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Al tuo fianco da oltre 130 anni
Con una storia che inizia a Stoccarda nel lontano 1886, il marchio Bosch è oggi associato a tecnologie
all'avanguardia ed invenzioni pionieristiche che hanno rivoluzionato tantissimi settori. Attualmente
il Gruppo Bosch opera in quattro settori di business: Mobility Solutions, Industrial Technology, Energy
& Building Technology e Consumer Goods. All’interno di quest’ultimo, Bosch offre un’ampia gamma
di elettroutensili per il Fai da Te e per il Giardinaggio, per rispondere alle esigenze di tutti gli hobbisti.
Qualsiasi progetto tu voglia realizzare, con noi puoi!
BOSCH: UNA GARANZIA DI QUALITÀ
Con MyBosch hai 3 anni di garanzia
per tutti i tuoi elettroutensili!
Bosch offre a tutti i consumatori
una garanzia di due anni. Approfittando
della garanzia MyBosch, inoltre,
è possibile estendere gratuitamente questo periodo
di un anno, per poter contare su 3 anni di totale
sicurezza. Tutto quello che devi fare è collegarti
al sito dedicato e registrare il tuo elettroutensile
o il tuo strumento di misura Bosch DIY entro
4 settimane dall’acquisto!
www.mybosch-tools.com

RESTIAMO CONNESSI
Con i nostri siti e social network
rimani sempre aggiornato su tutte
le novità Bosch!
Entra nell’universo online di Bosch:
troverai utili informazioni, consigli e
nuove ispirazioni per i tuoi progetti
di Fai da Te e Giardinaggio, e potrai
restare aggiornato su tutte le nostre
novità di prodotto.

Bosch DIY
and Garden

www.bosch-diy.com/it/it
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SERVIZIO CLIENTI

CONTATTI

Sei un rivenditore? Con Bosch hai sempre tutte
le informazioni utili per lo svolgimento della tua attività!
Prezzi, disponibilità dei prodotti, consulenza tecnica, inserimento
e monitoraggio degli ordini… I nostri professionisti sono sempre
a tua disposizione per aiutarti a svolgere al meglio la tua attività:
contatta il servizio informazioni o visita il sito dedicato.
https://webapp186.bosch.de/AliseiWebFrontEnd

Informazioni generali
Per i consumatori:
800 017 330

Sei un consumatore?
Siamo a tua disposizione per dubbi e domande!
Contattaci per saperne di più sui nostri prodotti e su come
utilizzarli al meglio. Puoi contare su di noi sia per informazioni
generali che per richieste e supporto tecnico!

Informazioni tecniche,
sulla garanzia e sui ricambi
02 36962314
pt.hotlinebosch@it.bosch.com

SERVIZIO POST VENDITA

Per i rivenditori: 
02 36962181
canale.tradizionale@it.bosch.com

Riparazioni
02 36962663
officina.riparazioni@it.bosch.com

Il post-vendita Bosch ti assiste sia per i pezzi di ricambio
che per le riparazioni in garanzia o fuori garanzia.
Il Centro Riparazioni Bosch di Lainate (MI) è in grado di fornirti
un servizio di riparazione e assistenza di eccellenza in termini
di qualità e tempi di riparazione.

IN SINTESI
▶U
 n’officina di riparazione all’avanguardia
▶D
 isponibilità e rapidità di consegna per pezzi di ricambio
▶ Servizi eccellenti per rivenditori e consumatori
Con il nuovo Servizio Riparazioni Online di Bosch, inoltre,
puoi inviare il tuo elettroutensile da riparare direttamente
presso il nostro Centro Riparazioni Elettroutensili.
Puoi procedere in modo semplice e rapido direttamente sul
nostro sito web www.bosch-diy.com/it/it/service

TUTTI I VANTAGGI
▶R
 apida restituzione del prodotto (circa una settimana)
▶ Presa e riconsegna GRATUITA (anche per riparazioni fuori
garanzia) al tuo recapito, oppure presso i punti di ritiro TNT
▶ Riparazioni effettuate da personale altamente specializzato
▶ Aggiornamenti via e-mail sullo stato della riparazione
▶ Pagamento online con carta di credito in caso di riparazioni
a pagamento: riceverai via e-mail un link al preventivo che
potrai autorizzare e pagare immediatamente
▶ 6 mesi di garanzia per le riparazioni a pagamento
Se hai altre domande puoi contattare la nostra hotline tecnica:
chiama lo 02 36962314 o scrivi a pt.hotlinebosch@it.bosch.com
Hai bisogno invece di un pezzo di ricambio?
Collegati al sito dedicato!
www.boschtoolservice.com
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Un impegno storico anche
a favore della sostenibilità
In Bosch, siamo spinti dalla volontà di sviluppare una “Tecnologia per la vita” in grado di
entusiasmare, migliorare la qualità della vita delle persone e contribuire a salvaguardare le
risorse naturali del pianeta. Questo, per noi, significa guardare sempre avanti, focalizzandoci
sulle generazioni future e perseguendo costantemente l’obiettivo della sostenibilità. Grazie
a questo, nel 2020 il Gruppo Bosch è stata la prima grande realtà industriale a raggiungere
la Carbon Neutrality. Nel nostro manifesto di Gruppo “New Dimensions - Sustainability
2025”, abbiamo definito 6 aree di intervento su cui agire entro il 2025: clima, energia, acqua,
urbanizzazione, globalizzazione e salute.

Anche la divisione Power Tools, che opera in ambito Fai da Te e Giardinaggio, agisce concretamente a
favore della sostenibilità:
▶ abbiamo avviato la transizione da un modello di economia lineare ad uno circolare;
▶ utilizziamo, quando possibile, materiali riciclati, sia nei nostri elettroutensili che nei packaging;
▶ analizziamo il ciclo di vita dei nostri prodotti per capire dove è possibile contenere le emissioni di CO2;
▶ seguiamo i principi dell’ecodesign: reduce, reuse, repair, recycle;
▶ sviluppiamo nuovi modelli di business e servizi a favore della sostenibilità.

Come si traduce questo in pratica? Ecco alcuni esempi!
▶ La maggior parte
delle valigette dei
nostri elettroutensili
è realizzata per il 90%
con materiali riciclati

▶ Il nuovo packaging di
IXO è realizzato per il
97% con polipropilene
riciclato

▶ Nei packaging,
abbiamo eliminato i
blister di plastica per
passare al cartone:
le confezioni sono
riciclabili al 100% e,
per il 90%, derivano
già da carta riciclata

▶ I nuovi modelli Quigo
sono realizzati usando
plastica riciclata

Affidati a Bosch per elettroutensili sempre più sostenibili!
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▶ I packaging dei
nostri accessori
sono realizzati
utilizzando materiali
riciclabili, come il
cartone (PE) o la
plastica (PP)

Scopri di più sulla sostenibilità in Bosch:
https://www.bosch.it/la-nostra-azienda/sostenibilita-e-innovazione/
Scopri di più sulla sostenibilità dei nostri elettroutensili:
https://www.bosch-diy.com/it/it/service/recycling
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Sistema POWER FOR ALL
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POWER FOR ALL A
Nasce la POWER FOR ALL ALLIANCE:
un’unica batteria da 18V per il fai da te
e il giardinaggio, utilizzabile dentro
ed intorno alla casa!

Sistema POWER FOR ALL

ALLIANCE
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POWER FOR ALL ALLIANCE
Nata in collaborazione con importanti e prestigiosi produttori di tutto il mondo,
l’innovativa POWER FOR ALL ALLIANCE ti consente di utilizzare la tua batteria
da 18V con oltre 40 utensili Bosch e tantissimi altri di sei diversi marchi!

Competenze
Bosch nelle
batterie dal 1969

Compatibilità
100% dal 2007*

Una delle batterie
più leggere
sul mercato

Risparmia spazio e
denaro e proteggi
l’ambiente

Ampia gamma
di applicazioni
dentro ed intorno
alla casa

Pioniere delle
batterie al Litio
nel settore degli
elettroutensili

Sistema flessibile
ampliabile con
utensili aggiuntivi
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*	Bosch PSM 18 LI e
Bosch ALB 18 LI sono
compatibili solo con le
batterie da 1,5 e 3,0 Ah

Sistema POWER FOR ALL
Scegli un utensile
della POWER FOR ALL
ALLIANCE

+

Scegli il tuo starter set
con batteria da 18V

=

Inizia subito a lavorare e,
ad ogni acquisto successivo, risparmi
denaro e proteggi l’ambiente

Scopri tutti i vantaggi della batteria
da 18V Bosch alla pagina successiva!
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Sistema POWER FOR ALL

Una batteria, tanti vantaggi
La batteria al Litio da 18V Bosch di ultima generazione assicura tantissimi vantaggi.
E, grazie ai tre diversi amperaggi disponibili, è facile trovare sempre quella che fa al caso tuo!

Lunga durata.
Batterie di alta
qualità e di lunga
durata. Protezione
elettronica delle
celle (ECP), contro
il surriscaldamento
e il sovraccarico.

Sempre pronte all’uso.
Le batterie al Litio
sono sempre pronte
all’uso. Nessun effetto
memoria, nessun
autoscaricamento.

Leggere e compatte.
Le batterie Bosch
sono compatte
ed hanno un peso
ridotto.

Maggiore energia.
Le nuovissime celle
highpower assicurano
una durata fino
al 33% superiore.

Uno dei maggiori sistemi a batteria da 18V
compatibili con diverse marche.

I partner della
POWER FOR ALL
ALLIANCE:
Visita il sito
www.powerforall-alliance.com
per saperne di più!
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Il valore in ampere-ora (Ah) della batteria ne determina dimensione e potenza. Tutte e tre le batterie da 18V della
POWER FOR ALL ALLIANCE hanno lo stesso attacco e sono utilizzabili con tutti gli elettroutensili del sistema*.

Ah

Capacità del
serbatoio
Autonomia

Serbatoio

Se consideriamo la batteria come il “serbatoio del carburante”
dell’elettroutensile, il valore espresso in ampere-ora (Ah) corrisponde
alla capacità del serbatoio della batteria o al “carburante”.
Più è grande il serbatoio, più a lungo è possibile lavorare.

2,5 Ah

4,0 Ah

▶ Per avvitare fino a 500 viti (con
AdvancedDrill 18 HMI; vite da 5x40
mm, 50 mm di profondità nel pino)
▶ Per rifilare i bordi del prato per
550 m (con UniversalGrassCut 18)
▶ Per realizzare fino a 180 tagli
nel legno (con AdvancedCut 18;
Ø 35 mm)
▶ Per pulire fino a 3 biciclette
(con Fontus GEN 2)

▶ Per tagliare fino a 200 m di prato
(con CityMower 18-300)
▶ Per realizzare fino a 52 tagli
nell’acciaio (con AdvancedGrind
18; acciaio Ø 12 mm)

Sistema POWER FOR ALL

Scegli l’amperaggio che fa al caso tuo!

6,0 Ah
2

▶ Per aspirare la polvere
fino a 40 minuti (con Unlimited)
▶ Per realizzare fino a 82 tagli
nell’acciaio (con AdvancedGrind
18; acciaio Ø 12 mm)

*	Bosch PSM 18 LI e Bosch ALB 18 LI sono compatibili solo con le batterie da 1,5 e 3,0 Ah

Panoramica starter set e batterie di ricambio

Batteria PBA 18V
2,5 Ah W-B

Batteria PBA 18V
4,0 Ah W-C

Batteria PBA 18V
6,0 Ah W-C

Caricabatteria
AL 1830 CV

Caricabatteria
AL 1880 CV

Starter set 18V
(2,5 Ah + AL 1830 CV)

Starter set 18V
(2 x 2,5 Ah + AL 1830 C V)

Starter set 18V
(4,0 Ah + AL 1815 CV)

Starter set 18V
(6,0 Ah + AL 1830 CV)
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POWER FOR ALL 18V

BATTERIE E CARICABATTERIA
Dettagli sui prodotti a pagina 55
Batteria al Litio da 18V / 2,5 Ah W-B

Caricabatteria AL 1830 CV

Cod. prod.

1.600.A00.5B0

Cod. prod.

1.600.A00.5B3

Cod. EAN

3.165.140.821.629

Cod. EAN

3.165.140.821.650

Batteria al Litio da 18V / 4,0 Ah W-C*

Caricabatteria AL 1880 CV

Cod. prod.

1.600.A01.1T8

Cod. prod.

1.600.A01.1TZ

Cod. EAN

4.053.423.202.120

Cod. EAN

3.165.140.923.590

Batteria al Litio da 18V / 6,0 Ah W-C*
Cod. prod.

1.600.A00.DD7

Cod. EAN

3.165.140.843.010

Starter set: 1 batteria al Litio da
18V / 2,5 Ah + caricabatteria AL 1830 CV

Starter set: 1 batteria al Litio da
18V / 4,0 Ah + caricabatteria AL 1815 CV

Cod. prod.

1.600.A00.K1P

Disponibile fino a esaurimento scorte

Cod. EAN

3.165.140.865.524

Cod. prod.

1.600.A00.ZR7

Cod. EAN

3.165.140.900.782

Starter set: 2 batterie al Litio da
18V / 2,5 Ah + caricabatteria AL 1830 CV
Cod. prod.

1.600.A01.1LD

Starter set: 1 batteria al Litio da
18V / 6,0 Ah + caricabatteria AL 1830 CV

Cod. EAN

4.053.423.201.833

Cod. prod.

1.600.A00.ZR8

Cod. EAN

3.165.140.900.799

GIARDINAGGIO
CURA DEL PRATO

CURA DI SIEPI E ARBUSTI

CityMower 18-300 - Rasaerba

EasyHedgeCut 18-45 - Tagliasiepi

Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(4,0 Ah)

Cod. prod.

0.600.8B9.A01

0.600.8B9.A00

Cod. EAN

3.165.140.973.526

3.165.140.973.519

Indego - Robot rasaerba

Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,0 Ah)

Cod. prod.

0.600.849.H01

0.600.849.H00

Cod. EAN

3.165.140.985.208

3.165.140.969.659

AHS 50-20 LI - Tagliasiepi

Indego S 500
Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Indego S+ 500
Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Indego M 700
Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.600.8B0.202

0.600.8B0.302

0.600.8B0.203

Cod. EAN

4.059.952.511.931

4.059.952.511.962

4.059.952.566.900

Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.600.849.F02

0.600.849.F00

Cod. EAN

3.165.140.830.355

3.165.140.830.300

UniversalHedgePole 18 - Tagliasiepi telescopico
Indego M+ 700
Con 1 batteria
(2,5 Ah)
Cod. prod.

0.600.8B0.303

Cod. EAN

4.059.952.566.931

EasyGrassCut 18 - Tagliabordi

Solo corpo macchina

EasyGrassCut 18-230
Con 1 batteria
(2,0 Ah)

EasyGrassCut 18-26
Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.600.8C1.C01

0.600.8C1.A00

0.600.8C1.C00

Cod. EAN

3.165.140.963.251

3.165.140.942.775

3.165.140.942.874

EasyGrassCut 18-260
Con 2 batterie
(2,0 Ah)
Cod. prod.

0.600.8C1.C02

Cod. EAN

3.165.140.963.268

Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.600.8B3.001

0.600.8B3.000

Cod. EAN

3.165.140.888.059

3.165.140.888.042

TAGLIO E CURA DELLE PIANTE
UniversalChain 18 - Sega a catena
Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.600.8B8.001

0.600.8B8.000

Cod. EAN

3.165.140.925.648

3.165.140.925.631

UniversalChainPole 18 - Potatore telescopico

UniversalGrassCut 18 - Tagliabordi

Solo corpo macchina

UniversalGrassCut 18-260
Con 1 batteria
(2,0 Ah)

Cod. prod.

