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La gamma AEG più
compatta mai realizzata
prima. Pensata per
l’utilizzatore professionale
che necessita di
potenza per eseguire le
applicazioni, e allo stesso
tempo di compattezza e
leggerezza per la migliore
comodità di utilizzo
durante tutto il giorno.

La nuova gamma
SUBCOMPACT risponde a
questa esigenza, con una
compattezza estrema e la
potenza del 18V.

visit aeg-powertools.eu/subcompact 
to find out more details
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Il cuore della nuova gamma SUBCOMPACT
è una nuova tecnologia del motore,  
che permette di sviluppare utensili con
dimensioni più compatte. Abbiamo cambiato
il design del motore, capovolgendone la
logica e portando all’esterno i magneti. Ciò ci
ha permesso di realizzare un motore il 60%
più piccolo ma con il 40% in più di magneti,
raggiungendo la stessa potenza ma in
dimensioni più compatte.

Il massimo della produttività. Gli utensili SUBCOMPACT soddisfano il professionista,
con una migliore compattezza e praticità d’uso, senza compromessi sulle prestazioni.

In quanto parte della gamma PRO18V, la gamma SUBCOMPACT offre la stessa
eccezionale autonomia e potenza degli utensili professionali AEG ma in dimensioni
ridotte, consentendoti di passare ad utensili più compatti senza necessità di nuove
batterie e caricabatterie.

rispetto a prodotti equivalenti 18V AEG

UN MOTORE 
PIÙ PICCOLO
LA POTENZA
DEL 18V.

4 MAGNETI 10 MAGNETI

NUOVA
TECNOLOGIA 
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Trapano a percussione 18V
Modello BSB 18G4-202C. Compatto e leggero, sviluppa fino a 60 Nm  
di coppia. 2 velocità: 0-500 / 0-1.900 g/min. Frequenza di percussione 28.000 colpi/min. 
24 regolazioni di frizione per un controllo efficace in avvitatura. Mandrino autoserrante 
13 mm. Compatibile con tutto il sistema PRO18V. Fornito di 2 batterie Li-ion da 2 Ah 
(INCLUSE). Tempo di ricarica batteria 60 min. Capacità massima foratura: legno ø 54 mm, 
metallo ø 13 mm, muratura ø 13 mm. Coppia max 60 Nm. Con indicatore stato di carica.  
Peso con batteria da 2 Ah 1,7 Kg. Fornito in valigetta

BSB18G4 €  271, 271,3030

Trapano a percussione sub compact 18V
Modello BSB 18SBL-202C con motore brushless compatto  
e potente, in grado di erogare fino a 65 Nm di coppia.  
Design SubCompact per la massima produttività e la migliore 
ergonomia. Fino a 26.000 c/min per foratura su muratura.  
Lunghezza totale di soli 165 mm. 2 velocità: 0-450 / 0-1.750 g/min.  
24 regolazioni di frizione. Mandrino autoserrante 13 mm completamente 
in metallo. Compatibile con tutto il sistema PRO18V. Fornito di 2 batterie 
Li-ion da 2 Ah (INCLUSE). Tempo di ricarica batteria 40 min.  
Peso con batteria da 2 Ah 1,3 Kg. Fornito in valigetta

BSB18SBL €  363,363,4040

Trapano a percussione compatto 18V
Modello BSB 18C2LI-202C. Piccolo, compatto e potente per le applicazioni  
per cui è richiesta tanta coppia. 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah)  
di coppia massima. 2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm. Velocità a vuoto (giri/min)  
0 - 500 / 0 - 1850. Con selettore di modalità per le applicazioni più gravose. 
Con LED per illuminare l’area di lavoro. Selezione reversibilità. Dotato di 
mandrino di metallo da 13 mm. Fornito di 2 batterie Li-ion da 2 Ah (INCLUSE). 
Tempo di ricarica batteria 40 min. Capacità massima foratura: legno ø 45 mm, 
metallo ø 13 mm, muratura ø 14 mm. Lunghezza 191 mm.  
Peso con batteria da 2 Ah 1,7 Kg. Fornito in valigetta

