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GARANZIA

*

DURATA NEL TEMPO.
POTENZA ESTREMA.
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
AL TOP.
La tranquillità di cui hai bisogno con
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.

* 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
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TRAPANO A
PERCUSSIONE 18V
BRUSHLESS SUBCOMPACT

BSB18SBL

NEW

TRAPANO A PERCUSSIONE 18V BRUSHLESS
ALTA COPPIA

TRAPANO A PERCUSSIONE 18V BRUSHLESS
CON MANDRINO
SGANCIABILE

BSB18BL

BSB18CBL

TRAPANO A
PERCUSSIONE 18V

NEW

TRAPANO AVVITATORE
18V BRUSHLESS
SUBCOMPACT

TRAPANO A
PERCUSSIONE 18V
BRUSHLESS COMPATTO

TRAPANO AVVITATORE
18V BRUSHLESS
COMPATTO

BS18SBL

BSB18C2BL

BS18C2BL

TRAPANO AVVITATORE
18V COMPATTO

TASSELLATORE SDSPLUS 18V BRUSHLESS

SEGHETTO ALTERNATIVO SEGHETTO
ALTERNATIVO 18V
18V BRUSHLESS

BST18BLX

BST18X

ELETTROSEGA
18V BRUSHLESS

ACS18B30

LEVIGATRICE A
NASTRO 18V BRUSHLESS

BHBS18-75BL

BEX18-125

TRAPANO
AVVITATORE 18V

BSB18G4

BS18G4

TRAPANO A
PERCUSSIONE 18V
COMPATTO

BSB18C2X

BS18C2X

BBH18BL

TASSELLATORE SDSPLUS 18V COMPATTO

BBH18C

SMERIGLIATRICE
ANGOLARE 18V
BRUSHLESS 125 MM

SMERIGLIATRICE
ANGOLARE 18V
BRUSHLESS 115 MM

BEWS18-125BL

BEWS18-115BL

SMERIGLIATRICE
ANGOLARE 18V
BRUSHLESS 125 MM DMS

BEWS18125 BLPX

SMERIGLIATRICE
ANGOLARE 18V
BRUSHLESS 230 MM

BEWS18-230BL

RADIO DA CANTIERE
18V DAB+

BR1218C

NEW

AVVITATORE AD IMPULSI
18V 1/4” BRUSHLESS 6
MODALITA’

AVVITATORE AD
IMPULSI 18V 1/4”
BRUSHLESS

AVVITATORE AD
IMPULSI 18V 1/2”
BRUSHLESS

BSS18C12ZBL

BSS18OP

BSS18B6

BHO18BL

FRESATRICE
18V BRUSHLESS

MULTIFUNZIONE 18V

BOF18BL

OMNI 18C

AVVITATORE PER
CARTONGESSO 18V
BRUSHLESS

BTS18BL

GROPPINATRICE 18V
BRUSHLESS 18GA

B18N18

AVVITATORE AD IMPULSI
18V 1/2” BRUSHLESS 6
MODALITA’

BSS18C12ZB6

AVVITATORE AD
IMPULSI 18V 1/2” BRUSHLESS ALTA COPPIA

BSS18HTF12B6

FARO LED 18V

TORCIA LED 18V AD
ELEVATA LUMINOSITA’

FARO LED 18V AD
ELEVATA LUMINOSITA’

BFL18X

BTL18

BPL18

NEW
NEW

AVVITATORE AD IMPULSI
18V 1/4” BRUSHLESS
SUBCOMPACT

PIALLA 18V BRUSHLESS

NEW

NEW

BSS18SBL

LEVIGATRICE
ROTO-ORBITALE 18V

TORCIA LED 18V

FL18

ADATTATORE
18V CON USB

BHJ18C

COMPRESSORE
18V BRUSHLESS

BK18-38BL

COMPRESSORE
18V COMPATTO

BK18C

NEW

PISTOLA PER
SILICONE 18V

BKP 18C2-310

SOFFIATORE 18V

BGE 18C2

NEW
NEW
NEW

AVVITATORE AD
IMPULSI 18V 1/2” BRUSHLESS SUBCOMPACT

BSS18S12BL

SEGA CIRCOLARE 18V
BRUSHLESS

BKS18BL

SEGA CIRCOLARE 18V

SMERIGLIATRICE
18V BRUSHLESS
SUBCOMPACT

BKS 18C2

BMMS18SBL

SEGA DIRITTA
18V BRUSHLESS

BUS18BL

LA
2 ESPANDI
TUA DOTAZIONE

100% COMPATIBILITA’ 18V

SEGA DIRITTA 18V

BUS18

SEGHETTO DIRITTO
18V BRUSHLESS

BUS18CBL

TRONCATRICE RADIALE
18V BRUSHLESS

BPS18-254BL

NEW

NEW

CARICABATTERIE CARICABATTERIE
18V SUBCOMPACT 18V
BL18S

BL1418

BATTERIA
BATTERIA
BATTERIA
BATTERIA
BATTERIA
18V 2.0AH
18V 4.0AH
18V 5.0AH
18V 3.0AH HD
18V 6.0AH HD
PROLITHIUM-ION™ PROLITHIUM-ION™ PROLITHIUM-ION™ PROLITHIUM-ION™ PROLITHIUM-ION™
L1820S

L1840R

L1850R

L1830RHD

L1860RHD

BATTERIA
18V 9.0AH HD
PROLITHIUM-ION™
L1890RHD

6 SUBCOMPACT

SUBCOMPACT 7

NEW

COMPATTEZZA SENZA
COMPROMESSI

NUOVA
TECNOLOGIA
DEL MOTORE

Il cuore della nuova gamma SUBCOMPACT
è una nuova tecnologia del motore,
che permette di sviluppare utensili con
dimensioni più compatte. Abbiamo cambiato
il design del motore, capovolgendone la
logica e portando all’esterno i magneti. Ciò ci
ha permesso di realizzare un motore il 60%
più piccolo ma con il 40% in più di magneti,
raggiungendo la stessa potenza ma in
dimesioni più compatte.

4 MAGNETI

10 MAGNETI

UN MOTORE
PIU’ PICCOLO.
LA POTENZA
DEL 18V.

La gamma AEG più
compatta mai realizzata
prima. Pensata per
l’utilizzatore professionale
che necessita di
potenza per eseguire le
applicazioni, e allo stesso
tempo di compattezza e
leggerezza per la migliore
comodità di utilizzo
durante tutto il giorno.

720
630

Output (A)

540
450
360
270
180

La nuova gamma
SUBCOMPACT risponde a
questa esigenza, con una
compattezza estrema e la
potenza del 18V.

90
0
0

50

100

150

250

300

Coppia (Nm)

FINO AL 30% PIU

COMPATTI

COMPATTI

rispetto a prodotti equivalenti 18V AEG

LEGGERI
POTENTI

200

Il massimo della produttività. Gli utensili SUBCOMPACT soddisfano il professionista,
con una migliore compattezza e praticità d’uso, senza compromessi sulle prestazioni.

per saperne di più visita il sito
www.aeg-powertools.it

In quanto parte della gamma PRO18V, la gamma SUBCOMPACT offre la stessa
eccezionale autonomia e potenza degli utensili professionali AEG ma in dimensioni
ridotte, consentendoti di passare ad utensili più compatti senza necessità di nuove
batterie e caricabatterie.

350

400

450

500
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TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V AD ALTA COPPIA

BSB 18BL

a percussione Brushless 18V: il più potente
motore Brushless per la massima potenza
yySolo 202 mm di lunghezza, per una perfetta ergonomia
yyFino a 140 Nm di coppia con batteria Pro Lithium HD / 120 Nm con batterie Pro Lithium standard
yyImpugnatura laterale per la massima sicurezza durante l’applicazione
yy2 velocità: 0-500 / 0-2.000 g/min
yyMandrino 13 mm completamente in metallo
yyMassimo comfort grazie agli inserti in gomma
yyLuce LED per illuminare la supeficie di lavoro
yyTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell’utensile e della batteria

TRAPANO A PERCUSSIONE SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS

yyTrapano

yyMotore

yyNuovo

yyDesign

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)
Mandrino autoserrante (mm)
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Frequenza di percussione (colpi/min)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BSB 18BL-0
Li-ion
0
100 / 13 / 20
13
140
500 - 2000
32.000
Gift box
4935464099
4058546220440

BSB 18BL LI-602C
Li-ion
6,0
2
85 min
100 / 13 / 20
13
140
500 - 2000
32.000
2,5
Valigetta
4935464100
4058546220457

brushless compatto e potente, in grado di erogare fino a 65 Nm di coppia
SubCompact per la massima produttività e la migliore ergonomia
yyFino a 26.000 c/min per foratura su muratura
yySolo 1.3 Kg di peso con batteria 2.0Ah
yyLunghezza totale di soli 165 mm
yy2 velocità: 0-450 / 0-1.750 g/min
yy24 regolazioni di frizione
yyMandrino 13 mm completamente in metallo
yyCompatibile con tutto il sistema PRO18V

BSB 18BL-0

TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V CON MANDRINO
INTERCAMBIABILE

BSB 18BL LI-602C

BSB 18CBL

yyNuovo

AEG trapano a percussione brushless
e potente per tutte le applicazioni
yySolo 151 mm senza il mandrino e 193 mm con il mandrino lo rendono il trapano brushless più corto del mercato
yy60 Nm con batteria 2.0 Ah | 75 Nm con batteria 4.0 Ah
yyFino a 2100 giri/min in seconda velocità
yyMandrino rimovibile da 13 mm
yyPossibilità di lasciare inserito il bit 25 mm con attaccato il mandrino autoserrante
yyPossibilità di orientare I mandrini in 12 differenti posizioni
yyImpugnatura Softgrip per il massimo comfort
yyLuce LED per illuminare l’area di lavoro
yySelettore di modalità
yyAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell’utensile che della
batteria
yyFornito con impugnatura supplementare e mandrino 13mm rimovibile
yyCompatto

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)
Mandrino autoserrante (mm)
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Frequenza di percussione (colpi/min)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BSB 18CBL-0
Li-ion
0
45 / 13 / 14
1,5 - 13
75
0 - 550 / 0 - 2100
7150 / 27.300
Gift box
4935451082
4002395811083

BSB 18CBL LI-402C
Li-ion
4,0
2
80 min
45 / 13 / 14
1,5 - 13
75
0 - 550 / 0 - 2100
7150 / 27.300
2,1
Valigetta
4935448463
4002395259373

BSB 18CBL LI-502C
Li-ion
5.0
2
90 min
45/13/14
1.5-13
75
0-550 / 0-2100
7.150 / 27.300
2.1
Valigetta
4935459396
4058546010577

BSB 18CBL-0

BSB 18CBL LI-502C

BSB 18CBL LI-402C

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Mandrino autoserrante (mm)
Coppia max (Nm)
Frequenza di percussione (colpi/min)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BSB 18SBL-202C
Li-ion
2
2
40 min
13
65
26.000
1.4
Valigetta
4935478455
4058546346461

BSB 18SBL

NEW

BSB 18SBL-202C
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TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V COMPATTO

BSB 18C2 BL

e potente, utile anche in applicazioni più gravose
183 mm di lunghezza
yyMotore brushless che eroga fino a 60 Nm (con batteria 2.0Ah) / 65 Nm (con batteria 4.0Ah)
yy2 velocità: 0-500 / 0-1950 g/min
yySelettore integrato per passare rapidamente da avvitatura a foratura
yyLED integrato, ideale per far luce in zone con scarsa luminosità
yyReversibilità e impugnatura softgrip in gomma
yyMandrino 13mm in metallo, per una maggiore durata
yyTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell’utensile e della batteria

TRAPANO A PERCUSSIONE 18V

yyCompatto

yyPiccolo,

yySolo

yySolo

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)
Mandrino autoserrante (mm)
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Frequenza di percussione (colpi/min)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BSB 18C2BL-0
Li-ion
0
40 / 13 / 13
13
65
0 - 500 / 0 - 1950
25,350
Gift box
4935472009
4058546324056

BSB 18C2BL LI-202C
Li-ion
2,0
2
40 min
40 / 13 / 13
13
65
0 - 500 / 0 - 1950
25.350
1,8
Valigetta
4935464096
4058546220419

BSB 18C2BL LI-402C
Li-ion
4,0
2
100 min
40 / 13 / 13
13
65
0 - 500 / 0 - 1950
25.350
2,0
Valigetta
4935464097
4058546220426

compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia
191 mm di lunghezza
yy50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima
yy2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm
yySelettore di modalità per le applicazioni più gravose
yyLED per illuminare l’area di lavoro
yySelezione reversibilità
yyDotato di mandrino di metallo da 13 mm
yyAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell’utensile che della
batteria

BSB 18C2BL-0

BSB 18C2BL LI-202C

TRAPANO A PERCUSSIONE 18V CON MANDRINO INTERCAMBIABILE

BSB 18C2BL LI-402C

BSB 18C2X

compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia
con mandrino di 206 mm e solo 161 mm senza
yy50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima
yy2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm
yyDotato di mandrino di metallo rimuovibile da 13 mm che aumenta durata e versatilità
yySelettore di modalità per le applicazioni più gravose
yyLED per illuminare l’area di lavoro
yySelezione reversibilità

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
LED
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Coppia max (Nm)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

yyCompatto

yyLunghezza

yy2

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)
Mandrino autoserrante (mm)
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Frequenza di percussione (colpi/min)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BSB 18C2-0
Li-ion
0
Si
45 / 13 / 14
0 - 450 / 0 - 1800
60
Gift box
4935472010
4058546324063

TRAPANO A PERCUSSIONE 18V

yyPiccolo,

BSB 18C2X LI-202C
Li-ion
2,0
2
40 min
45 / 13 / 14
13
50
0 - 450 / 0 - 1800
23.400
1,74
Valigetta
4935459424
4058546010850

BSB 18C2

e leggero, sviluppa fino a 60 Nm di coppia
velocità: 0-500 / 0-1.900 g/min
yyFino a 30.400 c/min in modalità percussione
yySolo 1,4 Kg di peso con batteria 2.0Ah PRO18V
yy24 regolazioni di frizione per un controllo efficace in avvitatura
yyMandrino 13 mm
yyCompatibile con tutto il sistema PRO18V

BSB 18C2X LI-202C

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)
Mandrino autoserrante (mm)
Coppia max (Nm)
Velocità 1 (giri/min)
Velocità 2 (giri/min)
Frequenza di percussione (colpi/min)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BSB 18G4-202C
Li-ion
2,0
2
60 min
54 / 13 / 13
13
60
0 - 500
0 - 1800
28,000
1,7
Valigetta
4935478631
4058546348243

BSB 18C2LI-202C
Li-ion
2,0
2
40 min
Si
45 / 13 / 14
0 - 450 / 0 - 1800
60
1,71
Valigetta
4935459722
4058546028947

BSB 18C2-0

BSB 18C2LI-202C

BSB 18G4

NEW

BSB 18G4-202C
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TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS 18V COMPATTO

BS 18C2BL

yyCompatto

e potente, utile anche in applicazioni più gravose
176 mm di lunghezza
yyMotore brushless che eroga fino a 60 Nm (con batteria 2.0Ah) / 65 Nm (con batteria 4.0Ah)
yy2 velocità: 0-500 / 0-1950 g/min
yyEstremamente robusto
yyLED integrato, ideale per far luce in zone con scarsa luminosità
yyReversibilità e impugnatura softgrip in gomma
yyMandrino 13mm in metallo, per una maggiore durata
yyTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell’utensile e della batteria
yySolo

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità foratura legno/metallo (mm)
Mandrino autoserrante (mm)
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

TRAPANO AVVITATORE SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS
yyMotore

brushless compatto e potente, in grado di erogare fino a 65 Nm di coppia
SubCompact per la massima produttività e la migliore ergonomia
yySolo 1.3 Kg di peso con batteria 2.0Ah
yyLunghezza totale di soli 157 mm
yy2 velocità: 0-450 / 0-1.750 g/min
yy24 regolazioni di frizione
yyMandrino 13 mm completamente in metallo
yyCompatibile con tutto il sistema PRO18V
yyDesign

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)
Mandrino autoserrante (mm)
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BS 18SBL-202C
Li-ion
2,0
2
40 | 13
13
65
0-450, 0-1750
1,3
Valigetta
4935472277
4058546339234

BS 18SBL

NEW

BS 18SBL-202C

BS 18C2BL LI-202C
Li-ion
2,0
2
40 min
40 / 13
13
65
0 - 500 / 0 - 1950
1,7
Valigetta
4935464094
4058546220396

BS 18C2BL LI-402C
Li-ion
4,0
2
80 min
40 / 13
13
65
0 - 500 / 0 - 1950
1,9
Valigetta
4935464095
4058546220402

TRAPANO AVVITATORE COMPATTO 18V CON MANDRINO
INTERCAMBIABILE

BS 18C2BL LI-202C

BS 18C2BL LI-402C

BS 18C2X

yyPiccolo,

compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia
202 mm con mandrino e solo 158 mm senza
yy50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima
yy2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm
yyMandrino in metallo rimuovibile da 13 mm per aumentare durata e versatilità
yySelettore di modalità per le applicazioni più gravose
yyLED per illuminare l’area di lavoroAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima
durata sia dell’utensile che della batteria
yyLungo

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità foratura legno/metallo (mm)
Mandrino autoserrante (mm)
Tipo mandrino
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BS 18C2X LI-202C
Li-ion
2,0
2
30 min
45 / 13
13
Removable
60
0 - 450 / 0 - 1800
1,7
Valigetta
4935459423
4058546010843

BS 18C2X LI-202C
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BS 18C2

compatto e potente per le applicazioni dove è richiesta un’elevata coppia
187 mm di lunghezza
yy50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima
yy2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm
yySelettore di modalità per le applicazioni più gravose
yyLED per illuminare l’area di lavoro
yySelezione reversibilità
yyDotato di mandrino di metallo da 13 mm
yyAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell’utensile che della
batteria

AVVITATORE AD IMPULSI 1/4” SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS

yyPiccolo,

yyMotore

yySolo

yy3

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità foratura legno/metallo (mm)
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BS18C2 LI-202C
Li-ion
2,0
2
40 min
45 / 13
50
0 - 450 / 0 - 1800
1,68
Valigetta
4935459721
4058546028930

BS18C2 LI-202C

TRAPANO AVVITATORE 18V
yyCompatto

e leggero, sviluppa fino a 60 Nm di coppia
velocità: 0-500 / 0-1.900 g/min
yySolo 1,6 Kg di peso con batteria 2.0Ah PRO18V
yy24 regolazioni di frizione per un controllo efficace in avvitatura
yyMandrino 13 mm
yyCompatibile con tutto il sistema PRO18V
yy2