0.600.8C1.D01

0.600.8C1.D00

Cod. EAN

3.165.140.942.904

3.165.140.942.898

Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.600.8B3.101

0.600.8B3.100

Cod. EAN

3.165.140.888.110

3.165.140.888.103

ALB 18 LI - Soffiatore
Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.600.8A0.302

0.600.8A0.501

Cod. EAN

3.165.140.619.974

3.165.140.843.218

PULIZIA
Fontus GEN 2 - Pulitrice portatile

* Ad esclusione di PRA, PSM 18 LI, ALM 18 LI
** La versione SET ha in dotazione anche gli accessori QuickSnap: testa ad angolo e testa eccentrica
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Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.600.8B6.102

0.600.8B6.101

Cod. EAN

4.059.952.547.930

4.059.952.547.909

FORATURA E AVVITAMENTO

TAGLIO

UniversalDrill 18V - Trapano avvitatore senza percussione

AdvancedCut 18 - Sega NanoBlade

Dettagli sul prodotto a pagina 19

Dettagli sul prodotto a pagina 26

Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(1,5 Ah)

Con 2 batterie
(1,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.9D4.000

0.603.9D4.001

0.603.9D4.002

Cod. EAN

4.053.423.225.228

4.053.423.225.143

4.053.423.225.167

Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.3D5.100

0.603.3D5.101

Cod. EAN

4.053.423.202.014

4.053.423.201.918

PSR 1800 LI-2 - Trapano avvitatore senza percussione

PST 18 LI - Seghetto alternativo

Dettagli sul prodotto a pagina 19

Dettagli sul prodotto a pagina 27

Con 1 batteria
(1,5 Ah)

Con 2 batterie
(1,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.9A3.10B

0.603.9A3.10H

Cod. EAN

3.165.140.867.658

3.165.140.867.948

Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.011.002

0.603.011.004

Cod. EAN

3.165.140.577.175

3.165.140.821.360

AdvancedDrill 18 HMI - Trapano avvitatore senza percussione Brushless

AdvancedRecip 18 - Sega universale

Dettagli sul prodotto a pagina 19

Dettagli sul prodotto a pagina 28

Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Con 2 batterie
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.9B5.009

0.603.9B5.005

0.603.9B5.006

Cod. EAN

4.053.423.224.795

4.053.423.224.788

4.053.423.224.771

Set** con 1 batteria
(2,5 Ah)

Set** con 2 batterie
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.9B5.007

0.603.9B5.008

Cod. EAN

4.053.423.224.818

4.053.423.224.801

Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.3B2.402

0.603.3B2.403

Cod. EAN

4.059.952.570.143

4.059.952.570.150

Sistema POWER FOR ALL

FAI DA TE

PKS 18 LI - Sega circolare
Dettagli sul prodotto a pagina 29
Solo corpo macchina
Cod. prod.

0.603.3B1.300

Cod. EAN

3.165.140.743.266

UniversalImpact 18V - Trapano avvitatore con percussione
Dettagli sul prodotto a pagina 20
Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(1,5 Ah)

Con 2 batterie
(1,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.9D4.100

0.603.9D4.101

0.603.9D4.102

Cod. EAN

4.053.423.225.242

4.053.423.225.150

4.053.423.225.259

PSB 1800 LI-2 - Trapano avvitatore con percussione

LEVIGATURA E SMERIGLIATURA
AdvancedOrbit 18 - Levigatrice rotoorbitale
Dettagli sul prodotto a pagina 33
Solo corpo macchina
Cod. prod.

0.603.3D2.100

Cod. EAN

3.165.140.874.618

Dettagli sul prodotto a pagina 20
Con 1 batteria
(1,5 Ah)

Con 2 batterie
(1,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.9A3.307

0.603.9A3.308

Cod. EAN

3.165.140.867.726

3.165.140.867.771

PSM 18 LI - Levigatrice palmare
Dettagli sul prodotto a pagina 34

AdvancedImpact 18 HMI - Trapano avvitatore con percussione Brushless

Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.3A1.301

0.603.3A1.303

Cod. EAN

3.165.140.571.975

3.165.140.821.421

Dettagli sul prodotto a pagina 20
Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Con 2 batterie
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.9B5.10C

0.603.9B5.108

0.603.9B5.109

Cod. EAN

4.053.423.224.726

4.053.423.224.733

4.053.423.224.719

Set con 1 batteria
(2,5 Ah)

Set con 2 batterie
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.9B5.10A

0.603.9B5.10B

Cod. EAN

4.053.423.224.740

4.053.423.224.757

AdvancedGrind 18 - Smerigliatrice angolare
Dettagli sul prodotto a pagina 35
Solo corpo macchina
Cod. prod.

0.603.3D9.002

Cod. EAN

4.053.423.225.037

UTENSILI MULTIFUNZIONE
AdvancedMulti 18 - Utensile multifunzione

PSB 18 LI-2 Ergonomic - Trapano avvitatore con percussione Brushless

Dettagli sul prodotto a pagina 37
Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.104.000

0.603.104.001

Cod. EAN

3.165.140.843.966

3.165.140.843.973

Dettagli sul prodotto a pagina 21
Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Con 2 batterie
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.9B0.302

0.603.9B0.300

0.603.9B0.301

Cod. EAN

3.165.140.835.961

3.165.140.814.218

3.165.140.814.225

UNEO Maxx - Martello elettropneumatico
Dettagli sul prodotto a pagina 16
Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.952.30C

0.603.952.30F

Cod. EAN

3.165.140.877.435

3.165.140.877.466

AdvancedImpactDrive 18 - Avvitatore ad impulsi
Dettagli sul prodotto a pagina 22
Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(1,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.980.303

0.603.980.302

Cod. EAN

4.059.952.575.025

4.059.952.524.078

COMPLEMENTI PER IL FAI DA TE
UniversalVac 18 - Aspiratore
Dettagli sul prodotto a pagina 38
Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.3B9.102

0.603.3B9.103

Cod. EAN

4.059.952.570.167

4.059.952.570.174

UniversalLamp 18 - Lampada LED
Dettagli sul prodotto a pagina 41
Solo corpo macchina
Cod. prod.

0.603.9A1.100

Cod. EAN

3.165.140.893.121
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Sistema POWER FOR ALL

POWER FOR ALL 12V

BATTERIE E
CARICABATTERIA
Dettagli sui prodotti a pagina 55
Batteria al Litio da 12V / 2,5 Ah O-B

Il sistema POWER FOR ALL da
12V ti consente di usare una sola
batteria per tutti gli elettroutensili
Bosch della famiglia POWER FOR
ALL da 12V. Così, puoi affrontare
senza problemi i lavori semplici e
di media difficoltà!

Cod. prod.

1.600.A00.H3D

Cod. EAN

3.165.140.852.623

Starter set: 1 batteria al Litio da 12V / 1,5 Ah +
caricabatteria GAL 1210 CV
Cod. prod.

1.600.A01.L3D

Cod. EAN

4.053.423.215.311

Starter set: 2 batterie al Litio da 12V / 1,5 Ah +
caricabatteria GAL 1210 CV
Cod. prod.

1.600.A01.L3E

Cod. EAN

4.053.423.215.328

FAI DA TE
FORATURA E AVVITAMENTO

UniversalCirc 12 - Sega circolare
Dettagli sul prodotto a pagina 29

EasyDrill 1200 - Trapano avvitatore senza percussione

Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.3C7.003

0.603.3C7.002

Cod. EAN

3.165.140.901.505

3.165.140.886.338

Dettagli sul prodotto a pagina 18
Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(1,5 Ah)

Con 2 batterie
(1,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.9D3.005

0.603.9D3.006

0.603.9D3.007

Cod. EAN

4.053.423.224.870

4.053.423.224.856

4.053.423.224.863

LEVIGATURA E SMERIGLIATURA

EasyImpact 1200 - Trapano avvitatore con percussione

EasyCurvSander 12 - Levigatrice-lucidatrice

Dettagli sul prodotto a pagina 18
Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(1,5 Ah)

Con 2 batterie
(1,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.9D3.103

0.603.9D3.104

0.603.9D3.105

Cod. EAN

4.053.423.224.900

4.053.423.224.887

4.053.423.224.894

EasyImpact 12 HMI - Trapano avvitatore con percussione Brushless
Dettagli sul prodotto a pagina 18
Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,0 Ah)

Con 2 batterie
(2,0 Ah)

Cod. prod.

0.603.9B6.106

0.603.9B6.104

0.603.9B6.105

Cod. EAN

4.053.423.224.849

4.053.423.224.825

4.053.423.224.832

Dettagli sul prodotto a pagina 33
Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.9C9.003

0.603.9C9.002

Cod. EAN

4.053.423.224.658

4.053.423.224.634

EasySander 12 - Levigatrice palmare
Dettagli sul prodotto a pagina 34
Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.976.90B

0.603.976.909

Cod. EAN

3.165.140.886.604

3.165.140.886.581

UNEO - Martello elettropneumatico
Dettagli sul prodotto a pagina 16
Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.984.00C

0.603.984.00D

Cod. EAN

3.165.140.877.541

3.165.140.877.558

EasyImpactDrive 12 - Avvitatore ad impulsi
Dettagli sul prodotto a pagina 22
Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(1,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.3D6.000

0.603.3D6.001

Cod. EAN

3.165.140.935.463

3.165.140.966.276

UTENSILI MULTIFUNZIONE
UniversalMulti 12 - Utensile multifunzione
Dettagli sul prodotto a pagina 37
Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.103.000

0.603.103.001

Cod. EAN

3.165.140.843.867

3.165.140.843.874

COMPLEMENTI PER IL FAI DA TE
EasyVac 12 - Aspiratore
Dettagli sul prodotto a pagina 38
Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

TAGLIO

Cod. prod.

0.603.3D0.000

0.603.3D0.001

EasyCut 12 - Sega a catena NanoBlade

Cod. EAN

3.165.140.850.568

3.165.140.850.575

Dettagli sul prodotto a pagina 26
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Solo corpo macchina

Con 1 batteria
(2,5 Ah)

Cod. prod.

0.603.3C9.001

0.603.3C9.000

Cod. EAN

3.165.140.830.812

3.165.140.830.829

EasyLamp 12 - Lampada LED
Dettagli sul prodotto a pagina 41
Solo corpo macchina
Cod. prod.

0.603.9A1.008

Cod. EAN

3.165.140.896.603

Forare con diversi gradi di potenza ed eseguire avvitamenti per i piccoli progetti quotidiani
o per quelli più impegnativi: con l’ampia gamma Bosch nessun materiale è un ostacolo!
TRAPANI BATTENTI
L’ampia gamma di trapani battenti Bosch a filo consente di scegliere quello più adatto
alle proprie esigenze, offrendo ogni tipo di utensile, sia per piccoli lavori di foratura
che per progetti più impegnativi.

Foratura e avvitamento

Foratura e avvitamento

Un lavoro preciso e sicuro, grazie
alle caratteristiche dei trapani Bosch
▶ Kickback Control: assicura il blocco della rotazione
quando il sensore rileva la presenza di ostacoli,
evitando eventuali torsioni del polso (disponibile
sui modelli top di gamma).
▶ Drill Assistant: disponibile come accessorio per
tutti i modelli, permette di regolare con precisione
la profondità di foratura e di lavorare in modo pulito,
grazie all’apposito contenitore raccogli polvere.

EasyImpact 550

EasyImpact 550
+ Drill Assistant

EasyImpact 570

UniversalImpact 700

UniversalImpact 800

AdvancedImpact 900

Potenza (W)

550

550

570

700

800

900

Numero di velocità

1

1

1

1

1

2

Mandrino autoserrante

13 mm a 2 bussole

13 mm a 2 bussole

13 mm con Auto-Lock

13 mm Press&Lock

13 mm con Auto-Lock

13 mm in metallo con
Auto-Lock

Ø di foratura legno/calcestruzzo/acciaio (mm) 25/10/8

25/10/8

25/10/8

30/14/12

30/14/12

40/18/13

Coppia serraggio max. (Nm)

11

11

12

17

19

73/28 (1a/2a velocità)

Giri/minuto

50-3.000

50-3.000

50-3.000

50-3.000

50-2.850

50-1.120/50-2.850
(1a/2a velocità)

Colpi/minuto

33.000

33.000

33.000

45.000

42.750

48.450

Constant Electronic

●

●

Kickback Control

●

●

Drill Assistant

●

Cod. prod.

0.603.130.000

0.603.130.001

0.603.130.100

0.603.131.000

0.603.131.100

0.603.174.000

Cod. EAN

3.165.140.840.644

3.165.140.840.699

3.165.140.840.729

3.165.140.840.774

3.165.140.840.828

3.165.140.840.910

Dotazione standard per tutti i modelli: impugnatura supplementare, asta di profondità e valigetta
Plus di gamma: impugnatura Softgrip e design compatto

TRAPANO A COLONNA
Per effettuare lavori di foratura in serie o che richiedono un’alta
precisione, il miglior alleato è il trapano a colonna Bosch!
PBD 40
Motore da 710 W • Mandrino autoserrante a 2 bussole da
13 mm con Safety Lock • Constant Electronic per evitare
la diminuzione della velocità anche nelle forature più
impegnative • Ø di foratura legno/acciaio: 40/13 mm •
200-850/600-2.500 giri al minuto (1a-2a velocità) •

Cod. prod. 0.603.B07.000
Cod. EAN

3.165.140.569.187

Regolazione elettronica della velocità e della profondità
di foratura • Laser a croce • Luce a LED • Protezione da
sovraccarico • Display digitale per visualizzare comodamente
la velocità • In dotazione: morsetto e guida parallela
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MARTELLI ELETTROPNEUMATICI
Veri concentrati di potenza a filo o a batteria, consentono di forare con facilità in ogni tipo
di superficie. E, con i mandrini SDS-Plus e SDS-Quick, sostituisci rapidamente punte
e scalpelli senza l’uso di chiavi!
MARTELLI ELETTROPNEUMATICI A FILO

PBH 2100 RE

PBH 2100 SRE

PBH 2500 RE

PBH 2500 SRE

PBH 2800 RE

PBH 3000 FRE

PBH 3000-2 FRE

Potenza (W)

550

550

600

600

720

750

750

Ø di foratura
legno/
calcestruzzo/
acciaio (mm)

30/20/13

30/20/13

30/22/13

30/22/13

30/26-68
(con corone)/13

30/26-68
(con corone)/13

30/26-68
(con corone)/13

Potenza del
colpo (J)

1,7

1,7

1,9

1,9

2,6

2,8

2,8

Giri/minuto

2.300

2.300

2.000

2.000

1.450

1.450

1.450/3.000
(1a/2a velocità)

Colpi/minuto

5.800

5.800

5.000

5.000

4.000

4.000

4.000

Scalpello piatto

Adattatore mandrino
autoserrante, scalpello
piatto, set 4 punte
SDS-Plus

Adattatore mandrino
autoserrante a cambio
rapido, scalpello piatto

Dotazione
aggiuntiva

Adattatore mandrino a
cremagliera, set 6 punte
SDS-Plus

Adattatore mandrino a
cremagliera

Cod. prod.

0.603.3A9.300

0.603.3A9.301

0.603.344.401

0.603.344.402

0.603.393.000

0.603.393.200

0.603.394.200

Cod. EAN

3.165.140.633.857

3.165.140.633.864

3.165.140.668.231

3.165.140.669.603

3.165.140.430.241

3.165.140.430.265

3.165.140.435.147

Dotazione standard: impugnatura supplementare, asta di profondità e valigetta
Plus di gamma: mandrino con attacco SDS-Plus, funzione di scalpellatura, Vario-Block, RotoStop, funzionamento
in continuo e reversibilità

MARTELLI ELETTROPNEUMATICI A BATTERIA AL LITIO

UNEO - Solo corpo macchina

UNEO

UNEO Maxx - Solo corpo macchina

UNEO Maxx

Batteria al Litio

Utilizzabile con le batterie da 12V del
sistema POWER FOR ALL

12V / 2,5 Ah - Sistema POWER FOR ALL

Utilizzabile con le batterie da 18V del
sistema POWER FOR ALL

18V / 2,5 Ah - Sistema POWER FOR ALL

Ø di foratura legno/calcestruzzo/
acciaio (mm)

10/10/8

10/10/8

10/10/8

10/10/8

Coppia di serraggio max. (Nm)

14/30 (materiali elastici/duri)

14/30 (materiali elastici/duri)

12/30 (materiali elastici/duri)

12/30 (materiali elastici/duri)

Potenza del colpo (J-EPTA)

0,5

0,5

0,6

0,6

Giri/minuto

0-280/0-900 (1a/2a velocità)

0-280/0-900 (1a/2a velocità)

0-900

0-900

Colpi/minuto

0-4.800

0-4.800

0-5.000

0-5.000

Plus di prodotto

Selettore a 3 stadi per avvitare, forare
e forare con percussione, regolazione
elettronica, PowerLight, impugnatura
Softgrip

Selettore a 3 stadi per avvitare, forare
e forare con percussione, regolazione
elettronica, PowerLight, impugnatura
Softgrip

PowerLight, impugnatura Softgrip

PowerLight, impugnatura Softgrip

Solo corpo macchina con mandrino
con attacco SDS-Quick ed esagonale e
secondo mandrino per punte cilindriche

1 batteria, caricabatteria GAL 12V-20,
mandrino con attacco SDS-Quick ed
esagonale, secondo mandrino per
punte cilindriche, 2 punte SDS-Quick
per calcestruzzo (Ø6-8 mm), 2 punte
esagonali 1/4’’ HSS-G (Ø5-6 mm),
4 bit di avvitamento lunghi, valigetta

Solo corpo macchina con mandrino
con attacco SDS-Quick ed esagonale e
secondo mandrino per punte cilindriche

1 batteria, caricabatteria AL 1830
CV, mandrino con attacco SDS-Quick
ed esagonale, secondo mandrino per
punte cilindriche, 2 punte SDS-Quick
per calcestruzzo (Ø6-8 mm), 2 punte
esagonali 1/4’’ HSS-G (Ø5-6 mm), 4 bit di
avvitamento lunghi, valigetta

Dotazione

Cod. prod.

0.603.984.00C

0.603.984.00D

0.603.952.30C

0.603.952.30F

Cod. EAN

3.165.140.877.541

3.165.140.877.558

3.165.140.877.435

3.165.140.877.466

Le batterie POWER FOR ALL Bosch sono tutte dotate di Syneon Chip*, sistema ECP Bosch e sistema SCM,
che garantiscono migliori prestazioni e una maggiore durata nel tempo della batteria.