BSB18C2 €  294, 294,4040

Avvitatore impulsi ¼” 18V 
Modello BSS 18B6-0 SOLO CORPO. Motore Brushless ed elettronica della batteria,  
in grado di fornire massima potenza ed autonomia. Compatto e leggero, sviluppa  
fino a 280 Nm di coppia. Frequenza del colpo (colpi/min) 0 - 4000. Velocità a vuoto  
(giri/min) 50 - 750 / 210 - 2100 / 280 - 3000 6 differenti modalità.  
3 velocità per differenti livelli di coppia: Modalità AUTOSTOP: spegne l’utensile dopo 
l’impatto, per evitare di danneggiare il materiale o la vite - Modalità SVITATURA:  
iniziale lenta rotazione ad impulsi, per un maggior controllo e aiuto nella rimozione  
delle viti danneggiate o arrugginite - Modalità AUTOFORANTI: ideale per le applicazioni 
con autoforanti, per il miglior fissaggio. Funziona con batteria Li-ion da 6 Ah (non inclusa). 
Compatibile con tutta la piattaforma di batterie PRO18V. Fornito in scatola di cartone

BSS18B6 €  290, 290,0000

In omaggio In omaggio 
UN trapano a UN trapano a 

percussione percussione 
BSB18C2SBSB18C2S

In omaggio 
UN trapano a 

percussione 
BSB18C2S

G-6
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Tassellatore SDS 18V
Modello BBH 18 BL LI-502C. Motore 
Brushless. Estremamente bilanciato grazie 
al disegno a “L”, in grado di forare fino a 
26 mm su calcestruzzo. Energia di impatto 
pari a 2.5 J. Selettore 3+1 modalità: foratura 
con percussione, foratura senza percussione, 
scalpellatura, regolazione dello scalpello nella posizione ideale di 
utilizzo. Funzione di bloccaggio dell’azione battente per forare legno 
e metallo. Comodo gancio integrato. Sistema di anti-vibrazione. 
Percussioni al minuto a pieno carico 0 - 4800. Velocità a vuoto  
(giri/min) 0 - 1400. Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione  
dal sovraccarico, per la massima durata di utensile e batteria.  
Funziona con una batteria Li-ion da 5,0 Ah, fornita con 2 batterie 
INCLUSE, tempo ricarica batteria 90 min. Capacità massima foratura:  
legno ø 30 mm, metallo ø 13 mm, muratura ø 26 mm.  
Peso con batterie 3,08 Kg. Fornito in valigetta

BBH18BL €  778, 778,7070

Avvitatore ad impulsi ½” 18V
Modello BSS 18 C12ZB6-0 SOLO CORPO. Motore Brushless ed elettronica  
della batteria, in grado di fornire massima potenza ed autonomia.  
Fino a 300 Nm di coppia. 6 differenti modalità. 3 Velocità per differenti livelli di coppia:  
Modalità AUTOSTOP 1: spegne l’utensile una volta raggiunti 70 Nm +- 10% 
Modalità AUTOSTOP 2: spegne l’utensile una volta raggiunti 120 Nm +- 10% 
Modalità AUTOSTOP 3: spegne l’utensile una volta raggiunti 160 Nm +- 10% 
Compatibile con tutta la piattaforma di batterie PRO18V. Coppia max (Nm) 300. 
Frequenza del colpo (colpi/min) 0 - 4000. Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 3000 
Funziona con una batteria consigliata da 5 Ah NON INCLUSA. Fornito in scatola di cartone

BSS18C12 €  319, 319,7070

Trapano a percussione  
compatto 18V
Modello BSB 18C2-0 SOLO CORPO. Piccolo, compatto e potente per le applicazioni  
per cui è richiesta tanta coppia. 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima.  
2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm. Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 500 / 0 - 1850.  
Con selettore di modalità per le applicazioni più gravose. Con LED per illuminare  
l’area di lavoro. Selezione reversibilità. Dotato di mandrino di metallo da 13 mm. 
Funziona con 1 batteria Li-ion (NON INCLUSA). Tempo di ricarica batteria 40 min.  
Capacità massima foratura: legno ø 45 mm, metallo ø 13 mm, muratura ø 14 mm. 
Lunghezza 191 mm. Fornito in scatola di cartone

BSB18C2S

In omaggio In omaggio 
UN trapano a UN trapano a 

percussione percussione 
BSB18C2SBSB18C2S

In omaggio 
UN trapano a 

percussione 
BSB18C2S

con un con un 
tassellatore tassellatore 

BBH18BLBBH18BL

con un 
tassellatore 

BBH18BL

G-19
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Smerigliatrice angolare 18V
Modello BEWS 18-115BL-0 SOLO CORPO con motore Brushless 
per prestazioni di taglio fino a 11.000 g/min. Tecnologia AEG 
Pro Lithium-Ion con tripla protezione, per la massima durata 

dell’utensile e della batteria. Protezione dal sovraccarico con 
LED di avvertimento. Indicatore stato di carica della batteria. 