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità foratura legno/metallo (mm)
Mandrino autoserrante (mm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

brushless compatto e potente, in grado di erogare fino a 200 Nm di coppia
differenti velocità per diverse applicazioni
yyDesign SubCompact per la massima produttività e la migliore ergonomia
yySolo 1.3 Kg di peso con batteria 2.0Ah
yyLunghezza totale di soli 119 mm
yyAttacco 1/4” esagonale
yyCompatibile con tutto il sistema PRO18V

BS 18G4-202C
Li-ion
2,0
2
60 min
54 / 13
13
0 - 500 / 0 -1800
1,7
Valigetta
4935478630
4058546348236

BS 18G4

NEW

BS 18G4-202C

Tipo batteria
N.ro batterie in dotazione
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Frequenza del colpo (colpi/min)
Attacco
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BSS 18SBL-0
Li-ion
0
200
0-2900
0-4200
¼˝ Hex
Gift box
4935472278
4058546339241

AVVITATORE AD IMPULSI ¼” ESAGONALE 18V BRUSHLESS

BSS 18SBL

NEW

BSS 18SBL-0

BSS 18B6

yyFino

a 280 Nm di coppia
differenti modalità
yy3 Velocità per differenti livelli di coppia
yyModalità AUTOSTOP: spegne l’utensile dopo l’impatto, per evitare di danneggiare il materiale o la vite
yyModalità SVITATURA: iniziale lenta rotazione ad impulsi, per un maggior controllo e aiuto nella rimozione delle viti
danneggiate o arrugginite
yyModalità AUTOFORANTI: ideale per le applicazioni con autoforanti, per il miglior fissaggio
yyMotore Brushless ed Elettronica della batteria, in grado di fornire massima potenza ed autonomia
yyCompatibile con tutta la piattaforma di batterie PRO18V
yy6

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Frequenza del colpo (colpi/min)
Attacco
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BSS 18B6-0
Li-ion
0
280
50 - 750 / 210 - 2100 / 280 - 3000
0 - 4000
¼˝ Hex
Gift box
4935472013
4058546324094

BSS 18B6-0
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BSS 18OP

yyLa

nuova tecnologia ad olio permette di ridurre il rumore generato dagli impatti fino ad un massimo di 73dB
ad impulsi compatto (152mm di lunghezza) & ergonomico (1,38kg)
yySemplice da trasportare grazie alla clip di aggancio alla cintura
yyIl nuovo motore Brushless garantisce avvitature estremamente veloci e una capacità massima M14
yyPotente motore a 3 velocità, eroga fino a 2400 g/min
yy100% compatibile con tutte le batterie 18V sistema GBS

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Frequenza del colpo (colpi/min)
Attacco
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BBH 18C

yyTassellatore

SDS-Plus 3+1 modalità: foratura, foratura con percussione, scalpellatura e
regolazione angolazione scalpello
yyDesign ergonomico per applicazioni con una sola mano
yyOttimizzato per fori da 5.5 mm a 10 mm, foratura massima 16 mm
yyModalità dedicata “solo percussione” per leggere scalpellature
yyGriglia di protezione polveri removibile
yyAdattatore SDS-Plus --> 1/4”, per utilizzare il tassellatore con bit di avvitatura
yyClip per cintura inclusa
yyTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata
dell’utensile e della batteria

yyAvvitatore

BSS 18OP-0
Li-ion
0
22 / 54 / 73
0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400
0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700
¼˝ Hex
Gift box
4935451631
4002395140985

TASSELLATORE SDS-PLUS 18V COMPATTO

BSS 18OP-0

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)
Energia del colpo (EPTA)(J)
Velocità a vuoto (giri/min)
Percussioni al minuto a pieno carico
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BBH 18C-0
Li-ion
0
13 / 10 / 16
1,5
0 - 1300
0 - 5500
Gift box
4935464984
4058546229290

BBH 18CLI-202C
Li-ion
2,0
2
50 min
13 / 10 / 16
1,5
0 - 1300
0 - 5500
2,5
Valigetta
4935464985
4058546229306

BBH 18C-0

TASSELLATORE SDS-PLUS BRUSHLESS 18V

BBH 18CLI-202C

BBH 18BL

yyEstremamente

bilanciato grazie al disegno a “L”, in grado di forare fino a 26 mm su calcestruzzo
di impatto pari a 2.5 J
yyNuovo motore Brushless per la massima efficienza
yySelettore 3+1 modalita’: foratura con percussione, foratura senza percussione, scalpellatura,
regolazione dello scalpello nella posizione ideale di utilizzo
yyFunzione di bloccaggio dell’azione battente per forare nel legno e nel metallo
yyComodo gancio integrato
yySistema di anti-vibrazione per un maggior comfort
yyTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata
dell’utensile e della batteria
yyEnergia

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)
Energia del colpo (EPTA)(J)
Velocità a vuoto (giri/min)
Percussioni al minuto a pieno carico
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BBH 18BL-0
Li-ion
0
30 / 13 / 26
2,5
0 - 1400
0 - 4800
Gift box
4935464751
4058546226961

BBH 18BL LI-502C
Li-ion
5,0
2
90 min
30 / 13 / 26
2,5
0 - 1400
0 - 4800
3,08
Valigetta
4935464753
4058546226985

BBH 18BL-0

BBH 18BL LI-502C
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AVVITATORE AD IMPULSI ½” QUADRO 18V BRUSHLESS

BSS 18C12ZB6

a 300 Nm di coppia
differenti modalità
yy3 Velocità per differenti livelli di coppia
yyModalità AUTOSTOP 1: spegne l’utensile una volta raggiunti i 70 Nm +- 10%
yyModalità AUTOSTOP 2: spegne l’utensile una volta raggiunti i 120 Nm +- 10%
yyModalità AUTOSTOP 3: spegne l’utensile una volta raggiunti i 160 Nm +- 10%
yyMotore Brushless ed Elettronica della batteria, in grado di fornire massima potenza ed autonomia
yyCompatibile con tutta la piattaforma di batterie PRO18V

AVVITATORE AD IMPULSI 1/2” 6 MODALITÀ 18V BRUSHLESS ALTA
BSS 18HTF12B6
COPPIA

yyFino

yyIl

yy6

yy6

BSS 18C12ZB6-0
Li-ion
0
300
0 - 3000
0 - 4000
½˝ quadro
Gift box
4935472012
4058546324087

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Frequenza del colpo (colpi/min)
Attacco
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

più potente avvitatore ad impulsi da 1/2”, in grado di erogare fino a 1.550 Nm di coppia
modalità per il massimo controllo su tutte le applicazioni
yyFino a 2.100 Nm di coppia in svitatura
yyVelocità 1, 2 o 3, a seconda dell’applicazione da svolgere
yyModalità AUTOSTOP 1: blocca l’utensile a circa 200 Nm (+/-10%)
yyModalità AUTOSTOP 2: blocca l’utensile a circa 790 Nm (+/-10%)
yyModalità AUTOSTOP 3: blocca l’utensile a circa 1.230 Nm (+/-10%)
yyAttacco 1/2” quadro
yyCompatibile con tutto il sistema PRO18V

BSS 18C12ZB6-0

AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 1/2” QUADRO 18V

BSS 18C 12Z BL

yyAvvitatore

ad impulsi Brushless, compatto e ben bilanciato
196 mm di lunghezza complessiva dell’utensile
yyIl nuovo motore Brushless permette di eseguire veloci applicazioni di avvitatura
yy500 Nm di coppia massima | 360 Nm di coppia in seconda velocità | 270 Nm in prima velocità
yyFornisce da 0 fino a 3500 impatti al minuto per la massima produttività
yyAttacco da 1/2” quadro e fornito con adattatore da 1/2” a 1/4”
yyMotore con 4 modalità, 3 velocità più una quarta modalità chiamata “Auto Stop Mode”, l’utensile si ferma da
solo a lavoro ultimato.
yyTriplo LED posto sulla testa della macchina per una perfetta illuminazione dell’area di lavoro, evitando
fastidiose ombre
yySolo

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Frequenza del colpo (colpi/min)
Attacco
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BSS 18C 12ZBL-0
Li-ion
0
500
1400 - 2750
0 - 3500
½˝ quadro
Gift box
4935459426
4058546010874

BSS 18C 12ZBL LI-402C
Li-ion
4.0
2
80 min
500
1400 - 2750
0 - 3500
½˝ quadro
3,02
Valigetta
4935459427
4058546010881

BSS 18C 12ZBL-0 BSS 18C 12ZBL LI-402C

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Frequenza del colpo (colpi/min)
Attacco
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BSS 18HTF12B6-0
Li-ion
0
1550
0-1800
0-2300
½˝ quadro
Gift box
4935472245
4058546326418

NEW

BSS 18HTF12B6-0
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AVVITATORE AD IMPULSI 1/2” SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS

BSS 18S12BL

NEW

yyMotore

brushless compatto e potente, in grado di erogare fino a 280 Nm di coppia
differenti velocità e 1 modalità Autostop per il miglior controllo
yyDesign SubCompact per la massima produttività e la migliore ergonomia
yySolo 1.4 Kg di peso con batteria 2.0Ah
yyLunghezza totale di soli 113 mm
yyModalità AUTOSTOP che blocca l’utensile per evitare di danneggiare il bullone o il filetto
yyAttacco 1/2” quadro
yyCompatibile con tutto il sistema PRO18V
yy3

BSS 18S12BL-0
Li-ion
0
280
0-2800
0-3800
½˝ quadro
Gift box
4935472279
4058546339258

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Frequenza del colpo (colpi/min)
Attacco
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BSS 18S12BL-0

AVVITATORE AD IMPULSI 1/2” QUADRO 18V

BSS 18C 12Z

ad impulsi compatto, ben bilanciato
203 mm di lunghezza
yyFino a 360 Nm di coppia massima
yyFornisce fino a 3.200 impatti per minuto, per una maggiore produttività
yyScatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per una maggiore durata
yyAttacco 1/2” quadro (fornito con adattatore 1/2” quadro -> 1/4” esagonale)
yyVelocità a vuoto: 0-2.900 g/min

SMERIGLIATRICE SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS

yyAvvitatore

yyMotore

yySolo

yyErgonomicamente

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Frequenza del colpo (colpi/min)
Attacco
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BSS 18C 12Z-0
Li-ion
0
360
0 - 2900
0 - 3200
½˝ quadro
Gift box
4935446449
4002395136247

brushless compatto e potente, in grado di erogare fino a 20.000 g/min
pensata per essere utilizzata con una sola mano e fornire il miglior controllo
yySolo 1.2 Kg di peso con batteria 2.0Ah
yyDiametro disco 76 mm e massima capacità di taglio 16 mm
yyReversibilità per direzionare i detriti dove desiderato, grazie anche alla pratica regolazione del carter
yyLuce LED per una migliore luminosità in aree ristrette
yyCapacità di tagliare metallo, plastica, mattone, piastrelle (utilizzando il disco corretto)
yyCompatibile con tutto il sistema PRO18V

BSS 18C 12Z Li-402C
Li-ion
4,0
2
80 min
360
0 - 2900
0 - 3200
½˝ quadro
2,3
Valigetta
4935446456
4002395136254

BSS 18C 12Z-0

BSS 18C 12Z Li-402C

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Alesaggio (mm)
Diametro lama (mm)
Velocità lama (giri/min)
Capacità di taglio max (mm)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BMMS 18SBL-0
Li-ion
0
10
76
20.000
16
Gift box
4935472280
4058546339265

BMMS 18SBL

NEW

BMMS 18SBL-0
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SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS 18V DMS

BEWS 18125BLPX

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

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS 18V

yyPotente

yyPotente

yyTecnologia

yyProtezione

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Velocità a vuoto (giri/min)
Profondità di taglio max (mm)
Filettatura albero
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BEWS 18-125BLPX-0
Li-ion
0
11.000
26
M 14
Gift box
4935464419
4058546223649

BEWS 18-125BLPX-602C
Li-ion
6,0
2
85 min
11.000
26
M 14
2,9
Valigetta
4935464422
4058546223670

BEWS 18-125BL

motore Brushless per prestazioni di taglio fino a 11.000 g/min
dal sovraccarico con LED di avvertimento
yyIndicatore stato di carica della batteria
yyElettronica intelligente CORETEK™, in grado di garantire una continua comunicazione tra batteria al Litio e motore
Brushless per mantenere velocità e potenza costante
yyRegolazione carter senza l’utilizzo di chiavi
yyInterruttore a slitta
yyTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con tripla protezione, per la massima durata dell’utensile e della batteria

BEWS 18-125BLPX-0 BEWS 18-125BLPX-602C

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Velocità a vuoto (giri/min)
Profondità di taglio max (mm)
Filettatura albero
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BEWS 18-125BL-0
Li-ion
0
11.000
26
M14
Gift box
4935464414
4058546223595

BEWS 18-125BL-502C
Li-ion
5,0
2
90 min
11.000
26
M14
2,6
Valigetta
4935464417
4058546223625

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS 18V

BEWS 18-125BL-0

BEWS 18-125BL-502C

BEWS 18-115BL

yyPotente

motore Brushless per prestazioni di taglio fino a 11.000 g/min
AEG Pro Lithium-Ion con tripla protezione, per la massima durata dell’utensile e della batteria
yyProtezione dal sovraccarico con LED di avvertimento
yyIndicatore stato di carica della batteria
yyElettronica intelligente CORETEK™, in grado di garantire una continua comunicazione tra batteria al Litio e motore
Brushless per mantenere velocità e potenza costante
yyRegolazione carter senza l’utilizzo di chiavi
yyTecnologia

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Velocità a vuoto (giri/min)
Profondità di taglio max (mm)
Filettatura albero
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BEWS 18-115BL-0
Li-ion
0
11.000
21
M14
Gift box
4935464415
4058546223601

BEWS 18-115BL-502C
Li-ion
5,0
2
90 min
11.000
21
M14
2,4
Valigetta
4935464418
4058546223632

BEWS 18-115BL-0

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

BEWS 18-230BL

potenza del 18V anche su disco da 230mm
attacco batteria per un’autonomia elevata, ma la possibilità di lavorare anche solamente con una batteria
yyMotore brushless in grado di generare fino a 5.500 g/min
yyEstremamente sicura: blocco del disco e funzione “anti-contraccolpo”
yyImpugnatura ruotabile e sistema di anti-vibrazione
yyLED di segnalazione sovraccarico e funzione Line Lock Out (LLO) per prevenire il riavvio accidentale
yyTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell’utensile e della batteria

SEGA CIRCOLARE 18V

yyLa

yyLeggera,

yyDoppio

yyVelocità

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Velocità a vuoto (giri/min)
Profondità di taglio max (mm)
Filettatura albero
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BEWS 18-230BL-0
Li-ion
0
5500
68
M14
Gift box
4935459735
4058546029074

BEWS 18-230BL LI-602C
Li-ion
6,0
2
120 min
5500
68
M14
7,2
Valigetta
4935464816
4058546227616

BKS 18C2

compatta e ben bilanciata
a vuoto 3.700 g/min
yyProtezione superiore della lama in metallo e base di appoggio in alluminio per la massima durata
yyInterruttore di sicurezza per evitare accensioni accidentali
yyDiametro lama 165 mm
yyMassima inclinazione 50°
yyCompatibile con tutto il sistema PRO18V

BEWS 18-230BL-0 BEWS 18-230BL LI-602C

BKS 18C2-0
Li-ion
0
20
3700
25,5
52
Gift box
4935478635
4058546348281

Tipo batteria
N.ro batterie in dotazione
Alesaggio (mm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Profondità di taglio max 45° (mm)
Profondità di taglio max 90° (mm)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

SEGA CIRCOLARE BRUSHLESS 18V

NEW

BKS 18C2-0

BKS 18BL

yyNuovo

potente motore Brushless ad alta velocità (3800 g/min) e alta coppia
circolare molto compatta (solo 341 mm di lunghezza totale)
yyLuce LED + estrattore della polvere
yyPiastra in magnesio per un utensile estremamente leggero, solo 3,6 kg di peso
yyInclinazione del taglio fino a 56°, a 90° profondità di taglio pari a 64 mm
yyIl freno motore di sicurezza blocca la lama in pochi secondi
yyInterruttore di blocco di sicurezza
yyBlocco dell’albero per una veloce sostituzione della lama
yyAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione per una massima durata
sia dell’utensile che della batteria
yyFornita con lama 190 mm con 24 denti in carbonio per tagli perfettamente puliti e rapidi
yySega

Tipo batteria
N.ro batterie in dotazione
Diametro lama (mm)
Max inclinazione taglio obliquo (°)
Profondità di taglio max 45° (mm)
Profondità di taglio max 90° (mm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Alesaggio (mm)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BKS 18BL-0
Li-ion
0
190
56°
45
64
3800
30
Gift box
4935451537
4002395146345

BKS 18BL-0
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SEGA DIRITTA BRUSHLESS 18V

BUS 18BL

in grado di erogare fino a 3.200 corse al minuto
orbitale per un taglio più veloce, senza necessità di esercitare pressione
yyLunghezza della corsa 28mm
yySistema FIXTEC di sgancio rapido della lama
yyScarpa regolabile
yyIndicatore stato di carica della batteria
yyLED per una visibilità ottimale durante l’applicazione
yyGancio integrato
yyTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell’utensile e della batteria

SEGA DIRITTA 18V

yyMotore

yyUnico

yyFunzione

yyCorse

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Corse a vuoto (corse/min)
Corsa della lama (mm)
Max. taglio legno| metallo| plastica [mm]
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BUS 18BL-0
Li-ion
0
3200
28
255 / 20 / 130
Gift box
4935464032
4058546219772

segaccio diritto a batteria con movimento pendolare selezionabile
a vuoto 0-3600 e lunghezza corsa 19 mm
yyRobusto aggancio lama per applicazioni pesanti
yyAttacco FIXTEC, per un facile e veloce cambio della lama
yyScarpa regolabile
yyRegolazione di taglio
yyVelocita’ regolabile tramite interruttore, ideale per lavorazioni precise
yyGommatura Softgrip per il massimo comfort
yyAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell’utensile che della
batteria
yyFornito con 2 lame

BUS 18BL-0

SEGHETTO DIRITTO BRUSHLESS 18V COMPATTO

BUS 18CBL

e potente
taglio orbitale, per maggiore velocità
yyInserti in gomma per maggior comfort di utilizzo anche con 2 mani
yyLunghezza corsa 19 mm
yyFino a 3.000 c/min per un taglio accurato
yyCambio rapido della lama
yyMotore Brushless ed Elettronica della batteria, in grado di fornire massima potenza ed autonomia
yyCompatibile con tutta la piattaforma di batterie PRO18V

