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Trapani/Avvitatori a Batteria

Voltaggio
Tipodimotore
CapacitàBatteriaLitio
Tempodiricaricabatteria
Giriavuoto
AttaccoMandrino
Coppiamax.
Peso
Codice prodotto 

BL 50 BK
V3,6
spazzole
Ah1,3
min180
giri/min 0-200
pollici1/4”
Nm5
Kg0,3
8015057

-Reversibile
-LedArealavoro
-Indicatoredellivellodicaricadellabatteria                                                                             
-Regolazionedellacoppiain
6+1posizioni
-Impugnaturasoftapresa
ergonomica
-Trasformabileinavvitatorediritto

IN DOTAZIONE
-Nr.01BatteriealLitio3,6V-1.3Ah
-Nr.01Caricabatteria
-Nr.44Accessori
(Inserti-Punte-Adattatori)
-ValigettainPlastica

Avvitatore a batteria

1,3 Ah

e 31,00+ IVAe 46,00

Voltaggio
Tipodimotore
CapacitàBatteriaLitio
Tempodiricaricabatteria
Giriavuoto
Mandrinoautoserrante
Percussioni(colpi/min)
Coppiamax.
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturametallo
Peso
Codice prodotto 

KIT   PBL 122 + ISL 122

PBL 122 Trapano/Avvitatore
-2Veloctàmeccaniche
-ReversibileedElettronico
-LedArealavoro
-Regolazionedellacoppia
in18+1posizioni
-Impugnaturasoftapresa

ergonomica

ISL 122 Avvitatore ad impulsi
-ReversibileedElettronico
-Scatolaingranaggiinmetallo
-LedArealavoro
-Impugnaturasoftapresa

ergonomica

2 Ah 12 V

e 171,00+ IVAe 254,00

Voltaggio
Tipodimotore
CapacitàBatteriaLitio
Tempodiricaricabatteria
Giriavuoto
Mandrinoautoserrante
Coppiamax.
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturametallo
Peso
Codice prodotto 

PBL 122 BK
-2VelocitàMeccaniche
-ReversibileedElettronico
-LedArealavoro
-Regolazionedellacoppiain

18+1posizioni
-Impugnaturasoftapresa

ergonomica

IN DOTAZIONE
-Nr.02BatteriealLitio12V-2Ah
-Nr.01Caricabatteria
-Nr.02Inserti
-ValigettainPlastica

Trapano/Avvitatore a batteria

2 Ah 12 V

e 88,00+ IVAe 130,00

2

V12
spazzole
Ah2
min 60
giri/min0-350/0-1350
mm 1,5-10
Nm 0-32
Ømm20
mm10
Kg0,9
8070530

PBL 122        ISL 122
V.1212 
spazzole spazzole
Ah 2 2
min4545
giri/min 0-350/0-13000-2400
mm1,5-10UNF1/4"
ipm0-3000
Nm8-2290
Ømm 20
mm 10
Kg 0,9 0,9
8015045 

Trapano/avvitatore + Avvitatore ad impulsi

+IN DOTAZIONE
-Nr.02BatteriealLitio12V.-2Ah
-Nr.01Caricabatteria
-Nr.27Accessori
-(Inserti-Punte-Adattatore)
-ValigettainPlastica

La soluzione nelle tue mani
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PBL 2181 PK Trapano/Avvitatore a batteria e 148,00+ IVAe 220,00

3

1,5 Ah 18 V

PBL 2182 PK Trapano/Avvitatore a batteria e 175,00+ IVAe 260,00

PBL 2184 PK Trapano/Avvitatore a batteria e 255,00+ IVAe 378,00

Motore LS-755ZF

a percussione

-2Veloctàmeccaniche
-ReversibileedElettronico
-Scatolaingranaggiinmetallo
-LedArealavoro
-Indicatoredellivellodi

caricadellabatteria
-Regolazionedellacoppiain

16+2posizioni
-Impugnaturasoftapresa

ergonomica

IN DOTAZIONE
-Nr.02BatteriealLitio18V.-1.5Ah
-Nr.01Caricabatteria
-ValigettainPlastica

Voltaggio
Tipodimotore
CapacitàBatteriaLitio
Tempodiricaricabatteria
Giriavuoto
Mandrinoautoserrante
inacciaio
Percussioni(colpi/min)
Coppiamax.
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturametallo
Diametrovitemax
Peso
Codice prodotto 

V18
spazzole
Ah1,5
min. 60
giri/min 0-350/0-1200
mm 1,5-13

ipm0-19200
Nm 35
Ømm30
mm14
Ø 15
Kg1,6
8015160

2 Ah 18 V

Motore LS-755ZF

-2Veloctàmeccaniche
-ReversibileedElettronico
-Scatolaingranaggiinmetallo
-LedArealavoro
-Indicatoredellivellodi

caricadellabatteria
-Regolazionedellacoppiain

16+2posizioni
-Impugnaturasoftapresa

ergonomica

IN DOTAZIONE
-Nr.02BatteriealLitio18V.-2Ah
-Nr.01Caricabatteria
-ValigettainPlastica

Voltaggio
Tipodimotore
CapacitàBatteriaLitio
Tempodiricaricabatteria
Giriavuoto
Mandrinoautoserrante
inacciaio
Percussioni(colpi/min)
Coppiamax.
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturametallo
Diametrovitemax
Peso
Codice prodotto

V18
spazzole
Ah2
min. 60
giri/min 0-350/0-1200
mm 1,5-13

ipm0-19200
Nm 35
Ømm30
mm14
Ø 15
Kg1,6
8070130

a percussione

4 Ah 18 V

Motore LS-755ZF

-2Veloctàmeccaniche
-ReversibileedElettronico
-Scatolaingranaggiinmetallo
-LedArealavoro
-Indicatoredellivellodi

caricadellabatteria
-Regolazionedellacoppiain

16+2posizioni
-Impugnaturasoftapresa

ergonomica

IN DOTAZIONE
-Nr.02BatteriealLitio18V.-4Ah
-Nr.01Caricabatteria
-ValigettainPlastica

Voltaggio
Tipodimotore
CapacitàBatteriaLitio
Tempodiricaricabatteria
Giriavuoto
Mandrinoautoserrante
inacciaio
Percussioni(colpi/min)
Coppiamax.
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturametallo
Diametrovitemax
Peso
Codice prodotto

V18
spazzole
Ah4
min 90
giri/min 0-350/0-1200
mm 1,5-13

ipm0-19200
Nm 35
Ømm30
mm14
Ø 15
Kg1,6
8070135

a percussione

Chied
i al tu

o Riv
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SUPER OFFERTA!!!
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La soluzione nelle tue mani

Assembla i tuoi utensili: 
Corpo macchina, Batteria e Caricabatteria
AG L18 B
Smerigliatrice angolare
Ø 115 mm

18 V

e 74,00+ IVAe 110,00

4

CP L18
Sega Circolare
Ø lama 165 mm

18 V

e 103,00+ IVAe 152,00

MULTI L18
Multi funzione
- Cambio rapido utensile

18 V

e 63,00+ IVAe 94,00 IS L18
Avvitatore ad impulsi 
- 150 Nm - 1/4 F

18 V

e 79,00+ IVAe 118,00

Caricabatteria 
Cod. 0012.488 2 Ah

e39,00+ IVA
e 58,00

Batteria 
Cod. 0012.547 2 Ah

e49,00+ IVA
e 72,00

18 V - 2 Ah
Le batterie e 
i caricabatterie

sono 
compatibili
anche con gli
Avviatori

PBL 2182 PK
e

PBL 2184 PK

Codice prodotto 8070580 Codice prodotto 8070175

Codice prodotto 8070165  Codice prodotto 8070185

Chied
i al tu

o Riv
endit

ore

SUPER OFFERTA!!!
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5

SS L18
Sega Universale
- Corsa lama 25 mm

18 V

e 81,00+ IVAe 120,00 S L18
Seghetto Alternativo

18 V

e 72,00+ IVAe 106,00

LIGHT L18
Torcia
- Testa girevole

18 V

e 23,00+ IVAe 34,00 VAC L18
Aspiratore
- Filtro Hepa
- Tubo estensibile 1 m
- Spazzola

18 V

e 43,00+ IVAe 64,00

Caricabatteria 
Cod. 0012.530 4 Ah

e47,00+ IVA
e 70,00

Batteria 
Cod. 0012.531 4 Ah

e89,00+ IVA
e 132,00

18 V - 4 Ah

Codice prodotto 8070190  Codice prodotto 8070180 

Codice prodotto 8070170 

Codice prodotto 8070540 

Le batterie e 
i caricabatterie

sono 
compatibili
anche con gli
Avviatori

PBL 2182 PK
e

PBL 2184 PK

Chied
i al tu

o Riv
endit

ore

SUPER OFFERTA!!!
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Il SET che ottimizza costo e lavoro

6

SETPBL 2184 PK +AG L 18 B
SET Trapano/Avvitatore + Smerigliatrice - 18 V
+ 1 Batteria 4 Ah + 1 Batteria 2 Ah

e255,00+ IVAe 378,00

AG L 18 B
-Pulsantebloccadisco
-Leggeraedergonomica
- Impugnatura soft grip
- Impugnatura laterale
- Carter di protezione


Voltaggio
Tipodimotore
CapacitàBatteriaLitio
Tempodiricaricabatteria
Giriavuoto
Mandrinoautoserrante
inacciaio/diametrodisco
Percussioni(colpi/min)
Coppiamax.
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturametallo
Diametrovitemax
Peso
   Codice prodotto

PBL 2184 PK    AG L 18 B
V 1818
spazzole 
Ah 2*42*4
min.9090
giri/min0-350/0-1200 8000
mm1,5-13 115

ipm0-19200
Nm35
Ømm 30
Ømm 14
Ømm 15
Kg 1,6 1,5
8070620

+

1 x 2 Ah - 18 V
1 x 4 Ah - 18 V

La soluzione nelle tue mani

PBL 2184 PK
-2Veloctàmeccaniche
-ReversibileedElettronico
-Scatolaingranaggiinmetallo
-LedArealavoro
-Indicatoredellivellodi

caricadellabatteria
-Regolazionedellacoppiain

16+2posizioni
-Impugnaturasoftapresa

ergonomica

IN DOTAZIONE
-Nr.01BatteriealLitio
18V.-2Ah
-Nr.01BatteriaalLitio
18V.-4Ah
-Nr.01Caricabatteria
-BorsaStayer

Chied
i al tu

o Riv
endit

ore

SUPER OFFERTA!!!
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-Corpomacchina
-2batterie2Ah/4Ah

-1caricabatterie
- Borsa in OMAGGIO

KIT AG L182   e 197,00+ IVA
e 292,002 Ah 18 V

KIT AG L184  e 258,00+ IVA
e 382,004 Ah 18 V

-Corpomacchina
-2batterie2Ah/4Ah

-1caricabatterie
- Borsa in OMAGGIO

KIT IS L182 e 203,00+ IVA
e 300,002 Ah 18 V

KIT IS L184 e 262,00+ IVA
e 388,004 Ah 18 V

KIT SS L182 e 204,00+ IVA
e 302,002 Ah 18 V

KIT SS L184 e 265,00+ IVA
e 392,004 Ah 18 V

-Corpomacchina
-2batterie2Ah/4Ah

-1caricabatterie
- Borsa in OMAGGIO

KIT S L182 e 194,00+ IVA
e 288,002 Ah 18 V

KIT S L184 e 255,00+ IVA
e 378,004 Ah 18 V

-Corpomacchina
-2batterie2Ah/4Ah

-1caricabatterie
- Borsa in OMAGGIO

KIT CP L182 e 224,00+ IVA
e 332,002 Ah 18 V

KIT CP L184 e 285,00+ IVA
e 422,004 Ah 18 V

-Corpomacchina
-2batterie2Ah/4Ah

-1caricabatterie
- Borsa in OMAGGIO

KITMULTI L182 e 188,00+ IVA
e 278,002 Ah 18 V

KITMULTI L184 e 248,00+ IVA
e 368,004 Ah 18 V

-Corpomacchina
-2batterie2Ah/4Ah

-1caricabatterie
- Borsa in OMAGGIO

I KIT preparati per voi
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Brushless Motor - tecnologia senza spazzole

PBL 222 P K e 243,00+ IVA

8

e 360,00

Voltaggio
Tipodimotore
CapacitàBatteriaLitio
Tempodiricaricabatteria
Giriavuoto
Mandrinoautoserrante
inacciaio
Percussioni(colpi/min)
Coppiamax.
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturametallo
Diametrovitemax
Peso
   Codice prodotto

-PotentemotoreBrushless
-2Veloctàmeccaniche
-ReversibileedElettronico
-Scatolaingranaggiinmetallo
-LedArealavoro
-Indicatoredellivellodi

caricadellabatteria
-Regolazionedellacoppiain

19+1posizioni
-Impugnaturasoftapresa

ergonomica

Trapano/Avvitatore

Tecnologia senza spazzole

PBL 224 P K e 299,00+ IVAe 444,00

-PotentemotoreBrushless
-2Veloctàmeccaniche
-ReversibileedElettronico
-Scatolaingranaggiinmetallo
-LedArealavoro
-Indicatoredellivellodi

caricadellabatteria
-Regolazionedellacoppiain

19+1posizioni
-Impugnaturasoftapresa

ergonomica

Trapano/Avvitatore

IN DOTAZIONE
-Nr.02BatteriealLitio18V.-2Ah(celluleSamsung)
-Nr.01Caricabatteria
-Valigettaimpilabilecon

preformatoinpoliuretano

IN DOTAZIONE
-Nr.02BatteriealLitio18V.-4Ah(celluleSamsung)
-Nr.01Caricabatteria
-Valigettaimpilabilecon

preformatoinpoliuretano

Tecnologia senza spazzole

2 Ah 18 V a percussione

V. 18
Brushless
Ah2
min. 45
giri/min0-500/0-1800
mm 1,5-13

ipm0-26000
Nm 60
Ømm40
Ømm18
Ømm16
Kg1,8
                           8070280

4 Ah 18 V a percussione

Voltaggio
Tipodimotore
CapacitàBatteriaLitio
Tempodiricaricabatteria
Giriavuoto
Mandrinoautoserrante
inacciaio
Percussioni(colpi/min)
Coppiamax.
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturametallo
Diametrovitemax
Peso
   Codice prodotto

V18
Brushless
Ah4
min. 60
giri/min 0-500/0-1800
mm 1,5-13

ipm0-26000
Nm 60
Ømm40
Ømm18
Ømm16
Kg1,8
                           8070285

La soluzione nelle tue mani

Chied
i al tu

o Riv
endit

ore

SUPER OFFERTA!!!
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9

e 267,00+ IVAe 396,00

e 337,00+ IVAe 500,00

Adattatoreda1/2”incluso

Adattatoreda1/2”incluso

ISL 222 K
- PotentemotoreBrushless
-  3 Velocità (elettroniche)
- ReversibileedElettronico
- Scatolaingranaggiinmetallo
- LedArealavoro
-Indicatoredellivellodi

caricadellabatteria
-Impugnaturasoftapresa

ergonomica

Avvitatore ad Impulsi

IN DOTAZIONE
-Nr.02BatteriealLitio18V.-2Ah(celluleSamsung)
-Nr.01Caricabatteria
-Adattatoreperbussoleda1/2"
-Valigettaimpilabilecon

preformatoinpoliuretano

ISL 224 K
Voltaggio
Tipodimotore
CapacitàBatteriaLitio
Tempodiricaricabatteria
Giriavuoto
Attaccomandrino
Percussioni/Impulsi
Coppiamax.
Diametrovitemax
Peso 
   Codice prodotto

- PotentemotoreBrushless
-  3 Velocità (elettroniche)
- ReversibileedElettronico
- Scatolaingranaggiinmetallo
- LedArealavoro
- Indicatoredellivellodi

caricadellabatteria
- Impugnaturasoftapresa

ergonomica

Avvitatore ad Impulsi

IN DOTAZIONE
-Nr.02BatteriealLitio18V.-4Ah(celluleSamsung)
-Nr.01Caricabatteria
-Adattatoreperbussoleda1/2"
-Valigettaimpilabilecon

preformatoinpoliuretano

2 Ah 18 V

Tecnologia senza spazzole

Voltaggio
Tipodimotore
CapacitàBatteriaLitio
Tempodiricaricabatteria
Giriavuoto
Attaccomandrino
Percussioni/Impulsi
Coppiamax.
Diametrovitemax
Peso
   Codice prodotto

