Risparmio
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2020

PRIMAVERA-ESTATE

max 140 Amp
saldatrice inverter

presso il negozio

completo di maschera - pinza porta
elettrodo e morsetto di massa spazzola con
martellina fattore di servizio nominale AMP
% 120A-20% - consente di saldare con
moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox,
ghisa)
con tracolla per il trasporto

WKS 165

Ø elettrodi 1,6-4,0 mm
dimensioni: 285x140x205 mm
peso 4,5 kg
cod. 98482

MMA

149,00
3 BATTERIE

2 BATTERIE

VALIGETTA in

OMAGGIO

KIT seghetto alternativo + utensile multifunzione + set batteria e carica
batteria + valigetta
seghetto alternativo a batteria CJS 20 L (solo corpo) - potenza 20V - corsa lama 25 mm - capacità
di taglio: legno 80 mm, plastica 12 mm, ferro 10 mm - luce led frontale - cambio lama rapido - attacco aspirazione polveri - guida parallela - 1 lama per legno - peso 2,10 kg - cod. 53155

utensile multifunzione CMT 20 L - potenza 20V - per tagliare, fresare, levigare, raschiare - con

variatore di velocità - 5.000~20.000 giri al minuto - cambio lama rapido - luce led frontale - impugnatura laterale
regolabile in 2 posizioni - accessori: tubo aspirazione polveri, 2 lame taglio profondo, 1 lama per finiture,
1 raschietto, 1 base per levigare (93x93 mm), 18 fogli di carta abrasiva - indicatore di carica
- 1 batteria 2.0 Ah - caricabatteria rapido 1 h - con valigetta - peso 1,20 kg - cod. 99909

set CKT 2040 - composto da 1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah + caricabatteria universale - cod. 53185
valigetta in polipropilene - 60x41,5x14,4 cm - cod. 53834

tutto il KIT a

291,00

238,00

smerigliatrice angolare
SA 115/SHORTK

potenza 850 watt - Ø disco 115 mm
- 0~12.000 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio
mola a pulsante - protezione disco - fornita senza disco
- corpo macchina più compatto - peso 2,05 kg
cod. 52621

VALIGETTA in

OM AGGIO

KIT tassellatore + trapano avvitatore a percussione
+ smerigliatrice angolare + batteria litio + valigetta
tassellatore CRH 20 BL (solo corpo)
potenza 20V - motore BRUSHLESS (senza spazzole) - 4 funzioni (rotazione /
rotazione+percussione / scalpellatura / regolazione angolo scalpello) - potenza percussione:
2,2 joules - capacità di foratura muro: Ø 22 mm - attacco: SDS-Plus - luce led frontale
- peso 2,50 kg - cod. 53167
trapano avvitatore a percussione CDP 20 L1

potenza 20V - mandrino autoserrante Ø 13 mm - 2 velocità - controllo velocità elettronico
ad alta precisione - coppia massima 35 Nm - luce frontale integrata - 1 batteria 2,0 Ah indicatore di carica - caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori
- peso 1,5 kg - cod. 53842

smerigliatrice angolare con batteria al litio CSA 20L 115

Ø disco 115 mm - 9.000 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - protezione disco - disco in dotazione - indicatore di carica 1 batteria da 3,0 Ah - caricabatteria rapido 1 h - con valigetta - peso 1,50 kg
cod. 99364
batteria litio CB 2040 - 20 volt 4,0 Ah - cod. 53181

lampada LED a batteria CLL 20 L (solo corpo)
260 lumen - testa rotante 90° - peso 270 g - cod. 53179

35,00

OMAGGIO

To rc ia LE D in

tutto il KIT a

valigetta in polipropilene - 60x41,5x14,4 cm - cod. 53834

518,50

464,00
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IL SISTEMA, CHE SISTEMA !

Nuova gamma di utensili con batteria al litio
Scopri di più
visita il sito:
yamato.ferritalia.it

potenza 20V - motore BRUSHLESS
(senza spazzole) - 4 funzioni (rotazione /
rotazione+percussione / scalpellatura / regolazione
angolo scalpello) - potenza percussione: 2,2 joules
- capacità di foratura muro: Ø 22 mm - attacco:
SDS-Plus - inversione del senso di rotazione impugnatura supplementare luce led frontale - peso 2,50 kg

Li

20 volt
batterie al litio

42,00

trapano avvitatore a percussione CDP 20 L1

potenza 20V - mandrino autoserrante Ø 13 mm - 2 velocità - controllo
velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 16 - rotazione
destra/sinistra - luce frontale integrata - 1 batteria 2,0 Ah
indicatore di carica - caricabatteria rapido 1h - valigetta
con 13 accessori - peso 1,5 kg

CB 2030 - 20 volt 3,0 Ah

65,00

106,00

CB 2040 - 20 volt 4,0 Ah

72,00

trapano avvitatore a percussione CDP 20 BL (solo corpo)

cod. 99369

cod. 99371

cod. 53181

caricabatteria universale
CBL 20 U - per batterie al litio 20 V
cod. 53182

cod. 53842

potenza 20V - motore BRUSHLESS (senza spazzole) - mandrino in metallo con
sistema auto-lock 2-13 mm - 2 velocità - inversione nel senso di rotazione - luce led
frontale - peso 1,40 kg
cod. 53153

17,90

KIT batterie e caricabatteria
CKT 2040 - KIT da 1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah +
caricabatteria universale

cod. 53185

85,00

CKT 2042 - KIT da 1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah + 1

batteria al litio da 20 V 2,0 Ah + caricabatteria universale
- cod. 53194

119,00

CKT 2044 DUAL- KIT da 2 batterie da 20V 4,0
Ah + caricabatterie doppio universale - cod.

54116

2

145,00

cod. 53167

Li
CB 2020 - 20 volt 2,0 Ah

tassellatore CRH 20 BL (solo corpo)

149,00

99,00

avvitatore ad impulsi CDI 20 BL (solo corpo)

potenza 20V - motore BRUSHLESS (senza spazzole) - attacco 1/2” quadrato - 3
velocità in avvitamento - 2 modalità in svitamento (velocità continua o rallentata) inversione nel senso di rotazione - luce led frontale - peso 1,20 kg
cod. 53152

102,00
avvitatore ad impulsi CDI 20 L (solo corpo)

potenza 20 V - mandrino 1/4” esagonale - inversione del
senso di rotazione - luce frontale - peso 1,40 kg
cod. 53149

46,00

IL SISTEMA, CHE SISTEMA !

smerigliatrice angolare

potenza 20V - Ø disco 115 mm - 9.000 giri al minuto - attacco 14 MA
- bloccaggio mola a pulsante - peso 1,50 kg

59,00

CSA 20 L 115

1 batteria da 20 V 3,0 Ah - disco in dotazione
- caricabatteria rapido 1 h - con valigetta in plastica
cod. 99364

seghetto alternativo a batteria
CJS 20 L (solo corpo)

140,00

potenza 20V - 0~2.400 giri al minuto - corsa lama 25 mm
- movimento pendolo a 3 posizioni - capacità di taglio: legno 80 mm, plastica
12 mm, ferro 10 mm - luce led frontale - cambio lama rapido - attacco
aspirazione polveri - guida parallela - 1 lama per legno - peso 2,10 kg
cod. 53155

CSA-X 20L 115 (solo corpo)

cod. 53180

ELETTROUTENSILI

Nuova gamma di utensili con batteria al litio

57,00

83,00

61,50

LASER GUIDE

sega a gattuccio a batteria CSG 20 L (solo corpo)

potenza 20V - 0~3.000 giri al minuto - corsa lama 22 mm - capacità taglio legno 115 mm
- capacità taglio metallo 10 mm - cambio lama rapido - 1 lama per legno
e 1 lama per metallo - peso 2,26 kg
cod. 53156

sega circolare a batteria CCS 20 L (solo corpo)

potenza 20V - 4.200 giri al minuto - dimensione lama
Ø 150 x 10 mm - disco in dotazione - max capacità di taglio a 90°: 48 mm, a 45°: 33 mm
- con guida laser - attacco per aspirazione polveri - squadra per tagli paralleli
- peso 3,30 kg
cod. 53154

lampada LED a batteria CLL 20 L (solo corpo)
260 lumen - testa rotante 90° - peso 270 g

cod. 53179

15,50
107,00

utensile multifunzione CMT 20 L
valigetta in polipropilene
con 2 spugne bugnate
48,2x37,5x13,2 cm
cod. 53833

30,00

60x41,5x14,4 cm
cod. 53834

40,00

potenza 20V - per tagliare, fresare, levigare, raschiare - con variatore di velocità 5.000~20.000 giri al minuto - oscillazioni dx/sx ±3° - cambio lama rapido - luce led frontale
- impugnatura laterale regolabile in 2 posizioni - accessori: tubo aspirazione polveri, 2
lame taglio profondo, 1 lama per finiture, 1 raschietto, 1 base per levigare
(93x93 mm), 18 fogli di carta abrasiva - indicatore di carica - 1 batteria 2.0 Ah caricabatteria rapido 1 h - con valigetta - peso 1,20 kg
cod. 99909

3
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IL SISTEMA, CHE SISTEMA !

