTO
BS18C2X

TRAPANO AVVITATORE
BRUSHLESS 18V COMPATTO
BS18C2BL

TRAPANO A PERCUSSIONE
18V
BSB18G3

TRAPANO A PERCUSSIONE
BRUSHLESS 18V CON MANDRINO
INTERCAMBIABILE
BSB18CBL

TRAPANO AVVITATORE 18V
BS18G3

BSB18CBL LI-502C

BSB 18CBL LI-402C

BSB 18CBL LI-202C

BSB 18CBL-0

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

5,0

4,0

2,0

-

N.ro batterie in dotazione

2

2

2

0

Tempo di ricarica batteria

90

80 min

40 min

−

45/13/14

45/13/14

45/13/14

Capacità foratura legno/metallo/
45/13/14
muratura (mm)
Mandrino autoserrante (mm)

1.5-13

1.5-13

1.5-13

1.5-13

Coppia max (Nm)

75

75

60

-

Velocità a vuoto (giri/min)

0-550 / 0-2100

0 - 550 / 0 - 2100

0 - 550/0 - 2100

0-550 / 0-2100

Frequenza di percussione
(colpi/min)

7.150 / 27.300

7.150 / 27.300

7.150 / 27.300

7.150 / 27.300

della batteria

Peso con il pacco batteria (kg) 2,1

2,1

1,8

-

Fornibile in

Valigetta

Valigetta

Valigetta

−

Codice prodotto

4935459396

4935448463

4935448462

4935451082

Codice EAN

4058546010577

4002395259373

4002395259366

4002395811083

BSB 18CBL LI-402C

BSB 18CBL LI-202C

BSB18CBL LI-502C

BSB 18CBL-0
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TRAPANO A PERCUSSIONE
BRUSHLESS 18V COMPATTO

BSB 18C2 BL

yCompatto e potente, utile anche in applicazioni più gravose
ySolo 183 mm di lunghezza
yMotore brushless che eroga fino a 60 Nm (con batteria 2.0Ah) / 65 Nm (con batteria 4.0Ah)
y2 velocità: 0-500 / 0-1950 g/min
ySelettore integrato per passare rapidamente da avvitatura a foratura
yLED integrato, ideale per far luce in zone con scarsa luminosità
yReversibilità e impugnatura softgrip in gomma
yMandrino 13mm in metallo, per una maggiore durata
yTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile

TRAPANO A PERCUSSIONE 18V
yCompatto e potente per svariate applicazioni
yFino a 55 Nm di coppia
y2 velocità: 0-500 / 0-1.850 g/min
y24 regolazioni di frizione per un controllo completo
yMandrino 13 mm autoserrante
ySelettore modalità, pratico da utilizzare per passare
yLED per illuminare le aree ristrette
yTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal

e

BSB 18 G3

velocemente da foratura ad avvitatura
sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e

della batteria

della batteria

BSB18C2BL LI-202C

BSB18C2BL LI-402C

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

2,0

4,0

BSB 18 G3 LI-152C

BSB 18 G3 LI-202C

N.ro batterie in dotazione

2

2

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Tempo di ricarica batteria

40 min

100 min

Capacità batteria (Ah)

1,5

2,0

Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm) 40/13/13

40/13/13

N.ro batterie in dotazione

2

2

Mandrino autoserrante (mm)

13

13

Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)

40/13/13

40/13/13

Coppia max (Nm)

60

65

Mandrino autoserrante (mm)

13

13

Velocità a vuoto (giri/min)

0-500/0-1950

0-500/0-1950

Coppia max (Nm)

55

55

Frequenza di percussione (colpi/min)

25350

25350

Velocità a vuoto (giri/min)

0-500/0-1850

0-500/0-1850

Peso con il pacco batteria (kg)

1,8

2,0

Peso con il pacco batteria (kg)

1,8

1,8

Fornibile in

Valigetta

Valigetta

Fornibile in

Valigetta

Valigetta

Codice prodotto

4935464096

4935464097

Codice prodotto

4935464102

4935464103

Codice EAN

4058546220419

4058546220426

Codice EAN

4058546220471

4058546220488

TRAPANO A PERCUSSIONE 18V CON MANDRINO
INTERCAMBIABILE
yPiccolo, compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta
yLunghezza con mandrino di 206 mm e solo 161 mm senza
y50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima
y2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm
yDotato di mandrino di metallo rimuovibile da 13 mm che aumenta
ySelettore di modalità per le applicazioni più gravose
yLED per illuminare l’area di lavoro
ySelezione reversibilità

BSB18C2BL LI-202C

BSB18C2BL LI-402C

BSB 18C2X

tanta coppia

TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS 18V
yNuovo AEG trapano avvitatore brushless 18V
yCompatto e potente per tutte le applicazioni
ySolo 176 mm di lunghezza
yFino a 60 Nm di coppia
yFino a 2100 giri/min
yMandrino da 13 mm per resistere alle applicazioni più pesanti
yImpugnatura Softgrip per il massimo comfort
yLuce LED per illuminare la superficie di lavoro
yMotore ad alta efficienza di nuova generazione, senza spazzole
yEstremamente leggero: solo 1,8 kg di peso

durata e versatilità

BSB 18 G3 LI-152C

BSB 18 G3 LI-202C

BS 18 CBL

(brushless)

BSB18C2X LI-202C
Tipo batteria

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

2,0

Tipo batteria

Li-ion

N.ro batterie in dotazione

2

Capacità batteria (Ah)

2,0

Tempo di ricarica batteria

40 min

N.ro batterie in dotazione

2

Mandrino autoserrante (mm)

13

Tempo di ricarica batteria

40 min

Coppia max (Nm)

50

Mandrino autoserrante (mm)

1,5-13

Velocità a vuoto (giri/min)

0-450/0-1800

Coppia max (Nm)

60

Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)

45/13/14

Velocità a vuoto (giri/min)

0-550 /0-2100

Peso con il pacco batteria (kg)

1,74

Peso con il pacco batteria (kg)

1,8

Fornibile in

Valigetta

Fornibile in

Valigetta

Codice prodotto

4935459424

Codice prodotto

4935448768

Codice EAN

4058546010850

Codice EAN

4002395294572

BS 18CBL LI-202C

BS18C2X LI-202C

BS 18CBL LI-202C
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TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS
18V COMPATTO

BS 18C2BL

yCompatto e potente, utile anche in applicazioni più gravose
ySolo 176 mm di lunghezza
yMotore brushless che eroga fino a 60 Nm (con batteria 2.0Ah) / 65 Nm (con batteria 4.0Ah)
y2 velocità: 0-500 / 0-1950 g/min
yEstremamente robusto
yLED integrato, ideale per far luce in zone con scarsa luminosità
yReversibilità e impugnatura softgrip in gomma
yMandrino 13mm in metallo, per una maggiore durata
yTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile

TRAPANO AVVITATORE 18V
yCompatto e potente per svariate applicazioni
yFino a 55 Nm di coppia
y2 velocità: 0-500 / 0-1.850 g/min
y24 regolazioni di frizione per un controllo completo
yMandrino 13 mm autoserrante
yLED per illuminare le aree ristrette
yTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal

BS 18G3

sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e

della batteria
e

della batteria

BS18C2BL LI-202C

BS18C2BL LI-402C

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Tipo batteria

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

2,0

4,0

Capacità batteria (Ah)

1,5

N.ro batterie in dotazione

2

2

N.ro batterie in dotazione

2

Tempo di ricarica batteria

40 min

80 min

Tempo di ricarica batteria

50 min

Capacità foratura legno/metallo (mm)

40/13

40/13

Capacità foratura legno/metallo (mm)

13 / 40

Mandrino autoserrante (mm)

13

13

Mandrino autoserrante (mm)

13

Coppia max (Nm)

60

65

Coppia max (Nm)

55

Velocità a vuoto (giri/min)

0-500/0-1950

0-500/0-1950

Velocità a vuoto (giri/min)

0-500/0-1850

Peso con il pacco batteria (kg)

1,7

1,9

Peso con il pacco batteria (kg)

1,8

Fornibile in

Valigetta

Valigetta

Fornibile in

Valigetta

Codice prodotto

4935464094

4935464095

Codice prodotto

4935464101

Codice EAN

4058546220396

4058546220402

Codice EAN

4058546220464

TRAPANO AVVITATORE COMPATTO
18V CON MANDRINO INTERCAMBIABILE
yPiccolo, compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia
yLungo 202 mm con mandrino e solo 158 mm senza
y50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima
y2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm
yMandrino in metallo rimuovibile da 13 mm per aumentare durata e versatilità
ySelettore di modalità per le applicazioni più gravose
yLED per illuminare l’area di lavoroAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion

BS 18G3 Li-152C

BS18C2BL LI-202C

BS18C2BL LI-402C

BS 18C2X

BS 18G3 Li-152C

AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS
1/4” ESAGONALE 18V
yAvvitatore ad impulsi ultra compatto e ben bilanciato
yComponenti in resistente metallo per una maggiore durata
yLED per illuminare la zona di lavoro
yBatteria agli ioni di litio AEG Pro con protezione contro il sovraccarico

BSS18CB3

per la massima durata

con tripla protezione, per

la massima durata sia dell’utensile che della batteria

BS18C2X LI-202C
Tipo batteria

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

2,0

N.ro batterie in dotazione

2

Tipo batteria

Li-ion

Tempo di ricarica batteria

30 min

Capacità batteria (Ah)

5,0

Coppia max (Nm)

50

Coppia max (Nm)

220

Capacità foratura legno/metallo (mm)

45/13

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 750/0 - 2000/0 - 2750

Velocità a vuoto (giri/min)

0-450/0-1800

Frequenza del colpo (colpi/min)

max. 1700

Peso con il pacco batteria (kg)

1,7

Attacco

¼˝ Hex

Fornibile in

Valigetta

Fornibile in

Valigetta

Codice prodotto

4935459423

Codice prodotto

4935459898

Codice EAN

4058546010843

Codice EAN

4058546030704

BSS18CB3 Li-502C

BS18C2X LI-202C

BSS 18CB3 LI-502C
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AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS
1/4” ESAGONALE 18V SILENZIOSO

BSS 18OP

yLa

nuova tecnologia ad olio permette di ridurre il rumore generato dagli impatti fino ad un massimo di
73dB
yAvvitatore ad impulsi compatto (152mm di lunghezza) & ergonomico (1,38kg)
ySemplice da trasportare grazie alla clip di aggancio alla cintura
yIl nuovo motore Brushless garantisce avvitature estremamente veloci e una capacità massima M14
yPotente motore a 3 velocità, eroga fino a 2400 g/min
y100% compatibile con tutte le batterie 18V sistema GBS

AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS
1/2” QUADRO 18V

BSS 18C 12Z BL

yAvvitatore ad impulsi Brushless, compatto e ben bilanciato
ySolo 196 mm di lunghezza complessiva dell'utensile
yIl nuovo motore Brushless permette di eseguire veloci applicazioni di avvitatura
y500 Nm di coppia massima | 360 Nm di coppia in seconda velocità | 270 Nm in prima velocità
yFornisce da 0 fino a 3500 impatti al minuto per la massima produttività
yAttacco da 1/2" quadro e fornito con adattatore da 1/2" a 1/4"
yMotore con 4 modalità, 3 velocità più una quarta modalità chiamata "Auto Stop Mode", l'utensile

si ferma da
solo a lavoro ultimato.
yTriplo LED posto sulla testa della macchina per una perfetta illuminazione dell'area di lavoro, evitando
fastidiose ombre

BSS 18C 12ZBL-0

BSS 18C 12ZBL LI-402C

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

-

4.0

BSS 18OP-0

N.ro batterie in dotazione

0

2

Tipo batteria

Li-ion

Tempo di ricarica batteria

−

80 min

N.ro batterie in dotazione

0

Coppia max (Nm)

500

500

Frequenza del colpo (colpi/min)

0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700

Velocità a vuoto (giri/min)

1400 - 2750

1400 - 2750

Coppia max (Nm)

22 / 54 / 73

Frequenza del colpo (colpi/min)

0-3500

0-3500

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400

Attacco

½˝ quadro

½˝ quadro

Peso con il pacco batteria (kg)

1,38

Peso senza il pacco batteria (Kg)

–

2,3

Fornibile in

−

Fornibile in

−

Valigetta

Codice prodotto

4935451631

Codice prodotto

4935459426

4935459427

Codice EAN

4002395140985

Codice EAN

4058546010874

4058546010881

BSS 18OP-0

AVVITATORE AD IMPULSI 1/4” ESAGONALE 18V
yAvvitatore ad impulsi compatto, molto ben bilanciato
ySolo 145 mm di lunghezza
yNuovo motore frameless estremamente potente: 180 Nm di coppia massima
yFino a 3100 impatti al minuto per una maggiore produttivita'
yScatola ingranaggi ed ingranaggi in metallo, per garantirne una maggiore durata
yAttacco standard 1/4" esagonale
yLED integrato
yAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima

BSS 18C

BSS 18C 12ZBL-0

AVVITATORE AD IMPULSI 1/2” QUADRO 18V

BSS 18C 12ZBL LI-402C

BSS 18C 12Z

yAvvitatore ad impulsi compatto, ben bilanciato
ySolo 203 mm di lunghezza
yFino a 360 Nm di coppia massima
yFornisce fino a 3.200 impatti per minuto, per una maggiore produttività
yScatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per una maggiore durata
yAttacco 1/2" quadro (fornito con adattatore 1/2" quadro -> 1/4" esagonale)
yVelocità a vuoto: 0-2.900 g/min

durata sia

dell’utensile che della batteria
yGommatura Softgrip per il massimo comfort durante l'utilizzo
yIndicatore stato di carica della batteria

BSS 18C 12Z-0

BSS 18C 12Z Li-402C

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

BSS 18C-0

Capacità batteria (Ah)

-

4,0

Tipo batteria

Li-ion

N.ro batterie in dotazione

0

2

N.ro batterie in dotazione

0

Tempo di ricarica batteria

−

80 min

Coppia max (Nm)

158

Coppia max (Nm)

360

360

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 2400

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 2900

0 - 2900

Frequenza del colpo (colpi/min)

0 - 3100

Frequenza del colpo (colpi/min)

0 - 3200

0 - 3200

Attacco

¼˝ Hex

Attacco

½˝ quadro

½˝ quadro

Peso con il pacco batteria (kg)

1,56

Peso con il pacco batteria (kg)

–

2.3

Fornibile in

–

Fornibile in

−

Valigetta

Codice prodotto

4935428405

Codice prodotto

4935446449

4935446456

Codice EAN

4002395132140

Codice EAN

4002395136247

4002395136254

BSS 18C-0

BSS 18C 12Z-0

BSS 18C 12Z Li-402C
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TASSELLATORE COMPATTO
SDS-PLUS 18V
BBH 18C

TASSELLATORE SDS-PLUS
BRUSHLESS 18V

BBH 18BL

yEstremamente bilanciato grazie al disegno a "L", in grado di forare fino a 26 mm su calcestruzzo
yEnergia di impatto pari a 2.5 J
yNuovo motore Brushless per la massima efficienza
ySelettore 3+1 modalita': foratura con percussione, foratura senza percussione, scalpellatura, regolazione

dello scalpello nella posizione ideale di utilizzo
yFunzione di bloccaggio dell'azione battente per forare nel legno e nel metallo
yComodo gancio integrato
ySistema di anti-vibrazione per un maggior comfort
yTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima

durata dell'utensile e

della batteria

3 MODALITA’
LEGGEREZZA
• 3 modalità + 1
•
(regolazione angolazione
scalpello)
•
• Ideale per applicazioni
a soffitto

BBH 18BL-0

BBH 18BL LI-401C

BBH 18BL LI-502C

Griglia di protezione
polveri removibile

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

-

4,0

5,0

N.ro batterie in dotazione

0

1

2

Gancio per cintura
integrato

Tempo di ricarica batteria

−

80 min

70 min

Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm) 30/12/26

30/13/26

30/13/26

Energia del colpo (EPTA)(J)

2,5

2,5

2,5

Velocità a vuoto (giri/min)

0-1.400

0-1.400

0-1.400

Percussioni al minuto a pieno carico

0-4.800

0-4.800

0-4.800

Peso con il pacco batteria (kg)

-

3,08

3,08

Fornibile in

-

Valigetta

Valigetta

Codice prodotto

4935464751

4935471045

4935464753

Codice EAN

4058546226961

4058546286736

4058546226985

• Energia di impatto 1.5 J

TASSELLATORE SDS-PLUS 18V COMPATTO

BBH 18C

yTassellatore

SDS-Plus 3+1 modalità: foratura, foratura con percussione, scalpellatura e regolazione
angolazione scalpello
yDesign ergonomico per applicazioni con una sola mano
yOttimizzato per fori da 5.5 mm a 10 mm, foratura massima 16 mm
yModalità dedicata "solo percussione" per leggere scalpellature
yGriglia di protezione polveri removibile
yAdattatore SDS-Plus --> 1/4", per utilizzare il tassellatore con bit di avvitatura
yClip per cintura inclusa
yTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e
della batteria

AVVITATORE PER CARTONGESSO 18V

BBH 18BL-0

BBH 18BL LI-401C

BBH 18BL LI-502C

BTS18BL

yCompatto e leggero avvitatore per cartongesso con OAL di 266mm/418mm
yMotore molto potente, da 5000 g/min
yFunzionalità Drive per un maggiore confort di utilizzo
yIncredibile autonomia, fino a 3.000 viti con una batteria 18V da 5.0Ah
yBeccucciio di profondità regolabile
yAttacc Hex da 1/4' a rilascio rapido
yCompatibile con tutte le batterie da 18 V AEG
yCella singola della batteria per una maggiore durata
yClip per agganciare l'utensile sulla cintura

BTS18BL-0

BTS18BL-0KIT1

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

BTS18BL LI-202B
Li-ion

Capacità batteria (Ah)

-

-

2,0

N.ro batterie in dotazione

0

0

2

BBH 18C-0

BBH 18CLI-201C

BBH 18CLI-202C

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

-

2,0

2,0

Tempo di ricarica batteria

−

−

40 min

N.ro batterie in dotazione

0

1

2

Attacco

¼˝ Hex

¼˝ Hex

¼˝ Hex

Tempo di ricarica batteria

-

50 min

50 min

Coppia max (Nm)

5

5

5

Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)

13 / 10 / 16

13 / 10 / 16

13 / 10 / 16

Velocità a vuoto (giri/min)

5000

5000

5000

Energia del colpo (EPTA)(J)

1,5

1,5

1,5

Velocità a vuoto (giri/min)

0-1300

0-1300

0-1300

Percussioni al minuto a pieno carico

0-5500

0-5500

Peso con il pacco batteria (kg)

-

2,5

Fornibile in

-

Valigetta

Valigetta

Codice prodotto

4935464984

4935471273

Codice EAN

4058546229290

4058546289003

BBH 18C-0

BBH 18CLI-201C

Equipaggiamento standard

-

Attacco multiplo

2 x batteria L1820R con
caricatore BL1218

0-5500

Peso con il pacco batteria (kg)

–

1,87

1,71

2,5

Fornibile in

−

Borsa

Borsa

Viti da legno a (mm)

25 - 55

25 - 55

25 - 55

4935464985

Codice prodotto

4935459620

4935459621

4935464104

4058546229306

Codice EAN

4058546027926

4058546027933

4058546220495

BBH 18CLI-202C

BTS18BL-0

BTS18BL-0KIT1

BTS18BL LI-202B
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BKS 18BL

yNuovo potente motore Brushless ad alta velocità (3800 g/min) e alta coppia
ySega circolare molto compatta (solo 341 mm di lunghezza totale)
yLuce LED + estrattore della polvere
yPiastra in magnesio per un utensile estremamente leggero, solo 3,6 kg di peso
yInclinazione del taglio fino a 56°, a 90° profondità di taglio pari a 64 mm
yIl freno motore di sicurezza blocca la lama in pochi secondi
yInterruttore di blocco di sicurezza
yBlocco dell'albero per una veloce sostituzione della lama
yAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione per una massima

SEGA DIRITTA BRUSHLESS 18V

BUS 18BL

yMotore in grado di erogare fino a 3.200 corse al minuto
yFunzione orbitale per un taglio più veloce, senza necessità di esercitare pressione
yLunghezza della corsa 28mm
ySistema FIXTEC di sgancio rapido della lama
yScarpa regolabile
yIndicatore stato di carica della batteria
yLED per una visibilità ottimale durante l'applicazione
yGancio integrato
yTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata

durata sia
dell'utensile che della batteria
yFornita con lama 190 mm con 24 denti in carbonio per tagli perfettamente puliti e rapidi

dell'utensile e

della batteria

BKS 18BL-0
Tipo batteria

Li-ion

N.ro batterie in dotazione

0

Velocità a vuoto (giri/min)

3800

Tipo batteria

Li-ion

Profondità di taglio max 45° (mm)

45

Capacità batteria (Ah)

-

Profondità di taglio max 90° (mm)

64

N.ro batterie in dotazione

0

Velocità a vuoto (giri/min)

3800

Corse a vuoto (corse/min)

3.200

Alesaggio (mm)

30

Corsa della lama (mm)

28

Peso con il pacco batteria (kg)

3,6

Peso senza il pacco batteria (Kg)

3,1

Fornibile in

−

Fornibile in

−

Codice prodotto

4935451537

Codice prodotto

4935464032

Codice EAN

4002395146345

Codice EAN

4058546219772

SEGA CIRCOLARE 18V

BUS18BL-0

BKS 18BL-0

BKS 18

yCompatta, leggera e ben bilanciata
yEstremamente veloce nel taglio: raggiunge fino a 5000 g/min
yPiastra in magnesio per una maggiore durata nel tempo
yInclinazione fino a 50°
yMotore con freno di sicurezza: blocca la lama in pochi istanti
yPulsante di blocco di sicurezza
yBlocco dell'albero per una veloce sostituzione delle lame
yAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione,

per la massima durata sia
dell'utensile che della batteria
yLo scarico della polvere può essere ruotato per una migliore estrazione della polvere
yUtilizzabile con guida parallela AEG

BKS 18-0
Tipo batteria

Li-ion

N.ro batterie in dotazione

0

Diametro lama (mm)

165

Alesaggio (mm)

15,87

Max inclinazione taglio obliquo (°)

50°

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 5000

Profondità di taglio a 45°/90° (mm)

41/54

Peso con il pacco batteria (kg)

3,6

Fornibile in

−

Codice prodotto

4935431375

Codice EAN

4002395132812

BKS 18-0

BUS18BL-0
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SEGA DIRITTA 18V

BUS 18

yUnico segaccio diritto a batteria con movimento pendolare selezionabile
yCorse a vuoto 0-3600 e lunghezza corsa 19 mm
yRobusto aggancio lama per applicazioni pesanti
yAttacco FIXTEC, per un facile e veloce cambio della lama
yScarpa regolabile
yRegolazione di taglio
yVelocita' regolabile tramite interruttore, ideale per lavorazioni precise
yGommatura Softgrip per il massimo comfort
yAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per

NEW
FINO A

3.500C/MIN

PIU’ POTENZA
MAGGIORE PRECISIONE

MOTORE BRUSHLESS

la massima durata sia

dell’utensile che della batteria
yFornito con 2 lame

INTERRUTTORE
CON BLOCCO
PER UN USO PIU’ CONFORTEVOLE

5-REGOLAZIONI
VELOCITA’

25.4MM
CORSA DELLA LAMA
BUS 18-0
Tipo batteria

Li-ion

N.ro batterie in dotazione

0

Corse a vuoto (corse/min)

0 - 3600

Peso con il pacco batteria (kg)