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Corse a vuoto (corse/min)
Corsa della lama (mm)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BUS 18-0
Li-ion
0
0 - 3600
19
Gift box
4935431370
4002395132805

TRONCATRICE RADIALE BRUSHLESS 18V 254 MM

yyCompatto

yyMotore

yyModalità

yySistema

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Corse a vuoto (corse/min)
Corsa della lama (mm)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

Tipo batteria
N.ro batterie in dotazione
Diametro lama (mm)
Profondità di taglio max (mm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm)
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)
Profondità di taglio max 45° (mm)
Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)
Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)
LED
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BUS 18CBL-0
Li-ion
0
0 - 3000
19
Gift box
4935471984
4058546298838

BUS 18

BUS 18-0

BPS18-254BL

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

BUS 18CBL-0

BPS18-254BL-0
Li-ion
0
254
90
3900
39 x 305
39 x 215
43
45
45
Si
Gift box
4935459336
4058546009977

BPS18-254BL-0

28 TAGLIO LEGNO 18V

TAGLIO LEGNO 18V 29

SEGHETTO ALTERNATIVO 18V

BST 18X

pendolare per ottime prestazioni di taglio
degli ingranaggi in metallo per una lunga durata
yyBase d’appoggio professionale in alluminio
yySistema FIXTEC brevettato, per un cambio rapido della lama
yyInterruttore di velocita’ variabile, ideale per lavorazioni precise
yyImpugnatura morbida Softgrip
yyFreno motore elettronico: blocco della lama in pochi secondi
yyDesign ergonomico per il miglior comfort

ELETTROSEGA BRUSHLESS 18V

yyAzione

yyMotore

yyScatola

yyLunghezza

Tipo batteria
N.ro batterie in dotazione
Corsa della lama (mm)
Corse a vuoto (corse/min)
Max inclinazione taglio obliquo (°)
Capacità di taglio max legno morbido (mm)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BST 18X-0
Li-ion
0
26
0 - 2050
45
80
Gift box
4935413130
4002395197460

SEGHETTO ALTERNATIVO BRUSHLESS 18V

Brushless per prestazioni eccezionali
barra 30 cm
yyFreno catena meccanico, per una maggiore sicurezza
yyBen bilanciata e comoda da usare
yyLubrificazione della catena automatica
yyTensionamento catena di facile accesso
yyTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell’utensile e della batteria

BST 18X-0

BST 18BLX

motore Brushless, con prestazione fino a 3.500 c/min
interruttore per un uso prolungato
yySistema FIXTEC brevettato, per un cambio rapido della lama e per la regolazione dell’inclinazione di taglio (0° - 45°)
yyVelocità variabile in 5 differenti posizioni tramite apposita rotella, inclusa funzione AUTO (partenza lenta e successivo
incremento automatico della velocità)
yySoffiaggio polveri e possibilità di collegare un aspiratore esterno
yyTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell’utensile e della batteria
yyMoto pendolare
yyCopertura in plastica della scarpa
yyInserti in gomma per il massimo comfort

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Lunghezza barra catena (cm)
Velocità catena (m/s)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

yyMotore

yyBlocco

yyLarghezza

BST 18BLX-0
Li-ion
0
25,4
3500
45
135
20
Gift box
4935459654
4058546028268

ACS18B30-0
Li-ion
0
30
10
Gift box
4935471337
4058546289652

PIALLA BRUSHLESS 18V

yyPotente

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Corsa della lama (mm)
Corse a vuoto (corse/min)
Max inclinazione taglio obliquo (°)
Capacità di taglio max legno morbido (mm)
Cap max taglio alluminio (mm)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

ACS18B30

ACS18B30-0

BHO 18BL

Brushless in grado di garantire prestazioni eccezionali e finiture ottimali
taglio 82 mm
yySistema 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)
yyRegolazione della profondità piallatura fino a 2 mm, per una rimozione accurata del materiale
yyRaccolta polveri a sinistra o destra, tramite sacchetto
yyPiedino integrato sulla scarpa per sollevare la lama dell’utensile (quando non in uso) dal materiale
yyTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell’utensile e della batteria

BST 18BLX-0

Tipo batteria
N.ro batterie in dotazione
Velocità a vuoto (giri/min)
Profondità di piallatura (mm)
Larghezza piallatura (mm)
Profondità di battuta (mm)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BHO18 BL-0
Li-ion
0
14.300
0 - 2,0
82
0 - 12,5
Gift box
4935464988
4058546229337

BHO18 BL-0
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BOF 18BL

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

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 18 V

yyRifilatore

yyLevigatrice

yyFino

yyIdeale

Tipo batteria
N.ro batterie in dotazione
Dimensione colletto (mm)
Indicatore stato di carica
Velocità a vuoto (giri/min)
Corsa del supporto(mm)
Impostazioni di velocità
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Equipaggiamento standard
Codice prodotto
Codice EAN

BOF 18BL-0
Li-ion
0
6
Si
17.000 to 25.000
32
7
Gift box
Guida per bordi, base quadrata e base rotonda, chiave, pinza da 6mm e da 6,35
4935459584
4058546027568

LEVIGATRICE A NASTRO 18V BRUSHLESS

roto orbitale da 125 mm con potente motore 18V
per lavorare in spazi di confine
yyVelocità variabile tramite apposite rotella apposta sull’impugnatura
yy2,4 mm di diametro orbita
yyAspirazione delle polveri molto efficente con oltre 8 fori alla base
yyEstrazione della polvere con sacchetto o sistema di assorbimento
yyDisegno dell’impugnatura che la rende perfetta anche per lavorare in posizione verticale
yyFornita con sacchetto e carta abrasiva

BOF 18BL-0

BHBS 18-75BL

levigatrice a nastro 18V Brushless
a nastro compatta e leggera
yyVelocità variabile tramite rotalle, ideale per ogni tipo di applicazione
yyPossibilità di bloccare l’interruttore per un un uso più confortevole
yyAttacco rapido per aspirazione DEK 26
yyAccetta nastri lunghi fino a 457 mm e larghi 75 mm
yyTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata
dell’utensile e della batteria

BEX18-125-0

UTENSILE MULTIFUNZIONE 18V
yyOffre

yyLevigatrice

yyTeste

Tipo batteria
N.ro batterie in dotazione
Lunghezza nastro (mm)
Larghezza nastro (mm)
Velocità a vuoto (m/min)
Velocità a vuoto (giri/min)
Impostazioni di velocità
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BEX18-125-0
Li-ion
0
7000 - 11.000
14.000 - 22.000
2,4
125
Gift box
4935451086
4002395811120

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Velocità a vuoto (giri/min)
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)
Diametro di oscillazione (mm)
Dimensione foglio (mm)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

yyPotente

BHBS18-75BL-0
Li-ion
0
457
75
135 - 300
11.000
6
Valigetta
4935459582
4058546027544

BEX18-125

OMNI 18C

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
yyAmpio e comodo interruttore con velocita’ variabile
yyOttimizzato per l’utilizzo con una sola mano
yyOttimo rapporto potenza-peso
yyLED per illuminare l’area di lavoro in caso di scarsa visibilita’ (attivabile anche separatamente)
yyIndicatore stato di carica della batteria
yySottile design del corpo macchina, per una presa perfetta

BHBS18-75BL-0

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
Tempo di ricarica batteria
Indicatore stato di carica
LED
N.ro batterie in dotazione
Angolo di oscillazione sx/dx (°)
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)
Fornibile in
Peso con il pacco batteria (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

OMNI 18C LI-202BKIT1X
Li-ion
2.0
30 min
Si
Si
2
2
20.000
Gift box
1,15
4935446705
4002395136438

OMNI 18C - 0KIT1X
Li-ion
Si
Si
0
2
20.000
Gift box
4935446706
4002395136421

OMNI 18C 0-KIT1

OMNI 18C LI-152BKIT1
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BTS 18BL

yyCompatto

e leggero avvitatore per cartongesso con OAL di 266mm/418mm
molto potente, da 5000 g/min
yyFunzionalità Drive per un maggiore confort di utilizzo
yyIncredibile autonomia, fino a 3.000 viti con una batteria 18V da 5.0Ah
yyBeccucciio di profondità regolabile
yyAttacc Hex da 1/4’ a rilascio rapido
yyCompatibile con tutte le batterie da 18 V AEG
yyCella singola della batteria per una maggiore durata
yyClip per agganciare l’utensile sulla cintura
yyMotore

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Attacco
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Equipaggiamento standard
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Viti da legno a (mm)
Codice prodotto
Codice EAN

BTS 18BL-0
Li-ion
0
¼˝ Hex
5
5000
Gift box
25 - 55
4935459620
4058546027926

BTS 18BL-0

GROPPINATRICE 18GA 18V

B18N18

yyLa

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.
yyUtilizza groppini calibro 18 (1,2 mm) di lunghezza compresa tra i 15,9 e i 55mm
yy2 modalità di fuoco, modalità sequenziale per una maggiore precisione e modalità ad attivazione a
contatto per un fuoco più rapido
yyTecnologia Grip-Light con LED posto sull’impugnatura
yyI 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
yyL’utensile è fornito di apposita sicura che non permette l’utilizzo della chiodatrice nel caso in cui i chiodi
siano terminati.
yyEventuali groppini inceppati si possono rimuovere senza l’utilizzo di chiavi
yyIl gancio alla cintura può essere montato sia a destra che a sinistra per un maggior comfort
yyFornito con protezione per tenere la superficie di lavoro pulita da eventuali segni provocati dall’utensile
yyFino a 1450 groppini di autonomia usando una batteria 18V 4,0Ah
yyL’autonomia può variare di molto in base all’applicazione e alla batteria

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità serbatoio
Tipo groppini (mm)
Velocità del ciclo (h)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

B18N18-0
Li-ion
0
105
1,2
2/sec
Valigetta
4935451535
4002395146321

PISTOLA PER SILICONE 18V
yyFino

a 4000N di forza
anti-sgocciolamento per prevenire fuoriuscita del materiale una volta rilasciato l’interruttore
yyPossibilità di scegliere tra 7 differenti velocità, per un uso ottimale durante l’applicazione
yyGancio integrato per riporre l’utensile
yyCompatibile con cartucce da 310 ml
yyCompatibile con tutto il sistema PRO18V
yyFunzione

B18N18-0

Tipo batteria
N.ro batterie in dotazione
Forza di spinta max (N)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BKP 18C2-310-0
Li-ion
0
4000
Gift box
4935478634
4058546348274

BKP 18C2

NEW

BKP 18C2-310-0
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COMPRESSORE COMPATTO 18V

BK 18C

NEW

yyCompressore

ad alta pressione per gonfiaggio di pneumatici
a 10.3 bar di pressione
yyModalità “auto”: il compressore si fermerà automaticamente non appena raggiunto il livello di pressione pre-impostato.
yyFornito con ago per palloni, accessorio per valvola Presta e ugello riduttore
yySchermo LCD per una comoda lettura del dato (BAR o PSI)
yyAccessori archiviabili direttamente sull’utensile
yyCompatibile con il sistema a batteria PRO18V
yyFino

Tipo batteria
N.ro batterie in dotazione
Flusso d’aria a 2.41 bar [l|min]
Flusso d’aria a 6.21 bar [l|min]
Pressione max (bar/PSI)
Fornibile in
Peso con il pacco batteria (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

COMPRESSORE AD ARIA BRUSHLESS 18V

BK 18C-0
Li-ion
0
23
14
10,3 / 150
Gift box
4935478457
4058546346485

BK 18C-0

BK18-38BL

FINO A 10.3 BAR
DI PRESSIONE

yyUtilizzabile

con una sola batteria 18V oppure con 2 batterie 18V (per una maggiore autonomia)
tanica 3.8 L
yyRegolazione pressione
yyConnessione rapida per gli utensili
yyFlusso d’aria 30.8 L/min
yyComoda maniglia di trasporto integrata
yyTecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell’utensile e della batteria
yyCapacità

In grado di garantire un efficiente
gonfiaggio di pneumatici

SCHERMO LCD ILLUMINATO
Fornisce una comoda lettura del dato
(Bar o PSI).

MODALITA’ AUTO
Utile nel gonfiaggio di pneumatici, permette al compressore di fermarsi
automaticamente non appena raggiunto il livello di pressione pre-impostato.

COMPRESSORE COMPATTO 18V
Batteria inclusa
Potenza (kW)
Capacità serbatoio (l)
Pressione max (bar)
Flusso d’aria (l/min)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BK18-38BL-0
0,4
3,8
8,3
30,8
Gift box
4935471201
4058546288297

NEW

BK18-38BL-0

BK18C-0

Accessori inclusi:
1. Accessorio per valvola Presta
2. Ugello riduttore
3. Ago per palloni
*Lunghezza tubo 520mm

1
2
3
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BR 1218C

da cantiere AC/DC super compatta, solo 1,1 Kg di peso
150 mm di larghezza, per essere posizionata anche in spazi stretti
yyGrazie alla nuova batteria Pro Lithium-Ion da 5.0Ah fornisce fino a 20 ore di autonomia
yyDisplay retro illuminato per una migliore visibilità
yyPossibilità di salvare fino a 10 stazioni radio in FM e 10 stazioni in DAB+
yyCompatibile con la tecnologia DAB+, che garantisce una miglior qualità del suono grazie alla trasmissione in codifica
digitale
yyCavo AUX in per la connessione con Smartphone
yyResistente all’acqua e ai detriti per soppravvivere alle condizioni ambientali del cantiere
yyFunziona con batterie 12V ad innesto e con le batterie 18V PRO della gamma AEG
yyTrasformatore 240V incluso nella confezione

SOFFIATORE 18V

yyRadio

yyCompatto

yySolo

yyVelocità

Tipo batteria
N.ro batterie in dotazione
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

Tipo batteria
N.ro batterie in dotazione
Velocità a vuoto (giri/min)
Volume d’aria (m³/min)
Velocità aria (km/h)
Fornibile in
Peso con il pacco batteria (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

BR 1218C-0
Li-ion
0
Gift box
4935451539
4002395146369

ASPIRATORE COMPATTO 18V CON PROLUNGA

e potente per la pulizia in cantiere
variabile
yyInterruttore con blocco
yyScocca motore rinforzata per la massima durata
yyFornito con adattatore per gonfiare/sgonfiare materassini e altri gonfiabili
yyCompatibile con tutto il sistema PRO18V

BR 1218C-0

BHSS 18

yyPotente

aspirazione
semplice da svuotare
yyContenitore completamente trasparente, per verificare facilmente il riempimento
yyInterruttore con blocco
yyInserti in gomma per il massimo comfort di utilizzo
yyCompatto e leggero
yyPre-filtro lavabile
yyCompatibile con tutta la piattaforma di batterie PRO18V
yyContenitore

Tipo batteria
N.ro batterie in dotazione
Forza aspirazione [kPa]
Flusso d’aria (l/min)
Capacità serbatoio (l)
Tipo filtro
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BHSS 18-0
Li-ion
0
5,4
1068
0,67
Pre-filtro lavabile
Gift box
4935471983
4058546298821

BGE 18C2

BHSS 18-0

BGE 18C2-0
Li-ion
0
18,000
2,8
257
Gift box
4935478458
4058546346492

NEW

BGE 18C2-0
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BHJ18C

con tutte le batterie 18V
possibile utilizzare l’abbigliamento termico 12V con batterie 18V PRO LITHIUM-ION
yyDotato di porta USB per la ricarica dei più comuni dispositivi elettronici
yyFornito con clip di aggancio alla cintura
yyDotato di interruttore On/Off per la porta USB

FARO LED 18V AD ELEVATA LUMINOSITÀ

yyCompatibile

yyLED

yyRende

yyEstremamente

Tipo batteria
N.ro batterie in dotazione
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

Tipo batteria
N.ro batterie in dotazione
Tipo lampada
Classe protettiva IP
Max. lumen
Equipaggiamento standard
Fornibile in
Peso con il pacco batteria (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

BHJ18C-0
Li-ion
0
Confezione Trasparente
4935459335
4058546009960

TORCIA LED 18V AD ELEVATA LUMINOSITÀ

ad elevate prestazioni per la migliore visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità
versatile per poter illuminare differenti punti da differenti angolazioni
yyRotella di regolazione dell’intensità di luce
yyMolteplici possibilità di fissaggio
yyPannelli multidirezionali per illuminare in un unico punto o in differenti punti contemporaneamente
yyFino a 20 ore di autonomia al livello più basso con batteria 5.0Ah

BHJ18C-0

yyNuova

yyImpugnatura

ad elevate prestazioni per la migliore visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità
softgrip e gancio per cintura
yyRotella di regolazione dell’intensità di luce
yyTesta ruotabile di 180°
yyFornito con cavo 12V per collegamento alla presa dell’auto
yyFino a 32 ore di autonomia al livello più basso con batteria 5.0Ah

yyLED

BTL18-0
Li-ion
0
LED
IP24
2100
Gift box
4935459659
4058546028312

BPL18-0
Li-ion
0
LED
IP20
2500
Cavo 2.5 metri
Gift box
4935459661
4058546028336

TORCIA 18V

BTL18

yyLED

Tipo batteria
N.ro batterie in dotazione
Tipo lampada
Classe protettiva IP
Max. lumen
Fornibile in
Peso con il pacco batteria (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

BPL18

BPL18-0

FL 18

AEG torcia compatta 18 V
alta qualità, fornisce fino a 135 Lumen
yyTesta orientabile ruotabile fino a 180°, permette di indirizzare il raggio di luce sull’area di lavoro desiderata
yyImpugnatura Softgrip per un maggior comfort
yyComoda clip di aggancio alla cintura
yyFino a 25 ore di autonomia con batteria Pro Lithium Ion da 18V 4,0Ah
yyCompatibile con tutte le batterie PRO 18V al litio

BTL18-0

Tipo batteria
N.ro batterie in dotazione
Tipo lampada
Classe protettiva IP
Max. lumen
Fornibile in
Peso con il pacco batteria (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

FL18-0
Li-ion
0
LED
IP20
135
Gift box
4932451164
4002395138333

FL18-0
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BATTERIA 18V 9.0 AH LI-ION HD

L1890RHD

AEG Lithium-Ion per la massima potenza erogabile
Pro Lithium-Ion per le massime prestazioni grazie alla tripla protezione
yyProtezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
yyProtezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
yyControllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
yyCompatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
yyIndicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l’autonomia rimasta
yyNuova tecnologia HD, minore surriscaldamento del pacco batteria
yy2x autonomia rispetto alla batteria 5.0 Ah
yyScocca esterna estremamente resistente per un uso intensivo

