
Più potenza  
in cantiere

NOVITÀ!  Batteria da 18 V / 8.0 Ah
Ora con XLITHIUM POWER PLUS

 Æ Pagina 8

NOVITÀ!  Trapano avvitatore a 
percussione a batteria da 18 V 
Con modalità turbo per ancora più potenza

 Æ Pagina 4

NOVITÀ!  Utensile multifunzione 
a batteria da 18 V
Segare, tagliare, levigare, troncare, limare, 
raschiare e molto altro ancora con un solo 
utensile.

 Æ Pagina 4

Coppie perfette
Trapano avvitatore a percussione a 
batteria da 18 V a 2 velocità in tre 
differenti set

 Æ Pagina 17

I PREZZI INDICATI COMPRENDONO  L’AUMENTO DEL 5,1% IN VIGORE DAL  1° SETTEMBRE 2022
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Novità ed offerte strepitose

this is proformance
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Innovativa per tradizione, con lo sguardo sempre puntato in avanti: 
FLEX non sarebbe FLEX, se facesse solo riferimento ai successi del  
passato. E infatti: le innovazioni di ieri alimentano lo spirito di sfida  
e ambizione di oggi, e consentono di concentrarsi su innovazione,  
leadership tecnologica ed espansione orientata ai clienti top.

2022 – 100 anni FLEX

Da sapere: nel 2006 la parola tedesca “flexen”, coniata dall’azienda e contenente 
non a caso nella propria radice il nome FLEX, è stata ufficialmente assunta nel Duden 
– il dizionario ortografico tedesco per eccellenza – come sinonimo di “smerigliare”.

Proud past  
exciting
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Innovazione e massime prestazioni 

Già nel 1954 FLEX rivoluzionava un intero settore con la le-
vigatrice angolare DL 9. Con l’introduzione della “Giraffe®“ 
nel 1997, la prima levigatrice a collo lungo per la lavora-
zione di soffitti e pareti sul mercato europeo, FLEX riusciva 
ancora una volta ad influenzare in modo significativo un 
settore. La Giraffe® forniva ben presto un importante contri-
buto nell’abbattimento di tempi e costi di manodopera ed è 
fino ad oggi indispensabile nel campo della pittura e delle 
costruzioni a secco. Con l’introduzione della prima “vera” 
FLEX a batteria nel 2017, FLEX convinceva con la propria 
competenza nell’emergente mercato degli utensili a batte-
ria. La nuova generazione di utensili a batteria presenta una 
tecnologia delle macchine e delle batterie progredita: le 
celle della batteria sono incamiciate in un materiale refrige-
rante, attivo nel ridurre lo sviluppo di calore. La tecnologia 
Therma-Tech™ si distingue per una durata di carica decisa-
mente superiore. Altresì convincente: l’intelligente lucida-
trice rotazionale a batteria FLEX PXE 80, dotata di originale 
sistema di cambio rapido senza attrezzi, lanciata nel 2019 a 
dimostrazione dell’elevata competenza di FLEX nel campo 
della lucidatura.

This is proformance! 

Segni visibili di una storia di successo inarrestabile sono 
la modernizzazione e l’ampliamento della sede aziendale 
di Steinheim nel 2021, il continuo sviluppo del marchio 
e dell’intera azienda come anche una nuova strategia di 
marketing: il marchio professionale diventa più accessibi-
le, più emozionale e più familiare – il nuovo claim è “this is 
proformance“. Il 100esimo anniversario del marchio viene 
celebrato all’insegna del motto “Proud Past. Exciting Futu-
re.“ e segna il lancio sul mercato della levigatrice angolare 
più potente di sempre: 83 chili di alluminio altamente 
resistente sono necessari alla produzione di un potente 
motore Dragster, in grado di erogare 4.000 CV e cuore della 
RED BEAST. Il suo DNA rinasce nella smerigliatrice angolare 
LBE 125 18.0-EC nella RED BEAST INSIDE Limited Edition! 

Infatti, questo strepitoso utensile 
FLEX è disponibile solo in un’edizione 
rigorosamente limitata. Scopri come 
la leggendaria potenza della Red 
Beast rende questo utensile fuori dal 
comune! Informati sull’intera storia: 
flex-tools.link/100years

2022 – 100 anni FLEX
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Per la massima versatilità

Cod. ordine 518409

Utensile multifunzione a batteria  
da 18 V con attacco StarlockMAX
MT 18.0-EC C

 � Il motore è dotato di angolo di oscillazione 
da 2° su entrambi i lati

 � Con attacco utensile StarlockMAX e mecca-
nismo di bloccaggio compatibile per tutti gli 
accessori Starlock

 � Motore brushless
 � Impostazione semplice e precisa della pro-

fondità di taglio mediante arresto parallelo 
e di profondità, opzionalmente disponibile 
come accessorio

 � Elementi di smorzamento e antivibrazioni 
per lavorare senza affaticamento

 � Sostituzione dell'accessorio senza attrezzi
 � Luce a doppio LED integrata con funzione di 

riverbero

Cod. ordine 515698

 � 1 PD 2G 18.0-EC-HD C
 � 1 impugnatura
 � 1 clip per cintura
 � 1 portabit

 � Massima potenza e maggiore durata utile grazie 
all’innovativa tecnologia di motori EC

 � Interruttore ad avviamento progressivo  
con funzione di blocco

 � Freno elettronico ad azione rapida
 � Robusta cassa ingranaggi in alluminio pressofuso
 � Mandrino a serraggio rapido in metallo  

con anello di spinta e funzione auto-lock
 � Rotazione destrorsa/sinistrorsa  

con blocco di accensione
 � Protezione dell’utilizzatore anche con coppia  

massima grazie all’impugnatura allungabile

 � Espulsione del bit per una rapida  
sostituzione del bit con una sola mano

 � Modalità Tap ottimizzata per  
l’avvitamento di viti autofilettanti

 � Motore brushless
 � Attacco utensile esagonale da 1/4"
 � Impact Control per una perfetta  

penetrazione delle viti
 � Speed Command: impostazione  

di tre differenti stadi di coppia
 � Freno elettronico ad azione rapida
 � Luce LED integrata con funzione di 

riverbero

Cod. ordine 520756

 � 1 ID 1/4" 18.0-EC-HD C
 � 1 clip per cintura
 � 1 portabit

Accessori disponibili:
arresto parallelo e di profondità 
DS MT 18.0 a 13,95 € IVA esclusa   
(cod. ordine 519804)

Avvitatore a percussione a batteria da 18 V
ID 1/4" 18.0-EC-HD C
Con i suoi 237 Nm e 3.700 g/min, l’avvitatore 
a percussione a batteria da 18 V più potente 
e più veloce nella sua classe.

Avvitatore a percussione a batteria da 18 V  
con modalità turbo PD 2G 18.0-EC-HD C

Grazie alla modalità turbo con 158 Nm,  
il più potente 18 V avvitatore a percussione  
a batteria della sua classe.

Disponibile anche come set in una 
L-BOXX® a 287,97 € IVA esclusa 
(cod. ordine 518395) e come set 
completo con batterie e caricabat-
terie in una L-BOXX® a 563,34 € 
IVA esclusa (cod. ordine 518417).

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Disponibile anche come set in una 
L-BOXX® a 326,86 € IVA esclusa 
(cod. ordine 515671) e come set 
completo con batterie e caricabat-
terie in una L-BOXX® a 603,27 € 
IVA esclusa (cod. ordine 515701).

Disponibile anche come set in una 
L-BOXX® a 314,25 € IVA esclusa 
(cod. ordine 520764) e come set 
completo con batterie e caricabat-
terie in una L-BOXX® a 603,27 € 
IVA esclusa (cod. ordine 520771).

Cod. promozione 01

207,00 €

Cod. promozione 02

242,00 €
Cod. promozione 03

230,00 €

4 Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Novità
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Compatti e performanti

Cod. ordine 518867

 � 1 pinza di serraggio Ø 6 mm
 � 1 chiave a forcella, apertura 17

Levigatrice diritta a batteria da 18 V  
a velocità variabile DGE 25 18.0-EC

Cod. ordine 522279

 � 1 pinza di serraggio Ø 6 mm
 � 1 chiave a forcella, apertura 17

Levigatrice diritta a velocità variabile 
DGE 8 -32

Cod. ordine 518956

 � 1 batteria agli ioni di litio
 � 3 pile AAA da 1.5 V
 � 1 cavo da USB a micro USB
 � 1 sacchetto di protezione

Misuratore di distanza laser 
ADM 70 G

 �  Misure fino a max. 70 m 
 � Laser verde per misurazioni rapide e precise
 �  Misurazione di lunghezze, aree, volumi e 

misurazioni indirette
 �  Misurazione permanente di angoli
 � La funzione memoria consente  

di salvare fino a  99 valori
 � Modalità di misurazione continua
 � Tasto Unit/Sound: modalità silenziosa  

o con audio e impostazione dell’unità  
di misura richiesta

 � Display illuminato a 4 righe
 � Involucro protetto da polvere e spruzzi 

d'acqua
 � Filettatura di raccordo da ¼" per stativi
 � Azionamento a pile AAA da 1.5 V o a batteria

Cod. ordine 518964

 � 1 batteria agli ioni di litio
 � 3 pile AAA da 1.5 V
 � 1 cavo da USB a micro USB
 � 1 sacchetto di protezione

Misuratore di distanza laser 
ADM 100 G

 �  Misure fino a max. 100 m 
 � Laser verde per misurazioni rapide e precise
 �  Misurazione di lunghezze, aree, volumi e 

misurazioni indirette
 �  Misurazione permanente di angoli
 � La funzione memoria consente  

di salvare fino a  99 valori
 � Modalità di misurazione continua
 � Tasto Unit/Sound: modalità silenziosa  

o con audio e impostazione dell’unità  
di misura richiesta

 � Display illuminato a 4 righe
 � Involucro protetto da polvere e spruzzi 

d'acqua
 � Filettatura di raccordo da ¼“ per stativi
 � Azionamento a pile AAA da 1.5 V o a batteria

 �  Potente e robusto motore da 800 W
 � Velocità variabile da 10.600  

a 32.000 g/min
 � Macchina sottile e  

leggera per una  
perfetta maneggevolezza

 � Collo di serraggio di 43 mm per il fissaggio stazionario o 
ad un’impugnatura

 � Calotta di protezione sull’impugnatura per una guida 
sicura dell’utensile

 � Interruttore accensione/spegnimento laterale con arresto

 � Macchina molto sottile e leg-
gera per una perfetta maneg-
gevolezza. Solo 147 mm di 
circonferenza di presa

 � Preselezione del numero di 
giri 4 stadi (10.000 / 15.000 / 
20.000 / 25.000 g/min)

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ NOVITÀ

Disponibile anche come set in 
una L-BOXX® a 379,41 € IVA 
esclusa (cod. ordine 518972).

Cod. promozione 01

207,00 € Cod. promozione 04

288,00 €

Cod. promozione 06

172,00 €

Cod. promozione 03

230,00 €
Cod. promozione 07

218,00 €

Cod. promozione 05

380,00 €

5Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Novità
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 � Levigatrice leggera e compatta, ergonomica e a 
basse vibrazioni per un lavoro senza fatica e senza 
problemi alle articolazioni 

 � Motore brushless
 � Velocità di levigatura adatta al materiale grazie 

alla regolazione elettronica della velocità in 4 stadi
 � Impugnatura con inserto Softgrip e cappuccio 

ergonomico assicurano una presa sicura e una 
buona guida

 � Efficace aspirazione della polvere grazie all'au-
to-estrazione integrata per lavorare senza polvere 
con cartuccia filtrante

Levigatrice a delta compatta 
con controllo della velocità 
ODE 2-100-EC

Levigatrice orbitale  
a una mano  
OSE 2-80 EC

Levigatrice rotorbitale  
a una mano 
ORE 2-125 EC

Per l'aspiratore di sicurezza adatto vedi a pag. 23

Lascia che lavori per te

Per l'aspiratore industriale adatto vedi pag. 23

Cod. ordine 468916

 � 1 ODE 2-100 EC 
 � 1 platorello a strappo
 � 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro

Cod. ordine 468932

 � 1 OSE 2-80 EC 
 � 1 platorello a strappo
 � 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro

Cod. ordine 468894

 � 1 ORE 2-125 EC
 � 1 platorello a strappo
 � 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro

Cod. ordine 530422

 � 50 fogli tipo  
D125-8 PU-P80

 � 50 fogli tipo  
D125-8 PU-P120

 � 50 fogli tipo  
D125-8 PU-P180

Set di carta PURFLEX
Cod. ordine 530423

 � 50 fogli tipo  
80x133 PU-P80

 � 50 fogli tipo  
80x133 PU-P120

 � 50 fogli tipo  
80x133 PU-P180

Set di carta PURFLEX
Cod. ordine 530424

 � 50 fogli tipo  
100x150 PU-P80

 � 50 fogli tipo  
100x150 PU-P120

 � 50 fogli tipo  
100x150 PU-P180

Set di carta PURFLEX

Disponibile anche come set ODE 2-100 
EC in una L-BOXX® a 340,52 € IVA esclusa 
(cod. ordine 468908)

Disponibile anche come set OSE 2-80 
EC in una L-BOXX® a 340,52 € IVA esclusa 
(cod. ordine 468924)

Disponibile anche come set ORE 2-125 
EC in una L-BOXX® a 340,52 € IVA esclusa 
(cod. ordine 468886)

Cod. promozione 10

265,00 €
Cod. promozione 09

265,00 €
Cod. promozione 08

265,00 €

Cod. promozione 11

149,00 €
Cod. promozione 12

92,00 €
Cod. promozione 13

115,00 €

6 Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Promozioni
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Per l'aspiratore di sicurezza adatto vedi a pag. 23

Cod. ordine 530426

 � 1 XS 713
 � 1 MS 713
 � 2 adattatori per aspirazione della polvere
 � 2 sacchetti raccoglipolvere
 � 1 punzone per carta

 � Motore silenzioso
 � Semplice collegamento a un 

sistema di aspirazione esterno 
grazie all’adattatore incluso

 � Comodo fissaggio a strappo 
dell’abrasivo

FLEX twin-set: Levigatrice rotorbitale da 230 Watt XS 713 
+ Levigatrice orbitale da 220 Watt MS 713

Cod. ordine 530425

 � 1 ORE 5-150 EC
 � 1 platorello a strappo di media grandezza
 � 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro
 � 1 chiave a brugola, apertura 5
 � 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 

 � 1 VC 6 L MC
 � 1 tubo flessibile di aspirazione  

32 mm Ø x 0,5-2,5 m

 � 1 filtro piatto pieghettato classe L
 � 1 sacchetto filtrante in tessuto classe L
 � 1 tubo a mano
 � 1 bocchetta per giunti
 � 1 spazzola circolare
 � 1 bocchetta per imbottiture
 � 1 tracolla di trasporto imbottita
 � 1 carrello
 � 1 adattatore SAD-C 27 AS

Levigatrice rotorbitale ORE 5-150 EC in set  
+ Aspiratore di sicurezza con sistema  
di pulizia filtro manuale VC 6 L MC

Per maggiori informazioni su VC 6 L MC vedi pag. 22

Anche con corsa  
di 3 mm!

