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presentano

presso il negozio

89,00

125,00

trapano avvitatore 
a percussione 
*BHS 18/13*
2 velocità 0~400/0~1350 rpm 
colpi al minuto 0~5200/0~17500 bpm
capacità mandrino Ø 13 mm
regolazione di coppia 22+1 
coppia massima 35 Nm
2 batterie al litio 1,3Ah - caricabatterie  rapido
valigetta in tessuto cod. 94543

compressore compatto
6 litri OIL-LESS 
*Freeway 6*
 

10 bar pressione max
adatto per piccoli lavori di soffiaggio e gonfiaggio 
portata aria 17 l/min - peso 8 kg  cod. 98771

89,00
300 watt

14,4 volt
1,7Ah

trapano avvitatore 
a percussione *CDP 1410-2NK*
capacità mandrino 13 mm - 2 velocità
0~350/0~1250 rpm - colpi al minuto 0~5250/0~18750 bpm
regolazione coppia 16 - coppia massima 25 Nm
luce frontale integrata - 2 batterie in dotazione
caricabatteria rapido - valigetta con 13 accessori
cod. 97213

idropulitrice ad acqua
calda *TARUS*
doppio motore (pompa e caldaia)
sistema arresto totale
pompa assiale 3 pistoni
pistola, tubo alta pressione e lancia
regolazione automatica temperatura
testata alluminio - valvola di sicurezza
caldaia verticale con serpentina acciaio
serbatoio detergente - porta accessori
cod. 93990

2100 watt

135 bar - 420 l/h

599,00

18 volt

max 120 Amp

Li

149,00

saldatrice inverter *WKS 145*
portatile, monofase, ventilata
con tracolla per il trasporto 
per elettrodi: rutile, basico, inox, ghisa 
da 1,6-3,2 mm - manopola per regolare la 
corrente in uscita da 10 a 120 Amp
tensione 230 Volt - protezione termica
Dotazione: maschera, pinza porta elettrodo e 
morsetto di massa, spazzola con martellina
cod. 98481

All ’ interno:

54V
ESCLUSIVA

MONDIALE! 

POTENZA DEL FILO
LIBERTA’ DELLA BATTERIA
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avvitatore *CS 48N*
attacco 1/4” - 180 giri al minuto 
indicatore di carica 3 led
con 5 bits + fondina
cod. 93237

17,50

4,8 volt
trapano a percussione hobby *TPR500/13K
velocità variabile reversibile - 2900 rpm 
mandrino autoserrante 13 mm
con scatola  cod. 98872

500 watt29,90

12 volt - 1,5 Ah

63,00

trapano percussione *TPR 850/13*
mandrino autoserrante capacità Ø 13 mm - rotazione destra/ sinistra 
0~2800 giri al minuto - 0~44800 colpi al minuto
fora muro Ø 16 mm - legno Ø 25 mm - ferro Ø 13 mm
con valigetta - peso 2,5 Kg cod. 95977

850 watt

52,90

14,4 volt - 1,7 Ah

73,00

trapano avvitatore *CD 1410-2NK*
capacità mandrino 10 mm - 2 velocità - 0~350/0~1250 giri al minuto 
regolazione coppia 16+1 - coppia massima 23 Nm - luce frontale integrata
caricabatteria rapido - valigetta con 13 accessori
cod. 97212

trapano avvitatore *CD 1210-2NK*
capacità mandrino 10 mm - 2 velocità 
0~350/0~1250 giri al minuto
regolazione coppia 16+1 - coppia massima 20 Nm 
luce frontale integrata - caricabatteria rapido
valigetta con 13 accessori
cod. 97211

trapano da banco - 20 mm
*TC 550/16 PLUS*
16 velocità - 160÷3100 giri/min
profondità foratura 80 mm
Ø colonna 70 mm - sbraccio 170 mm
base 450x270 mm
tavolo lavoro 260x260 mm
cono morse MT2 
altezza 990 mm - peso 44 Kg
cod. 97959

295,00550 watt
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martello perforatore *RH 1020/28*
attacco per punte e scalpelli SDS-Plus
750 giri al minuto - 2700 colpi al minuto - 4,4 joules
rotazione destra/sinistra, rotazione+percussione, scalpellatura 
fora muro Ø 28 mm - legno Ø 40 mm - ferro Ø 13 mm
accessori: 3 punte e 2 scalpelli - peso 5 Kg  -  valigetta plastica 
cod. 95485

