Valido fino al 15/08/2019

BATTERIA
NON
INCLUSA

€

49,95

SMERIGLIATRICE ANG. A BATTERIA

Smerigliatrice leggera, compatta e maneggevole.
Sistema Power X-Change – utilizzabile anche su
altri apparecchi. Impugnatura supplementare regolabile. Caratteristiche: l’apparecchio viene fornito
senza batteria e senza caricabatteria, il funzionamento avviene tramite batteria della linea Power
X-Change, velocità di rotazione: 8.500 min, Ø disco
115 mm.. USARE BATTERIE DA ALMENO 3 Ah.

Ø disco 115 mm

ART. TC-AG18/115LISO

TASSELLATORE BATTERIA LITIO

SDS Plus

New
BATTERIA
NON
INCLUSA
SDS-Plus

2 BATTERIE
18V Li-Ion

DISPONIBILE
DA

APRILE

€

149,95
€

€

Tassellatore robusto universale, batteria al litio
intercambiabile con linea POWER CHANGE .
Motore affidabile senza spazzole più potenza
e maggior durata, regolazione elettronica dei
giri per avvio progressivo, arresto immediato,
sistema martello pneumatico per la perforazione semplice del cemento, 4 funzioni: forare/martello perforatore/scalpello con o
senza fissaggio, impugnatura ammortizzata.
Caratteristiche: l’apparecchio viene fornito
senza batteria e senza caricabatteria, velocità di rotazione: 0-1.200 min, Nr. percussioni
0-5500 min, forza colpo 2,2 Joule, attacco
SDS Plus con blocco automatico, capacità foratura cemento 20 mm e valigetta E-Box per
il trasporto. BATTERIA CONSIGLIATA 3 Ah
o superiore

219,95

€

New

99,90

TRAPANO AVVITATORE
18V BATTERIA AL
LITIO 2,5 Ah
CON VALIGETTA

Trapano avvitatore reversibile con batteria al litio con
attacco a slitta 18V - 2,5 Ah. Compatto e bilanciato con
mandrino autoserrante a ghiera unica, cioè con il
blocco alberino. Presenta due velocità meccaniche ed
interruttore elettronico. Regolazione della coppia di serraggio in 22 posizioni per una maggiore precisione
nella avvitatura. Motore con ventola di raffreddamento
ART. HEROCCO
ad elevate prestazioni, freno motore elettrico e luce automatica a led. Rinnovato design ed impugnatura "soft
grip" per un'ergonomia di lavoro sempre migliore.
Dati tecnici: apertura mandrino 2~13 mm, attacco mandrino 1/2" x 20 UNF, Ø foro
nell'acciaio 13 mm, Ø foro nel legno 38 mm, velocità a vuoto 0~450 - 0~1.250 giri/min,
coppia serraggio avv. 1~6 Nm / 22 pos., coppia serraggio trapano 53 Nm. Dati
tipici batteria: 18V - 2,5 Ah - Li-iON, tempo di ricarica 75 min.
Batteria Litio 18V - 2,5 Ah

189,95

2 BATTERIE
18V Li-Ion

ART. GE-CM33LIKIT

€

129,95

TRAPANO 2 BATTERIE LITIO

Trapano professionale con ingranaggi in metallo e batterie intercambiabili con linea
POWER CHANGE, regolazione elettronica dei
giri, mandrino autoserrante 13 mm con arresto
immediato. Indicatore del senso di rotazione
sull‘apparecchio. Caratteristiche: 2 Batterie 1,5
Ah 18 V, caricabatteria rapido 30 min (Sistema
Power X-Change), 2 velocità di rotazione: (1)
0-350 min - (2) 0-1250 min, momento di torsione max 44 Nm in 21 pos., mandrino 13 mm
autoserrante, capacità foratura muro 15 mm e
valigetta per il trasporto.

TOSAERBA A BATTERIA con 2 batterie incluse

Piattaforma Power X-Change; 2 carica batterie inclusi; taglio centrale e regolazione a 5 livelli 25-65 mm; piegatura a maniglia salvaspazio; batteria 18V |
2000 mAh | Li-lon; giri 3400 min^-1; lunghezza taglio 33 cm; capacità sacco
raccolta 30L.

ART. H-DS18DJL

2 Batterie Litio 18v

ART. TE-CD18/2LIKIT

CON BATTERIE INTERCAMBIABILI FRA TUTTI I MODELLI
€

69,95

€

109,85 €

59,90

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA 18V

Trapano avvitatore con 1 batteria al litio senza perdite di energia sistema Power X-Change da 1,5 Ah,
utilizzabile anche su altri apparecchi regolazione
elettronica dei giri,luce led. Caratteristiche: Caricabatterie universale, numero giri: 0-550min, momento di torsione max 35 Nm, regoòazione forza
torcente 21 posizione, mandrino 10mm
ART. TC-CD18/35LI

Kit composto da: Caricabatteria veloce con indicatore di
livello di carica a 6 stadi, predisposizione per montaggio
a parete e con il sistema di gestione di ricarica intelligente per maggior durata della batteria; Batteria da 18V
- 3.000 mAh Li-Ion con indicatore di livello di carica a 3
stadi a LED dotata della più recente tecnologia a microprocessore che ne assicura il costante controllo e monitoraggio dei parametri di temperatura, tensione, ecc.
ART. EIN-4512041

€

3,0 Ah

5,2 Ah

STARTER KIT POWER X CHANGE 3Ah

PERCUSSIONE

ARICABATTERIE

2,6 Ah

+

New

CON 1 BATTERIA 1,5 Ah

29,95
€ 54,95 € 59,95
€ 99,95 € 69,95

PROMO STARTER KIT + BORSA PER ACQUISTO ACCOPPIATO€
AD UN PRODOTTO DELLA LINEA POWER X CHANGE SENZA C
BATTERIA FINO A ESAURIMENTO SCORTE

4,0 Ah

BATTERIE E
CARICABATTERIE

POWER X CHANGE
Universali per tutti gli apparecchi compatibili
Power X Change, con controllo stato di carica a tre led.
Caricabatterie
Batteria (2,6 Ah)
Batteria (3,0 Ah)
Batteria (4,0 Ah)
Batteria (5,2 Ah)

€

69,95

ART. EIN-4512011
ART. EIN-4511436
ART. EIN-4511341
ART. EIN-4511396
ART. EIN-4511437

69,95

TRAPANO A BATTERIA A PERCUSSIONE

BATTERIA
NON
INCLUSA

PERCUSSIONE

Trapano professionale con ingranaggi in metallo per batteria
intercambiabile (non inclusa) con linea POWER CHANGE,
3 funzioni: avvitare, forare, forare con percussione, doppia
velocità per avvitare e forare, motore potente e ingranaggi
in metallo per un maggior momento di torsione, regolazione
elettronica dei giri, mandrino autoserrante 13 mm con arresto immediato. Indicatore del senso di rotazione sull‘apparecchio. Caratteristiche: l’apparecchio viene fornito senza
batteria e senza caricabatteria, 2 velocità di rotazione: (1) 0320 min - (2) 0-1350 min, momento di torsione max 48 Nm
in 25 pos., mandrino 13 mm autoserrante, capacità foratura
muro 15 mm e valigetta per il trasporto.
ART. TE-CD18-2LI-SOL

€

SDS Plus

2

AD IMPULSI
140 Nm

149,95

TASSELLATORE
BATTERIA
LITIO

Tassellatore robusto universale, batteria al litio intercambiabile con linea POWER CHANGE . Motore affidabile e ingranaggi in metallo per un
elevato momento di torsione, regolazione elettronica dei giri, arresto immediato, sistema martello
pneumatico per la perforazione semplice del cemento. Caratteristiche: 1 Batteria 1,5 Ah 18 V, caricabatteria rapido 30 min (Sistema Power
X-Change), velocità di rotazione: 0-1.100 min, Nr.
percussioni 0-5700 min, forza colpo 1,2 Joule, momento di torsione max 9,9 Nm., attacco SDS Plus
con blocco automatico, capacità foratura cemento
12 mm e valigetta per il trasporto.
SDS-Plus