BATTERIA 18V 3.0 AH LI-ION HD

yyTecnologia

yyTecnologia

yyAEG

yyNuova

AEG Lithium-Ion per la massima potenza erogabile
tecnologia HD, minore surriscaldamento del pacco batteria
yyAEG Pro Lithium-Ion per le massime prestazioni grazie alla tripla protezione
yyProtezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
yyProtezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
yyControllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
yyIndicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l’autonomia rimasta
yyScocca esterna estremamente resistente per un uso intensivo
yyCompatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
Voltaggio (V)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

L1830RHD
Li-ion
3,0
18
0,66
Gift box
4932471051
4058546286798

BATTERIA 18V 5.0 PROLITHIUM-ION™
Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
Voltaggio (V)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

L1890RHD
Li-ion
9,0
18
1,2
Gift box
4932464231
4058546221768

BATTERIA 18V 6.0 AH LI-ION HD

L1850R

AEG Lithium-Ion con tripla protezione
termica: per evitare il surriscaldamento interno
yyProtezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
yyControllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
yyStesse dimensioni e peso della batteria da 4.0Ah, con il 25% in più di autonomia
yyCompatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
yyIndicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l’autonomia rimasta
yyAmpi dissipatori di calore
yySeparatori in gomma per assorbire vibrazioni e prevenire eventuali danni
yySaldatura con doppia punzonatura per una maggiore resistenza alle vibrazioni e alle alte temperature
yyProtezione

L1890RHD

L1860RHD

AEG Lithium-Ion per la massima potenza erogabile
Pro Lithium-Ion per le massime prestazioni grazie alla tripla protezione
yyProtezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
yyProtezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
yyControllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
yyCompatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
yyIndicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l’autonomia rimasta
yyNuova tecnologia HD, minore surriscaldamento del pacco batteria
yyFino al 25% maggiore autonomia rispetto alla batteria 5.0 Ah
yyScocca esterna estremamente resistente per un uso intensivo
yyAEG

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
Voltaggio (V)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

L1850R
Li-ion
5,0
18
0,75
Confezione Trasparente
4932451630
4002395140978

BATTERIA 18V 2.0 AH PROLITHIUM-ION™
yyMassima

compattezza e portabilità con 2.0Ah
con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
yyEstremamente leggera e compatta per minimizzare il peso sull’utensile
yyProtezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
yyProtezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
yyControllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
yyIndicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l’autonomia rimasta
yyCompatibile

L1860RHD
Li-ion
6,0
18
0,86
Gift box
4932464754
4058546226992

L1830RHD

yyTecnologia

yyTecnologia

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
Voltaggio (V)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

L1830RHD

L1860RHD

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
Voltaggio (V)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

L1820S
Li-ion
2,0
18
0.42
Gift box
4935472275
4058546339210

L1850R

L1820S

NEW

L1820S
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CARICABATTERIE 18V

BL1418

yyLED

yyCompatibile

yyLED

di alimentazione : indica se il caricabatterie è collegato alla corrente
di controllo: indica quando il caricabatterie sta analizzando lo stato della batteria
yyLED di avviso: lampeggia quando la batteria ha qualche anomalia
yyLED di carica: lampeggia quando la batteria si sta caricando. Rimane fissa quando la carica è completa. Lampeggia
lentamente quando sta mantenendo la carica
yyLED 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

yyIndicatore

Tipo batteria
Gamma
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

NEW

con tutte le batterie AEG PRO18V
LED di carica
yyIndicatore di batteria guasta
yyIndicatore di temperatura non idonea per la carica
yySegnale LED di collegamento caricabatterie

BL1418
Li-ion
14-18v
0,98
Gift box
4932464542
4058546224875

CARICABATTERIE RAPIDO 12V - 18V

BL 18S

BL1418

BLK1218

yyCaricabatterie

rapido 12-18V
nuove porte per la carica, adatta la corrente di carica in base alla batteria inserita
yyDotato di presa per l’utilizzo in auto da 12V
yyInterfaccia LED intutiva sullo stato di carica della batteria
yyCarica una batteria da 18V 5.0Ah in 60 min / con caricabatterie da auto 90 min

BL 18S
18V
2.0
0,35
Gift box
4935472276
4058546339227

Gamma
Velocità di carica
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

CARICABATTERIE 18V
yyCaricabatterie

BL 18S

AL 18G

18V

yy2

Tipo batteria
Gamma
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BLK1218
Li-ion
12-18V
1,59
Giftbox
4932451538
4002395146352

BLK1218

Gamma
Velocità di carica
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

AL 18G
18V
2,0
0,65
Gift box
4932459891
4058546030636

AL 18G
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AVVITATORE CON MANDRINO INTERCAMBIABILE 12V

BBS 12C2

yyMandrino

autoserrante da 10 mm, studiato per garantire la massima trasmissione della coppia e la migliore tenuta del bit
più versatile avvitatore del mercato, lungo solo 153 mm (192 mm con il mandrino attaccato)
yyLuce LED per una perfetta visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità
yyComoda clip di attacco alla cintura
yyIndicatore stato di carica della batteria
yyFino a 32 Nm di coppia, per coprire svariate applicazioni
yyMandrini intercambiabili disponibili come accessori: mandrino angolare e mandrino decentrato (venduti separatamente).
Nessuna perdita di coppia.
yyIngranaggi e scatola degli ingranaggi in metallo, per la massima durata
yyImpugnatura Softgrip per una comoda presa
yySistema di rimozione rapida del mandrino: per cambiare mandrino con un clic!
yyIl bit da 25 mm può rimanere inserito anche con il mandrino attaccato
yyIl

COMPATTEZZA
ESTREMA.
PRESTAZIONI
AL TOP.

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità foratura legno/metallo (mm)
Mandrino autoserrante (mm)
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Equipaggiamento standard
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BBS 12C2 LI-202B
Li-ion
2,0
2
40 min
20 / 10
10
32
0 - 400 / 0 - 1500
2 batterie 12V 2.0 Ah Li-Ion, caricabatterie, mandrino 10mm intercambiabile, borsa in cordura
1,2
Borsa
4935446693
4002395136377

BBS 12C2 LI-202B

TRAPANO A PERCUSSIONE ULTRA-COMPATTO 12V

BSB 12C2

yyTrapano

a percussione compatto, solo 192 mm di lunghezza
stato di carica della batteria
yyComodo attacco alla cintura
yy2 velocità: 0-400 / 0-1500 g/min
yyIngranaggi e scatola degli ingranaggi in metallo, per una maggiore durata
yyMandrino FIXTEC autoserrante da 10 mm
yyInterruttore elettronico con velocità variabile
yySelettore a 3 modalità: avvitatura, foratura e foratura con percussione
yyAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell’utensile che della
batteria
yyCoppia massima di 32 Nm (2.0 Ah) / 40 Nm (4.0 Ah), per coprire svariate applicazioni
yyLED per illuminare l’area di lavoro in caso di scarsa visibilità
yyIndicatore

GAMMA UTENSILI

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)
Mandrino autoserrante (mm)
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Frequenza di percussione (colpi/min)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BSB 12C2 LI-202B
Li-ion
2,0
2
40 min
20 / 10 / 10
10
40
0 - 400 / 0 - 1500
22.500
1,2
Borsa
4935443964
4002395135622

BSB 12C2 LI-402B
Li-ion
4,0
2
80 min
20 / 10 / 10
10
40
0 - 400 / 0 - 1500
22.500
1,4
Borsa
4935446696
4002395136384

BSB 12C2 LI-202B

BSB 12C2 LI-402B
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AVVITATORE ULTRA-COMPATTO 12V

BS 12C2

(solo 180 mm di lunghezza) & potente per completare tutte le applicazioni del cantiere
a 32 Nm di coppia massima
yy2 velocità forniscono 0-350 / 0-1500 g/min
yy24 regolazioni di frizione per il massimo controllo
yyMandrino autoserrante da 10mm con ganasce in metallo
yyLa nuova batteria 12V 2Ah pro lithium fornisce maggior potenza e maggior autonomia (solo nelle versione con batteria
da 2Ah)
yyFornito con batterie AEG Pro Lithium-Ion con protezione da sovraccarico per la massima durata della batteria e
dell’utensile

avvitatore compatto
yy17 posizioni di regolazione di coppia
yy2 velocità per un ampio range di attività
yyNuovo indicatore stato di carica della batteria
yyNuova comoda clip di aggancio alla cintura
yyMandrino autoserrante da 10 mm
yyInterruttore elettronico con velocità variabile
yyLED per illuminare l’area di lavoro
yyAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell’utensile che della
batteria

BS 12C2 LI-152B
Li-ion
1,5
2
30 min
20 / 10
10
34
0 - 350 / 0 - 1500
1,1
Borsa
4935448464
4002395259380

BS 12C2 Li-202C
Li-ion
2,0
2
40 min
20 / 10
10
34
0 - 350 / 0 - 1500
1,1
Valigetta
4935447867
4002395135585

TRAPANO A PERCUSSIONE 12V

yyFino

BS 12C2 LI-152B

BS 12C2 Li-202C

BSB 12G3

(solo 188 mm di lunghezza) & potente per completare tutte le applicazioni da cantiere
a 32 Nm di coppia massima
yy2 velocità forniscono 0-350 / 0-1500 g/min
yy24 regolazioni della frizione per il massimo controllo
yyMandrino autoserrante da 10 mm con ganasce in metallo
yySelettore delle 3 modalità, è semplice passare da una funzione all’altra
yyLa nuova batteria 12V 2Ah pro lithium fornisce maggior potenza e maggior autonomia
yyFornito con batterie AEG Pro Lithium-Ion con protezione da sovraccarico per la massima durata della batteria e
dell’utensile
yyIndicatore stato di carica e luce LED

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità foratura legno/metallo (mm)
Mandrino autoserrante (mm)
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

yyAvvitatore

yyFino

yyCoppia

BSB 12G3 LI-202C
Li-ion
2,0
2
80 min
30 / 10 / 10
0,8 - 10
32
0 - 350
0 - 1500
20.250
1,2
Valigetta
4935451531
4002395145683

BS 12G3 LI-202C
Li-ion
2,0
2
80 min
30 / 10
0,8 - 10
32
0 - 350 / 0 - 1500
1,1
Valigetta
4935451091
4002395811175

AVVITATORE AD IMPULSI 1/4” ESAGONALE 12V

yyCompatto

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)
Mandrino autoserrante (mm)
Coppia max (Nm)
Velocità 1 (giri/min)
Velocità 2 (giri/min)
Frequenza di percussione (colpi/min)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BS 12G3

yyCompatto

yyNuovo

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità foratura legno/metallo (mm)
Mandrino autoserrante (mm)
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

TRAPANO AVVITATORE 12V

BS 12G3 LI-202C

BSS 12C

ad impulsi ultra compatto, lungo solo 163 mm
115 Nm
yyScatola degli ingranaggi ed ingranaggi in metallo, per una maggiore durata
yyIndicatore stato di carica della batteria
yyAttacco esagonale da 1/4”
yyL’impugnatura Softgrip e il design ergonomico garantiscono comodità e maneggevolezza d’uso
yyNuovo LED a 3 luci, per una perfetta illuminazione dell’area di lavoro
yyComodo attacco alla cintura
yyAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell’utensile che della
batteria

BSB 12G3 LI-202C

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Frequenza del colpo (colpi/min)
Attacco
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BSS 12C-0
Li-ion
0
115
0 - 2000
0 - 3000
¼˝ Hex
4935446702
4002395136407

BSS 12C-0
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TASSELLATORE SDS-PLUS COMPATTO 12V

BATTERIA 12V 6.0 AH LI-ION

BBH 12

yyTassellatore

yyTecnologia

yyEnergia

estremamente bilanciato, con disegno a “L”, per forare su calcestruzzo fino a 13 mm
di impatto pari a 0.9 J
yyPossibilità di esclusione della percussione per foratura in legno e metallo
yyIndicatore stato di carica della batteria
yyScatola degli ingranaggi in metallo per estrema durata
yyFrizione di sicurezza per proteggere l’utilizzatore
yyAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell’utensile che della
batteria
yyIncredibilmente leggero: solo 1,8 Kg
yyLuce LED per una perfetta visibilità
yyImpugnatura Softgrip per una comoda presa

yyProtezione

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

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
Voltaggio (V)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BBH 12 LI-402C
Tipo batteria
Li-ion
Capacità batteria (Ah)
4,0
N.ro batterie in dotazione
2
Tempo di ricarica batteria
80 min
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)10 / 8 / 13
Energia del colpo (EPTA)(J)
0,9
Velocità a vuoto (giri/min)
0 - 800
Percussioni al minuto a pieno carico
0 - 5350
Peso con il pacco batteria (kg)
1,8
Fornibile in
Valigetta
Codice prodotto
4935443991
Codice EAN
4002395135721

TORCIA LED COMPATTA 12V

L1260

L1260
Li-ion
6,0
12
0,46
Confezione Trasparente
4932459181
4002395288564

BATTERIA 12V 3.0 AH LI-ION

L1260

L1230

yyTecnologia

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

BBH 12 LI-402C

BLL 12 C

yyLED
yyCompatta

e leggera
Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
Voltaggio (V)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

L1230
Li-ion
3,0
12
0,46
Confezione Trasparente
4932459180
4002395288557

BATTERIA 12V 4.0 AH LI-ION

L1230

L1240

yyTecnologia

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

Tipo lampada
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BLL 12C
LED
0,71
Gift box
4932352162
4002395368150

BLL 12C

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
Voltaggio (V)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

L1240
Li-ion
4,0
12
0,46
Confezione Trasparente
4932430166
4002395378272

L1240

50 BATTERIE / CARICABATTERIE 12V

BATTERIA 12V 2.0 AH LI-ION

L1220

yyTecnologia

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

L1220
Li-ion
2,0
12
0,24
Confezione Trasparente
4932430165
4002395378265

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
Voltaggio (V)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

CARICABATTERIE 12V

L1220

LL1240

yyCompatibile

con tutte le batterie AEG 12V a innesto
nel tempo
yyIndicatore di carica con doppio LED
yyIndicatore di batteria guasta
yyDurevole

LL1240
4,0
0,46
4932471263
4058546288914

Velocità di carica
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

AVVITATORE IN LINEA 3.6 V

LL1240

SE 3.6

QUESTO E’
ESSERE DAVVERO
MULTI-FUNZIONE

yyImpugnatura

in linea o ad angolo regolabile
regolazioni di frizione
yyDesign moderno ed ergonomico
yyScatola ingranaggi a 2 velocita’
yyAttacco esagonale da 1/4”
yy10

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Velocità a vuoto (giri/min)
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

SE 3.6 LI-152C
Li-ion
1,5
2
30 min
200 / 600
0,6
Valigetta
4935413165
4002395197538

SE 3.6 LI-152C
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UTENSILE MULTIFUNZIONE 18V

OMNI 18C

yyOffre

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
yyAmpio e comodo interruttore con velocita’ variabile
yyOttimizzato per l’utilizzo con una sola mano
yyOttimo rapporto potenza-peso
yyLED per illuminare l’area di lavoro in caso di scarsa visibilita’ (attivabile anche separatamente)
yyIndicatore stato di carica della batteria
yySottile design del corpo macchina, per una presa perfetta
yyTeste

Tipo batteria
Capacità batteria (Ah)
Tempo di ricarica batteria
Indicatore stato di carica
LED
N.ro batterie in dotazione
Angolo di oscillazione sx/dx (°)
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)
Fornibile in
Peso con il pacco batteria (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

OMNI 18C LI-202BKIT1X
Li-ion
2.0
30 min
Si
Si
2
2
20.000
Gift box
1,15
4935446705
4002395136438

OMNI 18C - 0KIT1X
Li-ion
Si
Si
0
2
20.000
Gift box
4935446706
4002395136421

UTENSILE MULTIFUNZIONE 300W

OMNI 18C LI-152BKIT1

OMNI 18C - 0KIT1X

OMNI 300

yyCompleta

intercambialità tra le teste per cambiare facilmente tra un ampio range di applicazioni
e comodo interruttore con velocità variabile
yyOttimizzato per l’utilizzo con una sola mano
yyLED per illuminare l’area di lavoro in caso di scarsa visibilità
yyTeste intercambiabili con un “click” (senza l’utilizzo di chiavi)
yyImpugnatura Softgrip per una presa perfetta
yyAmpio

Potenza (W)
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)
Angolo di oscillazione sx/dx (°)
Equipaggiamento standard
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

OMNI 300 KIT1
300
20.000
2,0
Testa multifunzione, accessori
2,52
Borsa
4935431790
4002395194995

OMNI 300 KIT1

NEW
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TESTA SEGHETTO ALTERNATIVO

OMNI-JS

yyIdeale

per applicazioni di taglio in generale: legno, laminato, metallo sottile e plastica
di cambio rapido della lama
yySoffiaggio polvere integrato
yyScatola ingranaggi in metallo, per la massima durata
yyLunghezza della corsa 15 mm, per tagli puliti e veloci
yySistema

Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)
Corsa della lama (mm)
Corse a vuoto (corse/min)
Codice prodotto
Codice EAN

OMNI-JS
40 / 6 / 10
15
0 - 3000
4935440715
4002395134748

TESTA SEGA DIRITTA

OMNI-JS

OMNI-RH

yyPer

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

Corse a vuoto (corse/min)
Corsa della lama (mm)
Codice prodotto
Codice EAN

OMNI-RH
0 - 3000
13
4935440725
4002395134762

TESTA ANGOLARE CON MANDRINO
yyUtile

LAVORARE
CON PRECISIONE

NUOVA GAMMA
LASER
AUTO-LIVELLANTI

ACCURATEZZA

VELOCITA’

PER ESSERE VELOCE SENZA
COMPROMETTERE LA PRECISIONE

PER NON COMMETTERE ERRORI
RISPARMIANDO TEMPO

OMNI-RH

OMNI-RAD

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

yyMandrino

LASER
VERDE
Capacità foratura legno/metallo (mm)
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Viti da legno a (mm)
Codice prodotto
Codice EAN

OMNI-RAD
18 / 10
12
0 - 550
4
4935440705
4002395134724

PIU’
VISIBILE

FACILE DA
USARE

ANNI

OMNI-RAD
* 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
AEG è un marchio registrato utilizzato su licenza di AB Electrolux (publ).
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CLG220-B

CLR215-B

MODELLO

CLG330-K

GUIDA
APPLICATIVA
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LIVELLA LASER VERDE - 3 LINEE + PIOMBO
yyLaser

a singola linea orizzontale, due linee verticali a 90° e piombo. Tutte le linee possono essere attivate
individualmente o simultaneamente
yyLaser verde migliora la visibilità di 4 volte (rispetto al laser rosso) in tutte le condizioni di luce
yyRaggio di azione fino a 30M
yyDue linee verticali si incontrano a croce nel soffitto e sono allineate con il piombo, ideale per il trasferimento di punti dal
pavimento al soffitto
yyAccuratezza ± 0.2mm/m
yyProtezione IP54
yySupporto per muro con magneti integrati incluso
yyInclude piastra di ricezione laser per migliorare la visibilità sulla lunga distanza
yyInterruttore ON/OFF per blocco pendolo, sicuro da trasportare
yyAttivare ogni singola linea usando i pulsanti posti sulla parte superiore del laser quando questo
è su OFF (bloccato)
yyFiletto 1/4˝, compatibile con treppiede