* Syneon Chip non previsto per i modelli EasyDrill 1200, UniversalDrill 18V e UniversalImpact 18V
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Le caratteristiche distintive dei prodotti Bosch
con batteria estraibile al Litio

Tecnologia al Litio: le batterie al Litio Bosch
sono potenti, leggere e compatte. Inoltre,
sono sempre pronte all’uso e risultano cariche
anche dopo lunghi periodi di inutilizzo, grazie
all’assenza di autoscaricamento. L’assenza
di effetto memoria, poi, consente di ricaricarle
sempre al massimo della loro capacità
e la ricarica risulta estremamente veloce.

ECP (Electronic Cell Protection): l’Electronic Cell
Protection Bosch costituisce una protezione delle
batterie contro il surriscaldamento, il sovraccarico
e lo scaricamento. Esso, infatti, arresta l’utensile
prima che la batteria si surriscaldi eccessivamente
o se è in sovraccarico, ed impedisce che si scarichi
eccessivamente, proteggendola da danni irreparabili
e garantendone una lunga durata nel tempo.

Foratura e avvitamento

TRAPANI AVVITATORI A BATTERIA CON E SENZA PERCUSSIONE
Con questi elettroutensili è possibile lavorare comodamente e in tutta libertà, senza
il vincolo del cavo, perché le batterie al Litio Bosch garantiscono autonomia e affidabilità.

Syneon Chip*: l’esclusivo Syneon Chip gestisce
in modo intelligente l’energia in base al lavoro
svolto, assicurando un rapporto ottimale tra
potenza e durata della batteria. Per compiti poco
impegnativi, come l’avvitamento di piccole viti
in serie, il Syneon Chip riduce l’erogazione della
potenza a favore della durata della batteria. In
caso di compiti più gravosi, come l’avvitamento
di viti di grandi dimensioni, viene invece erogata
la massima potenza a scapito della durata della
batteria, per garantire il miglior risultato possibile.

SCM (Single Cell Monitoring): la tecnologia
SCM interrompe la carica della batteria nel
caso in cui anche solo una cella abbia raggiunto
la carica massima. Così facendo se ne evita il
sovraccarico, preservandone la durata nel tempo.

Le innovazioni dei modelli brushless EasyImpact 12 HMI,
AdvancedDrill 18 HMI e AdvancedImpact 18 HMI
▶ Il motore Brushless garantisce una minore dimensione, una maggiore
vita utile del motore e una più elevata coppia in materiali elastici.
Inoltre la commutazione elettronica elimina il problema di usura
delle spazzole e diminuisce la generazione di calore.
▶ Il comodo ed intuitivo selettore a pittogrammi consente
di scegliere la funzione desiderata, tra avvitamento e
foratura con o senza percussione, in modo facile e veloce.
Inoltre, grazie all’innovativa HMI (Human Machine Interface),
anche la velocità verrà automaticamente impostata.
▶ Il selettore di direzione OneTouch permette di cambiare la direzione
della rotazione con un solo tocco. Inoltre, l’apposito indicatore LED
consente di verificare la direzione impostata anche a macchina spenta:
all’accensione l’elettroutensile è sempre impostato per ruotare nel
senso di avvitamento.
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TRAPANI AVVITATORI CON E SENZA PERCUSSIONE

12 Volt
SENZA
PERCUSSIONE
EasyDrill 12

EasyDrill 1200 - Solo corpo macchina

EasyDrill 1200

EasyDrill 1200 - Con 2 batterie

Batteria al Litio

12V / 1,5 Ah - Integrata

Utilizzabile con le batterie da 12V del
sistema POWER FOR ALL

12V / 1,5 Ah - Sistema POWER FOR ALL

12V / 1,5 Ah - Sistema POWER FOR ALL

Percussione

No

No

No

No

N. velocità

1

2

2

2

Mandrino autoserrante

6 mm monobussola Auto-Lock

10 mm monobussola Auto-Lock

10 mm monobussola Auto-Lock

10 mm monobussola Auto-Lock

Ø di foratura legno/acciaio (mm)

10 (con punte con attacco esagonale)/6

20/8

20/8

20/8

Ø viti max. (mm)

6

6

6

6

Coppia di serraggio max. materiali
elastici/duri (Nm)

6/15

18/30

18/30

18/30

Posizioni di regolazione della
coppia

-

19+max

19+max

19+max

Giri/minuto

-

0-400/0-1.500 (1a/2a velocità)

0-400/0-1.500 (1a/2a velocità)

0-400/0-1.500 (1a/2a velocità)

Plus di prodotto

PowerLight, ECP, impugnatura Softgrip

SCM, ECP, PowerLight, impugnatura Softgrip

SCM, ECP, PowerLight, impugnatura Softgrip

SCM, ECP, PowerLight, impugnatura Softgrip

Dotazione

Caricabatteria, bit di avvitamento doppio,
softbag

Corpo macchina con bit di avvitamento
doppio

1 batteria, caricabatteria GAL 1210 CV, bit
di avvitamento doppio, valigetta

2 batterie, caricabatteria GAL 1210 CV,
bit di avvitamento doppio, 7 punte, 5 bit,
valigetta

Cod. prod.

0.603.9B3.000

0.603.9D3.005

0.603.9D3.006

0.603.9D3.007

Cod. EAN

3.165.140.855.631

4.053.423.224.870

4.053.423.224.856

4.053.423.224.863

12 Volt
CON
PERCUSSIONE
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EasyImpact 1200
Solo corpo macchina

EasyImpact 1200

EasyImpact 1200
Con 2 batterie

EasyImpact 12 HMI
Solo corpo macchina

EasyImpact 12 HMI

EasyImpact 12 HMI
Con 2 batterie

Batteria al Litio

Utilizzabile con le batterie
da 12V del sistema POWER
FOR ALL

12V / 1,5 Ah - Sistema
POWER FOR ALL

12V / 1,5 Ah - Sistema
POWER FOR ALL

Utilizzabile con le batterie
da 12V del sistema POWER
FOR ALL

12V / 2,0 Ah - Sistema
POWER FOR ALL

12V / 2,0 Ah - Sistema
POWER FOR ALL

Percussione

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

N. velocità

2

2

2

2

2

2

Mandrino autoserrante

10 mm monobussola Auto-Lock 10 mm monobussola Auto-Lock 10 mm monobussola Auto-Lock 10 mm monobussola Auto-Lock 10 mm monobussola Auto-Lock 10 mm monobussola Auto-Lock

Ø di foratura legno/
acciaio/muratura (mm)

20/8/6

20/8/6

20/8/6

20/10/8

20/10/8

20/10/8

Ø viti max. (mm)

6

6

6

6

6

6

Coppia di serraggio
max. materiali elastici/
duri (Nm)

18/30

18/30

18/30

15/30

15/30

15/30

Posizioni di
regolazione della
coppia

19+max+foratura battente

19+max+foratura battente

19+max+foratura battente

11+max+foratura battente

11+max+foratura battente

11+max+foratura battente

Giri/minuto

0-400/0-1.500
(1a/2a velocità)

0-400/0-1.500
(1a/2a velocità)

0-400/0-1.500
(1a/2a velocità)

0-400/0-1.300
(1a/2a velocità)

0-400/0-1.300
(1a/2a velocità)

0-400/0-1.300
(1a/2a velocità)

Colpi/minuto

22.500

22.500

22.500

19.500

19.500

19.500

Plus di prodotto

Syneon Chip, SCM, ECP,
PowerLight, impugnatura
Softgrip

Syneon Chip, SCM, ECP,
PowerLight, impugnatura
Softgrip

Syneon Chip, SCM, ECP,
PowerLight, impugnatura
Softgrip

Brushless, HMI, selettore di
direzione OneTouch, Syneon
Chip, SCM, ECP, PowerLight,
impugnatura Softgrip

Brushless, HMI, selettore di
direzione OneTouch, Syneon
Chip, SCM, ECP, PowerLight,
impugnatura Softgrip

Brushless, HMI, selettore di
direzione OneTouch, Syneon
Chip, SCM, ECP, PowerLight,
impugnatura Softgrip

Dotazione

Corpo macchina, bit di
avvitamento

1 batteria, caricabatteria
GAL 1210 CV, bit di
avvitamento, valigetta

2 batterie, caricabatteria
GAL 1210 CV, bit di
avvitamento, 7 punte
muratura, 7 punte metallo, 5
bit, valigetta

Corpo macchina, bit di
avvitamento

1 batteria, caricabatteria
AL 1210 CV, bit di
avvitamento, softbag

2 batterie, caricabatteria
AL 1210 CV, bit di
avvitamento, softbag

Cod. prod.

0.603.9D3.103

0.603.9D3.104

0.603.9D3.105

0.603.9B6.106

0.603.9B6.104

0.603.9B6.105

Cod. EAN

4.053.423.224.900

4.053.423.224.887

4.053.423.224.894

4.053.423.224.849

4.053.423.224.825

4.053.423.224.832

Foratura e avvitamento

18 Volt
SENZA
PERCUSSIONE
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

UniversalDrill 18V
Solo corpo macchina

UniversalDrill 18V

UniversalDrill 18V
Con 2 batterie

PSR 1800 LI-2

PSR 1800 LI-2 - Con 2 batterie

Batteria al Litio

Utilizzabile con le batterie
da 18V del sistema POWER
FOR ALL

18V / 1,5 Ah - Sistema POWER
FOR ALL

18V / 1,5 Ah - Sistema POWER
FOR ALL

18V / 1,5 Ah - Sistema POWER
FOR ALL

18V / 1,5 Ah - Sistema POWER
FOR ALL

Percussione

No

No

No

No

No

N. velocità

2

2

2

2

2

Mandrino autoserrante

10 mm monobussola Auto-Lock

10 mm monobussola Auto-Lock

10 mm monobussola Auto-Lock

10 mm monobussola Auto-Lock

10 mm monobussola Auto-Lock

Ø di foratura legno/acciaio (mm)

30/10

30/10

30/10

30/10

30/10

Ø viti max. (mm)

8

8

8

8

8

Coppia di serraggio materiali elastici/
duri/max. (Nm)

23/32/40

23/32/40

23/32/40

18/38/-

18/38/-

Posizioni di regolazione della coppia

19+max

19+max

19+max

20+1

20+1

Giri/minuto

0-440/0-1.450 (1a/2a velocità)

0-440/0-1.450 (1a/2a velocità)

0-440/0-1.450 (1a/2a velocità)

0-400/0-1.350 (1a/2a velocità)

0-400/0-1.350 (1a/2a velocità)

Plus di prodotto

SCM, ECP, PowerLight,
impugnatura Softgrip

SCM, ECP, PowerLight,
impugnatura Softgrip

SCM, ECP, PowerLight,
impugnatura Softgrip

Syneon Chip, SCM, ECP,
PowerLight, impugnatura
Softgrip, indicatore del senso di
rotazione dell’accessorio e LED
di stato di carica della batteria

Syneon Chip, SCM, ECP,
PowerLight, impugnatura
Softgrip, indicatore del senso di
rotazione dell’accessorio e LED
di stato di carica della batteria

Dotazione

Corpo macchina, bit di
avvitamento

1 batteria, caricabatteria AL
1810 CV, bit di avvitamento,
valigetta

2 batterie, caricabatteria AL
1810 CV, bit di avvitamento,
valigetta

1 batteria, caricabatteria AL
1820 CV, bit di avvitamento
doppio, valigetta

2 batterie, caricabatteria AL
1820 CV, bit di avvitamento
doppio, valigetta

Cod. prod.

0.603.9D4.000

0.603.9D4.001

0.603.9D4.002

0.603.9A3.10B

0.603.9A3.10H

Cod. EAN

4.053.423.225.228

4.053.423.225.143

4.053.423.225.167

3.165.140.867.658

3.165.140.867.948

AdvancedDrill 18 HMI
Solo corpo macchina

AdvancedDrill 18 HMI

AdvancedDrill 18 HMI
Con 2 batterie

AdvancedDrill 18 HMI
Set

AdvancedDrill 18 HMI
Set con 2 batterie

Batteria al Litio

Utilizzabile con le batterie da 18V
del sistema POWER FOR ALL

18V / 2,5 Ah - Sistema POWER
FOR ALL

18V / 2,5 Ah - Sistema POWER
FOR ALL

18V / 2,5 Ah - Sistema POWER
FOR ALL

18V / 2,5 Ah - Sistema POWER
FOR ALL

Percussione

No

No

No

No

No

N. velocità

2

2

2

2

2

Mandrino autoserrante

13 mm monobussola Auto-Lock
+ portabit magnetico

13 mm monobussola Auto-Lock
+ portabit magnetico

13 mm monobussola Auto-Lock
+ portabit magnetico

13 mm monobussola Auto-Lock
+ portabit magnetico

13 mm monobussola Auto-Lock
+ portabit magnetico

Ø di foratura legno/acciaio (mm)

35/13

35/13

35/13

35/13

35/13

Ø viti max. (mm)

10

10

10

10

10

Coppia di serraggio max. materiali
elastici/duri (Nm)

24/36

24/36

24/36

24/36

24/36

Posizioni di regolazione della coppia

19+max

19+max

19+max

19+max

19+max

Giri/minuto

0-430/0-1.350 (1a/2a velocità)

0-430/0-1.350 (1a/2a velocità)

0-430/0-1.350 (1a/2a velocità)

0-430/0-1.350 (1a/2a velocità)

0-430/0-1.350 (1a/2a velocità)

Plus di prodotto

Brushless, HMI, selettore di
direzione OneTouch, Syneon
Chip, SCM, ECP, PowerLight,
impugnatura Softgrip,
indicatore del senso di rotazione
dell’accessorio e LED di stato di
carica della batteria, portaviti
e bit magnetico, attacco
QuickSnap per accessori
opzionali

Brushless, HMI, selettore di
direzione OneTouch, Syneon
Chip, SCM, ECP, PowerLight,
impugnatura Softgrip,
indicatore del senso di rotazione
dell’accessorio e LED di stato di
carica della batteria, portaviti
e bit magnetico, attacco
QuickSnap per accessori
opzionali

Brushless, HMI, selettore di
direzione OneTouch, Syneon
Chip, SCM, ECP, PowerLight,
impugnatura Softgrip,
indicatore del senso di rotazione
dell’accessorio e LED di stato di
carica della batteria, portaviti
e bit magnetico, attacco
QuickSnap per accessori
opzionali

Brushless, HMI, selettore di
direzione OneTouch, Syneon
Chip, SCM, ECP, PowerLight,
impugnatura Softgrip,
indicatore del senso di rotazione
dell’accessorio e LED di stato di
carica della batteria, portaviti
e bit magnetico, attacco
QuickSnap per accessori
opzionali

Brushless, HMI, selettore di
direzione OneTouch, Syneon
Chip, SCM, ECP, PowerLight,
impugnatura Softgrip,
indicatore del senso di rotazione
dell’accessorio e LED di stato di
carica della batteria, portaviti
e bit magnetico, attacco
QuickSnap per accessori
opzionali

Dotazione

Corpo macchina con bit di
avvitamento

1 batteria, caricabatteria AL
1830 CV, bit di avvitamento,
valigetta

2 batterie, caricabatteria AL
1830 CV, bit di avvitamento,
valigetta

1 batteria, caricabatteria AL
1830 CV, bit di avvitamento,
testa eccentrica, testa ad
angolo, valigetta

2 batterie, caricabatteria AL
1830 CV, bit di avvitamento,
testa eccentrica, testa ad
angolo, valigetta

Cod. prod.

