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TRAPANO AVVIATORE 18 V

Descrizione Volt Amp. Articolo

Trapano avvitatore 18 1.5 M110 100 400
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TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18 V

Descrizione Volt Amp. Articolo

Trapano a percussione 18 V 4.0 M110 102 440

Trapano a percussione 18 V - M110 102 448

Caratteristiche:
Nuovo trapano avvitatore con tecnologia brushless a percussione compatto e 
potente per tutte le applicazioni. Con lunghezza di 151 mm senza il mandrino e 
193 mm con il mandrino lo rendono il trapano brushless più corto del mercato. Si 
ha la possibilità di orientare iI mandrino in 12 differenti posizioni, e di lasciare inse-
rito il bit da 25 mm con attaccato il mandrino autoserrante. Impugnatura Softgrip 
per il massimo comfort. Dotato di un potente LED per illuminare l’area di lavoro.
Dati tecnici:
- Voltaggio:18 V
- Capacità batteria: 4.0 Ah
- Coppia max.: 75 Nm
- Velocità: 0-550 / 0-2100 giri/min.
- Mandrino: autoserrante 1.5-13 mm
- Foratura metallo: 13 mm

- Foratura legno: 45 mm
- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 80 min.
- Peso con batteria: 2.1 Kg
- Tecnologia: Brushless
- Tipo Batteria: Li-ion

TRAPANO AVVITATORE COMPATTO

Descrizione Volt Amp. Articolo

Trapano avvitatore compatto 18 4.0 M110 100 420

Caratteristiche:
Trapano avvitatore nuovo motore 4 poli frameless. Trapano compatto e potente, 
per applicazioni dove è richiesta una coppia elevata. Ha una lunghezza di solo 
186 mm ed è dotato di LED per illuminare l’area di lavoro. Indicatore stato di 
carica della batteria. Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla 
protezione, per la massima durata sia dell’utensile che della batteria. Dotato di 
valigetta di trasporto, trapano reversibile a due velocità e madrino autoserrante 
a 13 mm.
Dati tecnici:
- Voltaggio:18 V
- Capacità batteria: 4.0 Ah
- Coppia max.: 70 Nm
- Velocità: 0-450/0-1650 giri/min.
- Mandrino: autoserrante 13 mm
- Foratura metallo: 1.5-13 mm

- Foratura legno: 45 mm
- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo di ricarica batteria: 80 min
- Peso con batteria: 2.0 Kg
- Tecnologia: Brushed
- Tipo batteria: Li-ion

Carateristiche:
Il trapano avvitatore è utile per diverse applicazioni, ha un indicatore che avvisa 
lo stato di carica della batteria. Per situazioni con poca luminazione il trapano ha 
anche un LED, alimentato tramite batteria PRO Lithium lon con tripla protezione 
per una massima durata sia dell’utensile che della batteria. Dotata di valigetta 
di trasporto. 
Dati Tecnici:
- Voltaggio: 18 V
- Capacità batteria: 1.5 Ah
- Coppia max: 50 Nm.
- Velocita’: 0-400 / 0-1500 giri/min.
- Mandrino: autoser. in metallo 13 mm
- Foratura metallo: 13 mm

 
- Foratura legno: 34 mm
- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 60 min.
- Peso con batteria: 1.8 Kg
- Tecnologia: Brushed
- Tipo batteria: Li-ion
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TRAPANO AVVITATORE ULTRA COMPATTO 12V

Descrizione Volt Amp. Articolo

Trapano avvitatore ultra compatto 12 V 2.0 M110 100 220

TRAPANO AVVITATORE 12 V

Descrizione Volt Amp. Articolo

trapano avviatore 12 2.0 M110 100 200

Caratteristiche:
Trapano avvitatore compatto (con una lunghezza di 180 mm), potente (fino a 32 
mm di coppia massima) e leggero (con uin peso di 1.1 Kg). Trapano reversibile 
con mandrino autoserrante da 10 mm, e ben 24 regolazioni di frizione per il 
massimo controllo. Dotato di batteria Pro Lithium-ion con protezione di sovrac-
carico per massima durata della batteria, garanzia di maggior potenza e maggior 
autonomnia. Dotata di valigetta di trasporto. 
Dati tecnici:
- Voltaggio: 12 V
- Capacità batteria: 2.0 Ah 
- Coppia max: 32 Nm
- Velocità: 0-350/0 -1500 giri/min
- Mandrino: autoserrante 10 mm
- Foratura metallo: 0.8 - 10 mm

- Foratura legno: 30 mm
- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 80 min
- Peso con batteria: 1.1 Kg
- Tecnologia: Li-ion
- Tipo batteria: Brushed

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA 14,4 V

Descrizione Volt Amp. Articolo

Trapano avvitatore a batteria 14,4 V 2.0 M110 100 300

Caratteristiche:
Il trapano avviatore a batteria è compatto con una lunghezza di 180 mm potente 
per varie applicazioni nei diversi settori. Mandrino FIXTEL autoserrante 13 mm in 
metallo ed è dotato di 24 regolazioni di frizioni per il massimo controllo. Posside 
un indicatore per lo stato della carica. Per situazioni di lavoro con poca possibilità 
di luminazione l’utensile possiede LED. Dotata di valigetta di trasporto. 
Viene fornito con batterie AEG “Pro Lithium-Ion” con protezione da sovraccarico 
per la massima durata della batteria e dell’utensile.

- Foratura legno: 32 mm
- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 80 min
- Peso con batteria: 1.2 Kg
- Tecnologia: Brushed
- Tipo batteria: Li-ion
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Dati tecnici:
- Voltaggio: 14,4 V
- Capacità batteria: 2.0 Ah 
- Coppia max.: 36 Nm
- Velocità: 0-400 / 0-1700 giri/min
- Mandrino: Fixtec 13 mm in metallo
- Foratura metallo: 13 mm

Caratteristiche:
Trapano avvitatore ultra compatto il più versatile sul mercato con una lunghezza 
di soli 168 mm. Un ottima caratteristica dell’utensile è la regolazione della coppia 
in 17 posizioni differenti. La scatola degli ingranaggi e gli ingranaggi in metallo 
garantiscono per una maggiore durata. L’utensile e dotato di un interruttore elet-
tronico con velocità variabile, e il LED per illuminare l’area di lavoro. Alimentazione 
tramite batteria “PRO Lithium Ion” con tripla protezione, per la massima durata 
sia dell’utensile che della batteria con protezione al sovraccarico. Dotata di vali-
getta di trasporto.
Dati tecnici:
- Voltaggio: 12 V
- Capacità batteria: 2.0 Ah 
- Coppia max.: 34 Nm
- Velocità: 0 - 350/0 - 1500 giri/min
- Mandrino: autoserrante 10 mm
- Foratura metallo: 10 mm

- Foratura legno: 20 mm
- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 40 min.
- Peso con batteria: 1.1 Kg
- Tecnologia: Li-ion
- Tipo batteria: Brushed
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AVVITATORE AD IMPULSI 1/2” QUADRO A BATTERIA 18 V

Descrizione Volt Amp. Articolo

Avvitatore impulsi da 1/2”   360 Nm 18 V 4.0 M110 162 400

Avvitatatore impulsi senza batteria 18 V - M110 162 408

Descrizione Volt Amp. Articolo

Avvitatore implusi da 1/2”   500 Nm 18 4.0 M110 162 440

Avvitatore implusi senza batteria 18 - M110 162 448

- Frequenza del corpo: 0-3.500 colpi/min.