V18
Brushless
Ah2
min. 60
giri/min0-800/0-1800/0-2500
unf 1/4"
ipm0-1100/0-2500/0-3500
Nm 180
Ømm20
Kg1.6
                                           8070550

Tecnologia senza spazzole

4 Ah 18 V

V 18
Brushless
Ah 4
min.60
giri/min0-800/0-1800/0-2500
unf1/4"
ipm 0-1100/0-2500/0-3500
Nm180
Ømm 20
Kg1.6
8070560

Brushless Motor - tecnologia senza spazzole

Chied
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SUPER OFFERTA!!!
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KIT PBL 224 P + ISL 224 K
Kit trapano/avvitatore + avvitatore ad impulsi Brushless motor
+ 3 Batterie in dotazione                             

e 456,00+ IVAe 676,00

Voltaggio
Tipodimotore
CapacitàBatteriaLitio
Tempodiricaricabatteria
Giriavuoto
Mandrinoautoserrante
inacciaio/Attacco
Percussioni/Impulsi
Coppiamax.
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturametallo
Diametrovitemax
Peso
   Codice prodotto

PBL 224 P
-PotentemotoreBrushless
-2Velocitàmeccaniche
-ReversibileedElettronico
-LedArealavoro
-Indicatoredellivellodi

caricadellabatteria
-Regolazionedellacoppiain
19+1posizioni

-Impugnaturasoftapresa
ergonomica

4 Ah 18 V
a percussione

ISL 224 K
-PotentemotoreBrushless
- 3 Velocità elettroniche 
-ReversibileedElettronico
-LedArealavoro
-Indicatoredellivellodicaricadellabatteria
-Impugnaturasoftapresaergonomica

Adattatoreda1/2”incluso

4 Ah
18 V

+

Tecnologia senza spazzole

IN DOTAZIONE
- Nr. 03 Batterie al Litio 
  18 V. - 4 Ah (cellule Samsung)
-Nr.01Caricabatteria
-Adattatoreperbussole
da1/2"(ISL224)
-Valigettaimpilabilecon

preformatoinpoliuretano

PBL 224 P                                    ISK 224 K
V1818
BrushlessBrushless
Ah4 4
min. 6060
giri/min 0-500/0-18000-800/0-1800/0-2500
mm1,5/13 1/4"

ipm0-1100/0-2500/0-3500 0-1100/0-2500/0-3500
Nm60 180
mm40 
mm18 
Ømm1620
Kg1,81.6
                                                                                                 8070575 

La soluzione nelle tue mani

Brushless Motor - tecnologia senza spazzole

Chied
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ore

SUPER OFFERTA!!!
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HDBL 264 K e 337,00+ IVA

11

e 500,00

Voltaggio
Potenza
Tipodimotore
CapacitàBatteriaLitio
Tempodiricaricabatteria
Giriavuoto
Attaccomandrino
Percussioni(colpi/min)
Forzadipercussione
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturametallo
Capacitàforaturacalcestruzzo
Peso
   Codice prodotto

-3FUNZIONI
Rotativo
Rotativoconpercussione
Scalpellatura

-ReversibileedElettronico
- Scatola ingranaggi in metallo
-Vario-Lookperregolare
laposizionedelloscalpello
-Indicatoredellivellodicaricadellabatteria
-Impugnaturasoftapresaergonomica

V26
W 450
spazzole
Ah4
min.180
giri/min0-1100
SDS-PLUS
ipm 0-4600
J 2,4
Ømm40
Ømm16
Ømm22
Kg5,4
                           8015300

4 Ah 26 V

HDBL 265 K e 359,00+ IVAe 532,00

Tassellatore a Batteria 
SDS-Plus

IN DOTAZIONE
-Nr.02BatteriealLitio26V.-4Ah 
-Nr.01Caricabatteria 
-Mandrinoacremagliere
+adattatoreSDS-PLUS
-Nr.3punteSds-Plus(6-8-12mm)
-Cuffiaraccoglipolvere 
-Impugnaturalateraleconasta
regolazionediprofondità
-ValigettainPlastica 

a percussione

Voltaggio
Potenza
Tipodimotore
CapacitàBatteriaLitio
Tempodiricaricabatteria
Giriavuoto
Attaccomandrino
Percussioni(colpi/min)
Forzadipercussione
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturametallo
Capacitàforaturacalcestruzzo
Peso
   Codice prodotto

-3FUNZIONI
Rotativo 
Rotativoconpercussione
Scalpellatura

-ReversibileedElettronico 
- Scatola ingranaggi in metallo       
-Vario-Lookperregolarela
posizionedelloscalpello
-Indicatoredellivellodicarica

dellabatteria 
-Impugnaturasoftapresa

ergonomica

V26
W 450
spazzole
Ah5
min.180
giri/min0-1100
SDS-PLUS
ipm 0-4600
J 2,4
Ømm40
Ømm16
Ømm22
Kg5,4
                           8015302

5 Ah 26 V

IN DOTAZIONE
-Nr.02BatteriealLitio26V.-5Ah
-Nr.01Caricabatteria
-Mandrinoacremagliere+adattatoreSDS-PLUS
-Nr.3punteSds-Plus(6-8-12mm)
-Cuffiaraccoglipolvere
-Impugnaturalateraleconasta
regolazionediprofondità
-ValigettainPlastica 

a percussione

Tassellatore a Batteria 
SDS-Plus

Martelli a Batteria

Chied
i al tu
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endit

ore

SUPER OFFERTA!!!
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Trapani Elettrici

12

TM 750 A Trapano elettrico
in scatola di cartone e 59,00+ IVAe 88,00

TM 851 AK e 93,00+ IVAe 138,00

TM 950 AK Trapano elettrico e 140,00+ IVAe 208,00

-Variatoreelettronico
-Reversibile
-Percussione
-Mandrinoautoserrante
conbloccaggiodisicurezza

IN DOTAZIONE
-Impugnaturalateraleconasta
regolazioneprofondità
-Scatolaincartone(versioneA)
-ValigettainPlastica(versioneAK) 

Potenza
Giriavuoto
Mandrinoautoserrante
conbloccaggiodisicurezza
Attaccomandrino
Percussioni(colpi/min)
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturametallo
Capacitàforaturapietra
Peso
Codice prodotto TM 750 A 
Codice prodotto TM 750 AK

W 750
giri/min 700-3000
mm 1,5-13

UNF1/2X20
ipm0-45000
Ømm25
Ømm13
Ømm20
Kg2,3
8016020 (A)
                  8016025 (AK)

-Scatolaingranaggiinmetallo
-Variatoreelettronico 
-Reversibile 
-Percussione 
-Softgrip 
-Mandrinoautoserrante
conbloccaggiodisicurezza

IN DOTAZIONE
-Impugnaturalaterale
conastaregolazione
profondità
-Valigettaimpilabile
conpreformato
inpoliuretano 

Potenza
Giriavuoto
Mandrinoautoserrante
conbloccaggiodisicurezza
Attaccomandrino
Percussioni(colpi/min)
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturametallo
Capacitàforaturapietra
Peso
Codice prodotto

W 850
giri/min0-2700
mm 1,5-13

UNF1/2X20
ipm0-44800
Ømm25
Ømm13
Ømm20
Kg2,5
8016070

-2Velocitàmeccaniche
-Scatolaingranaggiinmetallo
-Variatoreelettronico
-Reversibile
-Percussione 
-Softgrip
-Mandrinoinacciaio
autoserranteconbloccaggio
disicurezza 

IN DOTAZIONE
-Impugnaturalaterale
conastaregolazione
profondità
-Valigettaimpilabile
conpreformatoin
poliuretano

Potenza
Giriavuoto
Mandrinoinacciaio
autoserrantecon
bloccaggiodisicurezza
Attaccomandrino
Percussioni(colpi/min)
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturametallo
Capacitàforaturapietra
Peso
Codice prodotto

Trapano elettrico

W 950
giri/min 0-1000/0-3000
mm 1,5-13


UNF1/2X20
ipm0-16000/0-48000
Ømm30
Ømm13
Ømm16
Kg3
8016112

850 W a percussione

750 W a percussione

950 W a percussione

TM 750 AK Trapano elettrico
in valigetta di plastica e 70,00+ IVAe 104,00

La soluzione nelle tue mani
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TM 1100 e 157,00+ IVAe 232,00

Potenza
Giriavuoto
Mandrinoacremagliera
Attaccomandrino
Percussioni(colpi/min)
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturametallo
Capacitàforaturapietra
Peso
   Codice prodotto

-2Velocitàmeccaniche
-Scatolaingranaggiinmetallo
-Variatoreelettronico
-Reversibile
-Percussione
-Softgrip
-Mandrinoacremagliera
16mm

IN DOTAZIONE
-Impugnaturalateralecon
astaregolazioneprofondità 
-Inscatoladicartone

W1100
giri/min0-1400/0-2880
mm.16
UNF5/8"x16
ipm0-14400/0-40000
Ømm40
Ømm16
Ømm16
Kg 3,5
                            8070275

IW 550 e 120,00+ IVAe 178,00

Trapano elettrico

Potenza
Giriavuoto
Attaccomandrino
Coppiadiserraggio
Peso
   Codice prodotto

-Attaccoda1/2"
-Scatolaingranaggiinmetallo
-Reversibile
-Softgrip

IN DOTAZIONE
-Bussoleesagonali
mm17-19-21-22
-Inscatoladicartone 

W 950
giri/min 2300
UNF1/2"
Nm550
Kg3,4
                           8070275

1100 W a percussione

Avvitatore ad impulsi (elettrico)

950 W

Mandrino a Cremagliera
16 mm

550 Nm
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Martelli Rotativi SDS Plus

14 La soluzione nelle tue mani

HD 27 BK Martello Rotativo SDS-Plus e 147,00+ IVAe 218,00
-3FUNZIONI:
Rotativo
Rotativoconpercussione
Scalpellatura
-Frizionedisicurezza
-Vario-Lookperregolare
laposizionedelloscalpello
-ReversibileedElettronico
-Scatolaingranaggiinmetallo
-Impugnaturasoft
apresaergonomica

IN DOTAZIONE
-Impugnaturalateraleconasta
regolazionediprofondità
-3punte 
-2scalpelli
-Valigettainplastica

HD 21 K Martello Rotativo SDS-Plus e 138,00+ IVAe 204,00
-2FUNZIONI:
Rotativo
Rotativoconpercussione
-Frizionedisicurezza
-ReversibileedElettronico
-Scatolaingranaggiinmetallo
-Ledconsumospazzole
-Impugnaturasoftapresa

ergonomica

IN DOTAZIONE
-Cuffiaraccoglipolvere
-Impugnaturalaterale
conastaregolazionediprofondità 
-Valigettainplastica 

HD 26 BK Martello Rotativo SDS-Plus e 105,00+ IVAe 156,00
-3FUNZIONI:
Rotativo
Rotativoconpercussione
Scalpellatura
-Frizionedisicurezza
-Vario-Lookperregolare
laposizionedelloscalpello
-ReversibileedElettronico
-Scatolaingranaggiinmetallo
-Impugnaturasoft
apresaergonomica

IN DOTAZIONE
-Impugnaturalateraleconasta
regolazionediprofondità
-Valigettainplastica

810 W a percussione2,8 J

Potenza
Giriavuoto
Attaccomandrino
Percussioni(colpi/min)
Forzadipercussione
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturametallo
Capacitàforaturacalcestruzzo
Capacitàdiforaturaconcorona
Peso
Codice prodotto

W 810
giri/min 0-900
SDS-PLUS
ipm 0-4250
J 2,8
Ømm35
Ømm16
Ømm28
Ømm68
Kg2,8
8007169

800 W a percussione2,8 J

Potenza
Giriavuoto
Attaccomandrino
Percussioni(colpi/min)
Forzadipercussione
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturametallo
Capacitàforaturacalcestruzzo
Capacitàdiforaturaconcorona
Peso
Codice prodotto

W 800
giri/min0-1200
SDS-PLUS
ipm 0-5300
J 2,8
Ømm30
Ømm13
Ømm26
Ømm68
Kg2,8
8007160

650 W a percussione2,2 J

Potenza
Giriavuoto
Attaccomandrino
Percussioni(colpi/min)
Forzadipercussione
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturametallo
Capacitàforaturacalcestruzzo
Capacitàdiforaturaconcorona
Peso
Codice prodotto

W 650
giri/min0-1500
SDS-PLUS
ipm 0-3900
J 2,2
Ømm30
Ømm13
Ømm22
Ømm40
Kg1,8
8006929

Stayer - Magazine 2018.qxp_Layout 1  30/04/18  10:34  Pagina 14



15

Martelli Rotativi SDS Plus

HD 5 CK Martello Rotativo SDS-Plus e 169,00+ IVAe 250,00

HD 6 BK Martello Rotativo SDS-Plus e 197,00+ IVAe 292,00

-3FUNZIONI
Rotativo
Rotativoconpercussione
Scalpellatura

-Frizionedisicurezza
-Vario-Lookperregolare
laposizionedelloscalpello
-Reversibile
-Variatoreelettronicodivelocità
-Scatolaingranaggiinmetallo
-Impugnaturasoftapresa

ergonomica

IN DOTAZIONE
-Impugnaturalateralecon
astaregolazionediprofondità
-Valigettainplastica

Potenza
Giriavuoto
Attaccomandrino
Percussioni(colpi/min)
Forzadipercussione
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturametallo
Capacitàforaturacalcestruzzo
Capacitàdiforaturaconcorona
Peso
Codice prodotto

W1500
giri/min 0-850
SDS-PLUS
ipm 0-4300
J 5
Ømm40
Ømm16
Ømm30
Ømm68
Kg5
8006931

1500 W
a percussione

5 J

-2FUNZIONI
Rotativoconpercussione
Scalpellatura

-Vario-Lookperregolare
laposizionedelloscalpello
-Frizionedisicurezza
-Reversibile
-Variatoreelettronicodivelocità
-Scatolaingranaggiinmetallo
-Impugnaturasoftapresa

ergonomica

IN DOTAZIONE
-Impugnaturalaterale
conastaregolazionediprofondità
-3Punte
-2Scalpelli 
-ValigettainPlastica 

Potenza
Giriavuoto
Attaccomandrino
Percussioni(colpi/min)
Forzadipercussione
Capacitàforaturacalcestruzzo
Capacitàdiforaturaconcorona
Peso
Codice prodotto

W1500
giri/min 800
SDS-PLUS
ipm 0-3900
J 6
Ømm32
Ømm65
Kg6
8006934

1500 W
a percussione

6 J

HD 3 B EK Martello Rotativo SDS-Plus e 143,00+ IVAe 212,00
-3FUNZIONI:
Rotativo
Rotativoconpercussione
Scalpellatura
-Frizionedisicurezza
-Vario-Lookperregolarela
posizionedelloscalpello
-ReversibileedElettronico
-Scatolaingranaggiinmetallo
-Impugnaturasoftapresaergono-
mica

IN DOTAZIONE
-Impugnaturalateraleconasta
regolazionediprofondità
-Cuffiaraccoglipolvere
-Mandrinoacremagliera13mm
+adattaroreSDS-Plus 
-3punte-2scalpelli 
-Valigettainplastica

710 W
a percussione

2,6 J

Potenza
Giriavuoto
Attaccomandrino
Percussioni(colpi/min)
Forzadipercussione
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturametallo
Capacitàforaturacalcestruzzo
Capacitàdiforaturaconcorona
Peso
Codice prodotto

W 710
giri/min 0-900
SDS-PLUS
ipm 0-5130
J 2,6
mm40
mm13
mm26
mm60
Kg2,8
8006905
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Martelli Demolitori

MD 4 K Martello Demolitore SDS-Plus e 170,00+ IVAe 252,00

16

750 W 5 J

HD 50 BK Martello Rotativo SDS MAX e 329,00+ IVAe 488,00

MD 6 K Martello Demolitore SDS-Max e 324,00+ IVAe 480,00

a percussione

Potenza
Attaccomandrino
Percussioni(colpi/min)
Forzadipercussione
Peso
Codice prodotto

W 750
SDS-PLUS
ipm 0-3000
J 5
Kg3,5
8070125

-2FUNZIONI
Rotativoconpercussione
Scalpellatura

-Vario-Lookperregolare
laposizionedelloscalpello
-Frizionedisicurezza
-AL=avviamentolento
-Reversibile
-Variatoreelettronico
divelocità
-Impugnaturasoft
apresaergonomica

IN DOTAZIONE
-Impugnaturalateraleconasta
regolazionediprofondità
-2Scalpelli 
-ValigettainPlastica 