0.603.9B5.009

0.603.9B5.005

0.603.9B5.006

0.603.9B5.007

0.603.9B5.008

Cod. EAN

4.053.423.224.795

4.053.423.224.788

4.053.423.224.771

4.053.423.224.818

4.053.423.224.801

18 Volt
SENZA
PERCUSSIONE
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18 Volt
CON
PERCUSSIONE

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

UniversalImpact 18V
Solo corpo macchina

UniversalImpact 18V

UniversalImpact 18V
Con 2 batterie

PSB 1800 LI-2

PSB 1800 LI-2
Con 2 batterie

Batteria al Litio

Utilizzabile con le batterie da 18V
del sistema POWER FOR ALL

18V / 1,5 Ah - Sistema POWER
FOR ALL

18V / 1,5 Ah - Sistema POWER
FOR ALL

18V / 1,5 Ah - Sistema POWER
FOR ALL

18V / 1,5 Ah - Sistema POWER
FOR ALL

Percussione

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

N. velocità

2

2

2

2

2

Mandrino autoserrante

10 mm monobussola Auto-Lock

10 mm monobussola Auto-Lock

10 mm monobussola Auto-Lock

10 mm monobussola Auto-Lock

10 mm monobussola Auto-Lock

Ø di foratura legno/acciaio (mm)

30/10

30/10

30/10

30/10

30/10

Ø viti max. (mm)

8

8

8

8

8

Coppia di serraggio materiali elastici/
duri/max. (Nm)

23/34/34

23/34/34

23/34/34

19/38/-

19/38/-

Posizioni di regolazione della coppia

19+max+foratura+foratura battente

19+max+foratura+foratura battente

19+max+foratura+foratura battente

20+1 foratura+1 foratura battente

20+1 foratura+1 foratura battente

Giri/minuto

0-440/0-1.450 (1a/2a velocità)

0-440/0-1.450 (1a/2a velocità)

0-440/0-1.450 (1a/2a velocità)

0-400/0-1.350 (1a/2a velocità)

0-400/0-1.350 (1a/2a velocità)

Colpi/minuto

21.750

21.750

21.750

20.250

20.250
Syneon Chip, SCM, ECP,
PowerLight, impugnatura
Softgrip, indicatore del senso di
rotazione dell’accessorio e LED
di stato di carica della batteria

Plus di prodotto

SCM, ECP, PowerLight,
impugnatura Softgrip

SCM, ECP, PowerLight,
impugnatura Softgrip

SCM, ECP, PowerLight,
impugnatura Softgrip

Syneon Chip, SCM, ECP,
PowerLight, impugnatura
Softgrip, indicatore del senso di
rotazione dell’accessorio e LED
di stato di carica della batteria

Dotazione

Corpo macchina, bit di
avvitamento

1 batteria, caricabatteria AL
1810 CV, bit di avvitamento,
valigetta

2 batterie, caricabatteria AL
1810 CV, bit di avvitamento,
valigetta

1 batteria, caricabatteria AL
1820 CV, bit di avvitamento
doppio, valigetta

2 batterie, caricabatteria AL
1820 CV, bit di avvitamento
doppio, valigetta

Cod. prod.

0.603.9D4.100

0.603.9D4.101

0.603.9D4.102

0.603.9A3.307

0.603.9A3.308

Cod. EAN

4.053.423.225.242

4.053.423.225.150

4.053.423.225.259

3.165.140.867.726

3.165.140.867.771

18 Volt
CON
PERCUSSIONE
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AdvancedImpact 18 HMI
Solo corpo macchina

AdvancedImpact 18 HMI

AdvancedImpact 18 HMI
Con 2 batterie

AdvancedImpact 18 HMI
Set

AdvancedImpact 18 HMI
Set con 2 batterie

Batteria al Litio

Utilizzabile con le batterie da 18V
del sistema POWER FOR ALL

18V / 2,5 Ah - Sistema POWER
FOR ALL

18V / 2,5 Ah - Sistema POWER
FOR ALL

18V / 2,5 Ah - Sistema POWER
FOR ALL

18V / 2,5 Ah - Sistema POWER
FOR ALL

Percussione

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

N. velocità

2

2

2

2

2

Mandrino autoserrante

13 mm monobussola Auto-Lock +
portabit magnetico

13 mm monobussola Auto-Lock +
portabit magnetico

13 mm monobussola Auto-Lock +
portabit magnetico

13 mm monobussola Auto-Lock +
portabit magnetico

13 mm monobussola Auto-Lock +
portabit magnetico

Ø di foratura legno/acciaio/
muratura (mm)

35/13/11

35/13/11

35/13/11

35/13/11

35/13/11

Ø viti max. (mm)

10

10

10

10

10

Coppia di serraggio max.
materiali elastici/duri (Nm)

22/36

22/36

22/36

22/36

22/36

Posizioni di regolazione della
coppia

19+max+foratura+foratura
battente

19+max+foratura+foratura
battente

19+max+foratura+foratura
battente

19+max+foratura+foratura
battente

19+max+foratura+foratura
battente

Giri/minuto

0-430/0-1.450 (1a/2a velocità)

0-440/0-1.450 (1a/2a velocità)

0-440/0-1.450 (1a/2a velocità)

0-440/0-1.450 (1a/2a velocità)

0-440/0-1.450 (1a/2a velocità)

Colpi/minuto

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

Plus di prodotto

Brushless, HMI, selettore di
direzione OneTouch, Syneon
Chip, SCM, ECP, PowerLight,
impugnatura Softgrip,
indicatore del senso di rotazione
dell’accessorio e LED di stato di
carica della batteria, portaviti e bit
magnetico, attacco QuickSnap per
accessori opzionali

Brushless, HMI, selettore di
direzione OneTouch, Syneon
Chip, SCM, ECP, PowerLight,
impugnatura Softgrip,
indicatore del senso di rotazione
dell’accessorio e LED di stato di
carica della batteria, portaviti e bit
magnetico, attacco QuickSnap per
accessori opzionali

Brushless, HMI, selettore di
direzione OneTouch, Syneon
Chip, SCM, ECP, PowerLight,
impugnatura Softgrip,
indicatore del senso di rotazione
dell’accessorio e LED di stato di
carica della batteria, portaviti e bit
magnetico, attacco QuickSnap per
accessori opzionali

Brushless, HMI, selettore di
direzione OneTouch, Syneon
Chip, SCM, ECP, PowerLight,
impugnatura Softgrip,
indicatore del senso di rotazione
dell’accessorio e LED di stato di
carica della batteria, portaviti e bit
magnetico, attacco QuickSnap per
accessori opzionali

Brushless, HMI, selettore di
direzione OneTouch, Syneon
Chip, SCM, ECP, PowerLight,
impugnatura Softgrip,
indicatore del senso di rotazione
dell’accessorio e LED di stato di
carica della batteria, portaviti e bit
magnetico, attacco QuickSnap per
accessori opzionali

Dotazione

Corpo macchina con bit di
avvitamento

1 batteria, caricabatteria AL 1830
CV, bit di avvitamento, valigetta

2 batterie, caricabatteria AL 1830
CV, bit di avvitamento, valigetta

1 batteria, caricabatteria AL
1830 CV, bit di avvitamento,
testa eccentrica, testa ad angolo,
valigetta

2 batterie, caricabatteria AL
1830 CV, bit di avvitamento,
testa eccentrica, testa ad angolo,
valigetta

Cod. prod.

0.603.9B5.10C

0.603.9B5.108

0.603.9B5.109

0.603.9B5.10A

0.603.9B5.10B

Cod. EAN

4.053.423.224.726

4.053.423.224.733

4.053.423.224.719

4.053.423.224.740

4.053.423.224.757

Foratura e avvitamento

18 Volt
CON
PERCUSSIONE
PSB 18 LI-2 Ergonomic - Solo corpo macchina

PSB 18 LI-2 Ergonomic

PSB 18 LI-2 Ergonomic - Con 2 batterie

Batteria al Litio

Utilizzabile con le batterie da 18V del sistema POWER
FOR ALL

18V / 2,5 Ah - Sistema POWER FOR ALL

18V / 2,5 Ah - Sistema POWER FOR ALL

Percussione

Sì

Sì

Sì

N. velocità

2

2

2

Mandrino autoserrante

13 mm monobussola Auto-Lock

13 mm monobussola Auto-Lock

13 mm monobussola Auto-Lock

Ø di foratura legno/acciaio/
muratura (mm)

38/13/11

38/13/11

38/13/11

Ø viti max. (mm)

10

10

10

Coppia di serraggio max.
materiali elastici/duri (Nm)

28/32

28/32

28/32

Posizioni di regolazione della
coppia

20+1 foratura+1 foratura battente

20+1 foratura+1 foratura battente

Giri/minuto

0-430/0-1.400 (1 /2 velocità)

0-430/0-1.400 (1 /2 velocità)

0-430/0-1.400 (1a/2a velocità)

Colpi/minuto

22.500

22.500

22.500

Plus di prodotto

Brushless, design ergonomico con impugnatura a D,
Syneon Chip, SCM, ECP, PowerLight, impugnatura Softgrip,
indicatore del senso di rotazione dell’accessorio e LED di
stato di carica della batteria, Kickback Stop

Brushless, design ergonomico con impugnatura a D,
Syneon Chip, SCM, ECP, PowerLight, impugnatura Softgrip,
indicatore del senso di rotazione dell’accessorio e LED di
stato di carica della batteria, Kickback Stop

Brushless, design ergonomico con impugnatura a D,
Syneon Chip, SCM, ECP, PowerLight, impugnatura Softgrip,
indicatore del senso di rotazione dell’accessorio e LED di
stato di carica della batteria, Kickback Stop

Dotazione

Corpo macchina con bit di avvitamento doppio

1 batteria, caricabatteria AL 1830 CV, bit di avvitamento
doppio, valigetta

2 batterie, caricabatteria AL 1830 CV, bit di avvitamento
doppio, valigetta

a

a

a

20+1 foratura+1 foratura battente

a

Cod. prod.

0.603.9B0.302

0.603.9B0.300

0.603.9B0.301

Cod. EAN

3.165.140.835.961

3.165.140.814.218

3.165.140.814.225

AdvancedDrill 18 HMI e AdvancedImpact 18 HMI: scopri tutta la dotazione

In dotazione con tutte le versioni

ADATTATORE
PORTA VITI MAGNETICO
Mantiene la vite in posizione
e ti permette di lavorare
con una sola mano.

MANDRINO 13 MM
Per avvitare e forare,
con o senza percussione.

Incluse nelle versioni Set

TESTA AD ANGOLO
Per lavorare anche
in aree difficili da
raggiungere.

TESTA ECCENTRICA
Per lavorare vicino
ai bordi.

Scopri tutti gli accessori della gamma trapani avvitatori con e senza percussione a pagina 52
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NOVITÀ

AVVITATORI AD IMPULSI
Gli avvitatori ad impulsi sono la soluzione ideale per completare senza fatica avvitamenti di viti
di piccole dimensioni nel legno e nel metallo e per il fissaggio dei bulloni.

Cambiare l’accessorio è semplicissimo!
Grazie all’innovativa ghiera con funzione di trattenitore
dell’inserto, cambiare l’accessorio di questi modelli
di avvitatori ad impulsi è davvero facile.
Il pratico attacco esagonale da ¼’’ consente infatti
di montare numerosi inserti diversi, da quelli di
avvitamento a quelli a forma di bussola per viti con
testa esagonale, dagli adattatori per bussole alle punte
di foratura. Per cambiare l’accessorio ti basterà
in ogni caso un semplice movimento, senza bisogno
di nessun attrezzo!

22

EasyImpactDrive 12
Solo corpo macchina

EasyImpactDrive 12

AdvancedImpactDrive 18
Solo corpo macchina

Batteria al Litio

Utilizzabile con le batterie da 12V del
sistema POWER FOR ALL

12V / 1,5 Ah - Sistema POWER FOR ALL

Utilizzabile con le batterie da 18V del
sistema POWER FOR ALL

18V / 1,5 Ah - Sistema POWER FOR ALL

N. velocità

2

2

1

1

Mandrino

Attacco esagonale da 1/4'' con trattenitore
dell'inserto

Attacco esagonale da 1/4'' con trattenitore
dell'inserto

Attacco esagonale da 1/4'' con trattenitore
dell'inserto

Attacco esagonale da 1/4'' con trattenitore
dell'inserto

AdvancedImpactDrive 18

Ø viti max. (mm)

6

6

8

8

Coppia di serraggio max. (Nm)

100

100

130

130

Giri/minuto

0-1.400/0-2.800 (1a/2a velocità)

0-1.400/0-2.800 (1a/2a velocità)

0-2.600

0-2.600

Colpi/minuto

0-2.400/0-3.300 (1a/2a velocità)

0-2.400/0-3.300 (1a/2a velocità)

0-3.200

0-3.200

Filettatura metrica per metallo

M4-M12

M4-M12

M4-M12

M4-M12

Plus di prodotto

Synenon Chip, SCM, ECP, luce LED
frontale, impugnatura Softgrip

Synenon Chip, SCM, ECP, luce LED
frontale, impugnatura Softgrip

Synenon Chip, SCM, ECP, impugnatura
Softgrip

Synenon Chip, SCM, ECP, impugnatura
Softgrip

Dotazione

Corpo macchina, bit di avvitamento

1 batteria, caricabatteria GAL 12V-20, bit
di avvitamento

Corpo macchina, bit di avvitamento

1 batteria, caricabatteria AL 1810 CV, bit
di avvitamento

Cod. prod.

0.603.3D6.000

0.603.3D6.001

0.603.980.303

0.603.980.302

Cod. EAN

3.165.140.935.463

3.165.140.966.276

4.059.952.575.025

4.059.952.524.078

PSR Select: il bit di avvitamento
adatto sempre a portata di mano

Foratura e avvitamento

CACCIAVITI CON BATTERIA AL LITIO: PSR SELECT E PUSHDRIVE
Piccoli, leggeri e maneggevoli, i cacciaviti a batteria al Litio Bosch consentono il massimo
controllo per un’esecuzione agevole del lavoro.

Il dispenser ruotabile integrato del PSR Select permette
di avere sempre a disposizione ben 12 bit diversi. Per
sostituire i vari bit è sufficiente ruotare il dispenser
finché quello desiderato non compare nella finestrella
di controllo illuminata: a questo punto sarà sufficiente
spingerlo in avanti nel portabit. Quindi, con il sistema
EasySelect, non solo si ottimizza il tempo di lavoro perché
nel dispenser si hanno sempre a portata di mano 12 bit di
avvitamento (che si possono personalizzare a piacimento),
ma al tempo stesso si evita di perdere i bit, che sono
sempre ben custoditi nel pratico dispenser integrato.

PushDrive: semplicità d’uso e versatilità,
grazie all’ampia gamma di accessori
L’esclusiva funzione Push&Go rende questo
cacciavite a batteria al Litio semplicissimo da usare:
è sufficiente una leggera pressione nell’area
di avvitamento per iniziare subito a lavorare! Inoltre
è possibile utilizzarlo come un cacciavite manuale.
Il PushDrive viene venduto in una pratica valigetta che
contiene, oltre all’elettroutensile e al caricabatteria
Micro-USB dedicato, un set di 32 diversi bit
di avvitamento per ogni tipo di avvitamento
basico e avanzato!

PSR Select

PushDrive

Batteria al Litio integrata

3,6V / 1,5 Ah

3,6V / 1,5 Ah

Portabit

EasySelect con attacco da 1/4’’ esagonale

Magnetico con attacco da 1/4’’

Ø viti max. (mm)

5

5

Coppia di serraggio max. (Nm)

4,5

2,5/5 (materiali elastici/duri)

Giri/minuto

0-210

360

Plus di prodotto

PowerLight, sistema ECP Bosch, impugnatura
Softgrip, LED di indicazione del livello di
carica e del senso di rotazione

Push&Go, rotella di selezione della coppia di
serraggio

Dotazione

12 bit (incluso bit Ikea), caricabatteria
Micro-USB, valigetta

32 bit, caricabatteria Micro-USB, valigetta

Cod. prod.

0.603.977.005

0.603.9C6.000

Cod. EAN

4.053.423.207.231

3.165.140.953.801
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CACCIAVITE A BATTERIA AL LITIO - GAMMA IXO
IXO, il cacciavite Bosch più famoso, si rinnova e oggi è disponibile in due nuove varianti
di colore: verde e fucsia!

IXO VI: nuovo design, nuovi colori e
regolazione elettronica della velocità!
IXO, pietra miliare del settore degli elettroutensili,
è stato il primo cacciavite al mondo ad essere alimentato
da una batteria al Litio nel lontano 2013. Da allora, questa
tecnologia è diventata lo standard degli elettroutensili
a batteria nel mondo DIY, Garden e Professionale.
Oggi IXO, arrivato alla sesta generazione, si rinnova
ancora e torna con un nuovo design vincitore del
prestigioso premio IF e due colori: verde e fucsia.
▶ Massima maneggevolezza e pieno controllo,
grazie alla regolazione della velocità
▶ Impugnatura ergonomica Softgrip
▶ Grande visibilità grazie alla minitorcia PowerLight
con luce diffusa
▶ Compatibile con tutti gli accessori precedenti IXO,
che rendono il cacciavite estremamente versatile

IXO generazione VI
IXO VI - Versione base verde

IXO VI - Versione base fucsia

IXO generazione V
IXO VI - Versione completa verde

IXO V - Versione base

Batteria al Litio
integrata

3,6V / 1,5 Ah

3,6V / 1,5 Ah

3,6V / 1,5 Ah

3,6V / 1,5 Ah

Portabit

Magnetico con attacco esagonale

Magnetico con attacco esagonale

Magnetico con attacco esagonale

Magnetico con attacco esagonale

Ø viti max. (mm)

5

5

5

5

Coppia di serraggio
max. (Nm)

3/4,5 (materiali elastici/duri)

3/4,5 (materiali elastici/duri)

3/4,5 (materiali elastici/duri)

4,5

Giri/minuto

0-215

0-215

0-215

215

PowerLight

●

●

●

●

Sistema ECP Bosch

●

●

●

●

Impugnatura Softgrip

●

●

●

●

Dotazione

10 bit (incluso bit Ikea), caricabatteria
Micro-USB da 2 ore, confezione in plastica
dura quadrata

10 bit (incluso bit Ikea), caricabatteria
Micro-USB da 2 ore, confezione in plastica
dura quadrata

10 bit (incluso bit Ikea), caricabatteria
Micro-USB da 2 ore, testa ad angolo, testa
eccentrica, softbag

10 bit (incluso bit Ikea), caricabatteria MicroUSB da 3 ore, confezione in latta bianca

Cod. prod.