AVVITATORE MILWAUKEE ATTACCO 3/4” F

Caratteristiche:
L’avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ da 3/4˝ F ad alta coppia eroga fino a 1016 
Nm di coppia in avvitatura e fino a 1626 Nm in svitatura. Il sistema di controllo 
della velocità Milwaukee® DRIVE CONTROL™ consente all’utilizzatore di sele-
zionare la velocità più adatta per il tipo di applicazione richiesta. Motore senza 
spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ fornisce fino al 25% in più di potenza 
e presenta una durata superiore. Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ for-
nisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e 
migliora in modo eccezionale le prestazioni dell’utensile sotto carico. La batteria 
REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettroni-
ca e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della 
batteria. Controllo individuale delle celle della batteria per massimizzare l’autono-
mia e aumentare la durata della vita della batteria. Attacco da 3/4˝ quadro con 
anello di frizione. Indicatore stato di carica della batteria e luce LED. Piattaforma 
a batteria 18V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™

AVVITATORE AD IMPULSI CON ATTACCO 1/2”
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Caratteristiche:
Avvitatore ad impulsi compatto, la sua struttura ben bilanciata da una resa del 
lavoro ottimale. Favorendo fino a 3.200 impatti per minuto, garantisce una mag-
giore produttività. Possiede una scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per 
una maggiore durata. L’utensile viene fornito con Attacco 1/2” quadro (fornito 
con adattatore 1/2” quadro e 1/4” esagonale). Dotata di valigetta di trasporto.
Dati tecnici:
- Voltaggio: 18 V
- Capacità batteria: 4.0 Ah
- Coppia max.: 360 Nm
- Velocità: 0-2.900
- Attacco: 1/2” quadro

- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 80 min.
- Peso con batteria: 2.3 Kg
- Tecnologia: Brushed
- Tipo Batteria: Li-ion

Caratteristiche:
Nuovo avvitatore compatto e potente con tecnologia brushless con attacco 1/2” 
dotato di un motore con 4 modalità di impiego; 3 velocità con una coppia mas-
sima di 500 Nm, e una quarta modalità “autostop” che in autonomia l’utensile 
si blocca da solo a lavoro ultimato. con i suoi 3500 impatti al minuto garantisce 
un’ottima produttività. Il triplo Led posto sulla testa dell’utensile consente una 
perfetta illuminazione dell’area di lavoro. Fornito di adattatore quadro 1/2” - 1/4”. 
Dotata di valigetta di trasporto. 
Dati tecnici:
- Voltaggio: 18 V
- Capacità batteria: 4.0 Ah
- Coppia max.: 500 Nm
- Velocità:1.400/2.750 g/min.
- Attacco: 1/2” quadro

- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 80 min.
- Peso con batteria: 2.3 Kg
- Tecnologia: Brushless
- Tipo Batteria: Li-ion

Dati tecnici:
- Voltaggio: 18 V
- Capacità batteria: 5.0 Ah
- Coppia max.: *
- Velocità: 0-1200/0-1700 giri/min.
- Mandrino:*
- Foratura metallo:*

- Foratura legno:*
- Batteria in dotazione:*
- Tempo ricarica batteria:*
- Peso con batteria: 3.3 Kg
- Tecnologia:*
- Tipo Batteria: Li-ion

Descrizione Volt Amp. Articolo

Avv. MILWAUKEE attacco 3/4” 18 5.0 M130 164 400

18 - M130 164 408
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TRAPANO A PERCUSSIONE

Descrizione Watt Articolo

Trapano avvitatore 750 M100 100 200

TRAPANO A PERCUSSIONE 850 W

Descrizione W Articolo

Trapano a percusione 850 M100 102 300

TRAPANO A PERCUSSIONE 750 W

Descrizione W Articolo

Trapano a percussione 750 M110 102 200
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Caratteristiche:
Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell’inter-
ruttore.
Fino a 3.000 g/min. Integrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e 
stabilità durante l’applicazione. Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e 
una comoda maneggevolezza. Fornito in .
Dati tecnici:
- Potenza: 750 W
- Coppia max.: 27 Nm.
- Velocità: 0-3000 giri/min.
- Mandrino: autoserrante 1.5-13 mm
- Foratura metallo: 13 mm

- Foratura legno: 30 mm
- Foratura muratura: 20 mm
- Foratura calcetruzzo: 15 mm
- Peso con batteria: 1.9 Kg

Caratteristiche
Motore potente e compatto da 750 watt. Velocità variabile tramite rotella, con 
possibilità di blocco in funzione dell’interruttore. Fino a 3.000 g/min. Integrated 
Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l’applicazione. 
Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm. Impugnatura Softgrip per una 
presa perfetta e una comoda maneggevolezza. Possibilità di esclusione della 
percussione. Reversibilità. Collare da 43 mm, utilizzabile su supporti per trapani. 
Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità. Dotata di valigetta 
di trasporto. 
Dati tecnici
- Potenza: 750 W
- Coppia max.: 27 Nm
- Velocità: 0-3000 giri/min.
- Mandrino: autoserrante 1.5-13 mm
- Foratura metallo: 13 mm

- Foratura legno: 30 mm
- Foratura muratura: 20 mm
- Foratura calcetruzzo: 16 mm
- Peso con batteria: 1.9 Kg

Caratteristiche
Ancora più compatto: solo 235 mm di lunghezza. Velocità variabile tramite rotella, 
con possibilità di blocco in funzione dell’interruttore. Scatola degli ingranaggi in 
metallo per garantire la massima durata. Mandrino autoserrante oppure in ver-
sione con mandrino a cremagliera. Impugnatura Softgrip per una presa perfetta 
e una comoda maneggevolezza. Frizione di sicurezza per proteggere sia l’uti-
lizzatore che l’utensile. Possibilità di esclusione della percussione. Fornito con 
impugnatura addizionale e astina di profondità. Dotata di valigetta di trasporto. 
Dati tecnici
- Potenza: 850 W
- Coppia max.: 56 Nm
- Mandrino: autoserrante 13 mm
- Velocità: 0-1000/0-3000 giri/min.
- Foratura metallo: 13 mm

- Foratura legno: 40 mm
- Foratura muratura: 22 mm
- Foratura calcetruzzo: 20 mm
- Peso con batteria: 2.7 Kg
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TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE

Descrizione Watt Articolo

Trapano avvitatore a percusione 1100 M100 102 400

AVVITATORE PER CARTONGESSO

Descrizione Watt Articolo

Avvitatore per cartongesso 720 M100 120 200

Caratteristiche
Potente motore da 720 watt per la massima produttività. Avvitatore ad alta veloci-
tà per applicazioni su cartongesso. Scatola ingranaggi in metallo per massima re-
sistenza. Misuratore di profondità facilmente regolabile. Azione reversibile. Design 
ergonomico per una presa più sicura e confortevole. Attacco da 1/4” esagonale. 
Ergonomico e comodo da usare. Fornito con clip per cintura.
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Caratteristiche
Il trapano avvitatore ha un sistema di antivibrazione (AVS) per un miglior comfort 
di utilizzo. Scatola degli ingranaggi in metallo per garantire la massima durata. 
L’impugnatura Softgrip garantisce una presa perfetta e una comoda manegge-
volezza all’utilizzatore. Possibilità di blocco in funzione dell’interruttore e frizione 
di sicurezza per proteggere sia l’utilizzatore che l’utensile, possibilità di esclusio-
ne della percussione è fornito con impugnatura addizionale e astina di profondi-
tà.Dotata di valigetta di trasporto. 
Dati tecnici
- Potenza: 1100 W
- Coppia max.: 60 Nm
- Velocità: 0-1000/0 - 3200 giri/min
- Mandrino: autoserrante 13 mm
- Foratura metallo: 13 mm

- Foratura legno: 40 mm
- Foratura muratura: 22 mm
- Foratura calcestruzzo: 20 mm
- Peso con batteria: 2,9 Kg

Dati tecnici
- Potenza: 720 W
- Coppia max.: 10 Nm
- Velocità: 0-4000 giri/min
- Viti da legno max.: 5 mm

- Avvitatore cartongesso: 5 mm
- Attacco: 1/4” esagonale
- Vibrazione avvitatore: <2.5 m/s2

- Peso con batteria: 1.4 Kg
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TASSELLATORE SDS-PLUS FORATURA FINO A 24 MM 

Descrizione Watt Articolo

Tassellatore sds-plus 800 W M100 200 100

Caratteristiche
Tassellatore SDS-PLUS con motore da 800 W a velocità variabile. Dotato di 
frizione di sicurezza per l aprotezione dell’utensile, funzione di bloccaggio dell’a-
zione battente per forare su legno o metallo. Impugnatura in soft-grip per un 
maggior confort, fornito di impugnatura addizionale con astina di profondità e 
un cavo elettrico lungo MT. 4.
Dotata di valigetta di trasporto. 

TASSELLATORE SDS-PLUS

Descrizione Watt Articolo

Tassellatore sds-plus 750 M100 200 140

Caratteristiche
Sistema SDS Plus e Fixtec utensili a cambio rapido. Elettronico con regolazione 
girevole e numero di colpi. Rotazione in senso orario/antiorario per forare e 
avvitare. Sistema antivibrazioni AVS e soft grip. Impugnatura supplementare 
con box, vario e completo con la profondità attacco foro. Dotata di valigetta 
di trasporto. 

TASSELLATORE SDS-PLUS 18V

Descrizione Volt Amp. Articolo

Tassellatore sds-Plis a batteria 18 4.0 M110 200 400

Caratteristiche
Possibilità di esclusione della rotazione per leggeri lavori di scalpellatura. Funzio-
ne di bloccaggio dell’azione battente per forare nel legno e nel metallo. Scatola 
ingranaggi in metallo. Frizione di sicurezza per proteggere l’utilizzatore durante 
l’applicazione. Alimentazione tramite batterie PRO Lithium Ion con tripla prote-
zione, per la massima durata sia dell’utensile che della batteria. Estremamente 
bilanciato grazie al disegno a “L”. Selettore 3+1 modalita’: foratura con percus-
sione, foratura senza percussione, scalpellatura, regolazione dello scalpello nella 
posizione ideale di utilizzo. Sistema AVS (riduzione delle vibrazioni) per una mag-
gior comfort durante l’utilizzo. Dotata di valigetta di trasporto. 
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Dati tecnici
- Potenza: 800 W
- Velocità: 0-1500 giri/min.
- Foratura calcetruzzo: 24 mm

- Foratura legno: 30 mm
- Percussione al minuto: 0 - 4500
- Peso con batteria: 2.8

Dati tecnici
- Potenza: 750 W
- Velocità: 0-1400 giri/min.
- Foratura calcestruzzo: 26 mm
- Foratura legno: 30 mm

- Foratura metallo: 13 mm
- Percussione al minuto: 0 - 4500
- Energia del colpo: 2.7
- Peso con batteria: 3.1 Kg

Dati tecnici
- Voltaggio: 18 V
- Capacità batteria: 4.0 Ah
- Velocità: 1400 giri/min.

- Foratura calcestruzzo: 24 mm
- Foratura legno: 30 mm
- Peso con batteria: 3.5 Kg
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MARTELLO DEMOLITORE - PERFORATORE SDS-MAX

Descrizione Watt Articolo

Martello demolitore-perforatore sds-max 1100 M100 230 300

Caratteristiche
Possibilita’ di bloccare la rotazione e di regolare lo scalpello in 12 differenti po-
sizioni, a seconda dell’angolatura di lavoro necessaria. Frizione di sicurezza per 
proteggere l’utilizzatore durante l’applicazione. Due modalita’ di funzionamento: 
foratura e scalpellatura. Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità 
e grasso. Impugnatura principale e secondaria con gommatura Softgrip. Ottimo 
rapporto potenza-peso. Dotata di valigetta di trasporto. 
Dati tecnici
- Potenza: 1100 W
- Velocità:  0- 450 giri/min.
- Foratura Calcestruzzo: 40 mm

- Percussione al minuto: 0-3000
- Energia del colpo: 7.5 EPTA J
- Peso con batteria: 6.4
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SMERIGLIATRICE ANGOLARE Ø 115 MM - 800 W

Descrizione Watt Articolo

Smerigliatrice angolare Ø 115 mm 800 M100 140 110

Caratteristiche:
Equipaggiamento standard impugnatura addizionale, carter, flangia e dado per 
flangia. Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso 
di interruzione della corrente. Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la 
massima durata. Convogliatore dell’aria. Testa degli ingraggi ruotabile ad intervalli 
di 90° per una maggiore versatilità. Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per 
una maggiore visibilità della lavorazione e un’ottimale profondità di taglio. Prese 
d’aria protette. Blocco dell’albero. Fornita con impungnatura addizionale, flangia, 
dado per flangia e carter.
Dati tecnici:
- Velocità a vuoto: 12.000 giri/min
- Filettatura albero: M14
- Profondità di taglio max: 35 mm