ART. TE-HD18LI-KIT

BATTERIA
NON
INCLUSA

AVVITATORE AD
IMPULSI A BATTERIA

Avvitatore ad impulsi non dovrete forzare la rotazione eccessivamente con il polso. Anche le viti più
grandi e lunghe potranno essere avvitate senza
problemi. Per batteria al litio senza perdite di energia sistema Power X-Change (non inclusa), utilizzabile anche su altri apparecchi, motore triathlon
(potente, veloce, efficiente), attacco esagonale
standard, regolazione elettronica dei giri, robusta
struttura in alluminio con inserti in gomma protettivi.
Caratteristiche: l’apparecchio viene fornito
senza batteria e senza caricabatteria, velocità di
rotazione: 0-2.300 min, momento di torsione
max 140 Nm, Attacco quadro 0.25” e valigetta per
il trasporto.
Impulsi 140 Nm

ART. TE-CI18/1LISOLO

CON BATTERIE INTERCAMBIABILI FRA TUTTI I MODELLI
€

69,95

GATTUCCIO A BATTERIA

Seghetto piccolo e compatto per uso universale,
particolarmente leggero e maneggevole, dal motore potente che convince per velocità, affidabilità
ed efficienza. Cambio rapido manuale, platorello
regolabile per un utilizzo ottimale della lama, impugnature antiscivolo ed ergonomiche, inserti in
gomma a protezione della struttura. Dotazione:
lama per legno. Caratteristiche: l’apparecchio
viene fornito senza batteria e senza caricabatteria, il funzionamento avviene tramite batteria
della linea Power X-Change, Altezza oscillazione
22 mm, profondità taglio legno 100 mm, profondità
taglio metallo 6 mm, Nr. oscillazioni 0 - 2600 min.
USARE SOLO BATTERIE DA 4 Ah.

BATTERIA
NON
INCLUSA

€

79,95

ART. TE-AP18LI-PXC

€

BATTERIA
NON
INCLUSA

69,95
BATTERIA
NON
INCLUSA
TAGLIA RAMI A BATTERIA

Archetto in dotazione rimovibile per un semplice taglio dei rami, lunghezza lama 150mm, taglio senza archetto 90mm e con archetto
70mm. Macchina fornita senza batteria e caricabatteria.

COMPRESSORE IBRIDO
CORRENTE 220V / BATTERIA

Funziona con corrente elettrica 220V o batteria
Power X-Change (non inclusa); motore 70W; pressione max 11 / 0,026 bar; lavora sia ad alta che
bassa pressione, gonfia pneumatici e gonfiabili,
sgonfia, in bassa pressione, gonfiabili.
ART. TE-AC18/11LIACS

ART. GE-GS18LI-SOLO

€

99,95

TAGLIASIEPI A BATTERIA 2Ah RICARICA RAPIDA

Tagliasiepi con sistema di batteria Einhell Power X-Change, sistema
di ricarica rapida incluso. Leggero per maggior maneggevolezza.
Lunghezza taglio mm. 460, distanza tra i denti mm. 15, tagli al minuto 2200 min^-1, batteria 18V | 2000 mAh | Li-Ion

€

89,95

ART. GE-CH1846LIKIT

SEGA A CATENA A BATTERIA

Barra e catena Oregon da 250mm, sostituzione e tensione catena manuale, lubrificazione automatica. Macchina fornita senza
batteria e caricabatteria.

ART. GE-LC18LI-SOLO

€

69,95

TAGLIABORDI A BATTERIA

Piattaforma Power X-Change; incluse
20 lame di plastica; facile utilizzo grazie all’impugnatura; batteria 18V | 1.5
Ah | Li-lon; Lunghezza di taglio 24 cm.
ART. GC-CT18/24LIP

3

€

45,95

€
€

89,95

99,95

TRAPANO A PERCUSSIONE
2 BATTERIE LITIO 12V/2.000 mAh

Con 2 batterie al litio da 2.000 mAh , forza di torsione 30 Nm regolabile, 2 velocità (0-350 e 0-1350
giri min.) mandrino autoserrante 10 mm., percussione 5250 / min - 20250 /min, valigetta.

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

TRAPANO 2 VELOCITA’ 12V LITIO

2 Batterie Litio 12v/2000 mAh ART. TE-CD12LI-I

Con batteria al litio da 1.300 mAh a ricarica (3-5
ore c.a), forza di torsione 24 Nm regolabile, n.giri :
(1) 0-350/min.; (2) 0-1.300/min, mandrino autoserrante, 10 mm. in valigetta.

Con 2 batterie al litio da 1.300 mAh, forza di torsione 38 Nm regolabile, 2 velocità (0-350 e 0-1250
giri min.) mandrino autoserrante 10 mm., valigetta
antiurto.

Batteria Litio 12v/1.300 mAh ART. TH-CD12-2LI

€
€

TRAPANO 2 BATTERIE
LITIO 18V RICARICA 3-5H

39,95

54,99

2 Batterie Litio 18v

€

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

TRAPANO 2 VELOCITA’ 18V LITIO

Con batteria al litio con Sistema di gestione intelligente, Doppia velocità per forare e avvitare, mandrino autoserrante, Arresto immediato Quick-Stop,
regolazione elettronica dei giri, regolazione del momento di torsione, Reversibil. Luce LED.
Dati tecnici:- Batteria 18 V | 1,5 Ah | Li-Ion, durata
della ricarica 3-5 h, nr. velocità 2, nr. giri (velocità
1) 0-350 /min, - nr. giri (velocità 2) 0-1150 /min, Momento di torsione max 22 Nm, regolazione forza
di torsione 20 posizioni.

TRAPANO BATTERIA LITIO 12V

Con batteria al litio da 1.300 mAh a ricarica (3-5
ore c.a), forza di torsione 22 Nm regolabile, 0-400
giri min., mandrino autoserrante, supporto magnetico per viti.
Batteria Litio 12v/1.300 mAh

€

ART. TH-CD12LI

29,99

TRAPANO A
PERCUSSIONE 650W

4

Regolazione elettronica dei giri, reversibile,
percussione inseribile, mandrino autoserrante mm 13, impugnatura antiscivolo +
supplementare con asta di profondità.
Potenza: 650W

Batteria Litio 18/1.500 mAh

ART. BID650E

€

ART. BCD18LI

33,95

€
TRAPANO 450W

Regolazione elettronica dei giri, reversibile, percussione inseribile, mandrino autoserrante mm 13, impugnatura antiscivolo + supplementare con asta di
profondità in acciaio.
ART. TC-ID710E

25,90

23,99

Regolazione elettronica dei giri con preselettore, blocco per funzionamento continuo,
reversibile, mandrino autoserrante mm 13,
Velocità max: 3.000 rpm.
Potenza: 450W

ART. BED500E

€

TRAPANO A PERCUSSIONE 710W
Potenza: 710W

ART. TC-CD18-2LI

47,95

TRAPANO A PERCUSSIONE 1.010W

Regolazione elettronica dei giri con preselettore,
reversibile, percussione inseribile, mandrino a cremagliera mm 13, impugnatura antiscivolo + supplementare con asta di profondità in acciaio.
Potenza: 1.010W

ART. TC-ID1000E

€

79,95
9 JOULE
SDS-MAX

€

199,95

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

TASSELLATORE ELETTRICO 1.500 W

Tassellato elettrico con attacco SDS-PLUS, Impugnatura supplementare con speciale nervatura antiscivolo, arresto della funzione di percussione per l'uso solo come perforatore, arresto della funzione di
rotazione per l'uso solo come scalpello. Struttura robusta in alluminio
pressofuso. Dotazione: guida di profondità (metallo), pratica valigetta
di trasporto. Dati tecnici: capacità foratura 32 mm cemento/pietra,
potenza: 1.500 Watt, nr. giri a vuoto 770 min, nr. percussioni 3.600
min, forza colpo 3,8 Joule.
Potenza: 1.500W