Nuova gamma di utensili con batteria al litio

145,00

tagliabordi 20 L (solo corpo)

potenza 20V - velocità taglio
9000 rpm ca. - ampiezza taglio 254
mm - manico telescopico regolabile
- testa girevole 180° e inclinabile
5 posizioni - sistema taglio con
doppia lama in plastica - 20 lame
incluse
cod. 54055

potatore tagliasiepi CGTP 20 L (solo corpo)

potenza 20V - asta telescopica regolabile 1,82~2,65 m
potatore: lubrificazione catena automatica - pomello tendicatena esterno velocità catena 8 m/s - barra e catena OREGON - barra potatore 20 cm
talgliasiepi: testa tagliasiepi orientabile ±90° - barra potatore 20 cm lunghezza lama tagliasiepi 430 cm - capacità di taglio 15 mm

39,00

cod. 54060

50,00
tagliasiepi CGHT 20 L (solo corpo)

potenza 20V - lunghezza lama 51 cm - capacità di taglio 15 mm
- impugnatura posteriore girevole di ±90°
cod. 54057

155,00
eletteosega CGCS 40 BL

soffiatore CGBL 20 L

velocità aria 190 km/h - compatto e leggero
cod. 54058

30,00

(solo corpo)

potenza 40V (2x20V) - motore BRUSHLESS (senza spazzole) lunghezza barra 35 cm - barra e catena OREGON
- freno catena automatico - velocità catena 19 m/s - lubrificazione catena
automatica - pomello tendicatena esterno
cod. 54059

68,00

49,00
trapano avvitatore
batteria al litio CDM 12 LV

trapano avvitatore batteria al litio CD 12 L

potenza 12 volt - mandrino autoserrante Ø 10 mm - 2 velocità - 0~350/0~1350 giri al minuto - controllo
velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 18+1 - coppia massima 20 Nm - rotazione destra/
sinistra - luce frontale integrata - indicatore di carica - batteria 1,5 Ah - caricabatteria rapido 1h valigetta con 13 accessori - peso 1,5 kg
cod. 99360
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potenza 12V - mandrino autoserrante Ø 10 mm
- 0~800 giri al minuto - regolazione coppia 19+1
- coppia massima 15 Nm - rotazione destra/sinistra luce frontale integrata - indicatore di carica
- batteria litio 1,3 Ah - caricabatteria rapido 1h porta bits magnetico - peso 1,0 kg
cod. 53839

80,00

tassellatore RH 920/26

potenza 920 watt - attacco per punte e scalpelli SDS-Plus - potenza di percussione
2,6 joules - con variatore di velocità - 0~1.100 giri al minuto - 0~4.820 colpi al minuto
- inversione del senso di rotazione - 4 funzioni: rotazione, rotazione + percussione,
scalpellatura, regolazione angolo scalpello - capacità foratura: legno Ø 30 mm;
pietra Ø 26 mm; acciaio Ø 13 mm - accessori: 3 punte foratura
e 2 scalpelli - con valigetta - peso 3,30 kg
cod. 99849

avvitatore con batteria
al litio CS 36 NY

potenza 3,6 volt batteria 1,3 Ah
attacco 1/4” - 180 giri al minuto indicatore di carica 3 led - luce frontale
porta punte magnetico - tempo di
ricarica 3~5 h - astuccio per cintura
con 5 bits - peso 370 g
cod. 99359

99,00

trapano avvitatore a percussione
batteria al litio CDP 16 L

mandrino autoserrante Ø 13 mm - 2 velocità controllo velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 16
coppia massima 33 Nm - rotazione destra/sinistra luce frontale integrata - 2 batterie da 2,0 Ah indicatore di carica caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori - peso 1,5 kg

ELETTROUTENSILI

16 volt - 2,0 Ah

cod. 99362

trapano percussione TPR600/13

23,00

34,50
trapano percussione
TPR 810/13K

potenza 810 watt
mandrino autoserrante Ø 13 mm
- inversione del senso di rotazione - con variatore di velocità
- 0~2.800 giri al minuto - 0~44.800 colpi al minuto
- capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm;
acciaio Ø 13 mm - impugnatura supplementare - peso 1,90 kg
cod. 52627

potenza 600 watt - mandrino autoserrante Ø
13 mm - inversione del senso di rotazione - con
variatore di velocità - 0~2.800 giri al minuto 0~44.800 colpi al minuto - capacità foratura:
legno Ø 16 mm; pietra Ø 25 mm; acciaio Ø 13
mm - impugnatura supplementare - peso 1,8 kg
cod. 52625

29,90

28,00
trapano a percussione TPR 500/13 K

potenza 500 watt - mandrino autoserrante Ø 13 mm inversione del senso di rotazione - con variatore di velocità 0~2.900 giri al minuto - 0~46.400 colpi al minuto - capacità
foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 13 mm; acciaio Ø 10
mm - impugnatura supplementare - peso 1,76 kg
cod. 98872

martello perforatore RH 1250/32

attacco per punte e scalpelli SDS-Plus - potenza di percussione 4,5 joules 800 giri al minuto - 2.600 colpi al minuto - 3 funzioni: rotazione, rotazione +
percussione, scalpellatura - capacità foratura: legno Ø 40 mm;
pietra Ø 32 mm; acciaio Ø 13 mm - accessori: 3 punte foratura e 2 scalpelli con valigetta - peso 5,8 kg
cod. 55116

1250 watt

99,00
5
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smerigliatrice angolare
SA 230/DK

potenza 2100 watt - Ø disco 230 mm - 6.500
giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio
mola a pulsante - impugnatura posteriore
ruotabile 180° - protezione disco - fornita
senza disco - peso 5,30 kg
cod. 52622

smerigliatrice angolare
SA 115/K

59,00

cod. 98144

levigatrice rotorbitale
LRO 450/N

28,00

potenza 180 watt
piastra 140x100 mm - carta abrasiva
140x100 mm - sistema aspirazione
polveri con serbatoio rigido - sistema
cambio rapido foglio di levigatura - set
carte abrasive in dotazione - con
valigetta - peso 1,10 kg
cod. 98142

49,00

potenza 450 watt - variatore di velocità - 450 watt
piastra Ø 125 mm - carta abrasiva Ø 125 mm - sistema aspirazione
polveri con serbatoio rigido - sistema cambio rapido foglio di levigatura
1 disco carta - abrasiva in dotazione - peso 2,1 kg
cod. 98145

49,00

pialla EP 710/82K

potenza 710 watt - 16.000 giri al minuto
capacità piallatura: larghezza 82 mm / profondità 2,0 mm
deflettore scarico polveri - peso 2,60 kg

27,90

53,00

utensile multifunzione MPT 250

potenza 250 watt - tagliare, fresare, levigare, raschiare - con variatore
velocità - 15.000~22.000 giri al minuto - oscillazione automatica ±1,5° - 1 lama
dritta 30x95 mm, 1 raschietto 50x73 mm - 1 piastra con velcro 80x80 mm - 2
pezzi carta abrasiva 80x80 mm - 1 chiave - completo di adattatore universale con valigetta - peso 2 kg - cod. 97677