- Blocco riavvio accidentale: SI
- Peso: 1,9 Kg

SMERIGLIATRICE ANGOLARE Ø 125 MM - 1000 W

Descrizione Watt Articolo

Smerigliatrice angolare Ø 125 mm 1000 M100 400 220

Caratteristiche:
Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di in-
terruzione della corrente. Equipaggiamento standard impugnatura addizionale 
AVS, flangia e dado per flangia. Ingranaggi interamente in metallo, per garantire 
la massima durata
Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavo-
razione e un’ottimale profondità di taglio. Ampie feritoie prevengono il surri-
scaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani. 
Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo pro-
lungato. Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza. Impugnatura 
addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il 
lavoro. Carter di protezione regolabile senza l’utilizzo di chiavi. Blocco dell’al-
bero. Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, 
flangia e dado per flangia.
Dati tecnici:
- Velocità a vuoto: 11.500 giri/min
- Filettatura albero: M14
- Profondità di taglio max: 35 mm

- Blocco riavvio accidentale: Si
- Peso: 2,3 Kg

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA

Descrizione Volt Amp. Articolo

Smerigliatrice angolare 18 4.0 M110 400 400

Smerigliatrice senza batteria 18 - M110 400 406

Dati tecnici:
- Profondità di taglio: 28 Max
- Wallaggio: 200 W

- Filettatira albero: M14
- Peso: 2.4 Kg

Caratteristiche:
La smerigliatrice angolare è alimentata tramite batteria con tecnologia Pro Lithium-
Ion  che consente di proteggere per proteggere utensile e batteria da sovrac-
carichi con LED di avvertimento sicurezza. Smerigliatrice angolare compatta e 
potente ma anche confortevole grazie alle impugnature antivibrazione con sistema 
AVS. (antivibrazione). Dotata di valigetta di trasporto. 
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SMERIGLIATRICE ANGOLARE Ø 125 MM - 1300 W

Descrizione Watt Articolo

Smerigliatrice angolare Ø 125 mm 1300 M100 400 240

Caratteristiche:
Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione 
della corrente. Equipaggiamento standard fornita con impugnatura addizionale 
AVS, carter regolabile senza chiavi, e flangia FIXTEC. Velocità variabile elettronica-
mente per un settaggio delle velocità basse specialmente per applicazioni di finitura. 
Velocità costante per massime performance e alta coppia, anche nelle applicazioni a 
bassa velocità. Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata. 
Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e 
un’ottimale profondità di taglio. Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche 
quando occasionalmente vengono coperte con le mani. Dimensioni più compatte 
per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato. Un peso leggero per 
garantire maggior maneggevolezza. Impugnatura addizionale con sistema AVS (anti-
vibrazione), per rendere più confortevole il lavoro. Carter di protezione regolabile senza 
l’utilizzo di chiavi. Blocco dell’albero. Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter 
regolabile senza chiavi, e flangia FIXTEC. Dotata di valigetta di trasporto. 
Dati tecnici:
- Velocità a vuoto: 2.800-11.500 giri/min.
- Profondità di taglio max: 40 mm
- Impugnatura AVS: Si

- Blocco riavvio accidentale: Si
- Flangia FIXTEC: Si

Descrizione Watt Articolo

Smerigliatrice angolare Ø 230 mm 2200 M100 400 400

Caratteristiche:
Smerigliatrice compatta ed estremamente comoda da usare. Munità di funzio-
ne “Line Lock out” contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente 
Carter estremamente resistente (regolabile con chiave). Accesso facilitato per la 
sostituzione dei carboncini. Fornita con impugnatura addizionale, carter, flangia e 
chiave per flangia.
Dati tecnici:
- Velocità a vuoto: 6,600 giri/min
- Filettatura albero: M14
- Profondità di taglio max: 68 mm

- Interruttore senza blocco DMS: Si
- Peso: 5.2 Kg

LUCIDATRICE Ø 150 - 1200 W

Descrizione Watt Articolo

Lucidatrice 1200 M100 410 500
 

Caratteristiche
Velocità elettronica variabile, per poter lavorare su svariati materiali e rifiniture
Ingranaggi speciali creati per sviluppare alta coppia, ideali per lucidare. Distacco 
automatico delle spazzole. Accesso esterno alle spazzole per una facile sostitu-
zione. Blocco dell’albero. Ampio e comodo interruttore
Fornita con impugnatura addizionale, calotta e platorello
Dati tecnici
- Velocità a vuoto: 900 - 2,500 giri/min
- Equipaggiamento: standard
- Livello di pressione sonora: 82 dB[A]
- Incertezza di press. sonora: 3 dB[A]
- Diametro disco: 150 mm
- Livello di potenza sonora: 93 dB[A]
- Incertezza di potenza sonora: 3 dB[A]

- Potenza resa: 600 W
- Filettatura albero: M14
- Vibrazioni in lucidatura: 3 m/s²
- Incertezza vibrazioni in lucidatura: 1.5 
m/s²
- Peso: 2.1 Kg
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SMERIGLIATRICE ANGOLARE Ø 230 MM - 2200 W
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ELETTROUTENSILI

LEVIGATRICE ROTO - ORBITALE 440 W

Descrizione W Articolo

Levigatrice Roto-Orbiatle 440 M100 420 100

Caratteristiche
La levigatrice roto-orbitale ha due orbite per il controllo della rimozione del ma-
teriale. Velocità variabile per un controllo ottimale. Soft start e pad brake per un 
pezzo senza manometro, un interruttore a scorrimento sigillato con corpo pas-
sante per affidabilità e facilità d’uso. Pratica chiusura con velcro. Estrazione della 
polvere, con sacchetto raccoglipolvere o sistema di assorbimento, la Costruzione 
pressofusa per resistenza e durata. Impugnatura a micro texture per una perfetta 
maneggevolezza, sacchetto raccoglipolvere e manico del pomello.
Dati tecnici:
- Lunghezza cavo: 4 m
- Dimensioni levigatrice abrasiva: 3x80 cm

- Diametro disco: 150 mm
- Peso: 2.8 Kg

LEVIGATRICE Ø 180 MM - 1200 W

Descrizione W Articolo

Levigatrice 1200 M100 426 100
 

Caratteristiche
Levigatrice da 1200 watt con elettronica ad onda piena. Velocità elettronica va-
riabile, per poter lavorare su svariati materiali e rifiniture. Motore con alta poten-
za, in grado di raggiungere coppie elevate. Distacco automatico delle spazzole. 
Accesso esterno alle spazzole per una facile sostituzione. Blocco dell’albero. 
Ampio e comodo interruttore. Fornita con impugnatura addizionale con prote-
zione, calotta e platorello.
Dati tecnici:
- Velocità a vuoto: 1,800 - 4,800 giri/min.
- Livello di pressione sonora: 82 dB[A]
- Incertezza livello di press. sonora: 3 dB[A]
- Diametro Disco: 180 mm
- Livello di potenza sonora: 93 dB[A]

- Incertezza livello di poten. sonora: 3 dB[A]
- Potenza resa: 600 W
- Filettatura albero: M14
- Incertezza vibra. in levigatura: 1.5 m/s2