ART. BRH1500/2

4

€ ,95

€

TASSELLATORE ELETTRICO
SDS-MAX 1.050 W

11,95

MANDRINO
SDS-PLUS

Mandrino a cremagliera Ø 13 mm. attacco SDS-PLUS.
SDS-Plus

ART. EIN-291390

SET 3 SCALPELLI SDS-PLUS

Set scalpelli da 250 mm. composto da: n.1 a punta,
n.1 piatto 20 mm. e n.1 piatto vanghetta 40 mm.
Set 3 scalpelli

€

79,95

ART. SCA247190

€

Tassellatore con meccanismo di martello pneumatico è un ottimo aiutante nei lavori di costruzione,
ristrutturazione e manutenzione. Per uso universale grazie alle tre funzioni di cui dispone martello,
scalpellatore con o senza fissaggio dello scalpello.
L‘impugnatura principale del trapano a percussione
è ammortizzata ed indica la pressione ottimale
"press-control" un importante supporto per una
bassa usura e lavori più veloci. La testa ingranaggi
in alluminio del tassellatore è robusta e dispone di
2 LED che segnalano la pressione ottimale durante
l‘utilizzo e il fabbisogno di assistenza a causa dell’usura delle spazzole. In dotazione: guida profondità in metallo, robusta valigetta in abs. Dati
tecnici: capacità foratura 38 mm cemento/pietra,
potenza: 1.050 Watt, nr. giri a vuoto 500 min, nr.
percussioni 4.100 min, forza colpo 9 Joule.
Potenza: 1.050W

ART. TE-RH38E

119,95

TASSELLATORE 4 FUNZIONI 800 W

Tassellatore elettrico con attacco SDS-PLUS, impugnatura antiscivolo + impugnatura supplementare con asta di profondità, fornito in robusta
valigetta di plastica. Frizione antiscivolo per sovraccarico. Arresto della funzione di percussione per
l'uso solo come perforatore. Arresto della funzione
di rotazione per l'uso solo come scalpello. Reversibile. Dati tecnici: capacità foratura 26 mm cemento/pietra, potenza: 800 Watt, nr. giri a vuoto
1.000 min, nr. percussioni 5.180 min, forza colpo
2,5 Joule.
Potenza: 800W

ART. TH-RH800E

TASSELLATORE PROFES. 1.250W

Tassellatore elettrico con attacco SDS-PLUS, impugnatura antivibrazione + impugnatura supplementare con asta di profondità. Arresto della funzione di percussione per l'uso solo come perforatore.
Arresto della funzione di rotazione per l'uso solo come scalpello. Reversibile. La dotazione comprende: 4 punte (8, 10, 12, 22 mm), 1 scalpello a punta e 1 piatto, robusta valigetta in abs. Dati tecnici: capacità foratura 32 mm cemento/pietra, potenza: 1.250 Watt, nr. giri a vuoto 800 min, nr.
percussioni 4.300 min, forza colpo 3,5 Joule.
Potenza: 1.250W

ART. RT-RH32

5

€

25,95

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 500W

Diametro disco mm. 115, potenza 500W. Giri
11.000/min.
Potenza: 500W

€

85,95

ART. BAG115/500

€

32,95

€

79,95

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 850W

Diametro disco mm. 115/125, potenza 850W. Giri
11.000/min.
Potenza: 850W

ART. TC-AG125

€

69,95

MISCELATORE ELETTRICO 1400W

Questo potente miscelatore a doppia velocità dispone di doppia impugnatura ergonomica ad archetto per garantire un'ottima presa. Questa
struttura permette di vedere chiaramente il materiale che si sta miscelando e può essere facilmente
appoggiato ad una parete senza pericolo che scivoli su un lato. Interruttore ON/OFF con regolazione elettronica e blocco per funzionamento
continuo. Testa ingranaggi in metallo, elica Ø 135
mm. attacco M14.
Potenza: 1.400W

ART. TC-MX1400E

€

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 2.000W

Smerigliatrice robusta a doppia impugnatura a
basse vibrazioni, avviamento Softstart per un funzionamento sicuro e limitazione della potenza,
cambio disco semplice grazie al pulsante di blocco
dell’albero.· Impugnatura supplementare regolabile
su 3 posizioni a piacere, testa porta ingranaggi in
alluminio per un utilizzo universale, completa di
chiave di servizio, senza disco. Diametro disco
mm. 230, potenza 2.000W. Giri 6.500/min-1.
Potenza: 2.000W

ART. TE-AG230/2000

6 DISCHI A SOLI €

4,99

FRESATRICE ELETTRONICA
VERTICALE 1.100W

Fresatrice verticale maneggevole, dal design innovativo, in materiale plastico antiurto. Cambio
rapido delle frese, regolazione elettronica dei giri
per adattarsi al tipo di materiale da lavorare,
punta compasso, ugello copiativo e protezione
anti trucioli. Dati tecnici: potenza 1.100 W, nr. giri
11.000 – 30.000 min, profondità fresatura 55
mm, pinze: Ø 8 e Ø 6 mm.
Potenza: 1.100W

PROFESSIONALI Ø115 MM. 1 / 1,6 mm
Set 6 dischi per taglio ferro e acciaio inox, disponibili in due
spessori.

IMA-KIT6-1,6 (spessore 1,6 mm)

IMA-KIT6-1,0 (spessore 1 mm)

7

0
€ 1,99

€ ,95

€ ,99
Ø 115 mm.

Ø 230 mm.

SET DISCHI DIAMANTATI
Ø 110/115 MM.

6

Set 3 dischi troncatori, approvati MPA
Set 3 dischi

ART. KWB-797090

DISCHI UNIVERSALI
Ø 115 x 1,6 x 22,23 MM.
Ø 230 x 2,0 x 22,23 MM.

AdattI per alluminio, piastrelle, plastica, metallo e
legno.
Ø 115 mm.
Ø 230 mm.

SET 12 FRESE

Set composto da 12 frese per fresatrice verticale.
Set 12 pz.

ART. SET4350199

ART. IMA-11516-MULTI
ART. IMA-23020-MULTI

6

2

€ ,99 € ,99

ART. TH-RO1100E

SET 6 DISCHI TAGLIO FERRO/INOX

19,95

ECEF-65230

ECEF-65115

SEGHE
CIRCOLARI
PROFESSIONALI

Seghe circolari professionali con riporti in metallo duro,
impiego universale legno, truciolari
e pannelli. Disponibili in due versioni per smerigliatrici da 115 mm. e 230 mm.
Ø 115 mm. - n.6 denti
Ø 230 mm. - n.12 denti

4

ART. ECEF-65115
ART. ECEF-65230

€ ,99 €

ECEF-190115

16,99

ECEF-190230

DISCHI
DIAMANTATI
CORONA TURBO

Dischi diamantati corona continua, per il taglio di: muro, cemento, piastrelle pietra, marmo con acqua e
senz’acqua. Disponibili in due versioni per smerigliatrici da 115 mm. e 230 mm.
Ø 115 mm. - 13.300 giri/min
Ø 230 mm. - 6.600 giri/min

ART. ECEF-190115
ART. ECEF-190230

€

25,95

€

19,90

LEVIGATRICE ORBITALE 135W

Levigatrice orbitale platorello con dispositivo di
fissaggio carta, adattatore per aspirazione, n.
oscillazioni 24.000 min. Dimensioni platorello:
187 x 90 mm, dimensioni carta: 230 x 93 mm

Potenza: 135W

€

44,95

ART. BOS150

LEVIGATRICE ORBITALE 100W

Levigatrice multiuso per levigature angolari
e su piccole superfici, platorello velcrato,
sacchetto per polvere, attacco per aspirazione integrato, n. 1 foglio abrasivo gr. 120.
Potenza: 100W

ART. TH-OS1016

PIALLETTO ELETTRICO 750W

€

Spessore asportazione 0-2mm, profondità di battuta 10 mm, larghezza 82 mm. Potenza 750W, nr.
giri 17.000/min.