0.603.9C7.100

0.603.9C7.002

0.603.9C7.102

0.603.9A8.000

Cod. EAN

4.053.423.224.290

4.053.423.217.513

4.053.423.224.153

3.165.140.799.959

IXO fucsia: spazio alla creatività!
La nuova versione IXO fucsia è stata ideata, votata e selezionata con un concorso europeo
online. Attraverso i social media, la collaborazione di moltissimi influencer e tanti altri canali di
comunicazione, è stata promossa una pagina web in cui ciascun partecipante, appassionato del mondo Bosch
e dei suoi prodotti per il Fai da Te, ha potuto creare il suo IXO “virtuale” personalizzato e lo ha sottoposto
a votazione. Il progetto vincitore, che ha ottenuto il maggior numero di like, è diventato realtà ed è stato
commercializzato a partire da ottobre 2019.
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Scopri la stazione
di ricarica per
IXO VI a pagina 52

Testa ad angolo

Testa eccentrica

Adattatore drill

Cod. prod. 2.609.256.969

Cod. prod. 2.609.255.723

Cod. prod. 1.600.A00.B9P

Cod. EAN

Cod. EAN

Cod. EAN

3.165.140.544.887

3.165.140.531.986

3.165.140.839.655

Ghiera di regolazione della coppia

Adattatore cutter

Adattatore garden

Cod. prod. 2.609.256.968

Cod. prod. 1.600.A00.1YF

Cod. prod. 1.600.A00.10D

Cod. EAN

Cod. EAN

Cod. EAN

3.165.140.544.870

3.165.140.776.363

4.053.423.200.058

Adattatore BBQ

Adattatore macina spezie

Adattatore vino

Cod. prod. 1.600.A00.1YC

Cod. prod. 1.600.A00.1YE

Cod. prod. 1.600.A00.1YD

Cod. EAN

Cod. EAN

Cod. EAN

3.165.140.776.332

3.165.140.776.356

Foratura e avvitamento

Estrema versatilità con l’ampia gamma di accessori
IXO VI è compatibile con tutti gli accessori IXO,
anche delle versioni precedenti. In questo modo puoi
utilizzare l’ampia gamma di accessori qui descritta
con il tuo IXO, sia esso nuovo o più datato, realizzando
tantissimi lavori diversi dentro e fuori casa.

3.165.140.776.349

Il nuovo packaging di IXO VI
In plastica dura di alta qualità, con una texture composta
da logo e nome del prodotto ed effetti di luce opachi/lucidi:
il nuovo packaging di IXO VI è perfetto per essere riposto
in ogni spazio disponibile in casa, compatto e resistente
agli urti. Inoltre, la pratica forma ne facilita lo stoccaggio.
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Taglio

Taglio
Tagli a mano libera o stazionari, tagli dal pieno o scanalature, materiali delicati e sottili o robusti e
spessi: con gli elettroutensili Bosch non ci sono tagli impossibili!
SEGHE A CATENA NANOBLADE
Grazie alla tecnologia brevettata NanoBlade, unica al mondo, inizia una nuova era
negli utensili da taglio.
Una vera rivoluzione per i lavori di taglio
La micro-lama NanoBlade è la prima al mondo che segue il
principio della sega a catena, garantendo numerosi vantaggi:
▶ vibrazioni ridotte, grazie al funzionamento a rotazione
costante della lama;
▶ manutenzione minima, senza necessità di affilare,
lubrificare, tensionare o fissare la lama mediante chiave;
▶ minore fatica, sia per i tagli a mano libera che,
soprattutto, per quelli dal pieno, senza dover pre-forare.

SEGHE A CATENA NANOBLADE A FILO

EasyCut 50

AdvancedCut 50

Potenza (W)

500

500

Giri/minuto

0-7.800

0-7.800

Profondità di
taglio (mm)

50/50/30 (legno/plastica materiale
concavo/plastica materiale pieno)

50/50/30 (legno/plastica materiale
concavo/plastica materiale pieno)

Plus di
prodotto

Regolazione elettronica, sistema
SDS, piedino sagomato per
tagli dal pieno, possibilità di
collegare un aspiratore esterno,
funzione soffiatrucioli, CutControl,
impugnatura Softgrip

Regolazione elettronica con
preselezione della velocità, sistema
SDS, piedino sagomato per tagli dal
pieno e inclinabile per tagli a 45°,
possibilità di collegare un aspiratore
esterno, funzione soffiatrucioli,
CutControl, impugnatura Softgrip

Dotazione

Lama NanoBlade per legno (50
mm), protezione antischeggia,
accessorio raccogli polvere,
protezione lama, valigetta

Lama NanoBlade per legno (50
mm), protezione antischeggia,
accessorio raccogli polvere,
protezione lama, 2 adattatori
di profondità per scanalature,
valigetta

Cod. prod.

0.603.3C8.000

0.603.3C8.100

Cod. EAN

3.165.140.830.775

3.165.140.830.737

Scopri tutti gli accessori della gamma
seghe a catena NanoBlade a pagina 52

SEGHE A CATENA NANOBLADE A BATTERIA AL LITIO

Batteria al Litio

EasyCut 12
Solo corpo macchina

EasyCut 12

AdvancedCut 18
Solo corpo macchina

AdvancedCut 18

Utilizzabile con le
batterie da 12V del
sistema POWER
FOR ALL

12V / 2,5 Ah Sistema POWER
FOR ALL

Utilizzabile con le
batterie da 18V del
sistema POWER
FOR ALL

18V / 2,5 Ah Sistema POWER
FOR ALL

Giri/minuto

0-4.100

0-4.100

0-7.000

0-7.000

Profondità di
taglio (mm)

65/30/30 (legno/
plastica materiale
concavo/plastica
materiale pieno)

65/30/30 (legno/
plastica materiale
concavo/plastica
materiale pieno)

65/30/30 (legno/
plastica materiale
concavo/plastica
materiale pieno)

65/30/30 (legno/
plastica materiale
concavo/plastica
materiale pieno)

Plus di prodotto

Syneon Chip,
regolazione
elettronica, sistema
SCM, sistema SDS,
LED indicatore
dello stato di carica,
impugnatura Softgrip

Syneon Chip,
regolazione
elettronica, sistema
SCM, sistema SDS,
LED indicatore
dello stato di carica,
impugnatura Softgrip

Syneon Chip, motore
EC brushless,
regolazione
elettronica, sistema
SCM, sistema SDS,
LED indicatore
dello stato di carica,
impugnatura Softgrip

Syneon Chip, motore
EC brushless,
regolazione
elettronica, sistema
SCM, sistema SDS,
LED indicatore
dello stato di carica,
impugnatura Softgrip

Dotazione

Corpo macchina
con lama NanoBlade
per legno (65 mm),
protezione lama,
laccetto

1 batteria,
caricabatteria GAL
1210 CV, lama
NanoBlade per legno
(65 mm), protezione
lama, laccetto,
valigetta

Corpo macchina
con lama NanoBlade
Speed per legno (65
mm), protezione lama,
laccetto

1 batteria,
caricabatteria AL
1830 CV, lama
NanoBlade Speed
per legno (65 mm),
protezione lama,
laccetto, valigetta

Cod. prod.

0.603.3C9.001

0.603.3C9.000

0.603.3D5.100

0.603.3D5.101

Cod. EAN

3.165.140.830.812

3.165.140.830.829

4.053.423.202.014

4.053.423.201.918

BANCO SEGA RADIALE NANOBLADE
La soluzione compatta e versatile per
sfruttare la tecnologia NanoBlade
ovunque serva: il banco sega
trasportabile!

AdvancedTableCut 52
Banco sega radiale Push&Pull da 550 W • 8.200 giri/minuto
• Profondità di taglio fino a 52 mm (35 mm a 45°) • Taglio
angolato a 60° con funzione Pull • Taglio smussato a 45° •
In dotazione: lama WoodBasic 65, guida universale,
fermo aggiuntivo per guida universale, supporto
Lego per pezzi grandi, Push-Stick, vite
Cod. prod. 0.603.B12.001
Cod. EAN
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4.059.952.570.129

Taglio

SEGHETTI ALTERNATIVI
I seghetti alternativi Bosch permettono di realizzare curve strette e linee arcuate e rettilinee
in modo semplice e preciso, eliminando fastidiose vibrazioni.

Una precisione di taglio mai vista prima
▶ Il sistema CutControl permette di orientare facilmente
l’elettroutensile per seguire la linea di taglio.
▶ Il sistema di contrappesi LowVibration mantiene
basse le vibrazioni dell’elettroutensile, rendendo più
confortevole il lavoro e riducendo il rischio di errori.

CutControl

SEGHETTI ALTERNATIVI A FILO

PST 650

PST 700 E

PST 750 PE

PST 800 PEL

PST 900 PEL

PST 1000 PEL

Potenza (W)

500

500

530

530

620

650

Corse/minuto

3.100

500-3.000

500-3.000

500-3.000

500-3.100

500-3.100

Profondità di taglio legno/alluminio/
acciaio (mm)

65/10/4

70/10/4

75/12/5

80/12/5

90/15/8

100/20/10

In acciaio

In alluminio con sistema
SDS

Piedino inclinabile e arretrabile

In acciaio

In acciaio

In acciaio

In acciaio

CutControl

Predisposto per l’utilizzo

Predisposto per l’utilizzo

Predisposto per l’utilizzo

Estraibile

Estraibile

Estraibile

Dispositivo soffiatrucioli

●

●

●

●

●

●

Regolazione elettronica

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Protezione antischeggia

●

●

●

Protezione lama e para trucioli

●

●

●

Vano portalame (6 pezzi)

●

●

Oscillazione della lama in 4 posizioni

Preselezione numero di corse

●

●

PowerLight

●

●

Rivestimento in alluminio

●

Dotazione

Lama T144D Speed for
Wood, valigetta

Lama T144D Speed for
Wood, set lame T234BCP,
guida parallela, valigetta

Lama T144D Speed for
Wood, valigetta

Lama T144D Speed for
Wood, valigetta

Lama T144D Speed for
Wood, valigetta

Lama T144D Speed for
Wood, valigetta

Cod. prod.

0.603.3A0.700

0.603.3A0.000

0.603.3A0.500

0.603.3A0.100

0.603.3A0.200

0.603.3A0.300

Cod. EAN

3.165.140.653.244

3.165.140.526.838

3.165.140.606.721

3.165.140.526.913

3.165.140.526.968

3.165.140.527.026

Plus di gamma: modelli Compact, sistema SDS, predisposizione all’aspirazione, sistema LowVibration, impugnatura
Softgrip

SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA AL LITIO

PST 18 LI
Batteria al Litio da 18V / 2,5 Ah del sistema POWER
FOR ALL con Syneon Chip e sistema SCM • Profondità
di taglio: 80 mm nel legno, 12 mm nell’alluminio,
5 mm nell’acciaio • 0-2.400 corse al minuto • Sistema
SDS • Regolazione elettronica • Oscillazione della
lama in 4 posizioni • Predisposizione all’aspirazione •
Piedino in acciaio inclinabile • Dispositivo soffiatrucioli •
Protezione lama e para trucioli • Protezione antischeggia
• Impugnatura Softgrip • CutControl estraibile •
PowerLight • Sistema LowVibration

Corpo macchina
con lama T144D Speed for Wood
Cod. prod. 0.603.011.002

Versione con 1 batteria,
caricabatteria AL 1830 CV, lama
T144D Speed for Wood, valigetta

Cod. EAN

Cod. prod. 0.603.011.004

3.165.140.577.175

Cod. EAN

3.165.140.821.360
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Taglio

SEGHE UNIVERSALI
Dai lavori di ristrutturazione a quelli di precisione, con le seghe universali Bosch
puoi eseguire tagli anche impegnativi praticamente su tutti i materiali, sia sottili che spessi.
SEGHE UNIVERSALI A FILO

PSA 700 E

PSA 900 E

Potenza (W)

710

900

Corse/minuto

0-2.700

0-2.700

Profondità di taglio
(mm)

150/115/10 (legno/Ø tubi/acciaio)

200/150/20 (legno/Ø tubi/acciaio)

Corsa lama (mm)

20

28

Plus di prodotto

Regolazione elettronica, sistema SDS per cambio
lama, piedino mobile, attacco lama a S

Regolazione elettronica, sistema SDS per cambio
lama, piedino mobile, attacco lama a S

Dotazione

Lama per legno e metallo

Lama per legno, lama per legno e metallo

Cod. prod.

0.603.3A7.000

0.603.3A6.000

Cod. EAN

3.165.140.606.561

3.165.140.606.493

SEGA UNIVERSALE A BATTERIA AL LITIO

AdvancedRecip 18
Batteria al Litio da 18V / 2,5 Ah del sistema POWER
FOR ALL con Syneon Chip e sistema SCM • Profondità
di taglio: 100 mm nel legno, 100 mm nel cartongesso,
20 mm nell’acciaio, 20 mm nell’alluminio • 0-3.100
corse al minuto • Corsa lama: 23 mm • Regolazione
elettronica • Sistema SDS per cambio lama • Attacco
lama a S • Vibrazioni ridotte del 50% rispetto al modello
precedente

Corpo macchina
con lama S 3456 XF per legno e metallo

Versione con 1 batteria, caricabatteria AL 1830 CV,
lama S 3456 XF per legno e metallo

Cod. prod. 0.603.3B2.402

Cod. prod. 0.603.3B2.403

Cod. EAN

Cod. EAN

4.059.952.570.143

4.059.952.570.150

SEGHE CIRCOLARI
Esecuzione precisa dei tagli, versatilità, comfort di utilizzo, sicurezza: con la gamma di seghe
circolari Bosch non devi rinunciare davvero a nulla!
SEGHE CIRCOLARI A FILO

Potenza (W)

PKS 40

PKS 55 A

PKS 66 A

PKS 66 AF

850

1.200

1.600

1.600

Ø lama (mm)

130

160

190

190

Ø foro (mm)

16

20

30

30

Giri/minuto

5.300

5.600

5.000

5.000

Profondità di taglio

40 mm (26 mm a 45°)

55 mm legno (38 mm a 45°),
10 mm alluminio, 3 mm acciaio

66 mm legno (48 mm a 45°),
10 mm alluminio, 3 mm acciaio

66 mm legno (48 mm a 45°),
10 mm alluminio, 3 mm acciaio

CutControl

●

Blocco dell’alberino

●

●

●

●

Blocco dell’avviamento

●

●

●

●

Cuffia di protezione

●

●

●

●

CleanSystem Box

●

●

●

Predisposizione per sistema GuideRail

●

●

●

Lama in metallo duro Speedline Wood,
guida parallela, raccordo per aspirazione

Lama in metallo duro Speedline Wood,
guida parallela, raccordo per aspirazione

Lama in metallo duro Speedline Wood,
guida parallela, raccordo per aspirazione,
sistema GuideRail

Dotazione
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●
●

Lama in metallo duro Speedline Wood,
guida parallela, raccordo per aspirazione

Cod. prod.

0.603.3C5.000

0.603.501.000

0.603.502.002

0.603.502.000

Cod. EAN

3.165.140.805.506

3.165.140.477.789

3.165.140.517.256

3.165.140.477.901

Taglio

MINISEGA CIRCOLARE A FILO
La soluzione Bosch
per tagliare numerosi
materiali con un
elettroutensile pratico
a maneggevole.

PKS 16 Multi
Minisega circolare da 400 W • Ø lama da 65 mm •
Ø foro da 15 mm • Profondità di taglio regolabile tramite
manopola fino ad un massimo di 16 mm • Tasto di
consenso all’accensione Lock-Off • Blocco dell’alberino •
CutControl • Impugnatura Softgrip • Dotazione: lama per
legno tenero, lama multimateriale, lama diamantata per
piastrelle e gres, attacco aspiratore, valigetta

Cod. prod. 0.603.3B3.000
Cod. EAN

3.165.140.651.219

SEGHE CIRCOLARI A BATTERIA AL LITIO

UniversalCirc 12 - Solo corpo macchina

UniversalCirc 12

PKS 18 LI - Solo corpo macchina

Batteria al Litio

Utilizzabile con le batterie da 12V del sistema POWER
FOR ALL

12V / 2,5 Ah - Sistema POWER FOR ALL

Utilizzabile con le batterie da 18V del sistema POWER
FOR ALL

Ø lama (mm)

85

85

150

Ø foro (mm)

15

15

16

Giri/minuto

1.400

1.400

3.800

Profondità di taglio

26 mm regolabile (17 mm a 45°)

26 mm regolabile (17 mm a 45°)

48 mm nel legno (36 mm a 45°), 30 mm nella plastica,
10 mm nell’alluminio, 10 mm nel rame

Syneon Chip

●

●

●

Sistema SCM

●

●

●

Blocco dell’alberino

●

●

●

Tasto di consenso
all’accensione Lock-Off

●

●

●

Impugnatura supplementare

●

●

●

Impugnatura Softgrip

●

●

●

PowerLight

●

●

Dotazione

Corpo macchina con lama Optiline Wood per legno, guida
parallela, adattatore per aspiratore

1 batteria, caricabatteria GAL 1210 CV, lama Optiline
Wood per legno, guida parallela, adattatore per aspiratore,
valigetta

Corpo macchina con lama per tagli veloci

Cod. prod.