Corsa da 5 mm � Maneggevole levigatrice rotorbitale da 150 mm, particolar-
mente ergonomica e a vibrazioni ridotte grazie allo speciale 
sistema di bilanciamento.

 � Motore brushless
 � Velocità di levigatura variabile e adattabile al materiale in 

lavorazione
 � Efficace aspirazione della polvere grazie all'auto-estrazione 

integrata per lavorare senza polvere con cartuccia filtrante
 � Con freno a disco
 � Attacco opzionale per sistemi di aspirazione esterni Ø 27 mm
 � Cartuccia filtrante resistente agli urti con filtro PES intercam-

biabile
 � Platorello a strappo con sistema multi foro per un’aspirazione 

ottimale, compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali  
Ø 150 in tre durezze: soft, morbido, duro

Per l'aspiratore industriale adatto vedi pag. 23

 � Per XS 713 e MS 713
 � Grana 100

Cod. ordine 530427

 � 50 fogli tipo D125-XS PU-P100
 � 50 fogli tipo 115x105 PU-P100

Set di carta abrasiva XS + MS

Disponibile anche come  
ORE 5-150 EC in confezione  
a 393,07 € IVA esclusa 
(cod. ordine 447706)

Disponibile anche come  
ORE 3-150 EC in confezione  
a 393,07 € IVA esclusa 
(cod. ordine 447684)

Disponibile anche come set  
ORE 3-150 EC in una L-BOXX®  
a 452,98 € IVA esclusa 
(cod. ordine 486809)

Cod. promozione 10

265,00 €

Cod. promozione 15

229,00 €

Cod. promozione 14

551,00 €

Cod. promozione 13

115,00 €
Cod. promozione 16

87,00 €

7Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Promozioni
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Protezione integrata per carica e scarica. 
Protezione da polvere e spruzzi d'acqua. Indi-
cazione del livello di carica integrata. Indica 
a colpo d'occhio lo stato di carica delle celle 
della batteria. 

P-Set 22 QP-Set 55 R
 � Caricabatterie  

18.0 Volt 
 � 2 batterie 2.5 Ah 

18.0 V

 � Caricabatterie 
10.8/18.0 Volt 

 � 2 batterie 5.0 Ah 
18.0 V

Cod. ordine 491349

Prezzo IVA esclusa 337,37 €

Cod. ordine 491357

Prezzo IVA esclusa 204,95 €

Batterie agli ioni di litio AP 10.8 V AP 18.0 V 

Cod. ordine 445886 445894 521078

AP 18.0 V 2.5 Ah 5.0 Ah 8.0 Ah
Prezzo IVA esclusa 103,00 € 160,80 € 278,52 €

Cod. ordine 418048 439657

AP 10.8 V 2.5 Ah 4.0 Ah
Prezzo IVA esclusa 77,98 € 95,64 €

3 anni di garanzia 
per batterie  
e caricatori!
Per dettagli vedi il retro pagina

Ora con XLITHIUM POWER PLUS
La nuova batteria FLEX da 18 V con 8.0 Ah. Maggiore rendimento  
e maggiore autonomia per più Proformance.

 Prestazioni

 Durata utile Durata della carica

Disponibile a partire 
da ottobre 2022

La maggiore densità energetica della nuova bat-
teria assicura fino al 75% di prestazioni n più.*

La tecnologia delle celle avanzata assi-
cura fino al 60% di autonomia in più.*

La tecnologia Therma-TechTM assorbe il calore 
generato e assicura così un’autonomia e un ciclo 
di vita della batteria più lunghi. Keep Control 
gestisce l’output prestazionale, proteggendo al 
tempo stesso le batterie.

*Rispetto a AP 18.0/5.0 Ah

NOVITÀ

8 Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Tecnologia della batteria
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Caricabatterie

Tecnologia  
Therma-Tech™

Utensile a batteria

Proformance: il sistema di batterie brevettato 
mantiene quel che promette!
Lunga autonomia, lunga durata, prestazioni elevate. FLEX: il solo e unico. Con il sistema di 
raffreddamento brevettato, FLEX raggiunge una protezione ottimale dell'utensile e delle celle 
della batteria. Il sistema di gestione della batteria controlla lo scambio permanente di dati tra 
utensile, batteria e caricabatterie in modo che tutti i parametri siano impostati in modo otti-
male. Batteria e utensile diventano più performanti e limitano eventuali perdite di energia.

Motore EC 
Motore a bassa usura e 
brushless con tecnolo-
gia EC per più autono-
mia, più potenza e una 
maggiore durata.

Ioni di litio 
Niente autoscarica. 
Niente effetto memo-
ria.

POWER BATTERY 
Efficienti celle Li-Ion per 
18 V di potenza.

Therma-Tech™ 
L’originale sistema 
di raffreddamento 
integrato mantiene 
costanti le tempera-
ture, anche in caso di 
sollecitazioni elevate.

KEEP CONTROL
L’intelligente tecnolo-
gia controlla e sorve-
glia l’attività dell’u-
tensile e il processo 
di carica, informando 
sullo stato di carica 
attuale attraverso il 
display LCD.

 � per batterie da 10.8 V e 18.0 V
 � Sistema integrato di raffreddamento 

della batteria, protezione da surri-
scaldamento, scarica e sovraccarico

 � Display LCD 

Tempi di carica per batterie da 18.0 V
 � 40 min per batterie da 2.5 Ah
 � 50 min per batterie da 5.0 Ah 

Il display LCD di grande 
formato con indicazione 
di durata e stato di carica 
visualizza il tempo di carica 
residuo. 

Caricabatterie CA 10.8 
 � per batterie da 10.8 V
 � Sistema integrato di raffreddamento 

della batteria, protezione da surriscal-
damento, scarica e sovraccarico

 � Con indicazione LED del livello di carica 

Tempi di carica per batterie da 10.8 V
 � 40 min per batterie da 2.5 Ah
 � 50 min per batterie da 4.0 Ah 

Cod. ordine 418021

Prezzo IVA esclusa 66,21 €

Cod. ordine 417882

Prezzo IVA esclusa 95,64 €

Caricabatterie CA 10.8 / 18.0

La nuova batteria FLEX da 18 V con 8.0 Ah. Maggiore rendimento  
e maggiore autonomia per più Proformance.

 Durata utile

9Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte 9

Tecnologia della batteria
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Ci rivolgiamo a stuccatori, imbianchini e carpentieri: la sega 
compatta a batteria 18 V EC per uso mobile e semi-stazio-
nario offre soluzioni rapide in cantiere. Ideale per la costru-
zione di sottostrutture o pareti in legno nelle costruzioni a 
secco. Anche il laminato, i rivestimenti in legno, i battiscopa 
o il parquet possono essere tagliati in modo facile e sicuro, 
ma con grande precisione.

Troncatrice e sega per smussature
SMS 190 18.0-EC Set + Base iniversale

 �  Risultati di taglio precisi per realizzare pareti in legno e sottostrut-
ture nel settore delle costruzioni a secco, per la posa di laminato, 
parquet, rivestimenti in legno e listelli

 �  Motore brushless
 �  Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, ne 

prolunga la durata e ne aumenta l'efficienza
 � Freno motore arresta la lama in 3 secondi
 �  Esatta marcatura della linea di taglio tramite laser,  

a sinistra della lama
 �  Proiezione dell’angolo con una geometria a 48° S/D. Con angoli 

preimpostati da 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°. Facile lettura e regolazio-
ne esatta grazie agli elementi di comando autoesplicativi

 �  Segmento orientabile fino a 48° S/D. Con arresto per angoli a 0°, 
45°, 48° per rientranze, tagli angolati e tagli a doppia angolazione

 �  Utensile robusto e durevole per sollecitazioni elevate
 �  Bocca di aspirazione Ø 36 mm, per più pulizia sul posto di lavoro e 

una migliore visibilità sul pezzo in lavorazione
 �  Robusta doppia guida della trazione
 �  Impugnatura ergonomica con blocco dell’interruttore per operatori 

mancini /destrimano
 �  Premipezzo a serraggio rapido per il saldo fissaggio del pezzo sul 

piano di taglio

Troncatrice e sega per smussature  
SMS 190 18.0-EC/5.0 Set + P-Set 55 R  
+ Base universale WB 110-260 

Cod. ordine 513261

 � 1 SMS 190 18.0-EC
 � 1 lama HW Z40 WZ
 � 1 adattatore SAD-C 36 AS
 � 1 premipezzo
 � 1 sacchetto raccoglipolvere

INCLUSO 
WB 110-260

INCLUSO 
P-Set 55 R 

Cod. promozione 17

929,00 €

10 Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Promozioni
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Scegli 3 nuovi utensili da 18 Volt tra i modelli della serie di batterie FLEX e risparmia non solo 
sugli utensili: ogni FLEXpack include infatti tre batterie, un caricabatterie e una borsa di tra-
sporto. Prendi quello che ti serve. A te la scelta!

Ancora più scelta!

3 utensili a 
scelta

Cod. promozione 17

929,00 €

11Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

FLEXpack
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In sede di ordinazione indicare, oltre al 
cod. ordine per l’utensile, il cod. ordine 
per il FLEXpack riportato di seguito.

Cod. ordine 491292

Trapano avvitatore a batte-
ria a 4 velocità 
DD 4G 18.0-EC C

Cod. ordine 491225

Trapano avvitatore 
a batteria a 2 velocità 
DD 2G 18.0-EC C

Cod. ordine 491233

Trapano avvitatore a percus-
sione a batteria a 2 velocità 
PD 2G 18.0-EC C

Cod. ordine 515698

Trapano avvitatore a percus-
sione a batteria a 2 velocità 
con modalità Turbo 
PD 2G 18.0-EC-HD C

Cod. ordine 518409

Utensile multifunzione a 
batteria da 18 V con attacco 
StarlockMAX 
MT 18.0-EC C

Cod. ordine 515981

Sega frontale a batteria 
RS 29 18.0

Cod. ordine 491306

Sega frontale a batteria 
RSP DW 18.0-EC C

Cod. ordine 484857

Radio da cantiere a batteria 
RD 10.8/18.0/230

Cod. ordine 486728

Lampada LED a spettro 
completo a batteria 
DWL 2500 10.8/18.0

Cod. ordine 506648

Compressore a batteria 
CI 11 18.0/12 V

Cod. ordine 472913

Soffiatore a batteria 
BW 18.0-EC

Cod. ordine 481491

Aspiratore compatto a 
batteria VC 6 L MC 18.0

Cod. ordine 491276

Avviatore a batteria per 
lavorazioni a secco 
DW 45 18.0-EC C

Cod. ordine 491284

Martello tassellatore 
combinato a batteria  
CHE 18.0-EC C

Cod. ordine 491314

Martello tassellatore 
combinato a batteria 
CHE 2-26 18.0 EC C

Cod. ordine 495964

Miscelatore a batteria  
a 2 velocità 
MXE 18.0-EC WR2 120

Cod. ordine 503002

Ventilatore a batteria 
CF 18.0/230

Cod. ordine 513075

Lampada LED a batteria 
WL 300 18.0

Cod. ordine 504637

Lampada LED a batteria 
WL 2800 18.0

Cod. ordine 472921

Proiettore LED a batteria 
CL 2000 18.0

3 batterie Li-Ion 
AP 18.0/5.0 Ah 
1 caricabatterie rapido 
CA 10.8/18.0 

1 pratica borsa 
da trasporto in 
materiale tessile 
antistrappo, 
rinforzato con 
plastica

Set batteria Borsa

Inclusi nel FLEXpack:

incl. WR2

3 utensili a scelta
È possibile scegliere lo stesso utensile più volte.

NOVITÀ

497444

NOVITÀ

Massimo risparmio!