1020 watt

dischi abrasivi lamellari flessibili
formato Ø 115 x 22 mm - supporto plastica
cod. VARI

ossido di alluminio (corindone)
grana 40-50-60-80-100-120

ossido di zirconio
grana 40-60-80-100-120

1,70

confezione 5+1 
mole abrasive 

taglio ferro
Ø 115x1,0 mm
cod. 92762
Ø 115x1,6 mm
cod. 92763

4,90

2,00

taglio inox
Ø 115x1,0 mm
cod. 92766
Ø 115x1,6 mm
cod. 92767

5,00

119,00

a
partire 

da

trapano a percussione hobby *TPR500/13K
velocità variabile reversibile - 2900 rpm 
mandrino autoserrante 13 mm
con scatola  cod. 98872

trapano percussione *TPR 850/13*
mandrino autoserrante capacità Ø 13 mm - rotazione destra/ sinistra 
0~2800 giri al minuto - 0~44800 colpi al minuto
fora muro Ø 16 mm - legno Ø 25 mm - ferro Ø 13 mm
con valigetta - peso 2,5 Kg cod. 95977

smerigliatrice angolare *SA 115 / SHORTB*
Ø disco 115 mm - 11000 giri al minuto - attacco 14 MA 
bloccaggio mola a pulsante - con valigetta in plastica 
fornita senza disco - corpo macchina più compatto
cod. 94183

41,50

860 watt

smerigliatrice angolare - mod. SA 230 / D
Ø disco 230 mm - 6000 giri al minuto - attacco 14 MA - avviamento 
graduale - bloccaggio mola a pulsante - fornita senza disco
cod. 94185

79,00

49,90

180 watt

affilacatene *AC 100*
6300 giri al minuto - disco abrasivo Ø 100 x 3,2 mm 
base in alluminio pressofuso - peso 3 Kg
cod. 94507

confezione 5+1 
mole abrasive 
taglio
multifunzione
ferro, acciaio inox, plastica, 
alluminio, pietra
Ø 115x1,0 mm
cod. 97272

6,00
2000 watt
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180 watt

pialla *EP 710/82*
16000 giri al minuto 
capacità piallatura: larghezza 82 mm / profondità 2,0 mm 
deflettore scarico polveri 
cod. 96043

710 watt

 levigatrice per persiane 
 *M3*
         dimensioni piastra: 160x67 mm
 attacco con velcro e pinza
 cod. 09886

79,90

170 watt

carta resinata velcrata
altezza 80 mm
grana 40-60-80-100-120-150-180
rotolo da 25 metri

1,00
prezzo al

metro lineare
a partire da

levigatrice orbitale palmare *LO 180/P*
13000 orbite al minuto - piastra 110x114 mm - carta abrasiva 110x114 mm 
sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido
1 foglio carta abrasiva in dotazione  cod. 98143

levigatrice rotorbitale *LRO 450-N*
13000 orbite/min - variatore di velocità - piastra Ø 125 mm
carta abrasiva Ø 125 mm 
sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido - 1 
disco carta abrasiva in dotazione - peso 2,1 Kg
cod. 98145

450 watt

49,90

26,50

47,90

levigatrice orbitale *LO 280*
12000 orbite/min - piastra 225x115 mm - carta abrasiva 
280x115 mm - attacco aspirazione polveri + sacchetto
cod. 91784

45,00
280 watt

levigatrice a nastro *LN 810/76*
velocita 200~380 mt/min - nastro 76x533 mm 
cambio rapido nastro - sacchetto raccoglipolvere
cod. 92980

69,00

810 watt

RISPAR
la Gazzetta del MIO

2017

ELETTROUTENSILI



5

23,90

carta resinata velcrata
altezza 80 mm
grana 40-60-80-100-120-150-180
rotolo da 25 metri

seghetto alternativo
*JS 570/65*
0~3000 oscillazioni al minuto
corsa lama 18 mm
movimento pendolare
piastra regolabile (+/- 45°)
attacco rapido lame tipo Bosch
deflettore scarico polveri e 
trucioli - peso 1,8 Kg 
cod. 94608

570 watt

utensile multifunzione *MPT 250*
tagliare, fresare, levigare, raschiare - velocità variabile - 15.000~22.000 rpm 
oscillazioni dx/sx ±1,5° - 1 lama dritta 30x95 mm, 1 raschietto 50x73 mm, 
1 piastra con velcro 80x80 mm, 2 pezzi carta abrasiva 80x80 mm, 1 chiave 
completo di adattatore universale - con valigetta 
cod. 97677

250 watt 54,90

pistola termica *PT 2000*
2 temperature aria: 350° / 550° C 
volume aria 300 - 500 lt/min 
con valigetta in plastica
cod. 91349