LASER GUIDE

seghetto alternativo JS 800/110

cod. 52630

seghetto alternativo JS 570/65

potenza 570 watt - con variatore di velocità - 0~3.000 oscillazioni
al minuto - corsa lama 18 mm - movimento pendolare
piastra regolabile (+/- 45°) - attacco lame tipo Bosch-B&D
attacco aspirazione polveri
peso 1,80 kg
cod. 94608

25,50

cod. 52609

levigatrice a delta LD 180

levigatrice orbitale LO 180

potenza 180 watt - piastra 187x90 mm
- carta abrasiva 187x90 mm - sistema
aspirazione polveri con serbatoio rigido doppio sistema cambio foglio con leva e
cambio rapido - 1 foglio carta abrasiva in
dotazione - peso 1,2 kg

potenza 550 watt - Ø disco 115 mm
12.000 giri al minuto - attacco 14 MA
bloccaggio mola a pulsante
disco non in dotazione - peso 1,80 kg

42,00

potenza 800 watt - con variatore di velocità
- 0~3.000 oscillazioni al minuto - corsa lama
18 mm - movimento pendolare - piastra
regolabile (+/- 45°) - con guida laser attacco lame tipo Bosch-B&D - sgancio
rapido lama - base alluminio - sportello porta
lame integrato - deflettore scarico polveri
- attacco aspirazione polveri - peso 2,50 kg -

52,00

cod. 99506

sega circolare CS-L 1500-185
sega circolare CS 1200-185

potenza 1200 watt - 4.800 giri al minuto - lama in
dotazione con 24 denti al carburo di tungsteno - Ø lama
185x20 mm - max capacità di taglio: a 90° 65 mm /
a 45° 45 mm - regolazione profondità taglio - piastra
regolabile - squadra per tagli paralleli - peso 3,50 kg
cod. 99503
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49,00

potenza 1500 watt
lama in dotazione con 24 denti al carburo di
tungsteno - Ø lama 185x20 mm
max capacità di taglio: a 90° 63 mm / a 45° 45 mm
con guida laser - regolazione profondità taglio
- piastra regolabile - squadra per tagli paralleli base e protezione lama in alluminio
peso 4,50 kg
cod. 99504

LASER GUIDE

73,00

troncatrice TDU 210PS
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troncatrice

potenza 1200 watt - con piano superiore
- 4.600 giri al minuto - lama carburo di
tungsteno - Ø 210x30 mm - capacità di
taglio banco 35 mm - capacità di taglio
troncatrice: a 45° 65x55 mm / a 90° 120x55
mm; smusso 120x43 mm - deflettore
scarico polveri - dotata di squadra,
guida per taglio sul piano superiore ed
estensioni laterali - peso 13 kg

con piano superiore - 4.200 giri al minuto
- lama carburo di tungsteno Ø 250x30
mm - capacità di taglio banco 43 mm capacità di taglio troncatrice:
a 45° 90x70 mm - a 90° 135x70 mm smusso 135x50 mm - deflettore scarico
polveri - dotata di squadra - guida - peso
16 kg
cod. 94797

cod. 92004

143,00

279,00

76,00
smerigliatrice da banco combi SBC 150/200

potenza 250 watt - con mola ad acqua a grana fine a rotazione lenta e mola a secco
rotazione veloce - Ø mole 200x40 mm /150x20 mm - grana 80/36 - 134/2.950 giri al
minuto - schermi protettivi in plexiglass - piedini in gomma antivibrazioni
cod. 86333

miscelatore ad elica MS 1400

99,00

potenza 1400 watt - 0~700 giri al minuto - coppia max 55 Nm - mescolatore in dotazione
Ø 120x600 mm - attacco M14 - con valigia - peso 3,9 kg
cod. 93249

banco sega

Ø lama carburo di tungsteno 315 mm
2800 giri al minuto - dimensioni piano di lavoro 80x55 cm dimensioni estensione 80x40
cm - capacità di taglio: a 45° 60 mm a 90° 83 mm - doppia bocchetta d’aspirazione peso 44 kg
cod. 98471

2000 watt

299,00

miscelatore ad elica MS 1600-2

329,00

145,00

potenza 1600 watt - 2 velocità
- 180~460 / 300~700 giri al minuto - coppia massima 158 Nm mescolatore in dotazione Ø 160x590 mm - attacco M14
- carter in alluminio pressofuso - peso 5,70 kg
cod. 94532

betoniera HCM 650

potenza 650 watt - Ø apertura bocca 40 cm - velocità rotazione 32 giri al minuto
- capacità 160 L - IP44 - peso 52 kg - (fornita smontata)
cod. 98623

7
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frese coniche in acciaio HSS

15,50

Ø 6~32 mm, Ø gambo 10 mm cod. 50383

19,90

Ø 0~25 mm, Ø gambo 8 mm cod. 50382

svasatori in acciaio HSS

Ø 12 mm, Ø gambo 8 mm cod. 50384

mecchie a spada

2,40

lima cilindrica - cod. 50424
lima conica - cod. 50425
lima cilindrica bombata - cod. 50426
lima sferica - cod. 50427
raspa cilindrica - cod. 50429
raspa conica - cod. 50430
raspa rotativa sferica - cod. 50431
raspa rotativa per svasare - cod. 50432

1,90

7,60

SET 6 frese e raspe assortite - cod. 50434

per legno, compensato, materiali da costruzione
e cartongesso - Ø gambo 6 mm
Ø 10 mm cod. 50399 - Ø 12 mm cod. 50400

Ø 18 mm - cod. 50403 / Ø 20 mm - cod. 50404
Ø 22 mm - cod. 50405
Ø 25 mm - cod. 50406
Ø 32 mm - cod. 50409

2,20

piana per mole a disco,
Ø 22 mm, foro 14MA - cod. 50387

platorelli in nylon

Ø 6x30 mm, 100 tasselli - cod. 50410
Ø 8x35 mm, 60 tasselli - cod. 50418
Ø 10x40 mm, 60 tasselli - cod. 50419

tamponi in spugna

Ø 125 mm, foro M14 con perno da 6 mm - cod. 50396
Ø 125 mm, con fissaggio a strappo - cod. 50397

cuffie
con laccio di chiusura Ø 140 mm - cod. 50391

2,30
ruote in tessuto

Ø 80 mm, Ø gambo 6 mm - cod. 50394

Ø 150 mm, foro Ø 20 mm - cod. 50395

con fissaggio a strappo Ø 115 mm - cod. 50393

3,50
4,90

dischi abrasivi lamellari
flessibili

1,80

grana 50

cod. 87635 cod. 87637

cod. 87621 cod. 87623 cod. 87625

3,80
3,90
3,90

accessori per mini
smerigliatrice 52 pezzi
cod. 99851

6,90

Ø 1,0 ÷ 10,0 X 0,5 mm - box in plastica

Ø 115 x 22 mm - ossido di zirconio supporto in plastica EN 13743
grana 120
grana 80
grana 40

grana 120

2,00

assortimento punte HSS - 19 pezzi

Ø 115 x 22 mm
ossido di alluminio (corindone)
supporto in plastica EN 13743
grana 60 grana 100
grana 40

cod. 87620 cod. 87622 cod. 87624

2,40
2,80

4,00
5,90

Ø 178mm, foro Ø 14 mm - cod. 50390

2,20

1,80

1,70

Ø 115 mm, foro Ø 14 mm - cod. 50388

Ø 125mm, foro Ø 14 mm - cod. 50389

2,90

tasselli in legno

grana 80

conica per platorelli,
Ø 22 mm, foro 14MA - cod. 50386

2,00

2,00

10,90

ghiere

1,90

Ø 14 mm - cod. 50401 / Ø 16 mm - cod. 50402
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lime e raspe rotative gambo Ø 6 mm

ampia gamma di accessori universali

cod. 87633 cod. 87636 cod. 87638

grana 60

grana 100

cod. 81980

9,90

assortimento punte HSS e WIDIA - 19 pezzi
13 pz. HSS - 6 pz. Widia - box in plastica
cod. 51909

9,00

potenza 1500 watt - 12 velocità - 200~2.600 giri al
minuto - profondità foratura 80 mm - Ø colonna 92mm
sbraccio 170 mm - base 540x420 mm - tavolo lavoro
440x395 mm - cono morse MT4 - altezza 1.710 mm
peso 137 kg
cod. 97960