€  929,- 
12 Promozioni valide fino al 31.01.2023

Solo fino a esaurimento scorte
Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 

Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

FLEXpack
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Cod. ordine 491268

Avvitatore a percussione a 
batteria IW 1/2" 18.0-EC C

Cod. ordine 491241

Avvitatore a percussione a 
batteria ID 1/4" 18.0-EC C

Cod. ordine 520756

Avvitatore a percussione  
a batteria  
ID 1/4" 18.0-EC-HD C

Cod. ordine 492612

Avvitatore a percussione  
a batteria  
IW 3/4" 18.0-EC C

Cod. ordine 499307

Levigatrice angolare a bat-
teria LB 125 18.0-EC C

Cod. ordine 499285

Levigatrice angolare a bat-
teria LBE 125 18.0-EC C

Cod. ordine 485403

Seghetto alternativo a 
batteria JS 18.0-EC C

Cod. ordine 489794

Seghetto alternativo a 
batteria JSB 18.0-EC C

Cod. ordine 517674

Sega circolare manuale a 
batteria CS 45 18.0-EC C

Cod. ordine 491322

Sega circolare manuale a 
batteria CS 62 18.0-EC C

Cod. ordine 504491

Motore base a batteria 
TRINOXFLEX 
BME 18.0-EC C 

Cod. ordine 518867

Levigatrice diritta a batteria 
DGE 25 18.0-EC

Giacca termica a batteria in  
softshell TJ bianca 10.8/18.0

Giacca termica a batteria  
TJ 10.8/18.0

Cod. ordine UNISEX
M  417998

L  423165

XL  423173

XXL  423181

 men women

XS  – 512044

S  511919 512036

M  511927 512028

L  511935 512001

XL  511943 511994

XXL  511951 511986

3XL  511978 –

 men women

XS  – 512052

S  512176 512060

M  512168 512079

L  512141 512192

XL  512184 512095

XXL  512125 512109

3XL  512117 –

Giacca termica a batteria in 
pile TF bianca 10.8/18.0

3 anni di garanzia  
per batterie  
e caricatori!
Per dettagli vedi il retro pagina

Complemento 

ideale per  

il FLEXpack

L’offerta è valida solo se si acquistano tre 

L-BOXX!

Combinazione d’esempio di  
TK-L 136, TK-L 238 e TK-L 374

Set di valigie combinabili a scelta

Scegliendo tre L-BOXX fra le misure 

 � TK-L136 (507822, cod. promozione 18)
 � TK-L238 (507830, cod. promozione 19)
 � TK-L374 (507849, cod. promozione 20) 

si riceverà un inserto antiscivolo abbinato per ognuna

 � 3 L-BOXX®
 � 3 inserti antiscivolo

NOVITÀ

NOVITÀ

Cod. promozione 18-20

147,00 €

13Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

FLEXpack
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Cod. ordine 521841

 � 1 VC 6 L MC 18.0
 � 1 flessibile di aspirazione  

32 mm Ø x 0,5-2,5 m
 � 1 filtro piatto pieghettato 

classe L
 � 1 sacchetto filtrante in tessuto 

classe L

 � 1 tubo a mano
 � 1 bocchetta per giunti
 � 1 spazzola circolare
 � 1 bocchetta per imbottiture
 � 1 tracolla di trasporto imbottita

Power Set 
+  Aspiratore compatto  

VC 6 L MC 18.0

Cod. promozione 23

359,00 €

Cod. ordine 530429

 � 1 ID 1/4" 18.0
 � 1 clip per cintura
 � 1 portabit

Power Set 
+ Avvitatore a percussione  
a batteria  
ID 1/4" 18.0 C

Cod. promozione 24

394,00 €

Cod. ordine 521809

 � 1 BW 18.0-EC
 � 3 ugelli

Cod. ordine 521817

 � 1 CI 11 18.0
 � 1 tubo flessibile di alta pressione 0,7 m
 � 1 tubo flessibile di volume 0,35 m
 � 1 attacco per la valvola dell'auto
 � 3 adattatori di connessione  

per bicicletta, pallone,  
materassino

Utensile + Power Set
Utensile a batteria a scelta completo  
di Power Set P-Set 22 Q

Con il Power Set sei perfettamente  
attrezzato per qualsiasi lavoro.

Power Set 
+  Soffiatore a batteria  

BW 18.0-EC

Power Set 
+  Compressore a batteria  

CI 11 18.0

Cod. promozione 21

285,00 € Cod. promozione 22

278,00 €

14 Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Imperdibili
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Cod. ordine 530430

 � 1 CL 2000 18.0

Cod. ordine 530428

 � 1 RS 29 18.0

Cod. ordine 505943

 � 1 DW 45 18.0-EC
 � 1 vano portabit UH-M 50 E6.3-C6.3
 � 1 arresto di profondità
 � 1 portabit
 � 1 clip per cintura

Cod. ordine 521876

 � 1 JS 18.0-EC
 � 1 pattino scorrevole
 � 1 chiave a brugola, apertura 4
 � 1 protezione paraschegge 

chiusa

 � 1 protezione antischeggiatura
 � 1 adattatore per aspirazione

Utensile + Power Set
Utensile a batteria a scelta completo  
di Power Set P-Set 22 Q

1 caricabatterie 18.0 V 
2 batterie 2.5 Ah 18.0 V

Power Set 
+  Sega frontale con corsa a pendolo 

RS 29 18.0 C

Power Set 
+ Proiettore LED a batteria  
 CL 2000 18.0

Power Set 
+  Avviatore a batteria  

per lavorazioni a secco  
DW 45 18.0-EC C

Power Set 
+  Seghetto  

alternativo 
 a batteria  
 JS 18.0-EC C

Cod. promozione 25

285,00 €
Cod. promozione 26

347,00 €

Cod. promozione 27

394,00 €

Cod. promozione 28

428,00 €

15Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Imperdibili
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Servono su ogni cantiere.
Tecnologia intelligente, soluzione ingegnosa. This is proformance.

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 18.0-EC FS55BC/5.0

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 10.8-LDBC/2.5

 � Utensile piccolo e maneggevole 
per semplici lavori di avvitatura e 
foratura, in una pratica valigetta di 
trasporto

 � Electronic Management System 
(EMS) protegge la macchina, ne 
prolunga la durata e ne aumenta 
l'efficienza

 � Indicazione LED della capacità della 
batteria

 � Vano portabit e mandrino a serrag-
gio rapido da 13 mm per la massima 
versatilità applicativa

 � Tecnologia EC per una lunga 
durata senza bisogno di sostituire i 
carboncini

 � Con i suoi 75 Nm, l’avvitatore a 
batteria PD 2G 18.0-EC FS55 è uno 
degli utensili più potenti della sua 
classe

34 Nm

Cod. ordine 501484

 � 1 trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 10.8-EC 
 � 1 mandrino a serraggio rapido
 � 1 vano portabit, 1 clip per cintura, 1 portabit
 � 1 caricatore CA 10.8
 � 1 L-BOXX® 136

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 10.8-EC 

 � Interruttore ad avviamento progressivo 
con funzione di blocco

 � Freno elettronico ad azione rapida
 � Mandrino a serraggio rapido con funzione 

auto-lock
 � Inclusi clip per cintura e portabit
 � Rotazione destrorsa/sinistrorsa con bloc-

co di accensione

58 Nm

Cod. ordine 516171

 � 1 PD 2G 18.0-EC FS55
 � 1 caricabatterie CA 18.0
 � 2 batterie Li-Ion  

AP 18.0/5.0 Ah
 � 1 impugnatura
 � 1 clip per cintura
 � 1 portabit
 � 1 valigetta di trasporto

Cod. ordine 516155

 � 1 trapano avvitatore  
a batteria a 2 velocità  
DD 2G 10.8-LD

 � 1 caricatore CA 10.8
 � 2 batterie Li-Ion  

AP 10.8/2.5 Ah
 � 1 valigetta di trasporto

INCLUSO 
2 batterie 2.5 Ah  
AP 10.8/2.5

75 Nm

Accessorio di rinvio 
(Non incluso nella 
fornitura!  
Disponibile come 
accessorio  
[cod. articolo 
442372])

Mandrino 
a serraggio 
rapido

Vano portabit 

 � Maneggevole
 � Impugnatura sottile
 � Molto leggero

Cod. promozione 31

373,00 €

Cod. promozione 29

311,00 €

Cod. promozione 30

149,00 €

16 Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Promozioni
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Coppie perfette

Cod. ordine 516198

 � 1 PD 2G 18.0-EC FS55
 � 1 L 125 18.0-EC
 � 1 caricabatterie CA 18.0
 � 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
 � 1 impugnatura
 � 1 clip per cintura
 � 1 portabit
 � 1 valigetta di trasporto

Trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V a 2 velocità 
+ Levigatrice angolare a batteria L 125 18.0-EC

Cod. ordine 516228

 � 1 PD 2G 18.0-EC FS55
 � 1 IW 3/4" 18.0-EC
 � 1 caricabatterie CA 18.0
 � 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
 � 1 impugnatura
 � 1 clip per cintura
 � 1 portabit
 � 1 valigetta di trasporto

Trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V a 2 velocità 
+ Avvitatore a percussione a batteria IW 3/4" 18.0-EC

Cod. ordine 516236

 � 1 PD 2G 18.0-EC FS55
 � 1 ID 1/4" 18.0-EC
 � 1 caricabatterie CA 18.0
 � 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
 � 1 impugnatura
 � 1 clip per cintura
 � 1 portabit
 � 1 valigetta di trasporto

Trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V a 2 velocità 
+ Avvitatore a percussione a batteria ID 1/4" 18.0-EC

Cod. promozione 31

373,00 €

Cod. promozione 34

554,00 €

Cod. promozione 33

577,00 €

Cod. promozione 32

531,00 €

17Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Promozioni
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Cod. ordine 513326

 � 1 sega circolare manuale a batteria CS 62 18.0-EC 
 � 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
 � 1 caricabatterie CA 10.8/18.0

Sega circolare manuale a batteria CS 62 18.0-EC/5.0 Set + Guida 160 cm

 � Potente avanzamento 
 � Profondità di taglio di max. 62 mm
 � Adattatore per guide compatibile con i più comuni sistemi 

di guide dei produttori Mafell, Bosch e Festool

Cod. ordine 521892

 � 1 CS 45 18.0-EC
 � 1 arresto parallelo

 � 1 RFE 40 18.0-EC
 � 1 set di coltelli  

reversibili HSS (4 pezzi)
 � 1 cacciavite Torx
 � 1 chiave a forcella, apertura 30/17
 � 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
 � 1 valigetta di trasporto  

L-BOXX® 238

 � 2 lame Z 24-WZ
 � 1 sacchetto raccoglipolvere
 � 1 adattatore per aspirazione
 � 1 guida GRS 160
 � 1 valigetta di trasporto  

L-BOXX® 374
 � 1 adattatore per guida  

GR-A CS 62

Sega circolare a mano a batteria CS 45 18.0-EC  
+  Fresatrice per scanalature dei supporti grondaia a batteria RFE 40 18.0-EC 5.0/Set

 � Lama e impugnatura su un piano
 � Guida perfetta per un taglio 

perfetto

 � 4 lame reversibili HSS: 
 � larghezza di piallatura 40 mm, guida dei trucioli controllata
 � Lavorazione di supporti  

grondaia con  
spessore da  
6 e 8 mm

Cod. ordine 530431

 � 1 CHE 18.0-EC
 � 1 impugnatura
 � 1 arresto di profondità

 

 � 1 DD 2G 18.0-EC
 � 1 HZ-S DD/PD 18.0
 � 1 BV 18.0-EC
 � 1 Vano portabit
 � 1 clip per cintura
 � 1 portabit

Martello tassellatore combinato a batteria CHE 18.0-EC 
 +  Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 18.0-EC

 � Interruttore a quattro funzioni: 
foratura, foratura a martello, scal-
pellatura e relativa messa a punto

 � Con avviamento progressivo e 
funzione di esercizio continuo

 � Mandrino smontabile senza 
ausilio di attrezzi

 � Mandrino a serraggio rapido  
in metallo

 � Interruttore ad avviamento pro-
gressivo con funzione di blocco

INCLUSO 
2 batterie 5.0 Ah  
AP 18.0/5.0

2 pz

INCLUSO 
Set di punte per  
foratura a martello  
SDS-plus, 5 pezzi

INCLUSO
1 caricabatterie CA 18.0-LD  
e 2 batterie 2.5 Ah AP 18.0/2.5

Cod. promozione 36

1.096,00 €

Cod. promozione 37

792,00 €

Cod. promozione 35

726,00 €

18 Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.
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1  Testa di levigatura rotorbitale
 Per superfici impeccabili in qua-

lità Q3 e Q4. Stucco e masse di 
riempimento si lasciano levigare 
efficacemente e con il massimo 
controllo. 

2  Testa di levigatura triangolare
 Lo specialista per angoli e bordi, 

per levigare i passaggi tra pareti 
e soffitto senza irregolarità.

3  Testa di levigatura rotonda 
rotazionale

 Per la lavorazione standard di 
pareti con un'elevata asporta-
zione.

4  Testa di levigatura a segmento 
orientabile

 Per passare dalla parete al sof-
fitto senza bisogno di interrom-
pere la lavorazione. In questo 
modo si evitano dispendiosi 
interventi manuali.

La lavorazione di soffitti e pareti non è mai stata tanto comoda e accessibile 
come adesso. Maggiore flessibilità d’uso, maggiore efficienza nella levigatura, 
migliore tecnologia dal dettaglio al sistema globale. 

Giraffe®. 
Il risultato perfetto: 
una questione di testa.

Decisamente più versatile, 
decisamente più efficiente: la 
levigatrice a collo lungo Giraffe® 
di FLEX è l’unica con innovativo 
sistema a teste intercambiabili. 

La Giraffe® di FLEX è al top quan-
do si tratta di offrire la massima 
variabilità nella lavorazione di 
pareti e soffitti. Tutto il resto è 
solo un compromesso.

Cambio rapido 
con sistema. Solo 
FLEX è in grado  
di farlo.