2000 watt

39,90

65,00

banco sega
2860 giri al minuto
dim. piano di lavoro 800x550 mm
dim. estensione 800x400 mm
lama 24 denti al carburo di tungsteno Ø 315 mm
max capacità di taglio: 45° - 60 mm / 90° - 83 mm
doppia bocchetta d’aspirazione - peso 52 Kg
cod. 98471

2000 watt

309,00

miscelatore ad elica *MS 1600-2*
2 velocità - 180~460 / 300~700 giri al minuto
coppia massima 158 Nm  - doppia impugnatura
mescolatore in dotazione Ø 160x590 mm
attacco M14 - carter in alluminio pressofuso
peso 5,7 Kg
cod. 94532

145,00

1600 watt

EN 60745-1 cl II

sega circolare *CS 1400-185*
lama in carburo di tungsteno Ø 185x20 mm
taglio a 90° : 65 mm - taglio a 45° : 44 mm
regolazione profondità di taglio 
squadra per tagli paralleli
cod. 94609 1400 watt
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pistola per termocolla
*MIDI*
Ø 11 / 11,5 mm - temperatura 193° C
cod. 91844

8,90 55 watt

adesivo termofusibile
trasparente - incolla cartone, legno e carta

cod. 85256 
Ø 7,4 x 100 mm - 12 stick

cod. 86234 
Ø 7,4 x 100 mm - conf. 0,4 kg

cod. 85257 
Ø 11,2 x 100 mm - 12 stick

cod. 85498
Ø 11,2 x 100 mm - conf. 1 kg

1,30
4,30

pirografo/saldatore 
per decorare legno, pelli e cuoio
con 6 punte e supporto 
cod. 91948

saldatore a stilo
punta curva

cod. 91945

60 watt 7,20

cod. 91947

100 watt 11,90

30 watt

cod. 91946

80 watt 8,90

smerigliatrice da banco *SB 150*
Ø mole 150x20 mm - 2950 giri al minuto
cod. 86332

smerigliatrice da banco combi *SBC 150/200*
Ø mole 150x20 mm / 200x40 mm - 2950 / 134 giri al minuto
cod. 86333

55,00

69,90

200 watt

250 watt

1,90
7,50

saldatore istantaneo
a pistola
in blister
cod. 91950

100 watt

12,90 11,00
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11,90

44,90900 watt

paranco elettrico a fune
*HOBBY 125-250*
altezza sollevamento 18/9 metri
pulsantiera pensile
cavo acciaio antigiro 3,05 mm
velocità salita e discesa 10 m/min
servizio intermittente periodico S-3: 20%
cod. 91421

supporto a bandiera           
lunghezza 110 cm
portata 125/250Kg
cod. 91423

avvitatore ad impulsi 
pneumatico 

kit 17 pezzi in valigetta
attacco utensile sez. quadrata 1/2”

7200 giri al minuto  
consumo a vuoto 180 lt/min

coppia massima 352 N/m
attacco raccordo 1/4” - reversibile 

con 10 bussole a macchina - prolunga 120 mm
cod. 92940

72,00

motogeneratore *G800-2T*
motore 2 T - 2 Hp - 63cc - carburante miscela 2,5% 
potenza nominale 0,65 Kw - potenza max 0,8 Kw  
capacità serbatoio 4 litri - caricabatterie
dimensioni 370x310x320 mm - peso 17 Kg
cod. 94716

145,00

800 watt

accessori aria compressa kit 5 pezzi
pistola soffiaggio
pistola gonfiaggio con manometro
pistola lavaggio
aerografo serbatoio inferiore - tubo spiralato
cod. 82963

29,90

compressore carrellato
2 HP - 1,5 Kw - 230 V
2850 giri al minuto - aria aspirata 206 L
8 bar pressione max - doppio manometro in metallo
connettore in ottone - ruote in gomma

24 litri *24/2 M1CD*
peso 25 Kg
cod. 92847

50 litri *50/2 M1CD*
peso 34 Kg
cod. 92848

99,00

129,00
7

99,90
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saldatrice inverter 
*WKS 165*

portatile, monofase, ventilata, 
per la saldatura ad elettrodo MMA in corrente continua
con tracolla per il trasporto - Tipo di elettrodo utilizzabile: rutile, basico, 
inox, ghisa da 0 1,6-4,0 mm - manopola per regolare la corrente in uscita 
da 10 a 140 Amp - tensione 230 Volt - protezione termica
Dotazione: maschera, pinza porta elettrodo e morsetto di massa, spazzola 
con martellina
cod. 98482