749,00

trapano da banco 20 mm TC 550/20 -
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trapano a colonna - 32 mm TC 1500/32

potenza 550 watt - 16 velocità - 160~3.100 giri al minuto
- profondità foratura 80 mm - Ø colonna 70 mm
- sbraccio 170 mm - base 400x240 mm - tavolo lavoro
260x260 mm - cono morse MT2 - altezza 990 mm
- peso 44 kg
cod. 97959

310,00

trapano da banco - 13 mm TC 350/13

230,00

potenza 350 watt - 5 velocità - 580~2.650 giri al
minuto - profondità foratura 50 mm - Ø colonna 46 mm
- sbraccio 104 mm - base 314x200 mm - tavolo lavoro
160x160 mm - cono morse B16 - altezza 580 mm
- peso 15 kg

trapano da banco - 16 mm TC 550/16

potenza 550 watt - 12 velocità - 220~2.450 giri al minuto
- profondità foratura 60 mm - Ø colonna 60 mm - sbraccio
126 mm - base 355x235 mm - tavolo lavoro 200x200 mm
- cono morse MT2 - altezza 820 mm peso 26 kg

cod. 97957

129,00

cod. 97958

2000 watt

pistola termica PT2000 DK -

pistola termica PT 2000

potenza 2000 watt - temperatura aria 50~630° C volume aria 120-550 L/min - protezione termica - display
LCD indicatore temperatura - con valigetta e accessori
- peso 840 g
cod. 99382

temperatura aria 350 °C (I) / 550 °C (II) - volume
aria 300-500 L/min - accessori in dotazione
tre ugelli e raschietto - peso 700 g

49,00

cod. 91349

21,50

pistola a spruzzo PS 800

potenza 800 watt - portata 1100 ml/min - pressione
aria 0,1-0,3 bar - capacità serbatoio 900 ml - Ø ugello 2,5
mm - ugello regolabile: ovale verticale, ovale orizzontale
e tondo - flusso regolabile - lunghezza tubo 1,8 m completo di: 1 cinghia di trasporto, 1 misuratore di
viscosità, 1 ago pulizia ugello - peso 3 kg

Regolazione ugello

cod. 99523

49,00

paranco elettrico a fune
mod. H 500

supporto a bandiera
per paranchi

altezza sollevamento 18/9 metri
pulsantiera pensile
cavo acciaio antigiro 4,2 mm
velocità salita e discesa 10 m/min
servizio intermittente periodico S-3: 25%
peso 17 kg
cod. 91422

164,00

Regolazione flusso

portata 600 kg
lunghezza 75 cm
cod. 91436

250-500 kg
500 watt

46,00
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compressore 24 litri carrellato 24/2 M1CD

compressore 6 L fisso OILLESS

24 litri - 2 HP - lubrificato - pressione max 8 bar - 2.850 giri
al minuto - doppio manometro in metallo - connettore rapido
in ottone - ruote in gomma - peso 25 kg

6 litri - 1,5 HP - 2.850 giri minuto
- 8 bar max pressione - peso 15,7 Kg
- dimensioni: 420x232x440 mm
cod. 92845

99,00

cod. 92847

105,00

compressore 50 litri carrellato 50/2
M1CD

50 litri - 2 HP - lubrificato - pressione max 8 bar
- 2.850 giri al minuto - doppio manometro in metallo connettore rapido in ottone - ruote in gomma
- peso 34 kg
cod. 92848

compressore oilless carrellato
SILENZIATO
capacità serbatoio 24 litri - potenza 1 HP pressione max 8 bar - giri minuto 1.440 ruote in gomma - peso 18,30 kg
cod. 52550

109,00

139,00

24 litri - 1 HP

Lwa 59db

trapano pneumatico reversibile

trapano pneumatico

1.800 giri minuto - 114 L/min consumo a vuoto
- lunghezza 170 mm - attacco aria 1/4” - bar 6,3
- 3/8” ø 10 mm - attacco bussole - peso 1,10 kg
cod. 99452

35,00

1.800 giri minuto - 106 L/min consumo a vuoto
- lunghezza 170 mm - attacco aria 1/4” - bar 6,3
- 3/8” ø 10 mm - attacco bussole - peso 1,10 kg
cod. 99453

tubo a spirale in polietilene

con raccordi ø6x8 mm - innesto rapido e attacco a baionetta
7,5 m

cod. 82685

10

9,00

15 m

cod. 82686

12,50

36,00

7.000 giri minuto - 114L/min consumo a vuoto 310 N/m coppia massima - lunghezza 193 mm frizione flottante battente - attacco aria 1/4” - bar 6,3 - peso 2,20 kg
cod. 99449

39,90

1/2”
attacco bussole

avvitatore reversibile ad
impulsi pneumatico in kit 17 pezzi

ELETTROUTENSILI

avvitatore ad impulsi pneumatico
reversibile

avvitatore reversibile
ad impulsi pneumatico
professionale

7.500 giri minuto - 184L/min
consumo a vuoto - 610 N/m
coppia massima - lunghezza 190
mm - frizione flottante battente
- attacco aria 1/4” - bar 6,3 peso 2,10 kg
cod. 99448

1/2”
attacco bussole

7.000 giri minuto - 114L/min consumo a vuoto - 310 N/m coppia
massima - lunghezza 193 mm - frizione flottante battente attacco aria 1/4” - bar 6,3 - peso 4,0 kg - in valigetta con
accessori: 10 bussole a macchina 9÷27 mm

69,00

cod. 99451

1/2”
attacco bussole

56,00

smerigliatrice diritta pneumatica in kit 14 pezzi
22.000 giri minuto - 128,3L/min consumo a vuoto lunghezza 173 mm - attacco aria 1/4” - bar 6,3 - peso 1,5 kg in valigetta con accessori: 10 mole a gambo+accessori
cod. 99455

26,00

scalpellatore pneumatico con 4 scalpelli

ø 3-6 mm
dimensione mandrino

attacco cilindrico 10,2 mm - colpi minuto 4.500 consumo a vuoto 79,2 L/min corsa scalpelli 43 mm - lunghezza 130 mm attacco aria 1/4” - bar 6,3 - peso 1,30 kg
cod. 99457

ø 10,2 mm
attacco scalpelli

20,00

smerigliatrice diritta pneumatica

22.000 giri minuto - 128,3L/min consumo a vuoto lunghezza 173 mm - attacco aria 1/4” - bar 6,3 peso 0,58 kg
cod. 99454

scalpellatore pneumatico con 5 scalpelli
attacco esagonale 19,05 mm - colpi minuto 3.500 consumo a vuoto 65,1 L/min - corsa scalpelli 66 mm lunghezza 170 mm - attacco aria 1/4” - bar 6,3 peso 1,55 kg
cod. 99458

27,00

20,00

ø 3-6 mm
dimensione mandrino
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motogeneratore G800-2T

potenza max 0,8 kW - motore 2 Tempi 63 cc
- potenza nominale 650 watt - caricabatterie
- carburante miscela 2,5%
capacità serbatoio 4 litri
- dimensioni: 370x310x320 mm - peso 17 Kg

motogeneratore G2200-4T

potenza max 2,2 kW - motore 4
tempi 196 cc - potenza nominale 2 kW regolatore automatico di tensione (AVR)
- caricabatterie - capacità serbatoio
benzina 15 L - capacità serbatoio olio
0,37 L - dimensioni 605x445x450 mm
- peso 42 kg

124,00
279,00
cod. 94716

motogeneratore inverter
silenziato mod. G800K

motore 4T - 40cc - potenza nominale 0,7 kW
800
potenza max 0,8 kW - capacità serbatoio benzina 2,10 L
capacità serbatoio olio 0,25 L - livello rumorosità a 7 metri a 50% di carico 56 dB dimensioni 395x209x355 mm - peso 8,50 kg
cod. 52813

cod. 94717

watt

290,00

589,00
motogeneratore G5500-4T

potenza max 5,5 kW - motore 4 tempi - 389 cc - potenza nominale 5
kW - con regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità
serbatoio benzina 25 L - capacità serbatoio olio 1 L - dimensioni 695x530x560
mm - peso 85 kg

motogeneratore inverter silenziato
G1800 - potenza max 1,8 kW - motore 4T

99 cc - capacità serbatoio 4,10 L - capacità
serbatoio olio 0,52 L - livello rumorosità a 7 metri
a 50% di carico 60 dB - livello di potenza sonora 93
dB - 525x282x457 mm - peso 18,50 kg

cod. 94719

469,00

cod. 52814

caricabatterie e mantenitore SMART 12
tensione nominale di carica 12V - corrente di carica
2-12A - 4 modalità di carica - in grado di caricare
da 2A fino a 12A - ideale per la manutenzione di
tutte le batterie 12V al piombo, gel e AGM - mantiene
la carica ottimale in caso di inutilizzo della batteria
- protezione contro il corto circuito, polarità invertita
e sovraccarico - con display LCD - dimensioni:
284x196x92 mm - peso 1,63 kg
cod. 98488