CLG330-K

NEW

DOTAZIONE

COLORE LASER

PROIEZIONE LINEE
RAGGIO DI AZIONE
IP

15m
54

LIVELLAMENTO
ORIZZONTALE
ALLINEAMENTO VERTICALE

20m

30m

54

54
*
*

LINEE A CROCE
PROIEZIONE A 90°
PIOMBO IN BASSO
* linea verticale e linea orizzontale visibili simultaneamente

ANNI

ESTENSIONE

GARANZIA*

Tipo batteria
Profondità max (m)
Proiezione laser (°)
Classificazione laser
Colore laser
Colore del punto a piombo
Accuratezza
Auto-livellamento (°)
Tempo di auto-livellamento [s]
Lunghezza d’onda [nm]
Attacco treppiede

CLG330-K
Alkaline
30M
Orizzontale, 2x Verticale, Croce, Piombo
Class 2, < 1 mW
Verde
Rosso
±0.2 mm/m
3
3~5
520±10
1
/4˝

Equipaggiamento standard

Supporto per muro con magneti integrati e filetto 1/4˝, piastra
ricezione laser, 3x AA e custodia

Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

Gift box
4935472255
4058546339012

CLG330-K
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LIVELLA LASER VERDE - 2 LINEE
yyLaser

a linea verticale ed orizzontale simultanee, fino a 20M
verde migliora la visibilità di 4 volte (rispetto al laser rosso) in tutte le condizioni di luce
yyInterruttore ON/OFF per blocco pendolo, sicuro da trasportare
yyProtezione IP54
yySupporto per muro con magneti integrati incluso
yyVeloce auto-livellamento, ed indicazione fuori asse tramite laser lampeggiante
yyFunzione inclinazione attivabile con pulsante, quando l’interruttore del laser è su OFF (bloccato)
yyFiletto 1/4˝, compatibile con treppiede
yyLaser

Tipo batteria
Profondità max (m)
Proiezione laser (°)
Classificazione laser
Colore laser
Accuratezza
Auto-livellamento (°)
Tempo di auto-livellamento [s]
Lunghezza d’onda [nm]
Attacco treppiede

CLG220-B
Alkaline
20M
Orizzontale e Verticale simultaneamente
Class 2, < 1 mW
Verde
±0.4mm/m
3
3~5
520±10
1
/4˝

Equipaggiamento standard

Supporto per muro con magneti integrati e filetto 1/4˝, 2x AA e
custodia

Codice prodotto
Codice EAN

4935472253
4058546338992

LIVELLA LASER ROSSO - 2 LINEE
yyLaser

a singola linea verticale, singola linea orizzontale e a croce, fino a 15M
IP54
yyInterruttore ON/OFF per blocco pendolo, sicuro da trasportare
yySupporto per muro con magneti integrati incluso
yyVeloce auto-livellamento, ed indicazione fuori asse tramite laser lampeggiante
yyAccuratezza ±0.3 mm/m
yyFiletto 1/4˝, compatibile con treppiede
yyProtezione

Tipo batteria
Profondità max (m)
Proiezione laser (°)
Classificazione laser
Colore laser
Accuratezza
Auto-livellamento (°)
Tempo di auto-livellamento [s]
Lunghezza d’onda [nm]
Attacco treppiede

CLG220-B

NEW

CLG220-B

CLR215-B

NEW

CLR215-B
Alkaline
15M
Orizzontale, Verticale e Croce
Class 2, < 1 mW
Rosso
±0.3mm/m
3
3~5
635±5nm
1
/4˝

Equipaggiamento standard

Supporto per muro con magneti integrati e filetto 1/4˝, 2x AA e
custodia

Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

Gift box
4935472252
4058546338985

DISTANZIOMETRO LASER 50 M

CLR215-B

LMG 50

yySemplice

misurazione, grazie alla sola pressione di un tasto
di aree, volumi, altezza e larghezza
yy3 funzioni Pitagora
yyAmpio display LCD a 3 linee retroilluminato
yySquadra ripiegabile per eseguire misurazioni da angoli e spigoli
yyMemoria delle ultime 20 misurazioni
yyGrado di protezione IP54 (polvere e acqua)
yyEstremamente compatto
yyInserti in gomma per una perfetta presa ed un comodo utilizzo
yyAmpio ed intuitivo tasto centrale di misurazione
yyClip di aggancio alla tasca/cintura per una maggiore comodità
yyMisurazione

Tipo batteria
N.ro batterie in dotazione
Classe protettiva IP
Distanza massima (m)
Funzione pitagora
Peso con il pacco batteria (kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

LMG 50
2 x AAA
2
IP 54
50
3 Pitagora
1,0
Confezione Trasparente
4935447680
4002395294275

EDILIZIA
LMG 50
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TASSELLATORE SDS-PLUS A 2 MODALITÀ 24 MM

EDILIZIA 61

BH 24IE

motore da 800 watt
di foratura nel calcestruzzo: 24mm
yyFrizione di sicurezza per la protezione dell’utente
yyVelocità variabile in base all’elettronica
yyFunzione di bloccaggio dell’azione battente, per forare nel legno o nel metallo
yyReversibilità
yyManico soft-grip per un maggior controllo
yyFornito con impugnatura addizionale, astina di profondità in metallo e cavo di 4 m

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

yyPotente

yyPotente

yyCapacità

yyCapacità

BH 24IE
Potenza (W)
800
Velocità a vuoto (giri/min)
0 - 1500
Percussioni al minuto a pieno carico
0 - 4500
Energia del colpo (EPTA)(J)
2,4
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)30 / 13 / 24
Attacco
SDS-Plus
FIXTEC™
No
Fornibile in
Valigetta
Peso (Kg)
2,8
Codice prodotto
4935451558
Codice EAN
4002395145201

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

motore da 800 watt
di foratura nel calcestruzzo: 26 mm
yyBlocccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
yyLa frizione di sicurezza permette di proteggere sia l’utilizzatore che l’utensile
yyElettronica per la variazione della velocità
yyFunzione di bloccaggio dell’azione battente, per forare nel legno o nel metallo
yyReversibilità
yyImpugnatura morbida per un maggiore comfort
yyFornito con impugnatura addizionale e astina di profondità

BH 24IE

KH 24IE

yyPotente

motore da 800 Watt
di foratura nel calcestruzzo: 24 mm
yyBloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
yyFrizione di sicurezza per la protezione dell’utente
yyElettronica per la variazione della velocità
yyFunzione di bloccaggio dell’azione battente, per fori nel legno o nel metallo
yyReversibilità
yyImpugnatura soft-grip per un maggior comfort
yyCapacità

KH 24IE
Potenza (W)
800
Velocità a vuoto (giri/min)
0 - 1500
Percussioni al minuto a pieno carico
0 - 4500
Energia del colpo (EPTA)(J)
2,4
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)30 / 13 / 24
Attacco
SDS-Plus
FIXTEC™
No
Fornibile in
Valigetta
Peso (Kg)
2,8
Codice prodotto
4935451555
Codice EAN
4002395144570

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

KH 26E

KH 26E
Potenza (W)
800
Velocità a vuoto (giri/min)
0 - 1500
Percussioni al minuto a pieno carico
0 - 4500
Energia del colpo (EPTA)(J)
2,5
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)30 / 13 / 26
Attacco
SDS-Plus
FIXTEC™
No
Fornibile in
Valigetta
Peso (Kg)
2,6
Codice prodotto
4935428180
Codice EAN
4002395194360

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

KH 26E

KH 28 Super XE

yyPotente

motore da 1010 watt
di foratura nel calcestruzzo: 28 mm
yyBlocccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
yyOttimi risultati di foratura anche nei materiali teneri
yyAttacco FIXTEC per il rapido cambio del mandrino
yyLa frizione di sicurezza permette di proteggere sia l’utilizzatore che l’utensile
yyElettronica per la variazione della velocità
yyFunzione di bloccaggio dell’azione battente, per forare nel legno o nel metallo
yyImpugnatura morbida per un maggiore comfort
yyProtezione elettronica
yyVelocità a vuoto: 1500 g/min
yyFornito con impugnatura addizionale, astina di profondità, mandrino FIXTEC SDS-Plus e mandrino autoserrante
yyCapacità

KH 24IE

KH 24IXE

yyPotente

motore da 800 Watt
di foratura nel calcestruzzo: 24 mm
yyBloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
yyAttacco FIXTEC per il cambio rapido del mandrino
yyFrizione di sicurezza per la protezione dell’utente
yyElettronica per la variazione della velocità
yyFunzione di bloccaggio dell’azione battente, per fori nel legno o nel metallo
yyReversibilità
yyImpugnatura soft-grip per un maggior comfort
yyCapacità

KH_24IXE
Potenza (W)
800
Velocità a vuoto (giri/min)
0 - 1500
Percussioni al minuto a pieno carico
0 - 4500
Energia del colpo (EPTA)(J)
2,4
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)30 / 13 / 24
Attacco
SDS-Plus
FIXTEC™
Si
Fornibile in
Valigetta
Peso (Kg)
2,8
Codice prodotto
4935451553
Codice EAN
4002395144556

KH_24IXE

KH 28 Super XE
Potenza (W)
1010
Velocità a vuoto (giri/min)
0 - 1500
Percussioni al minuto a pieno carico
0 - 5000
Energia del colpo (EPTA)(J)
2,8
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)30 / 13 / 28
Attacco
SDS-Plus
FIXTEC™
Si
Fornibile in
Valigetta
Peso (Kg)
2,8
Codice prodotto
4935428190
Codice EAN
4002395194377

KH 28 Super XE
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TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI
FORATURA FINO A 30 MM (FIXTEC)

PN 3500X

motore da 750 watt
di foratura nel calcestruzzo: 30 mm
yyBlocccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
yyOttimi risultati di foratura anche nei materiali teneri
yyAttacco FIXTEC per il rapido cambio del mandrino
yyAVS - sistema antivibrazione: permette di ridurre significativamente le vibrazioni, garantendo un maggior comfort di
utilizzo
yyLa frizione di sicurezza permette di proteggere sia l’utilizzatore che l’utensile
yyFunzione di bloccaggio dell’azione battente, per forare nel legno o nel metallo
yyFornito con impugnatura addizionale, astina di profondità, mandrino FIXTEC SDS-Plus e mandrino a cremagliera

MARTELLO DEMOLITORE 5 KG SDS-MAX

yyPotente

yyPotente

yyCapacità

yyEnergia

PN 3500X
Potenza (W)
750
Velocità a vuoto (giri/min)
0 - 970
Percussioni al minuto a pieno carico
0 - 4200
Energia del colpo (EPTA)(J)
3,4
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)40 / 16 / 30
Attacco
SDS-Plus
FIXTEC™
Si
Fornibile in
Valigetta
Peso (Kg)
3,6
Codice prodotto
4935412210
Codice EAN
4002395198337

Potenza (W)
Percussioni al minuto a pieno carico
Energia del colpo (EPTA)(J)
Attacco
Fornibile in
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

MARTELLO DEMOLITORE 5 KG SDS-MAX

motore da 1200 watt
d’impatto 8.5 J, ideale per lavori di scalpellatura
yyLa modalità di percussione morbida permette di ridurre l’energia battente del martello per migliori risultati di foratura
nei materiali teneri
yyAVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
yyAvviamento morbido per un’ottimale controllo della foratura
yy”Luce service” indica la necessita’ di manutenzione
yyIndicatore luminoso di presenza della tensione
yyFornito con impugnatura a “D” e grasso

PN 3500X

yyPotente

yyEnergia

motore da 1100 W
di impatto 7.5 J
yyPossibilità di regolare lo scalpello in 12 differenti posizioni, a seconda dell’angolatura di lavoro necessaria
yyRobusta scatola ingranaggi per resistere ai lavori più gravosi
yyBasso livello di vibrazioni, solo 16 m/s²
yyImpugnatura principale e secondaria con gommatura Softgrip
yyFornito con impugnatura addizionale

yyCapacità

Potenza (W)
Percussioni al minuto a pieno carico
Energia del colpo (EPTA)(J)
Attacco
Fornibile in
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Percussioni al minuto a pieno carico
Energia del colpo (EPTA)(J)
Capacità foratura con punte piene/corone/tunnel (mm)
Attacco
Fornibile in
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

MH 5G
1100
0 - 3000
7,5
SDS-Max
Valigetta
5,9
4935443170
4002395135462

MH 5G

KH 5E

KH 5E
1200
0 - 300
0 - 2840
8,5
40 / 90 / 65
SDS-Max
Valigetta
6,6
4935412350
4002395198610

MARTELLO DEMOLITORE 7 KG SDS-MAX

KH 5G

yyPotente

yyEnergia

motore da 1100 watt
di impatto 7.5 J
yyForatura calcestruzzo punte piene: 40 mm
yyPossibilita’ di bloccare la rotazione e di regolare lo scalpello in 12 differenti posizioni, a seconda dell’angolatura di lavoro
necessaria
yyFrizione di sicurezza per proteggere l’utilizzatore durante l’applicazione
yyDue modalita’ di funzionamento: foratura e scalpellatura
yyFornito con impugnatura addizionale, astina di profondità e grasso
yyImpugnatura principale e secondaria con gommatura Softgrip
yyOttimo rapporto potenza-peso
yyBasso livello di vibrazioni, solo 16 m/s²

yyEnergia

KH 5G
1100
0 - 450
0 - 3000
7,5
40 / 105 / 65
SDS-Max
Valigetta
6,4
4935418160
4002395133062

MH 5E

motore da 1200 watt
di foratura nel calcestruzzo: 40 mm
yyBlocccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
yyLa modalità di percussione morbida permette di ridurre l’energia battente del martello per migliori risultati di foratura
nei materiali teneri
yyAVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
yyLa frizione di sicurezza protegge sia l’utilizzatore che l’utensile
yyAvviamento morbido per un’ottimale controllo della scalpellatura/foratura
yy”Luce service” indica la necessita’ di manutenzione
yyIndicatore luminoso di presenza della tensione
yyFornito con impugnatura addizionale, astina di profondità e grasso

yyPotente

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Percussioni al minuto a pieno carico
Energia del colpo (EPTA)(J)
Capacità foratura con punte piene/corone/tunnel (mm)
Attacco
Fornibile in
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

MH 5E
1200
0 - 2840
8,5
SDS-Max
Valigetta
6,2
4935412361
4002395198795

MARTELLO DEMO-PERFORATORE 5 KG SDS-MAX

MH 5G

yyPotente

MARTELLO DEMO-PERFORATORE 5 KG SDS-MAX

MH 5E

KH 5E

MH 7E

motore da 1500 watt
di impatto 10,5 J, per pesanti applicazioni di scalpellatura
yyLa modalità di percussione morbida permette di ridurre l’energia battente per migliori risultati in materiali teneri
yyIl sistema di antivibrazione AVS permette di ridurre significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
yyAvviamento morbido per un’ottimale controllo della foratura
yy”Luce service” indica la necessità di manutenzione
yyIndicatore luminoso di presenza della tensione

KH 5G

Potenza (W)
Percussioni al minuto a pieno carico
Energia del colpo (EPTA)(J)
Attacco
Fornibile in
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

MH 7E
1500
0 - 2700
10,5
SDS-Max
Valigetta
7,3
4935459422
4058546010836

MH 7E
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MARTELLO DEMO-PERFORATORE 7 KG SDS-MAX

KH 7E

yyPotente

motore da 1500 watt
di impatto 10,5 J, per pesanti applicazioni di scalpellatura
yyLa modalità di percussione morbida permette di ridurre l’energia battente per migliori risultati in materiali teneri
yyModalità di foratura con percussione oppure solo scalpellatura (con possibilità di regolare lo scalpello in 12 differenti
posizioni), a seconda delle necessità
yyIl sistema di antivibrazione AVS permette di ridurre significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
yyAvviamento morbido per un’ottimale controllo della foratura
yy”Luce service” indica la necessità di manutenzione
yyIndicatore luminoso di presenza della tensione
yyEnergia

Potenza (W)
Velocità a vuoto (m/min)
Percussioni al minuto a pieno carico
Energia del colpo (J)
Attacco
Fornibile in
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

KH 7E
1500
300
0 - 2700
10,5
SDS-Max
Valigetta
7,3
4935459609
4058546027810

MARTELLO DEMOLITORE 10 KG SDS-MAX

KH 7E

PM 10E

yyPotente

motore da 1600 watt
d’impatto 20 J, per lavori pesanti di demolizione
yyElettronica per la variazione della velocità
yyLimitazione della velocità in caso di funzionamento a vuoto
yyAVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
yyAvviamento morbido per un’ottimale controllo della scalpellatura
yy”Luce service” indica la necessità di manutenzione
yySpazzole con distacco automatico
yyImpugnatura morbida per un maggiore controllo e un miglior comfort
yyFornito con impugnatura a “D” e grasso
yyAccesso rapido alle spazzole
yyEnergia

Potenza (W)
Percussioni al minuto a pieno carico
Energia del colpo (EPTA)(J)
Attacco
Fornibile in
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

PM 10E
1600
975 - 1950
20
SDS-Max
Valigetta
11,0
4935412418
4002395198832

MARTELLO DEMO-PERFORATORE 10 KG SDS-MAX

PM 10E

PN 11E

yyPotente

motore da 1700 watt
d’impatto 20 J, per lavori pesanti di demolizione
yyCapacità di foratura nel calcestruzzo: 50 mm
yyElettronica per la variazione della velocità
yyLimitazione della velocità in caso di funzionamento a vuoto
yyAVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
yyLa frizione di sicurezza protegge sia l’utilizzatore che l’utensile
yyAvviamento morbido per un’ottimale controllo della scalpellatura/foratura
yy”Luce service” indica la necessita’ di manutenzione
yySpazzole con distacco automatico
yyImpugnatura morbida per una maggiore comodità e maneggevolezza d’uso
yyEnergia

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Percussioni al minuto a pieno carico
Energia del colpo (EPTA)(J)
Capacità foratura con punte piene/corone/tunnel (mm)
Attacco
Fornibile in
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

PN 11E
1700
125 - 250
975 - 1950
20
50 / 150 / 80
SDS-Max
Valigetta
11,8
4935412440
4002395198931