3,5

Fornibile in

−

Codice prodotto

4935431370

Codice EAN

4002395132805

BUS 18-0

TRONCATRICE RADIALE BRUSHLESS
18V 254 MM

BPS18-254BL

yMotore Brushless 18V progettato per migliori performance e autonomia
ySistema Dual 18V, ovvero la possibilità di utilizzare due batterie PRO 18V in parallelo, per una maggiore autonomia
yDoppia inclinazione 45° dx/sx
yDotata di sistema a morsetto, per tenere fermo il legno senza mettere in pericolo l’utilizzatore
yLuce LED per illuminare l'area di taglio e luce laser per un taglio preciso e veloce
yStop di profondità in troncatura per permettere all'utilizzatore di eseguire tagli semplici, veloci e precisi
yLama da 254 mm, per un ampia capacità di taglio, fino a 90mm x 305mm
ySolo 15,5 kg di peso, più semplice da trasportare
yFornita con lama 48 denti da 254mm, morsetto e chiave a brugola
yCapacità di troncatura 52° dx / 47° sx
yBase in alluminio con indicazione dei gradi di angolazione e angoli più comuni predefiniti

NUOVO seghetto
alternativo Brushless 18V

SEGHETTO ALTERNATIVO BRUSHLESS 18V
yPotente motore Brushless, con prestazione fino a 3.500 c/min
yBlocco interruttore per un uso prolungato
ySistema FIXTEC brevettato, per un cambio rapido della lama e per la regolazione dell'inclinazione di taglio (0°
yVelocità variabile in 5 differenti posizioni tramite apposita rotella, inclusa funzione AUTO (partenza lenta e

BST 18BLX
- 45°)

successivo incremento automatico della velocità)
ySoffiaggio polveri e possibilità di collegare un aspiratore esterno
yTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico,
yMoto pendolare
yCopertura in plastica della scarpa
yInserti in gomma per il massimo comfort

per la massima durata dell'utensile e della batteria

BPS18-254BL-0
Tipo batteria

Li-ion

N.ro batterie in dotazione

0

Diametro lama (mm)

254

BST 18BLX-0

BST 18BLX LI-402C

Profondità di taglio max (mm)

90

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Velocità a vuoto (giri/min)

3900

Capacità batteria (Ah)

-

2,0

Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm)

39 x 305

N.ro batterie in dotazione

0

2

Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)

39 x 215

Tempo di ricarica batteria

−

30 min

Profondità di taglio max 45° (mm)

43

Corsa della lama (mm)

25,4

25,4

Capacità di taglio ad ugnatura sx (°)

45

Corse a vuoto (corse/min)

3.500

3.500

Capacità di taglio ad ugnatura dx (°)

45

Max inclinazione taglio obliquo (°)

45°

45°

LED

Si

Capacità di taglio max legno morbido (mm)135

135

Peso con il pacco batteria (kg)

16,3

Cap max taglio alluminio (mm)

20

20

Fornibile in

–

Peso con il pacco batteria (kg)

–

2,46

Codice prodotto

4935459336

Codice prodotto

4935459654

4935459656

Codice EAN

4058546009977

Codice EAN

4058546028268

4058546028282

BPS18-254BL-0

BST 18BLX-0

BST 18BLX LI-402C
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GROPPINATRICE 18GA 18V

B18N18
PIALLA BRUSHLESS 18V

yLa

nuova tecnologia Vaccum Drive Technology fornisce I vantaggi di un utensile senza filo, eliminando la
necessità di compressori rumorosi, ingombranti tubi dell'aria o costose cartucce a gas.
yUtilizza groppini calibro 18 (1,2 mm) di lunghezza compresa tra i 15,9 e i 55mm
y2 modalità di fuoco, modalità sequenziale per una maggiore precisione e modalità ad attivazione a
contatto per un fuoco più rapido
yTecnologia Grip-Light con LED posto sull'impugnatura
yI regolatori di profondità e di potenza aiutano a proteggere la superficie di lavoro e permettono di gestire
al meglio l'inserimento della testa del chiodo nel materiale
yL'utensile è fornito di apposita sicura che non permette l'utilizzo della chiodatrice nel caso in cui i chiodi
siano terminati.
yEventuali groppini inceppati si possono rimuovere senza l'utilizzo di chiavi
yIl gancio alla cintura può essere montato sia a destra che a sinistra per un maggior comfort
yFornito con protezione per tenere la superficie di lavoro pulita da eventuali segni provocati dall'utensile
yFino a 1450 groppini di autonomia usando una batteria 18V 4,0Ah
yL'autonomia può variare di molto in base all'applicazione e alla batteria

B18N18-0

B18N18 LI-201C

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

-

2,0

N.ro batterie in dotazione

0

1

Tempo di ricarica batteria

−

40 min

Capacità serbatoio

105

105

Tipo groppini (mm)

1,2

1,2

Velocità del ciclo (h)

2/sec

2/sec

Peso con il pacco batteria (kg)

–

2,7

Fornibile in

–

Valigetta

Codice prodotto

4935451535

4935451536

Codice EAN

4002395146321

4002395146338

GROPPINATRICE 16GA 18V

BHO18BL

MOTORE BRUSHLESS
Fornisce fino a 14.300 g/min

SOLLEVAMENTO
SCARPA
• Larghezza taglio 82 mm
• Sistema brevettato per smussatura
B18N18-0

• Apertura 58 mm per raccolta polveri
(dx / sx)
B18N18 LI-201C

B16N18

yLa

nuova tecnologia Vaccum Drive Technology fornisce I vantaggi di un utensile senza filo, eliminando la
necessità di compressori rumorosi, ingombranti tubi dell'aria o costose cartucce a gas.
yUtilizza groppini calibro 16 (1,6 mm) di lunghezza compresa tra i 19 e i 65mm
y2 modalità di fuoco, modalità sequenziale per una maggiore precisione e modalità ad attivazione a
contatto per un fuoco più rapido.
yTecnologia Grip-Light con LED posto sull'impugnatura.
yI regolatori di profondità e di potenza aiutano a proteggere la superficie di lavoro e permettono di gestire
al meglio l'inserimento della testa del chiodo nel materiale.
yL'utensile è fornito di apposita sicura che non permette l'utilizzo della chiodatrice nel caso in cui i chiodi
siano terminati.
yEventuali groppini inceppati si possono rimuovere senza l'utilizzo di chiavi.
yIl gancio alla cintura può essere monatato sia a destra che a sinistra per un maggior comfort.
yFornito con protezione per tenere la superficie di lavoro pulita da eventuali segni provocati dall'utensile.
yFino a 1400 groppini di autonomia usando una batteria 18V 4,0Ah.
yL'autonomia può variare di molto in base all'applicazione e alla batteria.

PIALLA BRUSHLESS 18V

BHO 18BL

yMotore Brushless in grado di garantire prestazioni eccezionali e finiture ottimali
yLarghezza taglio 82 mm
ySistema brevettato smussatura: una sola scanalatura più profonda al centro (per

mantenere sempre il
miglior bilanciamento possibile), e la possibilità di ritirare la lama all'interno della scarpa (per una migliore
e precisa smussatura)
yRegolazione della profondità piallatura fino a 2 mm, per una rimozione accurata del materiale
yRaccolta polveri a sinistra o destra, tramite sacchetto
yPiedino integrato sulla scarpa per sollevare la lama dell'utensile (quando non in uso) dal materiale
yTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e
della batteria

BHO18 BL-0
B16N18-0

Tipo batteria

Li-ion

Tipo batteria

Li-ion

N.ro batterie in dotazione

0

N.ro batterie in dotazione

0

Velocità a vuoto (giri/min)

14.300

Capacità serbatoio

105

Profondità di piallatura (mm)

0 - 2,0

Tipo groppini (mm)

1,6

Larghezza piallatura (mm)

82

Velocità del ciclo (h)

2/Sec

Profondità di battuta (mm)

0 - 12,5

Peso con il pacco batteria (kg)

3,0

Peso con il pacco batteria (kg)

3,32

Fornibile in

–

Fornibile in

-

Codice prodotto

4935451533

Codice prodotto

4935464988

Codice EAN

4002395146307

Codice EAN

4058546229337

B16N18-0

BHO18 BL-0

28 UTENSILI PER LEGNO 18V

PIALLA 18 V

UTENSILI PER LEGNO 18V 29

BHO 18

yImpugnatura frontale addizionale con Softgrip per lavorare con due mani
ySacchetto polvere ampio per un'area di lavoro pulita
yPulsante regolabile per una facile regolazione della profondità di taglio
yPattino frontale e posteriore per una scanalatura a V per modanature
yCavalletto automatico per proteggere le superfici da contatti accidentali
yPulsante di blocco di sicurezza
yImpugnatura ergonomica softgrip per un uso più confortevole
yBase pressofusa per una durata superiore

LEVIGATRICE A NASTRO 18V BRUSHLESS
yPotente levigatrice a nastro 18V Brushless
yLevigatrice a nastro compatta e leggera
yVelocità variabile tramite rotalle, ideale per ogni tipo di applicazione
yPossibilità di bloccare l'interruttore per un un uso più confortevole
yAttacco rapido per aspirazione DEK 26
yAccetta nastri lunghi fino a 457 mm e larghi 75 mm
yTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per

BHBS 18-75BL

la massima durata dell'utensile e

della batteria

BHBS18-75BL-0
Tipo batteria

Li-ion

BHO 18-0

N.ro batterie in dotazione

0

Tipo batteria

Li-ion

Lunghezza nastro (mm)

457

N.ro batterie in dotazione

0

Larghezza nastro (mm)

75

Velocità a vuoto (giri/min)

12.000

Velocità a vuoto (m/min)

135-300

Profondità di piallatura (mm)

0 - 1.6

Velocità a vuoto (giri/min)

11.000

Larghezza piallatura (mm)

82

Impostazioni di velocità

6

Profondità di battuta (mm)

0 - 12.5

Peso con il pacco batteria (kg)

-

Peso con il pacco batteria (kg)

-

Fornibile in

-

Fornibile in

-

Equipaggiamento standard

Nastro abrasivo 1 x 120 grana, 1 x 80 grana

Codice prodotto

4935413175

Codice prodotto

4935459582

Codice EAN

4002395197552

Codice EAN

4058546027544

FRESATRICE VERTICALE 18V BRUSHLESS

BHO 18-0

BOF 18BL

yRifilatore ad una mano brushless 18V
yFino a 25.000 giri/min per rifinire tutti i tipi di legno
yAttacco utensile da 6 mm, adatto agli accessori più comuni sul mercato
yBlocco del mandrino: permette una rapido e veloce sostituzione delle frese di taglio
yVelocità variabile per un utilizzo ottimale con differenti tipi di materiali
yVite micrometrica di profondità
yBase in magnesio per una maggior resistenza
yForma ergonomica e sottile per il massimo comfort anche con uso prolungato

BOF18BL-0
Tipo batteria

Li-ion

N.ro batterie in dotazione

0

Dimensione colletto (mm)

6mm

Indicatore stato di carica

Si

Velocità a vuoto (giri/min)

17,000 to 25,000

Corsa del supporto(mm)

32

Impostazioni di velocità

7

Peso con il pacco batteria (kg)

2.31

Fornibile in

–

Equipaggiamento standard

Guida per bordi, base quadrata e base rotonda, chiave, pinza da 6mm e da 6,35

Codice prodotto

4935459584

Codice EAN

4058546027568

BOF18BL-0

BHBS18-75BL-0
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LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 18 V
yLevigatrice roto orbitale da 125 mm con potente motore 18V
yIdeale per lavorare in spazi di confine
yVelocità variabile tramite apposite rotella apposta sull'impugnatura
y2,4 mm di diametro orbita
yAspirazione delle polveri molto efficente con oltre 8 fori alla base
yEstrazione della polvere con sacchetto o sistema di assorbimento
yDisegno dell'impugnatura che la rende perfetta anche per lavorare in
yFornita con sacchetto e carta abrasiva

BEX18-125

SMERIGLIATRICE BRUSHLESS
18V DMS

INTERRUTTORE
A PALETTA

BEWS18-125BLPX

posizione verticale

MAGGIORE SICUREZZA

BEX18-125 - 0

BEX18-125 LI-402C

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

-

4,0

N.ro batterie in dotazione

0

2

Tempo di ricarica batteria

−

80 min

Velocità a vuoto (giri/min)

7.000 - 11.000

7.000 - 11.000

Oscillazioni a vuoto (oscill./min)

14.000 - 22.000

14.000 - 22.000

Diametro di oscillazione (mm)

2,4

2,4

Dimensione foglio (mm)

125

125

Peso con il pacco batteria (kg)

-

2,1

Fornibile in

−

Valigetta

Codice prodotto

4935451086

4935451087

Codice EAN

4002395811120

4002395811137

FRENO
DISCO
BEX18-125 - 0

BEX18-125 LI-402C

UTENSILE MULTIFUNZIONE 18V

OMNI 18C

yOffre più potenza e autonomia del 12V, mantenendo il vantaggio di utilizzo dell'utensile a batteria
yTeste intercambiabili con un "click" (senza l'utilizzo di chiavi), per lavorare facilmente in un ampio raggio

POTENZA SENZA COMPROMESSI.
NEW GRINDERS– 1 PAGE
PROTEZIONE ELEVATA.

di

applicazioni
yAmpio e comodo interruttore con velocita' variabile
yOttimizzato per l'utilizzo con una sola mano
yOttimo rapporto potenza-peso
yLED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilita' (attivabile anche separatamente)
yIndicatore stato di carica della batteria
ySottile design del corpo macchina, per una presa perfetta

SMERIGLIATRICE
BRUSHLESS 18V
BEWS18-125BL

INTERRUTTORE
A SLITTA
OMNI 18C 0-KIT1

OMNI 18C LI-152BKIT1

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

−

1,5

Tempo di ricarica batteria

−

30 min

Oscillazioni a vuoto (oscill./min)

20.000

20.000

Equipaggiamento standard

Testa multifunzione, accessori

Testa multifunzione, accessori, 2 batterie
18V 1.5 Ah Li-Ion, caricabatterie, borsa
in cordura

Peso con il pacco batteria (kg)

−

0.374

Fornibile in

−

Borsa

Codice prodotto

4935440645

4935440644

Codice EAN

4002395134649

4002395134632

MAGGIORE COMFORT
OMNI 18C 0-KIT1

OMNI 18C LI-152BKIT1

11.000

G/MIN

ECCEZIONALE VELOCITA’
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SMERIGLIATRICE ANGOLARE
BRUSHLESS 18V DMS

BEWS 18125BLPX

yPotente motore Brushless per prestazioni di taglio fino a 11.000 g/min
yTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con tripla protezione, per la massima durata dell'utensile e della batteria
yProtezione dal sovraccarico con LED di avvertimento
yIndicatore stato di carica della batteria
yMaggiore sicurezza grazie alla funzine anti-contraccolpo
yImpugnatura laterale anti-vibrazione per un maggior comfort
yFornita con flangia FIXTEC (per cambio disco senza l'uso di chiave) e carter regolabile senza attrezzi
yElettronica intelligente CORETEK™, in grado di garantire una continua comunicazione tra batteria al Litio e

SMERIGLIATRICE ANGOLARE
BRUSHLESS 18V

BEWS 18-125BL

yPotente motore Brushless per prestazioni di taglio fino a 11.000 g/min
yProtezione dal sovraccarico con LED di avvertimento
yIndicatore stato di carica della batteria
yElettronica intelligente CORETEK™, in grado di garantire una continua

comunicazione tra batteria al Litio e
motore Brushless per mantenere velocità e potenza costante
yRegolazione carter senza l'utilizzo di chiavi
yInterruttore a slitta
yTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con tripla protezione, per la massima durata dell'utensile e della batteria

motore Brushless per mantenere velocità e potenza costante

BEWS 18-125BLPX-0

BEWS 18-125BLPX-602C

BEWS 18-125BL-0

BEWS 18-125BL-502C

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

−

6,0

Capacità batteria (Ah)

−

5,0

N.ro batterie in dotazione

0

2

N.ro batterie in dotazione

0

2

Tempo di ricarica batteria

–

100 min

Tempo di ricarica batteria

−

90 min

Velocità a vuoto (giri/min)

11.000

11.000

Velocità a vuoto (giri/min)

11.000

11.000

Profondità di taglio max (mm)

26

26

Profondità di taglio max (mm)

26

26

Filettatura albero

M 14

M 14

Filettatura albero

M14

M14

Peso con il pacco batteria (kg)

-

2,9 Kg

Peso con il pacco batteria (kg)

-

2,6

Fornibile in

-

Valigetta

Fornibile in

-

Valigetta

Codice prodotto

4935464419

4935464422

Codice prodotto

4935464414

4935464417

Codice EAN

4058546223649

4058546223670

Codice EAN

4058546223595

4058546223625

SMERIGLIATRICE ANGOLARE
BRUSHLESS 18V DMS

BEWS 18-125BLPX-0

BEWS 18-125BLPX-602C

BEWS 18115BLPX

yPotente motore Brushless per prestazioni di taglio fino a 11.000 g/min
yTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con tripla protezione, per la massima durata dell'utensile e della batteria
yProtezione dal sovraccarico con LED di avvertimento
yIndicatore stato di carica della batteria
yMaggiore sicurezza grazie alla funzine anti-contraccolpo
yImpugnatura laterale anti-vibrazione per un maggior comfort
yFornita con flangia FIXTEC (per cambio disco senza l'uso di chiave) e carter regolabile senza attrezzi
yElettronica intelligente CORETEK™, in grado di garantire una continua comunicazione tra batteria al Litio e

SMERIGLIATRICE ANGOLARE
BRUSHLESS 18V

BEWS 18-125BL-0

BEWS 18-125BL-502C

BEWS 18-115BL

yPotente motore Brushless per prestazioni di taglio fino a 11.000 g/min
yTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con tripla protezione, per la massima durata dell'utensile e della batteria
yProtezione dal sovraccarico con LED di avvertimento
yIndicatore stato di carica della batteria
yElettronica intelligente CORETEK™, in grado di garantire una continua comunicazione tra batteria al Litio e

motore Brushless per mantenere velocità e potenza costante
carter senza l'utilizzo di chiavi

yRegolazione

motore Brushless per mantenere velocità e potenza costante

BEWS 18-115BLPX-0

BEWS 18-115BLPX-602C

BEWS 18-115BL-0

BEWS 18-115BL-502C

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

-

6,0

Capacità batteria (Ah)

-

5,0

N.ro batterie in dotazione

0

2

N.ro batterie in dotazione

0

2

Tempo di ricarica batteria

−

100 min

Tempo di ricarica batteria

−

90 min

Velocità a vuoto (giri/min)

11.000

11.000

Velocità a vuoto (giri/min)

11.000

11.000

Profondità di taglio max (mm)

21

21

Profondità di taglio max (mm)

21

21

Filettatura albero

M14

M14

Filettatura albero

M14

M14

Peso con il pacco batteria (kg)

-

3,0

Peso con il pacco batteria (kg)

-

2,4

Fornibile in

-

Valigetta

Fornibile in

-

Valigetta

Codice prodotto

4935464420

4935464423

Codice prodotto

4935464415

4935464418

Codice EAN

4058546223656

4058546223687

Codice EAN

4058546223601

4058546223632

BEWS 18-115BLPX-0

BEWS 18-115BLPX-602C

BEWS 18-115BL-0

BEWS 18-115BL-502C
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SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18V 230 MM

BEWS18-230BL

yLa potenza del 18V anche su disco da 230mm
yDoppio attacco batteria per un'autonomia elevata,

ma la possibilità di lavorare anche solamente con una
batteria
yMotore brushless in grado di generare fino a 5.500 g/min
yEstremamente sicura: blocco del disco e funzione "anti-contraccolpo"
yImpugnatura ruotabile e sistema di anti-vibrazione
yLED di segnalazione sovraccarico e funzione Line Lock Out (LLO) per prevenire il riavvio accidentale
yTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e
della batteria

BEWS18-230BL-0

BEWS18-230BL-602C

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

N.ro batterie in dotazione

0

2

Capacità batteria (Ah)

-

6.0Ah

Tempo di ricarica batteria

−

100

Velocità a vuoto (giri/min)

5.500

5.500

Profondità di taglio max (mm)

68

68

Filettatura albero

M14

M14

Peso con il pacco batteria (kg)

–

5,6

Codice prodotto

4935459735

4935464816

Codice EAN

4058546029074

4058546227616

BEWS18-230BL-0

BEWS18-230BL-602C

SMERIGLIATRICE BRUSHLESS 18V 230 MM
BEWS18-230BL-0
Tipo batteria

Li-ion

Velocità a vuoto (g/min)

5500

Profondità di taglio max (mm)

68

Filettatura alberto

M14

Codice prodotto

4935459735

Codice EAN

4058546029074

0-5500g/min
Motore Brushless

128 tagli
* Taglio tegole 3 cm

con 2 batterie 9.0 Ah*

ILLUMINA IL
TUO LAVORO
IN QUALSIASI
CONDIZIONE

Le luci AEG della piattaforma 18V
sono state costruite per durare a
lungo. I potenti LED e la batteria PRO
Lithium-ion forniscono un’autonomia
eccezionale, rendendole ideali per l’uso
professionale.
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FARO LED 18V

BFL18X

yLED ad elevate prestazioni per la migliore visibilità anche in condizioni
yCorpo luce sganciabile dalla base, per la massima versatilità
yRotella di regolazione dell'intensità di luce
yMolteplici possibilità di fissaggio
yCompatibile con treppiede

di scarsa luminosità

FARO LED 18V AD ELEVATA LUMINOSITÀ
yLED ad elevate prestazioni per la migliore visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità
yEstremamente versatile per poter illuminare differenti punti da differenti angolazioni
yRotella di regolazione dell'intensità di luce
yMolteplici possibilità di fissaggio
yPannelli multidirezionali per illuminare in un unico punto o in differenti punti contemporaneamente
yFino a 20 ore di autonomia al livello più basso con batteria 5.0Ah

BFL18X-0

BPL18-0

Tipo batteria

Li-ion

Tipo batteria

Li-ion

N.ro batterie in dotazione

0

N.ro batterie in dotazione

0

Tipo lampada

LED

Tipo lampada

LED

Classe protettiva IP

IP44

Lumens

2.500

Lumens

1.200

Equipaggiamento standard

Cavo 2.5 metri

Fornibile in

−

Peso con il pacco batteria (kg)

2,7

Peso con il pacco batteria (kg)

1,7

Fornibile in

−

Codice prodotto

4935459657

Codice prodotto

4935459661

Codice EAN

4058546028299

Codice EAN

4058546028336

BFL18X-0

TORCIA LED 18V AD ELEVATA LUMINOSITÀ
yLED ad elevate prestazioni per la migliore visibilità anche in condizioni
yImpugnatura softgrip e gancio per cintura
yRotella di regolazione dell'intensità di luce
yTesta ruotabile di 180°
yFornito con cavo 12V per collegamento alla presa dell'auto
yFino a 32 ore di autonomia al livello più basso con batteria 5.0Ah

BPL18

TREPPIEDE PER LUCI

BTL18

di scarsa luminosità

yCorpo in alluminio, resistente e leggero
yRegolazione piede per una migliore stabilità
yChiusura compatta per il trasporto
yBraccia orientabili per il fissaggio luci
yLivella integrata e semplici blocchi per selezionare
yDifferenti punti di fissaggio luci con filettattura
yComoda impugnatura laterale

BPL18-0

LUS-210X

l'altezza desiderata

BTL18-0
Tipo batteria

Li-ion

N.ro batterie in dotazione

0

Tipo lampada

LED

Lunghezza (mm)

882

Classe protettiva IP

IP24

Estensione in lunghezza (mm)

2100

Lumens

2.100

Capacità di carico (kg)

