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CORDLESS

La dotazione delle macchine è costituita dall’ordinaria dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set (con 2 batterie da 2.5 Ah e caricabatterie)
Avvitatore per costruzioni a secco a batteria con caricatore viti

Cod. 466.824

€ 399,00

Avvitatore per cartongesso dal design 
ottimale con presa Soft Grip e forma co-
struttiva leggera e compatta. È ideale 
per fissare pannelli o realizzare strutture 
portanti e la sua impugnatura permette 
di lavorare perfettamente in asse sulla 
parete con una presa salda ed ergonomi-
ca. Dotato di caricatore di viti con posi-
zionamento a 90 gradi sul muro, consen-
te di utilizzare l’avvitatore con entrambe 
le mani, riducendo notevolmente gli er-
rori di avvitatura.

CARATTERISTICHE DATI TECNICI

Tensione batteria  18 V

Capacità batteria  2,5 / 5,0 Ah

Coppia max.  28 Nm

N. giri a vuoto  0-4500 /min

Attacco utensile Attacco esagonale 1/4”

Max. Ø di vite  4,2 mm

Peso senza batteria  0,975 kg

Peso con batteria 2,5 Ah / 1,89 kg 
M-DW 55
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La dotazione delle macchine è costituita dall’ordinaria dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

DW 45 18.0-EC/2.5 Set (con 2 batterie da 2.5 Ah e caricabatterie)
Avvitatore per costruzioni a secco a batteria

Avvitatore per cartongesso con motore 
brushless dotato di arresto di profondità 
rimovibile senza l’uso di attrezzi. Leg-
gero, compatto ed ergonomico, il suo 
design innovativo permette di lavorare 
a parete perfettamente a 90 gradi, sen-
za sovraccaricare il polso. Per un lavoro 
ancora più veloce, è disponibile come ac-
cessorio un caricatore per bande viti dal 
facile utilizzo.

CARATTERISTICHE DATI TECNICI

Tensione batteria  18 V

Capacità batteria  2,5 / 5,0 Ah

Coppia max.  28 Nm

N. giri a vuoto  0-4500 /min

Attacco utensile Attacco esagonale 1/4”

Max. Ø di vite  4,2 mm

Peso senza batteria  0,975 kg

Cod. 467.146

€ 319,00

CHE 18.0-EC/5.0 Set (con 2 batterie da 5 Ah e caricabatterie)
Martello tassellatore combinato a batteria

Dotato di un potente motore brushless, 
offre illimitata libertà di movimento gra-
zie all’eccezionale rapporto peso/poten-
za. Il meccanismo di percussione ottimiz-
zato garantisce un rapido avanzamento 
della foratura anche sul durissimo ce-
mento. L’interruttore prevede le quattro 
funzioni: foratura, foratura a martello, 
scalpellatura e relativa messa a punto.

CARATTERISTICHE

Cod. 461.768

€ 399,00

DATI TECNICI

Tensione batteria 18 V

Capacità batteria 2,5/5,0 Ah

N. giri a vuoto 0-1400 /min

N. di percussioni a vuoto 0-4500 /min

Max. energia colpo singolo (EPTA) 1,7 J

Max. Ø di foratura sull’acciaio 13 mm 
 nel calcestruzzo 18 mm 
 sul legno 20 mm

Attacco utensile SDS-plus

Peso senza batteria 2,0 kg

€ 359,00

L 125 18.0-EC/5.0 Set (con 2 batterie da 5 Ah e caricabatterie)
Smerigliatrice angolare a batteria

Ideale per l’utilizzo in assenza di corren-
te o generatori in cantiere, il suo motore 
brushless con avviamento progressivo 
evita i sovraccarichi ed è dotato di un 
sistema di blocco anti-riavvio. La tripli-
ce protezione antipolvere degli avvolgi-
menti riduce l’usura del motore aumen-
tandone la durata.

CARATTERISTICHE DATI TECNICI

Tensione batteria 18 V

Capacità batteria 2,5/5,0 Ah

Ø max. corpo abrasivo 125 mm

N. giri a vuoto 8500 /min

Attacco utensile M 14

Peso senza batteria 1,75 kg

Cod. 417.947
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ID 1/4” 18.0-EC/2.5 Set (con 2 batterie da 2.5 Ah e caricabatterie)
Avvitatore a percussione a batteria

Avvitatore a percussione brushless dota-
to di sistema Impact Control per un per-
fetto serraggio delle viti. Compatto e ma-
neggevole, offre tre intervalli di velocità 
regolabili per molteplici applicazioni. Il 
pratico attacco esagonale da ¼ rende co-
modissimo l’utilizzo di inserti.