FORATURA &
FISSAGGIO
PN 11E
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TRAPANO A PERCUSSIONE 1100 W

SB2E 1100 RV

a percussione (2 velocità) da 1100 watt
di antivibrazione (AVS) per un miglior comfort di utilizzo
yyScatola degli ingranaggi in metallo per garantire la massima durata
yyMandrino autoserrante in metallo da 13 mm (oppure in versione con mandrino a cremagliera)
yyImpugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
yyPossibilità di blocco in funzione dell’interruttore
yyFrizione di sicurezza per proteggere sia l’utilizzatore che l’utensile
yyPossibilità di esclusione della percussione
yyFornito con impugnatura addizionale e astina di profondità

TRAPANO A PERCUSSIONE 750 W

yyTrapano

yyMotore

yySistema

yyVelocità

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)
Coppia max (Nm)
Mandrino autoserrante (mm)
Tipo mandrino
Fornibile in
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

SB2E 1100 RV
1100
0 - 1000 / 0 - 3200
40 / 13 / 24 / 22
60
13
autoserrante
Valigetta
2,9
4935447375
4002395294176

TRAPANO A PERCUSSIONE 850 W

potente e compatto da 750 watt
variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell’interruttore
yyFino a 3.000 g/min
yyIntegrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l’applicazione
yyMandrino autoserrante in metallo da 13 mm
yyImpugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
yyPossibilità di esclusione della percussione
yyReversibilità
yyCollare da 43 mm, utilizzabile su supporti per trapani
yyFornito con impugnatura addizionale e astina di profondità

SB2E 1100 RV

SB2E 850 R

a percussione (2 velocità) da 850 watt
più compatto: solo 235 mm di lunghezza
yyVelocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell’interruttore
yyScatola degli ingranaggi in metallo per garantire la massima durata
yyMandrino autoserrante in metallo da 13 mm (oppure in versione con mandrino a cremagliera)
yyImpugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
yyFrizione di sicurezza per proteggere sia l’utilizzatore che l’utensile
yyPossibilità di esclusione della percussione
yyFornito con impugnatura addizionale e astina di profondità

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)
Coppia max (Nm)
Mandrino autoserrante (mm)
Tipo mandrino
Fornibile in
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

yyMotore

yyAncora

yyVelocità

SB2E 850 R
850
0 - 1000 / 0 - 3000
40 / 13 / 22 / 20
56
13
autoserrante
Valigetta
2,7
4935447360
4002395294152

SBE 750 RE
750
0 - 3000
30 / 13 / 20 / 16
27
1,5 - 13
autoserrante
Valigetta
1,9
4935442850
4002395247875

SBE 750 RZ
750
0 - 3000
30 / 13 / 20 / 16
27
1,5 - 13
autoserrante
Borsa
1,9
4935442840
4002395247868

TRAPANO A PERCUSSIONE 705 W

yyTrapano

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)
Coppia max (Nm)
Mandrino autoserrante (mm)
Tipo mandrino
Fornibile in
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

SBE 750 RE

SBE 750 RE

SBE 750 RZ

SBE 705 RE

potente da 705 watt
variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell’interruttore
yyFino a 2.800 g/min
yyIntegrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l’applicazione
yyMandrino autoserrante in metallo da 13 mm
yyImpugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
yyPossibilità di esclusione della percussione
yyReversibilità
yyCollare da 43 mm, utilizzabile su supporti per trapani
yyFornito con impugnatura addizionale e astina di profondità

SB2E 850 R

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)
Coppia max (Nm)
Mandrino autoserrante (mm)
Tipo mandrino
Fornibile in
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

SBE 705 RE
705
0 - 2800
30 / 13 / 20 / 15
25
13
autoserrante
Borsa
1,9
4935442830
4002395247851

TRAPANO ROTATIVO 750 W

SBE 705 RE

BE 750R

yyMotore

da 750 watt di potenza
variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell’interruttore
yyFino a 3.000 g/min
yyIntegrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l’applicazione
yyMandrino autoserrante in metallo da 13 mm
yyImpugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
yyVelocità

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Capacità foratura legno/metallo (mm)
Mandrino autoserrante (mm)
Coppia max (Nm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BE 750R
750
0 - 3000
30 / 13
1,5 - 13
27
1,9
Borsa
4935449160
4002395245116

BE 750R

68 FORATURA & FISSAGGIO

CAROTATORE A SECCO

DB 1500-2 XE

yyPotente

motore da 1500 watt
diamantata a secco doppia velocita’
yyDoppia protezione di sicurezza elettronica e meccanica
yyRobusta scatola ingranaggi interamente in metallo
yyScatola ingranaggi a 2 velocita’
yyElettronica con avviamento morbido, per una maggiore precisione in foratura e protezione dal sovraccarico
yyModalità softstart
yyFornito con impugnatura addizionale e adattatore M18/16 fixtec
yyDiametro collare 57 mm
yyForatura

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Filettatura albero
Cap max foratura muratura (mm)
Fornibile in
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

DB 1500-2XE
1500
0 - 1500 / 0 - 3000
M 18 x 2,5
162
Valigetta
4,2
4935412475
4002395198955

SCANALATORE

DB 1500-2XE

MFE 1500

yyPotente

motore da 1500 watt
con protezione termica per sovraccarico ed avviamento morbido
yyProfondità di taglio variabile, per lavorare con precisione
yyAmpiezza di taglio variabile per una maggiore versatilità
yyAdattatore a baionetta per espulsione polveri
yyBlocco albero
yyFornito con impugnatura addizionale, adattatore per aspirazione e chiave per sostituzione dischi
yyElettronica

Potenza (W)
Diametro disco (mm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Larghezza di taglio max (mm)
Fornibile in
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

MFE 1500
1500
125
0 - 9500
8 - 26
Valigetta
4,1
4935413605
4002395192809

AVVITATORE PER CARTONGESSO

MFE 1500

S 4000E

yyPotente

motore da 720 watt per la massima produttività
ad alta velocità per applicazioni su cartongesso
yyScatola ingranaggi in metallo per massima resistenza
yyMisuratore di profondità facilmente regolabile
yyAzione reversibile
yyDesign ergonomico per una presa più sicura e confortevole
yyAttacco da 1/4” esagonale
yyErgonomico e comodo da usare
yyFornito con clip per cintura
yyAvvitatore

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Capacità avvitatura cartongesso (mm)
Coppia max (Nm)
Attacco
Fornibile in
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

S 4000E
720
0 - 4000
5
10
¼˝ Hex
Fornito senza kitbox o borsa
1,4
4935413215
4002395197637

METALLO
S 4000E

70 METALLO

METALLO 71

SMERIGLIATRICE 800 W CON DIAMETRO DISCO 115 MM

WS 8-115 S

potente motore da 800 W
Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
yyIngranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
yyConvogliatore dell’aria
yyTesta degli ingraggi ruotabile ad intervalli di 90° per una maggiore versatilità
yyTesta piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un’ottimale profondità di taglio
yyPrese d’aria protette
yyBlocco dell’albero
yyFornita con impungnatura addizionale, flangia, dado per flangia e carter

SMERIGLIATRICE 1000 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

yyNuovo

yyNuovo

yyFunzione

yyFunzione

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Profondità di taglio max (mm)
Diametro disco (mm)
Filettatura albero
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

WS 8-115S
800
12.000
26
115
M14
1,9
Gift box
4935451293
4002395150519

SMERIGLIATRICE 800 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

potente motore da 1000 W con eccezionali performance
Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
yyIngranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
yyTesta piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un’ottimale profondità di taglio
yyAmpie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
yyDimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
yyUn peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
yyImpugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
yyCarter di protezione regolabile senza l’utilizzo di chiavi
yyBlocco dell’albero
yyFornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia e dado per flangia

WS 8-115S

WS 8-125 S

potente motore da 800 W
Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
yyIngranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
yyConvogliatore dell’aria
yyTesta degli ingraggi ruotabile ad intervalli di 90° per una maggiore versatilità
yyTesta piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un’ottimale profondità di taglio
yyPrese d’aria protette
yyBlocco dell’albero
yyFornita con impungnatura addizionale, flangia, dado per flangia e carter

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Profondità di taglio max (mm)
Diametro disco (mm)
Filettatura albero
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

yyNuovo

yyFunzione

yyFunzione

WS 8-125S
800
12.000
31
125
M14
1,9
Gift box
4935451296
4002395150540

SMERIGLIATRICE 1000 W CON DIAMETRO DISCO 115 MM

WS 8-125S

WS 10-115 S

potente motore da 1000 W con eccezionali performance
Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
yyIngranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
yyTesta piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un’ottimale profondità di taglio
yyAmpie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
yyDimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
yyUn peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
yyImpugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
yyCarter di protezione regolabile senza l’utilizzo di chiavi
yyBlocco dell’albero
yyFornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia e dado per flangia

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Profondità di taglio max (mm)
Diametro disco (mm)
Filettatura albero
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

WS 12-125 S
1200
11.500
31
125
M14
2,4
Gift box
4935451306
4002395151240

SMERIGLIATRICE 1300 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM
yyNuovo

yyFunzione

yyFunzione

WS 10-115 S
1000
11.500
26
115
M14
2,3
4935451300
4002395150588

WS 10-125 S

WS 12-125 S

potente motore 1200 W con eccezionali performance
Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
yyIngranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
yyTesta piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un’ottimale profondità di taglio
yyAmpie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
yyDimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
yyUn peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
yyImpugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
yyCarter di protezione regolabile senza l’utilizzo di chiavi
yyBlocco dell’albero
yyFornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia e dado per flangia

yyNuovo

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Profondità di taglio max (mm)
Diametro disco (mm)
Filettatura albero
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

WS 10-125 S
1000
11.500
31
125
M14
2,3
Gift box
4935451302
4002395151202

SMERIGLIATRICE 1200 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

yyNuovo

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Profondità di taglio max (mm)
Diametro disco (mm)
Filettatura albero
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

WS 10-125 S

WS 12-125 S

WS 13-125 SXE

potente motore da 1300 W con eccezionali performance
Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
yyVelocità variabile elettronicamente per un settaggio delle velocità basse specialmente per applicazioni di finitura
yyVelocità costante per massime performance e alta coppia, anche nelle applicazioni a bassa velocità
yyIngranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
yyTesta piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un’ottimale profondità di taglio
yyAmpie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
yyDimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
yyUn peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
yyImpugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
yyCarter di protezione regolabile senza l’utilizzo di chiavi
yyBlocco dell’albero

WS 10-115 S

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Profondità di taglio max (mm)
Diametro disco (mm)
Filettatura albero
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

WS 13-125 SXE
1300
2800 - 11.500
40
125
M14
2,4
Gift box
4935451309
4002395151271

WS 13-125 SXE

72 METALLO

METALLO 73

SMERIGLIATRICE 1500 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM (FIXTEC)

WS 15-125 SX

potente motore da 1520 watt
con velocità costante, avviamento morbido, protezione del motore dal sovraccarico e limitatore della
velocità in caso di funzionamento a vuoto
yyFlangia FIXTEC: dado brevettato per una sostituzione rapida e semplice del disco
yyDistacco automatico della spazzole
yyTesta degli ingranaggi piatta, per una migliore visibilità del lavoro e per un’ottimale profondità di taglio
yyProtezione contro le polveri abrasive per aumentare la vita utile dell’utensile
yyNuovo carter per la regolazione senza l’utilizzo di chiavi
yyBlocco dell’albero con sistema di sicurezza
yyAmpio interruttore di sicurezza

SMERIGLIATRICE 2200 W CON DIAMETRO DISCO 230 MM

yyNuovo

yyPotente

yyDIGITRONIC

yyCompatta

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Profondità di taglio max (mm)
Diametro disco (mm)
Filettatura albero
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

WS 15-125 SX
1520
2.600 - 11.000
35
125
M14
2,5
Gift box
4935455100
4002395247264

WS 15-125 SXE DMS
1520
2.600 - 11.000
35
125
M14
2.5
Valigetta
4935455130
4002395247288

WS 22-230

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

WS 15-125 SX

WS 15-125 SXE DMS

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Profondità di taglio max (mm)
Diametro disco (mm)
Filettatura albero
Interruttore a paletta
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

WS 22-230 DMS
2200
6600
68
230
M14
Si
5,2
Gift box
4935431730
4002395194902

SMERIGLIATRICE 2400 W CON DIAMETRO DISCO 230 MM

WS 22-230 DMS

WS 24-230 GEV

yyPotente

motore da 2400 watt
e maneggevole: solo 515 mm in 5,6 kg di peso
yyFunzione Line Lock out contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente (non presente
nella versione DMS)
yyFunzione Softstart
yyElevata qualità dei componenti
yySistema antivibrazione (AVS): assorbimento delle vibrazioni interno e sull’impugnatura secondaria
yyPossibilità di ruotare l’impugnatura in 7 differenti posizioni, per garantire il massimo comfort di
utilizzo
yyAccesso facilitato per la sostituzione dei carboncini
yyLunghezza cavo 4 m
yyFornita con impugnatura addizionale AVS, flangia, chiave per flangia e carter regolabile senza
l’utilizzo di chiavi
yyAvvolgimenti di resina per garantire una maggiore protezione dalle polveri abrasive
yyAmpio e comodo interruttore
yyCarter regolabile senza l’utilizzo di chiavi
yyCompatta

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Profondità di taglio max (mm)
Diametro disco (mm)
Filettatura albero
Interruttore a paletta
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

WS 24-230 GV DMS
2400
0 - 6600
68
230
M14
Si
5,6
Valigetta
4935431775
4002395194971

WS 24-230 GV DMS

74 METALLO

METALLO 75

SMERIGLIATRICE DIRITTA 500 W

GS 500 E

assiale ad alta velocità
per la variazione della velocità
yyDistacco automatico delle spazzole
yyCarcassa anteriore metallica per una rotazione perfettamente equilibrata
yyPeso solo 1.3 kg
yyDesign ed interruttore ergonomici
yyFornita con chiave e pinza di serraggio 6 mm

LUCIDATRICE 1200 W

yySmerigliatrice

yyLucidatrice

yyElettronica

yyVelocità

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Dimensione colletto (mm)
Diametro max disco abrasivo (mm)
Diametro smerigliatura max (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

GS 500 E
500
10.000 - 29.000
6
40
20
1,3
Gift box
4935412985
4002395192939

SMERIGLIATRICE DIRITTA 600 W

da 1200 watt
elettronica variabile, per poter lavorare su svariati materiali e rifiniture
yyIngranaggi speciali creati per sviluppare alta coppia, ideali per lucidare
yyDistacco automatico delle spazzole
yyAccesso esterno alle spazzole per una facile sostituzione
yyBlocco dell’albero
yyAmpio e comodo interruttore
yyFornita con impugnatura addizionale, calotta e platorello

GS 500 E

GSL 600 E

yyElettronica

per la variazione della velocità
lungo per un facile accesso nei punti difficili
yyDesign compatto
yyDistacco automatico delle spazzole
yyCarcassa anteriore metallica per una rotazione perfettamente equilibrata
yyPeso solo 1.9 kg
yyInterruttore ergonomico
yyFornita con chiave e pinza di serraggio 6 mm
yyGambo

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Dimensione colletto (mm)
Diametro max disco abrasivo (mm)
Diametro smerigliatura max (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

GSL 600 E
600
10.000 - 29.000
6
40
20
1,9
Gift box
4935412965
4002395192946

PE 150

GSL 600 E

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Diametro disco (mm)
Filettatura albero
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

PE 150
1200
900 - 2500
150
M14
2,1
Gift box
4935412266
4002395198443

PE 150

76 METALLO

LEVIGATRICE 1200 W

SE 12-180

yyLevigatrice

da 1200 watt con elettronica ad onda piena
elettronica variabile, per poter lavorare su svariati materiali e rifiniture
yyMotore con alta potenza, in grado di raggiungere coppie elevate
yyDistacco automatico delle spazzole
yyAccesso esterno alle spazzole per una facile sostituzione
yyBlocco dell’albero
yyAmpio e comodo interruttore
yyFornita con impugnatura addizionale con protezione, calotta e platorello
yyVelocità

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Diametro disco (mm)
Filettatura albero
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

SE 12-180
1200
1800 - 4800
180
M14
2,5
Gift box
4935412279
4002395198481

TRONCATRICE PER METALLO 355 MM

SE 12-180

SMT 355

yyPotente

motore da 2300 watt
di taglio 0 - 45° con facile rilascio del morsetto da taglio
yyBlocco dell’albero per una rapida sostituzione della lama e degli accessori
yyProtezione dalle scintille
yyAmpia protezione per una maggiore sicurezza
yyComparto chiave
yyBase in gomma per maggiore stabilità
yySostituzione dei carboncini facilitata
yyFornita con disco 355 mm e chiave
yyInclinazione

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Diametro disco (mm)
Alesaggio (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

SMT 355
2300
4280
355
25,4
16,5
Gift box
4935411770
4002395129638

LEGNO
SMT 355

78 LEGNO

LEGNO 79

UTENSILE MULTIFUNZIONE 300W

OMNI 300

intercambialità tra le teste per cambiare facilmente tra un ampio range di applicazioni
e comodo interruttore con velocità variabile
yyOttimizzato per l’utilizzo con una sola mano
yyLED per illuminare l’area di lavoro in caso di scarsa visibilità
yyTeste intercambiabili con un “click” (senza l’utilizzo di chiavi)
yyImpugnatura Softgrip per una presa perfetta

SEGA CIRCOLARE 190 MM 1200W

yyCompleta

yyPotente

yyAmpio

yyMassima

Potenza (W)
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)
Angolo di oscillazione sx/dx (°)
Equipaggiamento standard
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

Potenza (W)
Diametro lama (mm)
Max inclinazione taglio obliquo (°)
Profondità di taglio max 45° (mm)
Profondità di taglio max 90° (mm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Alesaggio (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

OMNI 300 KIT1
300
20.000
2,0
Testa multifunzione, accessori
2,52
Borsa
4935431790
4002395194995

SEGA CIRCOLARE 190 MM

motore da 1200 watt
capacità taglio 64 mm
yyCapacità inclinazione 0 - 45°
yyScarpa in acciaio
yyLeve ampie per le regolazioni
yyImpugnatura confortevole
yyCavo 2 metri
yyPossibilità di agganciare il bidone aspiratore, per aspirazione durante l’applicazione