4.5 Kg per braccio

Peso con il pacco batteria (kg)

2,0

Peso (Kg)

3,9

Codice prodotto

4935459659

Codice prodotto

4935459663

Codice EAN

4058546028312

Codice EAN

4058546028350

LUS-210X

BTL18-0

LUS-210X
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TORCIA 18V

FL 18 New

yNuova AEG torcia compatta 18 V
yLED alta qualità, fornisce fino a 135 Lumen
yTesta orientabile ruotabile fino a 180°, permette di indirizzare il raggio
yImpugnatura Softgrip per un maggior comfort
yComoda clip di aggancio alla cintura
yFino a 25 ore di autonomia con batteria Pro Lithium Ion da 18V 4,0Ah
yCompatibile con tutte le batterie PRO 18V al litio

TORCIA LED 18V
yLuce compatta direzionabile
yLuce LED con 2 funzioni: luce
yAttacco clip

di luce sull'area di lavoro desiderata

BAL 18

spot o illuminazione dell'area

FL18 - 0
Tipo batteria

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

−

N.ro batterie in dotazione

0

Tipo batteria

Li-ion

Tipo lampada

LED

N.ro batterie in dotazione

0

Lumens

135 lm

Tipo lampada

LED

Peso con il pacco batteria (kg)

1,5

Peso con il pacco batteria (kg)

1,01

Fornibile in

−

Fornibile in

−

Codice prodotto

4932451164

Codice prodotto

4932352661

Codice EAN

4002395138333

Codice EAN

4002395373192

BAL 18-0

FL18 - 0

TORCIA DA ISPEZIONE 18V

BFAL 18

yNuova AEG torcia flessibile da ispezione 18 V
yLED ad alta qualità forniscono fino a 270 lumen
yDue modalità: illuminazione diretta o illuminazione dell'area di lavoro
yTesta flessibile che permette rotazioni di 360°
yLa torcia può essere utilizzata riposte nella propria base oppure avvolta

ALIMENTATORE PORTATILE 18V
yCompatibile con tutte le batterie 18V
yRende possibile utilizzare l'abbigliamento termico 12V con batterie 18V PRO
yDotato di porta USB per la ricarica dei più comuni dispositivi elettronici
yFornito con clip di aggancio alla cintura
yDotato di interruttore On/Off per la porta USB

attorno ad un corpo (ad esempio

BAL 18-0

BHJ18C
LITHIUM-ION

un tubo)
yFino a 18 ore di autonomia con batteria PRO Lithium Ion da 18 V 4 Ah
yCompatibile con tutte le batterie PRO 18V al litio

BFAL 18 - 0
Tipo batteria

Li-ion

N.ro batterie in dotazione

0

Tipo lampada

LED

Tipo batteria

Li-ion

Lumens

270 lm

N.ro batterie in dotazione

0

Peso con il pacco batteria (kg)

1,63

Peso con il pacco batteria (kg)

0,71

Fornibile in

−

Fornibile in

Blister

Codice prodotto

4932451163

Codice prodotto

4935459335

Codice EAN

4002395138326

Codice EAN

4058546009960

BHJ18C-0

BFAL 18 - 0

BHJ18C-0
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RADIO A BATTERIA 12V/18V/AC CON DAB & DAB+
yRadio da cantiere AC/DC super compatta, solo 1,1 Kg di peso
ySolo 150 mm di larghezza, per essere posizionata anche in spazi stretti
yGrazie alla nuova batteria Pro Lithium-Ion da 5.0Ah fornisce fino a 20 ore di autonomia
yDisplay retro illuminato per una migliore visibilità
yPossibilità di salvare fino a 10 stazioni radio in FM e 10 stazioni in DAB+
yCompatibile con la tecnologia DAB+, che garantisce una miglior qualità del suono grazie

BR 1218C

PISTOLA PER SILICONE 18V

BKP18C

yFino a 4.500 N di forza
yFunzione anti-sgocciolamento per prevenire fuoriuscita del materiale una volta rilasciato l'interruttore
yVelocità regolabile in 6 differenti posizioni tramite apposita rotella posta sull'impugnatura
yClip di aggancio per la cintura
yCompatibile con cartucce da 310 ml
yIndicatore stato di carica
yTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e

alla trasmissione

in codifica digitale
yCavo AUX in per la connessione con Smartphone
yResistente all'acqua e ai detriti per soppravvivere alle condizioni ambientali del cantiere
yFunziona con batterie 12V ad innesto e con le batterie 18V PRO della gamma AEG
yTrasformatore 240V incluso nella confezione

della batteria

BR 1218C-0

BKP18C-310-0

BKP18C-310LI-201B

Tipo batteria

Li-ion

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

N.ro batterie in dotazione

0

N.ro batterie in dotazione

0

1

Peso con il pacco batteria (kg)

1,93

Peso con il pacco batteria (kg)

–

2,9

Fornibile in

-

Fornibile in

–

Borsa

Codice prodotto

4935451539

Codice prodotto

4935471246

4935471247

Codice EAN

4002395146369

Codice EAN

4058546288747

4058546288754

BR 1218C-0

SOFFIATORE 18V
yEstremamente compatto e pratico da usare
ySelettore 3 velocità
yMateriali di costruzione robusti, per una maggiore
yInterruttore elettronico

BKP18C-310-0

BKP18C-310LI-201B

BGE18
durata

4500N
Ideale per applicazioni sigillanti precise e veloci

PISTOLA PER
SILICONE 18V
BKP18C-310-0

FUNZIONE
ANTI-SGOCCIOLAMENTO
Evita la fuoriuscita di silicone una
volta rilasciato l’interruttore

BGE18-0
Tipo batteria

Li-ion

N.ro batterie in dotazione

0

Velocità a vuoto (giri/min)

19,000

Volume d’aria (m3/min)

2,9

Fornibile in

–

Peso con il pacco batteria (kg)

1,94

Codice prodotto

4935464986

Codice EAN

4058546229313

BGE18-0

• Velocità regolabile in 6 differenti posizioni
• Indicatore stato di carica
• Compatibile con cartucce 310 ml
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BATTERIA 18V 9.0 AH LI-ION HD
yTecnologia AEG Lithium-Ion per la massima potenza erogabile
yAEG Pro Lithium-Ion per le massime prestazioni grazie alla tripla protezione
yProtezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
yProtezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
yControllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
yCompatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
yIndicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia
yNuova tecnologia HD, minore surriscaldamento del pacco batteria
y2x autonomia rispetto alla batteria 5.0 Ah
yScocca esterna estremamente resistente per un uso intensivo

L1890RHD

BATTERIA 18V 5.0 PROLITHIUM-ION™
yTecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
yProtezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
yProtezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
yControllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
yStesse dimensioni e peso della batteria da 4.0Ah, con il 25% in più di autonomia
yCompatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
yIndicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
yAmpi dissipatori di calore
ySeparatori in gomma per assorbire vibrazioni e prevenire eventuali danni
ySaldatura con doppia punzonatura per una maggiore resistenza alle vibrazioni e alle alte temperature

rimasta

L1890RHD

L1850R

Tipo batteria

Li-ion

Tipo batteria

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

9,0

Capacità batteria (Ah)

5,0

Voltaggio (V)

18

Voltaggio (V)

18

Peso (Kg)

1,2

Peso (Kg)

0,75

Codice prodotto

4932464231

Codice prodotto

4932451630

Codice EAN

4058546221768

Codice EAN

4002395140978

L1890RHD

BATTERIA 18V 6.0 AH LI-ION HD
yTecnologia AEG Lithium-Ion per la massima potenza erogabile
yAEG Pro Lithium-Ion per le massime prestazioni grazie alla tripla protezione
yProtezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
yProtezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
yControllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
yCompatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
yIndicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia
yNuova tecnologia HD, minore surriscaldamento del pacco batteria
yFino al 25% maggiore autonomia rispetto alla batteria 5.0 Ah
yScocca esterna estremamente resistente per un uso intensivo

L1850R

L1860RHD

BATTERIA 18V 4.0 PROLITHIUM-ION™

L1850R

L1840R

yTecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
yProtezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
yProtezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
yControllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
yCompatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
yIndicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
yAmpi dissipatori di calore
ySeparatori in gomma per assorbire vibrazioni e prevenire eventuali danni
ySaldatura con doppia punzonatura per una maggiore resistenza alle vibrazioni e alle alte temperature

rimasta

L1840R
L1860RHD

Tipo batteria

Li-ion

Tipo batteria

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

4,0

Capacità batteria (Ah)

6,0

Voltaggio (V)

18

Voltaggio (V)

18

Peso (Kg)

0,72

Codice prodotto

4932464754

Codice prodotto

4932430170

Codice EAN

4058546226992

Codice EAN

4002395378319

L1860RHD

BATTERIA 18V 3.0 AH LI-ION HD
yTecnologia AEG Lithium-Ion per la massima potenza erogabile
yNuova tecnologia HD, minore surriscaldamento del pacco batteria
yAEG Pro Lithium-Ion per le massime prestazioni grazie alla tripla protezione
yProtezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
yProtezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
yControllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
yIndicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia
yScocca esterna estremamente resistente per un uso intensivo
yCompatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V

L1830RHD

BATTERIA 18V 3.0 PROLITHIUM-ION™

L1840R

L1830R

yTecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
yProtezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
yProtezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
yControllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
yCompatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
yIndicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
yAmpi dissipatori di calore
ySeparatori in gomma per assorbire vibrazioni e prevenire eventuali danni
ySaldatura con doppia punzonatura per una maggiore resistenza alle vibrazioni e alle alte temperature

rimasta

L1830R

L1830RHD
Tipo batteria

Li-ion

Tipo batteria

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

3,0

Capacità batteria (Ah)

3,0

Voltaggio (V)

18

Voltaggio (V)

18

Peso (Kg)

0,66

Peso (Kg)

0,71

L1830RHD

Codice prodotto

4932471051

Codice prodotto

4932352655

Codice EAN

4058546286798

Codice EAN

4002395373130

L1830R
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BATTERIA 18V 2.0 PROLITHIUM-ION™

KIT CARICABATTERIE RAPIDO
E 1 BATTERIA DA 9.0 AH

L1820R

yTecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
yProtezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
yProtezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
yControllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
yCompatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
yIndicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
yAmpi dissipatori di calore
ySeparatori in gomma per assorbire vibrazioni e prevenire eventuali danni
ySaldatura con doppia punzonatura per una maggiore resistenza alle vibrazioni e alle alte temperature

SETL1890RHDBLK

yInclude: caricabatterie rapido + 1 batteria 18V 9.0Ah + borsa
yBatteria: nuove celle più grandi e performanti, e tecnologia
g AEG

Lithium-Ion con tripla

protezione
yProtezione termica: per
evitare il surriscaldamento
interno
yProtezione dal sovraccarico:
per evitare danni dovuti a
picchi di tensione
yControllo della singola cella:
sia durante la carica sia
durante la scarica
yCompatibile con tutti gli
utensili AEG 18V
yIndicatore stato di carica della
batteria, per avere sempre
sotto controllo l'autonomia
rimasta

KIT CARICABATTERIE RAPIDO
E 1 BATTERIA DA 6.0 AH

SETL1860RHDBLK

yInclude: caricabatterie rapido + 1 batteria 18V 6.0Ah + borsa
yBatteria: nuove celle più grandi e performanti, e tecnologia AEG

Lithium-Ion con tripla

protezione
yProtezione termica: per evitare il
surriscaldamento interno
yProtezione dal sovraccarico: per
evitare danni dovuti a picchi di
tensione
yControllo della singola cella: sia
durante la carica sia durante
la scarica
yCompatibile con tutti gli
utensili AEG 18V
yIndicatore stato di carica
della batteria, per avere
sempre sotto controllo
l'autonomia rimasta

Codice prodotto

4932464232

Codice prodotto

4932464756

Codice EAN

4058546221775

Codice EAN

4058546227012

KIT CARICABATTERIE RAPIDO E 1
BATTERIA 18V 5.0 AH

SET L1850BLK

KIT CARICABATTERIE E
2 BATTERIE 18V 5.0 AH

SET LL1850 BL

L1820R
Tipo batteria

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

2,0

Voltaggio (V)

18

Peso (Kg)

0,47

Codice prodotto

4932430169

Codice EAN

4002395378302

BATTERIA 18V 1.5 PROLITHIUM-ION™

L1820R

L1815R

yTecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
yProtezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
yProtezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
yControllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
yCompatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
yIndicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
yAmpi dissipatori di calore
ySeparatori in gomma per assorbire vibrazioni e prevenire eventuali danni
ySaldatura con doppia punzonatura per una maggiore resistenza alle vibrazioni e alle alte temperature

yInclude: caricabatterie rapido + 1 batteria 18V 5.0Ah + borsa
yBatteria: Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
yProtezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
yProtezione dal sovraccarico:

yInclude: caricabatterie + 2 batterie 18V 5.0Ah + borsa
yBatteria: Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
yProtezione termica: per evitare il

per evitare danni dovuti a
picchi di tensione
yControllo della singola cella: sia
durante la carica sia durante
la scarica
yIndicatore stato di carica della
batteria, per avere sempre
sotto controllo l'autonomia
rimasta

yProtezione

surriscaldamento interno
dal sovraccarico: per
evitare danni dovuti a picchi di
tensione
yControllo della singola cella: sia
durante la carica sia durante la
scarica
yIndicatore stato di carica della
batteria, per avere sempre sotto
controllo l'autonomia rimasta

Codice prodotto

4932451629

Codice prodotto

4932464019

Codice EAN

4002395140961

Codice EAN

4058546219642

KIT CARICABATTERIE E
2 BATTERIE 18V 4.0 AH

SET LL1840BL

KIT CARICABATTERIE E
1 BATTERIA 18V 4.0 AH

SET L1840 BL

yInclude: caricabatterie + 2 batterie 18V 4.0Ah + borsa
yBatteria: Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
yProtezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
yProtezione dal sovraccarico: per

yInclude: caricabatterie + 1 batteria 18V 4.0Ah + borsa
yBatteria: Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
yProtezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
yProtezione dal sovraccarico: per

evitare danni dovuti a picchi di
tensione
yControllo della singola cella: sia
durante la carica sia durante la
scarica
yIndicatore stato di carica della
batteria, per avere sempre sotto
controllo l'autonomia rimasta

evitare danni dovuti a picchi di
tensione
yControllo della singola cella: sia
durante la carica sia durante la
scarica
yIndicatore stato di carica della
batteria, per avere sempre sotto
controllo l'autonomia rimasta

L1815R
Tipo batteria

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

1.5

Compatibilità caricabatterie

AL 9618,BL 1218

Tempo di ricarica

60 min, 30 min

Codice prodotto

4932352654

Codice prodotto

4932464157

Codice prodotto

4932430359

Codice EAN

4002395373123

Codice EAN

4058546221027

Codice EAN

4002395380206

L1815R
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CARICABATTERIE 14.4V - 18V

BL1418

yLED
yLED
yLED
yLED

di alimentazione : indica se il caricabatterie è collegato alla corrente
di controllo: indica quando il caricabatterie sta analizzando lo stato della batteria
di avviso: lampeggia quando la batteria ha qualche anomalia
di carica: lampeggia quando la batteria si sta caricando. Rimane fissa quando la carica è completa.
Lampeggia lentamente quando sta mantenendo la carica
yLED di temperatura: lampeggia quando la batteria è troppo calda o troppo fredda. Fino a che non
raggiunge il range di temperatura ottimale, il caricabatterie non ricarica la batteria

BL1418

CARICABATTERIE RAPIDO 12V - 18V

BLK1218

yCaricabatterie rapido 12-18V
y2 nuove porte per la carica, adatta la corrente di carica in base alla batteria inserita
yDotato di presa per l'utilizzo in auto da 12V
yInterfaccia LED intutiva sullo stato di carica della batteria
yCarica una batteria da 18V 5.0Ah in 60 min / con caricabatterie da auto 90 min

Tipo batteria

Li-ion

Gamma

14-18v

Peso (Kg)

0,98

Fornibile in

–

Codice prodotto

4932464542

Codice EAN

4058546224875

CARICABATTERIE 12V - 18V
yCaricabatterie

BL1418

AL1218G

12V - 18V

AL1218G
Tipo batteria

Li-ion, NiCd, NiMH

BLK1218

Gamma

12 - 18 V

Tipo batteria

Li-ion

Tempo di ricarica

60

Peso (Kg)

1,59

Peso (Kg)

1,08

Fornibile in

–

Fornibile in

–

Codice prodotto

4932451538

Codice prodotto

4932352528

Codice EAN

4002395146352

Codice EAN

4002395371860

BLK1218

AL1218G

COMPATTEZZA
ESTREMA.
PRESTAZIONI
AL TOP.
GAMMA UTENSILI
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AVVITATORE CON MANDRINO INTERCAMBIABILE 12V

BBS 12C2

yMandrino autoserrante da 10 mm, studiato per garantire la massima trasmissione della coppia e la migliore tenuta del bit
yIl più versatile avvitatore del mercato, lungo solo 153 mm (192 mm con il mandrino attaccato)
yLuce LED per una perfetta visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità
yComoda clip di attacco alla cintura
yIndicatore stato di carica della batteria
yFino a 32 Nm di coppia, per coprire svariate applicazioni
yMandrini intercambiabili disponibili come accessori: mandrino angolare e mandrino decentrato (venduti separatamente).

yNuovo avvitatore compatto
y17 posizioni di regolazione di coppia
y2 velocità per un ampio range di attività
yNuovo indicatore stato di carica della batteria
yNuova comoda clip di aggancio alla cintura
yMandrino autoserrante da 10 mm
yInterruttore elettronico con velocità variabile
yLED per illuminare l'area di lavoro
yAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion

Nessuna perdita di coppia.
yIngranaggi e scatola degli ingranaggi in metallo, per la massima durata
yImpugnatura Softgrip per una comoda presa
ySistema di rimozione rapida del mandrino: per cambiare mandrino con un
yIl bit da 25 mm può rimanere inserito anche con il mandrino attaccato

AVVITATORE ULTRA-COMPATTO 12V

BS 12C2

con tripla protezione, per la massima durata sia

dell'utensile che della batteria
clic!

BBS 12C2 LI-202B

BBS 12C2 Li-202C KIT 1

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

2,0

2,0

N.ro batterie in dotazione

2

2

Tempo di ricarica batteria

40 min

40 min

Capacità foratura legno/metallo (mm)

20/10

20/10

Coppia max (Nm)

32

32

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 400/0 - 1500

0 - 400/0 - 1500

Equipaggiamento standard

BS12C2 LI-152B

BS12C2 LI-202B

BS 12C2 Li-202C

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

1,5

2,0

2,0

N.ro batterie in dotazione

2

2

2

Tempo di ricarica batteria

30 min

40 min

40 min

Cap max foratura legno (mm)

20

20

20

2 batterie 12V 2.0 Ah Li-Ion,
2 batterie 12V 2.0 Ah Li-Ion, caricabatterie,
caricabatterie, mandrino 10mm mandrino 10mm, mandrino angolare,
intercambiabile, borsa in cordura mandrino decentrato, borsa in cordura

Cap max foratura metallo (mm)

10

10

10

Coppia max (Nm)

34

34

34

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 350/0 - 1500

0 - 350/0 - 1500

0 - 350/0 - 1500

Peso con il pacco batteria (kg)

1,2

1,2

Peso con il pacco batteria (kg)

1,1

1,1

1,1

Fornibile in

Borsa

Valigetta

Fornibile in

Borsa

Borsa

Valigetta

Codice prodotto

4935446693

4935446382

Codice prodotto

4935448464

4935448465

4935443916

Codice EAN

4002395136377

4002395136131

Codice EAN

4002395259380

4002395259397

4002395135585

BBS 12C2 LI-202B

BBS 12C2 Li-202C KIT 1

TRAPANO A PERCUSSIONE ULTRA-COMPATTO 12V

BSB 12C2

yTrapano a percussione compatto, solo 192 mm di lunghezza
yIndicatore stato di carica della batteria
yComodo attacco alla cintura
y2 velocità: 0-400 / 0-1500 g/min
yIngranaggi e scatola degli ingranaggi in metallo, per una maggiore durata
yMandrino FIXTEC autoserrante da 10 mm
yInterruttore elettronico con velocità variabile
ySelettore a 3 modalità: avvitatura, foratura e foratura con percussione
yAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per

AVVITATORE A 1 VELOCITÀ ULTRA-COMPATTO 12V
yAvvitatore dal design compatto (solo 161 mm di lunghezza)
yIndicatore stato di carica della batteria
y17 posizioni di regolazione di coppia
yScatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per la massima durata
ySistema FIXTEC per cambio accessorio con una mano: mandrino 10 mm
yInterruttore elettronico con velocità variabile
yLED per illuminare la zona di lavoro
yProtezione dal sovraccarico
yAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per

la massima durata sia
dell'utensile che della batteria
yCoppia massima di 32 Nm (2.0 Ah) / 40 Nm (4.0 Ah), per coprire svariate applicazioni
yLED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità

BS12C2 LI-152B

BS12C2 LI-202B

BS 12C2 Li-202C

BS 12C

la massima durata sia

dell'utensile che della batteria

BSB 12C2 LI-202B

BSB 12C2 LI-402B

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

2,0

4,0

BS 12C LI-151B

BS 12C LI-152B

N.ro batterie in dotazione

2

2

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Tempo di ricarica batteria

40 min

80 min

Capacità batteria (Ah)

1,5

1,5

Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)

20/10/10

20/10/10

N.ro batterie in dotazione

1

2

Frequenza di percussione (colpi/min)

22.500

22.500

Tempo di ricarica batteria

30 min

30 min

Mandrino autoserrante (mm)

10

10

Capacità foratura legno/metallo (mm)

20/10

20/10

Coppia max (Nm)

32

40

Coppia max (Nm)

18,5

18,5

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 400/0 - 1500

0 - 400/0 - 1500

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 575

0 - 575

Peso con il pacco batteria (kg)

1,4

1,2

Peso con il pacco batteria (kg)

1,0

1,0

Fornibile in

Borsa

Borsa

Fornibile in

Borsa

Borsa

Codice prodotto

4935443964

4935446696

Codice prodotto

4935433901

4935433902

Codice EAN

4002395135622

4002395136384

Codice EAN

4002395126347

4002395126354

BSB 12C2 LI-202B

BSB 12C2 LI-402B

BS 12C LI-151B

BS 12C LI-152B
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AVVITATORE AD IMPULSI 1/4” ESAGONALE ULTRA-COMPATTO 12V
yFino a 130 Nm
yCompatto e leggero
yAttacco 1/4˝ esagonale
yLuce LED per illuminare l’area di lavoro
yClip per cintura
yFornito con batterie AEG Pro Lithium-Ion

BSS 12G3LI

TASSELLATORE SDS-PLUS COMPATTO 12V

BBH 12

yTassellatore estremamente bilanciato, con disegno a "L", per forare su calcestruzzo fino a 13 mm
yEnergia di impatto pari a 0.9 J
yPossibilità di esclusione della percussione per foratura in legno e metallo
yIndicatore stato di carica della batteria
yScatola degli ingranaggi in metallo per estrema durata
yFrizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore
yAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia

con protezione da sovraccarico per la massima durata della

batteria e dell’utensile

dell'utensile che della batteria
yIncredibilmente leggero: solo 1,8 Kg
yLuce LED per una perfetta visibilità
yImpugnatura Softgrip per una comoda

presa

BBH12-0

BBH 12 LI-202C

BBH 12 LI-402C

BBH 12 LI-401C

BSS 12G3LI-202C

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Tipo batteria

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

-

2,0

4,0

4,0

Capacità batteria (Ah)