Elettronica intelligente CORETEK™, in grado di garantire una 
continua comunicazione tra batteria al Litio e motore Brushless per 

mantenere velocità e potenza costante. Regolazione carter senza l’utilizzo 
di chiavi. Velocità a vuoto (giri/min) 11.000. Profondità di taglio massima 
21 mm. Filettatura albero M14, monta dischi ø 115 mm. Funziona con una 
batteria consigliata da 5 Ah NON INCLUSA   

BEWS18 €  305, 305,9090

Smerigliatrice angolare 18V 
Modello BEWS 18-115BL-502C. Fornita con 2 batterie da 5 Ah, 
tempo di ricarica batteria 90 min. IN VALIGETTA

BEWS18BL €  673, 673,9090

Utensile multifunzione 300W
Modello OMNI 300, a filo. Potenza 300W.  
Completa intercambialità tra le teste per cambiare 
facilmente tra un ampio range di applicazioni.  
Ampio e comodo interruttore con velocità variabile. 
Ottimizzato per l’utilizzo con una sola mano. Dotato 
di LED per illuminare l’area di lavoro in caso di scarsa 
visibilità. Teste intercambiabili con un solo “click” 
(senza l’utilizzo di chiavi). Impugnatura Softgrip 
per una presa perfetta. Angolo di oscillazione sx/
dx 2,0°, 20.000 oscillazioni a vuoto al minuto. 
Equipaggiamento standard: testa multifunzione, accessori. Peso 2,2 Kg. Fornito in borsa

  OMNI300 €  268, 268,0000

In omaggio UN trapano  In omaggio UN trapano  
a percussione BSB18C2Sa percussione BSB18C2S

In omaggio UN trapano  
a percussione BSB18C2S

con una con una 
smerigliatrice smerigliatrice 

BEWS18BLBEWS18BL

con una 
smerigliatrice 

BEWS18BL

G-10

G-19
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Batteria litio 6 Ah
Modello L1860RHD. Capacità 6,0 Ah. Fino al 25% maggiore autonomia 
rispetto alla batteria 5.0 Ah. Peso 0,86 Kg

L1860 €  263,263,0000

Batteria litio 3 Ah
Modello L1830RHD. Capacità 3,0 Ah.  
Peso 0,66 Kg

L1830 €  187,187,2020

Batteria litio 5 Ah
Modello L1850SHD. Capacità 5,0 Ah. 
Peso 0,7 Kg

L1850 €  219,219,00 00 

Batteria litio 9 Ah
Modello L1890RHD. Capacità 9 Ah. 
2x autonomia rispetto alla batteria 5.0 Ah.  
Peso 1,2 kg

L1890 €  319,319,2020

Batteria Li-ion 18V. Tecnologia AEG Lithium-Ion  
per la massima potenza erogabile.  
Nuova tecnologia HD, minore surriscaldamento  
del pacco batteria. AEG Pro Lithium-Ion  
per le massime prestazioni grazie alla tripla protezione.  
I 2 contatti aggiuntivi forniscono  
più energia quando viene richiesta dalla macchina,  
senza diminuire la durata della carica  
o della vita stessa della batteria.  
Protezione termica per evitare  
il surriscaldamento interno.  
Protezione dal sovraccarico per evitare  
danni dovuti a picchi di tensione.  
Controllo della singola cella sia durante la carica  
sia durante la scarica. Indicatore stato di carica  
della batteria, per avere sempre sotto controllo  
l’autonomia rimasta.  
Scocca esterna estremamente resistente per un uso intensivo.  
Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V.
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Caricabatterie rapido 12-18V
Modello BLK1218. Caricabatterie rapido 12-18V. 2 nuove porte per la carica, 
adatta la corrente di carica in base alla batteria inserita. Dotato di presa da 12V 
per l’utilizzo in auto. Interfaccia LED intuitiva sullo stato  
di carica della batteria. Carica una batteria da 18V 5.0Ah  
in 60 min / con caricabatterie da auto 90 min.  
Non per batterie NiCd e NiMH. Peso 1,59 Kg

BLK1218 €  190,190,0000

Set caricabatteria 
Set composto da caricabatteriaBL1418 + 2 batterie 
da 4 Ah. In pratico borsone con maniglie e tracolla.