149,95

Potenza: 750W

€

LEVIGATRICE PER PARETI 600W

Levigatrice per pareti per uso universale è un valido aiuto per la
realizzazione e ristrutturazione di interni anche per gli hobbisti più
esigenti. Fornita di un potente motore da 600 Watt, sarà indispensabile per esempio per la levigatura di pareti e soffitti, nonché la rimozione di residui di carta da parati, di pitture, ecc. Per migliori
risultati ed una pratica lavorazione anche su ampie superfici, fornita di
manico telescopico (allungabile fino a 165 cm), impugnatura a T ergonomica, grande platorello con pratico sistema a velcro, snodo sferico per il movimento senza restrizioni della
testa, regolazione della velocità per miglior adattamento a diverse superfici, testa appoggiata su cuscinetti,
impugnatura guida richiudibile. Dati tecnici: potenza 600 W, Ø dischi 225 mm, nr. giri 600 – 1.500 min,
lunghezza del cavo 400 cm, lunghezza apparecchio 1100-1650 mm. Dotata inoltre di 6 dischi abrasivi Ø
225mm (2xP60 / 2xP80 / 2xP120).
Potenza: 600W

€

69,95

3

ART. TE-RS40E

DISPONIBILE
DA

APRILE

ART. TC-DW225

3

ECEF-57SET725 ECEF-57SET750

SEGHE A TAZZA
PROFESSIONALI

Assortimento 7 seghe a tazza
in acciaio al carbonio, adatte per legno
e plastica. Set composto da: supporto lame, punta
pilota, e 7 lame da 26 / 32 / 38 / 45 / 50 / 56 / 64.
Disponibili in due altezze di taglio.
ART. ECEF-57SET725
ART. ECEF-57SET750

SET SMERIGLIATRICE MULTIFUNZIONE

Set smerigliatrice multifunzione, la pratica valigetta
contiene: 1 albero flessibile, 1 supporto telescopico da banco e innumerevoli accessori per levigare, forare, fresare e lucidare. La perfetta
rotazione dell'albero e l'ottima qualità delle pinze
permettono di lavorare con estrema precisione per
raggiungere ottimi risultati. Cambio utensili rapido.
Fornito di regolazione elettronica dei giri per adattarlo a qualsiasi materiale da lavorare. Dati tecnici:
potenza 135 W, nr. giri 10.000 – 32.000 min.
Dotata inoltre di: Valigetta per il trasporto con accessori, albero flessibile, supporto telescopico.
Potenza: 135W

LEVIGATRICE ROTO ORBITALE 400W

Potenza: 400W

44,95

€ ,59 € ,99

Altezza: 25 mm.
Altezza: 50 mm.

Levigatrice rotorbitale potente e robusta per uso
universale, elevata capacità di asportazione grazie
al doppio movimento levigante (rotazione + eccentrico), regolazione elettronica. Cambio rapido della
carta abrasiva grazie al Micro velcro, basse vibrazioni, impugnatura supplementare (estraibile), aspirazione attiva con box filtro che raccoglie la polvere
derivante dalla lavorazione, possibilità di collegare
l’apparecchio ad un aspiratore, valigetta inclusa.
Dati tecnici: potenza 400 W, nr. oscillazioni 12.00024.000 min, diametro oscillazione 2.5 mm, Ø platorello 125 mm, Ø carta abrasiva 125 mm, nr. giri
6.000 – 12.000 min.

ART. TC-PL750

€

ART. TH-MG135E

64,95

LUCIDATRICE-LEVIGATRICE

Regolazione elettronica dei giri, cambio rapido e veloce della carta
grazie al velcro, ideale per lattoneria, legno, plastica ecc. Dati tecnici:
potenza 1.100 W, Ø platorello 180 mm, nr. giri 1.000 – 3.500 min.
Dotata inoltre di 1 cuffia in cotone, 1 cuffia sintetica, 1 disco abrasivo
da 60 gr, 1 disco abrasivo da 80 gr, 1 disco abrasivo da 120 gr.

Potenza: 1.100W

ART. CC-PO1100/2

7

€

€

29,95

59,95

SEGHETTO
ALTERNATIVO
ELETTRONICO
400W

Regolazione elettronica oscillazioni, platorello inclinabile dx e sx fino a 45°, adattatore per aspirazione.
Potenza: 400W

€

19,99

Potenza: 1.400W

ART. TC-JS60

New

€

SEGHETTO
ALTERNATIVO
ELETTRONICO 350W

Seghetto maneggevole ed affidabile con regolazione elettronica delle oscillazioni. Platorello inclinabile fino a 45°, blocco interruttore per
funzionamento continuo, platorello zincato, fissaggio della chiave di servizio all‘apparecchio Predisposizione per aspirazione.
Potenza: 350W

€

SEGA CIRCOLARE 1.400W

Maneggevole e robusta per l'uso universale. Ideale per
effettuare tagli precisi in lunghezza e obliqui. Caratteristiche: Regolazione manuale del platorello - Lama HM Guida parallela - Cuneo di scissione (si adatta alla profondità di taglio) - Protezione lama in alluminio - Adattatore per aspirazione - Regolazione manuale della
profondità taglio - avviamento progressivo Soft start. Dati
Tecnici: potenza: 1.400 W, nr. giri: 5.200 min, profondità
taglio a 90° / 45°: 66 mm / 45 mm, lama HM: Ø 190 x Ø
30 x 2,5 mm.

ART. BJS400

39,95

€

29,95

16,95

SEGHETTO

SEGHETTO
ALTERNATIVO
ELETTRONICO 600W

Seghetto maneggevole ed affidabile con regolazione elettronica delle oscillazioni. Platorello inclinabile fino a 45°, movimento pendolare regolabile
(4 pos.) Predisposizione per aspirazione.
Potenza: 600W

€

ART. TC-CS1400/1

ART. BJS650

24,95

PISTOLA ELETTRICA ARIA CALDA
2.000W

Con 2 velocità, potenza 2.000W, temperature
350/550°C, flusso aria 300/500 l/min, con accessori
in dotazione.
Potenza: 2.000W

€

ART. BHA2000

79,95

MULTIFUNZIONE
ELETTRICO

Apparecchio di qualità, compatto ed ergonomico,
valido aiuto nei lavori di ristrutturazione, manutenzione e riparazione, dove è necessario segare, levigare, raschiare e molto altro ancora. Il suo
potente motore e la regolazione elettronica dei giri
permettono di adattare la velocità di oscillazione a
qualsiasi materiale o tipo di lavorazione. Estremamente maneggevole e pratico da utilizzare grazie
all’impugnatura antiscivolo e al design compatto
anche per raggiungere gli angoli più difficili. Dati
tecnici: potenza 220 W, nr. giri max 19.000 min, angolo di oscillazione: 3,2°. Dotato inoltre di: platorello
triangolare, 1 carta abrasiva, dispositivo di aspirazione per platorello, raschietto, lama a scomparsa
per legno, pratico adattatore per aspirazione,
chiave a brugola.
Potenza: 220W

ART. TC-MG220E
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Potenza: 2.000W

ART. TH-HA2000

0

9

Potenza assorbita: 30W; potenza di riscaldamento 200W; stick Ø 11mm; riscaldamento ca. 5 min. ; 1 beccuccio
standard, 1 beccuccio piatto e 1 lungo
inclusi. 3 stick Ø 11 x 100 mm inclusi.

Con 2 velocità, potenza 2.000W, temperature
350/550°C, flusso aria 300/500 l/min. Accessori in
dotazione: Sverniciatore, ugello a raggio ampio,
ugello deflettore, ugello direzionabile e riduttore. In
pratica valigetta.