2,0

N.ro batterie in dotazione

0

2

2

1

N.ro batterie in dotazione

2

Tempo di ricarica batteria

−

40 min

80 min

80 min

Tempo di ricarica batteria

80 min

Coppia max (Nm)

130

Capacità foratura legno/metallo/
calcestruzzo (mm)

10/8/13

10/8/13

10/8/13

10/8/13

Velocità a vuoto (giri/min)

0-2600

Energia del colpo (EPTA)(J)

0,9

0,9

0,9

0,9

Frequenza del colpo (colpi/min)

0-3500

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 800

0 - 800

0 - 800

0 - 800

Attacco

¼˝ Hex

Percussioni al minuto a pieno carico

0 - 5350

0 - 5350

0 - 5350

0 - 5350

Peso con il pacco batteria (kg)

1,08

Peso con il pacco batteria (kg)

−

1,6

1,8

1,8

Fornibile in

Valigetta

Fornibile in

−

Valigetta

Valigetta

Valigetta

Codice prodotto

4935471061

Codice prodotto

4935446699

4935443968

4935443991

4935443988

Codice EAN

4058546286897

Codice EAN

4002395136391

4002395135646

4002395135721

4002395135714

BSS 12G3LI-202C

AVVITATORE AD IMPULSI 1/4” ESAGONALE 12V

BSS 12C

yAvvitatore ad impulsi ultra compatto, lungo solo 163 mm
yCoppia 115 Nm
yScatola degli ingranaggi ed ingranaggi in metallo, per una maggiore durata
yIndicatore stato di carica della batteria
yAttacco esagonale da 1/4"
yL'impugnatura Softgrip e il design ergonomico garantiscono comodità e maneggevolezza d'uso
yNuovo LED a 3 luci, per una perfetta illuminazione dell'area di lavoro
yComodo attacco alla cintura
yAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia

AVVITATORE PER CARTONGESSO 12V

BBH12-0

BBH 12 LI-402C

BBH 12 LI-202C

BBH 12 LI-401C

BTS12C

yPiccolo e leggero avvitatore per cartongesso che pesa solo 1,5 kg con OAL 254 mm
yMotore molto potente con i suoi 4000 rpm
yComodo blocco durante l'utilizzo per rendere il lavoro più semplice e confortevole
yBeccuccio di profondità regolabile tra +/- 5 mm
yAttacco da 1/4" Hex con sgancio rapido
yIl controllo individuale delle celle della batteria ottimizza la durata dell'utensile
yIndicatore stato di carica della batteria
yLED per illuminare la zona di lavoro
yComodo gancio per attaccare l'utensile alla cintura

dell'utensile che della batteria

BSS 12C-0

BSS 12C LI-202C

BTS12C-0

BTS12C LI-202C

BTS12C LI-302C

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

-

2,0

Capacità batteria (Ah)

-

2,0

3,0

N.ro batterie in dotazione

0

2

N.ro batterie in dotazione

0

2

2

Tempo di ricarica batteria

−

40 min

Tempo di ricarica batteria

−

40 min

60 min

Coppia max (Nm)

115

115

Coppia max (Nm)

3

3

3

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 2000

0 - 2000

Velocità a vuoto (giri/min)

4000

4000

4000

Frequenza del colpo (colpi/min)

0 - 3000

0 - 3000

Attacco

¼˝ Hex

¼˝ Hex

¼˝ Hex

Attacco

¼˝ Hex

¼˝ Hex

Viti da legno a (mm)

25 - 55

25 - 55

25 - 55

Peso con il pacco batteria (kg)

−

1,0

Peso con il pacco batteria (kg)

-

1,2

1,2

Fornibile in

−

Valigetta

Fornibile in

-

Valigetta

Valigetta

Codice prodotto

4935446702

4935443965

Codice prodotto

4935459624

4935459625

4935459626

Codice EAN

4002395136407

4002395135639

Codice EAN

4058546027964

4058546027971

4058546027988

BSS 12C-0

BSS 12C LI-202C

BTS12C-0

BTS12C LI-202C

BTS12C LI-302C
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BATTERIE 12V 55

TORCIA LED COMPATTA 12V
yLED
yCompatta

BLL 12 C

e leggera

BATTERIA 12V 6.0 AH LI-ION

L1260

BATTERIA 12V 3.0 AH LI-ION

L1230

yTecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
yProtezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
yProtezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
yControllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica

yTecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
yProtezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
yProtezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
yControllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica

Codice prodotto

4932459181

Codice prodotto

4932459180

Codice EAN

4002395288564

Codice EAN

4002395288557

BATTERIA 12V 4.0 AH LI-ION

L1240

BATTERIA 12V 2.0 AH LI-ION

L1220

BLL 12C
Tipo lampada

LED

Durata vita utile batteria (uso continuativo) (h)

9 (1.5ah)

Peso con il pacco batteria (kg)

0,71

Fornibile in

−

Codice prodotto

4932352162

Codice EAN

4002395368150

BLL 12C

UTENSILE MULTIFUNZIONE 12V

yTecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
yProtezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
yProtezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
yControllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
yCostruzione robusta per resistere alle vibrazioni e alle cadute

yTecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
yProtezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
yProtezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
yControllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica

Codice prodotto

4932430166

Codice prodotto

4932430165

Codice EAN

4002395378272

Codice EAN

4002395378265

BMT12C

yIdeale per molteplici applicazioni
yFino a 20.000 oscillazioni al minuto
yControllo della velocità tramite apposita rotella (fino a 6 impostazioni differenti)
yInterruttore a slitta, per un miglior comfort di utilizzo (senza dover tenere premuto alcun interruttore)
yCambio lama FIXTEC (senza utilizzo di chiavi)
yOscillazione destra/sinistra di 1.5°/1.5°
yIndicatore stato di carica della batteria integrato
yLED per una visuale ottimale anche nelle aree poco luminose
yTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e

della batteria

BATTERIA 12V 1.5 AH LI-ION

L1215 GEN I

CARICABATTERIE 12V

LL1230

yTecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
yProtezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
yProtezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
yControllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica

yCompatibile con batterie 12V AEG (a innesto)
yDurevole nel tempo
yDoppio LED per una rapida indicazione della ricarica
yIndicatore per difettosità di ricarica

BMT12C-0

BMT12C LI-152B

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

-

1,5

Tempo di ricarica batteria

−

30 min

Equipaggiamento standard

Testa multifunzione, accessori

Testa multifunzione, accessori, 2 batterie
12V da 1.5Ah, caricabatterie, borsa in
cordura

Oscillazioni a vuoto (oscill./min)

20.000

20.000

Peso con il pacco batteria (kg)

-

1,1

Fornibile in

-

Borsa

Codice prodotto

4935464030

4935464031

Codice prodotto

4932352658

Codice prodotto

4932352096

Codice EAN

4058546219758

4058546219765

Codice EAN

4002395373161

Codice EAN

4002395367498

BMT12C-0

BMT12C LI-152B
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UTENSILI A BATTERIA 14.4V 57

TRAPANO A PERCUSSIONE COMPATTO 14.4V
y3 modalità di funzionamento: avvitatura, foratura e foratura con percussione
yNuovo motore frameless permette di raggiungere una coppia di 50 Nm
y2 velocità: 0-400 / 0-1500 g/min
yMandrino autoserrante FIXTEC da 13 mm
yAlimentazione tramite batterie PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima

BSB 14C

TRAPANO AVVITATORE COMPATTO 14.4V
yTrapano avvitatore compatto, solo 186 mm di lunghezza
yNuovo motore frameless permette di arrivare fino a 50 Nm di coppia massima
y2 velocità: 0-400 / 0-1500 g/min
yMandrino autoserrante da 13 mm
yAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima

durata sia

dell'utensile che della batteria
yTrapano comodo da usare con impugnatura Softgrip
yIndicatore stato di carica della batteria

BS 14C

durata sia

dell'utensile che della batteria
yIndicatore stato di carica della batteria

BSB 14C LI-202C
Tipo batteria

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

2,0

Tipo batteria

Li-ion

N.ro batterie in dotazione

2

Capacità batteria (Ah)

2,0

Tempo di ricarica batteria

40 min

N.ro batterie in dotazione

2

Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)

45/13/14

Tempo di ricarica batteria

40 min

Frequenza di percussione (colpi/min)

19.500

Capacità foratura legno/metallo (mm)

45/13

Mandrino autoserrante (mm)

1,5 - 13

Mandrino autoserrante (mm)

1,5-13

Coppia max (Nm)

50

Coppia max (Nm)

50

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 400/0 - 1500

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 400 / 0 - 1500

Peso con il pacco batteria (kg)

1,8

Peso con il pacco batteria (kg)

1,7

Fornibile in

Valigetta

Fornibile in

Valigetta

Codice prodotto

4935443974

Codice prodotto

4935443971

Codice EAN

4002395136025

Codice EAN

4002395135653

TRAPANO A PERCUSSIONE 14.4V

BS 14C LI-202C

BSB 14C LI-202C

BSB 14G3

yCompatto (fino a 190mm di lughezza) & potente per completare tutte le applicazioni da cantiere
yFino a 36 Nm di coppia massima
y2 velocità0-400 / 0-1700 g/min
y24 regolazioni della frizione per il massimo controllo
yMandrino FIXTEC autoserrante 13mm in metallo (mandrino da 10mm nella versione con batterie da 1.5Ah)
y3 modalità per una maggiore facilità d'uso
yLED per illuminare la zona di lavoro
yFornito con batterie AEG Pro Lithium-Ion con protezione da sovraccarico per la massima durata della

BS 14C LI-202C

TRAPANO AVVITATORE 14.4V
yCompatto (fino a 180mm di lunghezza) & potente per completare
yFino a 36 Nm di coppia massima
y2 velocità 0-400 / 0-1700 g/min
y24 regolazioni di frizione per il massimo controllo
yMandrino FIXTEC autoserrante 13 mm in metallo (mandrino da 10

BS 14G3
tutte le applicazioni in cantiere

mm nella versione con batterie da 1,5
Ah)
yIndicatore stato di carica (solo per le versioni con le batterie da 2 Ah)
yLED per illuminare la zona di lavoro (solo per le versioni con le batterie da 2 Ah)
yFornito con batterie AEG Pro Lithium-Ion con protezione da sovraccarico per la massima durata della
batteria e dell'utensile

batteria e dell'utensile

BS 14G3 LI-152C

BS 14G3 LI-202C

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

1,5

2,0

BSB14G3 LI-202C

N.ro batterie in dotazione

2

2

Tipo batteria

Li-ion

Tempo di ricarica batteria

60 min

80 min

Capacità batteria (Ah)

2,0

Cap max foratura metallo (mm)

10

13

N.ro batterie in dotazione

2

Cap max foratura legno (mm)

30

32

Capacità foratura legno/metallo (mm)

32/13

Mandrino autoserrante (mm)

0,8 - 10

2,0 - 13

Coppia max (Nm)

36

Coppia max (Nm)

32

36

Velocità a vuoto (giri/min)

0-400 / 0-1700

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 400 / 0 - 1700

0 - 400 / 0 - 1700

Peso con il pacco batteria (kg)

1,26

Peso con il pacco batteria (kg)

1,2

1,2

Fornibile in

Valigetta

Fornibile in

Valigetta

Valigetta

BSB14G3 LI-202C

Codice prodotto

4935451532

Codice prodotto

4935451092

4935451093

Codice EAN

4002395145690

Codice EAN

4002395811182

4002395811199

BS 14G3 LI-152C

BS 14G3 LI-202C
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ALTRI UTENSILI A BATTERIA 59

TRAPANO A PERCUSSIONE 12V

BSB 12G3

yCompatto (solo 188 mm di lunghezza) & potente per completare tutte le applicazioni da cantiere
yFino a 32 Nm di coppia massima
y2 velocità forniscono 0-350 / 0-1500 g/min
y24 regolazioni della frizione per il massimo controllo
yMandrino autoserrante da 10 mm con ganasce in metallo
ySelettore delle 3 modalità, è semplice passare da una funzione all'altra
yLa nuova batteria 12V 2Ah pro lithium fornisce maggior potenza e maggior autonomia
yFornito con batterie AEG Pro Lithium-Ion con protezione da sovraccarico per la massima durata della

AVVITATORE IN LINEA 3.6 V
yImpugnatura in linea o ad angolo
y10 regolazioni di frizione
yDesign moderno ed ergonomico
yScatola ingranaggi a 2 velocita'
yAttacco esagonale da 1/4"

SE 3.6

regolabile

batteria e dell'utensile
stato di carica e luce LED

yIndicatore

BSB 12G3 LI-202C
Tipo batteria

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

2,0

N.ro batterie in dotazione

2

Tempo di ricarica batteria

80 min

Cap max foratura legno (mm)

30

Cap max foratura metallo (mm)

10

Tipo batteria

Li-ion

Mandrino autoserrante (mm)

0,8 - 10

Capacità batteria (Ah)

1,5

Coppia max (Nm)

32

N.ro batterie in dotazione

2

Velocità 1 (giri/min)

0 - 350

Tempo di ricarica batteria

30 min

Velocità 2 (giri/min)

0 - 1500

Velocità a vuoto (giri/min)

200/600

Peso con il pacco batteria (kg)

1,2

Peso con il pacco batteria (kg)

0.6

Fornibile in

Valigetta

Fornibile in

Valigetta

Codice prodotto

4935451531

Codice prodotto

4935413165

Codice EAN

4002395145683

Codice EAN

4002395197538

SE 3.6 LI-152C

BSB 12G3 LI-202C

TRAPANO AVVITATORE 12V

BS 12G3

yCompatto (solo 180 mm di lunghezza) & potente per completare tutte le applicazioni del cantiere
yFino a 32 Nm di coppia massima
y2 velocità forniscono 0-350 / 0-1500 g/min
y24 regolazioni di frizione per il massimo controllo
yMandrino autoserrante da 10mm con ganasce in metallo
yLa nuova batteria 12V 2Ah pro lithium fornisce maggior potenza e maggior autonomia (solo nelle versione

DISTANZIOMETRO LASER 50 M
ySemplice misurazione, grazie alla sola pressione di un tasto
yMisurazione di aree, volumi, altezza e larghezza
y3 funzioni Pitagora
yAmpio display LCD a 3 linee retroilluminato
ySquadra ripiegabile per eseguire misurazioni da angoli e spigoli
yMemoria delle ultime 20 misurazioni
yGrado di protezione IP54 (polvere e acqua)
yEstremamente compatto
yInserti in gomma per una perfetta presa ed un comodo utilizzo
yAmpio ed intuitivo tasto centrale di misurazione
yClip di aggancio alla tasca/cintura per una maggiore comodità
yCalcolo addizioni/sottrazioni per misurazioni di aree e volumi
y3 differenti punti di partenza della misurazione: dalla lente, dalla

con batteria da 2Ah)
con batterie AEG Pro Lithium-Ion con protezione da sovraccarico per la massima durata della
batteria e dell'utensile

yFornito

SE 3.6 LI-152C

LMG 50

base di appoggio e dalla squadra

ripiegabile
yMisurazione indiretta della superficie

BS 12G3 LI-152C

BS 12G3 LI-202C

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

1,5

2,0

N.ro batterie in dotazione

2

2

Tempo di ricarica batteria

60 min

80 min

Coppia max (Nm)

30

32

Cap max foratura legno (mm)

30

30

Cap max foratura metallo (mm)

10

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 350/0 - 1500

Mandrino autoserrante (mm)

0,8 - 10

Peso con il pacco batteria (kg)

LMG 50
Tipo batteria

2 x AAA

N.ro batterie in dotazione

2

10

Classe protettiva IP

IP 54

0 - 350/0 - 1500

Distanza massima (m)

50

0,8 - 10

Funzione pitagora

3 Pitagora

1,1

1,1

Peso con il pacco batteria (kg)

1,0

Fornibile in

Valigetta

Valigetta

Fornibile in

Blister

Codice prodotto

4935451090

4935451091

Codice prodotto

4935447680

Codice EAN

4002395811168

4002395811175

Codice EAN

4002395294275

BS 12G3 LI-152C

BS 12G3 LI-202C

LMG 50

MULTIFUNZIONE 61

UTENSILE MULTIFUNZIONE 18V

OMNI 18C

yOffre

più potenza e autonomia del 12V, mantenendo il vantaggio di utilizzo dell'utensile a batteria
intercambiabili con un "click" (senza l'utilizzo di chiavi), per lavorare facilmente in un ampio raggio di
applicazioni
yAmpio e comodo interruttore con velocita' variabile
yOttimizzato per l'utilizzo con una sola mano
yOttimo rapporto potenza-peso
yLED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilita' (attivabile anche separatamente)
yIndicatore stato di carica della batteria
ySottile design del corpo macchina, per una presa perfetta
yTeste

OMNI 18C 0-KIT1

OMNI 18C LI-152BKIT1

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

−

1,5

Tempo di ricarica batteria

−

30 min

Oscillazioni a vuoto (oscill./min)

20.000

20.000

Equipaggiamento standard

Testa multifunzione, accessori

Testa multifunzione, accessori, 2 batterie
18V 1.5 Ah Li-Ion, caricabatterie, borsa
in cordura

Peso con il pacco batteria (kg)

−

0.374

Fornibile in

−

Borsa

Codice prodotto

4935440645

4935440644

Codice EAN

4002395134649

4002395134632

UTENSILE MULTIFUNZIONE 300W

OMNI 18C 0-KIT1

OMNI 18C LI-152BKIT1

OMNI 300

yCompleta

intercambialità tra le teste per cambiare facilmente tra un ampio range di applicazioni
e comodo interruttore con velocità variabile
yOttimizzato per l'utilizzo con una sola mano
yLED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità
yTeste intercambiabili con un "click" (senza l'utilizzo di chiavi)
yImpugnatura Softgrip per una presa perfetta
yAmpio

QUESTO E’
ESSERE DAVVERO
MULTI-FUNZIONE
OMNI 300 KIT1

WWW.AEG-POWERTOOLS.IT

Potenza (W)

300

N.ro batterie in dotazione

0

Oscillazioni a vuoto (oscill./min)

20.000

Angolo di oscillazione sx/dx (°)

2,0

Equipaggiamento standard

Testa multifunzione, accessori

Peso con il pacco batteria (kg)

2,52

Fornibile in

Borsa

Codice prodotto

4935431790

Codice EAN

4002395194995

OMNI 300 KIT1
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MULTIFUNZIONE 63

TESTA MULTIFUNZIONE CON SGANCIO RAPIDO ACCESSORIO

OMNI - MTX

per svariate applicazioni: taglio, rimozione detriti, scollatura, levigatura, ...
di cambio rapido dell'accessorio, senza utilizzo di chiave
yCostruzione interna in metallo, per la massima durata
yFornita con adattatore per fissaggio delle lame più comuni presenti sul mercato

TESTA SEGA DIRITTA

yUtile

yPer

ySistema

yLunghezza

OMNI-RH

applicazioni di taglio metallo, plastica e legno
corsa 13 mm e fino a 3.000 c/min, per tagli estremamente veloci
yCambio lama senza chiave

OMNI - MTX

OMNI-RH

Angolo di oscillazione sx/dx (°)

2° / 2°

Corse a vuoto (corse/min)

0 - 3000

Oscillazioni a vuoto (oscill./min)

20.000

Corsa della lama (mm)

13

Codice prodotto

4935446707

Codice prodotto

4935440725

Codice EAN

4002395136414

Codice EAN

4002395134762

TESTA MULTIFUNZIONE
yUtile

OMNI-MT

per svariate applicazioni: taglio, rimozione detriti, scollatura, levigatura, ...

TESTA ANGOLARE CON MANDRINO
yUtile

OMNI-RAD

per applicazioni di avvitatura e foratura in punti difficili da raggiungere
10 mm

yMandrino

OMNI-RAD
Capacità foratura legno/metallo (mm)

18/10

Coppia max (Nm)

12

OMNI-MT

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 550

Angolo di oscillazione sx/dx (°)

1,5

Viti da legno a (mm)

4

Codice prodotto

4935440700

Codice prodotto

4935440705

Codice EAN

4002395134717

Codice EAN

4002395134724

TESTA ROTANTE

OMNI - RT

yLa

nuova testa OMNI-RT è una testa adatta per utilizzi professionali, che permette di effettuare tagli precisi e puliti nel
cartongesso. Tagli precisi nei materiali non ferrosi, piccolo e precisi lavori di levigatura e smerigliatura.
yFino a 24.000 g/min per tagli puliti e precisi in tutti i materiali.
yRicevitore adattabile per un controllo perfetto del taglio.
yRicevitore multi uso: profondimetro, tasto per il cambio del bit. Soluzione semplice e rapida, sempre senza l'utilizo di chiavi.
yRicevitore da 3,2 mm compatibile con i più comuni accessori sul mercato. Può essere utilizzato per: tagli curvi nel metallo, precisi
lavori di levigatura.