S1840BL €  347,347,0000

Caricabatterie 14,4-18V
Modello BL1418. Per batterie Li-ion. Il LED di alimentazione indica se il 
caricabatterie è collegato alla corrente. Il LED di controllo indica quando 
il caricabatterie sta analizzando lo stato della batteria. Il LED di avviso 
lampeggia quando la batteria ha qualche anomalia. Il LED di carica 
lampeggia quando la batteria si sta caricando. Rimane fissa quando la carica 
è completa, lampeggia lentamente quando sta mantenendo la carica. Il LED 
di temperatura lampeggia quando la batteria è troppo calda o troppo fredda. 
Fino a che non raggiunge il range di temperatura ottimale, il caricabatterie 
non ricarica la batteria. Capacità batteria 1.5 Ah - 9 Ah. Per batterie NiCd e 
NiMH Si. Peso 0,98 Kg. Tempo di ricarica 60/30. Velocità di carica 4.1

BL1418 €  111,111,8080
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Trapano a percussione 850W
Modello SB2E 850 R, con alimentazione a filo. A 2 velocità, 850W con 
mandrino autoserrante in metallo da 13 mm. Velocità variabile tramite 
rotella, con possibilità di blocco in funzione dell’interruttore. Scatola degli 
ingranaggi in metallo per garantire la massima durata. Impugnatura Softgrip 
per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza. Frizione di sicurezza 
per proteggere sia l’utilizzatore che l’utensile. Possibilità di esclusione della 
percussione. Ancora più compatto: solo 235 mm di lunghezza. Capacità 
massima foratura: legno ø 40 mm, metallo ø 13 mm, muratura ø 22 mm, 
calcestruzzo ø 20 mm. Coppia max (Nm) 56. Velocità 1 (giri/min) 0 - 1000. 
Velocità 2 (giri/min) 0 - 3000. Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 1000 / 0 - 3000. 
Fornito in valigetta

SB2E850R €  221,221,1010

Trapano a percussione 1100W
Modello SB2E 1100 VR, con alimentazione a filo. A 2 velocità, 1100W con sistema 
antivibrazione (AVS) per un miglior comfort di utilizzo. Scatola degli ingranaggi  
in metallo per garantire la massima durata. Mandrino autoserrante in metallo  
da 13 mm. Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda 
maneggevolezza. Possibilità di blocco in funzione dell’interruttore. Frizione di 
sicurezza per proteggere sia l’utilizzatore che l’utensile Possibilità di esclusione 
della percussione. Capacità massima foratura: legno ø 40 mm, metallo ø 16 mm, 
muratura ø 24 mm, calcestruzzo ø 22 mm. Coppia max (Nm) 60.  
Velocità 1 (giri/min) 0 - 1000. Velocità 2 (giri/min) 0 - 3000.  
Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 1000 / 0 - 3200. Fornito in valigetta

SB2E1100RV €  283,283,0000

Trapano a percussione 750W
Modello SBE 750 RE, con alimentazione a filo. Motore potente e compatto da 750W. 
Con mandrino autoserrante. Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di 
blocco in funzione dell’interruttore. Integrated Metal Block (IMB) per una maggiore 
durata e stabilità durante l’applicazione. Mandrino autoserrante in metallo da 13 
mm. Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza. 
Possibilità di esclusione della percussione. Reversibilità. Capacità massima foratura: 
legno ø 30 mm, metallo ø 13 mm, muratura ø 20 mm, calcestruzzo ø16 mm.  
Coppia max (Nm) 27. Frequenza di percussione (colpi/min) 23.200. Velocità a vuoto 
(giri/min) 0 - 3000. Mandrino autoserrante (mm) 1,5 - 13. Fornito in valigetta

SBE750RE €  150,150,0000

G-22
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Tassellatore 3 modalità 800W 2,4 J
Modello KH 24IXE con alimentazione a filo, reversibile. Attacco SDS Plus. 
Potente motore da 800W (resa 360W). Con frizione di sicurezza per la 
protezione dell’utente. Elettronica per la variazione della velocità. Bloccaggio 
rotazione per leggeri lavori di scalpellatura. Mandrino autoserrante (mm) 13. 
Attacco FIXTEC per il cambio rapido del mandrino. Funzione di bloccaggio 
dell’azione battente, per forare legno o metallo. Impugnatura soft-grip per un 
maggior comfort. Energia del colpo (EPTA) (J) 2,4. Percussioni al minuto a pieno 
carico 0 - 4500. Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 1500. Capacità massima foratura: 
legno ø 30 mm, metallo ø 13 mm, calcestruzzo ø 24 mm. Fornito in valigetta