- Peso: 2.5 Kg

LEV
IG

A
TR

IC
I



12

ELETTROUTENSILI

SEGA DRITTA 900 W

Descrizione Watt Articolo

Segetto dritto 900 M100 520 100

Caratteristiche
L’utensile è fornito di due lame. Equipaggiamento standard è di 3 lame, cavo 4 
m e borsa. Grazie alla sua velocità variabile 0-3500 corse/min è ideale anche 
per materiali delicati. Funzione pendolare e lunghezza della corsa 19 mm, per 
una maggiore velocità di taglio. Grazie l’attacco FIXTEC semplifica e velocizza il 
cambio lama, ha un impugnatura softgrip questo da all’operatore una maggio-
re confort durante l’utilizzo. La caratteristica ottimale dell’utensile è il suo peso, 
essendo il 24% più leggera degli altri segacci da un alto controllo durante l’appli-
cazione. Dotata di valigetta di trasporto. 
Dati tecnici
- Livello di pressione sonora: 89.5 dB[A]
- Incertezza livello di press. sonora: 3 dB[A]
- Livello di potenza sonora: 100.5 dB[A]
- Incertezza livello di pot. sonora: 3 dB[A]
- Corsa della lama: 19 mm

- Vibrazioni taglio tavole: 18.3 m/s²
- Incertezza vibrazioni taglio tavole: 15.3 m|s²
- Vibrazioni taglio tronco: 20 m/s²
- Incertezza vibrazioni taglio tronco: 1.5 m/s²
- Peso: 2,9 Kg

SEGA DRITTA 1300 W

Descrizione Watt Articolo

Seghetto dritta 1300 M100 520 200

Caratteristiche
Equipaggiamento standard del seghetto sono due lame, cavo 4 m, borsa. 
Attacco FIXTEC per un semplice e veloce cambio della lama. Interruttore di 
velocità variabile, per migliorare il controllo e l’efficienza durante l’ applicazio-
ne. Scarpa estremamente resistente. Impugnatura Softgrip, per un maggiore 
comfort durante l’utilizzo. Sega diritta per le applicazioni più gravose. Fornita 
con 2 lame. Dotata di valigetta di trasporto. 
Dati tecnici
- Livello di pressione sonora: 87 dB[A]
- Incertezza livello di press. sonora: 3 dB[A]
- Livello di potenza sonora: 98 dB[A]
- Incertezza livello di pot. sonora: 3 dB[A]
- Corsa della lama: 30 mm
- Corse a vuoto: 0 - 2800 corse/min

- Vibrazioni taglio tavole: 18.5 m/s²
- Incertezza vibrazioni taglio tavole: 1.5 m/s²
- Vibrazioni taglio tronco 19.5 m/s²
- Incertezza vibrazioni taglio tronco: 1.5 m/s²
- Peso: 3.8 Kg
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SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA 700 W

Descrizione W Articolo

Seghetto alternativo con impugnatura 700 M100 500 100

Caratteristiche
Nuova leva FIXTEC per impostare l’inclinazione di taglio senza l’uso di alcuna 
chiave. Possibilità di regolare la velocità in 6 differenti posizioni per un miglior 
controllo. Design più ergonomico con impugnatura soft grip. Porta per estra-
zione della polvere. Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio pu-
lita. Regolazione senza chiavi della base per tagli vicino ai bordi e precisi tagli 
oblique fino a 45°. Fornito con 4 m di cavo, lama, dispositivo anti schegge e 
proteggi polvere. Dotata di valigetta di trasporto. 
Dati tecnici:
- Potenza: 700 W
- Foratura legno: 100 mm
- Foratura alluminio: 20 mm
- Foratura accaio: 10 mm
- Corsa della lama: 20 mm

- Corsa a vuoto: 1000-3200 corse/min.
- Capacità angolazione: 45°
- Impostazione azione pendolare: 4
- Peso: 2.3 Kg
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Descrizione Foto Articolo

Utensile multifunzione 230 V - 300 W - M100 800 100

Utensile multifunzione 18 V -
Omni rad - Angolare con mandrino A M100 800 101

Omni JS - Seghetto B M100 800 102

Omni IR - Cricchetto C M100 800 103

Omni RH - Sega Dritta D M100 800 104

Angolare con attacco 1/4” E M100 800 105

Testa rotante F M100 800 106

Multifunzione Fixtec G M100 800 107

Caratteristiche
L’utensile Multifunzionale Omini 300 ha una completa intercambialità tra le teste 
per cambiare facilmente tra un ampio range di applicazioni. Ampio e comodo 
interruttore con velocità variabile e ottimizzato per l’utilizzo con una sola mano. 
LED per illuminare l’area di lavoro in caso di scarsa visibilità. Teste intercambiabili 
con un “click” (senza l’utilizzo di chiavi).
- Omni RAD ha capacità mandrino 10 mm, Ø massimo foro su acciaio 10 mm 
mentre il foro su legno 18 mm, il diametro max viti per legno 4 mm. Coppia Max 
12 Nn, il peso dell’articolo è di 792 gr, i Giri al min. di questo articolo sono da 
0 - 550.
- Omni JS Seghetto compatto è indispensabile per eseguire tagli in spazi ristretti, 
con velocità variabile fino a 3.000 corse al min per eseguire tagli di precisione, 
integra un ingresso per l’aria compressa così da mantenere l’area di taglio sempre 
pulita. corsa della lama 15 mm, la profondità di taglio massimo per il legno è di 
40 mm invece del taglio alluminio 10 mm e taglio accaio massimo 6 mm. Il peso 
dell’inserto è di 1,100 Kg.
- OMNI IR Cricchetto è in grado di generare una coppia sufficiente per serrare 
dadi e bulloni eliminando così la necessità di utilizzare lunghe ed ingombranti chia-
vi, Giri al minuto 0 - 220 giri/min e la coppia 28 Nm; Il peso dell’inserto è di 430 gr.
- Omni RH peso 800 gr, la lunghezza della corsa e di 12,7 mm e corse al minuto 
0 - 3000 giri/min.
- Omni IH Angolare con attacco 1/4” è ideale per svitare parti bloccate grazie 
all’impressionante coppia in rapporto alle dimensioni della testa.
La velocità a vuoto 0 - 2000 giri/min, i colpi al minuto 0 - 3100, coppia MAX 62 
Nm, livello di rumore acustico max 13,6 m/s2 e il peso dell’articolo è di 882 gr.