-Vario-Lookperregolare
laposizionedelloscalpello

IN DOTAZIONE
-Impugnaturalaterale
-2Scalpelli
-Cuffiaraccoglipolvere
-Valigettainplastica

-Vario-Lookper
regolarelaposizione
delloscalpello

IN DOTAZIONE
-Impugnaturalaterale
-2Scalpelli
-Valigettainplastica

La soluzione nelle tue mani

1200 W 15 J

a percussione

Potenza
Attaccomandrino
Percussioni(colpi/min)
Forzadipercussione
Peso
Codice prodotto

W1200
SDS-MAX
ipm 0-2850
J15
Kg6,5
8006960

Martello Rotativo SDS Max

Potenza
Giriavuoto
Attaccomandrino
Percussioni(colpi/min)
Forzadipercussione
Capacitàforaturacalcestruzzo
Capacitàdiforaturaconcorona
Peso
Codice prodotto

W1200
giri/min280-550
SDS-MAX
ipm 0-2900
J20
Ømm45
Ømm 120
Kg8,5
8070300

1200 W
a percussione

20 J
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MD 10 K e 439,00+ IVAe 650,00

-Vario-Lookperregolare
laposizionedelloscalpello
-Variatoreelettronicodella
velocità
-AL=Avviamentolento
-Ledconsumospazzole

IN DOTAZIONE
-Impugnaturalaterale
-2Scalpelli
-ValigettainPlastica

MD 15 K e539,00+ IVAe 798,00

Martello Demolitore SDS-Max

-V.A.T.=VibrationAbsorbing
Technology

IN DOTAZIONE
-Impugnaturalateraleorientabile
-2Scalpelli
-Trolleyditrasporto

Martello Demolitore - HEX 30

Potenza
Attaccomandrino
Percussioni(colpi/min)
Forzadipercussione
Peso
Codice prodotto

W1750
HEX30
ipm 1380
J45
Kg 15
8006950

1750 W 45 J
a percussione

1500 W 25 J
a percussione

Potenza
Attaccomandrino
Percussioni(colpi/min)
Forzadipercussione
Peso
Codice prodotto

W1500
SDS-MAX
ipm 1000-1900
J25
Kg 10
8006945

Martelli Demolitori
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Miscelatori

M 1200 C Miscelatore
in scatola di cartone e130,00+ IVAe 192,00

18

1200 W

DM 1450 e199,00+ IVAe 294,00

Potenza
Giriavuoto
Filettaturaattaccofrusta
Coppiadiserraggio
Peso
Codice prodotto M 1200 C 
Codice prodotto M 1200 CK

W 1200
giri/min.200-400/350-700
M 14
Nm20,5
Kg 4,8
8020155
                                       8020165

-2Velocitàmeccaniche
-Variatoreelettronicoa6velocità
-Bloccointerruttore
perfunzionecontinua
-Impugnaturaergonomica
-Scatolaingranaggiinmetallo

IN DOTAZIONE
-1frustaH2-Dia.120
-Scatoladicartone
(M1200C)
-Valigiettainplastica
(M1200CK)

M 1200 CK Miscelatore
in valigia di plastica e150,00+ IVAe 222,00

M 1500 e155,00+ IVAe 230,00

1500 W

Potenza
Giriavuoto
Filettaturaattaccofrusta
Coppiadiserraggio
Peso
Codice prodotto M 1500 
Codice prodotto M 1500 K 

-2Velocitàmeccaniche
-Variatoreelettronicoa6velocità
-Bloccointerruttoreperfunzionecontinua
-Impugnaturaergonomica
-Scatolaingranaggiinmetallo

IN DOTAZIONE
-1frustaH2-Dia.160(M1500)
-2frusteH2-160/H3-140
(M1500K)
-Scatoladicartone(M1500)
-Valigiettainplastica(M1500K)

M 1500 K e181,00+ IVAe 268,00

-Frustaadelicheconcentriche
-Maggiorstabilitàefacilitàd'uso
-Indicatopermaterialidensieduri
-Variatoreelettronicoa6velocità
-Bloccointerruttoreperfunzionecontinua
-Impugnaturaergonomica
-Scatolaingranaggiinmetallo

IN DOTAZIONE
-1FrustaMK3con:

elicasuperiorediam.120mm
elicainferiorediam.95mm

-Borsaditrasporto

Potenza
Giriavuotoelicasuperiore
Giriavuotoelicainferiore
Filettaturaattaccofrusta
Peso
Codice prodotto

W 1400
giri/min. 290/480
giri/min. 380/620
M 18
Kg 5
8070098

Miscelatore
in scatola di cartone

Miscelatore
in valigia di plastica

Miscelatore

Elica inferiore
rotazione 
sinistra

Elica superiore
rotazione 
destra

1400 W

La soluzione nelle tue mani

W 1500
giri/min.180-380/300-650
M 14
Nm 36 
Kg 6
8020205
                                       8020210

Sistema 
Brevettato
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Smerigliatrici Angolari Ø 115 - Ø 125

SAB 780 BR Smerigliatrice Angolare e 49,00+ IVA
-Compattaebenbilanciata 
-Cuscinettiecoppiaconicadialtaqualità

IN DOTAZIONE
-Carterdiprotezione
-Impugnaturalaterale3posizioni
-Chiavediservizio
-Scatoladicartone

Potenza
Diametrodisco
Giriavuoto
Filettaturaalbero
Peso
Codice prodotto

W 780
mm 115
min 11000
M14
Kg1,7
8070305

780 W

e 65,00+ IVA

e 70,00+ IVA

e 76,00+ IVA

SAB 900 CR Smerigliatrice Angolare

-Compattaebenbilanciata 
-Cuscinettiecoppiaconicadialtaqualità

IN DOTAZIONE
-Carterdiprotezione
-Impugnaturalaterale3posizioni
-Chiavedisevizio
-Scatoladicartone

Potenza
Diametrodisco
Giriavuoto
Filettaturaalbero
Peso
Codice prodotto

W 900
mm 115
min 11000
M14
Kg1,7
8070240

900 W

SAB 1011 B Smerigliatrice Angolare

-Compattaebenbilanciata 
-Cuscinettiecoppiaconicadialtaqualità
- Modulo di protezione da sovraccarico 
  e riavvio accidentale

IN DOTAZIONE
-Carterdiprotezione
-Impugnaturalaterale3posizioni
-Chiavedisevizio
-Scatoladicartone

Potenza
Diametrodisco
Giriavuoto
Filettaturaalbero
Peso
Codice prodotto

W1000
mm 125
min 10500
M14
Kg1,8
8070220

1000 W

SAB 1011 BE Smerigliatrice Angolare

-Compattaebenbilanciata 
-Cuscinettiecoppiaconicadialtaqualità
-Modulodiprotezionedasovraccarico
eriavvioaccidentale
-Variatoredivelocitàa6posizioni 
- Velocità costante sotto sforzo

IN DOTAZIONE
-Carterdiprotezione
-Impugnaturalaterale3posizioni
-Chiavedisevizio
-Scatoladicartone

Potenza
Diametrodisco
Giriavuoto
Filettaturaalbero
Peso
Codice prodotto

W1000
mm 125
min2800-11000
M14
Kg1,8
8070290

1000 W

e 72,00

e 96,00

e 104,00

e 112,00

variatore di velocità
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Smerigliatrici Angolari Ø 125 - Ø 230

SAB 1301 E Smerigliatrice Angolare e 99,00+ IVA
- Disegno ergonomico che permette 
  un comodo lavoro a 2 mani  
-CuscinettieCoppiaConicadialtaqualità
-Variatoredivelocitàa6posizioni 

IN DOTAZIONE
-Carterdiprotezione
-Impugnaturalaterale3posizioni
-Chiavedisevizio
-Scatoladicartone

Potenza
Diametrodisco
Giriavuoto
Filettaturaalbero
Peso
Codice prodotto

W1200
mm 125
min2800-11000
M14
Kg1,8
8009365

1200 W

e 104,00+ IVA

e 99,00+ IVA

e 107,00+ IVA

SAB 1351 CS Smerigliatrice Angolare

Potenza
Diametrodisco
Giriavuoto
Filettaturaalbero
Peso
Codice prodotto 

W1300
mm 125
min2800-11000
M14
Kg1,8
8070315

1300 W

AGR 21-230 Smerigliatrice Angolare

-Potentemotoreperunlavoro
continuoepesante 
- Impugnatura girevole 
-Accessoesternoallespazzole
percontrolloosostituzione 

IN DOTAZIONE
-Carterdiprotezione
-Impugnaturalaterale
3posizioni
-Chiavedisevizio
-Scatoladicartone


Potenza
Diametrodisco
Giriavuoto
Filettaturaalbero
Peso
Codice prodotto

W2100
mm 230
min 6500
M14
Kg4,2
8070330

2100 W

AGR 22-23 C Smerigliatrice Angolare

-Potentemotoreperunlavoro
continuoepesante 
-Impugnaturagirevole 
-Accessoesternoallespazzole
percontrolloosostituzione 
- Adatta per lavori particolarmente 
  gravosi in edilizia

IN DOTAZIONE
-Carterdiprotezione
-Impugnaturalaterale
3posizioni
-Chiavedisevizio
-Scatoladicartone

Potenza
Diametrodisco
Giriavuoto
Filettaturaalbero
Peso
Codice prodotto 

W2200
mm 230
min 6500
M14
Kg4,4
8070595

2200 W

-Cuscinettiecoppiaconicadialtaqualità
-Potentemotoreperunlavorocontinuoepesante
-Variatoredivelocitàa6posizioni 
- Velocità costante sotto sforzo
-Modulodiprotezionedasovraccarico
eriavvioaccidentale 

IN DOTAZIONE
-Carterdiprotezione
-Impugnaturalaterale3posizioni
-Chiavedisevizio
-Scatoladicartone

e 146,00

e 154,00

e 146,00

e 158,00

La soluzione nelle tue mani

variatore di velocità

Heavy Duty

Heavy Duty

variatore di velocità
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AGR 24-23 C AL Smerigliatrice Angolare e 121,00+ IVA
-Potentemotoreperunlavoro
continuoepesante 
-AL=AvviamentoLento 
-Impugnaturagirevole 
-Accessoesternoallespazzole
percontrolloosostituzione 
- Adatta per lavori particolarmente 
  gravosi in edilizia

IN DOTAZIONE
-Carterdiprotezione
-Impugnaturalaterale3posizioni
-Chiavedisevizio
-Scatoladicartone

Potenza
Diametrodisco
Giriavuoto
Filettaturaalbero
Peso
Codice prodotto

W2400
mm 230
min 6500
M14
Kg4,4
8070510

2400 W

e 166,00+ IVA

e 99,00+ IVA

AGR 26-23  AL Smerigliatrice Angolare

Potenza
Diametrodisco
Giriavuoto
Filettaturaalbero
Peso
Codice prodotto 

W2600
mm 230
min 6500
M14
Kg4,8
8014094

2600 W

SD 27 CE Smerigliatrice Diritta

Potenza
Giriavuoto
Filettaturaalbero
Peso
Codice prodotto 

W 750
mm10000-30000
M14
Kg1,7
8070265

750 W

-Potentemotoreperunlavoro
continuoepesante 
-AL=AvviamentoLento 
-Impugnaturagirevole 
-Accessoesternoallespazzole
percontrolloosostituzione 
- Adatta per lavori particolarmente 
  gravosi in edilizia 

IN DOTAZIONE
-Carterdiprotezione
-Impugnaturalaterale3posizioni
-Chiavedisevizio
-Scatoladicartone

e 180,00

e 246,00

e 146,00

Heavy Duty

Heavy Duty

Smerigliatrici Angolari Ø 230

Smerigliatrice Diritta

-Variatoreelettronicodivelocità
- Velocità costante sotto sforzo
-Pinzadiam.6-6,3-8

IN DOTAZIONE
-Pinzediam.6-6,3-8
-Chiavidisevizio
-Scatoladicartone
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Macchine varie per la lavorazione del legno

LOM 130 PD Levigatrice Orbitale Palmare e 75,00+ IVA
-Utilizzabileconunamano
-Possibilitàdilevigaturasuentrambiilati
delpiatto(superioreeinferiore)conpiattolungo
-Idoneaperqualsiasilavorodilevigatura
anchesumaterialiumidi
-Benprotettacontrol'infiltrazione
dipolverenelmotore
-Aspirazioneintegrata
IN DOTAZIONE
-3piatti:Rettangolare85x135
Lungo85x200/Delta89x225
-Saccoraccoglipolvere 
-3fogliabrasivifissaggiovelcro
-Scatoladicartone 

Potenza
Giriavuoto
Dimensionipiatto
Orbita
Peso
Codice prodotto

W 170
min 14000
mm 85x135-85x200-89x225
mm 2
Kg1,2
8011050

170 W

e 115,00+ IVA

e 92,00+ IVA

e 167,00+ IVA

LOM 10 B Levigatrice Orbitale 

Potenza
Giriavuoto
Dimensionipiatto
Orbita
Peso
Codice prodotto 

W 300
min 9000
mm120x210
mm2,4
Kg3,5
8011000

300 W

LOM 185 Levigatrice Orbitale 

-ImpugnaturaergonomicaSoft-Grip
-Piattomm.90x183confissaggioapinze
-Fissaggiocarta:velcroepinze
-Aspirazioneintegrata 

IN DOTAZIONE
-Saccoraccoglipolvere
-Fogliodicartaabrasiva
-Scatoladicartone

Potenza
Giriavuoto
Dimensionipiatto
Orbita
Peso
Codice prodotto 

W 200
min 11000
mm 90x183
mm2,5
Kg1,6
8011102

200 W

LEV 120 Levigatrice a Disco per Battute

-Particolarmenteindicata
perbattuteepiani 
-PiattoØ 120mm
-Predispostaperl'aspirazione 

IN DOTAZIONE
-Supportoditrasformazione
inlevigatricefissa
-Fogliodicartaabrasiva 
-Raccordoperl'aspirazione
-Scatoladicartone

Potenza
Giriavuoto
Dimensionipiatto
Peso
Codice prodotto 

W 400
min 3000
Ømm 120
Kg2,9
8003570

-Ideale per lavori importanti 
  di falegnameria e carrozzeria 
-Piattomm120x210confissaggioapinze
-Baseconpinzeperunsicuro
bloccaggiodellacartaabrasiva 
-Predispostaperl'aspirazione 

IN DOTAZIONE
-Raccordoperl'aspirazione
-Fogliodicartaabrasiva
-Scatoladicartone

e 108,00

e 170,00

e 136,00

e 248,00

400 W

La soluzione nelle tue mani

rettangolare delta lungo
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RO 150 E Levigatrice Roto-Orbitale e 90,00+ IVA

Potenza
Giriavuoto
Orbita
Dimensionipiatto
Peso
Codice prodotto

W 400
min4000-13000
mm2,5
Ømm 150
Kg2,4
8011115

400 W

e 124,00+ IVA

e 174,00+ IVA

P 910 Pialletto

Potenza
Giriavuoto
Massimaprofondità
Larghezzadipiallatura
Peso
Codice prodotto 

W 910
min 12000
mm0-3
mm82
Kg2,8
8013900

910 W

PR 10 EK Pantografo

Potenza
Giriavuoto
Profonditàditaglio
Pinza
Peso
Codice prodotto

W1800
min 8000-30000
mm.0-60
Ømm 6-6,35-8-12-12,7
Kg4
8003557

1800 W

- Idoneo per asportare efficacemente 
  anche sui legni più duri 
-Impugnaturafrontaleconcontrollo
dellospessoredipiallatura(0-3mm)
-Aspirazioneintegrata 
-Doppiaimpugnaturaperunperfetto
controllodell'utensile
IN DOTAZIONE
-Saccoraccoglipolvere 
-Cinghiaditrasmissione(ricambio)
-Coppialame 
-Guidalaterale
-Regolatorediprofondità 
-Scatoladicartone 

e 134,00

e 184,00

e 258,00

-Idealeperlavoridifalegnameria
-Variatoreelettronicopermodulare
lavelocitàsecondoilmaterialedalevigare 
-Platorellodiam.150mm
confissaggioavelcro 
-Predispostaperl'aspirazione 

IN DOTAZIONE
-Saccoraccoglipolvere
-Fogliodicartaabrasiva
-Scatoladicartone

LEN 610 Levigatrice a Nastro e 188,00+ IVA

Potenza
Giriavuoto
Orbita
Dimensionidelnastro
Peso
Codice prodotto

W1200
min500
mm2,5
mm100x610
Kg7,4
8020450

1200 W

e 278,00
-Dimensionedelnastro:100x610mm
-Altapotenzaegranderesistenzaper
lavorigravosiedilungadurata
-Robustastrutturainalluminio
-Efficientesistemadiaspirazione
integrata 
-Doppiaimpugnaturaper
unperfettocontrollodell'utensile 