KH24IXE €  269,269,2020

Tassellatore 3 modalità 101W 2,8 J
Modello KH 28 SUPER XE, con alimentazione a filo. Potente motore da 1010W. 
Attacco SDS Plus. Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura.  
Ottimi risultati di foratura anche nei materiali teneri. Attacco FIXTEC per  
il rapido cambio del mandrino. La frizione di sicurezza permette di proteggere  
sia l’utilizzatore che l’utensile. Elettronica per la variazione della velocità. 
Funzione di bloccaggio dell’azione battente, per forare legno o metallo. 
Incertezza livello di potenza e pressione sonora (dB(A)) 3. Incertezza vibrazioni 
scalpellatura e foratura calcestruzzo (m/s²) 1,5. Livello di potenza sonora (Lwa)
(dB(A)) 103, Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 92.Percussioni al minuto a 
pieno carico 0 - 5000. Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 1500. Vibrazioni in foratura 
calcestruzzo (m/s²) 15,4. Vibrazioni scalpellatura (m/s²) 13,5. Capacità massima foratura: legno ø 30 mm,  
metallo ø 13 mm, calcestruzzo ø 28 mm. Energia del colpo (EPTA)(J) 2,8. Foro corone max 50 mm

KH28SXE €  399,399,0000

Tassellatore a 2 modalità 800W 
Modello BH 24 IE con alimentazione a filo, reversibile. Attacco SDS Plus.  
Potente motore da 800W (resa 360W). Con frizione di sicurezza per la protezione 
dell’utente.Velocità variabile in base all’elettronica. Funzione di bloccaggio 
dell’azione battente, per forare legno o metallo. Con manico soft-grip per  
un maggior controllo. Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità 
in metallo e cavo di 4 m. Energia del colpo (EPTA) (J) 2,4. Percussioni a pieno 
carico 0 - 4500/min. Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 1500. Capacità massima 
foratura: legno ø 30 mm, metallo ø 13 mm, calcestruzzo ø 24 mm.  
Fornito in valigetta

BH24IE €  207,207,8080

G-23

G-23
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Smerigliatrice angolare 2200W 230 mm 
Modello WS 22-230 DMS. Potente motore da 2200 watt. Compatta ed estremamente comoda da usare: 
solo 485 mm di lunghezza in 5,2 kg di peso. . Funzione Softstart (non presente nella versione DMS).  
Carter estremamente resistente regolabile con chiave. 
Accesso facilitato per la sostituzione dei carboncini. 
Diametro disco 230 mm. Filettatura albero M14. 
Profondità di taglio max (mm) 68. Velocità a vuoto 
(giri/min) 6600. In scatola di cartone

WS22230 €  177,177,1010

Smerigliatrice angolare 800W 115 mm 
Modello WS 8-11S, con alimentazione a filo. Nuovo 

potente motore da 800W. Funzione Line lock out (LLO) 
per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione 

della corrente. Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la 
massima durata. Dotata di convogliatore dell’aria. Testa degli ingranaggi 

ruotabile ad intervalli di 90° per una maggiore versatilità. Testa piatta degli 
ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un’ottimale 

profondità di taglio. Prese d’aria protette. Monta dischi ø 115 mm. Filettatura albero 
M14. Profondità di taglio massimo 26 mm. Velocità a vuoto (giri/min) 12.000

WS8115S €  83, 83,2020

Smerigliatrice angolare 1000W 115 mm 
Modello WS 10-115 S, con alimentazione a filo. Nuovo potente 
motore da 1000W con eccezionali performance.  
Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio 
automatico in caso di interruzione della corrente. 
Ingranaggi interamente in metallo, per garantire 
la massima durata. Testa piatta degli ingranaggi in 
metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione 
e un’ottimale profondità di taglio. Ampie feritoie 
prevengono il surriscaldamento, anche quando 
occasionalmente vengono coperte con le mani.  
Monta dischi ø 115 mm. Filettatura albero M14. Profondità di taglio max (mm) 26.  
Velocità a vuoto (giri/min) 11.500

WS10115S €  115, 115,0000

G-26

G-26
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Demo-perforatore 10 kg 20J SDS-MAX
Modello PN 11E, con alimentazione a filo. Potente motore da 1700W. Energia d’impatto 20 J,  
per lavori pesanti di demolizione. Elettronica per la variazione della velocità. 
Limitazione della velocità in caso di funzionamento a vuoto. AVS- 
sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per 
un maggior comfort di utilizzo. La frizione di sicurezza protegge sia 
l’utilizzatore che l’utensile. Capacità foratura con punte piene 50 mm,  
corone 150 mm, tunnel 80 mm. Energia del colpo (EPTA)(J) 20. Incertezza 
livello di pressione e potenza sonora (dB(A)) 3. Incertezza vibrazioni scalpellatura 
e foratura calcestruzzo (m/s²) 2. Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 111. Livello 
di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 100. Percussioni al minuto a pieno carico 975 - 1950. 
Velocità a vuoto (giri/min) 125 - 250. Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) 12,5.  
Vibrazioni in foratura (m/s²) 12,5. Vibrazioni scalpellatura (m/s²) 11. Peso 11,8 Kg. In valigetta