UTENSILE MULTIFUNZIONE OMNIPRO AC
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ELETTROUTENSILI

PISTOLA PER SILICONE M18™ DA 600ML

Descrizione Volt Amp. Articolo

Pistola per silicone 18 2.0 M130 820 420

Caratteristiche
La batteria REDLITHIUM-ION™ eroga fino 2 volte più autonomia, fino al 20% 
di potenza in più e presenta una durata della batteria maggiore. REDLINK™ 
- tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell’utensile che della batteria 
per la massima durata. Ottime performance anche alle basse temperature. 
Funzione antisgocciolamento per prevenire fuoriuscita di materiale. Tipo bat-
teria Li-ion. Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione 
del materiale dalla cartuccia. Monitoraggio delle singole celle della batteria 
per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore 
autonomia e durata nel tempo. Indicatore stato di carica della batteria. LED 
per illuminare la zona di lavoro. Dotata di valigetta di trasporto. 
Dati tecnici:
- Capacità batteria: 2.0 Ah
- Forza in spinta max.: 4500
- Impostazione di velocità: 6
- Incertezza vibrazioni: 1.5 m/s2

- Livello vibrazioni: <2.5
- Batteria in dotazione: 1 pz.
- Tempo ricarica batteria: 40 min.
- Peso con il pacco batteria: 2.3 Kg

PISTOLA PER SILICONE CON PORTACARTUCCIA 310ML M12™

Descrizione Volt Amp. Articolo

Pist. per silicone con portacartuccia 12 2.0 M130 820 200

Caratteristiche
Fino a 1780 N di potenza. Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie. 
Milwaukee® M12™. Elettronica REDLINK™ protegge l’utensile e la batteria contro 
eventuali sovraccarichi. Performance ottimizzate con la maggior parte dei sigillanti 
e collanti presenti sul mercato. Funzione antisgocciolamento per prevenire la fuo-
riuscita accidentale di materiale. Selettore della velocità con 6 velocità per il mas-
simo controllo. Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione 
del materiale dalla cartuccia. Monitoraggio delle singole celle della batteria per ga-
rantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e 
durata nel tempo. Indicatore stato di carica della batteria. La batteria REDLITHIUM-
ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni 
costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria. Dotata 
di valigetta di trasporto. 
Dati tecnici:
- Forza di spinta max.: 1780 Nm
- Impostazione di velocità: 6
- Incertezza vibrazione: 1.5 m/s2

- Livello voibrazione: < 2.5

- Capacità batteria: 2.0 Ah
- Batterie in dotazione: 1 pz.
- Tempo di ricarica batteria: 40 min.
- Peso con il pacco batteria: 1,9 Kg
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ELETTROUTENSILI

DISTANZIOMETRO LASER 50 M

Descrizione Articolo

Distanziometro
 

Caratteristiche
Semplice misurazione, grazie alla sola pressione di un tasto. Misurazione di aree, 
volumi, altezza e larghezza. 3 funzioni Pitagora. Ampio display LCD a 3 linee 
retroilluminato. Squadra ripiegabile per eseguire misurazioni da angoli e spigoli. 
Memoria delle ultime 20 misurazioni. Grado di protezione IP54 (polvere e acqua). 
Estremamente compatto. Inserti in gomma per una perfetta presa ed un comodo 
utilizzo.
Ampio ed intuitivo tasto centrale di misurazione. Clip di aggancio alla tasca/cintura 
per una maggiore comodità. Calcolo addizioni/sottrazioni per misurazioni di aree 
e volumi. 3 differenti punti di partenza della misurazione: dalla lente, dalla base di 
appoggio e dalla squadra ripiegabile. Misurazione indiretta della superficie.
Dati tecnici:
- Tipo batteria: 2xAAA
- Dimensione: 109x40x32 mm
- Funzione pitagora: 3
- Range di temperatura: -10°C/+50°C

- Casse protettiva IP: +/- 1.5 mm
- Distanza massima: 50 m
- Peso con il pacco batteria: 0.1 Kg

TERMOSOFFIATORE 1500 W

Descrizione Watt Articolo

Termosoffiatore 1500 M100 860 200

TERMOSOFFIATORE CON ACCESSORI 2000 W

Descrizione Watt Articolo

Termosoffiatore con accessori 2000 M100 860 220

Caratteristiche
Il termosoffiatore ha due regolazioni di temeperatura 300° e 560° C. Possiede 
una ventola robusta per utilizzi continuativi e la parte posteriore del termosoffia-
tore ottimizzata in gomma, per fungere da comoda base di appoggio. Dotata di 
valigetta di trasporto. 
Dati tecnici
- Potenza: 1500 W
- Portata d’aria: 253 - 420 l/min
- Peso: 0,8 kg

Dati tecnici
- Potenza: 2000 W
- Regolazione di temperatura: 90° - 60°C

- Flusso d’aria: 253 - 420 l/min
- Peso: 0,9 Kg
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ELETTROUTENSILI

BATTERIE 14.4 V

Tibo batteria Capacità batteria Ah Compatibilità Foto Articolo

Li-ion 2.0 M118 998 400 - M118 998 402 A M118 990 302

Li-ion 1.5 M118 998 400 - M118 998 402 B M118 990 301

A

BATTERIE 12 V

Tibo batteria Capacità batteria Ah Compatibilità Foto Articolo

Li-ion 4.0 M118 998 200 A M118 990 204

Li-ion 3.0 M118 998 200 B M118 990 203

Li-ion 2.0 M118 998 200 C M118 990 202

Li-ion 1.5 M118 998 200 D M118 990 201

Li-ion 6.0 - E M118 900 206

A C D

B

BATTERIE 18 V

Tibo batteria Capacità batteria Ah Compatibilità Foto Articolo

Li-ion 4.0 M118 998 300 A M118 990 404

Li-ion 3.0 M118 998 400 B M118 990 403

Li-ion 2.0 M118 998 400 C M118 990 402

Li-ion 1.5 M118 998 400 D M118 990 401

A B C D
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ELETTROUTENSILI

CARICABATTERIE

Tibo batteria Gamma Tempo di ricarica mm Articolo

Li-ion 12-14.4 V 60 M118 998 300
Li-ion 12-18 V 60 M118 998 402
Li-ion 12-18V 30 M118 998 400
Li-ion 12V 30 M118 998 200
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ELETTROUTENSILI

AVVITATORE AD IMPULSI M12 ATTACCO 1/2” QUADRO

Descrizione Volt Amp. Articolo

Avvitatore impulsi da 1/2”   339 Nm 12 V 4.0 M12 FIWF 12-
422X

Caratteristiche:
Avvitatore ad impulsi compatto, la sua struttura ben bilanciata da una resa del 
lavoro ottimale. Favorendo fino a 3.200 impatti per minuto, garantisce una mag-
giore produttività. Possiede una scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per 
una maggiore durata. L’utensile viene fornito con Attacco 1/2” quadro con anello 
di frizione per un cambio rapido delle bussole. Dotata di valigetta di trasporto.
Dati tecnici:
- Voltaggio: 12 V
- Capacità batteria: 1x2.0/1x4.0 Ah
- Coppia max.: 339 Nm
- Velocità:1200/1800/2700
- Attacco: 1/2” quadro

- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 80 min.
- Peso con batteria: 1.1 Kg
- Tecnologia: Brushed
- Tipo Batteria: Li-ion