€ ,75

€ ,95

PISTOLA COLLA A CALDO

PISTOLA ELETTRICA ARIA CALDA
2.000W

New

ART. TC-GG30

N. 6 STICK
COLLA Ø 7 MM.

Confezione da n. 6 stick di
colla per incollatrici con Ø
7mm. x 100 mm.
ART. KWB-538906

SEGA CIRCOLARE DA BANCO 800W

Piano inclinabile 0-45° verso sinistra, guida parallela regolabile migliorata con doppia altezza guida,
spingipezzo con supporto integrato, protezione
lama migliorata. Dati Tecnici: dim. banchetto: 500
x 335 mm, attacco aspirazione: Ø 35 mm, potenza:
800 Watt S2 10 min, giri a vuoto: 2.950 min, lama
Ø 200 x Ø 16 x 2,4 mm - Denti: 20, altezza taglio
max: // 90°/ 45°: 43 mm / 35 mm.
Potenza: 800W

ART. TH-TS820

1

€ ,50
N. 6 STICK COLLA Ø 11 MM.
Confezione da n. 6 stick di colla per incollatrici con Ø 11mm. x 100 mm.
ART. KWB-539006

€

€

164,95

TRONCATRICE
RADIALE
CON BANCHETTO 1.900W

Con testa inclinabile sia a destra che a sinistra da 0°
fino a +45°, lama di qualità professionale, capacità di
taglio truciolare di circa 200 mm, funzione radiale su
doppia guida, sacco raccogli trucioli e gancio di supporto laterale inclusi, dispositivo di serraggio con le
guide di sinistra e destra mobili, piano con scala, piano
girevole con regolazione precisa dell’angolazione da 45° a +45°. Dati tecnici: Potenza: 1.900 Watt S6 40%;
Lama Ø 254 x Ø 30; Larghezza taglio max 310 mm,
funzione radiale su doppia guida.
Potenza: 1.900W

€

149,95

€

Piano inclinabile 0-45° verso sinistra, guida parallela con morsetto eccentrico, guida angolare per
tagli obliqui (+/- 60°), 2 prolunghe per piano, protezione lama con predisposizione per aspirazione,
spingipezzo con supporto, attacco per aspirazione
trucioli. Dati tecnici: potenza 2.000 Watt S6 25%,
giri a vuoto: 5.000 min, lama Ø 250 x Ø 30 mm, n.
denti: 24, altezza taglio max: 90°/ 45°: 85 mm / 65
mm. Dim. banchetto: 640 x 487 mm, dim. prolunghe: 640 x 200 mm, attacco aspirazione: Ø 36 mm.
Potenza: 2.000W

ART. TC-SM2531/1U

135,95

lela con guide in alluminio regolabile, lente per
scala millimetrica, 2 prolunghe per piano, spingipezzo, attacco per aspirazione trucioli. Dati tecnici:
Dim. banchetto: 640 x 446 mm; Dim. prolunghe:
640 x 250 mm; Attacco aspirazione: Ø 36 mm; Potenza: 1.500 Watt S6 40%; Giri a vuoto: 5.700 min1;Lama Ø 250 x Ø 30 x 2,4 mm; Denti: 24; Altezza
taglio max: 90°/ 45°: 75 mm / 48 mm
Potenza: 1.500W

ART. TC-TS2025U

TRONCATRICE PER LEGNO
1.200W - 210mm

Grazie alla combinazione delle funzioni
di troncatrice e sega circolare questa
macchina è ottima per l'officina, il cantiere e tutti i restauri domestici. Per i tagli
obliqui è sufficiente regolare il piano girevole (+/- 45°). Le angolazioni sono da
impostare sulla base della scala graduata di precisione (15° - 22,5° - 30° 45° e 90°). Dati Tecnici: Nr. giri:
4.500/min, lama: Ø 210 x Ø 30 x 2,8
mm, nr. denti: 24, inclinazione: -45° / 0°
/ +45°, largh. taglio a 90°: 120 x 55 mm,
largh. taglio a 45°: 65 x 55
mm, alt. taglio b. sega: 0 –
40 mm.

€

ART. TH-TS1525U

144,95

Potenza: 1.200W

TRONCATRICE
PER LEGNO 2.000W - 305mm

TRONCATRICE RADIALE 1.800W - 210mm

Con testa inclinabile sia a destra che a sinistra da 0° fino a
+45°, lama di qualità professionale, capacità di taglio truciolare
di circa 200 mm, funzione radiale su doppia guida, sacco raccogli trucioli e gancio di supporto laterale inclusi, laser incluso,
dispositivo di serraggio con le guide di sinistra e destra mobili,
piano con scala, piano girevole con regolazione precisa dell’angolazione da -45° a +45°. Dati tecnici: Potenza: 1.800 W.; Nr.
giri: 5.000/min; Lama: Ø 210 x Ø 30 mm; Nr. denti: 48; Inclinazione: -45° / 0° / +45°; Largh. taglio a 90°: 310 x 62 mm; Largh.
taglio a 45°: 210 x 62 mm; Larghezza taglio 2 x 45°- sinistra:
210 x 36 mm - destra: 210 x 20 mm.
Potenza: 1.800W

109,95

SEGA
CIRCOLARE
SEGA CIRCOLARE CON CON BANCHETTO 1.500W
BANCHETTO 2.000W Piano inclinabile 0-45° verso sinistra, guida paral-

ART. TC-SM2131DUAL

Troncatrice con piano superiore che consente di utilizzare l’apparecchio anche
come sega circolare a regolazione variabile,
affidabile per uso universale. Testa inclinabile fino a 45° verso sinistra. Dotata di
supporti laterali per il taglio di tavole lunghe.
Dati Tecnici: Nr. giri: 4.200/min, lama HM: Ø
305 x Ø 30, nr. denti: 40, inclinazione:
45°,larghezza taglio 90° x 90°:170 x 85
mm, larghezza taglio 90° x 45°: 110 x 85
mm, larghezza taglio 45° x 90°: 170 x
50 mm, larghezza taglio 45° x 45°: 75
x 50 mm, inclinazione (piano della
sega) -45 ° - +45 °, altezza taglio max a 90°
50 mm, regolazione altezza 50 mm, dimensioni piano 466 x 400 mm, attacco aspirazione: Ø 36 mm.
Potenza: 2.000W

ART. TH-MS2112T

€

299,95

ART. TC-MS3017T
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€

€

114,95

159,95
Dati tecnici :
Tensione: 230 V ~ 50 Hz
Potenza motore: 1,8 kW
Portata aria: 140 l / min
Capacità serbatoio: 50 l
Pressione d‘esercizio:
max. 10 bar

Dati tecnici :
Tensione: 230 V ~ 50 Hz
Potenza motore: 1,5 kW
Portata aria: 132 l / min
Capacità serbatoio: 24 l
Pressione d‘esercizio:
max. 8 bar

ew
N
COMPRESSORE POTENZIATO AD OLIO 24 L.

Lubrificato per maggior durata nel tempo, vetrino trasparente controllo dell’olio,
serbatoio da 24 litri offre buona riserva d‘aria, regolatore di
pressione fino a 8 bar per diversi utilizzi, manometro e attacco rapido per pressione fissa, grande manometro e attacco rapido per pressione regolabile, grandi ruote e impugnatura per un semplice trasporto, piedini
a basse vibrazioni consentono una posizione stabile, vite di sgocciolamento
per una rapida manutenzione, 10 anni di garanzia anti ruggine sul serbatoio,
valvola di non ritorno, dotato di valvola di sicurezza
Serbatoio: 24 lt.

€

46,95

COMPRESSORE LUBRIFICATO AD OLIO 50 L.

Compressore versatile dalle buone prestazioni grazie alle sue dimensioni compatte e con una pressione di 10 bar. Il manometro a pressione variabile può
essere regolata con precisione tramite la valvola riduttrice di pressione. Grazie
all’attacco rapido si possono adattare numerosi utensili in modo veloce e pratico. La lubrificazione ad olio della pompa assicura una lunga durata del compressore. Interruttori automatici a pressione, valvola di ritegno e valvola di
sicurezza. Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine.

ART. TE-AC230/24/8

Serbatoio: 50 lt.