TESTA CRICCHETTO

OMNI-IR

yPer

applicazioni di avvitatura/svitatura
3/8''
yFino a 28 Nm di coppia
yVelocità 220 g/min
yAttacco

OMNI-IR
OMNI - RT

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 220

Velocità a vuoto (giri/min)

24.000

Attacco

⅜˝ quadro

Dimensione colletto (mm)

3.175

Coppia max (Nm)

28

Codice prodotto

4935451311

Codice prodotto

4935440720

Codice EAN

4002395151295

Codice EAN

4002395134755

TESTA SEGHETTO ALTERNATIVO
per applicazioni di taglio in generale: legno, laminato, metallo sottile e plastica
di cambio rapido della lama
ySoffiaggio polvere integrato
yScatola ingranaggi in metallo, per la massima durata
yLunghezza della corsa 15 mm, per tagli puliti e veloci

OMNI-JS

TEST ANGOLARE 1/4”

yIdeale

yPer

ySistema

yCambio

OMNI-IH

applicazioni di avvitatura e foratura (legno e metallo)
rapido del bit

OMNI-IH
OMNI-JS

Coppia max (Nm)

62

Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)

40/6/10

Frequenza del colpo (colpi/min)

0 - 3100

Corsa della lama (mm)

15

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 2000

Corse a vuoto (corse/min)

0 - 3000

Attacco

¼˝ Hex

Codice prodotto

4935440715

Codice prodotto

4935440730

Codice EAN

4002395134748

Codice EAN

4002395134779

EDILIZIA 65

TASSELLATORE SDS-PLUS A 2 MODALITÀ 24 MM
yPotente motore da 800 watt
yCapacità di foratura nel calcestruzzo: 24mm
yFrizione di sicurezza per la protezione dell’utente
yVelocità variabile in base all’elettronica
yFunzione di bloccaggio dell’azione battente, per forare nel legno o nel
yReversibilità
yManico soft-grip per un maggior controllo
yFornito con impugnatura addizionale, astina di profondità in metallo e

BH 24IE

metallo
cavo di 4 m

BH 24IE
Potenza (W)

800

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 1500

Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)

30/ 13/ 24

Percussioni al minuto a pieno carico

0 - 4500

Energia del colpo (EPTA)(J)

2,4

Attacco

SDS-Plus

Peso (Kg)

2,8

Fornibile in

Valigetta

Codice prodotto

4935451558

Codice EAN

4002395145201

TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI
FORATURA FINO A 24 MM
yPotente motore da 800 Watt
yCapacità di foratura nel calcestruzzo: 24 mm
yBloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
yFrizione di sicurezza per la protezione dell’utente
yElettronica per la variazione della velocità
yFunzione di bloccaggio dell’azione battente, per fori nel
yReversibilità

BH 24IE

KH 24IE

legno o nel metallo
KH 24IE

Potenza resa (W)

360

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 1500

Energia del colpo (EPTA)(J)

2,4

Percussioni al minuto a pieno carico

0 - 4500

Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)

30/ 13/ 24mm

FIXTEC

No

Peso (Kg)

2,8

Attacco

SDS-Plus

Fornibile in

Valigetta

Codice prodotto

4935451555

Codice EAN

4002395144570

TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI
FORATURA FINO A 24 MM (FIXTEC)

KH 24IE

KH 24IXE

yPotente motore da 800 Watt
yCapacità di foratura nel calcestruzzo: 24 mm
yBloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
yAttacco FIXTEC per il cambio rapido del mandrino
yFrizione di sicurezza per la protezione dell’utente
yElettronica per la variazione della velocità

KH_24_IXE

EDILIZIA

Potenza resa (W)

360

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 1500

Energia del colpo (EPTA)(J)

2,4

Percussioni al minuto a pieno carico

0 - 4500

Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)

30/ 13/ 24mm

FIXTEC

Si

Peso (Kg)

2,8

Attacco

SDS-Plus

Fornibile in

Valigetta

Codice prodotto

4935451553

Codice EAN

4002395144556

KH_24_IXE
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TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI
FORATURA FINO A 26 MM

TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI
FORATURA FINO A 30 MM (FIXTEC)

KH 26E

yPotente motore da 800 watt
yCapacità di foratura nel calcestruzzo: 26 mm
yBlocccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
yLa frizione di sicurezza permette di proteggere sia l’utilizzatore che l’utensile
yElettronica per la variazione della velocità
yFunzione di bloccaggio dell’azione battente, per forare nel legno o nel metallo
yReversibilità
yImpugnatura morbida per un maggiore comfort

yPotente motore da 750 watt
yCapacità di foratura nel calcestruzzo: 30 mm
yBlocccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
yOttimi risultati di foratura anche nei materiali teneri
yAttacco FIXTEC per il rapido cambio del mandrino
yAVS - sistema antivibrazione: permette di ridurre significativamente le vibrazioni,
yLa frizione di sicurezza permette di proteggere sia l’utilizzatore che l’utensile
yFunzione di bloccaggio dell’azione battente, per forare nel legno o nel metallo

garantendo un maggior comfort di utilizzo

KH 26E

KH 26XE

PN 3500X

PN 3500

Potenza (W)

800

800

Potenza (W)

750

750

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 1500

0 - 1500

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 970

0 - 970

Energia del colpo (EPTA)(J)

2.5

2,5

Energia del colpo (EPTA)(J)

3,4

3,4

Percussioni al minuto a pieno carico

0 - 4500

0 - 4500

Percussioni al minuto a pieno carico

0 - 4200

0 - 4200

Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)

30/13/26

30/13/26

Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)

40/16/30

40/16/30

FIXTEC

No

Si

FIXTEC

Si

No

Peso (Kg)

2.6

2,8

Peso (Kg)

3,6

3,4

Fornibile in

Valigetta

Valigetta

Fornibile in

Valigetta

Valigetta

Codice prodotto

4935428180

4935428910

Codice prodotto

4935412210

4935412152

Codice EAN

4002395194360

4002395194681

Codice EAN

4002395198337

4002395198306

TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI
FORATURA FINO A 28 MM (FIXTEC)

KH 26E

KH 26XE

KH 28 Super XE

yPotente motore da 1010 watt
yCapacità di foratura nel calcestruzzo: 28 mm
yBlocccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
yOttimi risultati di foratura anche nei materiali teneri
yAttacco FIXTEC per il rapido cambio del mandrino
yLa frizione di sicurezza permette di proteggere sia l’utilizzatore che l’utensile
yElettronica per la variazione della velocità
yFunzione di bloccaggio dell’azione battente, per forare nel legno o nel metallo
yImpugnatura morbida per un maggiore comfort
yProtezione elettronica

MARTELLO DEMOLITORE 5 KG SDS-MAX
yPotente motore da 1100 W
yEnergia di impatto 7.5 J
yPossibilità di regolare lo scalpello in 12 differenti posizioni, a seconda
yRobusta scatola ingranaggi per resistere ai lavori più gravosi
yBasso livello di vibrazioni, solo 16 m/s²
yImpugnatura principale e secondaria con gommatura Softgrip
yFornito con impugnatura addizionale

PN 3500X

PN 3500X

MH 5 G

dell’angolatura di lavoro necessaria

KH 28 Super XE
Potenza (W)

1010

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 1500

Potenza (W)

1100

Energia del colpo (EPTA)(J)

2,8

Energia del colpo (EPTA)(J)

7,5

Percussioni al minuto a pieno carico

0 - 5000

Percussioni al minuto a pieno carico

0 - 3000

Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)

30/13/28

Vibrazioni scalpellatura (m/s²)

16.7

Peso (Kg)

2,8

Peso (Kg)

5,9

Fornibile in

Valigetta

Fornibile in

Valigetta

Codice prodotto

4935428190

Codice prodotto

4935443170

Codice EAN

4002395194377

Codice EAN

4002395135462

SCROSTATORE 3 KG SDS-PLUS

MH 5G

KH 28 Super XE

MARTELLO DEMO-PERFORATORE 5 KG SDS-MAX

PM 3

MH 5G

KH 5 G

yPotente motore da 1100 watt
yEnergia di impatto 7.5 J
yForatura calcestruzzo punte piene: 40 mm
yPossibilita’ di bloccare la rotazione e di regolare

yPotente motore da 720 watt
y3.6 J di potenza
yVariolock per selezionare l’angolo di scalpellatura più adatto
y”Sportello service” per un agevole sostituzione dei carboncini
yInterruttore di bloccaggio per un uso continuo più confortevole
ySistema antivibrazione AVS
ySoftgrip per il massimo comfort d’impiego
yFornito con impugnatura addizionale
yScatola ingranaggi in magnesio completamente isolata

lo scalpello in 12 differenti posizioni,
a seconda dell’angolatura di lavoro necessaria
yFrizione di sicurezza per proteggere l’utilizzatore durante l’applicazione
yDue modalita’ di funzionamento: foratura e scalpellatura
yFornito con impugnatura addizionale, astina di profondità e grasso
yImpugnatura principale e secondaria con gommatura Softgrip
KH 5 G
Potenza (W)

1100

PM 3

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 450

Potenza (W)

720

Energia del colpo (EPTA)(J)

7,5

Energia del colpo (EPTA)(J)

3,6

Percussioni al minuto a pieno carico

0 - 3000

Percussioni al minuto a pieno carico

0 - 3650

Capacità foratura con punte piene/corone/tunnel (mm)

40/105/65

Peso (Kg)

3,7

Peso (Kg)

6,4

Fornibile in

Valigetta

Fornibile in

Valigetta

Codice prodotto

4935412541

Codice prodotto

4935418160

4002395199044

Codice EAN

4002395133062

Codice EAN

PM 3

KH 5 G
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MARTELLO DEMOLITORE 5 KG SDS-MAX
yPotente motore da 1200 watt
yEnergia d'impatto 8.5 J, ideale per lavori di scalpellatura
yLa modalità di percussione morbida permette di ridurre l’energia

MARTELLO DEMO-PERFORATORE 7 KG SDS-MAX

MH 5 E

yPotente motore da 1500 watt
yEnergia di impatto 10,5 J, per pesanti applicazioni di scalpellatura
yLa modalità di percussione morbida permette di ridurre l'energia battente per migliori risultati in materiali teneri
yModalità di foratura con percussione oppure solo scalpellatura (con possibilità di regolare lo scalpello in 12 differenti

battente del martello per migliori risultati di foratura nei

materiali teneri
yAVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni,
yAvviamento morbido per un'ottimale controllo della foratura
y"Luce service" indica la necessita' di manutenzione
yIndicatore luminoso di presenza della tensione
yFornito con impugnatura a "D" e grasso

per un maggior comfort di utilizzo

posizioni), a seconda delle necessità
yIl sistema di antivibrazione AVS permette di ridurre significativamente
yAvviamento morbido per un'ottimale controllo della foratura
y"Luce service" indica la necessità di manutenzione
yIndicatore luminoso di presenza della tensione

le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo

MH 5 E

Potenza (W)

1500 W

Potenza (W)

1200

Velocità a vuoto (m/min)

300

Energia del colpo (EPTA)(J)

8,5

Energia del colpo (J)

10,5

Percussioni al minuto a pieno carico

0 - 2840

Foro calcestruzzo max (mm)

45

Peso (Kg)

6,2

Foro punte tunnel max (mm)

80

Fornibile in

Valigetta

Peso (Kg)

7,3

Codice prodotto

4935412361

Codice prodotto

4935459609

Codice EAN

4002395198795

Codice EAN

4058546027810

MH 5 E

MARTELLO DEMO-PERFORATORE 5 KG SDS-MAX
yPotente motore da 1200 watt
yCapacità di foratura nel calcestruzzo: 40 mm
yBlocccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
yLa modalità di percussione morbida permette di ridurre l’energia battente del martello per migliori risultati
yAVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
yLa frizione di sicurezza protegge sia l’utilizzatore che l’utensile
yAvviamento morbido per un’ottimale controllo della scalpellatura/foratura
y"Luce service" indica la necessita' di manutenzione
yIndicatore luminoso di presenza della tensione
yFornito con impugnatura addizionale, astina di profondità e grasso

yPotente motore da 1600 watt
yEnergia d'impatto 20 J, per lavori pesanti di demolizione
yElettronica per la variazione della velocità
yLimitazione della velocità in caso di funzionamento a vuoto
yAVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per
yAvviamento morbido per un’ottimale controllo della scalpellatura
y"Luce service" indica la necessità di manutenzione
ySpazzole con distacco automatico
yImpugnatura morbida per un maggiore controllo e un miglior comfort
yFornito con impugnatura a "D" e grasso
yAccesso rapido alle spazzole

di foratura nei materiali teneri

KH 5 E
1200

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 300

Energia del colpo (EPTA)(J)

8,5

Potenza (W)

1600

Percussioni al minuto a pieno carico

0 - 2840

Energia del colpo (EPTA)(J)

20

Capacità foratura con punte piene/corone/tunnel (mm)

40/90/65

Percussioni al minuto a pieno carico

975 - 1950

Peso (Kg)

6,6

Peso (Kg)

11,0

Fornibile in

Valigetta

Fornibile in

Valigetta

Codice prodotto

4935412350

Codice prodotto

4935412418

Codice EAN

4002395198610

Codice EAN

4002395198832

MARTELLO DEMOLITORE 7 KG SDS-MAX

KH 5 E

un maggior comfort di utilizzo

PM 10 E

MARTELLO DEMO-PERFORATORE 10 KG SDS-MAX

MH 7 E

yPotente motore da 1700 watt
yEnergia d'impatto 20 J, per lavori pesanti di demolizione
yCapacità di foratura nel calcestruzzo: 50 mm
yElettronica per la variazione della velocità
yLimitazione della velocità in caso di funzionamento a vuoto
yAVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior
yLa frizione di sicurezza protegge sia l’utilizzatore che l’utensile
yAvviamento morbido per un’ottimale controllo della scalpellatura/foratura
y"Luce service" indica la necessita' di manutenzione
ySpazzole con distacco automatico
yImpugnatura morbida per una maggiore comodità e maneggevolezza d'uso

utilizzo
foratura

PN 11 E

comfort di utilizzo

PN 11 E

MH 7E
1500

Potenza (W)

1700

Percussioni al minuto a pieno carico

0 - 2700

Energia del colpo (EPTA)(J)

20

Energia del colpo (EPTA)(J)

10,5

Percussioni al minuto a pieno carico

975 - 1950

Vibrazioni scalpellatura (m/s²)

11,1

Capacità foratura con punte piene/corone/tunnel (mm)

50/150/80

Peso (Kg)

7,3

Peso (Kg)

11,8

Fornibile in

Valigetta

Fornibile in

Valigetta

Codice prodotto

4935459422

Codice prodotto

4935412440

4058546010836

Codice EAN

4002395198931

Codice EAN

PM 10 E

PM 10 E

yPotente motore da 1500 watt
yEnergia di impatto 10,5 J, per pesanti applicazioni di scalpellatura
yLa modalità di percussione morbida permette di ridurre l'energia battente per migliori risultati in materiali teneri
yIl sistema di antivibrazione AVS permette di ridurre significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di

Potenza (W)

KH 7E

MARTELLO DEMOLITORE 10 KG SDS-MAX

KH 5 E

Potenza (W)

yAvviamento morbido per un'ottimale controllo della
y"Luce service" indica la necessità di manutenzione
yIndicatore luminoso di presenza della tensione

KH 7E

MH 7E

PN 11 E
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TRAPANO A PERCUSSIONE 1100 W
yTrapano a percussione (2 velocità) da 1100 watt
ySistema di antivibrazione (AVS) per un miglior comfort di utilizzo
yScatola degli ingranaggi in metallo per garantire la massima durata
yMandrino autoserrante in metallo da 13 mm (oppure in versione con mandrino
yImpugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
yPossibilità di blocco in funzione dell'interruttore
yFrizione di sicurezza per proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
yPossibilità di esclusione della percussione
yFornito con impugnatura addizionale e astina di profondità

SB2E 1100 RV

a cremagliera)

SB2E 1100 RV

SB2E 1100 RVZ

Potenza (W)

1100

1100

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 1000/0 - 3200

0 - 1000/0 - 3200

Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)

40/13/24/22

40/13/24/22

Coppia max (Nm)

60

60

Mandrino autoserrante (mm)

13

13

Tipo mandrino

autoserrante

a cremagliera

Peso (Kg)

2,9

2,9

Fornibile in

Valigetta

Valigetta

Codice prodotto

4935447375

4935447385

Codice EAN

4002395294176

4002395294183

SB2E 1100 RV

TRAPANO A PERCUSSIONE 850 W

SB2E 1100 RVZ

SB2E 850 R

yTrapano a percussione (2 velocità) da 850 watt
yAncora più compatto: solo 235 mm di lunghezza
yVelocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
yScatola degli ingranaggi in metallo per garantire la massima durata
yMandrino autoserrante in metallo da 13 mm (oppure in versione con mandrino a cremagliera)
yImpugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
yFrizione di sicurezza per proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
yPossibilità di esclusione della percussione
yFornito con impugnatura addizionale e astina di profondità

SB2E 850 R

SB2E 850 RZ

Potenza (W)

850

850

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 1000/0 - 3000

0 - 1000/0 - 3000

Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)

40/13/22/20

40/13/22/20

Coppia max (Nm)

56

56

Mandrino autoserrante (mm)

13

13

Tipo mandrino

autoserrante

a cremagliera

Peso (Kg)

2,7

2,7

Fornibile in

Valigetta

Valigetta

Codice prodotto

4935447360

4935447370

Codice EAN

4002395294152

4002395294169

TRAPANO A PERCUSSIONE 750 W (FIXTEC)

FORATURA &
FISSAGGIO

yTrapano a percussione compatto e potente da 750 watt
y62 Nm di coppia, per raggiungere la massima potenza
yIMB - Integrated Metal Block, per garantire una migliore durata e stabilità
yScatola degli ingranaggi a due velocità
yPreselezione e variazione della velocità
yRimuovendo l'impugnatura morbida è possibile raggiungere e sostituire facilmente
yPossibilità di esclusione della percussione
yMandrino autoserrante in metallo da 13 mm
yFornito con impugnatura addizionale e astina di profondità

SB2E 850 R

SB2E 850 RZ

SB2E 750 RX ST

le spazzole

SB2E 750 RX ST

SB2E 750 R ST

Potenza (W)

750

750

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 1200/0 - 3400

0 - 1200/0 - 3400

Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)

40/13/22/20

40/13/22/20

Coppia max (Nm)

62

62

Mandrino autoserrante (mm)

13

13

Peso (Kg)

2,5

2,5

Fornibile in

Valigetta

Valigetta

Codice prodotto

4935412853

4935412839

Codice EAN

4002395192779

4002395192700

SB2E 750 RX ST

SB2E 750 R ST
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TRAPANO A PERCUSSIONE 750 W

SBE 750 RE

CAROTATORE A SECCO
yPotente motore da 1500 watt
yForatura diamantata a secco doppia velocita'
yDoppia protezione di sicurezza elettronica e meccanica
yRobusta scatola ingranaggi interamente in metallo
yScatola ingranaggi a 2 velocita'
yElettronica con avviamento morbido, per una maggiore precisione
yModalità softstart
yFornito con impugnatura addizionale e adattatore M18/16 fixtec
yDiametro collare 57 mm

yMotore potente e compatto da 750 watt
yVelocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
yFino a 3.000 g/min
yIntegrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l'applicazione
yMandrino autoserrante in metallo da 13 mm
yImpugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
yPossibilità di esclusione della percussione
yReversibilità

SBE 750 RE

SBE 750 RZ

Potenza (W)

750

750

Foro calcestruzzo max (mm)

16

16

Cap max foratura muratura (mm)

20

20

Potenza (W)

1500

Coppia max (Nm)

27

27

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 1500/0 - 3000
M 18 x 2,5

in foratura e protezione dal sovraccarico

DB 1500-2XE

Mandrino autoserrante (mm)

1,5 - 13

1,5 - 13

Filettatura albero

Tipo mandrino

autoserrante

a cremagliera

Cap max foratura muratura (mm)

162

Peso (Kg)

1,9

1,9

Peso (Kg)

4,2

Fornibile in

Valigetta

Borsa

Fornibile in

Valigetta

Codice prodotto

4935442850

4935442840

Codice prodotto

4935412475

Codice EAN

4002395247875

4002395247868

Codice EAN

4002395198955

TRAPANO A PERCUSSIONE 705 W

DB 1500-2 XE

SBE 750 RE

SBE 750 RZ

SBE 705 RE

yMotore potente da 705 watt
yVelocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
yFino a 2.800 g/min
yIntegrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l'applicazione
yMandrino autoserrante in metallo da 13 mm
yImpugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
yPossibilità di esclusione della percussione
yReversibilità

DB 1500-2XE

SCANALATORE

MFE 1500

yPotente motore da 1500 watt
yElettronica con protezione termica per sovraccarico ed avviamento morbido
yProfondità di taglio variabile, per lavorare con precisione
yAmpiezza di taglio variabile per una maggiore versatilità
yAdattatore a baionetta per espulsione polveri
yBlocco albero
yFornito con impugnatura addizionale, adattatore per aspirazione e chiave per

sostituzione dischi

SBE 705 RE
Potenza (W)

705

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 2800

Potenza (W)

1500

Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)

30/13/20/15

Diametro disco (mm)

125

Coppia max (Nm)

25

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 9500

Mandrino autoserrante (mm)

13

Profondità di taglio max (mm)

8-26

Peso (Kg)

1,9

Peso (Kg)

4,1

Fornibile in

Borsa

Fornibile in

Valigetta

Codice prodotto

4935442830

Codice prodotto

4935413605

Codice EAN

4002395247851

Codice EAN

4002395192809

MFE 1500

SBE 705 RE

MFE 1500

74 FORATURA & FISSAGGIO

AVVITATORE PER CARTONGESSO

S 4000 E

yPotente motore da 720 watt per la massima produttività
yAvvitatore ad alta velocità per applicazioni su cartongesso
yScatola ingranaggi in metallo per massima resistenza
yMisuratore di profondità facilmente regolabile
yAzione reversibile
yDesign ergonomico per una presa più sicura e confortevole
yAttacco da 1/4" esagonale
yErgonomico e comodo da usare
yFornito con clip per cintura

S 4000 E
Potenza (W)

720

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 4000

Capacità avvitatura cartongesso (mm)

5

Coppia max (Nm)

10

Attacco

¼˝ Hex

Peso (Kg)

1,4

Fornibile in

−

Codice prodotto

4935413215

Codice EAN

4002395197637

AVVITATORE CON BOCCOLA DI PROFONDITÀ

S 4000 E

S 2500 E

yPotente motore da 720 watt per la massima produttività
yAvvitatore ad alta coppia ideale per viti autofilettanti
yScatola ingranaggi in metallo per massima resistenza
yMisuratore di profondità facilmente regolabile
yAzione reversibile
yDesign ergonomico per una presa piu' sicura e confortevole
yAttacco da 1/4" esagonale
yErgonomico e comodo da usare

S 2500 E
Potenza (W)

720

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 2500

Capacità avvitatura viti autofilettanti (mm) 6
Viti da legno a (mm)

6

Coppia max (Nm)

14

Attacco

¼˝ Hex

Peso (Kg)

1,5

Fornibile in

−

Codice prodotto

4935413225

Codice EAN

4002395197651

S 2500 E

METALLO
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SMERIGLIATRICE 800 W CON DIAMETRO DISCO 115 MM
yNuovo potente motore da 800 W
yFunzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
yIngranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
yConvogliatore dell’aria
yTesta degli ingraggi ruotabile ad intervalli di 90° per una maggiore versatilità
yTesta piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità
yPrese d'aria protette
yBlocco dell’albero
yFornita con impungnatura addizionale, flangia, dado per flangia e carter

WS 8-115 S

SMERIGLIATRICE 1000 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM
yNuovo potente motore da 1000 W con eccezionali performance
yFunzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
yIngranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
yTesta piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità
yAmpie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
yDimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
yUn peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
yImpugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
yCarter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
yBlocco dell’albero

di taglio

WS 10-125 S

WS 10-125 SK

Potenza (W)

WS 8-115S
800

Potenza (W)

1000

1000

Velocità a vuoto (giri/min)

12.000

Velocità a vuoto (giri/min)

11.500

11.500

Profondità di taglio max (mm)

35

Profondità di taglio max (mm)

40

40

Diametro disco (mm)

115

Diametro disco (mm)

125

125

Filettatura albero

M14

Filettatura albero

M14

M14

Peso (Kg)

1,9

Peso (Kg)

2,3

2,3

Fornibile in

−

Fornibile in

−

Valigetta

Codice prodotto

4935451293

Codice prodotto

4935451302

4935451303

Codice EAN

4002395150519

Codice EAN

4002395151202

4002395151219

WS 8-115S

SMERIGLIATRICE 800 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM
yNuovo potente motore da 800 W
yFunzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
yIngranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
yConvogliatore dell’aria
yTesta degli ingraggi ruotabile ad intervalli di 90° per una maggiore versatilità
yTesta piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità
yPrese d'aria protette
yBlocco dell’albero
yFornita con impungnatura addizionale, flangia, dado per flangia e carter

WS 8-125 S

WS 8-125SK

WS 8-125S

WS 12-125 SK

WS 12-125 S

Potenza (W)

800

800

Potenza (W)

1200

1200

Velocità a vuoto (giri/min)

12.000

12.000

Velocità a vuoto (giri/min)

11.500

11.500

Profondità di taglio max (mm)

40

40

Profondità di taglio max (mm)

40

40

Diametro disco (mm)

125

125

Diametro disco (mm)

125

125

Filettatura albero

M14

M14

Filettatura albero

M14

M14

Peso (Kg)

1,9

1,9

Peso (Kg)

2,4

2,4

Fornibile in

Valigetta

−

Fornibile in

Valigetta

−

Codice prodotto

4935451298

4935451296

Codice prodotto

4935451307

4935451306

Codice EAN

4002395150564

4002395150540

Codice EAN

4002395151257

4002395151240

WS 8-125SK

SMERIGLIATRICE 1000 W CON DIAMETRO DISCO 115 MM
yNuovo potente motore da 1000 W con eccezionali performance
yFunzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
yIngranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
yTesta piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità
yAmpie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
yDimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
yUn peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
yImpugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
yCarter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
yBlocco dell’albero