AVVITATORE AD IMPULSI M18 FUEL™ ATTACCO ½˝ F

Descrizione Volt Amp. Articolo

Avvitatore impulsi da 1/2”   610 Nm 18 V 5.0
M18 

FMTIWF12-
502X

Caratteristiche:
Avvitatore ad impulsi compatto, la sua struttura ben bilanciata da una resa del 
lavoro ottimale. Favorendo fino a 3.000 impatti per minuto, garantisce una mag-
giore produttività. Possiede una scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per 
una maggiore durata. L’utensile viene fornito con Attacco 1/2” quadro con anello 
di frizione per un cambio rapido delle bussole. Dotata di valigetta di trasporto.
Dati tecnici:
- Voltaggio: 18 V
- Capacità batteria: 5.0 Ah
- Coppia max.: 610 Nm
- Velocità: 420/2700/3000
- Attacco: 1/2” quadro

- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 59 min.
- Peso con batteria: 2.4 Kg
- Tecnologia: Brushed
- Tipo Batteria: Li-ion

AVVITATORE AD IMPUPLSI M18 FUEL™ AD ALTA COPPIA CON ATTACCO ½˝ F

Descrizione Volt Amp. Articolo

Avvitatore impulsi da 1/2”   1356 Nm 18 V 5.0 M18 FHIWF12-
502X

Caratteristiche:
Avvitatore ad impulsi compatto, la sua struttura ben bilanciata da una resa del 
lavoro ottimale. Favorendo fino a 2.100 impatti per minuto, garantisce una mag-
giore produttività. Possiede una scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per 
una maggiore durata. L’utensile viene fornito con Attacco 1/2” quadro con anello 
di frizione per un cambio rapido delle bussole. Dotata di valigetta di trasporto.
Dati tecnici:
- Voltaggio: 18 V
- Capacità batteria: 5.0 Ah
- Coppia max.: 1356 Nm
- Velocità: 550/1400/1750
- Attacco: 1/2” quadro

- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 59 min.
- Peso con batteria: 3.3 Kg
- Tecnologia: Brushed
- Tipo Batteria: Li-ion
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ELETTROUTENSILI

AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO ¾˝ F

Descrizione Volt Amp. Articolo

Avvitatore impulsi da 3/4”   2034 Nm 18 V 5.0
M18 

ONEFHIWF34-
502X

Caratteristiche:
Avvitatore ad impulsi compatto, la sua struttura ben bilanciata da una resa del 
lavoro ottimale. Favorendo fino a 2.400 impatti per minuto, garantisce una mag-
giore produttività. Possiede una scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per 
una maggiore durata. L’utensile viene fornito con Attacco 3/4” quadro con anello 
di frizione per un cambio rapido delle bussole. Dotata di valigetta di trasporto.
Dati tecnici:
- Voltaggio: 18 V
- Capacità batteria: 5.0 Ah
- Coppia max.: 2034 Nm
- Velocità: 800/1300/1800
- Attacco: 3/4” quadro

- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 59 min.
- Peso con batteria: 3.5 Kg
- Tecnologia: Brushed
- Tipo Batteria: Li-ion
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TRAPANO A PERCUSSIONE A 2 VELOCITÀ DA 850W

Descrizione W Articolo

Trapano a percusione 850 PD2E 22 R

Caratteristiche
Ancora più compatto: velocità variabile tramite rotella, con possibilità di bloc-
co in funzione dell’interruttore. Scatola degli ingranaggi in metallo per garantire 
la massima durata. Mandrino autoserrante oppure in versione con mandrino a 
cremagliera. Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneg-
gevolezza. Frizione di sicurezza per proteggere sia l’utilizzatore che l’utensile. 
Possibilità di esclusione della percussione. Fornito con impugnatura addizionale 
e astina di profondità. Dotata di valigetta di trasporto. 
Dati tecnici
- Potenza: 850 W
- Coppia max.: 56 Nm
- Mandrino: autoserrante 13 mm
- Velocità: 0-1000/0-3200 giri/min.
- Foratura metallo: 13 mm

- Foratura legno: 40 mm
- Foratura muratura: 22 mm
- Foratura calcetruzzo: 20 mm
- Peso con batteria: 2.9 Kg

TASSELLATORE SDS-PLUS

Descrizione W Articolo

Tassellatore 850 PH 26 X

Caratteristiche
Ancora più compatto: velocità variabile tramite rotella, con possibilità di bloc-
co in funzione dell’interruttore. Scatola degli ingranaggi in metallo per garantire 
la massima durata. Mandrino autoserrante oppure in versione con mandrino a 
cremagliera. Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneg-
gevolezza. Frizione di sicurezza per proteggere sia l’utilizzatore che l’utensile. 
Possibilità di esclusione della percussione. Fornito con impugnatura addizionale 
e astina di profondità. Dotata di valigetta di trasporto. 
Dati tecnici
- Potenza: 725 W
- Mandrino: autoserrante 13 mm
- Velocità: 0-1250
- Foratura metallo: 13 mm

- Foratura legno: 30 mm
- Foratura muratura: 22 mm
- Foratura calcetruzzo: 26 mm
- Peso con batteria: 2.6 Kg

TRAPANO A PERCUSSIONE A 2 VELOCITÀ DA 1020W

Descrizione W Articolo

Trapano a percusione 1020 PD2E 24R

Caratteristiche
Ricezione diretta per ridurre lunghezza e peso ridotti per una migliore visibilita’ 
durante l’applicazione. Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata, 
velocità variabile con reversibilità. Possiede di sistema antivibrazioni AVS per un 
uso più confortevole.

Dati tecnici
- Potenza: 1020 W
- Mandrino: autoserrante 13 mm
- Velocità: 0-1000/ 0-3200
- Foratura metallo: 16 mm

- Foratura legno: 40 mm
- Foratura muratura: 26 mm
- Foratura calcetruzzo: 22 mm
- Peso con batteria: 3.0 Kg
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TRAPANO AVVITATORE M18™

Descrizione Volt Amp. Articolo

Trapano avvitatore  50 Nm 18 V 2.0 M18 BDD-202C

Caratteristiche:
Trapano avvitatore compatto, soli 185 mm di lunghezza, ideale per lavori in spazi 
ristretti la sua struttura ben bilanciata da una resa del lavoro ottimale. Possiede 
una scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per una maggiore durata. 
Dotata di valigetta di trasporto.

Dati tecnici:
- Coppia max.: 50 Nm
- Mandrino: autoserrante 13 mm
- Velocità: 0-450/0-800 giri/min.
- Foratura metallo: 13 mm

- Foratura legno: 38 mm
- Foratura muratura: 22 mm
- Peso con batteria: 1.8 Kg

TRAPANO AVVITATORE COMPACT BRUSHLESS CON PERCUSSIONE M18™

Descrizione Volt Amp. Articolo

Trapano avvitatore  60 Nm 18 V 4.0 M18 CBLPD-
402C

Caratteristiche:
Trapano avvitatore compatto, soli 165 mm di lunghezza, ideale per lavori in spazi 
ristretti la sua struttura ben bilanciata da una resa del lavoro ottimale. Possiede 
una scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per una maggiore durata. 
Dotata di valigetta di trasporto.