CARATTERISTICHE DATI TECNICI

Tensione batteria  18 V

Capacità batteria  2,5 / 5,0 Ah

Coppia max.  225 Nm

Posizioni di regolazione coppia  3  
(58 / 104 / 225)

N. giri a vuoto 0-1500 / 2000/ 3300 /min

N. percussioni a vuoto 1300 / 2800 / 3300 /min

Attacco utensile Attacco esagonale 1/4”

Peso senza batteria  1,1 kg

Cod. 417.912

€ 319,00

IW 1/2”18.0-EC/2.5 Set (con 2 batterie da 2.5 Ah e caricabatterie)
Avvitatore a percussione a batteria

DD 2G 18.0-EC/2.5 Set (con 2 batterie da 2.5 Ah e caricabatterie)
Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità

Potente avvitatore a percussione brush-
less con attacco per utensili da ½ e dotato 
di tre velocità regolabili per un massimo 
di 250 Nm. È ideale in ogni campo grazie 
al sistema Speed Command che evita il 
serraggio eccessivo delle viti più piccole.

Trapano avvitatore robusto e maneg-
gevole con motore brushless dotato di 
mandrino autoserrante in metallo duro 
con anello di fermo e bloccaggio auto-
matico. È ideale in ogni campo di lavora-
zione grazie alla luce LED integrata per i 
lavori notturni.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

DATI TECNICI

Tensione batteria  18 V

Capacità batteria  2,5 / 5,0 Ah

Coppia max.  250 Nm

Posizioni di regolazione coppia 3  
(140 / 170 / 250 Nm)

N. giri a vuoto 600-2500 /min

N. percussioni a vuoto 3300 /min

Attacco utensile  1/2”

Peso senza batteria  1,1 kg

Tensione batteria  18 V

Capacità batteria  2,5 / 5,0 Ah

Coppia di serraggio max.  56 / 90 Nm

Posizioni di regolazione coppia  23+1

N. giri a vuoto 1° velocità 0-600 /min 
 2° velocità 0-2300 /min

Apertura mandrino  1,5 - 13 mm

Max. Ø di foratura sull’acciaio 13 mm 
 sul legno  60 mm

Peso senza batteria  1,5 kg

Cod. 461.776

Cod. 461.733

€ 319,00

€ 319,00
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Cod. 461.741

€ 319,00

Cod. 436.585

€ 249,00

PD 2G 18.0-EC/2.5 Set (con 2 batterie da 2.5 Ah e caricabatterie)
Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità

PD 2G 18.0/2.5 Set (con 2 batterie da 2.5 Ah e caricabatterie)
Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità

Robusto trapano avvitatore a percussio-
ne dotato di motore brushless e mandri-
no autoserrante con sistema Click Chan-
ge per permettere l’utilizzo di qualsiasi 
tipo di punta. La sua impugnatura sup-
plementare lo rende un utensile leggero 
e maneggevole.

CARATTERISTICHE

Trapano avvitatore a percussione con po-
tente motore a carboncini che sprigiona 
65 Nm in coppia. Maneggevole, leggero e 
robusto, è dotato di impugnatura antisci-
volo e illuminazione a LED notturna.

CARATTERISTICHE

DD 2G 10.8-EC/4.0 Set (con 2 batterie da 4 Ah e caricabatterie)
Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità

Cod. 462.764

€ 219,00

Potente e compatto come nessun altro. 
Corpo macchina da 1 kg in grado di svi-
luppare ben 58 Nm di coppia. Motore 
brushless, esente da manutenzione, e im-
pugnatura ergonomica in gomma antisci-
volo. La soluzione ideale quando si lavora 
in poco spazio e serve molta potenza.

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

Tensione batteria  18 V

Capacità batteria  2,5 / 5,0 Ah

Coppia di serraggio max.  56 / 90 Nm

Posizioni di regolazione coppia 24+1

N. giri a vuoto 1° velocità 0-600 /min 
 2° velocità 0-2300 /min

N. percussioni a vuoto 9600-37000 /min
Apertura mandrino  1,5 - 13 mm
Max. Ø di foratura sull’acciaio 13 mm 
 in muratura 16 mm 
 sul legno  60 mm

Peso senza batteria  1,6 kg

DATI TECNICI

DATI TECNICI

Tensione batteria 10,8 V

Capacità batteria 2,5/4,0/6,0 Ah

Coppia di serraggio max. 32/58 Nm

Posizioni di regolazione coppia 20+1

N. giri a vuoto 1° velocità 0-450 /min 
 2° velocità 0-1700 /min

Apertura mandrino 1,5 - 13 mm

Max. Ø di foratura sull’acciaio 13 mm 
 sul legno 25 mm

Peso senza batteria 1,09 kg

Tensione batteria  18 V

Capacità batteria  2,5 / 5,0 Ah

Coppia di serraggio max.  52/65 Nm

Posizioni di regolazione coppia 24+1

N. giri a vuoto 1° velocità 0-380 /min 
 2° velocità 0-1650 /min

Apertura mandrino  1,5 - 13 mm

Max. Ø di foratura sull’acciaio 13 mm 
 in muratura 16 mm 
 sul legno  30 mm

Peso senza batteria  1,4 kg