WS 8-125S

WS 10-115 S

di taglio

WS 10-125 S

SMERIGLIATRICE 1200 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM
yNuovo potente motore 1200 W con eccezionali performance
yFunzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
yIngranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
yTesta piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità
yAmpie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
yDimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
yUn peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
yImpugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
yCarter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
yBlocco dell’albero

di taglio

WS 10-125 S

WS 10-125 SK

WS 12-125 S

di taglio

SMERIGLIATRICE 1300 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

WS 12-125 SK

WS 12-125 S

WS 13-125 SXE

yNuovo potente motore da 1300 W con eccezionali performance
yFunzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
yVelocità variabile elettronicamente per un settaggio delle velocità basse specialmente per applicazioni di finitura
yVelocità costante per massime performance e alta coppia, anche nelle applicazioni a bassa velocità
yIngranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
yTesta piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
yAmpie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
yDimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
yUn peso leggero per garantire maggior maneggevolezza

di taglio

WS13-125 SXE

WS13-125 SXEK

Potenza (W)

WS 10-115 S
1000

Potenza (W)

1300

1300

Velocità a vuoto (giri/min)

11.500

Velocità a vuoto (giri/min)

2.800 - 11.500

2.800 - 11.500

Profondità di taglio max (mm)

35

Profondità di taglio max (mm)

40

40

Diametro disco (mm)

115

Diametro disco (mm)

125

125

Filettatura albero

M14

Filettatura albero

M14

M14

Peso (Kg)

2,3

Peso (Kg)

2,4

2,4

Fornibile in

-

Fornibile in

−

Valigetta

Codice prodotto

4935451300

Codice prodotto

4935451309

4935451310

Codice EAN

4002395150588

Codice EAN

4002395151271

4002395151288

WS 10-115 S

WS13-125 SXE

WS13-125 SXEK

78 METALLO
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SMERIGLIATRICE 1500 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM (FIXTEC)
yNuovo potente motore da 1520 watt
yDIGITRONIC con velocità costante, avviamento

WS 15-125 SX

yPotente motore da 2200 watt
yCompatta ed estremamente comoda da usare: solo 485 mm di lunghezza in 5,2 kg di peso
yFunzione Line Lock out contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente (non presente
yFunzione Softstart (non presente nella versione DMS)
yCarter estremamente resistente (regolabile con chiave)
yAccesso facilitato per la sostituzione dei carboncini
yFornita con impugnatura addizionale, carter, flangia e chiave per flangia

morbido, protezione del motore dal sovraccarico e limitatore della velocità in caso di

funzionamento a vuoto
yFlangia FIXTEC: dado brevettato per una sostituzione rapida e semplice del disco
yDistacco automatico della spazzole
yTesta degli ingranaggi piatta, per una migliore visibilità del lavoro e per un'ottimale
yProtezione contro le polveri abrasive per aumentare la vita utile dell'utensile
yNuovo carter per la regolazione senza l'utilizzo di chiavi
yBlocco dell'albero con sistema di sicurezza
yAmpio interruttore di sicurezza

SMERIGLIATRICE 2200 W CON DIAMETRO DISCO 230 MM

profondità di taglio

WS 22-230 E
Potenza (W)

2200

2200

1520

Velocità a vuoto (giri/min)

6.600

6.600

Velocità a vuoto (giri/min)

11.000

Profondità di taglio max (mm)

68

68

Profondità di taglio max (mm)

35

Diametro disco (mm)

230

230

Diametro disco (mm)

125

Filettatura albero

M14

M14

Filettatura albero

M14

Interruttore senza blocco DMS

No

Si

Peso (Kg)

2,5

Peso (Kg)

5,2

5,2

Fornibile in

−

Fornibile in

−

−

Codice prodotto

4935455100

Codice prodotto

4935431720

4935431730

Codice EAN

4002395247264

Codice EAN

4002395194889

4002395194902

WS 15-125 SX

SMERIGLIATRICE 2200 W CON DIAMETRO DISCO 180 MM
yPotente motore da 2200 watt
yCompatta ed estremamente comoda da usare: solo 485 mm di lunghezza in 5,1 kg di peso
yFunzione Line Lock out contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente (non presente
yFunzione Softstart (non presente nella versione DMS)
yCarter estremamente resistente (regolabile con chiave)
yAccesso facilitato per la sostituzione dei carboncini
yFornita con impugnatura addizionale, carter, flangia e chiave per flangia

WS 22-180 E

WS 22-180

2200

Velocità a vuoto (giri/min)

8.500

8.500

Potenza (W)

2400

Profondità di taglio max (mm)

45

45

Velocità a vuoto (giri/min)

6.600

Diametro disco (mm)

180

180

Profondità di taglio max (mm)

68

M14

Diametro disco (mm)

230

Si

Filettatura albero

M14

Peso (Kg)

5,4

Fornibile in

−

Interruttore senza blocco DMS

No

WS 24-230 V

e chiave per flangia

WS 24-230 V

2200

M14

WS 22-230 DMS

WS 22-180 DMS

Potenza (W)

Filettatura albero

WS 22-230 E

SMERIGLIATRICE 2400 W CON DIAMETRO DISCO 230 MM
yPotente motore da 2400 watt
ySistema di antivibrazione (AVS): riduzione delle vibrazioni sull'impugnatura secondaria
yAvvolgimenti di resina per garantire una maggiore protezione dalle polveri abrasive
yElevata qualità dei componenti
yCarter regolabile senza l'utilizzo di chiavi
yAmpio e comodo interruttore
yFunzione Softstart
yFornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza l'utilizzo di chiavi, flangia

nella versione DMS)

nella versione DMS)

WS 22-230 DMS

WS 15-125 SX
Potenza (W)

WS 22-230

Peso (Kg)

5,1

5,1

Fornibile in

−

−

Codice prodotto

4935431690

4935431700

Codice prodotto

4935446500

Codice EAN

4002395194858

4002395194865

Codice EAN

4002395136292

WS 22-180 E

SMERIGLIATRICE 2400 W CON DIAMETRO DISCO 180 MM
yPotente motore da 2400 watt
ySistema di antivibrazione (AVS): riduzione delle vibrazioni sull'impugnatura secondaria
yAvvolgimenti di resina per garantire una maggiore protezione dalle polveri abrasive
yElevata qualità dei componenti
yCarter regolabile senza l'utilizzo di chiavi
yAmpio e comodo interruttore
yFunzione Softstart
yFornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza l'utilizzo di chiavi, flangia

WS 22-180 DMS

WS 24-180 V

WS 24-230 V

SMERIGLIATRICE 2400 W CON DIAMETRO DISCO 230 MM
yPotente motore da 2400 watt
yCompatta e maneggevole: solo 515 mm in 5,6 kg di peso
yFunzione Line Lock out contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente (non presente nella
yFunzione Softstart
yElevata qualità dei componenti
ySistema antivibrazione (AVS): assorbimento delle vibrazioni interno e sull'impugnatura secondaria
yPossibilità di ruotare l'impugnatura in 7 differenti posizioni, per garantire il massimo comfort di utilizzo
yAccesso facilitato per la sostituzione dei carboncini

e chiave per flangia

WS 24-230 GEV

WS 24-230 GV DMS

WS 24-180 V

Potenza (W)

2400

2400

Potenza (W)

2400

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 6.600

0 - 6.600

Velocità a vuoto (giri/min)

8.500

Profondità di taglio max (mm)

68

68

Profondità di taglio max (mm)

44

Diametro disco (mm)

230

230

Diametro disco (mm)

180

Filettatura albero

M14

M14

Filettatura albero

M14

Interruttore senza blocco DMS

No

Si

Peso (Kg)

5,3

Peso (Kg)

5,6

5,6

Fornibile in

−

Fornibile in

Valigetta

−

WS 24-180 V

Codice prodotto

4935446490

Codice prodotto

4935431765

4935431775

Codice EAN

4002395136285

Codice EAN

4002395194964

4002395194971

WS 24-230 GEV

versione DMS)

WS 24-230 GEV

WS 24-230 GV DMS
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FLANGIA FIXTEC:

CAMBIO DISCO SENZA
UTILIZZO DI CHIAVE

SMERIGLIATRICE DIRITTA 500 W
ySmerigliatrice assiale ad alta velocità
yElettronica per la variazione della velocità
yDistacco automatico delle spazzole
yCarcassa anteriore metallica per una rotazione
yPeso solo 1.3 kg
yDesign ed interruttore ergonomici
yFornita con chiave e pinza di serraggio 6 mm

GS 500 E

perfettamente equilibrata

GS 500 E
Potenza (W)

COME
FUNZIONA
1

500

Velocità a vuoto (giri/min)

10.000 - 29.000

Dimensione colletto (mm)

6

Diametro max disco abrasivo (mm)

40

Diametro smerigliatura max (mm)

20

Peso (Kg)

1,3

Fornibile in

−

Codice prodotto

4935412985

Codice EAN

4002395192939

GS 500 E

SMERIGLIATRICE DIRITTA 600 W

2

yElettronica per la variazione della velocità
yGambo lungo per un facile accesso nei punti difficili
yDesign compatto
yDistacco automatico delle spazzole
yCarcassa anteriore metallica per una rotazione perfettamente
yPeso solo 1.9 kg
yInterruttore ergonomico
yFornita con chiave e pinza di serraggio 6 mm

GSL 600 E

equilibrata

GSL 600 E

3

12
SEC

Potenza (W)

600

Velocità a vuoto (giri/min)

10.000 - 29.000

Dimensione colletto (mm)

6

Diametro max disco abrasivo (mm)

40

Diametro smerigliatura max (mm)

20

Peso (Kg)

1,9

Fornibile in

−

Codice prodotto

4935412965

Codice EAN

4002395192946

LUCIDATRICE 1200 W

GSL 600 E

PE 150

yLucidatrice da 1200 watt
yVelocità elettronica variabile, per poter lavorare su svariati materiali e rifiniture
yIngranaggi speciali creati per sviluppare alta coppia, ideali per lucidare
yDistacco automatico delle spazzole
yAccesso esterno alle spazzole per una facile sostituzione
yBlocco dell'albero
yAmpio e comodo interruttore
yFornita con impugnatura addizionale, calotta e platorello

PE 150
Potenza (W)

1200

Velocità a vuoto (giri/min)

900 - 2.500

Diametro disco (mm)

150

Filettatura albero

M14

Peso (Kg)

2,1

Fornibile in

−

Codice prodotto

4935412266

Codice EAN

4002395198443

PE 150

82 METALLO

LEVIGATRICE 1200 W

SE 12-180

yLevigatrice da 1200 watt con elettronica ad onda piena
yVelocità elettronica variabile, per poter lavorare su svariati materiali e rifiniture
yMotore con alta potenza, in grado di raggiungere coppie elevate
yDistacco automatico delle spazzole
yAccesso esterno alle spazzole per una facile sostituzione
yBlocco dell'albero
yAmpio e comodo interruttore
yFornita con impugnatura addizionale con protezione, calotta e platorello

SE 12-180
Potenza (W)

1200

Velocità a vuoto (giri/min)

1.800 - 4.800

Diametro disco (mm)

180

Filettatura albero

M14

Peso (Kg)

2,5

Fornibile in

−

Codice prodotto

4935412279

Codice EAN

4002395198481

TRONCATRICE PER METALLO 355 MM

SE 12-180

SMT 355

yPotente motore da 2300 watt
yInclinazione di taglio 0 - 45° con facile rilascio del morsetto da taglio
yBlocco dell’albero per una rapida sostituzione della lama e degli accessori
yProtezione dalle scintille
yAmpia protezione per una maggiore sicurezza
yComparto chiave
yBase in gomma per maggiore stabilità
ySostituzione dei carboncini facilitata
yFornita con disco 355 mm e chiave

SMT 355
Potenza (W)

2300

Velocità a vuoto (giri/min)

4280

Diametro disco (mm)

355

Alesaggio (mm)

25,4

Peso (Kg)

16,5

Fornibile in

−

Codice prodotto

4935411770

Codice EAN

4002395129638

SMT 355

LEGNO

84 LEGNO

LEGNO 85

UTENSILE MULTIFUNZIONE 300W
yCompleta intercambialità tra le teste per cambiare facilmente
yAmpio e comodo interruttore con velocità variabile
yOttimizzato per l'utilizzo con una sola mano
yLED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità
yTeste intercambiabili con un "click" (senza l'utilizzo di chiavi)
yImpugnatura Softgrip per una presa perfetta

OMNI 300

tra un ampio range di applicazioni

SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA 600 W
yPotente motore da 600 watt
yAttacco FIXTEC, per un rapido cambio della lama
yFunzione pendolare regolabile in 4 posizioni
yElettronica per la variazione della velocità
yCorpo estremamente sottile per un miglior comfort di utilizzo
ySoffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio più pulita
yBase della scarpa in plastica removibile, per eseguire tagli precisi a 45°
yFornito con protezione polveri, dispositivo anti-schegge, 1 lama e protezione

STEP 1200 BX

scarpa in plastica

STEP 1200 BX
OMNI 300 KIT1

Potenza (W)

600

Potenza (W)

300

Corse a vuoto (corse/min)

500 - 3000

N.ro batterie in dotazione

0

Capacità angolazione (°)

45

Oscillazioni a vuoto (oscill./min)

20.000

Corsa della lama (mm)

26

Angolo di oscillazione sx/dx (°)

2,0

Impostazioni azione pendolare

4

Equipaggiamento standard

Testa multifunzione, accessori

Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)

110/10/30

Peso con il pacco batteria (kg)

2,52

Peso (Kg)

2,4

Fornibile in

Borsa

Fornibile in

Valigetta

Codice prodotto

4935431790

Codice prodotto

4935412819

Codice EAN

4002395194995

Codice EAN

4002395192694

OMNI 300 KIT1

SEGA CIRCOLARE 190 MM
yMotore di grande potenza da 1600 watt per applicazioni gravose
yInclinazione 0-56°
yProtezione superiore e inferiore della lama in magnesio: maggiore
yLeve di azione grandi per un semplice e comodo funzionamento
yImpugnatura Softgrip per una comoda presa
yLunghezza cavo 4 m
yAttacco rapido per aspirazione DEK 26

STEP 1200 BX

SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA 700 W

KS 66-2

yNuovo seghetto alternativo con potente motore da 700 W
yNuova leva FIXTEC per impostare l'inclinazione di taglio senza l'uso di alcuna chiave
yPossibilità di regolare la velocità in 6 differenti posizioni per un miglior controllo
yDesign più ergonomico con impugnatura soft grip
yPorta per estrazione della polvere
ySoffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio pulita
yRegolazione senza chiavi della base per tagli vicino ai bordi e precisi tagli oblique fino
yFornito con 4 m di cavo, lama, dispositivo anti schegge e proteggi polvere

durata e peso ridotto

STEP 100 X

a 45°

STEP 100 X
KS 66-2

Potenza (W)

700

Potenza (W)

1600

Corse a vuoto (corse/min)

1000 - 3200

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 5800

Capacità angolazione (°)

45

Capacità angolazione (°)

0- 56

Corsa della lama (mm)

20

Diametro lama/albero (mm)

190/30

Impostazioni azione pendolare

4

Profondità di taglio a 45°/90° (mm)

47/64

Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)

100/10/20

Peso (Kg)

4,8

Peso (Kg)

2,3

Fornibile in

Borsa

Fornibile in

Valigetta

Codice prodotto

4935446675

Codice prodotto

4935451000

Codice EAN

4002395136339

Codice EAN

4002395136513

SEGA CIRCOLARE 165 MM

KS 66-2

SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA 700 W

KS 55-2

yPotente motore da 1200 watt
yInclinazione 0-50°
yScarpa estremamente resistente, per garantire una maggiore durata
yLeve di azione grande per un semplice e comodo funzionamento
yImpugnatura Softgrip per una comoda presa
yLunghezza cavo 4 m
yAttacco rapido per aspirazione DEK 26
yLa più veloce e leggera nella sua classe

STEP 100 X

STEP 100

yNuovo seghetto alternativo con potente motore da 700 W
yPossibilità di regolare la velocità in 6 differenti posizioni per un miglior controllo
yDesign più ergonomico con impugnatura soft grip
yPorta per estrazione della polvere
ySoffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio pulita
yFornito con 4 m di cavo, lama, dispositivo anti schegge e proteggi polvere

STEP 100
KS 55-2

Potenza (W)

700

Potenza (W)

1200

Corse a vuoto (corse/min)

1000 - 3200

Velocità a vuoto (giri/min)

0 - 6.100

Capacità angolazione (°)

45

Capacità angolazione (°)

0 - 50

Corsa della lama (mm)

20

Diametro lama/albero (mm)

165/20

Impostazioni azione pendolare

4

Profondità di taglio a 45°/90° (mm)

41/54

Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)

100/10/20

Peso (Kg)

3,3

Peso (Kg)

2,2

Fornibile in

Borsa

Fornibile in

−

Codice prodotto

4935446665

Codice prodotto

4935451001

Codice EAN

4002395136322

Codice EAN

4002395136520

KS 55-2

STEP 100

86 LEGNO

LEGNO 87

SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA 700 W

STEP 80

yNuovo seghetto alternativo con potente motore da 700 W
yPossibilità di regolare la velocità in 6 differenti posizioni per un miglior controllo
yDesign più ergonomico con impugnatura soft grip
yPorta per estrazione della polvere
ySoffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio pulita
yFornito con 4 m di cavo, lama, dispositivo anti schegge e proteggi polvere

SEGHETTO ALTERNATIVO PALMARE 450 W
yPotente motore da 440 watt
yAttacco FIXTEC, per un rapido cambio della lama
yLuce LED per un’ottima visibilità durante il lavoro
yFunzione pendolare
ySeghetto alternativo palmare, estremamente compatto: ottimo per
ySoffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio più pulita
yFornito con protezione polveri, dispositivo anti-schegge e 1 lama

PST 500 X

applicazioni in spazi ristretti

PST 500 X
STEP 80

Potenza (W)

450

Potenza (W)

700

Corse a vuoto (corse/min)

3700

Corse a vuoto (corse/min)

1000 - 3200

Capacità angolazione (°)

45

Capacità angolazione (°)

45

Corsa della lama (mm)

15

Corsa della lama (mm)

20

Impostazioni azione pendolare

1

Impostazioni azione pendolare

4

Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)

40/6/10

Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)

80/10/20

Peso (Kg)

2,3

Peso (Kg)

2,2

Fornibile in

Borsa

Codice prodotto

4935451002

Codice prodotto

4935428260

Codice EAN

4002395136537

Codice EAN

4002395194315

SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A CORPO 730 W
yPotente motore da 730 watt
yAttacco FIXTEC, per un rapido cambio della lama
yFunzione pendolare regolabile in 4 posizioni
yRotella di regolazione della velocità
ySoft start
yElettronica per mantenere costante la velocità
yCorpo estremamente sottile per un miglior comfort
yAttacco per aspirazione polveri

STEP 80

STEP 1200 XE

FRESATRICE COMBINATA 1400 W
yDue elettrofresatrici in una, per il massimo della flessibilità
yPartenza soft anti-saltellamento
yVelocità elettronica, per garantire una velocità costante durante tutte le fasi di lavorazione
yVelocità variabile per un utilizzo ottimale con differenti tipi di materiali
yImpugnatura di grosse dimensioni per il massimo controllo durante l’applicazione
yScatola ingranaggi ribassata, con gomma e blocco dell’albero integrati
yMateriali di prima qualità per permettere di ottenere un risultato ottimale
yLED integrato per garantire sempre la migliore visibilità dell’area di lavoro
yAffondamento regolabile con guide estremamente precise
yFornita con 5 guide, 3 adattatori per estrazione polvere, 2 collari (8/12 mm), 2 chiavi, base ovale,

di utilizzo

STEP 1200 XE

MF 1400 KE

base rotonda e

conchiglia di protezione

Potenza (W)

730

Corse a vuoto (corse/min)

500 - 3000

Capacità angolazione (°)

45°

Potenza (W)

1400

Corsa della lama (mm)

26

Dimensione colletto (mm)

8 / 12

Impostazioni azione pendolare

4

Corsa del supporto(mm)

64

Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)

135/10/30

Velocità a vuoto (giri/min)

10.000 - 23.000

Peso (Kg)

2,4

Peso (Kg)

5,7

Fornibile in

Valigetta

Fornibile in

Borsa

Codice prodotto

4935412878

Codice prodotto

4935411850

Codice EAN

4002395192762

Codice EAN

4002395193295

SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A CORPO 705 W

PST 500 X

MF 1400 KE

STEP 1200 XE

ST 800 XE

PIALLETTO 750 W

MF 1400 KE

PL 750

yPotente motore da 750 watt
yEspulsione trucioli da sinistra e da destra per massimo comfort
yCopri lama di protezione per la scarpa e la piastra
y0.2 mm di precisione, per il massimo del controllo e dell’accuratezza
yIndicatore di profondità del taglio
yFornito con doppia lama, guida piastra, sacca raccogli trucioli e chiave

yPotente motore da 705 watt
yAttacco FIXTEC, per un rapido cambio della lama
yFunzione pendolare regolabile in 4 posizioni
yRotella di regolazione della velocità
yCorpo estremamente sottile per un miglior comfort di utilizzo
yAttacco per aspirazione polveri
ySoffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio più pulita

ST 800 XE
PL 750

Potenza (W)

705

Corse a vuoto (corse/min)

600 - 2700

Potenza (W)

750

Capacità angolazione (°)

45

Velocità a vuoto (giri/min)

17.000

Corsa della lama (mm)

26

Profondità di taglio max (mm)

2

Impostazioni azione pendolare

4

Profondità di taglio max (mm)

82

Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)

110/10/25

Profondità di battuta (mm)

12

Peso (Kg)

2,3

Peso (Kg)

2,9

Fornibile in

Valigetta

Fornibile in

−

Codice prodotto

4935412950

Codice prodotto

4935419140

Codice EAN

4002395192892

Codice EAN

4002395130481

ST 800 XE

PL 750

88 LEGNO

LEGNO 89

SEGA DIRITTA 400 W
yDesign innovativo per lavorare in spazi ristretti
yEstremamente compatta
yUtilizzabile con una sola mano grazie all'ottimo bilanciamento
y3500 corse al minuto e 13 mm di lunghezza della corsa, consentono
yAttacco FIXTEC per un semplice e veloce cambio della lama
yLED integrato
yComodo interruttore che permette di regolare la velocità
yFornita con 3 lame

US 400 XE

LEVIGATRICE A DELTA 260 W

FDS 140

yEstremamente compatta e con una potenza di 260 Watt
yIdeale per lavorare in spazi ristretti
yBase a delta per raggiungere facilmente anche gli angoli
yRapido e semplice cambio carta
yBase in metallo per una maggiore stabilità e minori vibrazioni
yEstrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
yImpugnatura gommata
yFornita con 3 fogli abrasivi (grana 60, 80, 120), base a delta e sacchetto raccogli

di eseguire tagli veloci

polvere

FDS 140
Potenza (W)

260

US 400 XE

Velocità a vuoto (giri/min)

14.000

Potenza (W)

400

Oscillazioni a vuoto (oscill./min)

20.000

Corse a vuoto (corse/min)

0 - 3500

Diametro di oscillazione (mm)

1,6

Corsa della lama (mm)

13

Dimensione foglio (mm)

115 x 140

Peso (Kg)

1.7

Peso (Kg)

1,5

Fornibile in

Borsa

Fornibile in

−

Codice prodotto

4935411814

Codice prodotto

4935416090

Codice EAN

4002395193219

Codice EAN

4002395129768

US 400 XE

SEGA DIRITTA 900 W

US 900 XE

yPotente motore da 900 watt
yFunzione pendolare e lunghezza della corsa 19 mm, per una maggiore velocità di taglio
yVelocità variabile 0-3500 corse/min, ideale anche per materiali delicati
yAttacco FIXTEC per un semplice e veloce cambio della lama
y24% più leggera degli altri segacci, per un maggiore controllo durante l’applicazione
yLama inseribile con una sola mano
yImpugnatura Softgrip, per un maggiore comfort durante l’utilizzo
yFornita con 2 lame