OMNI 300 KIT1

yyPotente

yyInclinazione

di grande potenza da 1600 watt per applicazioni gravose
0-56°
yyProtezione superiore e inferiore della lama in magnesio: maggiore durata e peso ridotto
yyLeve di azione grandi per un semplice e comodo funzionamento
yyImpugnatura Softgrip per una comoda presa
yyLunghezza cavo 4 m
yyAttacco rapido per aspirazione DEK 26

yyAttacco

KS 66-2

Potenza (W)
Corse a vuoto (corse/min)
Capacità angolazione (°)
Corsa della lama (mm)
Impostazioni azione pendolare
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

yyNuovo

yyMassima

motore da 1500 watt
profondità di taglio 64 mm
yyCapacità inclinazione 0 - 45°
yyScarpa in metallo
yyAmpie leve per le regolazioni
yyImpugnatura confortevole
yyCavo 2 metri
yyPossibilità di agganciare il bidone aspiratore, per aspirazione durante l’applicazione

yyNuova

KS 15-1
1500
190
45
47
62
0 - 5000
30
4,2
Gift box
4935472007
4058546324032

STEP 1200BX
600
500 - 3000
45
26
4
110 / 10 / 30
2,4
Valigetta
4935412819
4002395192694

SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA 700 W

KS 15-1

yyPotente

Potenza (W)
Diametro lama (mm)
Max inclinazione taglio obliquo (°)
Profondità di taglio max 45° (mm)
Profondità di taglio max 90° (mm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Alesaggio (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

KS 12-1

STEP 1200BX

motore da 600 watt
FIXTEC, per un rapido cambio della lama
yyFunzione pendolare regolabile in 4 posizioni
yyElettronica per la variazione della velocità
yyCorpo estremamente sottile per un miglior comfort di utilizzo
yySoffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio più pulita
yyBase della scarpa in plastica removibile, per eseguire tagli precisi a 45°
yyFornito con protezione polveri, dispositivo anti-schegge, 1 lama e protezione scarpa in plastica

KS 66-2
1600
190
56
47
64
0 - 5800
30
4,8
Borsa
4935446675
4002395136339

SEGA CIRCOLARE 190 MM 1500W

KS 12-1
1200
190
45
47
62
0 - 5000
30
3,7
Gift box
4935472006
4058546324025

SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA 600 W

KS 66-2

yyMotore

Potenza (W)
Diametro lama (mm)
Max inclinazione taglio obliquo (°)
Profondità di taglio max 45° (mm)
Profondità di taglio max 90° (mm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Alesaggio (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

KS 12-1

STEP 1200BX

STEP 100X

seghetto alternativo con potente motore da 700 W
leva FIXTEC per impostare l’inclinazione di taglio senza l’uso di alcuna chiave
yyPossibilità di regolare la velocità in 6 differenti posizioni per un miglior controllo
yyDesign più ergonomico con impugnatura soft grip
yyPorta per estrazione della polvere
yySoffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio pulita
yyRegolazione senza chiavi della base per tagli vicino ai bordi e precisi tagli oblique fino a 45°
yyFornito con 4 m di cavo, lama, dispositivo anti schegge e proteggi polvere

KS 15-1

Potenza (W)
Corse a vuoto (corse/min)
Capacità angolazione (°)
Corsa della lama (mm)
Impostazioni azione pendolare
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

STEP 100X
700
1000 - 3200
45
20
4
100 / 10 / 20
2,3
Valigetta
4935451000
4002395136513

STEP 100X

80 LEGNO

LEGNO 81

SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A CORPO 730 W

STEP 1200XE

yyPotente

motore da 730 watt
FIXTEC, per un rapido cambio della lama
yyFunzione pendolare regolabile in 4 posizioni
yyRotella di regolazione della velocità
yySoft start
yyElettronica per mantenere costante la velocità
yyCorpo estremamente sottile per un miglior comfort di utilizzo
yyAttacco per aspirazione polveri
yySoffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio più pulita
yyAspirazione polveri con aspiratore esterno
yyBase della scarpa in plastica removibile, per eseguire tagli precisi a 45°
yyFornito con protezione polveri, dispositivo anti-schegge, 1 lama e protezione scarpa in plastica
yyAttacco

Potenza (W)
Corse a vuoto (corse/min)
Capacità angolazione (°)
Corsa della lama (mm)
Impostazioni azione pendolare
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

STEP 1200XE
730
500 - 3000
45
26
4
135 / 10 / 30
2,4
Valigetta
4935412878
4002395192762

SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A CORPO 705 W

STEP 1200XE

ST 800XE

yyPotente

motore da 705 watt
FIXTEC, per un rapido cambio della lama
yyFunzione pendolare regolabile in 4 posizioni
yyRotella di regolazione della velocità
yyCorpo estremamente sottile per un miglior comfort di utilizzo
yyAttacco per aspirazione polveri
yySoffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio più pulita
yyBase della scarpa in plastica removibile, per eseguire tagli precisi a 45°
yyFornito con protezione polveri, dispositivo anti-schegge, 1 lama e protezione scarpa in plastica
yyAttacco

SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA 700 W

STEP 100
Potenza (W)
Corse a vuoto (corse/min)
Capacità angolazione (°)
Corsa della lama (mm)
Impostazioni azione pendolare
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

yyNuovo

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

ST 800XE
705
600 - 2700
45
26
4
110 / 10 / 25
2,3
Valigetta
4935412950
4002395192892

SEGHETTO ALTERNATIVO PALMARE 450 W

ST 800XE

PST 500X

yyPotente

motore da 440 watt
FIXTEC, per un rapido cambio della lama
yyLuce LED per un’ottima visibilità durante il lavoro
yyFunzione pendolare
yySeghetto alternativo palmare, estremamente compatto: ottimo per applicazioni in spazi ristretti
yySoffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio più pulita
yyFornito con protezione polveri, dispositivo anti-schegge e 1 lama
yyAttacco

Potenza (W)
Corse a vuoto (corse/min)
Capacità angolazione (°)
Corsa della lama (mm)
Impostazioni azione pendolare
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

STEP 100
700
1000 - 3200
45
20
4
100 / 10 / 20
2,2
Gift box
4935451001
4002395136520

STEP 100

Potenza (W)
Corse a vuoto (corse/min)
Capacità angolazione (°)
Corsa della lama (mm)
Impostazioni azione pendolare
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

PST 500X
450
3700
45
15
1
40 / 6 / 10
2,3
Borsa
4935428260
4002395194315

PST 500X

82 LEGNO

LEGNO 83

FRESATRICE COMBINATA 1400 W

MF 1400KE

elettrofresatrici in una, per il massimo della flessibilità
soft anti-saltellamento
yyVelocità elettronica, per garantire una velocità costante durante tutte le fasi di lavorazione
yyVelocità variabile per un utilizzo ottimale con differenti tipi di materiali
yyImpugnatura di grosse dimensioni per il massimo controllo durante l’applicazione
yyScatola ingranaggi ribassata, con gomma e blocco dell’albero integrati
yyMateriali di prima qualità per permettere di ottenere un risultato ottimale
yyLED integrato per garantire sempre la migliore visibilità dell’area di lavoro
yyAffondamento regolabile con guide estremamente precise
yyFornita con 5 guide, 3 adattatori per estrazione polvere, 2 collari (8/12 mm), 2 chiavi, base ovale, base rotonda e
conchiglia di protezione

SEGA DIRITTA 900 W

yyDue

yyPotente

yyPartenza

yyFunzione

MF 1400KE
1400
8 / 12
64
10.000 - 23.000
5,7
Borsa
4935411850
4002395193295

Potenza (W)
Dimensione colletto (mm)
Corsa del supporto(mm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

PIALLA 700 W

motore da 900 watt
pendolare e lunghezza della corsa 19 mm, per una maggiore velocità di taglio
yyVelocità variabile 0-3500 corse/min, ideale anche per materiali delicati
yyAttacco FIXTEC per un semplice e veloce cambio della lama
yy24% più leggera degli altri segacci, per un maggiore controllo durante l’applicazione
yyLama inseribile con una sola mano
yyImpugnatura Softgrip, per un maggiore comfort durante l’utilizzo
yyFornita con 2 lame

MF 1400KE

Potenza (W)
Corse a vuoto (corse/min)
Corsa della lama (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

yyPotente

yyPotente

yyPossibilità

motore da 700W
di espulsione trucioli a destra o sinistra
yyPiedino sotto la scarpa per proteggere da eventuali danni il materiale
yyRegolazione profondità piallatura fino a 0.2 mm
yyLarghezza piallatura 82 mm
yyFino a 17.000 giri/min per finiture professionali

yyAttacco

PL 700
700
17.000
3
82
12
2,6
Gift box
4935472008
4058546324049

SEGA DIRITTA 400 W

US 900 XE

US 1300 XE

motore da 1300 watt
FIXTEC per un semplice e veloce cambio della lama
yyInterruttore di velocità variabile, per migliorare il controllo e l’efficienza durante l’ applicazione
yyScarpa estremamente resistente
yyImpugnatura Softgrip, per un maggiore comfort durante l’utilizzo
yySega diritta per le applicazioni più gravose
yyFornita con 2 lame

PL 700

US 400 XE

innovativo per lavorare in spazi ristretti
compatta
yyUtilizzabile con una sola mano grazie all’ottimo bilanciamento
yy3500 corse al minuto e 13 mm di lunghezza della corsa, consentono di eseguire tagli veloci
yyAttacco FIXTEC per un semplice e veloce cambio della lama
yyLED integrato
yyComodo interruttore che permette di regolare la velocità
yyFornita con 3 lame

Potenza (W)
Corse a vuoto (corse/min)
Corsa della lama (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

US 1300 XE
1300
0 - 2800
30
3,8
Valigetta
4935413235
4002395197675

LEVIGATRICE A DELTA 260 W

yyDesign

yyEstremamente

yyEstremamente

yyIdeale

Potenza (W)
Corse a vuoto (corse/min)
Corsa della lama (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)
Diametro di oscillazione (mm)
Dimensione foglio (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

US 400 XE
400
0 - 3500
13
1,7
Borsa
4935411814
4002395193219

US 900 XE
900
0 - 3500
19
2,9
Borsa
4935419610
4002395193806

SEGA DIRITTA 1300 W

PL 700

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Profondità di taglio max (mm)
Larghezza di taglio max (mm)
Profondità di battuta (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

US 900 XE

US 1300 XE

FDS 140

compatta e con una potenza di 260 Watt
per lavorare in spazi ristretti
yyBase a delta per raggiungere facilmente anche gli angoli
yyRapido e semplice cambio carta
yyBase in metallo per una maggiore stabilità e minori vibrazioni
yyEstrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
yyImpugnatura gommata
yyFornita con 3 fogli abrasivi (grana 60, 80, 120), base a delta e sacchetto raccogli polvere

US 400 XE

FDS 140
260
14.000
20.000
1,6
115 x 140
1,5
Gift box
4935416090
4002395129768

FDS 140

84 LEGNO

LEGNO 85

LEVIGATRICE 1/3 FOGLIO 250W

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 440 W

FS 250

yyVelocità

yyDoppia

yyPlatorello

variabile
con velcro
yyInterruttore con blocco
yyAmpio interruttore per la massima comodità di utilizzo
yySacchetto raccogli-polvere incluso
yyImpugnatura in gomma per un miglior comfort
yyPomello frontale per una doppia impugnatura confortevole
yyCavo 2 metri

yyVelocità

Potenza (W)
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)
Dimensione foglio (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)
Diametro di oscillazione (mm)
Dimensione foglio (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

orbita per una maggiore precisione
regolabile tramite rotella, ideale per lavorazioni precise
yyAvviamento morbido e controllo del freno
yyCorpo sigillato per garantire maggiore affidabilità alla macchina
yyFacile rimozione della carta
yyEstrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
yyScatola pressofusa per una maggiore durata e resistenza
yyImpugnatura Softgrip per una presa perfetta
yyFornita con 3 dischi abrasivi (grana 80), sacchetto raccogli polvere e impugnatura a pomello

FS 250
250
6000-12.000
90x187
1,8
Gift box
4935472164
4058546325602

LEVIGATRICE ORBITALE 500 W

FS 250

yyPotente

yyVelocità

motore da 500 W
regolabile tramite rotella, per un ottimo controllo
yyRapido e semplice cambio carta
yyEstrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
yyFornita con 3 fogli abrasivi (grana 80, 120, 240), sacchetto raccogli polvere e impugnatura a pomello
yy Tasto per blocco interruttore
yyCompatta ed ergonomica, per un uso più confortevole

yyRegolazione

Potenza (W)
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)
Dimensione foglio (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

Potenza (W)
Lunghezza nastro (mm)
Velocita’ a vuoto [giri/min]
Superficie di levigatura (mm)
Larghezza nastro (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 300 W

FS 280

EX 125 ES

roto-orbitale da 300 W, straordinariamente compatta ed ergonomica
per lavorare in spazi ristretti
yyVelocità regolabile tramite rotella, ideale per lavorazioni precise
yyControllo del freno
yyFacile rimozione della carta
yyEstrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
yyCorpo sigillato per una maggiore affidabilità della macchina
yyImpugnatura morbida
yyFornita con 3 dischi abrasivi (grana 80,120,180) e sacchetto raccogli polvere
yyAvviamento morbido

HBS 1000 E
1010
533
240 - 450
75 x 145
75
5,1
Valigetta
4935413205
4002395197613

LEVIGATRICE A NASTRO 1100 W
yyPotente

yyIdeale

yySuperficie

EX 125 ES
300
7000 - 12.000
14.000 - 24.000
2,4
125
1,7
Gift box
4935416100
4002395129799

EX 150 ES

HBS 1000 E

motore da 1010 watt
della velocità tramite rotella, per risultati ottimali
yyMorsetti per la rapida rimozione del nastro
yyAccesso esterno alle spazzole facilitato, per una semplice e veloce sostituzione
yyRotella di controllo per una precisa regolazione di allineamento del nastro abrasivo
yyDesign compatto, ideale per levigature in prossimità di bordi
yyScatola ingranaggi robusta, per una maggiore durata e resistenza
yyEstrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
yyFornita con 1 nastro abrasivo (grana 80), sacchetto raccogli polvere e impugnatura a pomello

yyLevigatrice

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)
Diametro di oscillazione (mm)
Dimensione foglio (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

EX 150 ES
440
4000 - 10.000
8000 - 20.000
3,2 / 6,4
150
2,8
Gift box
4935443290
4002395135479

LEVIGATRICE A NASTRO 1010 W

FS 280

yyPotente

FS 280
500
14.000 - 26.000
115 x 280
3,0
Gift box
4935419280
4002395133116

EX 150 ES

HBS 1000 E

BBSE 1100

motore da 1100 watt
di levigatura “extra-large” 100 x 140 mm
yyElettronica ad onda piena con pre-selezione della velocità
yyRotella di controllo per una precisa regolazione di allineamento del nastro abrasivo
yyEstrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
yyFornita con 1 nastro abrasivo (grana 100) e sacchetto raccogli polvere

EX 125 ES

Potenza (W)
Velocita’ a vuoto [giri/min]
Lunghezza nastro (mm)
Larghezza nastro (mm)
Superficie di levigatura (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

BBSE 1100
1100
230 - 400
560
100
100 x 140
5,0
Gift box
4935413530
4002395199037

BBSE 1100

86 LEGNO

LEGNO 87

TERMOSOFFIATORE 1500 W

HG 560

TRONCATRICE RADIALE 1400W

yy2

yyMotore

yyPortata

yyLuce

Potenza (W)
Flusso d’aria (l/min)
Range di temperatura (°C)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

Potenza (W)
Diametro lama (mm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)
Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)
Profondità di taglio max (mm)
Capacità taglio angolato 90° (mm)
Capacità di taglio max 0° angolo/90° inclinazione (mm)
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)
Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm)
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

1400W e fino a 5000 g/min
LED e laser per la migliore visibilità di taglio
yyBlocco alle più comuni angolazioni
yyBlocco per tagli in profondità
yyTroncatura 50° / Inclinazione 45°
yyFornita con lama 40 denti

regolazioni di temperatura: 300° e 560° C
d’aria 253 - 420 l/min
yyVentola robusta per utilizzi continuativi
yyEstremamente leggero, solo 0.85 kg
yyParte posteriore del termosoffiatore ottimizzata in gomma, per fungere da comoda base di appoggio

HG 560 D
1500
253 - 420
300 / 560
0,85
Gift box
4935441015
4002395134991

HG 560 D

TERMOSOFFIATORE 2000 W

HG 600

yyEfficienza

yyPortata

yyIl

HG 600 VK
2000
345 - 434
90 - 600
0,9
Valigetta
4935441035
4002395135035

TRONCATRICE RADIALE 216 MM

HG 600 V

HG 600 VK

PS 216 L

yyEfficienza

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

Potenza (W)
Diametro lama (mm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)
Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)
Profondità di taglio max (mm)
Capacità taglio angolato 90° (mm)
Capacità di taglio max 0° angolo/90° inclinazione (mm)
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)
Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm)
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

PS 216 L
1400
216
5000
50
50
65
65 x 305
65 x 305
65 x 215
36 x 305
36 x 215
16,5
Gift box
4935440650
4002395134656

PS 216 L3

PS 254 L

di aspirazione 80% (senza la necessità di un aspiratore esterno) grazie al sistema di estrazione polvere integrato
laser integrato permette di seguire in modo accurato la linea di taglio
yyStop di profondità in troncatura per permettere all’utilizzatore di eseguire tagli semplici, veloci e precisi
yyCapacità di troncatura: 50° dx/sx
yyIl motore da 2000 watt garantisce tutta la potenza per svolgere le applicazioni di taglio più gravose
yyFornita con lama 48 denti da 254 mm, morsa, tubo di aspirazione e coperchio raccogli polvere per secchio
yyStop predefiniti degli angoli di taglio più comuni

posizioni differenti per variare la temperatura da 90° a 600° C
d’aria 345 - 434 l/min
yyVentola robusta per utilizzi continuativi
yyEstremamente leggero, solo 0.9 kg
yyParte posteriore del termosoffiatore ottimizzata in gomma, per fungere da comoda base di appoggio

HG 600 V
2000
345 - 434
90 - 600
0,9
Gift box
4935441025
4002395135011

PS 216 L3
1400
216
5000
50
50
65
65x305
65x305
65x215
36x305
36x215
16,2
Gift box
4935471981
4058546298807

TRONCATRICE RADIALE 254 MM

yy6

Potenza (W)
Flusso d’aria (l/min)
Range di temperatura (°C)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

PS 216 L3

PS 216 L

Potenza (W)
Diametro lama (mm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)
Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)
Profondità di taglio max (mm)
Capacità taglio angolato 90° (mm)
Capacità di taglio max 0° angolo/90° inclinazione (mm)
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)
Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm)
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

PS 254 L
1800
254
5000
50
50
90
305
90 x 305
90 x 215
50 x 305
50 x 215
19,5
Gift box
4935440670
4002395134687

PS 254 L

88 LEGNO

SUPPORTO PER TRONCATRICE

PSU 1000

yyEstendibile

fino a 2,3 m
rilascio dei supporti
yyGambe pieghevoli
yyPeso leggero: solo 14 Kg
yyPortata fino a 180 kg
yyMassima leggerezza grazie alla struttura in alluminio
yyRapido