€

17,95

€

31,95

ART. TE-AC270/50/10

DISPONIBILE
DA

APRILE

GRAFFETTATRICE / CHIODATRICE
PNEUMATICA

Graffettatrice ma anche sparachiodi pneumatica
fornita in valigetta di plastica. Impugnatura antiscivolo, vetrino trasparente attraverso cui vedere lo
stato delle graffette/chiodi. Pressione di esercizio:
6 bar.
ART. DTA25/1

KIT 3 ACCESSORI PER ARIA
COMPRESSA

Con 1 pistola corta, 1 pistola gonfiaggio gomme
con manometro, 1 tubo a spirale.
Set 3 pz.

€

ART. EIN-4132741

Con 1 pistola con 1 ugello aria e 1 raccordo per gasolio, 1 manometro, 1 aerografo per verniciare, 1 tubo a spirale. Confezione in scatola serigrafata.
Set 5 pz.

Attacco accendisigari 12V con cavo da 2,8 m, per
gonfiaggio pneumatici, portata 35 l/min, lunghezza
tubo AP: 1,5 m. manometro integrato, 4 adattatori
per biciclette, palloni, materassini ecc.
Pressione max 10 bar

ART. SET4132720

ART. CC-AC35/10-12V

€

29,95

KIT 5 ACCESSORI PER ARIA COMPRESSA
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COMPRESSORE PORTATILE 12V

13,50

COMPRESSORE PER AUTO 12V

Adatto per gonfiare gomme di auto, moto e biciclette, palloni, materassini ad aria, ecc. Attacco accendisigari 12 V; 2,9 m di cavo, manometro e 3
adattatori supplementari.
Pressione max 18 bar

ART. BT-AC12V

Dati tecnici :
2 prese uscita 230V
Potenza max 3.100W
Potenza cont. 2.600W
Grandi ruote e maniglia per un facile trasporto

€

€

299,95

GENERATORE
DI CORRENTE 4T CARRELLATO

Generatore sincrono con motore da 7,5 HP 4
tempi ventilato, funzione AVR per assicurare
una potenza stabile, serbatoio da 15 litri.

Dati tecnici :
Presa uscita 230V
Potenza max 720W
Rumorosità 90 dB

GENERATORE DI CORRENTE 2T

New

Generatore sincrono con motore 2 tempi a miscela,
serbatoio da 4,2 litri, peso 16,3 Kg.
ART. BPG850

Dati tecnici :
Presa uscita 230V - Potenza max 800W
Telaio protezione - Rumorosità 90 dB

ART. TC-PG3500W

Dati tecnici :
2 prese uscita 230V
Potenza max 2.400W
Potenza cont. 2.100W
Telaio protezione

€

119,95

€

164,95

259,95

GENERATORE
DI CORRENTE 4T

GENERATORE DI CORRENTE 2T

Generatore sincrono con motore da 6,3
HP 4 tempi ventilato, tensione costante in
uscita grazie all’apposito regolatore, serbatoio da 15 litri, consumo ai 2/3 del carico
circa 10,6 ore.

€

Generatore sincrono con motore 2 tempi a miscela,
tensione costante in uscita grazie all’apposito regolatore.
ART. TC-PG1000

94,95

BT-EH250

RULLO GUIDA

ART. TC-PG2500

€

139,95

€

39,95

BT-EH500

RULLO GUIDA

Dotazioni base paranchi:
- Interruttore di servizio dotato di
pulsante d'arresto d'emergenza
PARANCHI ELETTRICI 250 E 500 KG - Lunghezza cavo 18 metri
fornito di interruttore
500W (KG.125-250) 900W (KG.250-500) - Motore
termico
Leggeri, maneggevoli e pratici per tutti gli impieghi, con 18 mt.
- Freno automatico per bloccare
il carico a qualsiasi altezza
di cavo in acciaio. Disponibili nei modelli da 500W e 900W.

CAVO
18 METRI

Potenza: 500W - Portata: 125 Kg / 250 Kg. con rullo guida
Potenza: 900W - Portata: 250 Kg / 500 Kg. con rullo guida

ART. BT-EH250
ART. BT-EH500

ASTA A BANDIERA PER PARANCO

Sporgenza da 75 cm con carico massimo 600 kg,
a 110 cm con carico massimo 300 kg.
Angolazione 180°
ART. GT-SA1200
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€

€

49,95

49,95

€

66,95

ASPIRAzIONE A
FONDO PIATTO FINO A
1 MM DI ALTEzzA
ACQUA

POMPA AD
IMMERSIONE 350W

Aspirazione a fondo piatto fino a 1 mm di altezza acqua, avviamento già a 8 mm di livello acqua.Potenza: 350 W; Portata max.:
8.000 l/h; Prevalenza max.: 7,5 m; Profondità immersione: 7 m.
Potenza: 350W ART. GCSP3580LL

Potenza: 520 W; Portata max.: 10.000 l/h; Prevalenza max.: 7 m; Profondità immersione: 5 m; Altezza aspirazione 40 mm c.a con impurità fino a Ø
25 mm. Lunghezza cavo 10 mt, Raccordo: 1 ½" IG.

Potenza: 370 W; Portata max.: 9.000 l/h;
Prevalenza max.: 5 m; Profondità immersione: 5 m; Altezza aspirazione 40 mm c.a
con impurità fino a Ø 30 mm.

Potenza: 370W

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

€

POMPA INOX PER
ACQUE SPORCHE 520W

POMPA PER ACQUE
SPORCHE 370W

€

19,95

ART. GH-DP3730

59,95

Potenza: 520W

€

RILEVATORE
SAFETY FIXX

Permette di rilevare cavi elettrici, metalli o travi di
legno. Grazie a una calibratura semplice vengono
localizzati conduttori di corrente, metalli fino a una
profondità massima di 38 mm e travi di legno nella
prefabbricazione a secco fino a 18 mm. Precisione
di misura +/- 3 mm, inclusa batteria alcalina 9 Volt,
dimensioni 15,5 × 6,5 cm.
ART. KWB-011620

€

47,95

ART. BG-DP5225N

219,95

ELETTROPOMPA
AUTOADESCANTE 650W

Potenza 650W, portata max 3.800 lt/h, prevalenza
max 36 metri, pressione max esercizio 3,6 bar.
Potenza: 650W

ART. GC-GP6538

€

29,95

POMPA
DI PROFONDITÀ
MISURATORE LASER 25 MT.
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Misuratore di distanza piccolo e manegevole,
misura fino a 25 metri, regolabile da bordo iniziale o finale dell’apparecchio, funzione calcolo
volumi, la funzione Min/Max consente misurazioni continue.
ART. TC-LD25

RILEVATORE DIGITALE DI:
METALLI - ELETTRICITÀ - LEGNO

Con sensore acustico, di semplice uso, indispensabile per eseguire rilievi sulle pareti, rileva metalli,
impianti elettrici, legno.
ART. TC-MD50

Ideale per ripescare acque chiare, grazie
alla sua forma può essere introdotta
dentro pozzi fino ad una profondità di
19 metri. Prevalenza max 45 metri,
portata max 6.500 L/h. Corpo pompante in acciaio antiruggine, giranti sovrapposte per una pressione migliore, 2
occhielli di supporto, m. 22 di cavo elettrico e corda di collegamento.
Potenza: 1000W

ART. GC-DW1000N

€

94,95

€

Dati tecnici :
Potenza: 2.500 W
Velocità aria: 240 km/h
Cap. aspirazione: 650 m³/h
Nr. giri: 7.000 - 13.500 min
Raccolta sacco ca. 40 l
Trituratore: 10 a 1
Tubo aspiratore di grandi
dimensioni divisibile in 2
parti.

ELETTROSEGA 2.000W (1 e 2 catene)

L’ergonomica disposizione dell’impugnatura e l’ottima distribuzione
del peso la rendono sicura e maneggevole. Tendere la catena è
semplicissimo e il cambio viene effettuato senza l’utilizzo di attrezzi. Barra e catena OREGON ingranaggi in metallo. Versione
con catena di ricambio in dotazione. Dati tecnici: Potenza: 2.000
W; Lunghezza lama: 406 mm; Velocità avanzamento: 13.5 m/s.
Elettrosega+Catena ric.