0.603.3C7.003

0.603.3C7.002

0.603.3B1.300

Cod. EAN

3.165.140.901.505

3.165.140.886.338

3.165.140.743.266

CutControl

●

Scopri tutti gli accessori per il taglio stazionario a pagina 52

TAGLIAPIASTRELLE MANUALI
Incidere e rompere con precisione le piastrelle
è facile, con i tagliapiastrelle Bosch.
PTC 470

PTC 640

Altezza di taglio max. (mm)

12

12

Lunghezza di taglio max. (mm)

470

640

Dimensione piastrella max. (cm)

33x33

45x45

Materiali tagliabili

Ceramica, gres, gres porcellanato

Ceramica, gres, gres porcellanato

Rotella di taglio

In carburo di tungsteno con rivestimento in
titanio (20 mm)

In carburo di tungsteno con rivestimento in
titanio (20 mm)

Struttura

Alluminio

Alluminio

Meccanismo di bloccaggio piastrelle

●

●

Maniglie di trasporto

●

●

Dotazione

Righello, blocco angolazione di taglio

Righello, blocco angolazione di taglio,
estensioni laterali, battuta d’arresto

Cod. prod.

0.603.B04.300

0.603.B04.400

Cod. EAN

3.165.140.743.303

3.165.140.743.310
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Piallatura e fresatura

Piallatura e fresatura
Se la lavorazione del legno è una delle tue passioni, con la gamma di pialletti e fresatrici Bosch
puoi dar vita a tanti progetti nuovi, anche molto complessi o artistici!
PIALLETTI
Veloci, precisi ed efficienti: i pialletti Bosch hanno un’elevata capacità di asportazione e
permettono di ottenere risultati perfetti, anche su progetti impegnativi e di grandi dimensioni.
Piallature impeccabili alla portata di tutti
I pialletti Bosch sono indispensabili per tutti gli
hobbisti che si dedicano alla lavorazione del legno:
▶ il sistema di taglio brevettato Bosch WoodRazor prevede
lame in metallo duro di alta qualità e un’elevata velocità di
rotazione, per un lavoro preciso senza laboriose rifiniture;
▶ le scanalature a V consentono un facile arrotondamento
degli spigoli e la smussatura dei bordi ad altezze differenti;
▶ il proteggilama automatico evita di danneggiare
accidentalmente il pezzo in lavorazione.

PHO 1500

PHO 2000

PHO 3100

Potenza (W)

550

680

750

Larghezza di passata (mm)

82

82

82

Profondità di passata (mm)

0-1,5

0-2

0-3,1

Profondità di battuta (mm)

0-8

0-8

0-9

Giri/minuto

19.500

19.500

16.500

Attacco aspiratore

Su un solo lato

Su entrambi i lati

Su entrambi i lati

Plus di prodotto

Sistema WoodRazor, blocco dell’avviamento,
scanalature a V, proteggilama, espulsione trucioli,
impugnatura Softgrip

Sistema WoodRazor, blocco dell’avviamento,
scanalature a V, proteggilama, espulsione trucioli,
impugnatura Softgrip

Sistema WoodRazor, blocco dell’avviamento, scanalature a V, proteggilama,
espulsione trucioli

Dotazione

Lama temprata in acciaio di tungsteno, brugola

Lama temprata in acciaio di tungsteno, brugola

Lama temprata in acciaio di tungsteno, brugola, guida parallela, valigetta

Cod. prod.

0.603.2A4.000

0.603.2A4.100

0.603.271.100

Cod. EAN

3.165.140.776.004

3.165.140.776.059

3.165.140.441.155

FRESATRICI VERTICALI
Quando vedi un’asse di
legno liscia e anonima
pensi già a come vorresti
trasformarla? Se farne una
porta oppure un pannello
decorato? Allora ti serve
una fresatrice Bosch con
cui realizzare con precisione
fresature, scanalature,
bordi, profili, decori, intarsi,
asole e riproduzioni.

30

POF 1200 AE

POF 1400 ACE

Potenza (W)

1.200

1.400

Giri/minuto

11.000-28.000

11.000-28.000

Attacco utensile

6-8 mm / 1/4’’

6-8 mm / 1/4’’

Corsa fresa max. (mm)

55

55

Plus di prodotto

Regolazione elettronica, sistema SDS per
sostituzione copiatori, predisposizione per
aspirazione, schermo di protezione in plexiglass,
blocco dell’alberino, leva di profondità,
impugnatura Softgrip

Regolazione elettronica, Constant Electronic,
sistema SDS per sostituzione copiatori,
predisposizione per aspirazione, schermo di
protezione in plexiglass, blocco dell’alberino, leva
di profondità, impugnatura Softgrip, PowerLight,
regolazione profondità di fresatura in mm

Dotazione

Perno di centraggio, copiatore Ø 17 mm, fresa
Ø 8 mm, 3 pinze portautensili, guida parallela,
guida per fresature curve, adattatore per
aspirazione, chiave di serraggio

Perno di centraggio, copiatore Ø 17 mm, fresa
Ø 8 mm, 3 pinze portautensili, guida parallela,
guida per fresature curve, adattatore per
aspirazione, chiave di serraggio, valigetta

Cod. prod.

0.603.26A.100

0.603.26C.800

Cod. EAN

3.165.140.451.628

3.165.140.451.666

Levigare diversi tipi di materiali, dal legno tenero al metallo, con ottimi risultati: con l’ampia
gamma di elettroutensili Bosch non c’è superficie che non possa essere raggiunta e levigata!
SCEGLI LA LEVIGATRICE PIÙ ADATTA PER IL TIPO DI LAVORO CHE DEVI SVOLGERE!
Dimensione della
superficie da trattare
S

M

Prodotto

Levigatura e smerigliatura

Levigatura e smerigliatura

Caratteristiche prodotto

L

Levigatrice a
delta

Le levigatrici a delta Bosch
sono l’ideale per lavorare
su angoli, spigoli e aree difficili
da raggiungere: per questo
sono la scelta perfetta per ogni
lavoro che richiede una grande
attenzione per i dettagli.

PDA

Ideale per angoli e spigoli

Rullo
abrasivo

Il rullo abrasivo Bosch
è l’elettroutensile ideale
per lavorare su superfici in legno
o in metallo molto dettagliate,
ricche di curve e profili.

Texoro

Ideale per superfici ricche
di dettagli

Levigatricelucidatrice

EasyCurv
Sander
Ideale per superfici curve e
arrotondate

Levigatrice
palmare

PSM
Ideale per superfici piatte,
angoli e spigoli

Levigatrice
rotoorbitale

Levigatrice
orbitale

Levigatrice a
nastro

La levigatrice-lucidatrice Bosch
è l’ideale per levigare superfici
curve, arrotondante e piatte
di piccole dimensioni.

Le levigatrici palmari Bosch
sono perfette per lavorare
su superfici piatte di piccole
e medie dimensioni, anche
negli angoli, sugli spigoli
e in aree difficili da raggiungere.

Ideale per superfici piatte
e curve

Le levigatrici rotoorbitali Bosch
consentono di eseguire lavori
di levigatura e lucidatura
con estrema precisione
e sono l’ideale per lavorare
su superfici piatte o curve
di medie e grandi dimensioni.

Ideale per superfici piatte di
medie e grandi dimensioni

Le levigatrici orbitali Bosch
combinano prestazioni ottimali
ad una grande maneggevolezza:
sono perfette per levigare
superfici piatte di medie
e grandi dimensioni.

PEX

PSS

PBS
Ideale per superfici piatte di
grandi dimensioni

Le levigatrici a nastro Bosch
hanno grandi capacità di rimozione
e offrono un grande comfort
di utilizzo: sono perfette
per lavorare su superfici piatte
di grandi dimensioni.
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LEVIGATRICI ORBITALI
Le levigatrici orbitali Bosch sono ideali per levigare superfici piane anche di ampie
dimensioni, rapidamente e con risultati perfetti sia su legno che su superfici verniciate.

Un lavoro impeccabile,
anche dal punto di vista della pulizia
L’innovativo sistema Microfilter Bosch ti permette
di completare i lavori di levigatura col massimo
della pulizia: il sistema convoglia la polvere
aspirata direttamente nel contenitore in dotazione,
mantenendo pulita l’area di lavoro!
Microfilter
System

PSS 200 AC

PSS 250 AE

PSS 300 AE

Potenza (W)

200

250

250

Dimensione piastra (mm)

92x182

92x182

115x230

Oscillazioni/minuto

24.000

14.000-24.000

14.000-24.000

Attacco

A pinza

Microvelcro e a pinza

Microvelcro e a pinza

Plus di prodotto

Sistema Microfilter, impugnatura Softgrip

Sistema Microfilter, impugnatura Softgrip, regolazione
elettronica

Sistema Microfilter, impugnatura Softgrip, regolazione
elettronica, piastra in magnesio sostituibile

Dotazione

Foglio abrasivo, valigetta

3 fogli abrasivi, valigetta

Foglio abrasivo, valigetta

Cod. prod.

0.603.340.100

0.603.340.200

0.603.340.300

Cod. EAN

3.165.140.337.489

3.165.140.337.526

3.165.140.337.564

LEVIGATRICI ROTOORBITALI
Hai bisogno di trattare anche superfici
ondulate e una gamma di materiali
più ampia, che includa anche plastica
e metallo oltre a legno e superfici
verniciate? Devi lavorare anche con
superfici di medie o grandi dimensioni?
Devi infine anche lucidare?
Scegli le levigatrici rotoorbitali Bosch!

Fissare l’abrasivo ora è
semplicissimo!
Il sistema Paper Assistant, in
dotazione con entrambi i modelli,
consente di posizionare la carta
abrasiva sul platorello in modo
semplice e preciso, evitando
un’usura superflua della carta
e danni al materiale derivanti da
un errato fissaggio dell’abrasivo.
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LEVIGATRICI ROTOORBITALI A FILO

PEX 300 AE

PEX 400 AE

Potenza (W)

270

350

Ø platorello (mm)

125

125

Oscillazioni/minuto

4.000-24.000

4.000-21.200

Eccentricità (mm)

2

2,5

Attacco

Microvelcro

Microvelcro

Plus di prodotto

Sistema Microfilter, sistema
LowVibration, regolazione
elettronica

Sistema Microfilter, sistema
LowVibration, regolazione
elettronica, rivestimento in
alluminio

Dotazione

Foglio abrasivo Red:Wood, Paper
Assistant, valigetta

Foglio abrasivo Red:Wood,
Paper Assistant, impugnatura
supplementare, valigetta

Cod. prod.

0.603.3A3.000

0.603.3A4.000

Cod. EAN

3.165.140.594.370

3.165.140.594.431

AdvancedOrbit 18
Utilizzabile con le batterie da 18V del sistema POWER FOR ALL
• Ø platorello di 125 mm • 6.000-24.000 oscillazioni/minuto •

Cod. prod. 0.603.3D2.100

Eccentricità di 1,6 mm • Attacco Microvelcro • Regolazione elettronica

Cod. EAN

3.165.140.874.618

• Preselezione del numero di giri • Syneon Chip • Sistema SCM Bosch
• Sistema Microfilter • Impugnatura frontale supplementare regolabile
e removibile • In dotazione: corpo macchina con foglio abrasivo
Red:Wood, Paper Assistant, impugnatura supplementare

Levigatura e smerigliatura

LEVIGATRICE ROTOORBITALE A BATTERIA AL LITIO

LEVIGATRICE-LUCIDATRICE
La levigatrice-lucidatrice a disco Bosch è il connubio perfetto per entrambe le operazioni, con
batteria al Litio, adatta per superfici curve, arrotondate o piatte di piccole e medie dimensioni,
per legno duro e morbido, superfici verniciate e smaltate, metallo e pelle. Cosa chiedere di più?
EasyCurvSander 12
Batteria al Litio da 12V / 2,5 Ah
del sistema POWER FOR ALL con
Syneon Chip e sistema SCM • Ideale
per superfici curve, arrotondate e
piatte • 3 platorelli morbidi Ø 38
mm • 800-1.800 oscillazioni/minuto
• Eccentricità di 1,6 mm • Attacco
Velcro • Regolazione elettronica con
preselezione della velocità senza step
• Sistema ECP Bosch • In dotazione
per entrambe le versioni: 9 fogli
abrasivi (3x80 grammi, 3x180 grammi,
3x230 grammi)

Corpo macchina con adattatore
per aspiratore
Cod. prod. 0.603.9C9.003
Cod. EAN

4.053.423.224.658

Versione con 1 batteria,
caricabatteria GAL 12V-20 CV,
adattatore per aspiratore, softbag
Cod. prod. 0.603.9C9.002
Cod. EAN

4.053.423.224.634

LEVIGATRICI A NASTRO
Se devi affrontare lavori impegnativi su grandi superfici piane (come pavimenti, porte, travi,
intonaco ecc.), le levigatrici a nastro Bosch sono la soluzione ideale: lavorano su legno,
plastica e metallo con grande potenza!

PBS 75 A

PBS 75 AE

PBS 75 AE Set

Potenza (W)

710

750

750

Superficie di levigatura (mm)

76x165

76x165

76x165

Dimensione nastro (mm)

75x533

75x533

75x533

Velocità di rotazione (m/min)

350

200-350

200-350

Sistema di tensionamento e
autoancoraggio del nastro abrasivo

●

●

●

Sistema Microfilter

●

●

●

Regolazione elettronica

●

●

Preselezione del numero di giri

●

●

Dotazione

Impugnatura, nastro per levigatura

Impugnatura, nastro per levigatura, valigetta

Impugnatura, nastro per levigatura, guida parallela/
angolare, valigetta

Cod. prod.

0.603.2A1.000

0.603.2A1.100

0.603.2A1.101

Cod. EAN

3.165.140.633.147

3.165.140.633.185

3.165.140.633.192

LEVIGATRICE A DELTA
Angoli, spigoli, interstizi e punti
difficili da raggiungere: non c’è luogo
dove la levigatrice a delta Bosch
non possa arrivare, garantendo
sempre una levigatura perfetta!

PDA 180
Motore da 180 W • Sistema SDS per
rotazione e sostituzione della piastra
di levigatura • 18.400 oscillazioni al
minuto • Ø di oscillazione: 1,5 mm • In
dotazione: 3 fogli abrasivi
Cod. prod. 0.603.339.003
Cod. EAN

3.165.140.182.966

33

Levigatura e smerigliatura

LEVIGATRICI PALMARI
Le levigatrici palmari Bosch sono elettroutensili tuttofare: adatte sia per superfici di medie
dimensioni che per angoli stretti, svolgono levigature profonde, asportazione di vernice
e colore e rifiniture di dettaglio.
LEVIGATRICI PALMARI A FILO

PSM Primo

PSM 80 A

PSM 160 A

Potenza (W)

50

80

160

PSM 200 AES
200

Superficie platorello e fogli abrasivi (cm2)

93

104

104

104/164 con piastra rettangolare

Oscillazioni/minuto

24.000

22.500

24.000

6.000-26.000

Ø oscillazione (mm)

1,4

1,4

1,6

1,8

Attacco

Microvelcro

Microvelcro

Microvelcro

Microvelcro

Plus di prodotto

Sistema Microfilter

Sistema Microfilter

Sistema Microfilter, sistema SDS per
sostituzione piastre levigatura

Sistema Microfilter, sistema SDS
per sostituzione piastre levigatura,
regolazione elettronica

Dotazione

Foglio abrasivo

3 fogli abrasivi, valigetta

6 fogli abrasivi, prolunga levigagelosie

Piastra rettangolare, foglio a delta P80,
foglio rettangolare, valigetta

Cod. prod.

0.603.3B8.000

0.603.354.000

0.603.377.00H

0.603.3B6.000

Cod. EAN

3.165.140.718.059

3.165.140.410.519

4.053.423.217.315

3.165.140.717.946

LEVIGATRICI PALMARI A BATTERIA AL LITIO

EasySander 12
Solo corpo macchina

EasySander 12

PSM 18 LI
Solo corpo macchina

PSM 18 LI

Batteria al Litio

Utilizzabile con le batterie da 12V
del sistema POWER FOR ALL

12V / 2,5 Ah - Sistema POWER
FOR ALL

Utilizzabile con le batterie da 18V
del sistema POWER FOR ALL

18V / 2,5 Ah - Sistema POWER
FOR ALL

Superficie di levigatura (cm2)

104

104

104

104

Oscillazioni/minuto

22.000

22.000

22.000

22.000

Ø oscillazione (mm)

1,2

1,2

1,6

1,6

Attacco

Microvelcro

Microvelcro

Microvelcro

Microvelcro

Plus di prodotto

Syneon Chip, sistema ECP, sistema
SCM, sistema Microfilter, LED
indicatore del sovraccarico del
motore, PowerAutomatic per
aumentare la potenza all’aumentare
della pressione

Syneon Chip, sistema ECP, sistema
SCM, sistema Microfilter, LED
indicatore del sovraccarico del
motore, PowerAutomatic per
aumentare la potenza all’aumentare
della pressione

Syneon Chip, sistema ECP, sistema
SCM, sistema Microfilter, LED
indicatore del sovraccarico del
motore, PowerAutomatic per
aumentare la potenza all’aumentare
della pressione

Syneon Chip, sistema ECP, sistema
SCM, sistema Microfilter, LED
indicatore del sovraccarico del
motore, PowerAutomatic per
aumentare la potenza all’aumentare
della pressione, sistema SDS per
sostituzione piastre levigatura

Dotazione

Corpo macchina con 3 fogli abrasivi
e adattatore per aspirazione

1 batteria, caricabatteria GAL 12V20 CV, 3 fogli abrasivi, adattatore
per aspirazione, valigetta

Corpo macchina con 3 fogli abrasivi

1 batteria, caricabatteria
AL 1830 CV, 3 fogli abrasivi,
valigetta

Cod. prod.

