KIT UTENSILI A BATTERIAA 54 VOLT!
Art.93138

Art.93127
SET DCZ201T2T-IT trapano DCD996 18 V +
smerigliatrice DCG414 54 V

Set DCZ202T2T trapano DCD996 18V + sega
circolare DCS576 54 V

NUOVA SMERIGLIATRICE A 54 VOLT!
Art.92427
Smerigliatrice angolare 125 mm DCG414T2, 54 V

Descrizione:
Smerigliatrice angolare DeWalt
DCG414T2 per dischi da mm 125, con
motore BRUSHLESS e batteria
FLEXVOLT Litio ad alta capacità da 54 V
che fornisce una potenza di 1500 W.
Velocità 9000 giri/min, sistema di
ingranaggi in metallo, freno motore
elettronico. Dotazione: cuffia di
protezione, impugnatura laterale a 2
posizioni, chiave di servizio,
caricabatterie universale, 2 batterie XR
FLRXVOLT Litio, valigetta T-STAK.

Descrizione:

Descrizione:

Trapano avvitatore DCD996 con con percussione 18V XR Litio con
batteria FLEXVOLT da 6.0Ah.
Tre velocità, 15 punti di regolazione della coppia, sistema ad
ingranaggi in metallo, mandrino autoserrante da 13 mm
completamente in metallo, luce LED a 3 posizioni in grado di
illuminare l‘area di lavoro. Possibilità di utilizzare la percussione per
foratura in muratura. Impugnatura in gomma, gancio per cintura in
metallo con porta inserti magnetico.

Trapano avvitatore DCD996 con con percussione 18V XR Litio
con batteria FLEXVOLT da 6.0Ah.
Tre velocità, 15 punti di regolazione della coppia, sistema ad
ingranaggi in metallo, mandrino autoserrante da 13 mm
completamente in metallo, luce LED a 3 posizioni in grado di
illuminare l‘area di lavoro. Possibilità di utilizzare la
percussione per foratura in muratura. Impugnatura in
gomma, gancio per cintura in metallo con porta inserti
magnetico.

Smerigliatrice angolare DeWalt DCG414T2 per dischi da mm 125,
con motore BRUSHLESS e batteria FLEXVOLT Litio ad alta capacità
da 54 V che fornisce una potenza di 1500 W. Velocità 9000 giri/
min, sistema di ingranaggi in metallo, freno motore elettronico.
Il motore BRUSHLESS senza spazzole garantisce non solo
maggiore autonomia ma una vita utile del motore
straordinaria.

PROMO

€. 599,00

Dotazione: cuffia di protezione, impugnatura laterale a 2 posizioni,
chiave di servizio, caricabatterie universale, 2 batterie XR
FLRXVOLT Litio 18V/54V, doppia valigetta
T-STAK.

Sega circolare DCS576 con lama da 190 mm 24T, con motore
BRUSHLESS e batteria FLEXVOLT Litio ad alta capacità da 54
V che fornisce una potenza di 1500 W. Scala graduata per
regolare la profondità di taglio.
Il motore BRUSHLESS senza spazzole garantisce non
solo maggiore autonomia ma una vita utile del motore
straordinaria.

Dotazione: impugnatura laterale, caricabatterie universale, 2
batterie XR FLRXVOLT Litio 18V/54V, doppia valigetta TSTAK.

PROMO

€. 799,00
PROMO

€. 869,00
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