Estensibile fino a (mm)
Portata max (kg)
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

PSU 1000
2,3
180
14,0
4935440850
4002395134892

ASPIRATORE 20 L

PSU 1000

AP2-200 ELCP

yySistema

“Clear Press” di pulizia del filtro
di aspirazione “L”
yyFiltro PET
yyAspirazione solidi e liquidi
yyProtezione troppo-pieno
yySemplice cambio accessori
yySacco con doppio rinforzo
yyClasse

Potenza (W)
Max volume d’aria (l/min)
Depressione massima (mbar)
Capacità recipiente (ml)
Diametro tubo (mm)
Lunghezza tubo (m)
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

AP2-200 ELCP
1000
3600
210
20
32
3,5
7,5
4935447460
4002395294190

ACCESSORI
AP2-200 ELCP

90 ACCESSORI

ACCESSORI 91

NEW

PUNTE SDS-PLUS 2 TAGLIENTI

BATTERIE
NEW

18V
L1890RHD

L1860RHD

L1830RHD

L1850R

L1820S

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

9,0

6,0

3,0

5,0

2,0

Codice prodotto

4932464231

4932464754

4932471051

4932451630

4935472275

Codice EAN

4058546221768

4058546226992

4058546286798

4002395140978

4058546339210

yyVeloce

foratura, grazie ai 2 taglienti che permettono alla punta un
avanzamento più rapido ed un’ottima rimozione di materiale
yyDurata, garantita dai taglienti in carburo
yyPrecisione, utilizzando uno specifico design della punta

14.4V
L1430R GEN II

L1420R

L1415R

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

3.0

2,0

1,5

Compatibilità caricabatterie

AL 9618,BL 1218,AL 1218G

AL 9618,BL 1218,AL 1218G

AL 9618,BL 1218,AL 1218G

Codice prodotto

4932352657

4932430167

4932352656

Codice EAN

4002395373154

4002395378289

4002395373147

12V

Ø (mm)

Lunghezza totale (mm)

Lunghezza utile (mm)

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN

6
6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
10
12
12
12
16
18
20
22
24

110
160
210
260
160
210
260
460
160
210
310
460
160
210
460
460
460
460
460
460

41
91
140
185
91
140
185
365
92
140
235
365
92
140
365
365
365
365
365
365

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4932478681
4932478682
4932478683
4932478684
4932478685
4932478686
4932478687
4932478693
4932478688
4932478689
4932478690
4932478694
4932478691
4932478692
4932478695
4932478696
4932478697
4932478698
4932478699
4932478700

4892210193063
4892210193070
4892210193087
4892210193094
4892210193100
4892210193117
4892210193124
4892210193186
4892210193131
4892210193148
4892210193155
4892210193193
4892210193162
4892210193179
4892210193209
4892210193216
4892210193223
4892210193230
4892210193247
4892210193254

SET PUNTE HSS-G TIN 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

Codice prodotto

4932459181

4932430166

4932459180

4932430165

4932352658

Codice EAN

4002395288564

4002395378272

4002395288557

4002395378265

4002395373161

yyAlta

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

Codice prodotto

Codice EAN

4932352245

4002395369041

Codice prodotto

Codice EAN

4932352247

4002395369065

Singolo set punte HSS-G TiN (19 pz.)

12V

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

3.6V

SET PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO

L1220 G3

SL 3.6

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Capacità batteria (Ah)

2,0

1,5

yyPunte

Codice prodotto

4932451095

4932352969

yyPrecisa

Codice EAN

4002395811212

4002395376278

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

Singolo set punte elicoidali per legno (8 pz.)
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

CARICABATTERIE
BLK1218

BL1418

BL 18S

AL 18G

LL1240

Tipo batteria

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Gamma

12-18V

14-18v

18V

18V

12V

Codice prodotto

4932451538

4932464542

4935472276

4932459891

4932430166

Codice EAN

4002395146352

4058546224875

4058546339227

4058546030636

4002395378272

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

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

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

4932352249

4002395369089
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SET BIT DI AVVITATURA COLDFIRE

MAXI-MIX PUNTE PER PIETRA, METALLO E LEGNO

yyCOLDfire ®

yyContiene

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.
yy+ 40% di resistenza, in grado di sostenere torsioni maggiori
yy+ 45% di durata

yyRobusta

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

Codice EAN

4932352463

4002395371228

Singolo set punte maxi-mix (18 pz.)
Codice prodotto

Codice EAN

4932352255

4002395369140

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

Singolo set bit di avvitatura (40 pz.)
Contenuto: Bit lunghezza 25 mm: PH1 / PH2 (2pz) / PH3 / PZ1 (2pz) / PZ2 (2pz) / PZ3 (2pz)
/ TX6 / TX7 / TX8 / TX9 / TX10 (2pz) / TX15 (2pz) / TX20 (2pz) / TX25 (2pz) / 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 - Bit
lunghezza 50 mm: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20 - Portabit magnetico 1/4˝
esagonale

AVVITATORE AD ANGOLO WB1 & 10 BIT
SET BIT AVVITATURA 31 PEZZI
yy30

x 25mm: PH1 x 1, PH2 x 3, PH3 x 2, PZ1 x 1, PZ2 x 3, PZ3 x 2, HEX3 x 1, HEX4 x 1, HEX5 x 1, HEX6 x 1, T15 x 3, T20 x 4, T25 x 4, TX30 x 2,
TX40 x 1, 1 x 60mm portabit magnetico
yyIdeali per avvitatori ad impulsi
yyEstrema resistenza in applicazione con utensili dalla coppia elevata
yyCostruiti per le migliori prestazioni ed assorbimento della torsione

yyLa

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
yyAvendo un ingombro di soli 30 mm, è ideale per avvitature negli angoli e in spazi ristretti
yyAdattabile a tutti i trapani sia a batteria sia a cavo
yyAttacco magnetico 1/4” esagonale. Accetta bit standard con attacco 1/4” esagonale
yyLa testa può essere ruotata liberamente di 360°
yyIngranaggi molto robusti, realizzati con acciaio extra resistente
yyQualità industriale

Codice prodotto: 4932471962

SET BIT AVVITATURA 10 PEZZI
yy10

x 50mm: PH2 x 1, PH3 x 1, PZ2 x 1, PZ3 x 1, T15 x 1, T20 x 2, T25 x 2, TX30 x 1
yyIdeali per avvitatori ad impulsi
yyEstrema resistenza in applicazione con utensili dalla coppia elevata
yyCostruiti per le migliori prestazioni ed assorbimento della torsione
Codice prodotto: 4932471963

Espositore da banco (10 set)
Singolo set WB1 & bit
Contenuto: Avvitatore ad angolo WB1 e 10 bit lunghezza 25 mm

Codice prodotto

Codice EAN

4932430174

4002395378357

4932430173

4002395378340

Codice prodotto

Codice EAN

4932399493

4002395361151

SET BIT DI AVVITATURA 10 PEZZI

Singolo set bit di avvitatura (10 pz.)

SET AVVITATURA/FORATURA 30 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

yyContiene:

Bit 25mm 1x SL4.5 / SL5.5 / SL6.6 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / TX25, Bussole esagonali 1x 6, 8, 10mm, Punte legno 1x 3, 4,
5, 6, 8mm, Punte muro 1x 5, 5.5, 6, 7, 8mm, Punte metallo HSS-G 1x Ø 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm, Portabit 1x
yyIdeale per avvitatori e trapani
yyTutti gli accessori per forare metallo, plastica e muratura
Codice prodotto: 4932472023

FLANGIA FIXTEC
yyFIXTEC:

cambio disco in pochi secondi, senza attrezzi
secondi per cambiare un disco usurato con uno nuovo
yySpessore di soli 8 mm, per permettere l’utilizzo di una superficie maggiore del disco
yyCompatibile con tutte le smerigliatrici angolari con filetto M14, fino a diametri da 150 mm
yyCon fori integrati, che permettono la rimozione della flangia utilizzando la chiave standard (nel caso in cui il serraggio faccia troppa resistenza)
yy12

SET AVVITATURA/FORATURA 50 PZ
yyContiene:

Bit 25 mm 1x SL4.5 / SL5.5 / PH1 / PH2 (2pz) / PH3 / PZ1 / PZ2 (2pz) / PZ3 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40 / HEX4
/ HEX5 / HEX6, Bit 50mm 1x PH2 / PZ2, Bussole esagonali 1x 6, 8, 10mm, Mecchie legno 1x 16, 22mm, Punte legno 1x 4, 5, 6, 7, 8mm, Punte
muro 1x 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm, Punte metallo HSS-G 1x 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6mm, Portabit 1x
yyIdeale per avvitatori e trapani
yyTutti gli accessori per forare metallo, plastica e muratura

5
sec

Codice prodotto: 4932472024
Singola flangia FIXTEC

7
sec

9
sec

11
sec

12
sec

Codice prodotto

Codice EAN

4932358225

4002395325528
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SET PUNTE E SCALPELLI SDS-PLUS

SEGHE A TAZZA BI-METALLICHE DALLE ALTE PERFORMANCE

Codice prodotto
SDS-Plus Starter Set
con Ø 6 / 8 / 10 x 160mm, 1 scalpello punta, 1 scalpello piatto e 1 scalpello largo

Codice EAN

4932352653

4002395373116

Codice prodotto

Codice EAN

PUNTE PER MURATURA
yyPer

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

Lunghezza totale (mm)

Lunghezza utile (mm)

Quantità

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

8

120

80

1

4932363600

4002395332502

10

120

80

1

4932363602

4002395332526

12

150

85

1

4932363604

4002395332540

4932352239

4002395368983

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

Ø (mm)

Ø (pollici)

Codice prodotto

Codice EAN

20
24
25
30
43
48
51
60
64
70
92
105
114
127
152

/32
/16
1
1 3/16
1 11/16
1 7/8
2
2 3/8
2 1/ 2
2 3/4
3 5/8
4 1/8
4 1/2
5
6

4932367248
4932367251
4932367252
4932367254
4932367259
4932367262
4932367263
4932367267
4932367268
4932367271
4932367278
4932367282
4932367284
4932367286
4932367288

4002395335985
4002395336012
4002395336029
4002395336050
4002395336104
4002395336135
4002395336142
4002395336180
4002395336197
4002395336227
4002395336296
4002395336333
4002395336357
4002395336371
4002395336395

25
15

B
A
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

SCALPELLI SDS-PLUS
Descrizione

Lunghezza (mm)

Larghezza (mm)

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN

Piatto

200

20

1

4932352270

4002395369294

Largo

200

35

1

4932352271

4002395369300

ACCESSORI PER BSB 18CBL
A

B

Set di 3 scalpelli SDS-Plus

4932352272

con 1 punta, 1 piatto, 1 largo

Descrizione

Codice prodotto

Codice EAN
a

4002395369317
B
a Mandrino angolare con attacco 1/4" hex

4932430924

4002395385867

SCALPELLI SDS-MAX
Descrizione

Lunghezza (mm)

b

Larghezza (mm)

Quantità

Codice prodotto

Punta

400

-

1

4932352685

4002395373437

Piatto

400

25

1

4932352686

4002395373444

b Mandrino decentrato con attacco 1/4" hex

A

Codice EAN

4932430923

4002395385850

B
c
c Mandrino autoserrante 13 mm

SET MULTI-MIX 75 PEZZI (PUNTE E BIT)

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

Codice prodotto

Codice EAN

4932352670

4002395373284

4932430925

4002395385874
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LAME PER SEGA CIRCOLARE A FILO

LAME PER SEGA DIRITTA PER LEGNO / PLASTICA / METALLO

LarCartongesso
LunMDF e
ghezza
LunghezPlaster- Profili di
Fibra di
Truciolare e pannelli
ghezza
Plastiche
Truciolato pannelli
za utile N.ro denti di taglio
board alluminio
cemento
laminato truciolari a
totale
di fibre
(intaglio)
(mm)
scaglie
(mm)
(mm)
165

20

24

2.6

165

20

52

2.8

190

30

24

2.2

190

30

48

2.8

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Taglio
fine

Codice prodotto

Codice EAN

4932430311

4002395379729

✔

4932430312

4002395379736

4932430469

4002395381302

✔

4932430470

4002395381319

LAME PER SEGA CIRCOLARE A BATTERIA
LarCartongesso
MDF e
ghezza
Lunghez- LunghezPlaster- Profili di
Fibra di
Truciolare e pannelli
Plastiche
Truciolato pannelli
za totale za utile N.ro denti di taglio
board alluminio
cemento
laminato truciolari a
di fibre
(intaglio)
(mm)
(mm)
scaglie
(mm)
165

15.8

18

1.5

✔

✔

✔

✔

✔

LunghezPasso del Riferimento
za lama
Quantità Descrizione
dente (mm) numero
(mm)

254

30

80

3.2

✔

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

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

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

Taglio
fine

Codice prodotto

Codice EAN

150

1.4

S922EF

3

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

4932354792

4002395324477

✔

4932430366

4002395380275

150

1.8

S922BF

3

Per ogni metallo con spessore da 3 a 10 mm

4932354789

4002395324446

Taglio
fine

Codice prodotto

Codice EAN

✔

4932430472

4002395381333

CARICATORE A NASTRO PER VITI CARTONGESSO
yyCompatibile

con avvitatore per cartongesso AEG 12V e 18V
con strisce di viti standard per cartongesso
yyLunghezza totale 238 mm
yyAmpia feritoia per pulirlo da eventuali residui di polvere
yyRegolazione profondità di precisione +/-3 mm
yyRegolazione in base alla lunghezza della vite
yyAdatto per viti da 25 mm a 55 mm
yyMassimo diametro vite 4,2 mm
yyCompatibile

BTS-BSA

ACCESSORIO DI ASPIRAZIONE
yyXtractor
yyIdeale

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

yyUtilizzabile

Descrizione

Codice prodotto

Codice EAN

4932373501

4002395351862

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.

Codice EAN

150

LAME PER TRONCATRICE
LarCartongesso
MDF e
ghezza
Lunghez- LunghezPlaster- Profili di
Fibra di
Truciolare e pannelli
Plastiche
Truciolato pannelli
za totale za utile N.ro denti di taglio
board alluminio
cemento
laminato truciolari a
di fibre
(intaglio)
(mm)
(mm)
scaglie
(mm)

Codice prodotto

✗

✓

Fornibile in

Fornito senza kitbox o borsa

Codice prodotto

4932459623

Codice EAN

4058546027957
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LAME PER TESTA MULTIFUNZIONE OMNIPRO

di 5 dischi da taglio 76 mm
yyCompatibile con smerigliatrice AEG BMM18SBL-0 (diametro disco 76 mm, alessaggio 10 mm)
yyIdeale per applicazioni di taglio: barre filettate, canaline passacavi, condotti di ventilazione, rame e molto
altro

yyAttacco
yyOgni

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

Lama affondamento bi-metallica; Applicazioni:
a Legno, metallo e PVC; Taglio in affondamento su
legno/acciaio/rame/alluminio
Ø (mm)

Alesaggio (mm)

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN

76

10

5

4932478588

4892210192035

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

Quantità

Codice prodotto

UNIVERSAL

NEW

yySet

UNIVERSAL

DISCO DA TAGLIO

Codice EAN

➀
28

40

1

4932430315

➁

4002395379767

B

B

A

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

28

40

1

4932430316

4002395379774

Lama taglio a filo bi-metallica; Applicazioni:
Legno, metallo e PVC; Taglio in affondamento su
c 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

4002395379804

➂

A
A

B

➃

DISCO DIAMANTATO

NEW

yyIncluso

1 disco diamantato
con smerigliatrice AEG BMM18SBL-0 (diametro disco 76 mm, alessaggio 10 mm)
yyIdeale per applicazioni specifiche, come taglio piastrelle
yyCompatibile

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

9

4932430314

4002395379750

ACCESSORI LEVIGATURA PER TESTA MULTIFUNZIONE OMNIPRO
Ø (mm)

Alesaggio (mm)

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN

76

10

1

4932478589

4892210192059

Descrizione
e Platorello a delta per levigatura

Dimensioni (mm)

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN

93 x 93

1

4932430320

4002395379811

➄

A

B

DISCO CON RIPORTO IN CARBURO

NEW

yyIncluso

1 disco con riporto in carburo
con smerigliatrice AEG BMM18SBL-0 (diametro disco 76 mm, alessaggio 10 mm)
yyIdeale per differenti applicazioni: taglio cartongesso, chiodi, legno e plastica
yyCompatibile

Ø (mm)

Alesaggio (mm)

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN

76

10

1

4932478590

4892210192042

100 ACCESSORI

ACCESSORI 101

CARTA ABRASIVA CON VELCRO - FDS 140

ACCESSORI LUCIDATURA CON VELCRO

yyCarta

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

Descrizione

yyTipo

Ø (mm)

Altezza (mm)

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN
Ø

B

Grana

Dimensioni (mm)

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN

60

115 х 107

10

4932352420

4002395370795

80

115 х 107

10

4932352421

4002395370801

120

115 х 107

10

4932352422

4002395370818

240

115 х 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

1

4932430450

4002395381111

1

4932430453

4002395381142

50

1

4932430452

4002395381135

50

1

4932430451

4002395381128

25

yyCarta

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

B

Grana

Dimensioni (mm)

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN

60

115 х 140

10

4932352424

4002395370832
A

CARTA ABRASIVA CON VELCRO - 6 FORI
yyCarta

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

Grana

Ø (mm)

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN

40

150

5

4932430454

4002395381159

60

150

5

4932430455

4002395381166

80

150

5

4932430456

4002395381173

120

150

5

4932430457

4002395381180

180

150

5

4932430458

4002395381197

240

150

5

4932430459

4002395381203

Ø

PLATORELLI
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

102 ACCESSORI

NOTE 103

TOOLBOX 37 LITRI
yyToolbox

37 litri, per avere tanto spazio dove archiviare i tuoi utensili
in plastica estremamente resistente
yyGuaina di protezione per evitare l’ingresso di umidità
yyChiusure in metallo e maniglia di trasporto
yyCostruzione

Descrizione

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN

Toolbox 37 litri

1

4932471878

4058546323769

TOOLBOX 21 LITRI
yyToolbox

21 litri, per avere tanto spazio dove archiviare i tuoi utensili
in plastica estremamente resistente
yyGuaina di protezione per evitare l’ingresso di umidità
yyChiusure in metallo e maniglia di trasporto
yyCostruzione

Descrizione

Quantità

Codice prodotto

Codice EAN

Toolbox 21 litri

1

4932471879

4058546323776

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

WWW.AEG-POWERTOOLS.IT
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