0.603.976.90B

0.603.976.909

0.603.3A1.301

0.603.3A1.303

Cod. EAN

3.165.140.886.604

3.165.140.886.581

3.165.140.571.975

3.165.140.821.421

RULLO ABRASIVO
Sei alla ricerca di grande versatilità? Con il rullo abrasivo Bosch puoi levigare oggetti piccoli e
grandi con superfici anche sagomate e materiali non uniformi, senza cambiare elettroutensile!
Texoro

Scopri tutti gli
accessori per rullo
abrasivo a pagina 53
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Motore da 250 W • 1.600-3.000 giri al minuto
• Regolazione elettronica e preselezione della
velocità • Sistema SDS e Auto-Lock per cambiare
rapidamente gli accessori senza bisogno di attrezzi
• Cuffia di protezione con attacco dell’aspiratore •
Impugnatura Softgrip • In dotazione: mola a lamella
flessibile da 60 mm, mola a lamella da 60 mm, mola
a lamella da 10 mm, box porta accessori

Cod. prod. 0.603.3B5.101
Cod. EAN

4.053.423.225.051

EasyCut&Grind
Batteria al Litio integrata da 7,2V / 2,0 Ah • Facile da utilizzare con
una sola mano • Semplice sostituzione dell’accessorio • Ø disco da 50
mm • Profondità di taglio massima di 14 mm • 5.800 giri al minuto • In
dotazione: disco da taglio in metallo duro per multimateriale, disco da
taglio per metallo, platorello e 3 dischi abrasivi, adattatore per tagli a
mano libera, cuffia di protezione con chiave a brugola integrata, cavo
USB per ricarica

Scopri tutti
gli accessori per
EasyCut&Grind
a pagina 53

Cod. prod. 0.603.9D2.000
Cod. EAN

3.165.140.990.271

Levigatura e smerigliatura

EASYCUT&GRIND
Il problem solver per i lavori di ogni giorno, ti consente di tagliare, levigare e rifilare
in sicurezza tanti materiali diversi: legno, plastica, metallo, PVC, canaline, chiodi,
laminato e molto altro!

SMERIGLIATRICI ANGOLARI
Levigare non è la tua unica esigenza, ma hai bisogno anche di tagliare, spazzolare o eliminare la
ruggine da metalli, pietra o piastrelle? Le smerigliatrici angolari Bosch sono quello che fa per te!
MINISMERIGLIATRICI ANGOLARI A FILO

NOVITÀ
PWS 700-115

NOVITÀ

NOVITÀ

PWS 750-115

PWS 750-125

NOVITÀ
PWS 850-125

Potenza (W)

700

750

750

850

Ø disco (mm)

115

115

125

125

Giri/minuto

11.000

12.000

12.000

12.000

Plus di prodotto

Dust Protection System, blocco
dell’alberino e protezione contro il riavvio,
nuova tenuta brevettata sul cuscinetto
posteriore

Dust Protection System, blocco
dell’alberino e protezione contro il riavvio,
nuova tenuta brevettata sul cuscinetto
posteriore

Dust Protection System, blocco
dell’alberino e protezione contro il riavvio,
nuova tenuta brevettata sul cuscinetto
posteriore

Dust Protection System, blocco
dell’alberino e protezione contro il riavvio,
nuova tenuta brevettata sul cuscinetto
posteriore

Dotazione

Cuffia di protezione aperta, impugnatura
standard

Cuffia di protezione aperta, impugnatura
standard

Cuffia di protezione aperta, impugnatura
standard

Cuffia di protezione aperta, impugnatura
Antivibration

Cod. prod.

0.603.3A2.40A

0.603.3A2.40C

0.603.3A2.40D

0.603.3A2.70B

Cod. EAN

4.053.423.223.736

4.053.423.223.651

4.053.423.223.675

4.053.423.223.699

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA AL LITIO
AdvancedGrind 18
Utilizzabile con le batterie da 18V del sistema POWER FOR ALL • Syneon
Chip • Sistema ECP • Ø disco di 125 mm • 2.800-11.500 giri al minuto •
Regolazione elettronica e preselezione della velocità • Nuovo software
per migliori performance in sovraccarico • Sistema SDS per la sostituzione
rapida del disco • Blocco dell’alberino • Protezione contro il riavvio
accidentale • Soft Start • Funzione di freno • In dotazione: corpo macchina
con impugnatura supplementare e cuffia di protezione aperta

Cod. prod. 0.603.3D9.002
Cod. EAN

4.053.423.225.037
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Utensili multifunzione

Utensili multifunzione
Gli utensili multifunzione Bosch ti offrono infinite possibilità per i tuoi progetti di rinnovamento e
ristrutturazione, e diventano indispensabili quando sono richieste numerose lavorazioni diverse!
UTENSILI MULTIFUNZIONE
Gli utensili multifunzione rappresentano il massimo della versatilità: troncare, segare,
tagliare anche dal pieno o a filo spessore, fresare, levigare ecc. Tutto è possibile e quasi
su ogni materiale, semplicemente sostituendo l’accessorio!

L’accessorio giusto per ogni progetto
I sistemi Starlock e Starlock Plus riuniscono un’ampia
gamma di accessori per tantissime applicazioni su materiali
differenti, identificati da colori per facilitarne la scelta:
fucsia per gli accessori adatti a più materiali, grigio per la
gamma dedicata al legno, azzurro per i metalli, bianco per gli
accessori utilizzabili sia su legno che su metallo e marrone
chiaro per la gamma dedicata ai lavori su piastrelle e pietra.
Con l’interfaccia tridimensionale si ottiene un duplice scopo:
migliorare la trasmissione della potenza all’accessorio e
avere una presa salda in tutte le posizioni di utilizzo.

Cambio dell’accessorio? Nulla di più semplice!
Tutti i modelli prevedono un attacco facilitato degli
accessori con sistema MagnetHold o AutoClic. Il primo
abbina al classico fissaggio con chiave a brugola dei
magneti che trattengono l’accessorio in posizione. Il
secondo facilita ancora di più l’operazione, e consente di
cambiare l’accessorio in soli 3 secondi e senza attrezzi!

UTENSILI MULTIFUNZIONE A FILO

Potenza (W)

PMF 220 CE

PMF 250 CES

PMF 350 CES

220

250

350

Giri/minuto

15.000-20.000

15.000-20.000

15.000-20.000

Angolo di oscillazione

±1,4° (2,8°)

±1,4° (2,8°)

±1,4° (2,8°)

Attacco accessori

MagnetHold

AutoClic

AutoClic

Plus di prodotto

Regolazione elettronica, preselezione numero di giri, Constant
Electronic, impugnatura Softgrip

Regolazione elettronica, preselezione numero di giri, Constant
Electronic, impugnatura Softgrip

Regolazione elettronica, preselezione numero di giri, Constant
Electronic, impugnatura Softgrip, LED di illuminazione a 180°

Predisposizione
all’utilizzo

Accessorio di collegamento ad aspiratore, impugnatura
supplementare

Impugnatura supplementare

-

Lama segmentata HM ACZ 85 EB, lama per tagli dal pieno AIZ
32 EPC, limitatore di profondità a 4 stadi (8-14, 10-16,
12-18,14-20 mm), platorello a delta AVZ 93 G, 6 fogli
abrasivi, adattatore per aspiratore, valigetta

Lama segmentata HM ACZ 85 EB, lama per tagli dal pieno
AIZ 32 EPC, lama per legno e metallo PAII 65 APB, limitatore
di profondità a 4 stadi (8-14, 10-16, 12-18, 14-20 mm),
platorello a delta AVZ 93 G, 6 fogli abrasivi, impugnatura
supplementare AntiVibration, adattatore per aspiratore,
valigetta

Sistema Starlock

Dotazione
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Lama segmentata HM ACZ 85 EB, lama per tagli dal pieno
AIZ 32 EPC, limitatore di profondità a 4 stadi (8-14, 10-16,
12-18, 14-20 mm), platorello a delta AVZ 93 G, 6 fogli
abrasivi, valigetta

Cod. prod.

0.603.102.000

0.603.102.100

0.603.102.200

Cod. EAN

3.165.140.828.482

3.165.140.828.529

3.165.140.828.567

Utensili multifunzione

UTENSILI MULTIFUNZIONE A BATTERIA AL LITIO

UniversalMulti 12 - Solo corpo macchina

UniversalMulti 12
12V / 2,5 Ah - Sistema POWER FOR ALL

Batteria al Litio

Utilizzabile con le batterie da 10,8/12V del sistema POWER
FOR ALL

Oscillazioni/minuto

10.000-20.000

10.000-20.000

Angolo di oscillazione

±1,4° (2,8°)

±1,4° (2,8°)

Attacco accessori

AutoClic

AutoClic

LED

Singolo

Singolo

Sistema Starlock
Syneon Chip

●

●

Sistema ECP Bosch

●

●

Sistema SCM

●

●

Regolazione elettronica

●

●

Preselezione numero di giri

●

●

Constant Electronic

●

●

Impugnatura Softgrip

●

●

Predisposizione all’utilizzo

Impugnatura supplementare

Impugnatura supplementare

Dotazione

Corpo macchina con lama segmentata HM ACZ 85 EB, lama
per tagli dal pieno AIZ 32 EPC, limitatore di profondità a 4
stadi (8-14, 10-16, 12-18, 14-20 mm), platorello a delta AVZ
93 G, 6 fogli abrasivi

1 batteria, caricabatteria GAL 12V-20, lama segmentata HM
ACZ 85 EB, lama per tagli dal pieno AIZ 32 EPC, limitatore
di profondità a 4 stadi (8-14, 10-16, 12-18, 14-20 mm),
platorello a delta AVZ 93 G, 6 fogli abrasivi, valigetta

Cod. prod.

0.603.103.000

0.603.103.001

Cod. EAN

3.165.140.843.867

3.165.140.843.874

AdvancedMulti 18 - Solo corpo macchina

AdvancedMulti 18

Batteria al Litio

Utilizzabile con le batterie da 18V del sistema POWER FOR
ALL

18V / 2,5 Ah - Sistema POWER FOR ALL

Oscillazioni/minuto

10.000-20.000

10.000-20.000

Angolo di oscillazione

±1,4° (2,8°)

±1,4° (2,8°)

Attacco accessori

AutoClic

AutoClic

LED

180°

180°

Sistema Starlock
Syneon Chip

●

●

Sistema ECP Bosch

●

●

Sistema SCM

●

●

Regolazione elettronica

●

●

Preselezione numero di giri

●

●

Constant Electronic

●

●

Impugnatura Softgrip

●

●

Predisposizione all’utilizzo

Impugnatura supplementare

Impugnatura supplementare

Dotazione

Corpo macchina con impugnatura AntiVibration, lama
segmentata HM ACZ 85 EB, lama per tagli dal pieno AIZ 32
EPC, limitatore di profondità a 4 stadi (8-14, 10-16, 12-18,
14-20 mm), platorello a delta AVZ 93 G, 6 fogli abrasivi,
adattatore per aspiratore

1 batteria, caricabatteria AL 1830 CV, impugnatura
AntiVibration, 6 fogli abrasivi Top Wood (grana 60/80/120),
piastra di levigatura a delta, lama per tagli dal pieno HCS
legno, lama BIM a centro depresso, limitatore di profondità,
adattatore per aspiratore, valigetta

Cod. prod.

0.603.104.000

0.603.104.001

Cod. EAN

3.165.140.843.966

3.165.140.843.973
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Complementi per il Fai da Te
Lavorare in un ambiente pulito, sfruttare tutti i vantaggi dell’aria calda e assicurarsi un’ottima
visibilità: tutto è più semplice con i complementi Bosch!
ASPIRATORI
Devi pulire l’area di lavoro al termine di un progetto? Oppure il lavoro che stai facendo
necessita di aspirazione continua durante l’esecuzione? A fine giornata vuoi ripulire
anche i sedili dell’auto dai residui di polvere? Allora hai bisogno di un aspiratore Bosch!
ASPIRATORI A FILO

EasyVac 3

UniversalVac 15

AdvancedVac 20

Potenza (W)

700

1.000

1.200

Per materiali

Secchi

Secchi e umidi

Secchi e umidi

Capacità massima (l)

2,1

15

20

Flusso d’aria (l/sec)

35

65

70

Potenza aspirazione (mbar)

240

240

260

Depressione massima turbina (kPa)

24

24

26

Contenitore sporco

Semitrasparente, removibile

Antiruggine

Antiruggine

Plus di prodotto

Avviamento automatico a
distanza

Funzione soffiaggio, filtro
permanente in tessuto

Avviamento automatico a
distanza, funzione soffiaggio,
filtro permanente in tessuto,
valvola di drenaggio, protezione
AntiStatic

Dotazione

Bocchetta lunga, spazzola
piccola per pavimenti,
adattatore universale, sacchetto
in carta, tubo da 2,2 metri

Bocchetta lunga, bocchetta
multiuso Wet&Dry con 2
rivestimenti intercambiabili
(gomma e spazzola), adattatore
universale, sacchetto in
carta, tubo da 2,2 metri con
2 prolunghe da 0,5 metri
ciascuna, snodo per prolunga

Bocchetta lunga, bocchetta
multiuso Wet&Dry con 4
rivestimenti intercambiabili (2
gomma e 2 spazzola), adattatore
universale, sacchetto in carta,
tubo AntiStatic da 2,2 metri
con 2 prolunghe da 0,5 metri
ciascuna, snodo per prolunga

Cod. prod.

0.603.3D1.000

0.603.3D1.100

0.603.3D1.200

Cod. EAN

3.165.140.873.925

3.165.140.873.963

3.165.140.874.007

ASPIRATORI A BATTERIA AL LITIO
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EasyVac 12 - Solo corpo macchina

EasyVac 12

UniversalVac 18 - Solo corpo macchina

UniversalVac 18

Batteria al Litio

Utilizzabile con le batterie da 12V del
sistema POWER FOR ALL

12V / 2,5 Ah - Sistema POWER FOR ALL

Utilizzabile con le batterie da 18V del
sistema POWER FOR ALL

18V / 2,5 Ah - Sistema POWER FOR ALL

Per materiali

Secchi

Secchi

Secchi

Secchi

Capacità massima (ml)

380

380

500

500

Depressione massima
turbina (kPa)

5

5

9

9

Flusso d’aria (m3/min)

1,2

1,2

1,7

1,7

Plus di prodotto

Syneon Chip, sistema SCM, filtro pieghettato
e pre-filtro

Syneon Chip, sistema SCM, filtro pieghettato
e pre-filtro

Syneon Chip, sistema SCM, filtro pieghettato
e pre-filtro

Syneon Chip, sistema SCM, filtro pieghettato
e pre-filtro

Dotazione

Corpo macchina con 2 tubi di prolunga,
bocchetta lunga, bocchetta a spazzola,
spazzola per pavimenti e porta accessori
ad anello

1 batteria, caricabatteria GAL 1210 CV,
2 tubi di prolunga, bocchetta lunga,
bocchetta a spazzola, spazzola per
pavimenti, porta accessori ad anello

Corpo macchina con 2 tubi di prolunga,
bocchetta extra-lunga, bocchetta a spazzola,
spazzola per pavimenti, ugello per fessure e
porta accessori

1 batteria, caricabatteria AL 1830 CV,
2 tubi di prolunga, bocchetta extralunga, bocchetta a spazzola, spazzola
per pavimenti, ugello per fessure, porta
accessori

Cod. prod.

0.603.3D0.000

0.603.3D0.001

0.603.3B9.102

0.603.3B9.103

Cod. EAN

3.165.140.850.568

3.165.140.850.575

4.059.952.570.167

4.059.952.570.174

MINI COMPRESSORE - EASYPUMP
Gomma dell’auto a terra? Ruota della bici non perfettamente gonfia nel mezzo di una gita?
Pallone sgonfio durante la partita? Con EasyPump hai sempre la soluzione a portata di mano!

Gonfia tutto, dappertutto!