IN DOTAZIONE
-Saccoraccoglipolvere
-Nastroabrasivo
-Scatoladicartone

-Avviamentolento 
-Variatoreelettronico
-Doppiaimpugnatura 
-Scalagraduataperlaregolazione
dellaprofonditàditaglio
-Predispostaperl'aspirazione 
-Adattatorepertuboaspirazione

IN DOTAZIONE
-Guidalaterale
-Kit6frese
-Kit6pinze(6-6,35-8-12-12,7)
-Valigettainplastica
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Macchine varie per la lavorazione del legno

e 95,00+ IVA

e 134,00+ IVA

e 209,00+ IVA

BJ 120 Fresatrice per Linguette

Potenza
Giriavuoto
Massimaprofondità
Diametrofresa
Taglioinclinato
Regolazioneverticale
Peso
Codice prodotto


W 860
min 11000
mm0-15
Ømm100x22x3,5
gradi 0-90°
mm45
Kg3,2
8020010

860 W

CP 190 C Sega Circolare

-Strutturainalluminiopressofuso
-Predispostaperl'aspirazione
-Grandecapacitàditaglio 

IN DOTAZIONE
-Discodiam.190x30-Z24
-Guidalaterale
-Scatoladicartone

Potenza
Diametrodisco
Giriavuoto
Capacitàditaglioa90°
Capacitàditaglioa45°
Peso
Codice prodotto 

W1600
mm 190x30-Z.24
min 5000
mm66
mm43
Kg4
8070110

1600 W

CP 236 Sega Circolare

-Strutturainalluminiopressofuso
-Potente 
-Predispostaperl'aspirazione 
-Grandecapacitàditaglio 
- Particolarmente indicata per taglio 
  di pannelli coibentati con disco 
  Ø 230x25,4 - Z. 48 (Cod. 12.399)


IN DOTAZIONE
-Discodiam.235x25,4-Z.40
-Guidalaterale
-Scatoladicartone

Potenza
Diametrodisco
Giriavuoto
Capacitàditaglioa90°
Capacitàditaglioa45°
Peso
Codice prodotto 

W2000
mm 235x25,4-Z.40
min 4500
mm85
mm58
Kg7,2
8010755

2000 W

-Idealeperunirepannelliconlinguette 
-Regolazionealtezzaedinclinazione
dellasquadra

IN DOTAZIONE
-FresaHM
-Saccoraccoglipolvere
-Scatoladicartone 

e 140,00

e 198,00

e 310,00

e 86,00+ IVAPR 6 Rifilatore

-Regolazionemicrometricadellaprofondità
-Idealeperrifilareefinireibordi 
-Doppiaimpugnatura
-Leggeroemaneggevole

IN DOTAZIONE
-Guidalaterale
-Scatoladicartone

Potenza
Giriavuoto
Profonditàditaglio
Pinza
Peso
Codice prodotto 

W 550
min 32000
mm0-40
Ømm 6
Kg1,8
8003555

550 W

e 128,00

La soluzione nelle tue mani
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SS 210 Sega Universale e 120,00+ IVAe 178,00

S 90 PE Seghetto Alternativo e 111,00+ IVAe 164,00

S 110 PE Seghetto Alternativo e 142,00+ IVAe 210,00

Potenza
Giriavuoto
Corsalama
Capacitàditagliolegno
Capacitàditaglioalu
Capacitàditaglioa45°
Peso
Codice prodotto

W 850
min800-3000
mm24
mm95
mm20
mm30
Kg3,3
8018010

750 W

Potenza
Giriavuoto
Capacitàditagliolegno
Capacitàditagliopastica
Capacitàditaglioacciaio
Regolazionedell'inclinazione
Peso
Codice prodotto

W 750
min 0-3000
mm80
mm10
mm8
mm15-30-45
Kg2,3
8010555

W 780
min 0-3000
mm 110
mm20
mm8
mm15-30-45
Kg2,9
8010560

-Cambiolamarapido
-Variatoreelettronico 
-Movimentopendolare
a3posizioni
-Indicatorelaserlineaditaglio 

IN DOTAZIONE
-Raccordoperaspirazione
-Astaregolazione
altezzaditaglio
-Scatoladicartone

-Adattaperiltagliodimetallo,
legno,plasticaefibradivetro
-Sistemadicambiorapidolama
-Attaccolamauniversale 
-Variatoreelettronico 

IN DOTAZIONE
-Setdi2lame
-Scatoladicartone

-Cambiolamarapido 
-Variatoreelettronico 
-Movimentopendolarea3posizioni
-Convogliatored'ariaper
puliziaareadilavoro
-Indicatorelaserlineaditaglio

IN DOTAZIONE
-Raccordoperaspirazione
-Astaregolazionealtezzaditaglio
-02lame
-2batterieperguidalaser
-Scatoladicartone

850 W

Potenza
Giriavuoto
Capacitàditagliolegno
Capacitàditagliopastica
Capacitàditaglioacciaio
Regolazionedell'inclinazione
Peso
Codice prodotto

780 W

Macchine varie
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Macchine varie

LS 1200 B Satinatrice e 176,00+ IVA

e 136,00+ IVA

e 197,00+ IVA

LU 260 BE Lucidatrice

Potenza
Giriavuoto
Platorelloinvelcro
Peso
Codice prodotto 

W1200
rpm700-3000
Ømm 180
Kg3
8011430

1200 W

RO 752 E K Levigatrice Roto-Orbitale

*Variatoredivelocità
*Selettore2funzioni:orbitale-rotoorbitale
*Aspirazioneintegrata
*Pulsantebloccadisco

IN DOTAZIONE
*Impugnaturasupplementare
*Cuffiainlanad'agnello 
*Tamponeperlucidare 
*3fogliabrasivivelcrati(gr.100-150-240) 
*Platorelloinvelcro
*Chiavediservizio 
*Valigettainplastica

Potenza
Vibrazioni
Rotazione
Platorelloinvelcro
Orbita
Peso
Codice prodotto 

W 750
rpm 3200-11600
rpm 180-700
Ømm 150
mm5
Kg2,4
8070090

-Variatoredivelocitàa6posizioni 
-Velocitàidealiperillavoro
incarrozzeria:700-3000rpm
-Accessoesternoallespazzole
percontrolloosostituzione 
-Pulsantebloccadisco

IN DOTAZIONE
-Impugnaturasupplementare
-Cuffiainlanad'agnello
-Platorelloinvelcro
-Scatoladicartone

e 260,00

e 202,00

e 292,00

Potenza
Diametroalberoportarullo
Diametromaxdelrullo
Larghezzamaxdelrullo
Giriavuoto
Peso
Codice prodotto


W1300
mm19
mm 125
mm 100
rpm1000-3000
Kg4,6
8070760

750 W

-AL=AvviamentoLento
-Indicatapersatinare,pulire,sverniciaresututtiimetalli 
-Indicataperrusticare/anticareillegno 
-Variatoredivelocità
(1000-3000rpm) 
-Accessoesternoallespazzole
percontrolloosostituzione
-Moduloelettronicocheconsente
dimantenerecostantelavelocità
indipendentementedalla
pressioneesercitata 

IN DOTAZIONE
-Carterdiprotezionerullo
-Rullopersatinare
-Impugnaturasupplementare
-Chiavidisevizio
-Scatoladicartone

Dimensioni rulli: mm 100 x 100 - foro 19,10
Accessori

Per satinare e togliere 
ossidazioni
Cod. 8180.150 - Grana fine
Cod. 8180.151 - Grana grossa

Per eliminare graffi 
e finire il pezzo
Cod. 8180.152 - Grana fine in tela e tessuto
Cod. 8180.153 - Grana grossa in tela e tessuto

Per  evidenziare 
venatura legno e pulire metalli
Cod.8200092 SIT 
In fili di nylon abrasivo Gr.80

Per rusticare legno, sverniciare, 
eliminare ruggine e bave
Cod.8200080 SIT - In fili di acciaio

(prezzi su richiesta)

1300 W

La soluzione nelle tue mani

velocità costante sotto sforzo
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LT 1401 EK Levigatrice per Tubi e 213,00+ IVA

Potenza
Giriavuoto
Velocitàdelnastro
Dimensionidelnastro
Diametromaxdeltubo
Peso
Codice prodotto

W1400
rpm750-3000
m/s2,7-8,5
mm 40x760
Ømm 180
Kg3,7
8070050

1400 W

e 282,00+ IVALP 700 E Levigatrice per Pareti

Potenza
Giriavuoto
Diametroplatorellovelcro
Altezzalavorofinoa
Adattatoretubo
Angoloinclinazionepiatto
Peso
Codice prodotto 

W 710
rpm800-1700
Ømm 225
mm1600
Ømm45
gradi0-90
Kg.4,3
8070080

710 W

-Idealeperlevigarepittureplastiche
edigessoeperlisciareparetiirregolari 
-Cartersmontabileperlevigarenegliangoli
-Regolabileperlevigareapareteoasoffitto
-Aspirazioneperiferica360°
-Variatoredivelocitàa6posizioni 
-Motoreposizionatoinbasso
perunperfettoequilibriodeipesi 
-Astainduralluminio,leggeraerobusta
-Impugnaturasupplementareregolabile 

IN DOTAZIONE
-1cartaabrasivadia.225Gr.60
-1cartaabrasivadia.225Gr.80
-1cartaabrasivadia.225Gr.100
-1cartaabrasivadia.225Gr.180
-1cartaabrasivadia.225Gr.240
-Tubodiaspirazione4m
-Impugnaturasupplementare
-Borsaditrasporto

e 316,00

e 418,00

-Idealeperlevigaretubidiacciaioinox
-Cambiorapidodelnastrosenzautensili
-Variatoredivelocità
-Ergonomica 

IN DOTAZIONE
-3nastri40x760Gr.60
-3nastri40x760Gr.120
-3nastri40x760Gr.240
-Impugnaturalaterale
-Chiavidisevizio
-Valigettaalu

HP 750 Levigatrice per Pareti e 173,00+ IVA

Potenza
Giriavuoto
Diametroplatorellovelcro
Peso
Codice prodotto

W 710
rpm1500-3200
Ømm 180
Kg2,5
8069594

710 W

e 256,00
-Idealeperlevigarepittureplastiche
edigessoeperlisciareparetiirregolari 
-Aspirazioneintegratacondoppio
ventilatoreperespulsionepolveri 
-Variatoredivelocitàa6posizioni 
-Leggeraperunlavorocontinuativo

IN DOTAZIONE
-2cartaabrasivadia.180Gr.24
-2cartaabrasivadia.180Gr.60
-2cartaabrasivadia.180Gr.220
-Tubodiaspirazione3m

-Adattatorepertubo
-Saccoraccoglipolvere
-Impugnaturalaterale
-Chiavidisevizio
-Scatoladicartone

Macchine varie

Accessori 
Nastro Abrasivo 40x760 mm
in varie granature
A RICHIESTA

Accessori 
Blister da 5 pezzi
in varie granature
A RICHIESTA

Accessori 
Blister da 5 pezzi
in varie granature
A RICHIESTA
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Macchine varie 

SU 650 EDK Termosoffiatore e 72,00+ IVAe 106,00

28

2000 W

CD 125 Scanalatore con Dischi Diamantati 
Ø 125 mm e 225,00+ IVAe 334,00

CD 180 K Scanalatore con Dischi Diamantati 
Ø 180 mm e 560,00+ IVAe 830,00

Potenza
Flussoariacalda
Temperatura
Peso
Codice prodotto

W2000
l/min 250-500
Gradi 50-650
Kg0,9
8003615

1500 W

Potenza
Diametrodischi
Giriavuoto
Larghezzaditaglio
Capacitàditaglio
Peso
Codice prodotto

W1500
Ømm125
min. 8500
mm7-30
mm27
Kg5
8054757

1800 W

Potenza
Diametrodischi
Giriavuoto
Larghezzaditaglio
Capacitàditaglio
Peso
Codice prodotto

W1800
 Ømm180
min. 4100
mm9-51
mm15-54
Kg7,7
8054760

-SistemadicontrolloOverload(Sovraccarico)
-Leggeroesilenzioso
-Accessoesternoallespazzole
percontrolloosostituzione 
-Predispostoperl'aspirazione
-Siconsiglial'utilizzoconl'aspiratore
BVAC2200E 
-DischiDiamantaticonsigliati:

TurboProfessionalØ125
LaserProfessionalØ125 

IN DOTAZIONE
-2DischidiamantatiØ125
-Impugnaturalaterale
-Chiavidiservizio
-Scatoladicartone

-AsciugaeSvernicia
-Piegamaterialiplastici 
-Distaccadecalcomanie
-Regolazioneelettronicadella
temperaturaevelocità 
-Displaydigitale 

IN DOTAZIONE
-Setaccessori
-Valigettainplastica

-SistemadicontrolloOverload
(Sovraccarico) 
-Accessoesternoallespazzole
percontrolloosostituzione 
-Predispostoperl'aspirazione
-Siconsiglial'utilizzoconl'aspiratore
BVAC2200E 
-DischiDiamantaticonsigliati: 

TurboProfessionalØ180mm 
LaserProfessionalØ180mm

IN DOTAZIONE
-2DischidiamantatiØ180mm
-Impugnaturalaterale
-Adattatorepertubo
-Chiavidiservizio
-Valigettainplastica

Accessori in dotazione

La soluzione nelle tue mani
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MULTI TOOL PRO 300
Multi Funzione

e78,00+ IVAe 116,00

Potenza
Giriavuoto
Orbita
Peso
Codice prodotto

W 300
min.15000-23000
mm3,2
Kg1,5
8070115

300 W

cod. 12.552
Spatola 
(per raschiare pittura).
52x50x95mm.

cod. 12.555
Piatto diamantato per levigare
78x78x78mm.

cod. 12.556
Set 10 fogli abrasivi per legno.
10 pz - Gr 40/60/80/120.
93x93x93mm.

cod. 12.548
Lama dritta HCS per legno, 
plastica e carton gresso
32x40x90mm.

cod. 12.553
Lama dritta diamantata 
per piastrelle 20x34x80mm.

cod. 12.549
Lama dritta BIM per metallo
32x40x90mm.

cod. 12.550
Lama semicircolare HCS per legno, 
plastica e carton gesso.
Ø 88mm.

cod. 12.551
Lama semicircolare BIM per metallo.
Ø 88mm.

cod. 12.554
Lama semicircolare diamantata per 
piastrelle.Ø 88mm.

cod. 12.557
Piatto delta.
93x93x93mm.

cod. 12.558
Set per ritagliare ceramica. 4 pz.
(Lama dritta diamantata, lama semicircolare
diamantata, piatto diamantato per
levigare e spatola)

cod. 12.559
Set legno e carton gesso. 4 pz.
(Lama dritta hcs/bim, lama semicircolare
HCS, spatola)

Accessori a richiesta:

(prezzi su richiesta)

Multi Funzione Professionale

IN DOTAZIONE
-Tuboperaspirazione
-Piattodelta
-Lamasemicircolare
-Lamadritta

-Spatola
-3fogliabrasividelta
-Impugnaturalaterale
-Valigettainplastica

-Idoneapertaglio,raschiaturaelevigatura
sututtiimateriali
-Variatoreelettronicoperlavorareconqualsiasimateriale
-Tubodiaspirazioneintegratoperunamaggior
 maneggevolezza
-Facileerapidocambiodell'utensile 
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Aspiratori

VAC 70 B Aspiratore e 321,00+ IVAe 476,00

30

VAC 2030 e 146,00+ IVAe 216,00

VAC 2050 C e 197,00+ IVAe 292,00

Potenzamotore
Capacitàdelcontenitore
Portataaria
Diametrotuboaspirazione
Peso
Codice prodotto

W 750
Lt.70
m/h960
mm 100
Kg 30
8011725

Potenzamotore-IN
Potenzamotore-OUT
Capacitàdelcontenitore
Diametrotuboaspirazione
Lunghezzadeltuboflessibile
Peso
Codice prodotto

W1200
W2000
Lt.30
mm38
m1,5
Kg 10
8011755

Potenzamotore-IN
Potenzamotore-OUT
Capacitàdelcontenitore
Diametrotuboaspirazione
Lunghezzadeltuboflessibile
Peso
Codice prodotto