2A 12A - 12V

avviatore d’emergenza JS 12/500

90,00
12

caricabatterie portatile BAT 14

6A 3A - per batterie con tensione a 12V e 24V al piombo, gel e AGM - amperometro
integrato - protezione contro il corto circuito, polarità invertita e sovraccarico dimensioni 310x215x195 mm - peso 4,50 kg

49,00

capacità batteria 18 Ah - batteria 12 V - picco d’avviamento
1.000 A - erogazione corrente costante 500 A - compressore
pressione max 8,3 bar - torcia led - presa auto 12 V - con
adattatori di gonfiaggio
cod. 93863

45,00
cod. 98485

95,00
caricabatterie e avviatore BOOST 130

per batterie con tensione a 12V e 24V al piombo, gel e AGM - selezione carica
normale, carica rapida (BOOST), avviamento - corrente di carica nominale 25A corrente di avviamento 130A - amperometro integrato - protezione contro il corto
circuito, polarità invertita e sovraccarico - dimensioni 410x265x265 mm
- peso 14,50 kg
cod. 98486

49,00

zona visiva 92x42 mm
alimentazione a celle solari e 2 batterie al litio CR2032 - archetto
regolabile - coprilenti di ricambio inclusi - protezione in stato di
scuro da DIN9
a DIN13
peso 480 g

antiadesivo per saldature spray

cod. 95128

protettivo antigrippaggio per ugelli di saldatrici
- 300 ml

3,90

cod. 51961

10,60

saldatrice inverter WKS 145

pirografo / saldatore

MMA

max 120 Amp - fattore di servizio nominale AMP-% 120A-20% - consente di
saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi
1,6-3,2 mm - con tracolla per il trasporto - completo di maschera, pinza
porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina - dimensioni:
260x130x196 mm - peso 4 kg

134,00

cod. 98481

30 watt - con 6 punte e supporto
- per decorare legno, pelli, cuoio

ELETTROUTENSILI

elmetto autoscurante
per saldatura

cod. 91948

saldatore a stilo
40 watt - punta dritta
cod. 91944

60 watt - punta curva
cod. 91945

80 watt - punta curva
cod. 91946

6,90
7,90
9,20

saldatore
istantaneo a pistola
100 watt

cod. 91950

100 watt - punta curva
cod. 91947

11,50

adesivo termofusibile

colore trasparente - per legno, carta, cartone, stoffe e modellismo - 12 pezzi
Ø 7,4x100 mm
11,2x100 mm
cod. 85256

pistola per termocolla - Litio
CORDLESS - potenza 3,6 V - batteria 1,3 Ah -

1,00

temperatura max 180° - tempo di preriscaldamento
15 sec. - tempo di ricarica 3-5 h - spegnimento
automatico dopo 5 minuti
- 3 stick colla inclusi
cod. 50957

13,20
cod. 85257

2,00

colore bianco - per cartone e legno
0,4 kg - Ø 7,4x200 mm

23,90

cod. 86234

1 kg - Ø 11,2x200 mm
cod. 85498

5,50

7,50

pistola per termocolla PROFESSIONAL
potenza 100 watt - tempo di preriscaldamento 2
minuti - temperatura 193 °C - 2 stick termocolla
inclusi - adatta per stick di colla Ø 11/11,5 mm
- interruttore ON/OFF

pistola per termocolla MAXI

30,00

cod. 91847

9,90

potenza 80 watt - tempo di preriscaldamento
5 minuti - temperatura 193 °C - 2 stick
termocolla inclusi - adatta per stick di colla Ø
11/11,5 mm
cod. 91846

8,00

16,50

6,00

pistola per termocolla MIDI

pistola per termocolla MINI

pistola per termocolla MICRO

cod. 91844

cod. 91843

cod. 95056

potenza 55 watt - tempo di preriscaldamento 5
minuti - temperatura 193 °C - 2 stick termocolla
inclusi - per stick di colla Ø 11/11,5 mm

potenza 20 watt - tempo di preriscaldamento 5 minuti temperatura 165 °C - 2 stick termocolla inclusi - adatta
per stick di colla Ø 7/7,5 mm

potenza 20 watt - tempo di preriscaldamento 5 minuti temperatura 165 °C - 2 stick termocolla inclusi - adatta per
stick di colla - Ø 7/7,5 mm
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aspiracenere elettrico CINIX

potenza 800 W - motore silenziato - funzione
aspirazione e soffiaggio - serbatoio acciaio inox
15 L - Ø tubo 40 mm - tubo flessibile acciaio 1,25
m - peso 3 kg
cod. 93740

800 watt

39,00
35
mm

38
mm

idroaspiratore per solidi
e liquidi 1,0/70 3POWER

3 motori - potenza aspirazione 20 Kpa serbatoio in accvinox 70 L
completo di accessori Ø tubo 38 mm - 2,50 m tubo flessibile
peso 27 kg

155,00

cod. 95894

aspira polvere/liquidi/cenere AR BLUE M20
fusto in acciaio inossidabile - tubo d’aspirazione flessibile e
resistente - portaccessori integrato
galleggiante per interrompere
l’aspirazione - cerniere aggancio-sgancio rapido per
pulizia filtri e fusto - funzione soffiante
filtro alta efficienza lavabile - cavo elettrico di 5 metri
cod. 13673

32
mm

cod. 95815

potenza aspirazione 19 Kpa - serbatoio in
acciaio inox 50 L - presa elettroutensili
sincronizzata - completo di accessori Ø tubo 35 mm - 1,50 m tubo flessibile
peso 13,80 kg
cod. 95893

59,00

potenza aspirazione 17 Kpa serbatoio in plastica 15 L dispositivo soffiante completo di accessori Ø tubo 32 mm - 1,50 m tubo
flessibile - peso 7 kg

1200 watt

idroaspiratore per solidi
e liquidi 1,2/50N

1200 watt

idroaspiratore per solidi
e liquidi 1,2/15

1000 watt x 3

279,00
aspira polvere/liquidi
AR BLUE 3780

filtro alta efficienza
galleggiante per interrompere
l’aspirazione - cerniere aggancio/sgancio rapido
funzione soffiante - funzione drenante
porta accessori integrato - tubo d’aspirazione
resistente alla torsione- cavo elettrico di 5 metri

79,00 145,00

1200 watt

aspira polvere/liquidi
AR BLUE 3930

modello professionale compatto
fusto in acciaio inox - ideale per la pulizia in
spazi ridotti - cavo elettrico di 5 metri
galleggiante per interrompere
l’aspirazione - cerniere aggancio/sgancio
rapido - tubo d’aspirazione resistente
alla torsione - ruote pivottanti
porta accessori integrato

cod. 13674

1600 watt
aspira polvere/liquidi 2 motori
AR BLUE 3950

modello professionale compatto - fusto in acciaio inox
2 motori- ruote antitraccia - fusto ribaltabile
telaio in metallo ad alta resistenza
cavo elettrico di 5 metri - galleggiante per interrompere
l’aspirazione - cerniere aggancio/sgancio
tubo d’aspirazione resistente alla torsione
- ruote pivottanti - porta accessori integrato
cod. 13683

cod. 13675

1250 watt

175,00
14

2500 watt

345,00

700 watt
15 kpa - 7 L

idropulitrice con sistema arresto totale - pistola con attacco rapido - 5 metri di
tubo alta pressione con attacco rapido - lancia con 2 ugelli getto regolabile e ugello
detergente- serbatoio detergente integrato - carrello con manico ergonomico e
porta accessori - idroaspiratore aspira solidi - aspira liquidi - sistema soffiante - con
accessori bocchetta, bocchetta a fessura e spazzola tonda