159,00

caricabatterie *Smart 2*
12 V - corrente uscita 2 Ampere - in scatola
protezione contro corto circuito, polarità invertita e sovraccarico
dispositivo antisurriscaldamento
cod. 98487

caricabatterie Automatic *Smart 12*
12 V - corrente uscita 2/8/12 Ampere
in scatola -display digitale - carica a 3 stadi 
(principale, assorbimento e mantenimento)
protezione contro corto circuito, polarità invertita e sovraccarico
dispositivo antisurriscaldamento
cod. 98488

27,50

57,90

idropulitrice 
ad acqua fredda
*NURE*

sistema arresto totale
aspirazione detergente incorporata 
pistola con attacco rapido 
8 metri di tubo alta pressione con attacco 
rapido - lancia con ugello getto regolabile
carrello con manico ergonomico
porta accessori
cod. 96583

2200 watt

139,00

165 bar - 420 l/h1900 watt

135 bar - 420 l/h119,00

portatile, monofase, per la saldatura a filo continuo MIG/MAG o con filo 
animato senza utilizzo di gas FLUX, sia con elettrodo MMA - per elettrodi 
0 1,0-4,0 mm - 0 filo 0,6-1,0 mm - ventilata - tensione 230 Volt 
corrente elettrodi a 120 Ampere - corrente a filo a 140 Ampere
Dotazione: torcia MIG, supporto elettrodo, pinza di terra e maschera
cod. 98483

saldatrice inverter 
a filo
*MIG 140X*

285,00

max 140 Amp

RISPAR
la Gazzetta del MIO

idropulitrice 
ad acqua fredda 
*LIRIS*

sistema arresto totale - pistola con attacco 
rapido - 5 metri di tubo alta pressione con 
attacco rapido - lancia con ugello getto 
regolabile - diffusore detergente - carrello 
con manico ergonomico e porta accessori
cod. 96582
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79,90 149,00

129,00 249,00

279,00

idropulitrice 
*AR BLUE CLEAN 143*
carrello a 2 ruote con manico
pompa a 3 pistoni assiali
testa in alluminio - pistoni in acciaio temperato
valvola di sicurezza automatica con 
azzeramento della pressione nella testa pompa 
sistema di arresto totale a distanza 
protezione termica del motore
dispositivo click-fast - filtro acqua ispezionabile
-     lunghezza cavo elettrico 5 metri 
-     portata 390 lt/h  
-     potenza 1,5 Kw
        cod. 26439

120 bar

idropulitrice 
*AR BLUE CLEAN 391* 
carrello a 2 ruote con manico e avvolgitubo
pompa a 3 pistoni assiali - testa in alluminio
pistoni in acciaio temperato - valvola di sicurezza 
automatica con azzeramento della pressione 
nella testa pompa - sistema di arresto totale 
protezione termica del motore
aspirazione detergente diretta 
-     capacità del serbatoio detergente 1,4 litri
-     lunghezza cavo elettrico 5 metri 
-     portata 440 lt/h
-     potenza 1,8 Kw
        cod. 26440

135 bar

idropulitrice 
*AR BLUE CLEAN 491* 
carrello a 2 ruote con manico e avvolgitubo
pompa a 3 pistoni assiali - testa in alluminio
pistoni in acciaio temperato - valvola di sicurezza 
automatica con azzeramento della pressione nella 
testa pompa - sistema di arresto totale a distanza
protezione termica del motore monofase
aspirazione detergente diretta 
filtro acqua ispezionabile
-     capacità del serbatoio detergente 1,4 litri
-     lunghezza cavo elettrico 5 metri 
-     portata 450 lt/h
-     potenza 2,1 Kw
        cod. 26487

145 bar160 bar

idropulitrice 
*AR BLUE CLEAN 475* 
carrello a 2 ruote con manico
e avvolgitubo
doppio porta accessori con 
porta ugello estraibile
pompa a 3 pistoni assiali
pistoni in acciaio inox temperato
valvola di sicurezza automatica nella 
testa pompa - sistema di arresto totale
prolunga lancia - mini patio cleaning kit
-     lunghezza cavo elettrico 5 metri 
-     portata 480 lt/h
-     potenza 2,0 Kw
        cod. 26484

idropulitrice 
*AR BLUE CLEAN 586* 
carrello a 2 ruote con manico e avvolgitubo
pompa a 3 pistoni assiali - testa in ottone
pistoni in acciaio temperato - valvola di sicurezza 
automatica con azzeramento della pressione nella
testa pompa - sistema di arresto totale a distanza
protezione termica del motore monofase
aspirazione detergente diretta 
filtro acqua ispezionabile
-     capacità del serbatoio detergente 1,4 litri
-     lunghezza cavo elettrico 5 metri 
-     portata 480 lt/h
-     potenza 2,5 Kw
        cod. 26491