Martello tassellatore combinato a batteria CHE 18.0-EC 
 +  Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 18.0-EC

Giraffe® GE 7 Giraffe® a batteria  
GE MH 18.0-EC

Handy-Giraffe®  
GCE 6-EC

Giraffe® GE 5Giraffe® GE 5 R

4

2

1 3

Cod. promozione 37

792,00 €

Cod. promozione 35

726,00 €

19Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte
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Cod. ordine 474835

 � 1 Giraffe® GE 5 in confezione
 � 1 adattatore a clip SAD-C D36/27 AS/NL

Giraffe® GE 5 ECO

Cod. ordine 521914

 � 1 Giraffe® GE 5 R
 � 1 borsa di trasporto
 � 1 adattatore a clip SAD-C D36/27 AS/NL

Giraffe® GE 5 R + TB-L

Cod. ordine 530436

 � 1 Giraffe® GE 5 R 
 � 1 clip/anello di serraggio rapido  

SH-FC 32 
 � 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva  

a strappo grana 80
 � 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva  

a strappo grana 100
 � 1 borsa di trasporto

 � 1 aspiratore di sicurezza VCE 33 M AC 
 � 1 L-BOXX® 102
 � 1 set di pulizia
 � 1 attacco per giraffa VCE-GE Fix
 � 1 tubo di aspirazione antistatico da 4 m
 � 5 sacchetti filtranti in tessuto FS-F VCE L/M

Per la descrizione vedere pag. 23

Set Giraffe® GE 5 R + Aspiratore di sicurezza VCE 33 M AC

Cod. ordine 530437

 � 1 Handy-Giraffe® GCE 6-EC  
in confezione

 � 1 testa di levigatura a segmento  
orientabile MH-R D225

Handy-Giraffe® GCE 6-EC
+ Testa di levigatura a segmenti  
MH-R D225

50 pz 
5 pz 

Interchangeable 
head system

A

B C

Cod. promozione 40

813,00 €

Cod. promozione 39

944,00 €

Cod. promozione 41

2.045,00 €

Cod. promozione 38

594,00 €

20 Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.
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Cod. ordine 521906

 � 1 testa di levigatura a segmenti MH-R
 � 1 clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32 
 � 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico 
 � 1 borsa di trasporto
 � 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva  

a strappo grana 80
 � 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva  

a strappo grana 100
 � 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva  

a strappo grana 120
 � 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva  

a strappo grana 150

Giraffe® GE 7 con sistema  
a teste intercambiabili  
+ 100 fogli di carta abrasiva a strappo

Cod. ordine 530438

 � 1 Giraffe® GE a batteria MH 18.0-EC
 � 1 avvitatore per lavorazioni a secco  

a batteria DW 45 18.0-EC
 � 1 testa di levigatura a segmenti MH-R
 � 1 clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
 � 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
 � 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1 batteria da 2.5 Ah AP 18.0/2.5
 � 1 borsa di trasporto

Giraffe® GE a batteria MH 18.0-EC  
+ Testa di levigatura a segmenti MH-R 
+  Avvitatore a batteria per lavorazioni  

a secco DW 45 18.0-EC

Accessori

Abrasivi

Ø 225 mm Prodotto Tipo / Grana Cod. or-
dine

Prezzo 
IVA esclusa

Carta abrasiva a 
strappo (perforata)

P 40 280.739 124,02 €
P 60 260.233 124,02 €
P 80 260.234 124,02 €
P 100 260.235 118,76 €
P 120 282.405 118,76 €
P 150 311.995 118,76 €
P 180 311.987 118,76 €
P 220 260.236 118,76 €

Carta abrasiva a 
strappo SELECTFLEX

P 16 350.079 67,89 €
P 40 370.924 60,33 €
P 60 348.503 62,11 €
P 80 348.511 58,54 €
P 100 348.538 54,34 €
P 120 349.216 54,34 €
P 150 349.224 54,34 €
P 180 349.232 54,34 €
P 220 348.546 54,34 €
5 cad. P 80 / 100 / 
120 / 150 / 180 370.932 55,60 €

Carta abrasiva a 
strappo SELECTFLEX

P 16 350.095 79,77 €
P 40 370.940 89,34 €
P 60 348.554 100,90 €
P 80 348.562 97,74 €
P 100 348.570 93,54 €
P 120 349.240 93,54 €
P 150 349.259 93,54 €
P 180 349.267 93,54 €
P 220 348.589 93,54 €
5 cad. P 80 / 100 / 
120 / 150 / 180 370.959 95,64 €

Retina di levigatura a 
strappo

K 80 260.237 135,58 €
K 100 260.230 135,58 €

Tessuto abrasivo a 
strappo

A 100 281.042 97,74 €
A 180 281.034 97,74 €

Platorelli e piastre di levigatura

Adattatore imbottito 
per GE 5, GE 5 R, 
GSE 5 R

KAD D225/16 S 483.109 30,27 €

KAD D225/16 H 483.117 37,21 €

Adattatore imbot-
tito per testa di 
levigatura rotonda 
di Vario-Giraffe® e 
Handy-Giraffe®

KAD D225/13 S 437.956 30,48 €

KAD D225/13 H 483.095 37,42 €

Set di platorelli a 
strappo, rotondi super morbido 483.486 70,63 €

Teste intercambiabili GE 7

Testa di levigatura a 
segmento orientabile MH-R 457.183 316,35 €

Testa di levigatura 
rotorbitale MH-X 457.205 360,49 €

Testa di levigatura 
rotonda MH-O 457.175 286,92 €

Testa di levigatura 
triangolare MH-T 457.191 316,35 €

Ricevitore 

Sensore per la con-
nessione di dispositivi 
alimentati a batteria

VCE CConnect 512.869 130,32 €

100 pz 

2 da 5.0 Ah

1 da 2.5 Ah

Interchangeable 
head system

A

B C

Interchangeable 
head system

A

B C

Cod. promozione 42

1.442,00 €

Cod. promozione 43

1.255,00 €

21Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.
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Comodità, controllo e tutta una serie di dettagli particolarmente intelligenti. Solo FLEX ne è 
capace: con massime prestazioni contro polvere, sporco e sostanze dannose per la salute, la 
nuova generazione VCE convince con superiorità tecnologica, emissioni acustiche decisamen-
te ridotte e un design robusto e compatto per una maggiore stabilità e una maneggevolezza 
senza pari. Massima affidabilità in campo e facilità d’impiego.

Gli aspirapolvere sicuri e puliti

VCE CConnect
Impiego universale: presa radiocomandata per l'accensione e lo spe-
gnimento di tutti gli aspirapolvere a rete FLEX e di altri produttori in 
combinazione con VCE CConnect. Il trasmettitore è collegato al tubo di 
aspirazione o all'elettroutensile e rileva lo stato di funzionamento (on/
off) dell'elettroutensile (indipendentemente dal produttore) per mezzo 
di un sensore di vibrazione e accende o spegne automaticamente l'a-
spiratore via radio attraverso la presa radiocomandata, opzionalmente 
anche manualmente premendo il pulsante sul trasmettitore.

Aspiratore di sicurezza con pulizia 
manuale del filtro VC 6 L MC

Aspiratore di sicurezza con pulizia  
manuale del filtro VC 21 L MC

Cod. ordine 512869

 � VCE CConnect 
composto da: 
1 presa radiocomandata 
1 radiotelecomando

 � 1 nastro a trama L 13 cm 
 � 1 nastro a trama L 23,5 cm

Cod. ordine 481513

 � 1 VC 6 L MC
 � 1 flessibile di aspirazione  

32 mm Ø x 0,5-2,5 m
 � 1 filtro piatto pieghettato classe L
 � 1 sacchetto filtrante  

in tessuto classe L
 � 1 tubo a mano
 � 1 bocchetta per giunti
 � 1 spazzola circolare
 � 1 bocchetta per imbottiture
 � 1 tracolla di trasporto  

imbottita
 � 1 carrello

Cod. ordine 409979

 � 1 VC 21 L MC inclusi accessori
 � 1 ampio set di pulizia
 � 5 sacchetti filtranti  

in tessuto  
FS-F VC/E 21-26 L VE5

5 pz

VIBRATION SENSOR
AUTOMATIC START

Cod. promozione 44

117,00 €

Cod. promozione 45

133,00 €
Cod. promozione 46

254,00 €

22 Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.
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Gli aspirapolvere sicuri e puliti Aspiratore di sicurezza con pulizia manuale o automatica del filtro 

VCE 33 M AC-Set VCE 44 M AC-Set 

 � La turbina ad alto rendimento assicura un’elevata depressione unita 
ad un forte potere aspirante

 � Con presa ed interruttore automatico ON/OFF
 � Regolazione della portata volumetrica tramite sensori di flusso (solo 

aspiratori M)
 � Regolazione della portata volumetrica tramite selettore
 � Con controllo elettronico del livello per l’aspirazione di liquidi

 � Ritardo all’avviamento e ritardo al disinserimento
 � 15 secondi di giro per inerzia assicurano l’aspirazione completa dei 

residui di polvere presenti nel tubo
 � Equipaggiamento antistatico contro la formazione di cariche antista-

tiche
 � Sostituzione semplice del filtro
 � Adattatore agganciabile al coperchio dell’aspiratore per il fissaggio di 

L-BOXX e Tanos Systainer

VCE 33 L AC-Set VCE 44 L AC-Set 
Cod. ordine 471186

 � 1 VCE 33 L AC
 � 1 tubo flessibile antistatico  

Ø 32 mm x 4 m
 � 1 attacco per L-BOXX®
 � 1 filtro piatto pieghettato PES L/M/H
 � 1 sacchetto filtrante in tessuto classe L/M
 � 1 sacco di smaltimento PP
 � 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
 � 1 attacco per tubo flessibile
 � + Accessoristica (vedi sotto)

Cod. ordine 471194

 � 1 VCE 33 M AC
 � 1 tubo flessibile antistatico  

Ø 32 mm x 4 m
 � 1 attacco per L-BOXX®
 � 1 filtro piatto pieghettato PES L/M/H
 � 1 sacchetto filtrante in tessuto classe L/M
 � 1 sacco di smaltimento PP
 � 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
 � 1 attacco per tubo flessibile
 � + Accessoristica (vedi sotto)

Tutti gli aspiratori in offerta includono i seguenti accessori: 
 � 5 sacchetti filtranti in tessuto FS-F VCE L/M 
 � 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 102
 � 1 ampio set di pulizia

Cod. ordine 471208

 � 1 VCE 44 L AC
 � 1 tubo flessibile antistatico  

Ø 32 mm x 4 m
 � 1 attacco per L-BOXX®
 � 1 filtro piatto pieghettato PES L/M/H
 � 1 sacchetto filtrante in tessuto classe L/M
 � 1 sacco di smaltimento PP
 � 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
 � 1 attacco per tubo flessibile
 � + Accessoristica (vedi sotto)

Cod. ordine 471216

 � 1 VCE 44 M AC
 � 1 tubo flessibile antistatico  

Ø 32 mm x 4 m
 � 1 attacco per L-BOXX®
 � 1 filtro piatto pieghettato PES L/M/H
 � 1 sacchetto filtrante in tessuto classe L/M
 � 1 sacco di smaltimento PP
 � 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
 � 1 attacco per tubo flessibile
 � + Accessoristica (vedi sotto)

5 pz

Cod. promozione 47

778,00 €

Cod. promozione 49

1.021,00 €

Cod. promozione 48

832,00 €

Cod. promozione 50

1.079,00 €

23Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.
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Accessori

Prodotto Denominazione Conf. Cod. 
ordine

Prezzo 
IVA esclusa

Tubi 
flessibili

SH 125x5m C 1 477672 77,98 € 
SH 125x6m C 1 488186 92,49 € 
SH 205x7,5m C 1 500399 183,93 € 

Filtri

Supporti prefiltranti G3 VFE VAC G3 10 477699 34,89 € 
Filtri grossolani G4 FE VAC G4 1 477702 33,21 € 
Filtri a carbone attivo G4 FE VAC G4 AK 1 477710 76,20 € 
Filtri per polveri sottili F7 FE VAC F7 1 477729 57,28 € 
Filtri HEPA 13 FE VAC H13/HEPA 1 477737 214,40 € 
Filtri HEPA 14 FE VAC H14/HEPA 1 488194 232,27 € 

Particolarmente potente
Riduce significativamente il carico inquinante in ambienti fino a 100 m² 
in poco tempo.

Molto maneggevole
Nessun assemblaggio necessario. Collocare nel punto desiderato, 
inserire, fatto: aria pulita. Il cambio del filtro si esegue senza ausilio di 
attrezzi.

Bassi costi aggiuntivi
Se utilizzato correttamente, il filtro HEPA 14 può essere utilizzato fino a 
un anno. Il purificatore d’aria VAC 800-EC è appositamente concepito 
per l’esercizio continuo e convince per il suo consumo energetico molto 
basso.

Modalità silenziosa
Nella speciale modalità notturna, il livello di pressione sonora è di soli 
38 dB (A). Infatti, il rumore di funzionamento scende sotto la soglia di 
disturbo della concentrazione ed è quindi ideale anche per aule scola-
stiche e simili.

Peso minimo
Con soli 7,2 kg il modello VAC 800-EC è il più leggero della sua classe e 
si lascia così spostare molto facilmente.

Design robusto
Appositamente progettato per le condizioni estreme in cantiere. Il VAC 
800-EC è particolarmente robusto e colpisce per la sua lunga durata.