2000 watt
MAX 150

ELETTROUTENSILI

idropulitrice ad acqua fredda con idroaspiratore 2 in 1
DURANIUS

cod. 99877

bar

149,00

300 L/h

ideale per l’auto

1900 watt

idropulitrice ad acqua freddo ORGUS

MAX 135

sistema arresto totale - pistola con attacco rapido
- 3 metri di tubo alta pressione con attacco rapido
- lancia con ugello getto regolabile - diffusore
detergente - carrello con manico ergonomico e
porta accessori
cod. 99547

serbatoio detergente
integrato

diffusore detergente
con barattolo

79,00
408 L/h

1500 watt

bar - 420 L/h

ugello schiumogeno

MAX 105

bar

125,00
idropulitrice ad acqua fredda ISARUS

2200 watt
serbatoio detergente
integrato
ugello
schiumogeno

MAX 165

sistema arresto totale - pistola con attacco rapido - 5 metri di tubo alta pressione
con attacco rapido - lancia con ugello getto regolabile - serbatoio detergente
integrato - carrello con manico ergonomico e porta accessori
cod. 99548

bar

420 L/h

147,90

detergente per idropulitrice

universale per tutte le superfici - 1 litro
cod. 51015

shampoo concentrato con cera
tanica lt 1

cod.94156

idropulitrice ad acqua fredda AUSER

sistema arresto totale - pistola con attacco rapido - 8 metri di tubo alta pressione con
attacco rapido - lancia con ugello getto regolabile - serbatoio detergente integrato carrello con manico ergonomico, avvolgitubo e porta accessori
cod. 99549

6,40

4,90

detergente prelavaggio per idropulitrici
tanica lt 5

cod.94162

12,90
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idropulitrice AR BLUE 476 TSS

idropulitrice AR BLUE CLEAN 143 TSS

carrello a 2 ruote con manico
pompa a 3 pistoni assiali - testa in alluminio
pistoni in acciaio inox temperato
valvola di sicurezza automatica
aspirazione detergente incorporata
motore universale con protezione termica
- lunghezza cavo elettrico 5 metri
- portata 480 lt/h
- potenza 2 Kw

carrello a 2 ruote con manico - pompa a 3 pistoni assiali
in acciaio temperato - testa in alluminio - protezione termica del motore
valvola di sicurezza automatica - sistema di arresto totale a distanza
dispositivo click-fast - filtro acqua ispezionabile
- lunghezza cavo elettrico 5 metri
- portata 390 lt/h
120 bar
- potenza 1,5 Kw

79,00

cod. 26439

con KIT
PATIO

cod. 13641

119,00

idropulitrice AR BLue 2.0 PE
DUAL SPEED

165 bar

carrello a 2 ruote con manico
idropulitrice AR BLUE CLEAN
avvolgitubo statico- pompa a 3 pistoni assiali - testa in
4.0 TWINFLOW DTS
alluminio - pistoni in acciaio inox temperato - valvola di
carrello
a
2
ruote
con manico e avvolgitubo
sicurezza automatica - motore universale con protezione termica
testa in alluminio - protezione termica del
- lunghezza cavo elettrico 5 metri
motore - valvola di sicurezza automatica
- portata 460 lt/h
lancia twin nozzle per pulire più a fondo e più veloce - potenza 2,2 Kw
sistema dual tech per un raddoppio
cod. 13644
160 bar
delle prestazioni
con KIT
- lunghezza cavo elettrico 5 metri
PATIO
- portata max 810 lt/h
- potenza 2,5 Kw

159,00

195,00
cod. 29494

idropulitrice
AR BLUE CLEAN 491 TSS

carrello a 2 ruote con manico e avvolgitubo
pompa a 3 pistoni assiali in acciaio temperato
testa in alluminio - protezione termica del motore
valvola di sicurezza automatica
sistema di arresto totale a distanza
aspirazione detergente diretta
filtro acqua ispezionabile
- capacità del serbatoio detergente 1,4 litri
- lunghezza cavo elettrico 5 metri
- portata 450 lt/h
- potenza 2,1 Kw

249,00
cod. 26487

idropulitrice AR BLUE 610

idropulitrice
AR BLUE 588 TSS

carrello a 2 ruote con manico - pompa a 3 pistoni assiali - pistoni
in acciaio inox temperato - valvola di sicurezza automatica
manometro - motore elettrico monofase a induzione con
protezione termica - aspirazione detergente incorporata e
regolabile
- capacità del serbatoio detergente 1,2 l
- lunghezza cavo elettrico 5 metri
- portata 500 lt/h
150 bar
- potenza 2,5 Kw
cod. 13645

145 bar

pompa a 3 pistoni in ceramica - sistema biella/manovella - valvola di
by-pass automatica - indicatore della pressione - protezione termica del motore
aspirazione detergente diretta da serbatoio
filtro acqua ispezionabile lunghezza cavo elettrico 5 metri 130 bar
portata 500 lt/h - potenza 2,2 Kw
cod. 26497

315,00
16

150 bar

299,00

280 bar
idropulitrice con motore a scoppio
AR BLUE 1475

motore a scoppio - carrello completo di manico
due ruote pneumatiche - gonfiabili e piedini antivibranti
pompa a pistoni con sistema biella-manovella
valvola di by-pass automatica - regolazione pressione
valvola termica - aspirazione detergente incorporata - sensore
mancanza olio - livelli olio ispezionabili - filtro acqua
ispezionabile
- portata 960 lt/h
- potenza 13 Kw

819,00

cod. 13665

tagliabordi a batteria DCMST561P1 BRUSHLESS
1 batteria XR litio 5.0 Ah
caricabatteria - testina batti e vai - manico ripiegabile

5.0 Ah

cod. 13194

rasaerba a batteria DCMW564P2
BRUSHLESS

per prati fino a 750 mq con cesto e funzione mulching
2 batterie XR litio 5.0 Ah
caricabatteria - 5 altezze taglio regolabile - taglio cm 48
cod. 28885

+ 1 BATTERIA OMAGGIO

352,00

+ 2 BATTERIE OMAGGIO

729,00

+ 1 BATTERIA OMAGGIO
tagliasiepi a batteria DCMHT563P1
1 batteria XR litio 5.0 Ah
caricabatteria - lama cm 55 - passo lama mm 25
cod. 13195

303,00

+ 1 BATTERIA OMAGGIO
soffiatore a batteria DCM562P1

impugnatura ergonomica - base di appoggio
velocità variabile con possibilità di blocco
portata 400 m3/min - soffiaggio 145 km/h
motore BRUSHLESS - 1 batteria XR litio 5.0 Ah
caricabatteria - peso 3,2 kg

303,00

cod. 26419

+ 1 BATTERIA OMAGGIO
potatore telescopico a batteria
BRUSHLESS DCMPS567P1
elettrosega a batteria DCM565P1 BRUSHLESS

barra e catena Oregon da 30 cm - lubrificazione e tensionamento
automatici della catena - 1 batteria XR litio 5.0 Ah
caricabatteria - peso 3,6 kg
modello COMPATTO
cod. 26919

399,00

lunghezza barra 20 cm - asta lunga 2 mt smontabile - estensibile fino a 3 mt
1 batteria XR litio 5.0 Ah - caricabatteria peso 3,8 Kg
cod. 13181

+ 1 BATTERIA OMAGGIO

352,00
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trapano a percussione
DCD706D2 BRUSHLESS

trapano avvitatore
DCD778D2T

2 velocità
mandrino autoserrante mm 10
coppia serraggio 57 Nm
2 batterie XR litio 2.0 Ah
caricabatteria
cod. 13197

18V

2 velocità con percussione
mandrino autoserrante 13 mm

motore BRUSHLESS

LED integrato - caricabatteria
coppia di serraggio 65 Nm
2 batterie XR litio 2.0 Ah
portainserti magnetico
valigetta T/STAK

+ set avvitatura

OMAGGIO

cod. 29331

12V

2.0 Ah

230,00

2.0 Ah

269,00

Terza batteria 2.0 Ah
OMAGGIO

trapano avvitatore
con percussione
DCD796P2

2 velocità con percussione
mandrino autoserrante 13 mm
motore BRUSHLESS
coppia di serraggio 70 Nm
2 batterie XR litio 5.0 Ah
caricabatterie, valigetta,
gancio per cintura, porta inserti magnetico