150 bar

idropulitrice 
*AR BLUE CLEAN 610* 
pompa a 3 pistoni in ceramica - sistema biella/manovella
valvola di by-pass automatica - indicatore della pressione
protezione termica del motore - aspirazione detergente diretta da serbatoio
filtro acqua ispezionabile - lunghezza cavo elettrico 5 metri 
portata 500 lt/h - potenza 2,2 Kw
cod. 26497 130 bar

315,00

57,90
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trapano a percussione *SBM 850/13*
mandrino autoserrante Ø 13 mm - giri al minuto 0~2800 rpm
colpi al minuto 0~47600 bpm - max capacità foratura: 
ferro Ø 10 mm / muro Ø 13 mm / legno Ø 25 mm
cod. 97030

65,00

Ø10 mm Ø13 mm Ø25 mm

850 watt

pistola termica *WP 2000*
temperatura aria 80~600° C - volume aria 480 lt/min - protezione 
termica - lcd display con indicatore di temperatura - base appoggio per 
posizionamento verticale - 4 ugelli e raschietto in dotazione - peso 0,84 Kg
cod. 93807

2000 watt

seghetto alternativo 
*HK 750*
500~3000 giri al minuto - testata in alluminio pressofuso
corsa lama 24 mm - movimento pendolare 4 posizioni
piastra regolabile (+/- 45°) - attacco rapido lame tipo Bosch
guida laser - deflettore scarico polveri e trucioli 
4 lame assortite - peso 2,7 Kg 
cod. 93071 750 watt

Ø110 mm

Ø6 mm

Ø12 mm

ALU

89,00

49,90

levigatrice a nastro *BHS 600/75*
velocità 170~250 m/min - dimensioni nastro 75x457 mm
cambio nastro rapido - serbatoio rigido raccoglipolvere 
adattatore per aspirazione polveri - indicatore luminoso di tensione
cod. 97032

69,00

600 watt

                              
levigatrice a secco per muro*LM 600*
1000 giri al minuto - Ø piastra 215 mm - Ø carta abrasiva 225 mm - manico 
telescopico 123÷220 mm - Ø 32 mm - doppio sistema d’aspirazione interno 
ed esterno - attacco aspirazione polveri - valigetta plastica - peso 5 Kg
cod. 94209

239,00

600 watt

10

910 watt

80,00

pialla *HO 910/82*
12000 giri al minuto - capacità piallatura 82 mm
profondità di passata 3,0 mm - spessore taglio battuta 0-15 mm 
sacchetto e deflettore scarico polveri e trucioli - peso 3,7 Kg
cod. 93069 
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659,00

559,00 599,00

54V 

elettrosega DCM575X1-QW
barra da 40 cm - velocità catena 15 m/s - peso 4,4 kg
lubrificazione e tensionamento automatici della catena 
doppio interruttore di avviamento, velocità variabile 
motore BRUSHLESS, 1 batteria XR FLEXVOLT
cod. 26436

decespugliatore DCM571X1
ampiezza di taglio 38 cm
dotato di lama tagliaerba triangolare
velocità variabile 0~5,100//0~5,600 rpm
motore BRUSHLESS, 1 batteria XR FLEXVOLT 
tracolla e carica batteria in dotazione
lunghezza 1,8 metri - peso 6,6 kg
cod. 26435

tassellatore SDS PLUS 
DCH334X2-QW
30 mm - attacco SDS PLUS, energia del colpo 3,8 Joule
velocità 0~1000 giri/min, 0~4320 percussioni al minuto
3 modalità di utilizzo: foratura, foratura con percussione,        
      scalpellatura, motore BRUSHLESS, caricabatteria universale
            2 batterie XR FLEXVOLT - valigetta
              mandrino SDS PLUS ad aggancio rapido
                mandrino autoserrante 13 mm             
               impugnatura laterale, peso 4,6 kg 
             cod. 26385

1.039,00
smerigliatrice 

DCG414T2
Ø disco 125 mm - 9000 giri al minuto

filetto alberino M14 - peso 2,9 Kg
DOTAZIONE: protezione aggancio rapido, 

impugnatura laterale orientabile, chiave di servizio, 
cuffia di protezione, caricabatterie universale,

valigetta TSTAK, (fornita senza disco) 
motore BRUSHLESS, 2 batterie XR FLEXVOLT 

cod. 26386

18V 

tagliasiepi DCM563P1
impugnatura gommata- peso 3,4 kg 
lame a doppia azione, tagliate al laser, da 55 cm con passo lama 19 
mm per una maggiore qualità e resistenza
caricabatterie, 1 batteria XR LITIO 5 AH
autonomia 75 minuti
cod. 26414