Il FLEX Air Cleaner portatile non 
richiede montaggio ed è subito 
utilizzabile sul posto di lavoro
 � Potenza assorbita 170 Watt
 � Assorbimento di corrente nomi-

nale 1,7 - 1,45 A
 � Numero di giri a vuoto  

0-3.930 g/min
 � Attacco per aspirazione polvere 

Ø 125 mm
 � Livello di pressione sonora 1 m, 

58 dB(A)
 � Max. portata volumetrica  

544 m³/min
 � Superficie filtrante  

H13 > 7,26 m²
 � Protezione 10 VA
 � Dimensioni (L x P x H)  

373 x 400 x 508 mm
 � Lunghezza cavo 3,5 m
 � Peso 7,2 kg

Turbina silenziosa EC (“Made in Germany“)
 � Autonomia elevata 
 � Lunga durata
 � Ridotte spese di assistenza
 � Bassa rumorosità

Cambio del filtro “Top-Change“ senza 
attrezzi
Semplice intervento grazie alla leva di serrag-
gio rapido. Evita il contatto con le cartucce 
filtranti esauste.

Massima protezione dalle 
polveri in cantiere
Purificatore d‘aria VAC 800-EC

HEPA 13

VAC 800-EC

Cod. ordine 477745

 � 1 VAC 800-EC
 � 1 filtro HEPA H13
 � 10 supporti prefiltranti G3
 � 1 filtro grossolano G4
 � 1 tubo flessibile SH 125x5 m C
 � 1 porta provvisoria antipolvere  

DL 2,3x1,3m PP

Cod. promozione 51

1.155,00 €

24 Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Aria più salubre
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Sega frontale da 1.100 Watt RS 11-28

Adattatore per polveri di foratura SAD BS D32 D67 

Con stabilizzazione del numero delle corse e avviamento progres-
sivo
 � Attacco universale per la facile sostituzione della lama
 � Cambio della lama senza ausilio di attrezzi con funzione di 

rilascio
 � Lama orientabile fino a 180°
 � Portalama rimovibile, ruotabile e regolabile in profondità senza 

ausilio di attrezzi
 � Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
 � Cassa ingranaggi gommata per una presa sicura e confortevole

L’aspirazione della polvere di foratura è composta da una 
grande camera a vuoto e una guarnizione in gomma morbida 
e flessibile. L’adattatore per polvere di foratura si attacca in 
questo modo saldamente anche a superfici irregolari, il potente 
flusso d’aria aspira la polvere e la convoglia dentro l’aspiratore. 
La spazzola perimetrale supplementare chiude automatica-
mente anche i fori più piccoli, evitando la fuoriuscita della 
polvere all’esterno. Non si formano residui di polvere. Per lavori 
di foratura fino ad un diametro di 67 mm. Attacco a clip per 
tubo flessibile Ø 32 mm.

Cod. ordine 466.247

 � 1 troncatrice diamantata  
per pietre CS 60 WET

 � 1 chiave per cambio lama
 � 1 arresto parallelo
 � 1 L-BOXX® 238
 � 1 disco per troncatura  

diamantato con bordo  
di taglio segmentato

 � 1 disco per troncatura  
diamantato con segmenti turbo  
Turbo-F-Jet D170x22,2

Troncatrice diamantata per pietre  
CS 60 WET

 � Motore ad alte prestazioni: resiste alle forti sollecitazioni 
tagliando pietra e fresando giunti

 � Regolazione continua della profondità di taglio da 0 a 60 
mm, con guida fino a 54 mm. Tagli di congiunzione da 0 a 44 
mm, con guida fino a 38 mm

 � Regolazione continua dell'angolo per tagli di congiunzione 
di 0-45°

 � Indicazione dell'angolo di taglio 0°/30°/45° sulla base di 
guida per un facile orientamento

 � Cuffia di protezione di qualità e piastra di guida in pressofu-
sione di magnesio

 � Protezione motore in gomma impedisce la diretta aspirazio-
ne di spruzzi d’acqua

 � Passaggio di acqua per un efficace raffreddamento dell'uten-
sile diamantato

 � Innesto rapido in ottone: per tubo dell'acqua da 1/2"
 � Interruttore salvavita PRCD integrato nel cavo

Cod. ordine 530439

 � 1 RS 11-28 
 � 1 valigetta  

di trasporto

Cod. ordine 513776

 � Adattatore per  
polveri di foratura  
SAD BS D32 D67

INCLUSO 
10 lame per sega 
RS/Bi Set

INCLUSO 
Guida GRS 160

Cod. promozione 52

214,00 €

Cod. promozione 54

58,00 € 

Cod. promozione 53

1.224,00 €

26 Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.
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Martello demolitore DH 5 SDS-max

 � Impugnatura posteriore a vibrazioni smorzate
 � Impugnatura laterale inseribile in posizione radiale ed assiale
 � Potenza assorbita 1.050 Watt
 � Numero di colpi 3.500/min
 � 12 posizioni per lo scalpello
 � Max. energia del singolo colpo (EPTA) 6,7 J
 � Peso 5,4 kg

 � Leggero martello tassellatore e scalpellatore da 800 Watt a 
forma di pistola

 � Max. energia del singolo colpo (EPTA) 2,7 J
 � Rotazione destrorsa/sinistrorsa con cambio tramite inverti-

tore a carboncini. Offre così pressoché la stessa coppia in 
entrambi i sensi di rotazione

 � Forature con funzione di percussione
 � Arresto della profondità di foratura: per lavori di precisione
 � Blocco della rotazione per la scalpellatura
 � Max. capacità di foratura fino a 28 mm in calcestruzzo
 � Con avviamento progressivo e funzione di esercizio continuo
 � Ideale per forare/forare a percussione, diametro 4-18 mm in 

muratura e calcestruzzo, per fissaggi di tasselli e fori passanti 
e per lavori leggeri di demolizione per rimuovere intonaco o 
piastrelle

Martello tassellatore universale CHE 2-28 SDS-plus

Martello tassellatore combinato CHE 5-40 SDS-max

 � Martello perforatore/scalpellatore da 1.150 Watt con impu-
gnatura a D, elevata energia di colpo singolo e vibrazioni 
ridotte

 � Interruttore a tre funzioni: foratura a percussione, scalpellatu-
ra e relativa messa a punto

 � Blocco della rotazione per la scalpellatura
 � Ideale per compiere lavori di foratura a percussione con 

diametro da 40 mm in opere di muratura e calcestruzzo, per 
l’apertura di fori ad ancoraggio chimico ed autoperforante e 
per fori passanti

 � Per la rimozione di intonaco e piastrelle
 � Velocità variabile, a regolazione continua da 1 a 6 livelli con 

spia LED "Power Control"
 � Frizione di sicurezza: protegge in caso di blocco della corona
 � Impugnatura ergonomica, disaccoppiata con superficie di 

presa gommata. Un ammortizzatore molleggiato e l’ulteriore 
smorzamento delle vibrazioni tra involucro e impugnatura 
riducono le vibrazioni

Cod. ordine 452327

 � 1 CHE 2-28 SDS-plus
 � 1 impugnatura
 � 1 arresto della profondità  

di foratura 
 � 1 L-BOXX® 136

Cod. ordine 530440

 � 1 CHE 5-40 SDS-max
 � 1 impugnatura
 � 1 tubetto di grasso
 � 1 valigetta di trasporto

INCLUSO 
Set di punte e scalpelli  
SDS-plus, 7 pezzi

INCLUSO 
Set di scalpelli SDS-max
1 scalpello a punta Ø 400 mm
1 scalpello piatto 25 x 400 mm

INCLUSO 
Set di scalpelli SDS-max
1 scalpello a punta 400 mm
1 scalpello piatto 25 x 400 mm

Cod. ordine 530441

 � 1 DH 5 SDS-max
 � 1 impugnatura
 � 1 tubetto di grasso 
 � 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 56

606,00 €

Cod. promozione 57

251,00 €

Cod. promozione 52

214,00 €

Cod. promozione 55

640,00 €

27Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.
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Solo fino a esaurimento scorte
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Cod. ordine 530495

 � 1 LD 16-8 125 R
 � 1 mola diamantata Turbo-Jet II
 � 1 cuffia aspirante con spazzola perimetrale
 � 1 impugnatura a staffa
 � 3 portacavi
 � 1 chiave a brugola, apertura 4
 � 1 chiave a compasso
 � 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 23

 �  Elettronica con stabilizzazione del numero di giri, avviamento 
progressivo, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio 
della temperatura

 �  Aspirazione polvere protegge da polvere, riduce l'usura dei 
dischi e mantiene aperti i fori nel cemento per lavorazioni e 
rivestimenti successivi

 �  Affidabile motore da 1.600 Watt ad alte prestazioni con suffi-
cienti riserve in termini di prestazioni

 � Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di bloc-
co del disco

 �  Cuffia di protezione con segmento girevole per la molatura 
fino alla parete e regolabile in altezza per l'adattamento alla 
rispettiva altezza del disco per un'aspirazione ottimale della 
polvere

 �  Impugnatura ergonomica, antivibrante e a regolazione conti-
nua per la migliore maneggevolezza e un comando macchina 
ottimale

 �  Per l’attacco rapido del tubo flessibile: attacco a clip FLEX per 
attacco a scatto Ø 32 mm incluso nella dotazione di base

 �  Arresto del mandrino rientrato contro interventi involontari
 �  Ideale per la lavorazione di pareti, soffitti e pavimenti. Opera-

zioni efficienti ed economiche grazie al perfetto bilanciamen-
to fra macchina e mola

Levigatrice per ristrutturazioni compatta per lavorare vicino ai bordi LD 16-8 125 R, Kit TurboJet II

Cod. ordine 513504

 � 1 RE 16-5 115
 � 1 testa di fresatura a punta
 � 1 cuffia aspirante per levigatura  

Ø 115 mm con spazzola perimetrale
 � 1 cuffia per fresatura Ø 80 mm
 � 1 mola Ø 115/M14 Klett Bowl
 � 1 set di dischi di levigatura  

in corindone Ø 115
 � 1 impugnatura a staffa
 � 1 chiave ad anello, apertura 13
 � 1 chiave a brugola, apertura 4
 � 3 viti di fissaggio, M 8
 � 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

 � Sistema di utensili universalmente utilizzabili, per svariate ap-
plicazioni di ristrutturazione e modernizzazione. Compatto, 
maneggevole e ideale per lavorare piccole superfici o i bordi 
di superfici più ampie 

 � Preselezione del numero di giri, stabilizzazione del numero 
di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressi-
vo, blocco antiriavvio in seguito a interruzione di corrente, 
protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della 
temperatura

 � Anti-kickback
 � Ingranaggio speciale: lo specifico rapporto di demoltiplica-

zione consente coppie elevate a medie e basse velocità
 � Impugnatura ergonomica, antivibrante, a regolazione conti-

nua
 � Sistema FLEX Clip. Non sono necessari adattatori e manicotti 

di riduzione
 � Cuffia aspirante con regolazione continua dell’altezza
 � Arresto del mandrino porta accessorio

Cod. ordine 530442

 � 1 LD 18-7 150 R
 � 1 mola diamantata E-Jet  

D125 e D150
 � 1 cuffia aspirante D125 e D150
 � 1 impugnatura a staffa
 � 1 chiave a brugola
 � 1 chiave a compasso
 � 1 dado di serraggio M 14
 � 1 valigetta di trasporto

 � Elettronica a microprocessore: con stabilizzazione del 
numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro i 
sovraccarichi e monitoraggio della temperatura

 � Affidabile motore da 1.800 Watt ad alte prestazioni con 
sufficienti riserve in termini di prestazioni

 � Aspirazione polvere: protegge da polvere abrasiva, riduce 
l'usura dei dischi, mantiene aperti i fori nel cemento per 
lavorazioni e rivestimenti successivi

 � Impugnatura ergonomica, antivibrante e a regolazione 
continua per la migliore maneggevolezza e un comando 
macchina ottimale

 � Cuffia di protezione: con segmento girevole per la molatura 
fino alla parete e regolabile in altezza per l'adattamento alla 
rispettiva altezza del disco per un'aspirazione ottimale della 
polvere

 � Con 150 mm ideale per la lavorazione di pavimenti

Potente levigatrice per ristrutturazioni compatta da 1.800 Watt  
per lavorare vicino ai bordi LD 18-7 150 R, Kit E-Jet

RETECFLEX, l’utensile universale per lavori di ristrutturazione, risanamento e modernizzazione 
RE 16-5 115, Kit testa di fresatura a punta

INCLUSO 
Mola diamantata
Estrich-Jet Ø 125 mm
(mola per materiali abrasivi)

INCLUSO 
Mola diamantata 
Estrich-Jet e  
mola PKD

Ø 125 mm Ø 150 mm Ø 125 mm

Cod. promozione 58

768,00 €

Cod. promozione 60

1.212,00 €

Cod. promozione 59

1.102,00 €

28 Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.
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Set Giraffe® GDE 10  
per calcestruzzo in set  
Turbo-Jet / Thermo-Jet

Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo Set Turbo-Jet

Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo Set Thermo-Jet

Levigatrice per ristrutturazioni compatta per lavorare vicino ai bordi LD 16-8 125 R, Kit TurboJet II

 � La postazione mobile per la lavorazione di pareti e soffitti facilita il 
lavoro in un’ampia serie di operazioni.

 � La postazione mobile è perfettamente attrezzata per lavori in condi-
zioni avverse. La guida controllata e frenata e la scorrevolezza ottima-
le assicurano manovre facili e precise.

 � Le grandi ruote in gomma assicurano un’ottima stabilità e mobilità.
 � Montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie agli elementi a sgancio 

rapido. 
 � Con impugnatura gommata, attacco per tubo flessibile e possibilità di 

riavvolgere il cavo di gomma da 7,5 m.
 � Portautensili girevole su entrambi i lati di 90°, incluso snodo girevole 

per una mobilità ottimale, per l’adattamento a soffitti, pareti e superfi-
ci inclinate.