ART. GH-EC2040-KIT2

€

159,95

SOFFIATORE
ASPIRATORE

Dotato di doppia funzione: aspiratore (contemporaneamente
sminuzza erba, foglie e ramoscelli) soffiatore (per vialetti domestici). Le funzioni si alternano semplicemente
dall'interruttore. Il numero dei giri è regolato elettronicamente.
Doppie rotelle di appoggio,dotato di tracolla regolabile per un
trasporto facile e non faticoso
Potenza: 2.500W

ART. GC-EL2500E

€

TAGLIASIEPI A SCOPPIO

Tagliasiepi a scoppio robusto ed affidabile per un
taglio preciso. Caratteristiche: Motore a 2 tempi, impugnatura supplementare anti shock, sistema anti vibrazioni, protezione per le mani, coltelli a movimento alternato su
entrambi i lati in acciaio speciale, accensione elettronica, impugnatura girevole +90°/0°/-90°, albero motore su cuscinetti, frizione centrifuga
per dispositivo di taglio.Dati tecnici: Potenza: 0,6 kW; Motore: 2 tempi; Cilindrata: 21,3cc; Lunghezza barra: 64 cm; Lunghezza taglio: 55 cm; Distanza tra i denti: 28 mm;
Spessore taglio: max. 22 mm; Contenuto carburante: 0,3 l; Tagli / min.: 2.050 ± 100.
Potenza: 0,6KW

€

ART. GC-PH2155

Dotato di fascia craniale confortevole e
regolabile, protezione viso rimovibile ribaltabile e regolabile, protezione orecchie girevole ribaltabile e regolabile in
altezza.
ART. BG-SH1

369,95

MOTOZAPPATRICE

MOTOZAPPATRICE

Potenza: 3kW

19,95

ELMETTO PROTETTIVO
CON VISIERAE CUFFIE

€

329,95

Motore monocilindrico a 4
tempi, freno di sicurezza regolabile in altezza, frizione di sicurezza per frese, ruota
direzionabile.
Capacità serbatoio carburante:
2,2 L; Cilindrata: 139 cc; Motore 4
tempi con raffreddamento ad aria.
Larghezza di lavoro cm. 36, profondità di lavoro mm. 230. Frese 4 /mm. 260

39,95

ART. GC-MT3036

Potenza: 3kW

Motore monocilindrico a 4 tempi,
freno di sicurezza regolabile in
altezza, frizione di sicurezza
per frese, dischi protettivi laterali, ruota direzionabile. Capacità serbatoio carburante:
2,2 L; Cilindrata: 139 cc; Motore 4 tempi con raffreddamento
ad aria. Larghezza di lavoro cm.
60, profondità di lavoro mm. 230.
Frese 6 /mm. 260.
ART. GC-MT3060LD
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€

€

233,00

€

199,90

PROMO VALIDA FINO AL 30/04/2018
SALVO ESAURIMENTO SCORTE
TRAPANO AVVITATORE
A PERCUSSIONE 18V
2 BATTERIE AL LITIO
CON VALIGETTA

€

2 Batterie Litio 18V - 1,5 Ah

€

TRAPANO AVVITATORE
2 BATTERIE AL LITIO
CON VALIGETTA

Trapano avvitatore leggerissimo e performante,
dotato di due batterie agli ioni di litio da 10,8V. Reversibile, è dotato di 2 velocità, della regolazione
della coppia di serraggio in 21 posizioni, variazione
elettronica della velocità. Impugnatura soft-grip dal
diametro molto ridotto. Dati tecnici: apertura mandrino 0,8 ~ 10 mm, 2 velocità meccaniche, velocità
a vuoto 0~350 - 0~1.300 giri/min, coppia serraggio
avv. 1~4.5 Nm / 21 posiz., coppia serraggio trapano
36 Nm. Dati tipici batteria: 10.8V - 1,5 Ah - Li-iON,
Tempo di ricarica 30 minuti.
2 Batterie Litio 10.8V - 1,5 Ah ART. H-DS10DAL

€

INSERTI PROFESSIONALI
HITACHI BOX 32 PZ

119,90

48,90

Levigatrice roto orbitale. Platorello in velcro circolare
forato. Dati tecnici: Potenza assorbita 230 W, velocità orbitale a vuoto 12.000 giri/min, Ø orbita 3,2
mm, dimensioni platorello Ø 125 mm, livello rumorosità a vuoto 79 dB(A). Accessori in dotazione:
carta abrasiva, sacco raccoglipolvere.
Potenza: 230W

ART. H-SV13YB

€

ART. H-HTA750363

19,90

ART. H-DV18DJL

Potente e pratico termosoffiatore da
2000W. Dotato di selettore a 2 posizioni
per selezionare la temperatura e la velocità del flusso aria. E' dotato inoltre di un
pulsante che consente un veloce raffreddamento
della macchina stessa. Caratteristiche: Potenza
assorbita 2000 W, Capacità flusso aria I/II: 0,25 / 0,50
m3/min. Temperatura flusso aria I/II: 250 - 500 °C Colpo di
raffreddamento veloce: 50 °C. Accessori in dotazione: Ugello
tondo, ugello piatto, ugello curvo, ugello c/protezione vetro,
raschietto, valigetta.
Potenza: 2.000W

ART. H-RH600T

€

Levigatrice orbitale professionale a "delta" con sacco
raccoglipolvere integrato di serie. Impugnatura ergonomica maneggevole anche per i mancini. Platorello,
completamente in velcro, forato per una efficace raccolta della polvere. Impugnatura "soft grip" per un lavoro sempre più confortevole. Dati tecnici: Potenza
assorbita 200 W, velocità orbitale a vuoto 14.000
giri/min, Ø orbita 1,5 mm, dimensioni platorello 110 x
190 mm, livello rumorosità a vuoto 82 dB(A). Accessori
in dotazione: carta abr. sez quadrata, carta abr. sez.
triang., sacco raccoglipolvere.
Potenza: 200W

INSERTI PROFESSIONALI
HITACHI STACKABLE 31 PZ

Box composto da: 1 impugnatura portainserti, 3 inserti a croce Phillips, 3 inserti quadro, 3 inserti Spanner, 3 inserti
Tri-Wind, 5 inserti esagono, 4 inserti
torx, 3 inserti torx 50 mm., 6 inserti torx
di sicurezza.
Box 31 pz.

ART. H-HTA40030023

26,90

124,90

LEVIGATRICE ORBITALE
PLATORELLO DELTA
LEVIGATRICE
ROTO ORBITALE

Box 32 pz.

TERMOSOFFIATORE
2000W

€

14

Box composto da: 1 portainserti magnetico attacco rapido 60 mm, 1 adattatore da attacco esagonale 1/4” a
quadro 1/4”, 4 inserti a croce Phillips,
4 inserti a croce Pozidriv, 4 inserti a
taglio, 4 inserti esagono, 7 inserti torx,
7 inserti torx di sicurezza.

Trapano avvitatore reversibile a percussione da 18V
dotato di due batterie al Litio super-performanti da
1.5Ah. Cambio a 2 velocità variabili elettronicamente,
22 regolazioni della coppia di serraggio per una maggiore precisione nella avvitatura. Dotato di freno elettrico e di controllo della retroazione. Dati tecnici:
apertura mandrino 2~13 mm, attacco mandrino 1/2" x
20 UNF, Ø foro nel mattone 13 mm, Ø foro nell'acciaio
13 mm, Ø foro nel legno 38 mm, velocità a vuoto
0~350 - 0~1.400 giri/min, percussioni a vuoto:
0~19.600n°/min, coppia serraggio avv. 1~6 Nm / 22
pos., coppia serraggio trapano 55 Nm. Dati tipici batteria: 18V - 1,5 Ah - Li-iON, tempo di ricarica 40 min.