W1200
W2000
Lt.50
mm38
m2
Kg 11
8011705

-Idoneopersolidieliquidi 
-Presadialimentazioneintegrata
conaccensioneautomatica

perl'avviodell'utensileespegnimento
ritardato(8secondi) perl'evacuazione
completadeidetritidilavorazione 
-Carrellato 

IN DOTAZIONE
-Tuboflessibile1,5m
-Tubotelescopico
-Spazzolaadueposizioni
-LanciaPiatta
-Spazzolapiccola
-Sacco/filtrolavabile

-PotentemotoreadINDUZIONE-HP1
-Idoneoperl'aspirazioneditrucioli
epolveriprodottidallelavorazioni
dellegno

IN DOTAZIONE
-Tuboflessibile2m
-Sacchiraccoglitrucioli

-Idoneopersolidieliquidi
-Presadialimentazioneintegrata
conaccensioneautomatica

perl'avviodell'utensileespegnimento
ritardato(8secondi) perl'evacuazione
completadeidetritidilavorazione
-Carrellato

IN DOTAZIONE
-Tuboflessibile2m

Tuboflessibile4m(arichiesta)
-Tubotelescopico
-Spazzolaadueposizioni
-LanciaPiatta
-Spazzolapiccola
-FiltroHEPA

Aspiratore

Aspiratore

750 W

1200 W

1200 W
Accessori Inclusi

Accessori Inclusi

La soluzione nelle tue mani

In 1200 W - out 2000 W

In 1200 W - out 2000 W
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Aspiratori

VVAC 2075 e 446,00+ IVAe 662,00

Potenzamotore-IN
Potenzamotore-OUT
Capacitàdelcontenitore
Diametrotuboaspirazione
Lunghezzadeltuboflessibile
Peso
   Codice prodotto

-Vibrazionepuliziafiltri
(ogni20") 
-Idoneopersolidieliquidi 
-Presadialimentazione
integrataconaccensione
automaticaperl'avvio
dell'utensileespegnimento
ritardato(8secondi) 

perl'evacuazionecompleta
deidetritidilavorazione
-Carrellato 

IN DOTAZIONE
-Tuboflessibile4m
-Tuboacciaio
-2Spazzole
-LanciaPiatta
-Spazzolapiccola
-2FiltroHEPA

W1200
W2200
Lt. 75
mm40
m4
Kg 20
                            8070450

BVAC 2200 E e 382,00+ IVAe 566,00

Aspiratore Vibrante

Potenzamotore-IN
Potenzamotore-OUT
Capacitàdelcontenitore
Diametrotuboaspirazione
Lunghezzadeltuboflessibile
Peso
   Codice prodotto

W1600
W2200
Lt.30
mm32
m3
Kg6
                           8070520

In 1200 W - out 2200 W

Aspiratore

In 1600 W - out 2200 W
Accessori Inclusi

Accessori Inclusi

-Idoneopersolidieliquidi
-Possibilitàdiutilizzocomesoffiatore
-Pulsanteperpuliziadelfiltro,reindirizza
ilflussod'ariaalfiltro
perlapulizia 
-Variatoreelettronicoperregolare
lapotenzadiaspirazione 
-Presadialimentazioneintegrata
conaccensioneautomatica 

perl'avviodell'utensileespegnimento
ritardato(8secondi) perl'evacuazione 
completadeidetritidilavorazione 
-Carrellato

IN DOTAZIONE
-Tuboflessibile3m
-Tubotelescopico
-Spazzolaperpavimenti
-Spazzolaconsetole
-LanciaPiatta
-Spazzolarotonda
-Saccoraccoglipolvere-lavabile
-Adattatore(da27a40mm)
-FiltroHepapersolidi
-Filtroperliquidi
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Troncatrici per Legno

1900 W

1500 W Ø 254 mm

Ø 254 mm

La soluzione nelle tue mani

SC 2600 W Troncatrice e 294,00+ IVAe 436,00
-Compatta-Robusta-Silenziosa
-Troncatriceconpianetto
-BaseePianettoinAlu
-Predispostaperl'aspirazione
-Bloccoautomaticodellatavola
girevolea:22,5°-45°-90°

IN DOTAZIONE
-Lamawidia254x30Z.60
-Supportoposteriore
(permaggiorstabilità)
-1Morsaverticale
-2Supportidiappoggiolaterali
-Saccoraccoglipolvere
-Guidaparallela
-Chiavidiservizio

SC 250 W PRO Troncatrice e 277,00+ IVAe 410,00
-Troncatriceconpianetto
-BaseePianettoinlamiera
-Predispostaperl'aspirazione
-Bloccoautomaticodellatavola
girevolea:22,5°-45°-90° 

IN DOTAZIONE
-Lamawidia254x30Z.40
-Astadiregolazione
-Goniometro
-Chiavidiservizio

SC 265 W Troncatrice e 350,00+ IVAe 518,00
-Troncatriceconpianetto
-BaseePianettoinAlu
-Predispostaperl'aspirazione
-Bloccoautomaticodellatavola
girevolea:22,5°-45°-90° 

IN DOTAZIONE
-Lamawidia254x30Z.40
-Astadiregolazione
-Guidaparallela
-Chiavidiservizio

Potenza
Tipodimotore-monofase
Dimensionidellalama
Giriavuoto
Capacitàditaglioa90°-bmaxxh
Capacitàditaglioa90°-bxhmax
Capacitàditaglioa45°DxeSx
CapacitàditagliosulPianettosuperiore
Peso
Codice prodotto 

W1500
aspazzole
Ømm254x30
giri/min 3800
mm 155x25
mm65x77
mm 103x30
mm42
Kg 14,5
8011901

Potenza
Tipodimotore-monofase
Dimensionidellalama
Giriavuoto
Capacitàditaglioa90°-bmaxxh
Capacitàditaglioa90°-bxhmax
Capacitàditaglioa45°DxeSx
CapacitàditagliosulPianettosuperiore
Peso
Codice prodotto
  Codice prodotto Versione ALU (SLL 265 W)

Potenza
Tipodimotore-monofase
Dimensionidellalama
Giriavuoto
Capacitàditaglioa90°-bmaxxh
AdIntestare90°
Capacitàditaglioa45°DxeSx
Capacitàditagliosulpianettosuperiore
Peso
Codice prodotto


W1900
aspazzole
Ømm254x30
giri/min 4700
mm 125x55
mm 100x20
mm85x55
mm42
Kg 20
8070260

1500 W Ø 254 mm

W1500
aspazzole
Ømm254x30
giri/min 3800
mm 155x25
mm65x77
mm 103x30
mm42
Kg 15,5
8012200
                           8012500

A RICHIESTA: 
versione per taglio ALU
SLL 265 W

compatta - robusta - silenziosa
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SC 300 W Troncatrice e 323,00+ IVAe 478,00

SC 391 W Troncatrice e 499,00+ IVAe 740,00

SCR 315 BW Troncatrice Radiale e 349,00+ IVAe 518,00

Potenza
Tipodimotore-monofase
Dimensionidellalama
Giriavuoto
Capacitàditaglioa90°-bmaxxh
Adintestare90°
Capacitàditaglioa45°DxeSx
CapacitàditagliosulPianettosuperiore
Peso
Codice prodotto 

W2000
aspazzole
Ømm305x30
giri/min 4200
mm 185x85
mm 60x105
mm85x55
mm53
Kg 20
8012750

Potenza
Tipodimotore-monofase
Dimensionidellalama
Giriavuoto
Capacitàditaglioa90°-bmaxxh
Adintestare90°
Capacitàditaglioa45°DxeSx
Capacitàditagliosulpianettosuperiore
Peso
Codice prodotto 

W1600
ainduzione
Ømm305x30
giri/min 3000
mm 163x80
mm 40x100
mm 112x80
mm52
Kg 22
8012900

-Troncatriceconpianetto
-BaseePianettoinAlu
- MOTORE AD INDUZIONE
-Predispostaperl'aspirazione
-Bloccoautomaticodellatavola
girevolea:22,5°-45°-90°

IN DOTAZIONE
-Lamawidia305x30Z.48
-Astadiregolazione
-Guidaparallela
-Chiavidiservizio

-Consenteiltaglioditravetti100x100mm
-(conl'impiegodiappoggi
supplementari-indotazione) 
-Troncatriceconpianetto
-BaseePianettoinAlu 
-Predispostaperl'aspirazione
-Bloccoautomaticodellatavola
girevolea:22,5°-45°-90° 

IN DOTAZIONE
-Lamawidia305x30Z.48
-2Supportidiappoggiolaterali
-Supportoposteriore
(permaggiorstabilità)
-Astadiregolazione
-Guidaparallela
-2Appoggisupplementari
-Saccoraccoglipolvere
-Chiavidiservizio

-Troncatriceradiale
-Grandicapacitàditaglio 
(370x120h)
-Inclinazioneverticale
dellaTesta(destra-sinistra)
-BaseinAlu
-Motoresilenzioso
(trasmissioneacinghie)
-Guidalaser
-Estensoriperil
supportodeltaglio
-Predispostaper
l'aspirazione

2000 W

Potenza
Tipodimotore-monofase
(contrasmissioneacinghie)

Dimensionidellalama
Giriavuoto
Capacitàditaglioa90°-maxbxh
Capacitàditaglioa90°-bxmaxh
Capacitàditaglioa45°DxeSx
CapacitàditaglioInclinatoa45°Sinistra
CapacitàditaglioInclinatoa45°Destra
Capacitàditagliocomposto45°+45°Sinistra
Capacitàditagliocomposto45°+45°Destra
Peso
Codice prodotto

Ø 305 mm

1600 W motore ad INDUZIONEØ 305 mm

1800 W Ø 315 mm

IN DOTAZIONE
-Lamawidia315x30
-Morsaverticale
-2estensoriperil
supportodeltaglio
-Chiavidiservizio

W1800
spazzole

mm 315x30
giri/min 3500
mm370x105
mm330x120
mm 255x70
mm240x110
mm240x110
mm 240x65
mm 240x65
Kg 19
8070750

Taglio
travetto
100x100mm
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Troncatrici a Disco e a Nastro per Ferro 

SN 1435 B Segatrice a Nastro e 399,00+ IVAe 592,00

34

TV 509 Troncatrice a Disco Abrasivo e 221,00+ IVAe 328,00

Potenza
Tipodimotore-monofase
Dimensionidelnastro
Velocitàrotazionenastro
Giriavuoto
Capacitàditaglioa90°-tondo
Capacitàditaglioa90°-quadrato
Capacitàditaglioa90°-rettangolo
Capacitàditaglioa60°-tondo
Capacitàditaglioa60°-quadrato
Capacitàditaglioa60°-rettangolo
Peso
Codice prodotto

-Nastromm1435x13x0,65
- Motore a magneti permanenti 
Silenzioso e potente

-2velocità
-Morsainghisa
-Angoloditaglio0-60°

IN DOTAZIONE
-Nastromm1435x13x0,65
-Astadiregolazione
-Chiavidiservizio

SN 1735 Segatrice a Nastro e 789,00+ IVAe 1.170,00

2000 W

Potenza
Tipodimotore-monofase
Dimensionidelnastro
Velocitàrotazionenastro
Capacitàditaglioa90°-tondo
Capacitàditaglioa90°-quadrato
Capacitàditaglioa90°-rettangolo
Capacitàditaglioa45°-tondo
Capacitàditaglioa45°-quadrato
Capacitàditaglioa45°-rettangolo
Peso
Codice prodotto

W2000
aspazzole
mm 1735x13x0,65
m/min 30/80
mm 160
mm 155
mm170x150
mm 120
mm 120
mm120x100
Kg 38
8014150

-Nastromm1735x13x0,65
-Motoremonofase
adavviamentolento
-Variatoreelettronico
divelocità
-Morsarapidainghisa
-Archettoinalu
-Angoloditaglio0-45°

IN DOTAZIONE
-Nastromm1735x13x0,65
-Astadiregolazione
-Chiavidiservizio

HP1/2
amagnetipermanenti
mm 1435x13x0,65
m/min 38/80
giri/min2000-4000
mm 125
mm 125
mm125x127
mm45
mm45
mm45x60
Kg 21
8014097

1/2 HP

Potenza
Tipodimotore-monofase
Dimensionideldisco
Giriavuoto
Capacitàditaglioa90°-tondo
Capacitàditaglioa90°-quadrato
Capacitàditaglioa90°-rettangolo
Capacitàditaglioa45°-tondo
Capacitàditaglioa45°-quadrato
Capacitàditaglioa45°-rettangolo
Peso
Codice prodotto

W2400
aspazzole
mm 355x25,4
giri/min 3800
mm 130
mm 120
mm 210x60
mm90
mm80
mm85x70
Kg 18
8013250

-MotoreMonofaseaspazzole
-MorsaRapida
-Robustastruttura
-Angoloditaglio0-45°

IN DOTAZIONE
-Discoabrasivomm355x3x25,4
-Chiavidiservizio

2400 W

La soluzione nelle tue mani
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Chiedi al tuo rivenditore

T 100 B
Tavolo 
per Troncatrici
- Altezza max 
  870 mm
- 2 rulli di appoggio
- 2 morsetti
- Peso Kg. 17

e 82,00+ IVAe 122,00

BA 230 
cod. 12.301
Supporto per 
smerigliatrici angolari 
con disco ø 230 mm

e 69,00+ IVA
e 102,00

Punte - Lame - Scalpelli

Set 30 Inserti 
Cod. 1.1064
(prezzo 
su richiesta)

Set 7 Punte SDS
Plus 
Cod. 11.5757
(prezzo su richiesta)

Set 13 Pezzi 
SDS-Plus
Cod. 11.5762
(prezzo su richiesta)

Set 5 Punte Pietra
Cod. 11.5769
(prezzo su richiesta)

Accessori

BA 115 
cod. 12.300
Supporto per 
smerigliatrici
angolari con disco 
ø 115 mm 

e 41,00+ IVA
e 60,00

SG 43 B
cod. 12.517
- Supporto per 
  trapani
- Collare 43 mm
- Corsa 68 mm
- Inclinazione 0-90°
- Peso 6.5 Kg

e 59,00+ IVA
e 88,00

PR 6 / PR 10 E
cod. 1.351
Set 12 frese 
+ alberino
ø 6 mm

Set 70 Punte 
e Inserti
Cod. 1.1041
(prezzo su richiesta)

Chiedi 
al tuo rivenditore

T 88
Tavolo 
per Troncatrici
- Altezza max 
  790 mm
- Peso Kg. 8,5

e 32,00+ IVAe 48,00
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Voltaggio
Tipodimotore
CapacitàBatteriaLitio
Tempodiricaricabatt.
Giriavuoto
Mandrinoautoserrante
Coppiamax.
Capac.foraturalegno
Capac.foraturametallo
Diametrovitemax
Peso
Codice prodotto


V12
aspazzole
Ah1,3
min. 90
giri/min 0-350/0-1300
mm10
Nm 8-20
Ømm20
Ømm10
Ø 10
Kg1
8017064

BHL 112 BK

-2Veloctàmeccaniche
-ReversibileedElettronico
-IndicatoreluminosoaLedarealavoro
-Regolazionedellacoppiain
18posizioni

-Impugnaturasoftapresa
ergonomica

IN DOTAZIONE
-Nr.02BatteriealLitio12V.-1,3Ah
-Nr.01Caricabatteria
-Nr.02Inserti
-ValigettainPlastica

e 74,00+ IVA
e 110,00

Trapano/Avvitatore a Batteria

12 V

Voltaggio
Tipodimotore
CapacitàBatteriaLitio
Tempodiricaricabatt.
Giriavuoto
Mandrinoautoserrante
Coppiamax.
Capac.foraturalegno
Capac.foraturametallo
Diametrovitemax
Peso
Codice prodotto


V14,4
aspazzole
Ah1,3
min. 90
giri/min 0-400/0-1100
mm10
Nm10-26
Ømm30
Ømm13
Ø 12
Kg1
8017065

BHL 114 K

-2Veloctàmeccaniche
-ReversibileedElettronico
-IndicatoreluminosoaLedarealavoro
-Regolazionedellacoppiain

18posizioni
-Impugnaturasoftapresa

ergonomica

IN DOTAZIONE
-Nr.02BatteriealLitio14,4V.-1,3Ah
-Nr.01Caricabatteria
-Nr.02Inserti
-ValigettainPlastica

e 89,00+ IVA
e 132,00

Trapano/Avvitatore a Batteria

14.4 V

Voltaggio
Tipodimotore
CapacitàBatteriaLitio
Tempodiricaricabatt.
Giriavuoto
Mandrinoautoserrante
Coppiamax.
Capacitàforaturalegno
Capac.foraturametallo
Diametrovitemax
Peso
Codice prodotto