LEVIGATRICE ORBITALE 500 W
yPotente motore da 500 W
yVelocità regolabile tramite rotella, per un ottimo controllo
yRapido e semplice cambio carta
yEstrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
yFornita con 3 fogli abrasivi (grana 80, 120, 240), sacchetto raccogli polvere
y Tasto per blocco interruttore
yCompatta ed ergonomica, per un uso più confortevole

US 900 XE

FS 280

e impugnatura a pomello

FS 280

Potenza (W)

900

Potenza (W)

500

Corse a vuoto (corse/min)

0 - 3500

Oscillazioni a vuoto (oscill./min)

14.000 - 26.000

Corsa della lama (mm)

19

Dimensione foglio (mm)

115 x 280

Peso (Kg)

2,9

Peso (Kg)

3,0

Fornibile in

Borsa

Fornibile in

−

Codice prodotto

4935419610

Codice prodotto

4935419280

Codice EAN

4002395193806

Codice EAN

4002395133116

US 900 XE

SEGA DIRITTA 1300 W
yPotente motore da 1300 watt
yAttacco FIXTEC per un semplice e veloce cambio della lama
yInterruttore di velocità variabile, per migliorare il controllo e l’efficienza
yScarpa estremamente resistente
yImpugnatura Softgrip, per un maggiore comfort durante l’utilizzo
ySega diritta per le applicazioni più gravose
yFornita con 2 lame

FDS 140

US 1300 XE

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 300 W

FS 280

EX 125 ES

yLevigatrice roto-orbitale da 300 W, straordinariamente compatta ed ergonomica
yIdeale per lavorare in spazi ristretti
yVelocità regolabile tramite rotella, ideale per lavorazioni precise
yControllo del freno
yFacile rimozione della carta
yEstrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
yCorpo sigillato per una maggiore affidabilità della macchina
yImpugnatura morbida
yFornita con 3 dischi abrasivi (grana 80,120,180) e sacchetto raccogli polvere
yAvviamento morbido

durante l’ applicazione

EX 125 ES
Potenza (W)

300

US 1300 XE

Velocità a vuoto (giri/min)

7000 - 12.000

Potenza (W)

1300

Oscillazioni a vuoto (oscill./min)

14.000 - 24.000

Corse a vuoto (corse/min)

0 - 2800

Diametro di oscillazione (mm)

2,4

Corsa della lama (mm)

30

Dimensione foglio (mm)

125

Peso (Kg)

3,8

Peso (Kg)

1,7

Fornibile in

Valigetta

Fornibile in

-

US 1300 XE

Codice prodotto

4935413235

Codice prodotto

4935416100

Codice EAN

4002395197675

Codice EAN

4002395129799

EX 125 ES

90 LEGNO

LEGNO 91

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 440 W
yDoppia orbita per una maggiore precisione
yVelocità regolabile tramite rotella, ideale per lavorazioni precise
yAvviamento morbido e controllo del freno
yCorpo sigillato per garantire maggiore affidabilità alla macchina
yFacile rimozione della carta
yEstrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
yScatola pressofusa per una maggiore durata e resistenza
yImpugnatura Softgrip per una presa perfetta
yFornita con 3 dischi abrasivi (grana 80), sacchetto raccogli polvere e impugnatura

EX 150 ES

TERMOSOFFIATORE 1500 W
y2 regolazioni di temperatura: 300° e 560° C
yPortata d'aria 253 - 420 l/min
yVentola robusta per utilizzi continuativi
yEstremamente leggero, solo 0.85 kg
yParte posteriore del termosoffiatore ottimizzata

HG 560

in gomma, per fungere da comoda base di appoggio

a pomello

EX 150 ES
Potenza (W)

440

Velocità a vuoto (giri/min)

4000-10.000

Oscillazioni a vuoto (oscill./min)

8000-20.000

Potenza (W)

Diametro di oscillazione (mm)

3,2/ 6,4

Flusso d’aria (l/min)

253 - 420

Dimensione foglio (mm)

150

Range di temperatura (°C)

300 / 560

Peso (Kg)

2,8

Peso (Kg)

0,85

Fornibile in

−

Fornibile in

-

Codice prodotto

4935443290

Codice prodotto

4935441015

Codice EAN

4002395135479

Codice EAN

4002395134991

HG 560 D

EX 150 ES

LEVIGATRICE A NASTRO 1010 W

HBS 1000 E

yPotente motore da 1010 watt
yRegolazione della velocità tramite rotella, per risultati ottimali
yMorsetti per la rapida rimozione del nastro
yAccesso esterno alle spazzole facilitato, per una semplice e veloce sostituzione
yRotella di controllo per una precisa regolazione di allineamento del nastro abrasivo
yDesign compatto, ideale per levigature in prossimità di bordi
yScatola ingranaggi robusta, per una maggiore durata e resistenza
yEstrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
yFornita con 1 nastro abrasivo (grana 80), sacchetto raccogli polvere e impugnatura a

1500

HG 560 D

TERMOSOFFIATORE 2000 W
y6 posizioni differenti per variare la temperatura da
yPortata d'aria 345 - 434 l/min
yVentola robusta per utilizzi continuativi
yEstremamente leggero, solo 0.9 kg
yParte posteriore del termosoffiatore ottimizzata in

HG 600

90° a 600° C

gomma, per fungere da comoda base di appoggio

pomello

HBS 1000 E
Potenza (W)

1010

Lunghezza nastro (mm)

533

Velocita’ a vuoto [giri/min]

240 - 450

Potenza (W)

HG 600 V
2000

2000

Superficie di levigatura (mm)

75 x 145

Flusso d’aria (l/min)

345 - 434

345 - 434

Larghezza nastro (mm)

75

Range di temperatura (°C)

90 - 600

90 - 600

Peso (Kg)

5,1

Peso (Kg)

0,9

0,9

Fornibile in

Valigetta

Fornibile in

-

Valigetta

Codice prodotto

4935413205

Codice prodotto

4935441025

4935441035

Codice EAN

4002395197613

Codice EAN

4002395135011

4002395135035

HBS 1000 E

LEVIGATRICE A NASTRO 1100 W
yPotente motore da 1100 watt
ySuperficie di levigatura "extra-large" 100 x 140 mm
yElettronica ad onda piena con pre-selezione della velocità
yRotella di controllo per una precisa regolazione di allineamento del nastro
yEstrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
yFornita con 1 nastro abrasivo (grana 100) e sacchetto raccogli polvere

BBSE 1100

abrasivo

BBSE 1100
Potenza (W)

1100

Velocita’ a vuoto [giri/min]

230 - 400

Lunghezza nastro (mm)

560

Larghezza nastro (mm)

100

Superficie di levigatura (mm)

100 x 140

Peso (Kg)

5,0

Fornibile in

−

Codice prodotto

4935413530

Codice EAN

4002395199037

BBSE 1100

HG 600 VK

HG 600 V

HG 600 VK

92 LEGNO

LEGNO 93

TRONCATRICE RADIALE 254 MM

PS 254 L

yEfficienza

di aspirazione 80% (senza la necessità di un aspiratore esterno) grazie al sistema di estrazione
polvere integrato
yIl laser integrato permette di seguire in modo accurato la linea di taglio
yStop di profondità in troncatura per permettere all'utilizzatore di eseguire tagli semplici, veloci e precisi
yCapacità di troncatura: 50° dx/sx
yIl motore da 2000 watt garantisce tutta la potenza per svolgere le applicazioni di taglio più gravose
yFornita con lama 48 denti da 254 mm, morsa, tubo di aspirazione e coperchio raccogli polvere per secchio
yStop predefiniti degli angoli di taglio più comuni
yCompatta e dal peso contenuto: 19,5 kg
yCapacità di taglio massima: 90 x 305 mm
yLuce per illuminare l'area di taglio, anche in condizioni di scarsa luminosità

SUPPORTO PER TRONCATRICE
yEstendibile fino a 2,3 m
yRapido rilascio dei supporti
yGambe pieghevoli
yPeso leggero: solo 14 Kg
yPortata fino a 180 kg
yMassima leggerezza grazie alla

PSU 1000

struttura in alluminio

PSU1000
PS 254 L
Potenza (W)

2000

Diametro lama (mm)

254

Velocità a vuoto (giri/min)

4500

Capacità di taglio ad ugnatura sx (°)

50

Capacità di taglio ad ugnatura dx (°)

50

Profondità di taglio max (mm)

90

Capacità taglio angolato 90° (mm)

305

Capacità di taglio max 0° angolo/90° inclinazione (mm)

90 x 305

Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)

90 x 215

Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm)

50 x 305

Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)

50 x 215

Peso (Kg)

19,5

Fornibile in

−

Codice prodotto

4935440670

Codice EAN

4002395134687

Estensibile fino a (mm)

2,3

Portata max (kg)

180

Peso (Kg)

14,0

Codice prodotto

4935440850

Codice EAN

4002395134892

PSU1000

ASPIRATORE 20 L

PS 254 L

ySistema "Clear Press" di pulizia
yClasse di aspirazione "L"
yFiltro PET
yAspirazione solidi e liquidi
yProtezione troppo-pieno
ySemplice cambio accessori
ySacco con doppio rinforzo

AP2-200 ELCP

del filtro

AP2-200 ELCP

TRONCATRICE RADIALE 216 MM

PS 216 L

yEfficienza

di aspirazione 80% (senza la necessità di un aspiratore esterno) grazie al sistema di estrazione
polvere integrato
yIl laser integrato permette di seguire in modo accurato la linea di taglio
yStop di profondità in troncatura per permettere all'utilizzatore di eseguire tagli semplici, veloci e precisi
yStop predefiniti degli angoli di taglio più comuni
yCapacità di troncatura: 50° dx/sx
yIl motore da 1500 watt garantisce tutta la potenza per svolgere le applicazioni di taglio più gravose
yFornita con lama 48 denti da 216 mm, morsa, tubo di aspirazione e coperchio raccogli polvere per secchio

Potenza (W)

1000

Max volume d’aria (l/min)

3600

Depressione massima (mbar)

210

Capacità recipiente (ml)

20

Diametro tubo (mm)

32

Lunghezza tubo (m)

3,5

Peso (Kg)

7,5

Codice prodotto

4935447460

Codice EAN

4002395294190

AP2-200 ELCP

BANCO SEGA 1800 W
yPotente motore da 1800 watt
y4800 g/min per un taglio accurato
yProfondità di taglio di 90 mm (62 mm a 45°)
yGuida parallela con doppio morsetto, per una maggiore stabilità e accuratezza di taglio
yProtezione dal sovraccarico
ySoft start
yLa base integrata consente di estendere il piano di taglio fino a 645 mm, garantendo una
yRichiudibile e facilmente trasportabile
ySezione integrata per l'alloggiamento degli accessori

PS 216 L
Potenza (W)

1500

Diametro lama (mm)

216

Velocità a vuoto (giri/min)

5000

Capacità di taglio ad ugnatura sx (°)

50

Capacità di taglio ad ugnatura dx (°)

50

Profondità di taglio max (mm)

65

Capacità taglio angolato 90° (mm)

65 x 305

Potenza (W)

1800

Capacità di taglio max 0° angolo/90° inclinazione (mm)

65 x 305

Diametro lama (mm)

254 x 30

Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)

65 x 215

Velocità a vuoto (giri/min)

4800

Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm)

36 x 305

Capacità angolazione (°)

45

Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)

36 x 215

Profondità di taglio a 45°/90° (mm)

62/90

Peso (Kg)

16,5

Peso (Kg)

41,0

Fornibile in

-

Fornibile in

−

TS 250 K

elevata capacità di taglio

TS 250 K

PS 216 L

Codice prodotto

4935440650

Codice prodotto

4935419265

Codice EAN

4002395134656

Codice EAN

4002395133093

TS 250 K

94 LEGNO

MASSIMA POTENZA DI ASPIRAZIONE

Premere il pulsante

Pulizia del filtro tramite
meccanismo Clear-Press
(pressione del pulsante)

Chiudere la bocchetta di
aspirazione

Sistema di pulizia ad alta
pressione per il massimo
rendimento

AP 2-200 ELCP
Descrizione

Codice prodotto

Codice EAN

Cartuccia filtrante.

4932352303

4002395369621

Sacchetto filtrante: 5 pezzi.

4932352306

4002395369652

Adattatore e tubo di aspirazione antistatico. 3.5 m di
lunghezza con diametro 32 mm

4932352312

4002395369713

ACCESSORI
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SET PUNTE SDS-PLUS

BATTERIE

zPunte

2 taglienti di alta qualità con inclinazione 130°
in carburo saldobrasato al corpo della punta, per una maggiore durata
zDoppia geometria dell’elica, fatta per la rapida rimozione del materiale
zSuperficie dell’elica trattata per una foratura più veloce e una più alta resistenza all’abrasione
zConfezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza
zMade in Germany
zTagliente

18 V
L1890RHD

L1860RHD

L1830RHD

L1850R

L1840R

L1820R

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

9,0

6,0

3,0

5,0

4,0

2,0

Caricabatterie compatibile

AL 1218G,AL 9618

AL 1218G,AL 9618

AL 1218G,AL 9618

AL 1218G,AL 9618

AL 1218G,AL 9618

AL 9618,BL 1218

Espositore da banco (12 set)
Singolo set punte SDS-Plus (8 pz.)

Codice prodotto

4932464231

4932464754

4932471051

4932451630

4932430170

4932430169

Codice EAN

4058546221768

4058546226992

4058546286798

4002395140978

4002395378319

4002395378302

14.4 V

Codice prodotto

Codice EAN

4932352315

4002395369744

4932352236

4002395368952

con Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm e Ø 6 (2pz) / 8 / 10 / 12 x 160 mm

SET PUNTE PER PIETRA
zTagliente

L1430R GEN II

L1420R

L1415R

L1420 G3

L1415 G3

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

3.0

2.0

1.5

2.0

1.5

Caricabatterie compatibile

AL 9618,BL 1218,AL 1218G

AL 9618,BL 1218,AL 1218G

AL 9618,BL 1218,AL 1218G

AL 1214 G3

AL 1214 G3

Codice prodotto

4932352657

4932430167

4932352656

4932451097

4932451096

Codice EAN

4002395373154

4002395378289

4002395373147

4002395811236

4002395811229

in carburo extra affilato con inclinazione 130°
e finitura nera, per permettere alla punta di forare più velocemente e di rimuovere più materiale
zRealizzate da una speciale lega di acciaio, per garantire la migliore precisione e robustezza
zConfezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza
zLevigatura

Codice prodotto

Codice EAN

4932352238

4002395368976

4932352239

4002395368983

Codice prodotto

Codice EAN

4932352240

4002395368990

4932352241

4002395369003

Codice prodotto

Codice EAN

4932352242

4002395369010

4932352243

4002395369027

Espositore da banco (6 set)
Singolo set punte per pietra (10 pz.)
Contenuto: Ø 4 / 5 / 5.5 / 6 (2pz) / 7 / 8 (2pz) / 9 / 10 mm

12 V
SET PUNTE HSS-R (DIN 338) PER METALLO

L1260

L1240

L1230

L1220

L1215

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

6.0

4.0

3.0

2.0

1.5

Caricabatterie compatibile

LL 1230

LL 1230

LL 1230

LL 1230

LL 1230

Codice prodotto

4932459181

4932430166

4932459180

4932430165

4932352658

Codice EAN

4002395288564

4002395378272

4002395288557

4002395378265

4002395373161

zPunte

HSS-R prodotte secondo lo standard DIN 338
in ossido per una rapida rimozione dei trucioli
zTagliente con inclinazione 118°
zElica di tipo N
zConfezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza
zRivestimento

Espositore da banco (6 set)
Singolo set punte HSS-R (19 pz.)

12 V

3.6 V
L1215 G3

L1220 G3

L1215R

SL 3.6

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

1.5

2.0

1.5

1.5

Caricabatterie compatibile

-

-

AL 9618,BL 1218

LA 036

Codice prodotto

4932451094

4932451095

4932430365

4932352969

Codice EAN

4002395811205

4002395811212

4002395380268

4002395376278

Contenuto: Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2pz) x 57 mm / Ø 3 (2pz) x 61 mm / Ø 3.5 (2pz) x 70 mm / Ø 4
(2pz) x 75 mm / Ø 4.5 (2pz) x 80 mm / Ø 5 (2pz) x 86 mm / Ø 6 (2pz) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm /
Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm

SET PUNTE HSS-G (DIN 338) PER METALLO
zPunte

realizzate in accordo con lo standard DIN 338
con inclinazione 118°
zElica di tipo N, per una più facile rimozione del materiale e una più veloce foratura
zConfezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza
zTaglienti

CARICABATTERIE
Tipo batteria

Batterie ricaricabili

Tempo di ricarica

Codice prodotto

Codice EAN

AL1214G

Li-ion, NiCd, NiMH

12 - 14.4 V

60 min

4932352481

4002395371402

AL1218G

Li-ion, NiCd, NiMH

12 - 18 V

60 min

4932352528

4002395371860

BL1418

Li-ion, NiCd, NiMH

14.4 - 18 V

30 min

4932464542

4058546224875

AL1214 G3

Li-ion

12 - 14 v

30 min

4932451098

4002395811243

LL1230

Li-ion

12 V

30 min

4932352096

4002395367498

LA 036

Li-ion, NiCd, NiMH

3.6 V

30 min

4932352097

4002395367504

Espositore da banco (6 set)
Singolo set punte HSS-G (19 pz.)
Contenuto: Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2pz) x 57 mm / Ø 3 (2pz) x 61 mm / Ø 3.5 (2pz) x 70 mm / Ø 4
(2pz) x 75 mm / Ø 4.5 (2pz) x 80 mm / Ø 5 (2pz) x 86 mm / Ø 6 (2pz) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm /
Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm
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SET PUNTE HSS-G TIN PER METALLO

SET BIT DI AVVITATURA COLDFIRE

zAlta

zCOLDfire ®

qualità dell’acciaio utilizzato, in accordo con lo standard DIN 338
con inclinazione 118°
zElica di tipo N
zTrattamento al titanio, che permette di incrementare la velocità di foratura del 50% e la durata della punta del 300%
zConfezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

è uno speciale trattamento termico, che rende il metallo più resistente e duraturo. Si tratta di un
processo criogenico suddiviso in 2 fasi: in una prima fase si riscalda il bit fino a 870° C, e in una seconda
fase si raffredda il bit fino a -148° C. Il risultato è un bit di eccezionale durata.
z+ 40% di resistenza, in grado di sostenere torsioni maggiori
z+ 45% di durata

zTaglienti

Espositore da banco (6 set)

Codice prodotto

Codice EAN

4932352244

4002395369034

Singolo set punte HSS-G TiN (19 pz.)
Contenuto: Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2pz) x 57 mm / Ø 3 (2pz) x 61 mm / Ø 3.5 (2pz) x 70 mm / Ø 4
(2pz) x 75 mm / Ø 4.5 (2pz) x 80 mm / Ø 5 (2pz) x 86 mm / Ø 6 (2pz) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm /
Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm

Codice prodotto

Codice EAN

4932352254

4002395369133

4932352255

4002395369140

Codice prodotto

Codice EAN

4932352460

4002395371198

4932352459

4002395371181

Counter display (6x sets) Screwdriving Bits
4932352245

4002395369041

Single Power Set Screwdriving Bits (40pcs)
Contents:
25mm length: PH1 / PH2 (2pcs)/ PH3 / PZ1 (2pcs)/ PZ2 (2pcs)/ PZ3 (2pcs)/ TX6/ TX7 /
TX 8/ TX9/ TX10 (2pcs)/ TX15 (2pcs)/ TX20 (2pcs)/ TX25 (2pcs)/ TX30/ TX40/ Hex 3/
Hex 4/ Hex 5/ Hex 6/ SL 0.6 x 4.5/ SL 0.8 x 5.5/ SL 1.0 x 5.5/ SL 1.2 x 6.5
50mm length: PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2/ TX10/ TX15/ TX20
1
⁄4˝ Hex magnetic bit holder

SET PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO
zPunte

fatte in acciaio al cromo vanadio, in accordo con lo standard DIN 7487 E
punta di centraggio
zL’affilatura della punta permette di fare fori più puliti, evitando scheggiature
zConfezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

SET PUNTE HSS-R (DIN 338) PER METALLO

zPrecisa

zPunte

HSS-R prodotte secondo lo standard DIN 338
con inclinazione 118°
zRivestimento in ossido, per una rapida rimozione dei trucioli
zRobusta confezione in metallo
zTaglienti

Espositore da banco (6 set)

Codice prodotto

Codice EAN

4932352246

4002395369058

Singolo set punte elicoidali per legno (8 pz.)

Espositore da banco (10 set)

Contenuto: Ø 3 x 60 mm / Ø 4 x 75 mm/ Ø 5 x 85 mm/ Ø 6 x 97 mm/ Ø 7 x 104 mm/ Ø 8 x 117
mm/ Ø 9 x 120 mm/ Ø 10 x 133 mm

Singolo set punte HSS-R (19 pz.)