18V

cod. 22924

389,00

5.0 Ah

tassellatore DCH253N
corpo macchina
senza batteria
foratura 24 mm

energia del colpo 2,1 Joule
velocità 0~1200 giri al minuto
0~4500 percussioni al minuto
attacco SDS PLUS
con ROTOSTOP
DOTAZIONE: impugnatura laterale
peso 2,5 kg

249,00

cod. 29562

18V

smerigliatrice angolare
DCG414T2

smerigliatrice angolare
DCG405N

219,00

Ø disco 125 mm
compatibile con batterie XR 18V
corpo macchina senza batteria
cod. 28770

18

Ø disco 125 mm
9000 giri al minuto
filetto alberino M14 - peso 2,9 Kg
DOTAZIONE: chiave di servizio, cuffia di protezione, caricabatterie
valigetta T/STAK, (fornita senza disco)

motore BRUSHLESS

2 batterie litio XR FLEXVOLT
cod. 26386

649,00

Terza batteria 6.0 Ah OMAGGIO

89,00

tassellatore
elettropneumatico
D25133K

trapano a percussione
DWD024KS

650 watt

0~2600 giri al minuto - coppia
di serraggio 12Nm - mandrino
autoserrante 1,5-13mm - filetto
alberino - 1/2x20 U.N.F. DOTAZIONE: impugnatura laterale
orientabile, top di profondità,
valigetta - peso 1,8 Kg

cod. 29383

tassellatore
elettropneumatico
D25134K

800 watt

230,00

175,00

attacco SDS MAX
energia del colpo
6,1 Joule
capacità foratura
MAX 40mm
capacità foratura
con corona MAX 100mm
peso 5,9 kg
cod. 26917

485,00

cod. 25432

800 watt

smerigliatrice DWE4217

Ø disco 125 mm - 11.000 giri al minuto - filetto alberino M14
- DOTAZIONE: protezione, impugnatura laterale orientabile,
flangia, controflangia, chiave di servizio
interruttore NOVOLT - peso 2,2 Kg

109,00

1200 watt

115,00
smerigliatrice angolare grande DWE492
Ø disco 230 mm - 6.600 giri al minuto - filetto alberino
M14 - peso 5,2 Kg - DOTAZIONE: protezione aggancio
rapido, impugnatura laterale orientabile flangia
anti-blocco, controflangia, chiave di servizio,
(fornita senza disco)

cod. 23832

2200 watt

1050 watt

smerigliatrice
angolare DWE4056

Ø disco 115 mm - 11.800 giri al minuto
filetto alberino M14 - interruttore NOVOLT

cod. 23467

cod. 23469

800 watt

martello perforatore
D25481K

cod. 09893

foratura 26 mm
energia del colpo 2,8 Joule
velocità 0~1500 giri al minuto
0~5540 percussioni al minuto
attacco SDS PLUS
con ROTOSTOP
DOTAZIONE: impugnatura laterale
stop di profondità, valigetta T/STAK
mandrino autosserrante 13 mm
con attacco rapido - peso 3 kg

foratura 26 mm
energia del colpo 2,6 Joule
velocità 0~1500 giri al minuto
0~5500 percussioni al minuto
attacco SDS-PLUS
con ROTOSTOP
valigetta T/STACK
peso 2,6 kg

59,90

smerigliatrice angolare
DWE4369
velocità variabile - Ø disco 125 mm
ideale per lavorazione inox

cod. 29513

239,00
levigatrice orbitale + piastra persiane
DWE6411Z-IT

1700 watt

230 watt

con sistema di aspirazione
cod. 25322

99,00
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trapano avvitatore a
percussione
BSB12C2

trapano avvitatore
BS14G3

2 velocità variabili reversibili

Li

2 batterie litio 4.0 Ah

mandrino Ø mm 10

Li

12V

cod. 29749

14,4V

169,00

trapano avvitatore
BSB18G3

cod. 29403

avvitatore a impulsi 1/4
BRUSHLESS BSS18CB3LI-502C

Li

2 batterie litio 5.0 Ah
coppia 220 Nm - led per illuminare zona di
lavoro - valigia

18V

cod. 11185

Li

1.5 Ah

terza batteria 1.5 Ah
IN OMAGGIO

18V

18V

289,00

209,00
Li

2.0 Ah

terza batteria 2.0 Ah
IN OMAGGIO

179,00
2 velocità variabili reversibili
CON PERCUSSIONE
con valigia e caricabatteria
2 batterie litio 1.5 Ah
mandrino Ø mm 13

2 velocità variabili reversibili
con valigia e caricabatteria
2 batterie litio 2.0 Ah
mandrino Ø mm 13
cod. 26852

smerigliatrice BRUSHLESS
BEWS18-115BL/0 (solo corpo)
Ø 115 mm
cod. 11171

Li

tassellatore
BRUSHLESS BBH18BL-0
2 batterie litio 4.0 Ah
SDS-PLUS
cod. 11182

469,00

20

218,00

18V

kit trapano con percussione + smerigliatrice angolare + valigetta e borsa
SBE750RE + WS10-115
TRAPANO: mandrino autoserrante 13 mm in metallo
foratura muratura/legno/metallo: 20/39/13 mm
peso 1,9 Kg
SMERIGLIATRICE: Ø 115 mm - 11.000 giri al minuto
impugnatura anti-vibrazione - peso 2,3 Kg
cod. 11353

159,00

750 watt

tassellatore sds plus
KH24IXE

martello
demo-perforatore
sds MAX - KH5G

velocità variabile reversibile
ROTOSTOP - con valigia
con mandrino autoserrante
Ø mm 24
energia colpo 2.4 Joules potenza
800 Watt
tensione 230 Volt

velocità variabile reversibile
con valigia
frizione di sicurezza
tensione 230 Volt
potenza 1100 Watt
energia colpo 7.5 Joules

cod. 26882

185,00

peso 6,4 kg

800 watt

cod. 26884

1100 watt

smerigliatrice angolare
piccola
WS8- 115S

399,00

seghetto alternativo
STEP 100X

interruttore line lock out
impedisce - l’avviamento
accidentale in seguito
ad interruzione di corrente
velocità g/m 12000
Ø disco max mm 115

legno/acciaio mm 100/10
movimento pendolare
velocità variabile
con valigia
in valigetta
cod. 26890

cod. 26885

53,90

1000 watt

800 watt

119,00

700 watt
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ELETTROUTENSILI

segatrice a nastro CE 780 XL

taglio senza lubrificazione - potente motore da 850W - V.230/50Hz.
- 2 velocità a commutazione elettronica
velocità lama mt./min.60/80 - sviluppo lama mm. 1335x13x0,65
- capacità di taglio max. :
piatto mm.105x93;
tondo mm.105;
quadro mm.102x102
peso Kg.17

segatrice a nastro NG120XL

taglio senza lubrificazionetempo di taglio fino a -60% rispetto ad una segatrice tradizionale grazie al senso di rotazione contrario della lama “NG-SYSTEM” - angolo di taglio
regolabile fino a 60° sinistra - motore da 1300W - V.230/50Hz - velocità lama mt./min.35
- 80 con regolazione elettronica - sviluppo lama mm1440x13x0,65 - capacità taglio max
piatto mm120x102; tondo mm120; quadro mm112x112 - peso Kg.18 cod.05300

cod.23640

609,00

339,00
troncatrice TR078 D con piano superiore

troncatrice TR305I con piano superiore

cod.28602

cod.13685

motore universale da 1800W - V.230/50Hz - lama
carburo di tungsteno D mm.250
- angolo di taglio regolabile fino a 45° destra e sinistra
- altezza di taglio piano superiore mm.40 - capacità
di taglio max. mm.145x70; 45° dx-sx mm.100x70;
inclinato 45° mm.145x45 - peso Kg.15

214,00
smerigliatrice combinata da banco BG31N con mole D150
motore silenzioso ad induzione da 400W - V.230/50Hz.
giri/min.2950 - 2 mole abrasive d.150x20x12,7 - peso Kg 9
cod.13686