PN11E €  1.053, 1.053,4040

Demolitore 7 kg 10,5J SDS-MAX
Modello MH 7E, con alimentazione a filo. Potente motore da 1500W. 
Energia di impatto 10,5 J, per pesanti applicazioni di scalpellatura.  
La modalità di percussione morbida permette di ridurre l’energia 
battente per migliori risultati in materiali teneri. Il sistema  
di antivibrazione AVS permette di ridurre significativamente  
le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo. Avviamento morbido 
per un’ottimale controllo della foratura. Con “Luce service” che 
indica la necessità di manutenzione e indicatore luminoso di presenza 
della tensione. Energia del colpo (EPTA)(J) 10,5. Capacità massima di 
foratura calcestruzzo 45 mm. Percussioni al minuto a pieno carico  
0 - 2700. Vibrazioni scalpellatura (m/s²) 11,1. Peso 7,3 Kg. In valigetta

MH7E €  765, 765,9090

Demo-perforatore 5 kg 7,5J SDS-MAX
Modello KH 5G, con alimentazione a filo. Potente motore da 1100W. 
Energia di impatto 7.5 J. Possibilità di bloccare la rotazione e di regolare 
lo scalpello in 12 differenti posizioni, a seconda dell’angolatura di lavoro 
necessaria. Frizione di sicurezza per proteggere l’utilizzatore durante 
l’applicazione. Due modalità di funzionamento: foratura e scalpellatura. 
Con impugnatura addizionale, astina di profondità e grasso. Capacità 
massima di foratura: calcestruzzo 40 mm, corone 105 mm, punte tunnel 65 mm. 
Incertezza livello di pressione e potenza sonora (dB(A)) 3. Incertezza vibrazioni 
scalpellatura e foratura calcestruzzo (m/s²) 1,5. Livello di potenza sonora (Lwa)
(dB(A)) 104. Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 93. Percussioni al minuto a pieno 
carico 0 - 3000. Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 450. Vibrazioni in foratura (m/s²) 16,8. 
Vibrazioni scalpellatura (m/s²) 16,7. Peso 6,4 Kg. In valigetta

KH5G €  524, 524,4040
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Seghetto alternativo 700W
Modello STEP 100. Nuovo seghetto alternativo con potente motore da 700W. 
Possibilità di regolare la velocità in 6 differenti posizioni per un miglior controllo. 
Design più ergonomico con impugnatura SOFT GRIP. Porta per estrazione della 
polvere. Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio pulita. Fornito 
con 4 m di cavo, lama, dispositivo anti schegge e proteggi polvere. Capacità 
massima di taglio: alluminio 20 mm, legno 100 mm, metallo 10 mm. Capacità 
angolazione 45°. Corsa della lama 20 mm. Corse a vuoto (corse/min) 1000 - 
3200. Con 4 impostazioni azione pendolare. Possibilità di agganciare il bidone 
aspiratore. Monta lame di qualsiasi marca. In valigetta

STEP100  €  180,180,5050

Seghetto alternativo 730W impugnatura a corpo
Modello STEP 1200 XE. Potente motore da 730W. Attacco FIXTEC, per un 

rapido cambio della lama. Funzione pendolare regolabile in 4 posizioni. 
Rotella di regolazione della velocità. Soft start. Elettronica per mantenere 

costante la velocità. Corpo estremamente sottile per un miglior comfort di utilizzo. 
Attacco per aspirazione polveri. Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di 

taglio più pulita. Aspirazione polveri con aspiratore esterno. Capacità massima di 
taglio: alluminio 30 mm, legno 135 mm, metallo 10 mm. Capacità angolazione 45°. 