4932352247

4002395369065

Contenuto: Ø 1-10 mm con incrementi di 0.5 mm

SET PUNTE HSS-G (DIN 338) PER METALLO & BIT DI AVVITATURA
zAlta

qualità dell’acciaio utilizzato, in accordo con lo standard DIN 338
con inclinazione 118°
zElica di tipo N
zI bit di avvitatura sono ricavati da acciaio tipo S2
zConfezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

MAXI-MIX PUNTE PER PIETRA, METALLO E LEGNO
zContiene

zTaglienti

zRobusta

un assortimento misto di punte per legno, metallo e muratura/pietra (18 pezzi in totale)
confezione di metallo

Espositore da banco (10 set)

Espositore da banco (6 set)

Codice prodotto

Codice EAN

4932352248

4002395369072

4932352249

4002395369089

Singolo set punte HSS-G & bit (35 pz.)
Contenuto: Ø 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 6 / 8 / 10 mm; Bit lunghezza 25 mm: PH1 (2pz) /
PH2 (2pz) / PH3 (2pz) / PZ1 (2pz) / PZ2 (2pz) / PZ3 (2pz) / TX10 (2pz) / TX15 (2pz) / TX20
(2pz) / TX25 (2pz) / TX30 / TX40 - Bit lunghezza 50 mm: PH2 / PZ2 - Portabit magnetico 1/4˝
esagonale

Codice prodotto

Codice EAN

4932352464

4002395371235

4932352463

4002395371228

Singolo set punte maxi-mix (18 pz.)
Contenuto: Punte per pietra: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Punte HSS-R per metallo: Ø 3 / 4 / 5 / 6 /
8 / 10 mm; Punte per legno: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

AVVITATORE AD ANGOLO WB1 & 10 BIT
zLa

confezione comprende l’avvitatore ad angolo WB1 e un assortimento misto di bit lunghezza 25 mm: PH1 / PH2 / PZ1 /
PZ2 (2pz) / PZ3 / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5
zAvendo un ingombro di soli 30 mm, è ideale per avvitature negli angoli e in spazi ristretti
zAdattabile a tutti i trapani sia a batteria sia a cavo
zAttacco magnetico 1/4” esagonale. Accetta bit standard con attacco 1/4” esagonale
zLa testa può essere ruotata liberamente di 360°
zIngranaggi molto robusti, realizzati con acciaio extra resistente
zQualità industriale

SET LAME SEGHETTO PER LEGNO E METALLO
zApplicazioni

legno:
- Taglio veloce
zT101B - Taglio pulito, senza scheggiature
zApplicazioni metallo:
zT118A - Taglio di metalli sottili (1,5 - 4 mm)
zT118B - Taglio di metalli più spessi (3 - 6 mm)
zConfezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza
zT144D

Espositore da banco (6 set)

Codice prodotto

Codice EAN

4932352252

4002395369119

Set di 50 pezzi per legno e metallo
10 x T 144 D/ 10 x T 101 B/ 15 x T 118 A/ 15 x T 188 B

Espositore da banco (10 set)

4002395369126

Codice EAN

4932430174

4002395378357

4932430173

4002395378340

Singolo set WB1 & bit
Contenuto: Avvitatore ad angolo WB1 e 10 bit lunghezza 25 mm

4932352253

Codice prodotto

100 ACCESSORI

ACCESSORI 101

SET BIT DI AVVITATURA 10 PEZZI

PUNTE SDS-PLUS A 2 TAGLIENTI / 10 PEZZI PER TIPO
zTagliente

Espositore da banco (20 set)

Codice prodotto

Codice EAN

4932399494

4002395361144

4932399493

4002395361151

Singolo set bit di avvitatura (10 pz.)
Contenuto: SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.5 x 6.5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 - Portabit
magnetico 1/4˝ esagonale

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

Ø (mm)

Lunghezza totale (mm)

Lunghezza utile (mm)

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN

5

110

50

10

4932352256

4002395369157

5.5

110

50

10

4932352257

4002395369164

6

110

50

10

4932352258

4002395369171

6

160

100

10

4932352259

4002395369188

7

160

100

10

4932352260

4002395369195

8

110

50

10

4932352261

4002395369201

8

160

100

10

4932352262

4002395369218

8

210

150

10

4932352263

4002395369225

10

160

100

10

4932352264

4002395369232

10

210

150

10

4932352265

4002395369249

10

260

200

10

4932352266

4002395369256

12

160

100

10

4932352267

4002395369263

12

210

150

10

4932352268

4002395369270

4932352236

4002395368952

4932352653

4002395373116

Codice prodotto

Codice EAN

SET BIT DI AVVITATURA 17 PEZZI

Espositore da banco (20 set)

Codice prodotto

Codice EAN

4932399496

4002395361168

Singolo set bit di avvitatura (17 pz.)
4932399495

Contenuto: SL 0.8 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 / PH1 / PH2 (2pz) / PH3 / PZ1 / PZ2 (2pz) / PZ3 / TX10 /
TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40 - Portabit magnetico 1/4˝ esagonale

4002395361175

Singolo set punte SDS-Plus (8 pz.)
con Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm e Ø 6 (2pz) / 8 / 10 / 12 x 160 mm
SDS-Plus Starter Set
con Ø 6 / 8 / 10 x 160mm, 1 scalpello punta, 1 scalpello piatto e 1 scalpello largo

B

A

PUNTE SDS-MAX A 2 TAGLIENTI
FLANGIA FIXTEC
cambio disco in pochi secondi, senza attrezzi
z12 secondi per cambiare un disco usurato con uno nuovo
zSpessore di soli 8 mm, per permettere l’utilizzo di una superficie maggiore del disco
zCompatibile con tutte le smerigliatrici angolari con filetto M14, fino a diametri da 150 mm
zCon fori integrati, che permettono la rimozione della flangia utilizzando la chiave standard (nel caso in cui
il serraggio faccia troppa resistenza)

Ø (mm)

Lunghezza totale (mm)

Lunghezza utile (mm)

Quantità

16

540

400

1

4932352687

4002395373451

18

540

400

1

4932352688

4002395373468

20

520

400

1

4932352689

4002395373475

22

520

400

1

4932352690

4002395373482

25

520

400

1

4932352691

4002395373499
4002395373505

zFIXTEC:

5
sec

7
sec

9
sec

11
sec

12
sec

Codice prodotto

Codice EAN

Espositore da banco (12 x flangia FIXTEC)

4932358936

4002395326693

Singola flangia FIXTEC

4932358225

4002395325528

28

570

450

1

4932352692

30

570

450

1

4932352693

4002395373512

32

570

450

1

4932352694

4002395373529

B
A

SCALPELLI SDS-PLUS
Descrizione

Lunghezza (mm)

Larghezza (mm)

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN

Punta

200

-

1

4932352269

4002395369287

Piatto

200

20

1

4932352270

4002395369294

Largo

200

35

1

4932352271

4002395369300

4932352272

4002395369317

Codice prodotto

Codice EAN

Set di 3 scalpelli SDS-Plus
con 1 punta, 1 piatto, 1 largo

A

B

B

SCALPELLI SDS-MAX
Descrizione

Lunghezza (mm)

Larghezza (mm)

Quantità

Punta

400

-

1

4932352685

4002395373437

Piatto

400

25

1

4932352686

4002395373444

A

B

SET FRESE PER LEGNO
Descrizione
Gambo 8 mm

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN

12

4932354236

4002395320639
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SET MULTI-MIX 75 PEZZI (PUNTE E BIT)

PUNTE PER MURATURA
Codice prodotto

Codice EAN

zPer

fori su mattone e blocchi cavi di cemento
Ø (mm)

Contenuto:
Bit lunghezza 25 mm
1 x PH 0 / 1 x PH 1 / 3 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PZ 0 / 1 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / 1 x PZ 3 /
1 x SQ 1 / 1 x SQ 2 / 1 x SQ 3 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 30 /
1 x TX 40 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1 x Hex 6 / 1 x SL 3 / 1 x SL 4 / 1 x SL 4 / 1 x SL 5 / 1 x SL 6 /
1 x SL7 / 1 x SL 8
Portabit magnetico 1/4˝ esagonale
Bit lunghezza 50 mm
1 x PH 2 / 1 x PZ 2 / 1 x SL 4 / 1 x SL 6 / 1 x SL 8
Bussole per viti a testa esagonale
1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm
Punte HSS-R per metallo
2 x 1 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 2 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4 mm
Punte elicoidali per legno
3 x 3 mm / 3 x 4 mm / 2 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm
Svasatore con attacco 1/4˝ eagonale e angolo 45°
Punte per muratura
1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5.5 mm / 3 x 6 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm /
1 x 12 mm

4932352670

Lunghezza totale (mm)

Lunghezza utile (mm)

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN

4

75

40

1

4932363591

4002395332410

5

85

50

1

4932363593

4002395332434

5.5

85

50

1

4932363595

4002395332458

6

100

60

1

4932363597

4002395332472

4002395373284

6

150

85

1

4932367032

4002395333967

7

100

60

1

4932363599

4002395332496

8

120

80

1

4932363600

4002395332502

8

200

135

1

4932363612

4002395332366

10

120

80

1

4932363602

4002395332526

10

200

135

1

4932363613

4002395332373

12

150

85

1

4932363604

4002395332540

4932352239

4002395368983

B
A

Singolo set punte per pietra (10 pz.)
Contenuto: Ø 4 / 5 / 5.5 / 6 (2pz) / 7 / 8 (2pz) / 9 / 10 mm

SEGHE A TAZZA BI-METALLICHE DALLE ALTE PERFORMANCE

SET AVVITATURA E FORATURA 50 PEZZI
Codice prodotto

Punte HSS-G per metallo: 1 x 2 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4 mm / 1 x 4.5 mm /
1 x 5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6 mm; Punte per pietra: 1 x 5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm /
1 x 8 mm / 1 x 8 mm / 1 x 9 mm / 1 x 10 mm; Bussole per viti a testa esagonale: 1 x Hex 6 / 1 x Hex 8 /
1 x Hex 10; Punte elicoidali per legno 1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm /
1 x 8 mm; Mecchie per legno a testa piatta; 1 x 16 mm / 1 x 18 mm;
Bit lunghezza 25 mm (1 pezzo per tipo); SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 /
PZ 2 / PZ 3 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30 / TX 35 / TX 40 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6;
Bit lunghezza 50 mm; PH 1 / PZ 2; Portabit magnetico 1/4” esagonale

4932430411

Codice EAN

Ø (mm)

4002395380725

PUNTE RETTIFICATE HSS-G COBALTO PER METALLO (DIN 338)
zPunte

rettificate in HSS al cobalto, particolarmente resistenti al calore e prodotte secondo lo standard DIN 338.
zFinitura precisa. Taglienti con angolo di taglio 135°.
zNon richiede punzone di centratura.
zResistente alle alte temperature, grazie al 5% di cobalto contenuto nella punta.
zElica di tipo N.
zUtilizzabile per forare acciaio, ghisa, leghe con carico di rottura fino a 1000 N/mm2, legno, plastica e inox.
Ø (mm)

Lunghezza totale (mm)

Lunghezza utile (mm)

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN

2.0

49

24

2

4932430416

4002395380770

3.0

61

33

2

4932430417

4002395380787

3.2

65

36

2

4932430418

4002395380794

4.0

75

43

2

4932430419

4002395380800

4.8

86

52

1

4932430420

4002395380817

5.0

86

52

1

4932430421

4002395380824

6.0

93

57

1

4932430422

4002395380831

7.0

109

69

1

4932430423

4002395380848

8.0

117

75

1

4932430424

4002395380855

9.0

125

81

1

4932430425

4002395380862

10.0

133

87

1

4932430426

4002395380879

11.0

142

94

1

4932430427

4002395380886

12.0

151

101

1

4932430428

4002395380893

13.0

151

101

1

4932430429

4002395380909

B

A

Ø (pollici)

Codice prodotto

Codice EAN

Ø (mm)

Ø (pollici)

Codice prodotto

Codice EAN

14

9

/16

4932367244

4002395335947

57

2 1/4

4932367266

4002395336173

16

5

4932367245

4002395335954

60

2 3/8

4932367267

4002395336180

/8

19

3

/4

4932367247

4002395335978

64

2 1/ 2

4932367268

4002395336197

20

25

/32

4932367248

4002395335985

65

2 9/16

4932367269

4002395336203

21

13

/16

4932367249

4002395335992

68

2 11/16

4932371580

4002395345250

22

7

4932367250

4002395336005

70

2 3/4

4932367271

4002395336227

24

15

/16

4932367251

4002395336012

73

2 7/8

4932367272

4002395336234

25

1

4932367252

4002395336029

76

3

4932367273

4002395336241

27

1 1/16

4932367253

4002395336036

79

3 1/8

4932367274

4002395336258

/8

29

1 1/8

4932367289

4002395336043

83

3 1/4

4932367275

4002395336265

30

1 3/16

4932367254

4002395336050

89

3 1/ 2

4932367277

4002395336289

32

1 1/4

4932367255

4002395336067

92

3 5/8

4932367278

4002395336296

35

3

1 /8

4932367256

4002395336074

98

3 7/8

4932367280

4002395336319

38

1 1/ 2

4932367257

4002395336081

102

4

4932367281

4002395336326

40

1 9/16

4932367258

4002395336098

105

4 1/8

4932367282

4002395336333

43

1 11/16

4932367259

4002395336104

114

4 1/ 2

4932367284

4002395336357

44

1 3/4

4932367260

4002395336111

121

4 3/4

4932367285

4002395336364

48

1 7/8

4932367262

4002395336135

127

5

4932367286

4002395336371

51

2

4932367263

4002395336142

152

6

4932367288

4002395336395

54

2 1/8

4932367265

4002395336166

Codice prodotto

Codice EAN

Albero FIXTEC 5/8” x 18

11 mm esagonale per seghe a tazza
Ø 32 - 152 mm

4932367421

4002395337422

Albero FIXTEC 1/2” x 20

9 mm esagonale per seghe a tazza
Ø 14 - 30 mm

4932367422

4002395337439

Punta pilota lunga

Da usare con codice 4932367421

4932367423

4002395337446

Punta pilota corta

Da usare con codice 4932367422

4932367424

4002395337453

104 ACCESSORI

ACCESSORI 105

LAME SEGHETTO ALTERNATIVO PER LEGNO / PLASTICA / METALLO
Lung- Passo
hezza
del Riferimento
lama dente
numero
(mm) (mm)

75

50

3

1.35

T 111 C

T 101 AO

Quantità Descrizione

5

5

Taglio grossolano

Capacità di
Capacità di
Cap max Capacità di
taglio max Capacità di taglio max
taglio
taglio
max
parquet
taglio
max
metalli
legno truciolare (mm) laminato PVC (mm) non
ferrosi
(mm)
(mm)
(mm)

Capacità
di taglio
max tubo
in metallo
(mm)

Cap max
taglio
alluminio
(mm)

5-60

Codice prodotto

LAME PER SEGA CIRCOLARE A FILO

Codice EAN

4932352144 4002395367979

Taglio veloce, accurato. Taglio curvo

4932352145 4002395367986

75

4

T 244 D

5

Taglio grossolano. Taglio curvo

4932352146 4002395367993

75

4

T 144 D

5

Taglio veloce, grossolano

4932352147 4002395368006

75

2.5

T 101 B

5

Taglio molto pulito ed accurato

4932352148 4002395368013

75

4

T 101 D

5

Taglio pulito ed accurato

4932352149 4002395368020

55

1.2

T 118 A

5

Taglio fogli di metallo

1.5-4

1.5-4

55

2

T 118B

5

Taglio grossolano

3-6

3-6

4932352150 4002395368037

3-10

Larghezza Fibre
Lunghezza Lunghezza N.ro denti di taglio cement
(intaglio) board
totale utile (mm)
(mm)
(mm)

127

20

6

1.8

127

20

40

1.8

160

20

48

2.2

160

20

48

2.2

165

20

24

2.6

165

20

52

2.8

184

30

24

1.8

190

30

24

2.2

190

30

48

2.8

Cartongesso
MDF e
e pannelli
Truciolato pannelli di Truciolare
laminato
truciolari a
fibre
scaglie

Plastiche



Plasterboard

Profili di
alluminio Taglio fine





















































Codice prodotto

Codice EAN

4932352534

4002395371921

4932352535

4002395371938

4932352868

4002395375264

4932352869

4002395375271

4932430311

4002395379729

4932430312

4002395379736

4932352874

4002395375325

4932430469

4002395381302

4932430470

4002395381319

LAME PER SEGA CIRCOLARE A BATTERIA
Larghezza Fibre
Lunghezza Lunghezza
di taglio cement
totale utile (mm) N.ro denti (intaglio)
(mm)
board
(mm)

165

15.8

18

1.5

4932352151

4002395368044

4932373494

4002395349944

LAME TRONCATRICI

4932352253

4002395369126

Larghezza Fibre
Lunghezza Lunghezza
di taglio cement
totale utile (mm) N.ro denti (intaglio)
(mm)
board
(mm)

Cartongesso
MDF e
e pannelli
Truciolato pannelli di Truciolare
laminato
truciolari a Plastiche
fibre
scaglie









Plasterboard

Profili di
alluminio Taglio fine





Codice prodotto

Codice EAN

4932430366

4002395380275

Codice prodotto

Codice EAN

4932430721

4002395383825

4932430471

4002395381326

Set di 12 pezzi
Adatte per applicazioni su legno, taglio piani di lavoro, laminato e metallo
Set di 50 pezzi per legno e metallo
10 x T 144 D/ 10 x T 101 B/ 15 x T 118 A/ 15 x T 188 B

216

30

48

2.4

254

30

48

3.2

254

30

80

3.2

305

30

60

3.2

305

30

96

3.2

Cartongesso
MDF e
e pannelli
Truciolato pannelli di Truciolare
laminato
truciolari a Plastiche
fibre
scaglie













Plasterboard

Profili di
alluminio Taglio fine




















4932430472

4002395381333

4932430473

4002395381340

4932430474

4002395381357

106 ACCESSORI

ACCESSORI 107

LAME PER TESTA MULTIFUNZIONE OMNIPRO

LAME PER SEGA DIRITTA PER LEGNO / PLASTICA / METALLO
Codice prodotto

Codice EAN

zOgni

lame universale, che rende le lame AEG compatibili con i più comuni utensili con testa oscillante
singola confezione di lama contiene i 2 adattatori

Descrizione
150

2.5

S811H

3

Tutti i tipi di legno, anche con chiodi. Legni da 3 a 100 mm di spessore, materiali non ferrosi,
alluminio da 3 a 10 mm, tubi di plastica

4932318127

Profondità di
Profondità di
taglio max (mm) taglio max (mm)

Quantità

Codice prodotto

UNIVERSAL

zAttacco

Passo del Riferimento
Quantità Descrizione
dente (mm) numero

UNIVERSAL

Lunghezza
lama
(mm)

Codice EAN

4002395301959



150

4.2

S744D

2

Taglio rapido da 6 a 100 mm

4932323801

4002395304240

150

4

S644D

2

Taglio rapido in legno e plastica, taglio in affondamento da 6 a 100 mm

4932323800

4002395304233

Lama affondamento bi-metallica; Applicazioni:
햲 Legno, metallo e PVC; Taglio in affondamento su
legno/acciaio/rame/alluminio

28

40

1

4932430315

4002395379767

B



A

240

8.5

S1542K

2

Denti estremamente resistenti per tagli lungovena e controvena da 20 a 180 mm

4932323804

4002395304271

300

4.2

S1344D

2

Tagli su grosse superfici di plastica da 6 a 250 mm

4932323802

4002395304257

150

1.4

S922EF

3

Per ogni metallo con spessore da 1,5 a 4 mm

4932354792

4002395324477

Lama affondamento; Applicazioni: Legno e PVC;
햳 Taglio in affondamento su legno duro e morbido/
PVC; Scassi nel legno. Taglio di misura su legno

28

40

1

4932430316

4002395379774


B

150

230

1.8

Coarse grit

450

17

S922BF

S1130R

-

3

2

1

Per ogni metallo con spessore da 3 a 10 mm

4932354789

Per materiali abrasivi, fibra di vetro, tubi in ghisa

4932373386

Per taglio di materiali abrasivi come Poroton e altri laterizi

4932430447

A

Lama affondamento; Applicazioni: Legno e PVC;
햴 Taglio in affondamento su legno duro e morbido/
PVC; Taglio stipiti porte. Scassi nel legno

B

9

40

1

4932430317

4002395379781

4002395324446

4002395348817

A



Lama taglio a filo bi-metallica; Applicazioni:
Legno, metallo e PVC; Taglio in affondamento su
햵 legno duro; Taglio a filo su legno; Taglio acciaio/
rame/alluminio/tubi e profili di metallo di piccolo
spessore. Taglio tubi in PVC

88

20

1

4932430319

A

4002395379804

4002395381081

B


300

4.2

-

1

Per taglio di materiali congelati

4932430448

4002395381098

400

4.2

-

1

Per taglio di materiali congelati

4932430449

4002395381104

Lama rimozione vari materiali; Applicazioni:
햶 Stucchi, residui di cemento; Rimozione fughe su
piastrelle a parete e a pavimento

85

20

1

4932430318

A

4002395379798

B

ACCESSORIO DI ASPIRAZIONE
Descrizione

Codice prodotto

Codice EAN

4932373501

4002395351862

Set 9 pezzi: 2 x lame affondamento bi-metalliche;
2 x lame affondamento 28 mm; 2 x lame
햷 affondamento 9 mm; 1 x lama taglio a filo bimetallica; 1 x scrostatore; 1 x lama rimozione vari
materiali

9

4932430314

4002395379750

Adattatori per adattarsi all’utensile Bosch con
햸 testa oscillante per adattarsi all’utensile Dremel
con testa oscillante

2

4931441298

4002395872541



Xtractor
Ideale per l’estrazione di polvere durante la foratura (da
abbinare all’aspiratore). Utilizzabile con tubi di diametri 26-41
mm e con punte fino a 16 mm.







ACCESSORI LEVIGATURA PER TESTA MULTIFUNZIONE OMNIPRO
Descrizione

Grana

햹 Platorello a delta per levigatura

Dimensioni (mm)

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN

93 93

1

4932430320

4002395379811



A

B

Set 10 pezzi di carta abrasiva per platorello a
delta: 4 x Grana 60; 3 x Grana 80; 3 x Grana
햺 120; Applicazioni: Legno e PVC; Per levigature
in aree ristrette, come angoli e punti difficili da
raggiungere


6080120

93 93

10

4932430321

4002395379828
A

B

108 ACCESSORI

ACCESSORI 109

CARTA ABRASIVA CON VELCRO - FDS 140

ACCESSORI LUCIDATURA CON VELCRO

zCarta

abrasiva preforata per legno, vernice, smalto e spatolato
di grana: ossido di alluminio legato con resina artificiale su carta speciale antistrappo
zIdeale per legno e lavori di carrozzeria

Descrizione

zTipo

Ø (mm)

Altezza (mm)

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN
Ø

B

Grana

Dimensioni (mm)

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN

60

115

107

10

4932352420

4002395370795

80

115

107

10

4932352421

4002395370801

120

115

107

10

4932352422

4002395370818

240

115

107

10

4932352423

4002395370825

A

CARTA ABRASIVA PER MOLLA - FDS 140

Platorello - Applicazioni: Base del sistema, su cui
possono essere applicati dischi in feltro, pelle
d’agnello, spugne, ecc ... Caratteristiche: Filetto M14,
resistente agli urti, base in schiuma soffice e flessibile,
velcro

150

Cuffia in pelle d’agnello - Applicazioni: Ideale
per finiture extra-lucide. Necessario platorello Caratteristiche: Cuffia in lana naturale, molto morbida
e soffice, velcro

150

Spugna medio-dura - Applicazioni: Ideale per ridare
lucentezza alle vernici esposte alle intemperie.
Necessario platorello; Caratteristiche: Spugna con
durezza media, microporosa ed arrotondata, velcro

150

Spugna super-morbida; Applicazioni: Ideale per
una seconda lucidatura di vernici e per il loro
mantenimento; Caratteristiche: Spugna molto
morbida, in materiale microporoso e con bordi
arrotondati, velcro

150

25

1

4932430450

4002395381111

1

4932430453

4002395381142

50

1

4932430452

4002395381135

50

1

4932430451

4002395381128

zCarta

abrasiva preforata per legno, vernice, smalto e spatolato
di grana: ossido di alluminio legato con resina artificiale su carta speciale antistrappo
zIdeale per legno e lavori di carrozzeria
zTipo

B

Grana

Dimensioni (mm)

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN

60

115

140

10

4932352424

4002395370832

80

115

140

10

4932352425

4002395370849

120

115

140

10

4932352426

4002395370856

240

115

140

10

4932352427

4002395370863

A

CARTA ABRASIVA A DELTA CON VELCRO - FDS 140
Grana

Dimensioni (mm)

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN

60

110

88

10

4932352925

4002395375837

80

110

88

10

4932352926

4002395375844

120

110

88

10

4932352927

4002395375851

240

110

88

10

4932352928

4002395375868

B

A

PLATORELLI

CARTA ABRASIVA CON VELCRO - 6 FORI

Descrizione

Ø (mm)

N° fori

Codice prodotto

Codice EAN

Platorello per EX 125 ES

125

8

4932352870

4002395375288

Platorello per EX 150 ES

150

6

4932352871

4002395375295

zCarta

abrasiva preforata per legno, vernice, smalto e spatolato
zTipo di grana: ossido di alluminio legato con resina artificiale su carta speciale antistrappo
zIdeale per legno e lavori di carrozzeria
Grana

Ø (mm)

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN

40

150

5

4932430454

4002395381159
4002395381166

60

150

5

4932430455

80

150

5

4932430456

4002395381173

120

150

5

4932430457

4002395381180

180

150

5

4932430458

4002395381197

240

150

5

4932430459

4002395381203

Ø

110 NOTE

NOTE 111

UTENSILI PROFESSIONALI
PER IL TUO LAVORO.
UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI.

AEG POWERTOOLS è sempre attenta nell'apportare innovazioni
tecnologiche atte a soddisfare tutte le esigenze del professionista
di oggi e di domani.

AEG POWERTOOLS Italia
Viale G. Matteotti 62
20092, Cinisello Balsamo (MI)
Numero Verde: 800 014 291
e-mail: servizi@tti-emea.com

AEG-POWERTOOLS.IT
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