BHL 118 K

-2Veloctàmeccaniche
-ReversibileedElettronico
-IndicatoreluminosoaLedarealavoro
-Regolazionedellacoppiain

18posizioni
-Impugnaturasoftapresa

ergonomica
-Percussione

IN DOTAZIONE
-Nr.02BatteriealLitio18V.-1,3Ah
-Nr.01Caricabatteria
-Nr.02Inserti
-ValigettainPlastica

e 104,00+ IVA
e 154,00

Trapano/Avvitatore a Batteria

18 V

Trapani / Avvitatori a Batteria al Litio

... Per l’artigiano e l’hobbista evoluto

V18
aspazzole
Ah1,3
min. 90
giri/min 0-350/0-1350
mm10
Nm10-28
Ømm32
Ømm10
Ø 15
Kg1,5
8017075
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Voltaggio
Tipodimotore
CapacitàBatteriaLitio
Tempodiricaricabatteria
Giriavuoto
Percussione
Mandrinoautoserrante
Coppiamax.
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturametallo
Diametrovitemax
Peso
Codice prodotto


BHL 118 PK

-2Veloctàmeccaniche
-ReversibileedElettronico
-IndicatoreluminosoaLedarealavoro
-Regolazionedellacoppiain

21posizioni
-Impugnaturasoftapresa

ergonomica
-Percussione

IN DOTAZIONE
-Nr.02BatteriealLitio18V.-1.3Ah
-Nr.01Caricabatteria
-Nr.06Inserti+Nr.01Porta-inserti
-Nr.06Punte
-ValigettainPlastica

e 119,00+ IVA
e 176,00

Trapano/Avvitatore a Batteria a Percussione

18 V a percussione

Voltaggio
Tipodimotore
Forzadipercussione
CapacitàBatteriaLitio
Tempodiricaricabatteria
Giriavuoto
Percussione
AttaccoMandrino
Mandrinoautoserrante
Coppiamax.
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturametallo
Diametrovitemax
Peso
Codice prodotto


ROCKY MHL 14 K

-Reversibile
-Elettronico
-Impugnaturasoftapresa

ergonomica

IN DOTAZIONE
-1BatteriaalLitio14,4V.-1.3Ah
-2Batteria(arichiesta) 
-Nr.01Caricabatteria
-Serieaccessori(34pz)
-Mandrinoautoserrantemm10
conadattatoreSDSPLUS 
-ValigettainPlastica 

e 134,00+ IVA
e 198,00

Martello/Tassellatore a Batteria SDS Plus

14,4 V a percussione

34 accessori

Seconda Batteria (a richiesta) e 64,00e 33,00+IVA

V18
aspazzole
Ah 1,3
min. 60
giri/min0-350/0-1350
ipm0-5600/21600
mm10
Nm 30
Ømm25
Ømm10
Ø6
Kg1,8
8070295

V 14,4
aspazzole
J 1
Ah 1,3
min. 60
giri/min 0-850
ipm 0-4800
SDS-PLUS
mm10
Nm10-28
Ømm20
Ømm13
Ø 13
Kg 1,3
8001660
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Potenza
Giriavuoto
Mandrinoacremagliera
Attaccomandrino
Percussioni
Capacitàforaturalegno
Capac.foraturametallo
Capac.foraturapietra
Peso
Codice prodotto


W 600
giri/min0-3000
mm.13
UNF1/2"X20
ipm0-41600
Ømm25
Ømm13
Ømm16
Kg2
8000662

TH 610
-Variatoreelettronico
-Reversibile
-Percussione
IN DOTAZIONE
-Impugnaturalaterale
conastaregolazioneprofondità
-Scatolaincartone 

e 35,00+ IVA
e 52,00

Trapano Elettrico

Potenza
Giriavuoto
Mandrinoautoserrante
Attaccomandrino
Percussioni
Capacitàforaturalegno
Capac.foraturametallo
Capac.foraturapietra
Peso
Codice prodotto


W 600
giri/min0-3000
mm.13
UNF1/2"X20
ipm0-41600
Ømm25
Ømm13
Ømm16
Kg2
8000670

TH 610 A
-Variatoreelettronico
-Reversibile
-Percussione
IN DOTAZIONE
-Impugnaturalaterale
conastaregolazioneprofondità
-Scatolaincartone 

e 38,00+ IVA
e 56,00

Trapano Elettrico

Potenza
Giriavuoto
Mandrinoautoserrante
Attaccomandrino
Percussioni
Capac.foraturametallo
Capac.foraturapietra
Peso
Codice prodotto


W 700
giri/min0-3000
mm13
UNF1/2"X20
ipm0-41600
Ømm13
Ømm13
Kg2
8000854

TH 700 BA
-Variatoreelettronico
-Reversibile
-Percussione
IN DOTAZIONE
-Impugnaturalaterale
conastaregolazioneprofondità
-Scatolaincartone 

e 43,00+ IVA
e 64,00

Trapano Elettrico

600 W a percussione 600 W a percussione
700 W a percussione

TH 700 BAK

-Variatoreelettronico
-Reversibile
-Percussione

IN DOTAZIONE
-Impugnaturalaterale
conastaregolazione
profondità
-Valigettainplastica 

Trapano Elettrico

Potenza
Giriavuoto
Mandrinoautoserrante
Attaccomandrino
Percussioni
Capac.foraturametallo
Capac.foraturapietra
Peso
Codice prodotto


W 700
giri/min0-3000
mm13
UNF1/2"X20
ipm0-41600
Ømm13
Ømm13
Kg2
8000855

e 49,00+ IVA
e 72,00

TH 1000 AK

-Variatoreelettronico
-Reversibile
-Percussione

IN DOTAZIONE
-Impugnaturalaterale
conastaregolazione
profondità
-Valigettainplastica 

Trapano Elettrico

Potenza
Giriavuoto
Mandrinoautoserrante
Attaccomandrino
Percussioni
Capac.foraturametallo
Capac.foraturapietra
Peso
Codice prodotto


W1000
giri/min0-3000
mm13
UNF1/2"X20
ipm44600
Ømm13
Ømm13
Kg2,3
8000950

e 72,00+ IVA
e 106,00

1000 W
a percussione

700 W
a percussione

Trapani Elettrici

... Per l’artigiano e l’hobbista evoluto
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MH 26 K
-3FUNZIONI
Rotativo
Rotativoconpercus. 
Scalpellatura
-Frizionedisicurezza
-Vario-Lookperregolare 
laposizionedelloscalpello
- ReversibileedElettronico
-Scatolaingranaggi
inmetallo
-Impugnaturasoft
apresaergonomica

IN DOTAZIONE
-Impugnaturalaterale
conastaregolazione
diprofondità
-ValigettainPlastica

Martello Rotativo SDS-Plus
Potenza
Giriavuoto
Attaccomandrino
Percussioni(colpi/min)
Forzadipercussione
Capacitàforaturalegno
Capacitàforaturapietra
Capacitàdiforaturacon
corona
Peso
Codice prodotto


e 96,00+ IVA

MH 6 BK
-3FUNZIONI
Rotativo
Rotativoconpercus.
Scalpellatura
-Idealeperlavoridi 
scalpellatura
escrostatura
-Frizionedisicurezza
-Vario-Lookper
regolarelaposizione 
delloscalpello
-Elettronico
-Scatolaingranaggi
inmetallo
-VAT=Vibration
AbsorbingTechnology

IN DOTAZIONE
-Impugnaturalaterale 
conastaregolazione
diprofondità 
-3punteSdsplus 

1scalpelloapunta 
1scalpelloalama

-ValigettainPlastica 

Martello Rotativo SDS-Plus

e 128,00+ IVAe 190,00

FH 230 B

e 90,00+ IVA

Smerigliatrice Angolare

Potenza
Diametrodisco
Giriavuoto
Filettaturaalbero
Peso
Codice prodotto


W 680
mm 115
min 11000
M14
Kg1,7
8001760

FH 680
-CuscinettieCoppiaConicadiqualità
-Pulsantebloccadisco
IN DOTAZIONE
-Carterdiprotezione
-Impugnaturalaterale2posizioni
-Chiavedisevizio
-Scatoladicartone

e 38,00+ IVAe 56,00

Smerigliatrice Angolare
FH 900 B

e 43,00+ IVAe 64,00

Smerigliatrice Angolare

680 W

W 800
giri/min0-1300
SDS-PLUS
ipm 0-5500
J 2,8
mm.30
mm.26
mm.68

Kg2,8
8070550

Potenza
Giriavuoto
Attaccomandrino
Percussioni(colpi/min)
Forzadipercussione
Capacitàforaturapietra
Capacitàdiforatura
concorona
Peso
Codice prodotto


W1000
giri/min 850
SDS-PLUS
ipm 4500
J 6
mm26
mm65

Kg5
8070145

800 W
a percussione

1000 W a percussione

Potenza
Diametrodisco
Giriavuoto
Filettaturaalbero
Peso
Codice prodotto


W2000
mm 230
min 6500
M 14
Kg4,2
8002120

-Leggeraeversatile
-Impugnaturagirevole 
-Facileaccessoesternoalle
spazzolepercontrolloosostituzione
senzasmontarelamacchina
IN DOTAZIONE
-Carterdiprotezione
-Impugnaturalaterale3posizioni
-Chiavedisevizio
-Scatoladicartone

2000 W

Potenza
Diametrodisco
Giriavuoto
Filettaturaalbero
Peso
Codice prodotto


W 900
mm 115
min 11000
M 14
Kg2
8001915

-CuscinettieCoppiaConicadiqualità
-Pulsantebloccadisco
IN DOTAZIONE
-Carterdiprotezione
-Impugnaturalaterale2posizioni
-Chiavedisevizio
-Scatoladicartone

900 W

6 J

2.8 J

e 142,00

e 134,00

Smerigliatrici Angolari Ø 115 - 230

Martelli Rotativi
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Potenza
Giriavuoto
Dimensionipiatto
Peso
Codice prodotto


W 180
min 13000
mm140X80
Kg0,9
8002752

LD 141
-Predispostaperl'aspirazione
-Leggeraemaneggevole
-Idoneaallalevigaturadiangoliebordi 
-Piattofissaggioavelcro
IN DOTAZIONE
-Raccordoperaspirazione 
-1fogliodicartaabrasivavelcrata 
-Scatoladicartone 

e 24,00+ IVA
e 36,00

Levigatrice Palmare
LH 187 C
-Predispostaperl'aspirazione 
-Piattocondoppiosistema
difissaggiocarta:VelcroePinze 
-Designergonomico
IN DOTAZIONE
-Raccordoperaspirazione
-2fogliodicartaabrasivavelcrata 
-Scatoladicartone 

e 30,00+ IVA
e 44,00

Levigatrice Orbitale
LH 227 E
-Variatoreelettronico 
-Doppiaimpugnatura
-Piattoalluminiofissaggiovelcroa18fori

IN DOTAZIONE
-Saccoraccoglipolvere 
-2fogliodicartaabrasivavelcrata 
-Scatoladicartone 

e 54,00+ IVA
e 80,00

Levigatrice Orbitale

180 W

LH 190 E

-Variatoreelettronico
-Aspirazioneintegrrata
confiltroHEPA
eserbatoiopolveri
-Doppiaimpugnatura 
-Piattoinalluminiocon
doppiasistemadi
fissaggio:velcroepinze 

IN DOTAZIONE
-Dimadiperforazione
-Serbatoioraccogli
povere
-1fogliodicartaabrasiva
velcrata
-Scatoladicartone

Levigatrice Orbitale

Potenza
Giriavuoto
Dimensionipiatto
Peso
Codice prodotto


W 250
min6000-14000
mm 187x92
Kg1,9
8002325

e 57,00+ IVA
e 84,00

LR 125 BE

-Aspirazioneintegrrata
-Platorellofissaggio 
velcroa8fori 

IN DOTAZIONE
-Saccoraccoglipovere 
-1fogliodicarta
abrasivavelcrata
-Scatoladicartone 

Levigatrice Roto-Orbitale

Potenza
Giriavuoto
Dimensionipiatto
Peso
Codice prodotto


W 300
min 12000
Ømm 125
Kg1,6
8070150

e 53,00+ IVA
e 78,00

300 W250 W

Potenza
Giriavuoto
Dimensionipiatto
Peso
Codice prodotto


W 150
min 12000
mm 187x90
Kg1,2
8002320

150 W

Potenza
Giriavuoto
Dimensionipiatto
Peso
Codice prodotto


W 280
min0-12000
mm227x115
Kg2,1
8002800

280 W

Levigatrici Orbitali e Roto-Orbitali

... Per l’artigiano e l’hobbista evoluto
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SC 210 BW 
-Troncatriceconpianetto
-BaseePianettoinALU 
-Predispostaper
l'aspirazione
-Bloccoautomatico
dellatavolagirevolea:
22,5°-45°-90° 
IN DOTAZIONE
-Lamawidia210x30Z.40
-Morsaverticale
-Saccoraccoglipolvere
-Chiavidiservizio

Troncatrice
Potenza
Tipodimotore-monofase
Dimensionidellalama
Giriavuoto
Capacitàditaglioa90°
Capacitàditaglioa45°
Adintestare90°
Capacitàditaglio
sulPianettosuperiore
Peso
Codice prodotto


W1200
spazzole
mm210x30
giri/min 4500
mm120x55
mm65x55
mm20x70
mm0-33

Kg 12
8070630

e 153,00+ IVAe 226,00

SC 250 W 
Troncatrice

PH 82 B
Pialletto

e 228,00+ IVAe 338,00

-Troncatrice
conpianetto
-BaseePianettoinALU
-Aspirazioneintegrata 
-Bloccoautomatico
dellatavolagirevolea:
22,5°-45°-90° 
-2appoggilaterali
perfacilitareiltaglio
dipezzilunghi


Potenza
Tipodimotore-monofase
Dimensionidellalama
Giriavuoto
Capacitàditaglioa90°
Capacitàditaglioa45°
Capacitàditagliosul
Pianettosuperiore

Peso
Codice prodotto


W1800
spazzole
mm250x30
giri/min 4200
mm130x80
mm90x75
mm0-40

Kg 15,5
8003850 1800 W

e 77,00+ IVAe 114,00

Potenza 
Giriavuoto
Massimaprofondità
Larghezzadipiallatura
Peso
Codice prodotto


W650
min17500
mm0-2
mm 82
Kg 2,5
8070210

-Impugnaturafrontale
concontrollodello
spessoredipiallatura
-Aspirazioneintegrata
-Doppiaimpugnatura
perunperfetto
controllodell'utensile
-Interruttoredisicurezza
control'avviamento
accidentale

IN DOTAZIONE
-Saccoraccoglipolvere
-Coppialame
-Guidalaterale
-Scatoladicartone

650 W

IN DOTAZIONE
-Lamawidia250x30Z.40
-Morsaorizzontale
-Saccoraccoglipolvere
-Supportoposteriore
(permaggiorstabilità)
-Chiavidiservizio

1200 W

CH 185 C
Sega Circolare

W 1300
mm185x16-Z.24
min4500
mm0-65
mm0-44
Kg4,8
8070215

Potenza
Diametrodisco
Giriavuoto
Capacitàditaglioa90°
Capacitàditaglioa45°
Peso
Codice prodotto


-Leggerae
maneggevole
-Predisposta
perl'aspirazione

IN DOTAZIONE
-Discodiam.
185x16-Z24
-Guidalaterale
-Raccordo
peraspirazione
-Chiavediservizio
-Scatoladicartone

1300 W

e 92,00+ IVAe 136,00

Troncatrici

Pialletto - Sega Circolare
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JS 55 BE
Seghetto Alternativo

JS 80 PE
-Movimentopendolare
a3posizioni
-Cambiolamarapido
-Taglioinclinatoa45°
-Variatoreelettronico
-Indicatorelaser
lineaditaglio

IN DOTAZIONE
-Lamaperlegno
-Raccordo
peraspirazione
-Guidalaterale
-Scatoladicartone

Seghetto Alternativo

Potenza
Giriavuoto
Capacitàditagliolegno
Capacitàditaglioacciaio
Capacitàditaglioalluminio
Regolazionedell'inclinazione
Peso
Codice prodotto


W450
min 0-3000
mm 55
mm3
mm6
45°
Kg 1,8
8003206

-Taglioinclinatoa45°
-Variatoreelettronico

IN DOTAZIONE
-Lamaperlegno
-Raccordoper
aspirazione
-Guidalaterale
-Scatoladicartone