299,00
soffiatore DCM562P1

impugnatura ergonomica e base di appoggio - peso 3,2 kg 
velocità variabile con possibilità di blocco

elevate prestazioni: 400m3/min - soffiaggio 145 km/h
caricabatterie, motore BRUSHLESS,1 batteria XR LITIO 5 Ah

tempo di ricarica 75 minuti 
cod. 26419299,00

                              
levigatrice a secco per muro*LM 600*
1000 giri al minuto - Ø piastra 215 mm - Ø carta abrasiva 225 mm - manico 
telescopico 123÷220 mm - Ø 32 mm - doppio sistema d’aspirazione interno 
ed esterno - attacco aspirazione polveri - valigetta plastica - peso 5 Kg
cod. 94209
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trapano a percussione 
*DWD024KS* 
0~2600 giri al minuto - coppia di serraggio 12Nm - peso 1,8 Kg
mandrino autoserrante 1,5-13mm - filetto alberino 1/2x20 U.N.F.
DOTAZIONE: impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta 
cod. 09893

KIT *DWE4150KD*
INTERRUTTORE NO-VOLT
Ø disco 115 mm - 11800 giri al minuto - filetto dell’alberino M14
DOTAZIONE: protezione, impugnatura laterale orientabile,
flangia, controflangia, chiave di servizio 
cod. 22918

trapano avvitatore 
con percussione *DCD796P2*
2 velocità con percussione - mandrino autoserrante 13 mm
15 punti regolazioni coppia - luce LED - peso 1,88 Kg
coppia di serraggio 60 Nm

DOTAZIONE: caricabatterie, valigetta, 
gancio per cintura, porta inserti magnetico 
cod. 22924

KIT COMPRENDE:
-smerigliatrice
-disco diamantato
-valigetta

99,00

*DCD776C2*
2 velocità con percussione - mandrino autoserrante 13mm
0~450/1500 giri al minuto - 0~7650/25500 percussioni al minuto
coppia di serraggio 42 Nm, 15 punti frizione
potenza resa 300W - peso 1,72 Kg - luce LED
cod. 21787

*DCD734C2*
2 velocità - mandrino autoserrante 13mm
0~400/1300 giri al minuto
coppia di serraggio 38 Nm, 16 punti frizione 
potenza resa 250W - peso 1,57 Kg - luce LED
cod. 21788

DOTAZIONE: caricabatterie universale XR
   valigetta

trapano avvitatore
2 Batterie XR 

Litio 1.3Ah

225,00169,00

439,00

103,00

MOTORE 
BRUSHLESS

smerigliatrice angolare *DWE4056*
INTERRUTTORE NO-VOLT
Ø disco 115 mm - 11.800 giri al minuto
filetto alberino M14 - peso 1,8 Kg
DOTAZIONE: protezione, impugnatura laterale orientabile,
flangia, controflangia, chiave di servizio 
cod. 25432

69,90
12
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2 Batterie XR Litio 5.0Ah

18 volt

650 watt

800 watt

900 watt

14,4 volt 18 volt
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smerigliatrice angolare *DCG412N*
SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE
Ø disco 125 mm - 7000 giri al minuto
filetto alberino M14 - peso 2,2 Kg
DOTAZIONE: impugnatura laterale, guardia di protezione,
chiave di servizio (in scatola di cartone) 
cod. 22925

139,00

*DCD776C2*
2 velocità con percussione - mandrino autoserrante 13mm
0~450/1500 giri al minuto - 0~7650/25500 percussioni al minuto
coppia di serraggio 42 Nm, 15 punti frizione
potenza resa 300W - peso 1,72 Kg - luce LED
cod. 21787

tassellatore SDS-PLUS *D25033K*
22 mm - energia del colpo 2,0 Joule - potenza resa 590W
velocità 0~1550 giri al minuto - 0~5680 percussioni al minuto
peso 2,5 kg - attacco SDS-PLUS - con ROTOSTOP
DOTAZIONE: impugnatura laterale, stop di profondità, valigetta TSTAK 
cod. 23466

169,00

smerigliatrice angolare *DWE492*
Ø disco 230 mm - 6.600 giri al minuto
filetto alberino M14 - peso 5,2 Kg
DOTAZIONE: protezione aggancio rapido, impugnatura laterale 
orientabile, flangia anti-blocco, controflangia, chiave di servizio
(fornita senza disco) 
cod. 23832

119,90

martello 
demo-perforatore 
SDS MAX *D25501K*
capacità foratura 40 mm - energia del colpo 8 Joule
2.740 percussioni al minuto - 210-415 giri al minuto - peso 6,1 Kg
attacco SDS MAX
DOTAZIONE: impugnatura laterale orientabile, 
stop di profondità, valigetta
cod. 11234249,00