Dati tecnici:
- Coppia max.: 60 Nm
- Mandrino: autoserrante 13 mm
- Velocità: 0-500/0-1800 giri/min.
- Foratura metallo: 13 mm

- Foratura legno: 52 mm
- Foratura muratura: 16 mm
- Peso con batteria: 1.8 Kg

TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS CON PERCUSSIONE M18™

Descrizione Volt Amp. Articolo

Trapano avvitatore  82 Nm 18 V 5.0 M18 BLPD2-
502X

Caratteristiche:
Trapano avvitatore compatto, soli 180 mm di lunghezza, ideale per lavori in spazi 
ristretti la sua struttura ben bilanciata da una resa del lavoro ottimale. Possiede 
una scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per una maggiore durata. Com-
prende anche gancio per la cintura completamente in metallo.
Dotata di valigetta di trasporto.
Dati tecnici:
- Coppia max.: 82 Nm
- Mandrino: autoserrante 13 mm
- Velocità: 0-550/0-1800 giri/min.
- Foratura metallo: 13 mm

- Foratura legno: 76 mm
- Foratura muratura: 16 mm
- Peso con batteria: 2.1 Kg
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AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS ¼˝ ESAGONALE M18 FUEL™

Descrizione Volt Amp. Articolo

Avvitatore ad impulsi 1/4”  226 Nm 18 V 5.0 M18 FID2-502X

Caratteristiche:
Trapano avvitatore compatto, soli 117 mm di lunghezza, ideale per lavori in spazi 
ristretti la sua struttura ben bilanciata da una resa del lavoro ottimale. Possiede 
una scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per una maggiore durata. Attacco 
esagonale da ¼˝ per un veloce e semplice cambio di inserti.
Dotata di valigetta di trasporto.
Dati tecnici:
- Coppia max.: 226 Nm
- Velocità: 1900/2800/3600 giri/min.
- Peso con batteria: 1.7 Kg
- Batteria in dotazione: 2 pz.

- Tempo ricarica batteria: 59 min.
- Tecnologia: Brushed
- Tipo Batteria: Li-ion

TASSELLATORE SDS-PLUS CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 28 MM

Descrizione W Articolo

Tassellatore 800 PLH 28 XE

Caratteristiche
Potente motore da 800W per grandi prestazioni in foratura sul calcestruzzo. 
Frizione di sicurezza per la protezione dell’operatore e dell’utensile. Dotato di 4 
modalità e funzione Roto-stop con possibilità di orientamento dello scalpello per 
leggeri lavori di scalpellatura.

Dati tecnici
- Potenza: 800 W
- Velocità: 0-1000/ 0-1500
- Mandrino: autoserrante 13 mm
- Foratura metallo: 13 mm

- Foratura legno: 40 mm
- Foratura calcetruzzo: 28 mm
- Peso con batteria: 3.6 Kg
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Descrizione Amp. Volt Articolo

Smerigliatrice angolare  230 mm  12.0 18
M18 

FLAG230XPDB-
121C

Caratteristiche:
Smerigliatrice compatta ed estremamente comoda da usare. Munità di funzio-
ne “Line Lock out” contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente 
Carter estremamente resistente (regolabile con chiave). Accesso facilitato per la 
sostituzione dei carboncini. Fornita con impugnatura addizionale, carter, flangia e 
chiave per flangia.
Dati tecnici:
- Velocità a vuoto: 6,600 giri/min
- Filettatura albero: M14
- Profondità di taglio max: 65 mm

- Interruttore senza blocco DMS: Si
- Peso: 5.3 Kg

SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18 FUEL™ 230 MM DMS

Descrizione Amp. Volt Articolo

Smerigliatrice angolare  115 mm  - 18 M18 CAG115X-
0X

Caratteristiche:
Smerigliatrice compatta ed estremamente comoda da usare. Munità di funzio-
ne “Line Lock out” contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente 
Carter estremamente resistente (regolabile con chiave). Accesso facilitato per la 
sostituzione dei carboncini. Fornita con impugnatura addizionale, carter, flangia e 
chiave per flangia.
Dati tecnici:
- Velocità a vuoto: 8500 giri/min
- Filettatura albero: M14
- Profondità di taglio max: 28 mm

- Interruttore senza blocco DMS: Si

SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18 FUEL™ 115 MM

Descrizione Amp. Volt Articolo

Smerigliatrice angolare 115 mm  5.0 18 M18 CAG115X-
502X

Caratteristiche:
Smerigliatrice compatta ed estremamente comoda da usare. Munità di funzio-
ne “Line Lock out” contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente 
Carter estremamente resistente (regolabile con chiave). Accesso facilitato per la 
sostituzione dei carboncini. Fornita con impugnatura addizionale, carter, flangia e 
chiave per flangia.
Dati tecnici:
- Velocità a vuoto: 8500 giri/min
- Filettatura albero: M14
- Profondità di taglio max: 28 mm

- Interruttore senza blocco DMS: Si
- Peso: 2.5 Kg

SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18 FUEL™ 115 MM
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Descrizione Watt Articolo

Smerigliatrice 1000 W  1000 AG 10-125 EK

Caratteristiche:
Smerigliatrice compatta ed estremamente comoda da usare. Munità di funzio-
ne “Line Lock out” contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente 
Carter estremamente resistente (regolabile con chiave). Accesso facilitato per la 
sostituzione dei carboncini. Fornita con impugnatura addizionale, carter, flangia e 
chiave per flangia.
Dati tecnici:
- Velocità a vuoto: 11.000 giri/min
- Filettatura albero: M14
- Profondità di taglio max: 33 mm

- Interruttore senza blocco DMS: No
- Peso: 2.1 Kg

SMERIGLIATRICE 1000W

Descrizione Watt Articolo

Smerigliatrice 1250 W  1250 AG 13-125 
XSPD

Caratteristiche:
Smerigliatrice compatta ed estremamente comoda da usare. Nuovo sistema 
FIXTEC integrato per un rapido cambio del disco (senza attrezzi). Accesso fa-
cilitato per la sostituzione dei carboncini. Fornita con impugnatura addizionale, 
carter, flangia e chiave per flangia.

Dati tecnici:
- Velocità a vuoto: 12.000 giri/min
- Filettatura albero: M14
- Profondità di taglio max: 28 mm

- Interruttore senza blocco DMS: No
- Peso: 2.3 Kg

SMERIGLIATRICE 1250 W CON INTERRUTTORE A PALETTA

Descrizione Watt Articolo

Smerigliatrice 2200 W  2200 AG 22-230 D-
SET/DMS

Caratteristiche:
Design estremamente compatto: solo 485 mm di lunghezza e 5,2 kg di peso 
per una maggiore maneggevolezza. Accesso facilitato per la sostituzione dei car-
boncini. Fornita con impugnatura addizionale, carter, flangia e chiave per flangia.

Dati tecnici:
- Velocità a vuoto: 6600 giri/min
- Filettatura albero: M14
- Profondità di taglio max: 68 mm

- Interruttore senza blocco DMS: No
- Peso: 5.2 Kg

SMERIGLIATRICE 2200W