Potenza
Giriavuoto
Capacitàditagliolegno
Capacitàditaglioacciaio
Capacitàditaglioalluminio
Regolazionedell'inclinazione
Peso
Codice prodotto


W710
min 800-2800
mm 80
mm 10
mm 16
45°
Kg 2,3
8003210

e 38,00+ IVAe 56,00

Multirazer 85 K
Sega Circolare Multifunzione

e 99,00+ IVAe 146,00

Multi Drill 130
Multifunzione

e 57,00+ IVAe 84,00

710 W450 W

e 57,00+ IVAe 84,00

Potenza
Giriavuoto
Dimensionedeldisco
Profonditàditaglio
Peso
Codice prodotto


W 600
min 5500
Ø 85
mm24
Kg2
8069560

-Indicatorelaser
lineaditaglio
-Tagliatuttiitipidimatariale 
-Comodabase
conscalagraduataper
untagliopreciso 
-Predisposto
perl'aspirazione 
-Possibilitàditaglioatuffo

IN DOTAZIONE
-Setdidischi:
1Discodiamantato,
1DiscoWidiaperlegno,
3dischiabrasividataglio,

3dischiabrasivi
persmerigliare
-Raccordoperaspirazione
-Guidalaterale
-Valigettainplastica

600 W

Taglio a Tuffo

-Variatoreelettronico
perlavoraresuqualsiasi
materiale 
-Alberoflessibiledacm.110

IN DOTAZIONE
-Valigettachecomprende
200accessoriper:
Forare,Levigare,Tagliare,
Affilare,Fresare,Pulire

Potenza
Giriavuoto
Capacitàmandrino
conadattatore
Peso
Codice prodotto


W 130
min8000-33000
mm0-3,2

Kg1,5
8069580

130 W

Seghetti Alternativi - Utensili Multifunzione

... Per l’artigiano e l’hobbista evoluto

A RICHIESTA: 
Accessori Cod. 
001881

Stayer - Magazine 2018.qxp_Layout 1  30/04/18  10:37  Pagina 42



43

Potenza
Pressione
Capacitàserbatoio
Ugello
Peso
Codice prodotto


W 700
bar0.1-0.3
L 0,8
mm2,5
Kg4,5
8069597

EPG 700
- Trolley di trasporto con manico 
  telescopico 
-Semplicesmontaggiodell'ugello
perpuliziaesostituzione
-Facilitàdiseparazionedellatesta
dalserbatoio 
-Flussodellapitturaregolabile
IN DOTAZIONE
-Agoperpuliziaugello 
-Misuratorediviscosità
-Ugellomm1,8perpitturadibassa
viscosità(ARICHIESTAcod.5015.192)


Pistola per Verniciatura

SUH 2000 E 
Termosoffiatore

700 W

Potenza
Flussoariacalda
Temperatura
Peso
Codice prodotto


W2000
l/min 250-450
Gradi 50-450/90-600
Kg0,9
8003645

-Regolazioneelettronicadellatemperatura
-Velocitàvariabile
IN DOTAZIONE
-Scatoladicartone

2000 W

SUH 2000 EK
Termosoffiatore

Potenza
Flussoariacalda
Temperatura
Peso
Codice prodotto


W2000
l/min 250-450
Gradi 50-450/90-600
Kg0,9
8003650

-Regolazioneelettronicadellatemperatura
-Velocitàvariabile
IN DOTAZIONE
- Set completo accessori
-Valigettainplastica

2000 W

e105,00+ IVAe 156,00

e 45,00+ IVAe 66,00e 38,00+ IVAe 56,00

Potenza
Capacitàdelserbatoio
Diametrodeltubo
Lunghezzadeltubo
Peso
Codice prodotto


W1200
L20
Ø 38
m1
Kg4,5
80060006

BC 1200 D
Aspiratore per Ceneri Fredde

CV 12 B
Aspiratore per Auto

Potenza
Tensione
Capacitàdelserbatoio
Peso
Codice prodotto


W 60
V12
L 0,5
Kg0,6
8069500

-Leggeroergonomico 
-Cavoelettrico2,8mpercollegamento
allapresa(accendisigari)dell'auto
IN DOTAZIONE
-Scatoladicartone

60 W

EPG 300
Pistola per Verniciatura

Potenza
Pressione
Capacitàserbatoio
Ugello
Peso
Codice prodotto


W 400
bar0.1-0.2
L 0,8
mm2,5
Kg1,5
8069595

-Semplicesmontaggiodell'ugello
perpuliziaesostituzione
-Facilitàdiseparazionedellatesta
dalserbatoio
IN DOTAZIONE
-Misuratorediviscosità
-Ugellomm1,8perpitturadibassa
viscosità(ARICHIESTAcod.5015.192)) 


400 W

e 56,00+ IVAe 84,00

e 24,00+ IVAe 36,00

e 53,00+ IVAe 78,00

1200 W

-Leggeroetrasportabile
-Tuboflessibileconterminaleinmetallo
perunasicuraaspirazione
-Manigliaperuncomodotrasporto
-FiltroHepa
IN DOTAZIONE
-Tuboperaspirazioneinplastica
-Terminaletubometallocm.20
-FiltroHepa+coprifiltro(lavabile)

Macchine Varie
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Smerigliatrici da Banco

Potenza
Ømolapersmerigliare
Ømolaperaffilare
(Wet/Dry)

Giriavuoto
Peso
Codice prodotto


W 350
mm 150x20
mm 200x40

min 2950
Kg8,5
8070105

ECA 150 B
-Motoreadinduzione 
-Robustastrutturainalluminio
pressofusoeacciaio 
-Cuscinettiasferaperunamaggior
durataesilenziosità 
-Nr.04Piediniingommaperuna
maggiorestabilità 
IN DOTAZIONE
-Carterdiprotezionemole 
-Nr.01Moladiam.200x40mm 
-Nr.01Moladiam.150x20mm 
-Nr.01Vetrinitrasparentidiprotezione 
controlescintille 
-Interruttoreelettromagneticoprotetto 
controlapolvere 
- Scatoladicartone

Smerigli./Affilatrice da Banco

350 W

e 74,00+ IVAe 110,00

Potenza
Diametromole
Giriavuoto
Peso
Codice prodotto


W 150
mm 150
min 2950
Kg5,7
8070007

E 150 B
-Motoreadinduzione
-Robustastrutturainalluminio
pressofusoeacciaio 
-Cuscinettiasferaperunamaggior
durataesilenziosità

IN DOTAZIONE
-2MoleØ150mm
-Carterdiprotezionemole 
-Nr.02Vetrinitrasparentidiprotezione 
controlescintille 
-Interruttoreelettromagneticoprotetto 
controlapolvere 
-Scatoladicartone 

Smerigliatrice da Banco

150 W

EP 200 B
Smerigliatrice da Banco

Potenza
Diametromole
Giriavuoto
Peso
Codice prodotto


W 350
mm 200
min 2950
Kg 11,5
8070109

-Motoreadinduzione
-Robustastrutturainalluminio
pressofusoeacciaio 
-Cuscinettiasferaperunamaggior
durataesilenziosità 
-Nr.04Piediniingommaperuna
maggiorestabilità 
IN DOTAZIONE
-Carterdiprotezionemole 
-Nr.02Molediam.200mm
-Nr.02Vetrinitrasparentidiprotezione 
controlescintille 
-Interruttoreelettromagnetico
protettocontrolapolvere 
-Scatoladicartone


350 W

e 74,00+ IVAe 110,00e 43,00+ IVAe 64,00

ECP 150 B
Smerigliatrice/Pulitrice da Banco

e 70,00+ IVAe 104,00

Potenza 
Giriavuoto
Massimaprofondità
Larghezzadipiallatura
Peso
Codice prodotto


W350
mm150
mm150
min 2950
Kg 7
8070100

-Motoreadinduzione
-Robustastrutturainalluminio
pressofusoeacciaio 
-Cuscinettiasferaperuna 
maggiordurataesilenziosità
-Nr.04Piediniingommaper
unamaggiorestabilità 

ECL 150 B
Smerigliatrice / Levigatrice da banco

W 350
mm150

mm50x686
min2950
Kg10
8070108

Potenza
Diametromolaper 
smerigliare
NastroperLevigare
Giriavuoto
Peso
Codice prodotto


-Motoreadinduzione 
-Robustastrutturain
alluminiopressofuso 
eacciaio
-Cuscinettiasferaper
unamaggiorduratae 
silenziosità
-Nr.04Piediniin 
gommaperuna
maggiorestabilità 

IN DOTAZIONE
-Carterdiprotezionemola
-Nr.01MolaØ 150mm
-Nr.01Nastroabrasivo
mm.50x686 
- Nr.01Vetrino
trasparentediprotezione
controlescintille 
-Interruttoreelettroma-
gneticoprotettocontro 
lapolvere 
- Scatoladicartone 

350 W

e 80,00+ IVAe 118,00

IN DOTAZIONE
-Carterdiprotezionemole 
-Nr.01Moladiam.150mm
-Nr.01Spazzolainacciaio
diam.150mm 

-Nr.01Vetrinotrasparentedi
protezionecontrolescintille 
-Interruttoreelettromagnetico
protettocontrolapolvere 
-Scatoladicartone 

350 W

... Per l’artigiano e l’hobbista evoluto
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ROSE 710 B
Tagliasiepi

-Lamaadoppiaazione
-Frizionemeccanica
-Interruttoredisicurezza
-Scudoaprotezionedellemani
-Avviamentoaduemani 

Potenza
Giriavuoto
Lunghezzaditaglio
Peso
Codice prodotto 

W 710
giri/min 1600
mm 600
Kg2,7
8004725

e 84,00+ IVAe 124,00

580 W

710 W

ROSE 550
Tagliasiepi

-Lamaadoppiaazione
-Frizionemeccanica
-Interruttoredisicurezza
-Scudoaprotezionedellemani
-Avviamentoaduemani 

Potenza
Giriavuoto
Lunghezzaditaglio
Peso
Codice prodotto 

W 580
giri/min 1600
mm 550
Kg2,3
8070320

e 62,00+ IVAe 92,00

Garden Line
Macchine Elettriche Varie

Stayer - Magazine 2018.qxp_Layout 1  30/04/18  10:38  Pagina 45



46

Macchine Elettriche Varie

Elettrosega
-Lubrificazioneautomatica
-Frenodisicurezza
-Interruttoredisicurezza
-Sistemarapido
ditensionamentocatena

Potenza
Giriavuoto
Lunghezzaditaglio
Peso
Codice prodotto 

W2200
giri/min 7000
mm 400
Kg5
8004956

VENTO 2400 C

Aspiratore-Soffiatore

-Soffia,Tritura,
Aspirafogliame
-Ruotediappoggio
-Tuboaspirazione
telescopico
-Variatoreelettronico
con5posizioni

IN DOTAZIONE
-Saccodiraccolta
-Tracolla
-Tubosoffiante/aspirante
-Scatoladicartone


Potenza
Giriavuoto
Capacitàdelsacco
Peso
Codice prodotto 

W2400
giri/min9000-13000
L45
Kg3,8
8005163

e 73,00+ IVA
e 108,00

CUTTY 600

Tagliabordi

-Astatelescopica
-Avanzamentofilo
semiautomatico
-Bobinaa2fili

IN DOTAZIONE
-Bobinaa2fili
-Impugnaturaregolabile
-Carterdiprotezione


Potenza
Giriavuoto
Dimensioniditaglio
Spessoredelfilo
Peso
Codice prodotto 

e 59,00+ IVA
e 88,00

OLMO 22-400 B e 142,00+ IVA
e 210,00

2400 W

2200 W

550 W

W 550
giri/min10500
diam.290
diam. 1,4
Kg2,3
8020355

... Per l’artigiano e l’hobbista evoluto

IN DOTAZIONE
-Foderocopricatena
-Catena
-Barra
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OLMO G1-250 B 

Motosega
-Idealeper lavori 
  di potatura
-Lubrificazioneautomatica
-Frenodisicurezza
-Sistemarapido
ditensionamentocatena
-CarburatoreWalbro
dialtaqualità
-Motoreaduetempi

IN DOTAZIONE
-Foderocopricatena
-CatenaebarraOREGON
-Paramanocondispositivo
anticontraccolpo
-Chiavidiservizio

Potenza
Cilindrata
Giriavuoto
Lunghezzaditaglio
Capacitàserbatoio
Capacitàserbatoioolio
Peso
Codice prodotto 

Kw/Hp0,9/1,2
cm325,4
giri/min 3000
mm 250
ml 230
ml 190
Kg3,5
8004961

e 142,00+ IVA
e 210,00

CS 85
Affilacatena Semiautomatico
Potenza
Giriavuoto
Discoaffilatura
Peso
Codice prodotto 

W 85
giri/min 6300
diam. 100x10x3,5
Kg2,5
8070070

e 57,00+ IVA
e 84,00

-Compattoeresitente
-Affilaconprecisione
tuttiitipidicatena

IN DOTAZIONE
-Discoperaffilare
diam.100 

OLMO G2-400 B  
e 169,00+ IVA

e 250,00Motosega
-Lubrificazioneautomatica
-Frenodisicurezza
-Sistemarapido
ditensionamentocatena
-CarburatoreWalbro
dialtaqualità
-Motoreaduetempi

IN DOTAZIONE
-Foderocopricatena
-CatenaebarraOREGON
-Paramanocondispositivo
anticontraccolpo
-Chiavidiservizio

Potenza
Cilindrata
Giriavuoto
Lunghezzaditaglio
Capacitàserbatoio
Capacitàserbatoioolio
Peso
Codice prodotto 

Kw/Hp 1,8/2,5
cm3 45
giri/min2800
mm400
ml580
ml250
Kg 5,5
8004967

OLMO G3-450 B 

Motosega
-Lubrificazioneautomatica
-Frenodisicurezza
-Sistemarapido
ditensionamentocatena
-CarburatoreWalbro
dialtaqualità
-Motoreaduetempi

IN DOTAZIONE
-Foderocopricatena
-CatenaebarraOREGON
-Paramanocondispositivo
anticontraccolpo
-Chiavidiservizio

Potenza
Cilindrata
Giriavuoto
Lunghezzaditaglio
Capacitàserbatoio
Capacitàserbatoioolio
Peso
Codice prodotto 

Kw/Hp2-3
cm349,3
giri/min 3000
mm450
ml 560
ml 280
Kg6
8004971

e 199,00+ IVA
e 294,00

1,2 HP 2,5 HP

3 HP

85 W

Motoseghe e Affilacatena

Potatura
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GAS CUTTER 33

Decespugliatore

e 169,00+ IVA
e 250,00

48

Macchine varie a due tempi

-2Funzioni: 
confilo 
condiscoperarbusti

-Potentemotorea2tempi
-Strutturainalluminio
-Cinghiaaspalla 
-Pesoequilibratoperun
impiegoestremamentedefatigante

IN DOTAZIONE
-Cinghiaaspalla
-Discocon3lame
-Carterprotezionelame
-Rocchettoconfilo/Alimentazione
automatica

Potenza
Cilindrata
Giriavuoto
Diametroditaglioconfilo
Diametroditaglioconlame
Lunghezzaasta
Capacitàserbatoioolio
Peso
Codice prodotto 

KW0,9
cm333
giri/min 3000
mm 440
mm 255
ml1,5
L 1
Kg8
8004989

33 cm3

GAS CUTTER 43

Decespugliatore

e 182,00+ IVA
e 270,00

-2Funzioni: 
confilo 
condiscoperarbusti

-Potentemotorea2tempi
-Leggerastrutturainalluminio 
-Armaturadisostegno
-Pesoequilibratoperunimpiego
estremamentedefatigante 

IN DOTAZIONE
-Imbracaturaacinghia
-Cinghiaaspalla
-Discocon3lame
-Carterprotezionelame
-Rocchettoconfilo/Alimentazione
automatica

Potenza
Cilindrata
Giriavuoto
Diametroditaglioconfilo
Diametroditaglioconlame
Lunghezzaasta
Capacitàserbatoioolio
Peso
Codice prodotto 

KW1,3
cm342,7
giri/min3000-7500
mm 440
mm 255
ml1,5
L 1,6
Kg8
8004990

0,9 HP

42,7 cm3

1,3 HP

Pulsante 
semiautomatico

Rocchetto di filo
Ø 2,4 mm x 2,5 m

Disco

ImbragaturaCinghia a spalla

... Per l’artigiano e l’hobbista evoluto
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MULTI GAS CUTTER
e 286,00+ IVA

e 424,00

Potenza
Cilindrata
Giriavuoto
Lunghezzaditaglio
Capacitàdiserbatoio
Peso
Codice prodotto 