154,90

13,90

ART. H-SV12SH

INSERTI E PUNTE
PROFESSIONALI
HITACHI BOX 50 PZ

Box composto da: 1 portainserti magnetico, 4 punte legno esagono 1/4”, 4 punte
ferro esagono 1/4”, 6 inserti a croce Phillips, 6 inserti a croce Pozidriv, 4 inserti a
taglio, 5 inserti esagono, 13 inserti torx,
6 inserti torx di sicurezza e 1 svasatore.
Box 50 pz. ART. H-HTA750365

€

12,99

H-HTA751592K

9

€ ,99

H-HTA750991K

9

€ ,99

H-HTA750994K

€
SCALPELLI HITACHI A PUNTA E PIATTI
SDS-PLUS / SDS-MAX

Scalpelli professionali HITACHI ideali per la demolizione disponibili con due diversi attacchi: SDS-plus per potenze fino
a 5 Joule e SDS- Max per potenze fino a 25 Joule.
SDS Plus piatto 35x250 mm
SDS Max punta 400 mm
SDS Max piatto 25x400 mm

+

Martello combinato (perforatore-demolitore), robusto e potente, dotato di attacco SDS-max e
meccanismo VARIO-LOCK che consente di posizionare lo scalpello in diverse angolazioni. Dotato di frizione di sicurezza presenta un'alta velocità di rotazione ed un'energia di battuta per
singolo colpo di ben 10,5 Joule. Dispositivo ROTO-STOP di serie per escludere la rotazione.
Dati tecnici: Ø foro nel calcestruzzo 40 mm, attacco SDS-max, potenza assorbita 1.100 W, velocità a pieno vuoto 620 giri/min, percuss. a pieno carico 2.800 colpi/min, energia per singolo
colpo 10,5 J, peso 7,1 Kg. Accessori in dotazione: impugnatura laterale, valigetta.

H-HTA751592K
H-HTA750991K
H-HTA750994K

Potenza: 1.100W / 10,5 Joule

12,90

Kit scalpelli professionali HITACHI ideali per la demolizione attacco SDS-plus per potenze fino a 5 J.

MANDRINO
OMAGGIO FINO AD
ESAURIMENTO SCORTE

H-HTA751590K
H-HTA751591K

€
SMERIGLIATRICE 115MM - 600W

Potenza: 830W

€

+

DISCO
DIAMANTATO FINO AD
ESAURIMENTO SCORTE

119,90

Smerigliatrice pratica, robusta, leggera e affidabile.
Cuscinetto posteriore protetto dalla polvere con una rinnovata costruzione di tipo "labirintico", presenta una migliorata resistenza ai sovraccarichi, con l'indotto dotato di una migliorata protezione termica. Dati tecnici: Ø del
disco 230 mm, Ø foro del disco 22 mm, attacco M14 x 2, potenza 2.000 W, velocità
a vuoto 6.600 giri/min. Accessori in dotazione: impugnatura laterale, 1 chiave.
ART. H-G23ST

ART. H-DH26PC

75,90

ART. H-G12STA

SMERIGLIATRICE
230MM - 2.000W

Potenza: 2.000W

269,90

Martello tassellatore super potente, compatto e leggero, reversibile, con attacco SDSPLUS, con frizione di sicurezza ed interruttore elettronico per la regolazione della velocità.
E' dotato di una nuovissima tecnologia pneumatica per un’ottima energia di battuta e per
ottimizzare al massimo la perforazione. Preveniene i colpi a vuoto e nuovo selettore manuale per scegliere tra le 3 modalità di lavoro: rotazione con percussione, solo rotazione
o solo percussione con dispositivo Vario-Lock per selezionare la posizione ottimale dello
scalpello. Dati tecnici: Ø foro nell'acciaio 13 mm, Ø foro nel legno 32 mm, Ø foro nel calcestruzzo 26 mm, attacco SDS-plus, potenza assorbita 830 W, velocità a vuoto 0~1.100
giri/min, energia per singolo colpo 3,2 J, percuss. a pieno carico 0~4.300/min. Accessori
in dotazione: impugnatura laterale, limitatore profondità, valigetta stackable impilabile.

57,90

€

€

MARTELLO TASSELLATORE 3,2J 830W + MANDRINO SDS-PLUS

Minismerigliatrice di dimensioni e peso ridotti, con blocco albero per
una facile e veloce sostituzione del disco. Eccellente resistenza al sovraccarico. Dati tecnici: Ø del disco 115 mm, Ø foro del disco 22 mm,
attacco M14 x 2, potenza 600 W, velocità a vuoto 11.500 giri/min.
Potenza: 600W

ART. H-DH40MC

+ +

KIT SCALPELLI HITACHI
A PUNTA E PIATTO SDS-PLUS

SDS Plus punta 250 mm
SDS Plus piatto 20x250 mm

569,90

MARTELLO COMBINATO 10,5J 1.100W

KIT SCALPELLI
OFFERTA SPECIALE
€ 7,99 + € 7,99 =
€ 15,98

€

New

PUNTA NON COMPRESA

SMERIGLIATRICE 115MM - 730W

Minismerigliatrice di dimensioni e peso ridotti, con blocco albero
per una facile e veloce sostituzione del disco. Eccellente resistenza al sovraccarico. Dati tecnici: Ø del disco 115 mm, Ø foro
del disco 22 mm, attacco M14 x 2, potenza 730 W, velocità
a vuoto 10.000 giri/min.
Potenza: 730W

ART. H-G12SR4

15

€

119,90
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

TRAPANO A
PERCUSSIONE 590W
CON KIT ACCESSORI IN VALIGETTA

Trapano a percussione reversibile compatto e leggero, Velocità variabile elettronicamente, scatola ingranaggi in alluminio robusta ed affidabile. carcassa
che lo rende molto agevole a lavorare in spazi ristretti. Impugnatura antiscivolo molto confortevole. Dati tecnici: Apertura mandrino 1,5~13 mm,
Ø foro nell'acciaio 13 mm, Ø foro nel legno 25
mm, Ø foro nel calcestruzzo 16 mm, Attacco
mandrino 1/2" x 20 UNF, Potenza assorbita 590
W, Velocità 0~2.900 giri/min, Percuss. a vuoto 0~46.400
colpi/min. Accessori in dotazione: impugnatura laterale, limitatore profondità, valigetta.

Potenza: 590W

€

66,95

ART. H-DV16VSS

Regolazione elettronica delle oscillazioni, cambio rapido lama, 1 lama per legno,
Potenza: 650 Watt, oscillazioni: 500 – 3.000 min, profondità taglio (legno / metallo): 150 / 10
mm, altezza oscillazioni: 20 mm.

Tassellatore elettrico con attacco SDS-PLUS, impugnatura
ergonomica + impugnatura supplementare con asta di profondità, arresto della funzione di percussione per l'uso solo
come perforatore, arresto della funzione di rotazione per
l'uso solo come scalpello. Frizione per sovraccarico, Impugnatura anti vibrazioni. Dotazione: Tappo antipolvere, Valigetta. Dati tecnici: capacità foratura 32 mm cemento/pietra,
potenza: 1.600 Watt, nr. giri a vuoto 800 min, nr. percussioni 3.900 min, forza colpo 4 Joule.

New

ART. TH-RH1600

7

€ ,99

INSERTI PROFESSIONALI
HIKOKI BOX 11 PZ

Assortimento con 1 porta inserti magnetico da 50 mm. e 10
inserti: Pozidriv (1, 2, 3), Phillips (1,2,3), Torx (20, 25, 30) e
Robertson 2.
Box 11 pz.

ART. H-HTA4100311

tipografia

zangara

bagheria

in vendita presso:

ART. TH-AP650E

99,95

TASSELLATORE ELETTRICO 1.600 W

Potenza: 1.600W

SEGA A GATTUCCIO 650W

Potenza: 650W

€

Prezzi in Euro, iva inclusa 22%, offerta valida salvo esaurimento scorte, errori, omissioni di stampa.
Diritti di modifica riservati. Le immagini e le caratteristiche dei prodotti hanno valore puramente illustrativo.

SCANSIONA IL CODICE E
GUARDA IL GIORNALINO IN PDF