Postazione di lavoro mobile per sistemi  
di levigatura di pareti e soffitti GM 340

Dati tecnici

Valore di collegamento 2 x 230 V
Attacco utensile tutte le Giraffe® (tranne WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)
Altezza massima di lavoro 3.400 mm
Dimensione in mm 1.140 x 670
Lunghezza cavo 7,5 m
Peso 31,5 kg
Dimensioni (L x P x H) 2630 x 660 x 1680 mm

Cod. ordine 473278

Fornitura senza Giraffe®  
e senza aspiratore di sicurezza!

Rapida sostituzione senza attrezzi 
della Giraffe® tramite bloccaggio 
nel supporto. Così come la 
regolazione senza utensili dell'al-
tezza di lavoro per mezzo di un 
bloccaggio a 2 livelli dell'asta di 
sollevamento

Cod. ordine 504203

 � 1 Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo
 � 1 testa di levigatura DGH-R D150  

con portautensili D28 mm
 � 1 testa di levigatura DSH-R D150  

con mola a strappo D150 mm
 � 1 pad di levigatura diamantato  

a strappo DP 30 DRY D150
 � 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico  

SH-CF 32x4m AS/NL
 � 1 mola diamantata Turbo-Jet D150
 � 1 borsa di trasporto

Cod. ordine 504211

 � 1 Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo
 � 1 testa di levigatura DGH-R D150  

con portautensili D28 mm
 � 1 testa di levigatura DSH-R D150  

con mola a strappo D150 mm
 � 1 pad di levigatura diamantato  

a strappo DP 30 DRY D150
 � 1 tubo flessibile di aspirazione  

antistatico SH-CF 32x4m AS/NL
 � 1 mola diamantata  

Thermo-Jet D150
 � 1 borsa di trasporto

Le teste di levigatura DGH-R D150 e 
DSH-R D150 sono incluse di serie nella 
fornitura

Interchangeable 
head system

A

B C

Cod. promozione 61

1.444,00 €

Cod. promozione 62

1.444,00 €

Cod. promozione 58

768,00 €

Cod. promozione 63

1.756,00 €

29Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte
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Precisione su tutta la linea
Laser a croce autolivellante 
ALC 3/1-G/R

 � Con una linea laser orizzontale e due linee 
laser verticali disposte perpendicolarmente 
tra loro con angolo a 90° più appiombo (laser 
rosso), attivabili singolarmente.

 � Portata fino a 50 metri/fino a 70 metri  
con ricevitore

 � Vetri specchiati 
 � Autonomia della batteria di oltre 6 ore

Laser a croce autolivellante 
ALC 2/1-G/R

 � Linee laser orizzontali e verticali attivabili  
singolarmente

 � Vetri specchiati
 � Portata fino a 50 metri/fino a 70 metri  

con ricevitore
 � Autolivellamento inseribile
 � Funzionamento semplice
 � Batteria integrata ai polimeri di litio

Laser a linea a batteria a 360° 
ALC 3/360-G/R 10.8 Set

 � Modalità di ricezione 
 � Con una linea laser orizzontale e due verticali  

a 360°, attivabili singolarmente
 � Funzione a piombo
 � Vetri specchiati
 � Portata estesa di 100 m, con ricevitore fino a 120 m
 � Funzione di autolivellamento inseribile
 � Controllo della luminosità a tre stadi
 � Protezione da polvere e spruzzi d'acqua
 � Segnale ottico di avviso in caso  

di superamento del campo  
di autolivellamento

Avvertenza di sicurezza! Gli strumenti di misurazione laser FLEX sono conformi a tutte le norme di sicurezza internazionali. Corrispondono alla classe laser 2 o 2M secondo 
DIN EN 60825-1: 2001-11 (lunghezza d'onda 635-670 nm, potenza di uscita < 1 mW) e non sono dannosi per gli occhi e la pelle se usati conformemente agli usi previsti. 
Tuttavia, quando si maneggiano strumenti di misurazione laser non bisogna mai guardare direttamente nel raggio laser.

Cod. ordine 530445

 � 1 ALC 3/360-G/R 10.8
 � 1 piastra bersaglio laser e occhiali  

da vista
 � 1 supporto universale per laser
 � 1 caricatore CA 10.8
 � 1 batteria da 2.5 Ah AP 10.8/2.5
 � 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136

Cod. ordine 530444

 � 1 ALC 3/1-G/R
 � 1 supporto magnetico
 � 1 borsa di trasporto
 � 1 cavo USB
 � 1 caricabatterie USB

Cod. ordine 530443

 � 1 ALC 2/1-G/R
 � 1 supporto magnetico
 � 1 borsa di trasporto
 � 1 cavo USB
 � 1 caricabatterie USB

Piccolo. Ingegnoso. Pratico.

INCLUSO 
Ricevitore laser  
RC-ALC 3/360

INCLUSO 
Stativo LKS 65-170 F 1/4

INCLUSO 
Stativo LKS 65-170 F 1/4

Distanziometro laser ADM 30 Smart

 �  Misure fino a max. 70 m 
 � Rapida determinazione del computo metrico negli interni
 � Funzionamento semplice
 � Calcolo di lunghezze, superfici e volumi
 � Misurazione dell’altezza indiretta
 � Modalità di misurazione continua
 � Misure convertibili  

in m/mm, pollici/piedi
 � Batteria integrata
 � Spegnimento automatico
 � Display illuminato
 � Involucro antipolvere

Cod. ordine 504599

 � 1 ADM 30 Smart
 � 1 cinghia per mano
 � 1 cavo USB

Luce
laserverde

Luce
laserverde

Luce
laserverde

Cod. promozione 66

756,00 €

Cod. promozione 64

305,00 €
Cod. promozione 65

375,00 €

Cod. promozione 67

46,00 €€

30 Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.
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Mescolatore  
a 1 velocità da 1.010 Watt 
MXE 1000

Mescolatore  
a 2 velocità da 1.200 Watt 
MXE 1202

Mescolatore 
a 2 velocità da 1.600 Watt 
MXE 1602

 � Per applicazioni di miscelazione fino a 40 kg 
 � Elettronica ad albero pieno: con avviamento 

progressivo, monitoraggio della temperatu-
ra, protezione contro i sovraccarichi e rego-
lazione continua del numero di giri tramite 
avviamento progressivo

 � Numero di giri a vuoto 0-780 g/min

 � Per applicazioni di miscelazione fino a 60 kg
 � Elettronica ad albero pieno: con avviamento 

progressivo, monitoraggio della temperatu-
ra, protezione contro i sovraccarichi e rego-
lazione continua del numero di giri tramite 
avviamento progressivo 

 � Selettore a 3 stadi / posizione 1: pulizia, 
posizione 2: miscelazione, posizione 3: 
agitazione

 � Numero di giri a vuoto 1ª velocità 0-210 / 
325 / 530 g/min

 � Numero di giri a vuoto 2ª velocità 0-320 / 
490 / 780 g/min

 � Per applicazioni di miscelazione fino a 90 kg 
 � Robusto riduttore a 2 velocità: grandi 

dimensioni e trasmissione ottimale – per una 
coppia elevata in funzione del materiale in 
lavorazione

 � Avviamento progressivo, monitoraggio della 
temperatura, protezione contro i sovraccari-
chi e regolazione continua del numero di giri 
tramite avviamento progressivo

 � Comodo selettore a 3 posizioni, raggiungibile 
senza interruzione dell’attività dalla posizio-
ne dell’impugnatura, protetto da boccola in 
gomma

Cod. ordine 495883

 � 1 miscelatore  
a 1 velocità  
MXE 1000

 � 1 elica a spirale  
WR2 120x600 M 14

Cod. ordine 495921

 � 1 miscelatore  
a 2 velocità  
MXE 1202 

 � 1 elica a spirale  
WR2 140x600 M 14

Cod. ordine 495948

 � 1 miscelatore  
a 2 velocità  
MXE 1602

 � 1 elica a spirale  
WR2 160x600 M 14

Piccolo. Ingegnoso. Pratico.

I mescolatori professionali FLEX stan-
no scuotendo il mercato. La tecnolo-
gia robusta e la forte coppia sono ora 
disponibili a un prezzo promozionale. 
Ora è possibile assicurarsi una solu-
zione ottimale e perfettamente ergo-
nomica per miscelare in modo rapido, 
potente e pulito in cantiere. Un’otti-
ma offerta introduttiva per imbianchi-
ni, stuccatori, intonacatori o muratori.

Proformance a prezzi vantaggiosi

max. 120 mm max. 140 mm max. 160 mm

Cod. promozione 68

184,00 €
Cod. promozione 69

253,00 €
Cod. promozione 70

346,00 €

Cod. promozione 65

375,00 €

31Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Ristrutturazioni
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Cuffia aspirante DCG AG 230

Cuffia aspirante per lavori di troncatura con efficace aspirazione 
polvere per tagli esatti lavorando con dischi diamantati in com-
binazione con levigatrici angolari da 230 mm. Particolarmente 
resistente e grazie allo stabilizzatore, niente svergolamento 
dovuto al peso laterale della levigatrice angolare. Piastra di 
fondo con rulli per un facile avanzamento, impugnatura laterale 
montabile a scelta a sinistra o a destra. Incl. attacco di aspira-
zione per sistema a clip FLEX e adattatore per guida. Arresto 
di profondità graduato per impostare la profondità di taglio 
utilizzando il dispositivo con o senza guida. Max. profondità di 
taglio 60 mm.

Cod. ordine 471895

 � 1 cuffia aspirante  
DCG AG 230

Cod. promozione 73

194,00 €€

 � Motore affidabile ad alto rendimento per massime prestazioni 
 � Avviamento progressivo, blocco antiriavvio in seguito a interru-

zione di corrente, protezione contro i sovraccarichi, elettronica 
di costanza CDC

 � Anti-kickback
 � Impugnatura SoftVib per ridotte vibrazioni, montabile a scelta 

in tre posizioni diverse
 � Impugnatura posteriore con inserto morbido ruotabile di 90° a 

destra e a sinistra per una posizione di lavoro ottimale
 � Arresto del mandrino porta accessorio

Levigatrice angolare da 2.600 Watt L 26-6 230 TK-S

Cuffia aspirante e disco diamantato Sistema di troncatura DCG L 26-6 230 Set

 � Subito pronti all’uso, smerigliatrice angolare con cuffia 
aspirante già montata nella valigetta. Disco per troncatura 
diamantato universale da 230 mm

 � Potente smerigliatrice angolare L 26-6 230 con avviamento 
progressivo, blocco antiriavvio, protezione da sovraccarico, 
elettronica di costanza CDC, funzione anti-kickback

 � Cuffia aspirante interamente incapsulata per un’efficace 
aspirazione della polvere

 � Attacco diretto tramite sistema FLEX Clip
 � Piastra di fondo con rulli per un facile avanzamento.  

Utilizzabile con/senza guida
 � Arresto di profondità graduato per im-

postare la profondità di taglio e scelta 
a piacere del punto di taglio iniziale 
(taglio a tuffo) con e senza guida  
(max. 55 mm con / 60 mm senza 
guida).

 � Impugnatura laterale montabile  
a scelta a sinistra/destra

Ø 230

Ø 230

Cod. ordine 466239

 � 1 L 26-6 230 TK-S 
 � 1 valigetta di trasporto
 � 1 dado di serraggio rapido SDS-Clic M 14
 � 1 disco di troncatura diamantato standard per calcestruzzo Ø 230 mm

Cod. ordine 494674

 � 1 smerigliatrice  
angolare L 26-6 230

 � 1 cuffia aspirante  
DCG AG 230

 � 1 disco per troncatura  
diamantato universale  
Ø 230 mm

 � 3 set di profili di gomma  
DCG AG

 � 1 distanziale ad anello  
DCG AG 230 L26/24/22

 � 1 impugnatura SoftVib
 � 1 flangia di serraggio
 � 1 dado di serraggio M 14
 � 1 chiave a brugola, apertura 6
 � 1 chiave a compasso BL 5
 � 1 guida GRS 80
 � 1 valigetta di trasporto con inserto

Cod. promozione 71

444,00 €

Cod. promozione 72

600,00 €

32 Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Ristrutturazioni
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Cod. ordine 513245

 � 1 SE 125 18.0-EC
 � 1 cuffia di protezione SG D125 SE
 � 1 adattatore per aspirazione SAD-C D32 AS
 � 1 impugnatura supplementare SE 14-2 125 M8
 � 1 platorello a strappo SP D125-8 H/F
 � 4 fogli abrasivi di Ø 125 mm
 � 1 chiave a compasso curva
 � 1 chiave a brugola, apertura 4
 � 1 chiave a brugola, apertura 5 lunga
 � 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
 � 1 valigetta di trasporto  

L-BOXX® 238

SUPRAFLEX raggiunge il 300% di asportazione in 
più rispetto alle classiche levigatrici rotorbitali. 
(Fonte: laboratorio di prova FLEX)

 � Motore brushless di migliore rendimento e maggiore 
durata

 � Electronic Management System (EMS)
 � Preselezione del numero di giri in 4 stadi, stabilizza-

zione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, 
protezione contro i sovraccarichi, blocco antiriavvio, 
monitoraggio della temperatura e funzione anti- 
kickback

 � Innovativa combinazione di ingranaggi angolari e 
planetari per la massima riduzione della rumorosità e 
un’ottima coppia di serraggio

 � Cuffia di protezione con segmento orientabile

Cod. ordine 530446

 � 1 spazzolatrice BBE 14-3 110
 � 1 accessorio per spazzola BB 110
 � 1 spazzola in nylon D110/85 P46
 � 1 spazzola con fili a trefoli in acciaio D100/85
 � 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

 � Singolare attacco utensile a innesto rapido per cambia-
re senza attrezzi gli attacchi per satinatura, limatura a 
nastro e spazzolatura propri del sistema

 � Accessorio per spazzola con cuffia di protezione rimo-
vibile e attacco di aspirazione Ø 32 mm incluso arresto 
della guida

 � Cambio utensile abrasivo senza attrezzi con sistema di 
cambio rapido brevettato

 � Elettronica a microprocessore: preselezione del numero 
di giri, stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo 
tachimetrica, avviamento progressivo, blocco antiriavvio 
in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i 
sovraccarichi e monitoraggio della temperatura

 � Modulo elettronico completamente incapsulato per 
evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione. 
La triplice protezione degli avvolgimenti riduce l’usura 
del motore assicurando una maggiore durata utile

Spazzolatrice TRINOXFLEX BBE 14-3 110 Set

SUPRAFLEX a batteria SE 125 18.0-EC/5.0 Set

INCLUSO 
Spazzola a disco BT-NY D130/50 P46 M14
Ideale per il trattamento superficiale  
di legno, pietra o metallo.