89,00
smerigliatrice levigatrice da banco BG56N
con mole e nastro
motore silenzioso ad induzione da 450W - V.230/50Hz.
- giri/min.2950
- mola abrasiva d.150x20x12,7
- nastro abrasivo mm50x680
- peso Kg.9

motore silenzioso ad induzione da 1400W - V.230/50Hz - lama carburo di
tungsteno D mm305 - angolo di taglio regolabile fino a 45° dx e sin altezza di taglio - piano superiore mm55 - capacità di taglio max
mm170x70; 45° dx-sx mm105x70;
inclinato 45° mm170x65
peso Kg.25

399,00
smerigliatrice combinata da banco BG36N
con mola e spazzola

motore silenzioso ad induzione da 450W - V.230/50Hz.
giri/min.2950
mola abrasiva d.150x20x12,7
spazzola acciaio d.150x20x16
peso Kg.9
cod.13687

103,00
affilatrice combinata da banco 182 plus con mole

motore silenzioso ad induzione da 500W - V.230/50Hz. - giri/min.2800/200
mola abrasiva d.150x20x16 - mola affilatrice ad acqua d.180x30x20 - peso Kg.10
cod.25525

cod.13688

119,00
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190,00

saldatrice inverter FORCE 165 corrente uscita
max: 150 A

saldatrici inverter

per elettrodi Ø 1,6÷4 mm - 230V
con accessori e valigia
cod. 22258

230 V con accessori
protezione contro sovraccarichi

INFINITY 150

corrente uscita max 130 A
per elettrodi Ø 1,6÷3,2 mm
cod. 13669

INFINITY 170

corrente uscita max 150 A
per elettrodi Ø 1,6÷4 mm
cod. 26059

INFINITY 180

199,00
239,00

con maschera elettronica

159,00
189,00

corrente uscita max 160 A
per elettrodi Ø 1,6÷4 mm
cod. 13671

229,00

cod. 22985

X maschera a casco TIGER XL
per protezione saldatura e molatura
materiale termoplastico
leggera e confortevole
con vetro inattinico DIN 11
temperatura utilizzo: min -5 °C
max +55 °C
cod. 26063

20,90

caricabatterie

protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità
segnalazione dello stato di carica della batteria tramite LED

caricabatterie

230 V - portatile, monofase - tensione uscita: 12/24 Volt

31,90

TOURING 11

ALPINE 20

230 V - tensione uscita: 6/12 Volt
corrente uscita max: 2 A a 6 V - 4,5 A a 12 V
cod. 26060

corrente uscita max: 18 A a 12 V
cod. 52454
12 A a 24 V

TOURING 15

ALPINE 30

230 V - tensione uscita: 12/24 Volt
corrente uscita max: 12 A a 12 V - 6
A a 24 V

corrente uscita max: 30 A

44,00
49,00

cod. 13668

TOURING 18

cod. 52455

230 V - tensione uscita: 12/24 Volt
corrente uscita max: 13 A a 12 V - 8 A a 24 V
cod. 26061

cod. 26064

119,00

caricabatterie mantenitore intelligente portatile
monofase con controllo elettronico
T-CHARGE 12
230 V - 55 W - tensione uscita: 12 Volt
corrente uscita max: 4 A
cod. 22259

T-CHARGE 20 BOOST

49,00

230 V - 110 W - tensione uscita: 12/24 Volt
corrente uscita max: 8 A a 12 V - 4 A a 24 V
cod. 22261

89,00

129,00

caricabatterie avviatore carrellato
SPRINTER START 300

2230 V - tensione uscita 12/24 Volt
corrente di carica 45 A - corrente di avviamento 300 A
carica normale, carica rapida BOOST, avviamento
protezione contro sovraccarichi ed
inversioni di polarità

caricabatterie avviatore mantenitore
ALASKA 200 START
per batterie di moto, auto, furgoni, autocarri - 230 V
carica 12/24 Volt - avviamento 150 A - 23 A a 12 V
12 A a 24 V - dimens.: 24,5x19,5x13 cm
carica, carica rapida, carica automatica
mantenimento protezione contro
sovraccarichi ed inversioni di polarità

99,00

175,00

cod. 26065

caricabatterie mantenitore auomatico portatile
DEFENDER 8 con controllo elettronico

100/240 V - 15 W - tensione uscita 6/12 Volt
corrente uscita max: 0,75 A a 6 V e 0,75 A a 12 V
cod. 23594

dimens.: 8x5x3 cm

21,00

avviatore multifunzione DRIVE MINI POWER
BANK
batteria al litio 12 V - corrente carica 6500 mAh
corrente avviamento max 500 A
cavi di avviamento,
uscita USB e micro USB
luce LED fissa, lampeggiante
cod. 26062

79,00
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IL SISTEMA, CHE SISTEMA !

Nuova gamma di utensili con batteria al litio
KIT TASSELLATORE + AVVITATORE PERCUSSIONE

tassellatore CRH 20 BL (solo corpo)

potenza 20V - motore BRUSHLESS (senza spazzole)
- 4 funzioni (rotazione / rotazione+percussione / scalpellatura
/ regolazione angolo scalpello) - velocità a vuoto 0-1.420rpm colpi al minuto 0-4.500 bpm - potenza percussione:
2,2 joules - capacità di foratura muro: Ø 22 mm - attacco:
SDS-Plus - inversione del senso di rotazione - impugnatura
supplementare - luce led frontale - peso 2,50 kg

motogeneratore G3300-4T

cod. 53167

potenza max 3,3 kW - motore 4 tempi 270 cc - potenza nominale 3 kW - con regolatore
automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità serbatoio benzina 25 L - capacità
serbatoio olio 1 L - dimensioni 695x530x560 mm - peso 63 kg

trapano avvitatore a percussione
CDP 20 BL (solo corpo)

cod. 94718

potenza 20V - motore BRUSHLESS (senza spazzole)
- mandrino in metallo con sistema auto-lock 2-13 mm - 2 velocità 0~500 / 0~2.000 giri al minuto - 0~7.500 / 0~2.520 / 0~30.000 colpi
al minuto - regolazione coppia 21+3 - coppia massima 65 Nm inversione nel senso di rotazione - luce led frontale - peso 1,40 kg

avviatore multifunzione
batteria al litio 12V

2 uscite USB per la carica (power bank) di dispositivi
elettronici (tablet, smartphone, MP3, etc) - 2 uscite a 12/19V
per l’alimentazione di laptop ed altri dispositivi - avviatori d’emergenza
per auto/moto/barche - 2 lampade led ad alta intensità - protezione
contro inversioni di polarità - completi di cavi di avviamento, vari connettori, spina
accendisigari alimentatore di rete e custodia in pelle - dimens.: 17,5x7,5x3 cm

cod. 53153

set CKT 2042 - KIT da
1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah
+ 1 batteria al litio da 20 V 2,0 Ah
+ caricabatteria universale
cod. 53194

2 BATTERIE

Li

DRIVE 9000

corrente carica 9000 mAh
corrente avviamento max 600A
cod. 23580

valigetta in polipropilene
con 2 spugne bugnate
60x41,5x14,4 cm
cod. 53834

499,00

112,00

DRIVE 13000

corrente carica 13000 mAh
corrente avviamento max 800A
cod. 26595

135,00

VALIGETTA in

OMAGGIO

tutto il KIT a

409,00

358,00

115,00
paranco elettrico a fune H 250

potenza 500 watt - portata 125-250 kg - altezza sollevamento 18/9 metri pulsantiera pensile - cavo acciaio antigiro 3,05 mm - velocità salita e discesa
10 m/min - servizio intermittente periodico S-3: 20% - peso 12 kg

trapano percussione TPR 1050/13-2

potenza 1050 watt - mandrino autoserrante
Ø 13mm - inversione del senso di rotazione
2 velocità - con variatore di velocità
0~1.000/0~2.800 giri al minuto
0~15.000/0~42.000 colpi al minuto
capacità foratura: legno Ø 30 mm; pietra Ø 22 mm; acciaio Ø 16 mm
impugnatura supplementare - con valigetta
peso 2,75 kg
cod. 95978

68,00

cod. 91421

supporti a bandiera per paranchi
portata 300 kg - lunghezza 110 cm
cod. 91423
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52,00
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