Corsa della lama 26. Corse a vuoto (corse/min) 500 - 3000. Incertezza livello di potenza 
e di pressione sonora (dB(A)) 3. Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 98. Livello di 
pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 87. Monta lame di qualsiasi marca. In valigetta

STEP1200XE € 382,382,9090

Sega circolare 1200W 190 mm
Modello KS 12-1. Potente motore da 1200W. Massima 
capacità taglio 64 mm. Con scarpa in acciaio. Leve ampie 
per le regolazioni. Impugnatura confortevole. Cavo 2 metri. 
Possibilità di agganciare il bidone aspiratore per aspirazione 
dello sfrido durante l’uso. Alesaggio 30 mm. Diametro lama 
190 mm. Massima inclinazione taglio obliquo 45°.  
Massima profondità di taglio a 45°: 47 mm, a 90°: 62 mm. 
Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 5000. In scatola di cartone

KS121 €  216,216,2020

Sega diritta 900W
Modello US 900 XE. Potente motore da 900W. Funzione pendolare e lunghezza della corsa 19 mm, 
per una maggiore velocità di taglio. Velocità variabile 0-3500 corse/min, ideale anche per materiali 
delicati. Attacco FIXTEC per un semplice e veloce cambio della lama 24% più leggera degli altri 
segacci, per un maggiore controllo durante l’applicazione. Lama inseribile con una 
sola mano. Impugnatura Softgrip, per un maggiore comfort durante l’utilizzo. 
Fornita con 2 lame. Corse a vuoto (corse/min) 0 - 3500. Incertezza livello 
di potenza e di pressione sonora (dB(A)) 3. Incertezza vibrazioni 
taglio tavole e taglio tronco (m/s²) 1,5. Livello di potenza sonora 
(Lwa)(dB(A)) 100,5. Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 89,5.  
Vibrazioni taglio tavole (m/s²) 18,3.  
Vibrazioni taglio tronco (m/s²) 20.  
Monta lame di qualsiasi marca. Fornito in borsa

US900XE €  391,391,6060

G-28
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Levigatrice orbitale 250W 
Modello FS 250. Velocità variabile. Platorello con velcro. Interruttore con blocco. 

Ampio interruttore per la massima comodità di utilizzo. Sacchetto raccogli-
polvere incluso. Impugnatura in gomma per un miglior comfort. Pomello 

frontale per una doppia impugnatura confortevole. Cavo 2 metri. 
Dimensione foglio 90 x 187 mm. Oscillazioni a vuoto (oscill./min)  
6000-12.000. Peso 1,8 Kg. In scatola di cartone

FS250 €  135,135,7070

Levigatrice rotorbitale 300W 
Modello EX 125 ES. Levigatrice roto-orbitale da 300 W, straordinariamente compatta  

ed ergonomica. Ideale per lavorare in spazi ristretti. Velocità regolabile tramite rotella, 
ideale per lavorazioni precise. Controllo del freno. Facile rimozione 
della carta. Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere 
in dotazione. Corpo sigillato per una maggiore affidabilità della 
macchina. Impugnatura morbida. Diametro di oscillazione 2,4 mm. 
Dimensione foglio 125 mm. Incertezza livello di potenza e di pressione 

sonora (dB(A)) 3. Incertezza vibrazioni (m/s²) 1,5. Livello di potenza 
sonora (Lwa)(dB(A)) 91. Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 80. Livello 

vibrazioni (m/s² ) 7,4. Oscillazioni a vuoto (oscill./min) 14.000 - 24.000. Velocità 
a vuoto (giri/min) 7000 - 12.000. Peso 1,7 Kg. In scatola di cartone

EX125ES €  199,199,1010

Levigatrice orbitale 500W 
Modello FS 280. Potente motore da 500W. Compatta ed ergonomica, per un uso più confortevole Velocità regolabile 
tramite rotella, per un ottimo controllo. Rapido e semplice cambio carta.  
Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione.  
Fornita con 3 fogli abrasivi (grana 80, 120, 240) dimensione foglio  
115 x 280 mm, sacchetto raccogli polvere e impugnatura a pomello.  
Tasto per blocco interruttore. Incertezza livello di potenza e di  
pressione sonora (dB(A)) 3Incertezza vibrazioni (m/s²) 1,5.  
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 92,5. Livello di  
pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 81,5. Livello vibrazioni (m/s² ) 5,7.  
Oscillazioni a vuoto (oscill./min) 14.000 - 26.000.  
Peso 3 Kg. In scatola di cartone

FS280 €  347,347,8080

Pialla 700W
Potente motore da 700W. Possibilità di espulsione trucioli 

a destra o sinistra. Piedino sotto la scarpa per proteggere 
da eventuali danni il materiale. Regolazione profondità piallatura 

fino a 0.2 mm. Larghezza piallatura 82 mm. Fino a 17.000 giri/min per finiture 
professionali. Profondità di battuta 12 mm. Massima profondità di taglio 3 mm. 
Velocità a vuoto (giri/min) 17.000. Peso 2,6 Kg. In scatola di cartone