INCLUSO 
Spazzola in nylon  
BW-NY D110/85 P120

2 da 5.0 Ah

Classica levigatrice 
rotorbitale

SUPRAFLEX

Cod. promozione 71

444,00 €

Cod. promozione 75

772,00 €

Cod. promozione 74

925,00 €

33Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.
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Smerigliatrice angolare  
da 1.400 Watt L 1400 125

Smerigliatrice angolare  
da 2.200 Watt L 2200 230

 � Avviamento progressivo, blocco antiriavvio in seguito a interru-
zione di corrente, monitoraggio della temperatura, elettronica di 
costanza CDC

 � Motore altamente affidabile ad alto rendimento 
 � Maggiore durata utile grazie al raffreddamento ottimizzato e alla 

geometria dei carboncini
 � Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
 � Posizione ergonomica del braccio grazie alle prese  

laterali montate diagonalmente
 � Cuffia di protezione con leva di bloccaggio  

regolabile senza ausilio di attrezzi
 � Interruttore scorrevole con arresto
 � Arresto del mandrino porta  

accessorio

 � Robusto alloggiamento di motore e riduttore. Il robusto e durevole 
ingranaggio in acciaio ed il cuscinetto del mandrino protetto da un 
coperchio metallico aumentano l'affidabilità e la durata utile

 � Impugnatura posteriore con inserto antiscivolo per una presa sicura
 � Interruttore con pulsante di sicurezza e di blocco
 � Blocco antiriavvio in seguito a interruzione di corrente
 � Avviamento progressivo per un avvio comodo e senza scosse
 � Arresto del mandrino porta accessorio
 � Cuffia di protezione con leva di bloccaggio  

regolabile senza ausilio di attrezzi
 � Cuffia di protezione per lavori di troncatura  

(389.625) o coperchio per cuffia  
di protezione (446.068) come  
dotazione opzionale

Ø 125 Ø 230

Cod. ordine 530447

 � 1 LE 9-11 125
 � 1 cuffia di protezione  

per levigatura Ø 125
 � 1 impugnatura
 � 1 flangia di serraggio
 � 1 dado di serraggio M 14
 � 1 chiave a compasso
 � 1 valigetta di trasporto  

L-BOXX® 136

Smerigliatrice angolare  
da 900 Watt LE 9-11 125 L-BOXX®

 � Con stabilizzazione del numero dei giri, controllo della velocità, avvia-
mento morbido, blocco antiriavvio in seguito a interruzione di corrente, 
protezione contro i sovraccarichi

 � Regolazione variabile della velocità (6 livelli)
 � Motore altamente affidabile ad alto rendimento
 � Forma compatta, sottile ed ergonomica
 � Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
 � Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi

Ø 125

Cod. ordine 530448

 � 1 L 12-11 125
 � 1 cuffia di protezione  

per levigatura Ø 125
 � 1 impugnatura
 � 1 flangia di serraggio
 � 1 dado di serraggio M 14
 � 1 chiave a compasso
 � 1 coperchio per cuffia  

di protezione  
GU-AD D125

Smerigliatrice angolare  
da 1.200 Watt L 12-11 125

 � Avviamento progressivo, blocco antiriavvio, monitoraggio della 
temperatura, elettronica di costanza CDC

 � Raffreddamento efficace e geometria dei carboncini ottimizzata
 � Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
 � Anti-kickback
 � Massima leggerezza e maneggevolezza
 � Posizione di lavoro ergonomica del braccio
 � Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi

Ø 125

Cod. ordine 492329

 � 1 L 1400 125 
 � 1 cuffia di protezione  

per levigatura Ø 125
 � 1 impugnatura
 � 1 flangia di serraggio
 � 1 dado di serraggio M 14
 � 1 chiave a compasso

Cod. ordine 492280

 � 1 L 2200 230 
 � 1 cuffia di protezione  

per levigatura Ø 230
 � 1 impugnatura
 � 1 flangia di serraggio
 � 1 dado di serraggio M 14
 � 1 chiave a compasso

INCLUSO 
Diamantjet Premium  
D-TCS P 125x22,2  
per piastrelle

INCLUSO 
Dado di serraggio  
rapido FixTec M 14

Cod. promozione 78

126,00 €
Cod. promozione 79

143,00 €

Cod. promozione 76

214,00 €
Cod. promozione 77

225,00 €

34 Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.
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Cod. ordine 492310

 � 1 L 2200 230
 � 1 L 1001 125
 � 1 valigetta  

di trasporto

Smerigliatrice angolare  
da 2.200 / 1.010 Watt  
L 2200 230 / L 1001 125
Smerigliatrice angolare  
da 2.200 Watt L 2200 230 
 � Max. Ø corpo di levigatura  

230 mm
 � Numero di giri a vuoto  

6.500 g/min
 � Potenza assorbita 2.200 Watt
 � Attacco utensile M 14
 � Ø collo di serraggio 64 mm
 � Lunghezza cavo 4,0 m
 � Peso 5,8 kg

Smerigliatrice angolare  
da 1.010 Watt L 1001 125
 � Max. Ø corpo di levigatura  

125 mm
 � Numero di giri a vuoto  

10.000 g/min 
 � Potenza assorbita 1.010 Watt
 � Attacco utensile M 14
 � Ø collo di serraggio 40,3 mm
 � Lunghezza cavo 4,0 m
 � Peso 2,2 kg

Cod. ordine 502014

 � 1 LB 17-11 125
 � 1 cuffia di protezione  

levigatura Ø 125
 � 1 impugnatura SoftVib
 � 1 flangia di serraggio
 � 1 dado di serraggio M 14

Smerigliatrice angolare  
da 1700 Watt LB 17-11 125

 � Motore affidabile e ad alto rendimento
 � Maggiore durata utile grazie a raffreddamento ottimizzato  

e geometria dei carboncini modificata
 � Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
 � Con freno meccanico, arresta l’utensile in 3,5 secondi
 � Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi
 � Interruttore scorrevole con arresto
 � Impugnatura SoftVib con chiave di  

serraggio integrata e sistema  
di smorzamento delle vibrazioni

Ø 125

Cod. ordine 512796

 � 1 L 13-10 125-EC
 � 1 cuffia di protezione  

per levigatura Ø 125
 � 1 impugnatura
 � 1 flangia di serraggio
 � 1 dado di serraggio M 14
 � 1 chiave a compasso

Smerigliatrice angolare  
da 1.300 Watt L 13-10 125-EC

 � Levigatrice angolare universale per la lavorazione di acciaio/
metallo, nell’edilizia e nella ristrutturazione, in carrozzerie e 
carpenterie meccaniche 

 � Avviamento progressivo, blocco antiriavvio in seguito a interru-
zione di corrente, monitoraggio della temperatura, protezione 
contro i sovraccarichi, elettronica di costanza CDC

 � Anti-kickback
 � Perfetta protezione dalla polvere
 � Posizione di lavoro ergonomica del braccio
 � Massima leggerezza e maneggevolezza

Cod. ordine 502022

 � 1 LBE 17-11 125
 � 1 cuffia di protezione  

levigatura Ø 125
 � 1 impugnatura SoftVib
 � 1 flangia di serraggio
 � 1 dado di serraggio M 14

Smerigliatrice angolare  
da 1.700 Watt  
LBE 17-11 125

 � Con velocità variabile 2.800-11.500 g/min 
 � Motore affidabile e ad alto rendimento
 � Maggiore durata utile grazie a raffreddamento ottimizzato  

e geometria dei carboncini modificata
 � Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
 � Con freno meccanico, arresta l’utensile in 3,5 secondi
 � Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi
 � Interruttore scorrevole con arresto
 � Impugnatura SoftVib con chiave  

di serraggio integrata e sistema  
di smorzamento delle vibrazioni

Ø 125
Velocità variabile

Ø 230
Ø 125

Ø 125

INCLUSO
Levigatrice angolare  
L 12-11 125 da  
1.200 Watt

INCLUSO 
Dado di serraggio  
rapido FixTec M 14

INCLUSO 
Levigatrice angolare  
L 12-11 125  
da 1.200 Watt

Cod. promozione 83

230,00 €

Cod. promozione 80

375,00 €

Cod. promozione 82

240,00 €

Cod. promozione 81

398,00 €

35Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.
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x

TRINOX

TRINOXFLEX: la finitura perfetta per superfici.

36 Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.
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Cambio utensile abrasivo senza attrezzi con sistema di cambio rapido brevettato 

 �  Electronic Management System (EMS) protegge la mac-
china, ne prolunga la durata e ne aumenta l'efficienza

 �  Motore brushless di migliore rendimento e maggiore 
durata

 �  Elettronica a microprocessore: preselezione del numero 
di giri, stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo 
tachimetrica, avviamento progressivo, blocco antiriavvio 
in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i 
sovraccarichi e monitoraggio della temperatura

 �  Singolare attacco utensile a innesto rapido per sostituire 
senza attrezzi i quattro attacchi di sistema per satinatura 
o levigatura a nastro per tubi, per limatura a nastro o 
levigatura di saldature a filetto

 �  Cambio dell’attacco senza attrezzi con sistema di cambio 
rapido brevettato

 �  Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di pro-
tezione in metallo rimovibile

 �  Indicazione LED della capacità della batteria
 �  Arresto del mandrino porta accessorio
 �  Sistema a batteria FLEX: esercizio con tutte le batterie 

FLEX da 18.0 V. Fornitura senza batteria, senza caricatore

Motore base a batteria 
TRINOXFLEX
BME 18.0-EC

Dati tecnici BME 18.0-EC

Tensione della batteria 18 V
Capacità della batteria 2.5 / 5.0 Ah
Max. Ø utensile 125 mm
Larghezza utensile 50 mm
Attacco utensile Innesto rapido
Numero di giri a vuoto 1.700 / 2.390 / 3.080 / 3.760 g/min
Peso senza batteria 1,7 kg

Perfetta prote-
zione antipol-
vere grazie alla 
griglia di prote-
zione in metallo 
rimovibile

Tecnologia della 
batteria superiore
Con Therma-Tech™  
e KEEP CONTROL 
Tecnologia e protezione  
da surriscaldamento

Arresto del mandrino

Attacco a sgancio rapido per la so-
stituzione senza ausilio di attrezzi
 � Accessorio per satinatura BS 50
 � Accessorio per levigatura BR 50
 � Accessorio per levigatura a 

nastro BF 140
 � Accessorio per saldature a 

filetto LK 152

Tecnologia EC  
(motore brushless)
 � Avviamento progressivo
 � Protezione antiriavvio
 � Anti-kickback
 � Protezione da sovraccarico
 � Protezione da surriscalda-

mento
 � Elettronica di costanza

Interruttore accensione/spe-
gnimento laterale

Impugnatura estrema-
mente sottile (solo 147 
mm di circonferenza) 
per una facile maneg-
gevolezza e la migliore 
ergonomia

Regolazione della  
velocità in 4 stadi

BR 50
Levigatura a nastro 
tubolare

BF 140
Limatura a nastro

BS 50
Satinatura

LK 152
Levigatura di salda-
ture a filetto

TRINOXFLEX: la finitura perfetta per superfici.

Interchangeable 
head system

A

B C

37Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.
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Il set con batteria base TRINOXFLEX comprende:
 �1 BME 18.0-EC/5.0 Set
 �2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 �1 caricabatterie CA 10.8/18.0
 �1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

Combina la tua batteria TRINOXFLEX 
con un accessorio a tua scelta!