549,00

smerigliatrice angolare *DWE4237*
INTERRUTTORE NO-VOLT 
impedisce avviamento accidentale
in seguito ad interruzione di corrente
impugnatura anti vibrazioni
estrazione polvere - peso kg 2,2
diametro disco max mm 125
(fornita senza disco)
in scatola 
cod. 23835

139,90
13

Li

tassellatore 
SDS-PLUS
*D25134K*

26 mm - energia del colpo 2,8 Joule - potenza resa 640W
velocità 0~1500 giri al minuto - 0~5540 percussioni al minuto
peso 3 kg - attacco SDS PLUS - con ROTOSTOP
DOTAZIONE: impugnatura laterale, stop di profondità, 
valigetta TSTAK, mandrino autosserrante 13 mm 
cod. 23467

800 watt

compatibile con tutte le 
batterie al Litio XR da 18v

1400 watt 2200 watt

710 watt

1100 watt

18 volt

SPECIALE
PRIMAVERA 

ESTATE

RISPAR
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saldatrice inverter mod. FORCE
230 V - con accessori e valigia 

*FORCE 145*
corrente uscita max: 130 Ampere
per elettrodi Ø 1,6÷3,2 mm
cod. 10466

*FORCE 165*
corrente uscita max: 140 Ampere
per elettrodi Ø 1,6÷4 mm
cod. 22258

53,00

85,00

saldatrice inverter 
mod. FORCE
con maschera ed accessori

*T-CHARGE 12*
230 V - 55 W - tensione uscita: 12 Volt
corrente uscita max: 4 A
dimens.: 17x6,6x3,5 cm 
cod. 22259

*T-CHARGE 20 BOOST*
230 V - 110 W  - tensione uscita: 12/24 Volt
corrente uscita max: 8 A a 12 V - 4 A a 24 V 
dimens.: 30x9,5x5,5 cm     
cod. 22261

caricabatterie 
portatile 
monofase

*PULSE 30*
corrente uscita max: 
25 A a 6 V - 25 A a 12 V - 12 A a 24 V
cod. 22996

*PULSE 50*
corrente uscita max: 
45 A a 6 V - 45 A a 12 V - 23 A a 24 V
auto avviamento: 70 A
cod. 22997

caricabatterie 
elettronico 
automatico
tensione uscita: 6/12/24 Volt
dimens.: 32,5x10x16 cm

187,00

239,00

*FORCE 145*
con maschera/casco
corrente uscita max: 130 Ampere
per elettrodi Ø 1,6÷3,2 mm - 230 V
cod. 22984

*FORCE 165*
con maschera elettronica
corrente uscita max: 140 Ampere
per elettrodi Ø 1,6÷4 mm - 230 V
cod. 22985

18,90

185,00

210,00

20,00
caricabatteria portatile *Defender 8*
100/240 V - 15 W - tensione uscita 6/12 Volt
corrente uscita max: 0,75 A a 6 V e 0,75 A a 12 V
dimens.: 8x5x3 cm
cod. 23594

174,00

199,00

per protezione saldatura e molatura
materiale termoplastico
leggera e confortevole
con vetro inattinico DIN 11 
temperatura utilizzo min -5 °C
  max +55 °C
  
  cod. 26063

saldatrice inverter *INFINITY 170*
230 V - con accessori - corrente uscita max 150 A
per elettrodi Ø 1,6÷4 mm - dimens.: 35,5x14,5x24 cm
compatta e leggera - protezione contro sovraccarichi
cod. 26059

maschera 
a casco 
*TIGER XL*

209,00

14 RISPAR
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53,00

85,00
*PULSE 30*
corrente uscita max: 
25 A a 6 V - 25 A a 12 V - 12 A a 24 V
cod. 22996

*PULSE 50*
corrente uscita max: 
45 A a 6 V - 45 A a 12 V - 23 A a 24 V
auto avviamento: 70 A
cod. 22997

185,00

210,00

caricabatterie 
*NEVADA 15*
230 V - portatile, monofase
tensione uscita: 12/24 Volt
corrente uscita max: 9 A a 12 V
                  4,5 A a 24 V
cod. 52560