KW0,65
cm322,5
giri/min3000-7500
mm 600
L 0,6
Kg6,2
8004985

GAS VENTO 25
e 194,00+ IVA

e 288,00Aspiratore / Soffiatore
-Soffia,AspiraeTritura
foglieramisottili
-Avviamentofacile
-Tuboaspirazione
telescopico

IN DOTAZIONE
-Tubodiaspirazione
diam.75
-Tubodiaspirazione
diam.100
-Saccodiraccolta

Potenza
Cilindrata
Giriavuoto
Capacitàsacco
diraccolta
Peso
Codice prodotto 

KW0,65
cm325
giri/min3000-9000
L45

Kg 5,2
8004980

Multifunzione per giardino

-4Funzioni:Motosega,Tagliasiepi,
Decespugliatoreconfilo, 
Decespugliatoreconlame

-Astatelescopica3mt.dilunghezza
-Potentemotorea2tempi
-Leggerastrutturainalluminio 
-Pesoequilibratoperunimpiego
estremamentedefatigante 

IN DOTAZIONE
-Imbracaturaacinghia
-Foderoesegaacatena
-Discocon3lame
-Carterprotezionelame
-Rocchettoconfilo/Alimentazione
automatica
-Lamatagliasiepiadoppiaazione 



Potenza
Cilindrata
Giriavuoto
Diametroditaglioconfilo
Diametroditaglioconlame
Taglioconcatena
Capacitàserbatoioolio
Peso
Codice prodotto 

KW/HP 1,3/1,75
cm325,4
giri/min 3000
mm 440
mm 255
mm 250
L 1
Kg8
8004995

GAS ROSE 710
e 181,00+ IVA

e 268,00Tagliasiepi

25,4 cm3

1,75 HP

25 cm3

0,65 HP

22,5 cm3

0,65 HP

Tagliasiepi

Tubo di prolunga 
1m estensibile

FiloDisco

Cinghia a spalla

-Frenodisicurezza
-Avviamentofacile
-Tuboaspirazionetelescopico
-Interruttoredisicurezza
-Paramanocondispositivo
anticontraccolpo

IN DOTAZIONE
-Foderocoprilama 

Macchine varie a due tempi
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Idropulitrici

Potenza
Portata
Pressionemax
Pressionedilavoro
Peso
Codice prodotto


W2000
L/min7
Bar150
Bar130
Kg 19,5
8069615

HL 2200 IND

Idropulitrice

Potenza
Portata
Pressionemax
Pressionedilavoro
Peso
Codice prodotto


W1650
L/min 5,5
Bar105
Bar70
Kg6
8069598

HL 105

-Idropulitricead
acquafredda 
-Motoreaspazzole 
-Accensionee
spegnimento
automatico
(TotalStopSystem)
-Ruotepertrasporto

IN DOTAZIONE
-Lanciaturbo
-LanciaVarioPower
-Cavo5m

Idropulitrice

HL 2000

Idropulitrice

Potenza
Portata
Pressionemax
Pressionedilavoro
Peso
Codice prodotto


W2000
L/min 6,5
Bar150
Bar130
Kg8,7
8069610

-Idropulitricead
acquafredda
-Motoreaspazzole
-Avvioespegnimento
automatico
(TotalStopSystem)
-Ruotepertrasporto 
-Avvolgicavointegrato 

IN DOTAZIONE
-LanciaVarioPower
-Cavo5m
-Dispensersapone
-Spazzola

e 99,00+ IVAe 146,00

l/min 5,5

HL 2700 IND HL 3000 IND
Idropulitrice Idropulitrice

Potenza
Portata
Pressionemax
Pressionedilavoro
Peso
Codice prodotto


W2500
L/min 7,5
Bar160
Bar140
Kg 21,3
8069620

-Idropulitriceadacquafredda
- Motore a induzione 
-Avvioespegnimentoautomatico
(TotalStopSystem)
-Ruotepertrasporto 
-Avvolgicavointegrato 

IN DOTAZIONE
-LanciaVarioPower
-Cavo5m
-Dispensersapone
-Spazzola

Potenza
Portata
Pressionemax
Pressionedilavoro
Peso
Codice prodotto


W3000
L/min9
Bar195
Bar150
Kg 25
8069605

-Idropulitriceadacquafredda
- Motore a induzione 
-Avvioespegnimentoautomatico
(TotalStopSystem)
-Ruotepertrasporto 
-Avvolgicavointegrato 
IN DOTAZIONE
-LanciaVarioPower
-Cavo5m
-Dispensersapone
-Spazzola
-Setugelli

-Idropulitricead 
acquafredda
- Motore a induzione 
-Avvioespegnimento
automatico
(TotalStopSystem)
-Ruotepertrasporto 
-Avvolgicavointegrato

IN DOTAZIONE
-LanciaVarioPower
-Cavo5m
-Dispensersapone
-Spazzola


l/min 6,5

l/min 7,5

50

e 181,00+ IVA
e 268,00

e286,00+ IVAe 424,00

e 337,00+ IVAe 500,00 e520,00+ IVAe 770,00

... Per l’artigiano e l’hobbista evoluto

INDUZIONE

l/min 7
INDUZIONE

l/min 9
INDUZIONE
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   Multiuso

                                                                                                                                                                    

   Mattone                                                                                                                                                 

   Materiali refrattari                                                                                                                             

                                                                                                                                                                    

   Porcellanato                                                                                                                                        

   Ceramico                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                    

   Marmo

   Pietra calcare

   Pietra arenaria

   Basalto

   Ferro
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AVVERTENZA Per ogni esigenza di dischi diamantati non presenti in questo catalogo, si veda il catalogo generale di “Oscar Diamant”, azienda che fa parte del Gruppo
Stayer, che produce i dischi diamantati a marchio Stayer. In caso di specifiche e particolari richieste potete interpellare la direzione di Stayer Italia che fornirà tutte le
informazioni utili alla soluzione di ogni esigenza di taglio dei più svariati materiali.

uso ottimale uso normale uso occasionale uso inappropriato

Lastroni e blocchi 
di calcestruzzo

Gres - Palladiana 
Tegola - Klinker

Cemento - C. Armato
Calcestruzzo

Granito - Ardesia
Basalto - Pietra Calcare 
Pietra Arenaria

MATERIALI
Universal Básico
Turbo Básico
BC Cerámica

Láser Profesional
Formula Intercooler

Láser Turbo Construcción

Láser Granito
Láser Arce Granito

Láser
Hormigón

Tornado Platinum
Láser Huracán

Turbo
Profesional

Turbo Huracán
Granito CortatodoTurbo Extrafino

Gres Porcellanato Marmol

Dischi Diamantati, 
Abrasivi e Lamellari
Rivolgiti al tuo rivenditore per prezzi 
ed ulteriori informazioni.
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LINEA BASICA

Cerámica Banda Continua

Banda continua. Il disco più 
competitivo per il taglio della 
ceramica.

•Piastrelle di ceramica 
  di durezza medio-bassa

Turbo Básico

Segmento Turbo continuo.
Materiali vari da costruzione 
di durezza e grado abrasivo 
medio-basso. Migliore finitura 
di taglio rispetto a 
ùUniversal Basico.

•Materiali da costruzione 
  di durezza e grado 
  abrasivo medio-basso

Universal Básico

Disco segmentato.
Materiali vari da costruzione 
di durezza e grado abrasivo 
medio-basso.

•Materiali da costruzione

Láser Granito

Saldatura laser. I segmenti 
disegnati a “merli” consentono 
un miglior scarico dei detriti 
e favoriscono una maggior 
rapidità di taglio.

•Granito
•Pietra 
•Materiali duri
•Klinker
•Quarzite 
•Pietra lavica

Láser Hormigón

Segmenti con un’alta 
concentrazione di carburo 
di tungsteno che ne migliora 
le prestazioni e la durata
con materiali molto abrasivi.

•Calcestruzzo
•Cemento 
•Materiali abrasivi

Segmento merlato. 
Tutti i materiali da costruzione 
di durezza medio-alta. 
Plancia ventilata. 
Segmento merlato H 12 
per un miglior taglio.

•Materiali da costruzione
  di durezza medio-alta

LINEA PROFESSIONAL

Fórmula Intercooler H12

Cortatodo

Disco fabbricato con 
la tecnologia“vacuum brazing” 
che consente uno straordinario 
aggrappaggio del segmento 
diamantato.

•Qualsiasi metallo
•Materiali da costruzione 
•Marmo
•Granito
•Vetroresina

Porcelanato Segmentado

Particolarmente adatto 
al taglio di gres porcellanato,
ceramica, vetroresina ecc. 
La speciale forma della 
corona con i tagli J favorisce
un miglior raffreddamento del
disco e dà una finitura perfetta
del taglio.

•Porcellana
•Ceramica 
•Gres
•Marmo
•Materiale vetrificato
•Granito, etc.

Il disco TURBO più venduto 
sul mercato. La banda 
continua con la tipica forma 
a "merli" consente una 
eccellente finitura nel taglio 
di tutti i materiali ceramici.

•Materiali 
  da costruzione
  di durezza 
  medio-alta

  Turbo Profesional

Segmenti con 
diamante puro fissato 
per elettrolisi.

•Marmo
•Pietra calcarea 
•Vetroresina
•PVC

Mármol

Dischi Diamantati

Rivolgiti al tuo rivenditore per prezzi ed ulteriori informazioni

Banda continua per 
una miglior finitura.

•Porcellana
•Ceramica vetrificata

Porcelanato Banda Continua
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LINEA PLATINUM

Láser Huracán  

Segmenti frastagliati per una
maggior rapidità di taglio. 
Plancia refrigerata. La polvere di
diamante è mescolata a TITANIO 
per aumentare l´aderenza del
diamante alla lega metallica, 
garantendo così una ottimale
capacità di taglio di materiali, 
anche i più duri.

• Travi e tubi di ferro
•Cemento armato
•Klinker
• Ferrogres
•Granito e ogni tipo 
  di materiale da costruzione

Super Turbo Extrafino 
Porcelanato

Questo è il disco che 
ottiene la miglior finitura 
su Porcellanato, Gres 
e Materiali Ceramici 
in generale. La corona 
diamantata di 10 mm 
di altezza, permette un 
alto rendimento.

•Porcellana
•Piastrellec eramica
•Gres
•Marmo
•Materiale vetrificato

Turbo Extrafino 
Porcelanato

Il grano di diamante fino 
e di alta qualità, garantisce 
un miglioreavanzamento del 
taglio e una perfetta finitura 
con materiali di estrema 
durezza. La flangia da la giusta 
rigidità. È il disco più indicato
per il taglio della ceramica 
e gres porcellanato.

•Porcellana
•Piastrellec eramica
•Gres
•Marmo
•Materiale vetrificato

Tornado

Disco di alta qualità per il taglio 
di tutti i materiali da costruzione. 
È il disco tecnologicamente più
avanzato del mercato. Il diamante
viene disposto in maniera ordinata 
e omogenea. Questa tecnologia 
aumenta la qualità del taglio e la 
durata del disco. 

•Granito e materiali duri 
  (clinker, ferro, gres etc)
•Cemento armato con 
  tondino di ferro
•Materiale da costruzione

Láser Huracán Silencioso

Disco di qualità superiore 
per rapidità di taglio 
e capacità di taglio di 
materiali duri. Altezza 
segmento 12 mm, 
maggiore raffreddamento, 
rumorosità dimezzata.

•Materiali ad alto livello 
  abrasivo e durezza

Flangia integrata  (5 cm) 
per una maggior 
resistenza alla torsione. 

Segmento Extrafino (1,4 mm) 
per una maggior velocità 
e precisione di taglio.

•Porcellana
•Piastrelle ceramica
•Gres
•Marmo
•Materiale vetrificato

Turbo Extrafino 
Porcelanato

Il Disco più venduto 

per il taglio della ceramica 

e del gres porcellanato
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A
B

ABRASIVO
RETE
ABRASIVO
RETE

OK 90°
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Extra Fino Inox 

Applicazioni: 
per taglio acciaio e ferro.

Dischi Abrasivi

Dimensioni                                                                              Max.
AxBxC                                                                                      R.P.M.

115 x 1 x 22.2 mm             50               300                          13.300
115 x 1.6 x 22.2 mm          50               300                          13.300

Contenitore Porta CD in Metallo
(contiene 10 dischi da taglio extra fino inox

115x1x22,2 mm)

(115x1.0x22x2) cod. 8600005
(115x1.6x22x2) cod. 8600010

Rivolgiti al tuo rivenditore per prezzi ed ulteriori informazioni

C

A
B

ABRASIVO
RETE
ABRASIVO
RETE

OK 90°Extra Fino Inox 

Applicazioni: 
per taglio acciaio e ferro.

Dimensioni                                                                              Max.
AxBxC                                                                                      R.P.M.

230 x 1.9 x 22.2                 25               100                          6.650
cod. 8600070

C

A
B

OK 30°-45°ABRASIVO
RETE
ABRASIVO
RETE

Taglio Ferro

Applicazioni: 
per taglio acciaio e ferro.

Dimensioni                                                                              Max.
AxBxC                                                                                      R.P.M.

115 x 2,5 x 22,2                 50               200                          13.300
230 x 2,5 x 22,2                 25               100                          6.650

(115x3.0x22x2) cod. 8600015
(230x3.0x22,2) cod. 8600080

C

A
B

OK 30°-45°ABRASIVO
RETE
ABRASIVO
RETE

Sbavo Ferro 

Applicazioni: 
per sbavo ferro.

Dimensioni                                                                              Max.
AxBxC                                                                                      R.P.M.

115 x 6 x 22.2                    25               100                          13.300
230 x 6 x 22.2                    25               50                            6.650

(115x6.4x22x2) cod. 8600025
(230x6.4x22,2) cod. 8600090

KIT 10

cod.  8600001

Stayer - Magazine 2018.qxp_Layout 1  30/04/18  10:39  Pagina 54



55

Dischi Lamellari

Disco in nylon abrasivo per la pulitura di superfici e delle saldature.
Disco in fibre di nylon arricchito con abrasivo al carburo di silicio: è indicato per
levigare, con un elevato potere di asportazione e finitura.

Applicazioni: pulizia di saldature; rimozione di ruggine.
ø 115x22 mm

Rivolgiti al tuo rivenditore per prezzi ed ulteriori informazioni

DS PLUS - Abrasivo

C

A
B

OK 30°-45°

Per INOX 

Disco con doppio strato di materiale
abrasivo allo zirconio.

COD.                    Dimensioni   Grana                        Max.
                                                                                 R.P.M.

8600200 SIT       115 x 22.2         Z-40                 20 13.300
8600205 SIT       115 x 22.2         Z-60                 20 13.300
8600210 SIT       115 x 22.2         Z-80                 20 13.300
8600215 SIT       115 x 22.2         Z-120               20 13.300

Dischi Lamellari con Supporto in Fibra

COD.                    Dimensioni   Grana                        Max.
                                                                                 R.P.M.

8600300 SIT       115 x 22.2         A-40                   20 13.300
8600305 SIT       115 x 22.2         A-60                 20 13.300
8600310 SIT       115 x 22.2         A-80                 20 13.300
8600315 SIT       115 x 22.2         A-120               20 13.300

Per FERRO
Disco con doppio strato di materiale
abrasivo al corindone.

C

A
B

OK 30°-45°

Per INOX 

Disco con doppio strato di materiale
abrasivo allo zirconio.

COD.                    Dimensioni   Grana                        Max.
                                                                                 R.P.M.

8600385 SIT       115 x 22.2         Z-40                 20 13.300
8600390 SIT       115 x 22.2         Z-60                 20 13.300
8600395 SIT       115 x 22.2         Z-80                 20 13.300
8600400 SIT       115 x 22.2         Z-120               20 13.300

Dischi Lamellari con Supporto in Plastica

COD.                    Dimensioni   Grana                        Max.
                                                                                 R.P.M.

8600365 SIT       115 x 22.2         A-40                 20 13.300
8600370 SIT       115 x 22.2         A-60                 20 13.300
8600375 SIT       115 x 22.2         A-80                 20 13.300
8600380 SIT       115 x 22.2         A-120               20 13.300

Per FERRO
Disco con doppio strato di materiale
abrasivo al corindone.

DS PLUS - Abrasivo

cod. 8600450SIT
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L A  S O L U Z I O N E  N E L L E  T U E  M A N I

Offerta valida fino a revoca salvo esaurimento scorte ed errori di stampa. 
Stayer s.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi e modelli senza darne preavviso.
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