Set con batteria TRINOXFLEX

Batteria TRINOXFLEX  
+ Accessorio per satinatura BS 50

Batteria TRINOXFLEX  
+ Accessorio per levigatura a nastro BF 140

Batteria TRINOXFLEX  
+ Accessorio a nastro tubolare BR 50

Batteria TRINOXFLEX  
+ Accessorio per saldature a filetto LK 152

Cod. ordine 521981

 � 1 accessorio per satinatura  
BS 50 

 � 1 ruota di levigatura mista  
SW-M/V P80/A160 100x50

 � 1 ruota di levigatura mista  
SW-M/V P150/A280 100x50

 � 1 ruota di levigatura mista  
SW-V A80 100x50

 � 1 ruota di levigatura mista  
SW-V A160 100x50

 � 1 ruota di levigatura a lamelle 100 Ø 50, P80
 � 1 ruota di levigatura a lamelle 100 Ø 50, P120
 � 1 ruota di levigatura a lamelle 100 Ø 50, P180
 � 1 ruota di levigatura a lamelle 100 Ø 50, P240

Cod. ordine 522007

 � 1 accessorio per levigatura  
a nastro tubolare BR 50

Cod. ordine 522015

 � 1 accessorio per levigatura  
a nastro BF 140

Cod. ordine 522023

 � 1 accessorio per saldature  
a filetto LK 152

2 pz 4 pz2 pz

Batteria TRINOXFLEX 18.0 V  
BME 18.0-EC/5.0 in set disponibile 
anche senza accessorio abrasivo
589,61 € IVA esclusa 
(cod. ordine 504505)

Cod. promozione 86

978,00 €

Cod. promozione 87

971,00 €

Cod. promozione 84

1049,00 €

Cod. promozione 85

943,00 €

38 Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.
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TRINOXFLEX – Satinatrice in set BSE 14-3 100 Set

TRINOXFLEX – Set composto da levigatrice a nastro tubolare,  
levigatrice a nastro e accessorio per satinatura BSE 14-3 INOX – 3 in 1 Maxi

230 V

Cod. ordine 483516

 � 1 TRINOXFLEX BSE 14-3 
 � 1 accessorio per levigatura a nastro tubolare BR 125
 � 1 accessorio per satinatura BS 10
 � 1 rullo pneumatico gommato
 � 1 pompa pneumatica 
 � 1 nastro per superfinitura S 600
 � 1 nastro per superfinitura S 1500
 � 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 240 
 � 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 400
 � 5 nastri abrasivi CORUFLEX P 80
 � 5 nastri abrasivi CORUFLEX P 120
 � 5 nastri abrasivi CORUFLEX P 220
 � 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238
 � 1 accessorio per levigatura a nastro BF 140
 � 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
 � 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
 � 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
 � 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
 � 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
 � 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
 � 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 240, 9 mm
 � 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 240, 30 mm
 � 1 impugnatura laterale
 � 1 chiave a brugola, apertura 5
 � 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

Cod. ordine 530449

 � 1 accessorio per satinatura BS 100
 � 1 rullo pneumatico gommato
 � 1 pompa pneumatica
 � 1 tessuto abrasivo A 280/fine
 � 1 bussola per superfinitura S 600
 � 1 bussola per superfinitura S 1500
 � 1 bussola abrasiva MESHFLEX A 400
 � 3 bussole abrasive ZIRCOFLEX P 80
 � 3 bussole abrasive ZIRCOFLEX P 1203
 � 3 bussole abrasive CERAFLEX K 120
 � 3 bussole abrasive CORUFLEX P 180
 � 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

230 V

INCLUSO 
Cuffia aspirante BG D 110

Cod. promozione 89

1.266,00 €

Cod. promozione 88

911,00 €

39Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Not heavy. But metal.

Best-of-FLEX_2022-2_IT_Italy.indd   39 11.08.22   14:17



Esperienza e lavoro da svolgere sono decisivi per la scelta della tecnica giusta. Il sistema di lucidatura 
di FLEX riunisce la gamma completa di tecniche di azionamento per lucidatrici, tanto da consentire ad 
ogni operatore di individuare la lucidatrice perfetta al suo caso.

Rotazionale
 � Massimo grado di asportazione
 � Lucidatrici rotazionali richiedono 

esperienza
 � Il modo più rapido per eliminare 

graffi
 � Possibile formazione di ologrammi

Rotorbitale, a corsa forzata
 � Buon grado di asportazione
 � Niente formazione di ologrammi
 � Ideale per rimuovere graffi e per 

lavori di finitura
 � Ampie possibilità di applicazione

Rotorbitale, a corsa libera
 � Per ogni tipo di utilizzatore
 � Buona maneggevolezza
 � Niente formazione di ologrammi
 � Ridotto grado di asportazione
 � Ideale per lavori di finitura

Prodotti per lucidatura e il settore automotive

Scopri altre lucidatrici con cavo di rete su www.flex-tools.com!

40 Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Lucidatura

Best-of-FLEX_2022-2_IT_Italy.indd   40 11.08.22   14:17



Scopri altre lucidatrici con cavo di rete su www.flex-tools.com!

Lucidatrice rotorbitale a batteria  
a corsa forzata  
XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set
Dispositivo a batteria perfettamente bilanciato  
per un'alta abrasività senza ologrammi

 � Intelligente sistema di gestione dell'elettronica 
 � Macchina estremamente bilanciata grazie all'ottimale  

distribuzione dei pesi
 � Ideale per vernici termosensibili grazie al minimo sviluppo  

di calore sulla superficie
 � Motore EC potente e durevole
 � Calotta d'impugnatura ergonomica con SoftGrip
 � Canalizzazione ottimizzata del flusso d'aria  

per il raffreddamento di motore e ingranaggi.  
Protezione dell'utilizzatore da getti diretti

 � Platorello di lucidatura speciale a strappo ammortizzato
 � Indicazione LED della capacità della batteria

Lucidatrice rotorbitale a batteria  
a corsa libera XFE 15 150 
18.0-EC/5.0 P-Set
Delicata sulle superfici e  
di facile impiego

 � Intelligente sistema di gestione  
dell'elettronica

 � Ruota della velocità posizionata al centro,  
comandabile da entrambi i lati

 � Impugnatura ergonomica con SoftGrip
 � Motore EC potente e durevole
 � Interruttore ad avviamento progressivo con blocco
 � Calotta d'impugnatura ergonomica con SoftGrip
 � Platorello a strappo Ø 150 mm e Ø 125 mm

Lucidatrice rotazionale a batteria  
PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set
Forza concentrata ad alti regimi per  
un elevato grado di asportazione

 � Intelligente sistema di gestione  
dell'elettronica

 � Ruota della velocità posizionata al  
centro, comandabile da entrambi i lati

 � Arresto del mandrino porta accessorio
 � Impugnatura ergonomica con SoftGrip
 � Motore EC potente e durevole
 � Interruttore ad avviamento progressivo con blocco
 � Calotta d'impugnatura ergonomica con SoftGrip
 � Portautensili M14

Cod. ordine 376175

 � 1 impugnatura
 � 1 platorello a strappo  

a tampone Ø 150 mm
 � 1 tampone in pelle  

TW-PT 160
 � 1 panno in microfibra MW-P
 � 1 spugna di lucidatura PS-O 160
 � 1 spugna di lucidatura PS-V 160
 � 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
 � 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
 � 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

POLISHFLEX PE 14-2 150 P-Set
Campo di regolazione perfetto e coppia elevata. 

 � Potente motore da 1.400 Watt
 � Numero di giri a vuoto 380-2.100 g/min
 � Interruttore ad avviamento  

progressivo
 � Canalizzazione ottimizzata  

del flusso d'aria per  
il raffreddamento di motore  
e ingranaggi

 � Particolarmente silenzioso

Cod. ordine 461245

 � 1 XCE 8 125 18.0-EC 
 � 1 spugna di lucidatura PS-0 140
 � 1 spugna di lucidatura  

PSX-G 140
 � 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
 � 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
 � 1 panno in microfibra MW-C
 � 1 platorello  

a strappo speciale Ø 125 mm
 � 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
 � 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

Cod. ordine 461237

 � 1 XFE 15 150 18.0-EC 
 � 1 platorello  

a strappo speciale Ø 125
 � 1 platorello  

a strappo speciale Ø 150
 � 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
 � 1 sigillante W02/04 250 ml
 � 1 panno in microfibra MW-C
 � 1 spugna di  

lucidatura PS-0 160
 � 1 spugna di lucidatura PS-R 160
 � 2 batterie da 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
 � 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

Cod. ordine 461229

 � 1 PE 150 18.0-EC
 � 1 spugna di lucidatura PS-0 160
 � 1 spugna di lucidatura PS-V 160
 � 1 tampone in pelle TW-PT 160
 � 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
 � 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
 � 1 panno in microfibra MW-P 
 � 1 platorello a strappo Ø 150 mm
 � 1 impugnatura
 � 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
 � 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

Cod. promozione 92

688,00 €

Cod. promozione 91

688,00 €

Cod. promozione 90

688,00 €

Cod. promozione 93

607,00 €

41Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte
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Soluzioni brillanti!
 � Trattamento di macchie di fioritura: la levigatrice spot-repair per 

il trattamento di macchie di fioritura consente di eliminare, in 
una fase successiva, in modo rapido e pulito eventuali macchie e 
difetti di verniciatura

 � Multi Grip: grazie alla superficie grippata ottimizzata, la PXE 80 
offre una presa sicura in qualsiasi punto della mano. In questo 
modo è facile lavorare come si preferisce.

 � Lucidatura: grazie al suo motore intercambiabile, la PXE 80 
esegue sia la lucidatura altamente abrasiva sia l'eliminazione di 
ologrammi in fase di finitura

 � Sistema di cambio rapido senza attrezzi
 � Per operazioni rotative e rotorbitali a corsa libera di 3 e 12 mm
 � Motore brushless
 � Avviamento progressivo per un avvio lento e controllato
 � 4 velocità

Lucidatrice a batteria PXE 80 10.8-EC

Albero flessibile FS 140

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Prima mondiale: primo albero flessibile con meccanismo di cambio rapido

Cod. ordine 516112

 � 1 albero flessibile FS 140
 � 2 cuscinetti a cono morbidi
 � 2 cuscinetti a cono medi
 � 2 cuscinetti a cono rigidi
 � 2 cuscinetti a cilindro morbidi
 � 2 cuscinetti cilindrici medi
 � 2 cuscinetti a cilindro rigidi
 � 1 valigetta di trasporto  

L-BOXX® 102

Cod. ordine 469076

 � 1 PXE 80 10.8-EC
 � 1 adattatore rotativo DT-P
 � 1 adattatore rotorbitale  

con corsa di 3 mm DT-XF3
 � 1 adattatore rotorbitale  

con corsa di 12 mm DT-XF12
 � 2 spugne di lucidatura PSX-G 40
 � 2 spugne di lucidatura PS-V 40
 � 2 spugne di lucidatura PS-V 60
 � 2 spugne di lucidatura PS-O 60
 � 2 spugne di lucidatura PS-R 80

Meccanismo di 
cambio rapido senza 
attrezzi per un mon-
taggio più veloce

Cambio degli accessori senza attrezzi grazie al 
meccanismo portabit. Portapunte gommato per la 
massima protezione della superficie

 Posizione dell'impugnatura ideale per 
guidare i lavori più fini

La lunghezza di 140 cm 
permette la massima 
flessibilità

Gamma di velocità 0-6.000 
g/min

La macchina mostrata 
non fa parte della 
fornitura!

 � 1 platorello adesivo 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
 � 1 platorello a strappo 30 Ø BP-M D30 PXE
 � 1 platorello a strappo 75 Ø BP-M D75 PXE
 � 1 panno in microfibra MW-C
 � 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
 � 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
 � 2 batterie 2.5 Ah AP 10.8/2.5
 � 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
 � 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136

Cod. promozione 96

305,00 €

Cod. promozione 95

519,00 €

42 Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Lucidatura
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Levigatura con PXE 80 10.8-EC

Lucidatura con PXE 80 10.8-EC

Ordina subito anche il platorello di supporto Ø 75 mm per lavori di levigatura!

 � Lucidatura flessibile con pad di lucidatura < 75 mm
 � Il platorello a strappo Ø 30 mm si lascia combinare con 

ogni tipo di corsa e ogni lunghezza della corsa. Che si 
tratti di eliminare con movimento rotativo segni di leviga-
tura o di completare l’opera senza produrre ologrammi: 
tutto è possibile.

 � Il platorello a strappo Ø 75 mm può essere combinato 
con azionamento rotorbitale con corsa di 3 mm e 12 mm.

 � Per la correzione di difetti, l’eliminazione di ologrammi e 
la finitura si consiglia la corsa di 12 mm.

 � Per levigare in via preliminare o irruvidire e correggere 
danni si consiglia la corsa di 3 mm.

Platorello a strappo Ø Ø 30, 50, 75 mm 
rotazionale o rotorbitale  
con corsa di 12 mm

Platorello a strappo Ø 30, 50, 75 mm
rotorbitale 
con corsa di 3 mm 

Cod. promozione 96

305,00 €

Cod. promozione 95

519,00 €

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Lucidatura
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Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.44

Appunti



Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa. 45

Appunti



Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.46

Appunti



Promozioni valide fino al 31.01.2023
Solo fino a esaurimento scorte

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. 
Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa. 47

Appunti



Il tuo rivenditore autorizzato FLEX
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I nostri prodotti vengono ampiamente testati perché FLEX è 
sinonimo di massima qualità. Di conseguenza, il nostro pacchetto 
con una garanzia di 3 anni offre una sicurezza completa, valida non 
solo per tutti gli elettroutensili ma anche per batterie Li-Ion, relativi 
caricabatterie e strumenti di misurazione laser.
 
Per usufruire dell'offerta, basta registrare l'utensile entro 30 giorni 
dall'acquisto:

 � Periodo di garanzia prolungato a tre anni
 � Certificato di assistenza qualora si renda necessaria una ripara-

zione
 � Tracciabilità dello stato di riparazione in caso di garanzia

*Non si applica agli aspiratori di classe H.

Basta registrarsi per  
usufruire subito della  
garanzia di 3 anni.*

Vale anche per batterie e caricabatterie!

Vuoi scaricare i tuoi certificati di garanzia su smar-
tphone e gestirli in mobilità? Nessun problema: 
con l’app FLEX Warranty hai accesso alla garanzia 
di 3 anni comodamente e in tutta mobilità.

È sufficiente scaricare l'app gratuita e usufruire del 
servizio:

https://warranty.flex-tools.com

Gli elettroutensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di variazioni dell’aliquota IVA, modifiche tecniche,  
variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi stampati in grassetto sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

FLEX ITALIA s.r.l. – Via G.B. Cassinis, 7 – 20139 Milano – Tel. 02 36536502 – Fax 02 36553946 – www.flex-tools.it

3 anni di garanzia
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