UTENSILI ELETTRICI
Avvitatori e trapani - Trapani a batteria
Trapano ANGOLARE DCD740NT mm.10 18V

Art.93076

Descrizione:
Trapano angolare DeWalt DCD740, 18V.
Il sistema da 18V garantisce l’utilizzo della stessa batteria anche su
altri utensili di pari voltaggio, Con la Possibilità di inserire batterie
18V con voltaggio maggiore di 3.0Ah al LITIO XR!
Due velocità meccaniche - Mandrino autoserrante 1.0-10mm.
Impugnatura ergonomica per una presa corretta dell‘utensile.
Inserti in gomma per un confort durante l‘utilizzo prolungato.
Motore maggiorato con ben 360W di potenza resa.
Scatola ingranaggi in metallo in grado di garantire una vita superiore del
prodotto. Luce LED per maggiore visibilità in fase di utilizzo.
La base dell‘utensile presenta un gancio per cintura in metallo unito ad un
porta inserti magnetico.
Max. capacità di foratura - [Legno] 28 mm
Max. capacità di foratura - [Metallo] 10 mm
Peso: 1.75 Kg

Art.93076

€ 307,00 SC.15%

Art.93076 PROMO € 210,00 con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 3

Trapano DCD708 a 2 velocità a batteria XR 18 V, 3 Ah

Art.93082

Descrizione:
Trapano DCD708L2T 15 regolazioni della coppia di serraggio
per una maggiore precisione nell’avvitatura in diversi materiali
e con viti di diverse dimensioni,
coppia di 65Nm per applicazioni pesanti.
Solo 160 mm di lunghezza, ideale per lavorare in spazi
ristretti. Solo 1.1kg di peso (corpo macchina senza batterie).
Il nuovo motore brushless garantisce elevate prestazioni aumentando la vita dell’utensile.
Luce LED alla base per una migliore illuminazione dell‘area di lavoro.
Dotazione: Gancio per cintura, Caricatore 1.25A 18V XR (DCB107), 2 batterie al Litio 18V, Valigetta.

Art.93082230
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€ 279,00
www.gnuttibortolo.com
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UTENSILI ELETTRICI
Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria
Trapano a percussione DCD796P2, 2 vel. a batteria XR 18 V

Art.93129

Descrizione:
Trapano Avvitatore DCD796P3
con percussione 18V XR Litio
con batteria da 5.0Ah. La
nuova generazione di
avvitatori con percussione
dotati di batterie al Litio da
5.0Ah: garantiscono
un‘autonomia eccezionale e una
durata di vita elevata.
Due velocità garantite da un
sistema ad ingranaggi
completamente in metallo, 15
punti di regolazione della coppia
per un corretto settaggio in ogni applicazione, mandrino
autoserrante da 13mm completamente in metallo, luce
LED in grado di illuminare l‘area di lavoro. Possibilità di
utilizzare la percussione per foratura in muratura. Sistema
elettronico intelligente per il monitoraggio costante
dell‘utensile della batteria: una vera centralina.
Impugnatura completamente in gomma per una presa
corretta dell‘utensile ed un confort eccezionale. La base
dell‘utensile presenta un gancio per cintura in metallo
unito ad un porta inserti magnetico. Il motore
BRUSHLESS senza spazzole garantisce non solo
maggiore autonomia ma una vita utile del motore
straordinaria.
Dotazione: 2 batterie al XR Litio, caricabatteria universale
da 1 ora, gancio per cintura, portainserti magnetico e
valigetta.

PROMO

€ 289,00

Art.93129 PROMO € 175,00 con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 3
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UTENSILI ELETTRICI
Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria
Trapano a percussione DCD996P2 XRP, 3 vel, XR 18 V 5 Ah

Art.93132

Descrizione:
Trapano DeWalt DCD996P2 XRP Brushless a batteria
al XR Litio da 18 V e 5 Ah con percussione per
forature e avvitature. La nuova generazione di
avvitatori con percussione dotati di batterie al
Litio da 5.0Ah: garantiscono un‘autonomia
eccezionale e una durata di vita elevata.
3 velocità variabili e reversibili, 11 regolazioni della
coppia di serraggio, frizione elettronica, ingranaggi in
metallo, mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
con blocco automatico dell'albero e cambio rapido
della punta, luce led a 3 posizioni. Motore Brushless
senza spazzole per una vita utile elevata, senza
manutenzione e maggiore autonomia.
Dotazione: caricabatteria universale, 2 batterie al XR
Litio 18 V - 5 Ah, impugnatura laterale, gancio per
cintura, portainserti magnetgico, valigetta T-STAK.

PROMO

€ 319,00
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UTENSILI ELETTRICI
Avvitatori e trapani - Trapani a batteria
Trapano DCD991P2, 3 vel, XR 18 V 5 Ah

Art.93133
Descrizione:
TRAPANO AVVITATORE XRP XR 18V BRUSHLESS offre 95 Nm
di coppia di serraggio e una capacità di foratura massima di 55
mm nel legno e di 15 mm nel metallo. È il nostro trapano
avvitatore XR 18V XRP brushless più potente e presenta 3
impostazioni di velocità variabile e una frizione elettronica che
garantisce agli utilizzatori un controllo senza precedenti.
Motore brushless per maggior efficienza e durata.
La frizione elettronica a 11 posizioni consente di selezionare
rapidamente la coppia erogata, fornendo altissimi livelli di
controllo, mentre una trasmissione interamente in metallo a 3
velocità è in grado di soddisfare le esigenze delle attività di
avvitatura più difficili.
La luce a LED a 3 posizioni (impostazioni dell'intensità bassa/
media/alta) offre una funzione di torcia ad alta potenza per 20
minuti, che migliora notevolmente la visibilità dell'area di
lavoro.
Dotazione: Boccole di profonditá 13 mm, 15 mm, Bussola
magnetica esagonale da 8mm, Naso regolatore di profondità,
2 batterie, valigetta.

PROMO

€ 339,00
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