PL700 €  151,151,8080 G-29

G-29
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Levigatrice rotorbitale 440W 
Modello EX 150 ES. Doppia orbita per una 

maggiore precisione Velocità regolabile tramite 
rotella, ideale per lavorazioni precise. Avviamento morbido e controllo 
del freno. Corpo sigillato per garantire maggiore affidabilità alla 
macchina. Facile rimozione della carta. Estrazione della polvere tramite 
sacchetto raccogli-polvere in dotazione. Scatola pressofusa per una 
maggiore durata e resistenza. Impugnatura Softgrip per una presa 
perfetta. Diametro di oscillazione 3,2 / 6,4 mm. Dimensione foglio 150 mm.  
Oscillazioni a vuoto (oscill./min) 8000 - 20.000. Velocità a vuoto (giri/min) 4000 - 10.000 
Peso 2,8 Kg. In scatola di cartone

EX150ES €  309,309,2424

Levigatrice a nastro 1010W
Modello HBS 1000 E. Potente motore da 1010W. Regolazione 
della velocità tramite rotella, per risultati ottimali. Morsetti per 
la rapida rimozione del nastro. Accesso esterno alle spazzole 
facilitato, per una semplice e veloce sostituzione. Rotella di 
controllo per una precisa regolazione di allineamento del nastro 
abrasivo. Design compatto, ideale per levigature in prossimità 
di bordi. Scatola ingranaggi robusta, per una maggiore durata 
e resistenza. Incertezza livello di potenza e di pressione sonora 
(dB(A)) 3. Incertezza vibrazioni (m/s²) 1,5. Larghezza nastro 75 
mm. Lunghezza nastro 533 mm. Superficie di levigatura 75 x 145 
mm. Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 99. Livello di pressione 
sonora (Lpa)(dB(A)) 88. Livello vibrazioni (m/s² ) <2,5. Velocità a 
vuoto [giri/min] 240 - 450. Peso 5,1 Kg. In valigetta

HBS1000E €  352,352,7070

Levigatrice persiane 260W
Modello FDS 140. Estremamente compatta e con una potenza di 260W. Ideale 
per lavorare in spazi ristretti. Base a delta per raggiungere facilmente anche 
gli angoli. Rapido e semplice cambio carta. Base in metallo per una maggiore 
stabilità e minori vibrazioni. Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-
polvere in dotazione. Impugnatura gommata. Fornita con 3 fogli abrasivi 
(grana 60, 80, 120), dimensione foglio 110 x 105 / 110 x 110 mm, base 
a delta e sacchetto raccogli polvere. Diametro di oscillazione (mm) 
1,6. Incertezza livello di potenza e di pressione sonora (dB(A)) 3. 
Incertezza vibrazioni (m/s²) 1,5. Livello di potenza sonora (Lwa)
(dB(A)) 93. Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 82. Livello 
vibrazioni (m/s² ) 10. Oscillazioni a vuoto (oscill./min) 20.000. Velocità a vuoto (giri/min) 14.000. 
Peso 1,5 Kg. In scatola di cartone

FDS140 €  170, 170,2020
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Aspiratore 20 l
Modello AP2-200 ELCP. Potenza 1000W Sistema “Clear Press” di pulizia  

del filtro. Classe di aspirazione “L. Con filtro PET. Sistema “Clear Press”  
di pulizia del filtro. Aspirazione solidi e liquidi. Protezione troppo-pieno. 

Semplice cambio accessori. Sacco con doppio rinforzo.  
Collegabile con le macchine con predisposizione all’attacco,  

con partenza e stop automatici insieme all’utensile elettrico. 
Capacità recipiente 20 ml. Massimo volume d’aria (l/min) 3600. 

Depressione massima 210 mbar. Diametro tubo 32 mm.  
Lunghezza 3,5 m. Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 72.  

Livello vibrazioni (m/s² ) 1,5. Peso 7,5 kg

AP2200 €  345,345,9090

Termosoffiatore 1500W
Modello HG 560 D. Potenza (W) 1500W. Con 2 regolazioni di temperatura: 300° e 560° 
C. Flusso d’aria 253 - 420 l/min. Ventola robusta per utilizzi continuativi. Estremamente 
leggero, solo 0,85 kg. Parte posteriore del termosoffiatore ottimizzata in gomma, per 
fungere da comoda base di appoggio. In scatola di cartone

HG560 €  113,113,8080


