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Più soluzioni
in un unico 
strumento

Compatto 
e leggero

Indispensabile
strumento
di lavoro

Utensile 
Multifunzione
12 V Peak

Perfetto per l'artigiano, falegname, tappezziere ecc...
per lavori di taglio e levigatura su superfici in legno, 

metallo, cartongesso, PVC, moquette, ecc...

Il multifunzione 12V Peak 
è più corto di 32 mm e più 
leggero di 900 g rispetto 
al modello 18 V.

CV12DA

NEW

· Attacco portautensile: OIS 12
· Angolo di oscillazione: 3,2 gradi
· Velocità di oscillazione: 6.000 ˜ 20.000 n°/min (6 reg.)
· Peso: 1,2 kg (con batteria BSL1225M)
· Codice ordine: CV12DAW4

CV12DA (BASE)

Utensile multifunzione 12 V

Listino € 184,00 +IVA

€129,00
+IVA

275 mm

CV12DA 1.2 kg

307 mm

CV18DBL 2,1 kg

circonferenza impugnatura 147 mm

Incomincia subito!
Valigetta con n° 6 lame in dotazione

n° 2 lame per legno (MSW32PCJ)

n° 2 lame per metallo (MSM32PB)

n° 2 lame per legno + metallo (MSD32PBC)

Codice: HTA782794

€74,50
+IVA
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Ben bilanciata
e ultra leggera.
Ottime 
performance.
Sega a nastro
18 V con motore
brushless
CB18DBL

NEW

· Capacità taglio tubi: Ø 83 mm
· Capacità taglio metallo: 80 x 80 mm
· Velocità variabile: 80 ˜ 195 metri/min (5 reg. + A)
· Peso: 3,6 kg (con batteria BSL1850)
· Codice ordine: CB18DBLPLG

CB18DBL (BASE)

Sega a nastro 18 V

Listino € 413,00 +IVA

€289,00
+IVA

Perfetta per il taglio di tubi metallici Ø 83 mm
staffe e profilati in metallo 80 x 80 mm

3,6kg

La più leggera 
della sua classe

Kg

Modalità Selettore Velocità

Modalità 
standard

1 - 5 80 ˜ 195 metri/min

Modalità 
automatica

A
senza carico: 120 metri/min
con carico: 195 metri/min

Due modalità di lavoro
Modalità Auto Mode
La modalità Auto Mode permette un'avvio 
progressivo della macchina, garantendo una 
partenza di precisione ed un consistente risparmio 
della batteria. Quando il carico di lavoro aumenta 
la macchina eroga le massime prestazioni.

83mm

Capacità massima 
taglio tubi

Ø

Perfetto 
bilanciamento

+Valigetta 
universale
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NEW

28mm
Ø

Lunghezza tubo 

824mm

più veloce 
rispetto ad un 
modello a filo

40%

Il calcestruzzo fresco, appena miscelato, non si compatta 
autonomamente poichè la scarsa fluidità non è in grado di 
superare gli attriti interni. E' solo grazie alla vibrazione che 
si riescono a vincere queste forze.

Perchè vibrare il cemento?

Vantaggi della vibrazione:

· Risalita in superficie delle bolle d'aria intrappolate 
  nel calcestruzzo.

· Omogenea distribuzione degli aggregati, conferisce 
  una elevata densità ed una perfetta omogeneità.

· Aderenza del calcestruzzo vibrato alle armature 
  metalliche di rinforzo.

Robusto ed affidabile, più veloce di un corrispondente 
prodotto a filo, dotato di selettore con due velocità, adatto 
a compattare efficacemente il calcestruzzo.

Specifico nella realizzazione di pavimenti industriali, pareti,
colonne, fondamenta e plinti di fondazione, ecc...

Vibratore ad immersione 
ad alta frequenza

Calcestruzzo 
super resistente!

UV3628DA

Vibratore per cemento
36 V Multi Volt con 
motore Brushless

Cover protettiva 
della batteria

Listino € 713,00 +IVA

€499,00
+IVA

Versione "BASE"

Listino € 1.054,00 +IVA

€738,00
+IVA

Versione "COMPLETA"

UV3628DA (BASE)

Vibratore per cemento 36 V

· Ø tubo fl essibile 28 mm
· Lunghezza tubo fl essibile 824 mm
· Selettore 2 velocità: Normal 12.000 cicli/min
   Power  15.200 cicli/min
· Peso: 4,2 kg (con batteria BSL36B18)
· Codice ordine: UV3628DAW4

+POWER
KIT A
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Flessibilità 
senza limiti
Sega da banco
36 V Multi Volt 
con motore 
brushless
C3610DRJ (X)

NEW

Estendi il piano di lavoro, 
espandi le possibilità.

Lavora, piega 
e trasporta

· Ø lama 255 mm
· Profondità di taglio a 90°: 79 mm
· Profondità di taglio a 45°: 57 mm
· Velocità: 5.000 giri/min
· Interruttore con blocco di sicurezza
· Freno elettronico
· Peso: 30,5 kg (con batteria BSL36B18)
· Codice ordine: C3610DRJW4

C3610DRJ (X) (BASE)

Sega da banco 36 V Ø lama 255 mm

E' possibile acquistare separatamente 
il pratico carrello / supporto 
da lavoro pieghevole.

Codice: HTA376510

Codice: ET36AW0

E' possibile estendere il piano di lavoro 
fino ad 880 mm in larghezza ed ottenere 
150 mm extra in profondità.

La 1° sega da banco Ø 255 mm 
a batteria del mercato

880 mm

150 mm
extra profondità

Più potenza! 
fino a 5.000 giri/min

Estremamente potente e veloce! 
La lama raggiunge i 5.000 giri al minuto. 
Adatta a lavori interni ed esterni in edilizia residenziale.

Provala con 
l'adattatore ET36A

Tutta l'energia di 
cui hai bisogno.

€142,00
+IVA

Listino € 1.090,00 +IVA

€763,00
+IVA

Listino € 749,00 +IVA

€524,00
+IVA

Versione "BASE"

Versione "COMPLETA" +POWER
KIT A

€220,00
+IVA
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