54,50

20,00

avviatori multifunzione
batteria al litio 12V109,00

29,90 46,50

169,00

caricabatteria 
avviatore
carrellato 
*SPRINTER START 3000*
230 V - tensione uscita 12/24 Volt
corrente di carica 45 A
corrente di avviamento 300 A
selezione: carica normale
 carica rapida BOOST
 avviamento
protezione contro sovraccarichi ed
inversioni di polarità
 
cod. 26065

caricabatteria avviatore e mantenitore 
*ALASKA 200 START*
230 V - carica 12/24 Volt - avviamento 150 A
23 A a 12 V - 12 A a 24 V - dimens.: 24,5x19,5x13 cm
carica, carica rapida, carica automatica e mantenimento
protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità
cod. 26064

caricabatteria TOURING
protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità
segnalazione dello stato di carica della batteria tramite LED

*TOURING 11*
230 V -  tensione uscita: 6/12 Volt
corrente uscita max: 2 A a 6 V - 4,5 A a 12 V
dimens.: 10x19x19 cm 
cod. 26060

*TOURING 18*
230 V - tensione uscita: 12/24 Volt
corrente uscita max: 13 A a 12 V - 8 A a 24 V
dimens.: 10x19x19 cm 
cod. 26061

88,90

115,00

*ALPINE 20*
corrente uscita max: 18 A a 12 V
                   12 A a 24 V
cod. 52454 

*ALPINE 30*
corrente uscita max: 30 A
cod. 52455

90,00

120,00

caricabatterie ALPINE
230 V - portatile, monofase
tensione uscita: 12/24 Volt

  avviatore multifunzione
  *DRIVE MINI* POWER BANK
batteria al litio 12 V
corrente carica 6500 mAh
corrente avviamento max 500 A
cavi di avviamento, uscita USB e micro USB
luce LED fissa, lampeggiante e SOS 
dimens.: 13,5x7,8x1,5 cm
cod. 26062

*DRIVE 9000* 
corrente carica 9000 mAh
corrente avviamento max 600A    cod. 23580

*DRIVE 13000* 
corrente carica 13000 mAh
corrente avviamento max 800A    cod. 26595

2 uscite USB per la carica 
(power bank) di dispositivi elettronici 
(tablet, smartphone, MP3, etc)
2 uscite a 12/19V per l’alimentazione di laptop 
ed altri dispositivi - avviatori d’emergenza per auto/moto/barche
2 lampade led ad alta intensità - protezione contro inversioni di polarità
completi di cavi di avviamento, vari connettori, spina accendisigari, 
alimentatore di rete e custodia in pelle - dimens.: 17,5x7,5x3 cm

145,00

SPECIALE
PRIMAVERA 

ESTATE

RISPAR
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aspirapolvere mini 
portatile a batteria
aspira solidi e liquidi
batteria ricaricabile e caricabatteria
tempo medio di utilizzo 20 minuti
cod. 96999

conf. 250 ml  cod. 55405

sega circolare professionale
a doppia lama controrotante
5500 giri al minuto - peso 2,8 kg - con valigetta
lame WIDIA Ø 115 mm incluse 
taglio pulito su legno, metallo e plastica
cod. 11152

900 watt

lubrificante universale
erogatore spray

www.cagnoni.it - www.maurer.ferritalia.it - www.dunker.ferritalia.it
PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA - LE FIGURE ED I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE, OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. 

12 volt69,00
39,90

4,50

250 watt

smerigliatrice angolare
hobby *SA115/V*
velocità variabile - 0~12000 rpm
INTERRUTTORE NO VOLT
bloccaggio mola a pulsante
Ø 115 mm - con scatola
                   cod. 98871

500 watt25,90

idropulitrice 
ad acqua calda *DURIA*
pompa assiale a 3 pistoni acciaio 
alta resistenza - testata alluminio
caldaia verniciata
termostato regolazione temperatura 
(temp. max 90°C)
sistema arresto totale a distanza
aspirazione detergente 
accessori: tubo alta pressione, lancia, pistola
cod. 93991

2300 watt

145 bar - 450 l/h

850,00

conf. 500 ml  cod. 55121 6,90

650 watt

betoniera
capacità serbatoio 160 litri 
peso 57 Kg
cod. 98623

265,00

troncatrice con 
piano superiore *TCS 250*
4200 giri al minuto - lama 40 denti al 
carburo di tungsteno Ø 250 mm
goniometro e guida per taglio su 
piano superiore
capacità di taglio banco 43 mm 
capacità di taglio troncatrice: 
45° - 90x70 mm / 90° - 135x70 mm
smusso - 120x43 mm
deflettore scarico polveri - peso 16 Kg  
cod. 94797

1800 watt279,00

trapano da banco
*TC 250/13*
5 velocità - 500~2500 giri/minuto
profondità foratura 50 mm
Ø colonna 46 mm - sbraccio 104 mm 
base 295x180 mm
tavolo lavoro 170x167 mm
cono morse B16
altezza 580 mm - peso 19 kg
cod. 93472  

110,00