Complementi per il Fai da Te

NOVITÀ

EasyPump è il compressore portatile Bosch che risolve
tantissimi problemi ovunque ti trovi. Da oggi, infatti,
puoi utilizzare il medesimo elettroutensile per gonfiare
pneumatici di auto e moto, ruote di monopattini e biciclette,
anche da corsa, palloni e molto altro! Ti basta collegare
EasyPump all’oggetto affinché ne rilevi la pressione
attuale e inizi a gonfiare. Potrai anche impostare
il valore desiderato, e questo mini compressore
farà tutto da solo, interrompendosi al momento
corretto. EasyPump, infine, è facile da
utilizzare in qualsiasi posizione grazie
al tubo rotabile e al LED superiore, ed
è dotata di un vano porta-accessori per
portare sempre con te tutto il necessario!

EasyPump
Batteria al Litio integrata da 3,6V / 3,0 Ah • La batteria dura fino a
20 minuti e si ricarica in 3,5 ore • Pressione massina: 150 PSI/10,3
bar/1.030 kPa • Volume aria: 10,6 l/m • Lunghezza tubo: 0,24 m •
Funzione pressione preimpostata • Pumping progress: 2 minuti e mezzo
• Si spegne in automatico dopo 3 minuti di non utilizzo • In dotazione:
adattatore per auto, ago a spillo, adattatore per biciclette, adattatore
conico per gonfiabili, cavo USB per ricarica, sacchetto in cotone

Gonfia pneumatici di auto...

... palloni e gonfiabili!

... e di moto...

È facile da riporre...

Cod. prod

0.603.947.000

Cod. EAN

3.165.140.997.010

... ruote di biciclette ...

... e da portare sempre con te!
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NOVITÀ – Disponibile da maggio 2021

SPAZZOLA DI PULIZIA - UNIVERSALBRUSH
Dalla pulizia di tantissime superfici diverse alla rimozione di muffa, calcare e ruggine,
su UniversalBrush puoi sempre contare per un lavoro impeccabile!

Il tuo alleato per la pulizia in ogni occasione
UniversalBrush è la tua arma segreta per completare
ogni operazione di pulizia: è perfetta per piani di lavoro,
aree difficili da raggiungere, forno, box doccia, cerchioni
dell’auto e mobili da giardino e persino per la rimozione
di macchie dalla pelle! Inoltre, con UniversalBrush puoi
rimuovere agevolmente muffa e calcare dalle piastrelle e
scrostare la ruggine da piccole superfici in metallo.

UniversalBrush

Cod. prod

0.603.3E0.000

Batteria al Litio integrata da 3,6V / 1,5 Ah • Velocità ottimale di 215 giri al minuto:
consente di rimuovere lo sporco più ostinato mantenendo un ottimo controllo
dell’elettroutensile • Piccola e leggera, con soli 30 grammi di peso, è semplicissima
da maneggiare • Waterproof • Semplice cambio dell’accessorio • In dotazione:
spazzola con setole, spazzola di precisione con setole, supporto per tampone,
tampone in microfibra antigraffio, tampone abrasivo, caricatore Micro-USB

Cod. EAN

4.053.423.224.344

Scopri tutti gli accessori per UniversalBrush a pagina 53
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TERMOSOFFIATORI
L’aria calda è utile nei lavori di Fai da Te: scioglie, asciuga, fonde, salda, modella,
rimuove i colori… tutto questo con un solo elettroutensile!

EasyHeat 500

UniversalHeat 600

Potenza (W)

1.600

1.800

Regolazione temperatura

A 2 stadi: 300/500 °C

A 3 stadi: 50/300/600 °C

Flusso d’aria (l/min)

240/450

200/350/500

Rivestimento in gomma

●

●

Posizione di appoggio per uso stazionario

●

●

Stadio aria fredda a 50 °C

●

Dotazione

-

Bocchetta, valigetta

Cod. prod.

0.603.2A6.000

0.603.2A6.101

Cod. EAN

3.165.140.887.861

3.165.140.887.915

LAMPADE LED
Forte luminosità e grande durata sono i punti di forza delle lampade LED Bosch,
per illuminare tutti i tuoi progetti e non solo!

EasyLamp 12 - Solo corpo macchina

UniversalLamp 18 - Solo corpo macchina

Batteria al Litio

Utilizzabile con le batterie da 12V del sistema POWER
FOR ALL

Utilizzabile con le batterie da 18V del sistema POWER
FOR ALL

Potenza LED (W)

1

3

Luminosità (lm)

110

110

Durata max. (min.)

700

700

Syneon Chip

●

●

Sistema ECP Bosch

●

●

Testa pivot a 110°

●

Gancio ruotabile a 360°
per utilizzo da appesa

●

Cod. prod.

0.603.9A1.008

0.603.9A1.100

Cod. EAN

3.165.140.896.603

3.165.140.893.121
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Decorazione
Verniciare, decorare, fissare elementi con graffe o colla, fare bricolage: gli elettroutensili Bosch
danno forza alla tua creatività!
PENNA INCOLLATRICE – GLUEY
Gluey è la bacchetta magica per la tua creatività: oltre ai classici stick di colla trasparente,
Gluey ha in dotazione colla colorata e glitterata per decorare, scrivere e disegnare!

Spazio alla creatività con Gluey!
Gluey è l’innovativa penna incollatrice Bosch pensata
appositamente per i tuoi progetti più creativi.
Oltre ai classici lavori di riparazione e incollaggio, infatti,
Gluey può essere utilizzata per tanti lavori di decorazione,
ricchi di colori e fantasia! Gluey è diversa da tutte le altre
pistole incollatrici fin dall’aspetto: la forma tipica
di una penna stilo la rende facile da impugnare anche
per gli hobbisti meno esperti. Inoltre, oltre al classico
colore verde, è disponibile in tanti colori diversi,
per adattarsi fin da subito al tuo spirito creativo!

Gluey

Scegli il tuo colore preferito tra quelli
disponibili ed esprimi la tua creatività!

Penna incollatrice ideale per la decorazione • Funziona con 2 batterie AA da 2.100 mAh • Pronta all’uso
in un solo minuto • Utilizza stick di colla brevettati da 20 mm ideali per tutti i materiali • La colla
rimane liquida per circa 1 minuto, per creazioni perfette • In dotazione: 20 mini stick di colla assortiti
(trasparenti, colorati e glitterati), 2 batterie AA da 2.100 mAh ricaricabili, caricabatteria Micro-USB

Gluey Evergreen

Gluey Smoky Grey

Gluey Marshmallow

Gluey Cupcake Pink

Gluey Lagoon Blue

Cod. prod. 0.603.2A2.100

Cod. prod. 0.603.2A2.101

Cod. prod. 0.603.2A2.102

Cod. prod. 0.603.2A2.103

Cod. prod. 0.603.2A2.104

Cod. EAN

Cod. EAN

Cod. EAN

Cod. EAN

Cod. EAN

3.165.140.890.144

3.165.140.908.702

3.165.140.908.719

3.165.140.908.726

3.165.140.908.733

Con Gluey puoi fare tante cose diverse con semplicità
Disegnare e decorare
con la colla colorata o
glitterata

Eseguire rapidamente
piccole riparazioni

Eseguire lavori di
decorazione incollando
un'ampia gamma di
materiali
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Scrivere con facilità,
utilizzando gli stick di
colla colorata e glitterata

PISTOLA INCOLLATRICE A FILO

Decorazione

PISTOLE INCOLLATRICI
Le pistole incollatrici Bosch sono ideali per fissare, modellare, riparare, sigillare e decorare
tanti materiali diversi con il massimo della semplicità.
PISTOLE INCOLLATRICI A BATTERIA AL LITIO

PKP 18 E
Capacità di estrusione di 20 giri al minuto • Stick
di colla a fusione 11x45-200 mm • Avanzamento
automatico della colla • Pre-riscaldamento della
termocolla • Rivestimento protettivo contro il
surriscaldamento • In dotazione: confezione di
termocolla, ugello extra-lungo
Cod. prod. 0.603.264.503
Cod. EAN

Batteria al Litio integrata

3.165.140.078.481

GluePen

PKP 3,6 LI

3,6V / 1,5 Ah

3,6V / 1,5 Ah

Stick di colla a fusione (mm)

7x15

7x15-10

Tempo di riscaldamento

15 secondi

15 secondi

Autonomia

30 minuti / 6 stick di colla

30 minuti / 6 stick di colla

Autospegnimento

Dopo 5 minuti di non utilizzo

Dopo 5 minuti di non utilizzo

Plus di prodotto

ECP, avanzamento automatico della colla,
meccanismo di ritrazione dello stick se non
in uso per un gocciolamento limitato, nuova
tecnologia a caldo (170 °C)

ECP, avanzamento automatico della colla,
meccanismo di ritrazione dello stick se non
in uso per un gocciolamento limitato, display
LED con indicatore carica e riscaldamento

Dotazione

4 stick di colla, caricabatteria Micro-USB

4 stick di colla, caricabatteria
Micro-USB da 2 ore

Cod. prod.

0.603.2A2.000

0.603.264.600

Cod. EAN

3.165.140.705.844

3.165.140.969.715

GRAFFATRICI
Le versatili graffatrici Bosch sono la soluzione per i lavori di bricolage e decorazione e
per le piccole riparazioni che richiedono il fissaggio di diversi materiali su una base di legno.
Fissa tanti materiali in sicurezza

DuoTac

Push + Release

Application

Le graffatrici Bosch sono dotate di sistema Push +
Release: per azionare il colpo basta premere il nasello
di graffatura sul pezzo, evitando azionamenti automatici
indesiderati. Il modello a filo, inoltre, ti garantisce grande
versatilità, perché è dotato di sistema DuoTac, che ti
permette di scegliere il tipo di graffatura a seconda del
lavoro, passando dai punti metallici singoli a quelli doppi.

GRAFFATRICE A FILO
PTK 14 EDT
Regolazione elettronica • 30 colpi
al minuto • Adatta per graffe da
11,4 mm di larghezza e 6-14 mm
di altezza e per chiodi da 14 mm •
Sistema Push + Release • Sistema
DuoTac • Rivestimento Softgrip •
In dotazione: 1.000 graffe

Cod. prod. 0.603.265.500
Cod. EAN

3.165.140.601.542

GRAFFATRICE A BATTERIA AL LITIO
PTK 3,6 LI

NOVITÀ

Batteria al Litio integrata da 3,6V /
1,5 Ah con ECP • 30 colpi al minuto
• Adatta per graffe da 11,4 mm
di larghezza e 4-10 mm di altezza
(tipo 53) • Sistema Push + Release •
Impugnatura Softgrip • In dotazione:
1.000 graffe, caricabatteria USB,
confezione in metallo

Cod. prod. 0.603.968.200
Cod. EAN

4.059.952.566.580
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PISTOLE A SPRUZZO
Dimentica pennelli e rulli: con le pistole a spruzzo Bosch, vernici legno e pareti in modo rapido
e pulito. E, con la garanzia di un getto di colore preciso e regolabile, il lavoro è subito fatto!

Versatilità e facilità d’uso:
con Bosch verniciare è un gioco da ragazzi!
Uniformità nell’applicazione del colore, utilizzo semplice
e risultato pulito sono i plus della gamma di pistole
a spruzzo Bosch. I modelli utilizzabili anche su muro,
inoltre, sono dotati del sistema di verniciatura
a spruzzo ALLPaint, che consente di applicare pitture
murali per interni, lacche, smalti e protettivi per legno
con il medesimo utensile, in modo uniforme e preciso.
Infine, i modelli top di gamma sono dotati di un serbatoio
colore ConstantFeed, che garantisce un’alimentazione
del colore costante anche nei lavori a soffitto
o in prossimità del pavimento.

ConstantFeed
Paint Container

NOVITÀ
Disponibile da maggio 2021
PFS 1000

PFS 2000

PFS 3000-2

PFS 5000-E

PFS 7000

Potenza (W)

410

440

650

1.200

1.400

Portata (ml/min)

0-100

0-200

0-500

0-500

0-700

Diluizione

10% per pitture con solventi
o diluibili, fondi, vernici per
elementi radianti o a strato
spesso

10% per pitture con solventi
o diluibili, fondi, vernici per
elementi radianti o a strato
spesso, pitture a dispersione o
a base di lattice

0-10% per pitture con solventi
o diluibili, fondi, vernici per
elementi radianti o a strato
spesso, pitture a dispersione o
a base di lattice

0-5% per pitture con solventi
o diluibili, fondi, vernici per
elementi radianti o a strato
spesso, pitture a dispersione o
a base di lattice

Richiesta solo per prodotti
molto spessi o densi. 0-5% per
pitture con solventi o diluibili,
fondi, vernici per elementi
radianti o trasparenti, pitture a
dispersione o a base di lattice

Applicazione colore (m2/min)

1

1,5

2

3

4

Ugello grigio per legno e lacche

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Ugello bianco per pareti interne
Ugello nero con velocità superiore del 20%
rispetto all’ugello grigio
Regolazione della quantità di vernice erogata

●

●

●

●

●

Regolazione ugello

●

●

●

●

●

Sistema SDS

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Sistema di verniciatura a spruzzo ALLPaint
Contenitore con sistema ConstantFeed
Regolazione flusso d’aria

Contenitori da 1.000 ml,
2 ugelli, filtro per vernice,
spazzolino per pulizia, tubo
da 2 metri, cavo da 2,5 metri,
tracolla

2 contenitori da 1.000 ml,
3 ugelli, coperchio, filtro per
vernice, spazzola per pulizia,
tubo da 4 metri, cavo da 2,5
metri, ruote Follow Me

2 contenitori da 1.000 ml,
3 ugelli, coperchio, filtro per
vernice, spazzola per pulizia,
tubo da 4 metri, cavo da 2,5
metri, ruote Follow Me

Dotazione

Contenitore colore da 800 ml,
ugello, tubo da 2 metri, tracolla

2 contenitori da 800 ml,
2 ugelli, filtro/imbuto per
vernice, tubo da 2 metri,
tracolla

Cod. prod.

0.603.207.000

0.603.207.300

0.603.207.100

0.603.207.200

0.603.207.400

Cod. EAN

3.165.140.731.102

3.165.140.801.164

3.165.140.731.126

3.165.140.731.140

4.059.952.588.094

Scopri tutti gli
accessori per
pistole a spruzzo
a pagina 54
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Dalle misurazioni all’individuazione di materiali nei muri, dagli allineamenti alla rilevazione
della temperatura, puoi sempre affidarti agli strumenti di misura digitali Bosch.
DISTANZIOMETRI LASER
Grazie alla moderna tecnologia laser, coi distanziometri Bosch puoi sempre contare su risultati
di misurazione estremamente affidabili e precisi.

Strumenti di misura

Strumenti di misura

Un nuovo modo di prendere le misure

CONNECTIVITY

Alimentazione

I distanziometri laser Bosch rivoluzionano il modo di
prendere le misure, rendendo metro, carta e penna
superflui! I modelli PLR 30 C e PLR 50 C sono corredati
da un’app gratuita, PLR Measure&Go, che consente di
memorizzare e modificare i dati inviati allo smartphone
tramite Bluetooth. In questo modo, le misure possono
essere integrate direttamente in uno schizzo, sempre
disponibile sul tuo smartphone ed esportabile in PDF.

Zamo III

Zamo III Full Set

PLR 30 C

PLR 50 C

2 batterie AAA da 1,5V

2 batterie AAA da 1,5V

2 batterie AAA da 1,5V

3 batterie AAA da 1,5V

Laser

Diodo 635 nm, classe 2

Diodo 635 nm, classe 2

Diodo 635 nm, classe 2

Diodo 635 nm, classe 2

Massima distanza rilevata

20 metri

20 metri

30 metri

50 metri
Calcolo di superfici e volumi, misurazione in
continuo (incluso valore minimo e massimo),
selezione del punto di misurazione,
misurazioni indirette, misurazione
delle inclinazioni e funzione di bolla,
memorizzazione dei risultati (fino a 10),
funzione di somma e sottrazione dei risultati,
funzione Help di supporto su ogni misurazione

Misurazioni effettuabili e
relative funzioni

Calcolo di superfici (con doppio click sul
tasto On/Off), misurazione in continuo,
blocco della misurazione e salvataggio del
risultato (con tasto Hold)

Calcolo di superfici (con doppio click sul tasto
On/Off), misurazione in continuo, blocco
della misurazione e salvataggio del risultato
(con tasto Hold)

Calcolo di superfici e volumi, misurazione in
continuo (incluso valore minimo e massimo),
selezione del punto di misurazione,
memorizzazione dei risultati (fino a 10 via
app), funzione di somma e sottrazione dei
risultati

Plus di prodotto

Tecnologia SPAD, display retroilluminato,
impugnatura Softgrip

Tecnologia SPAD, display retroilluminato,
impugnatura Softgrip

Tecnologia SPAD, display 1,4’’ a colori,
impugnatura Softgrip, connettività Bluetooth

Tecnologia SPAD, display touchscreen
da 2,4’’ a colori, impugnatura Softgrip,
connettività Bluetooth

2 batterie AAA da 1,5V

2 batterie AAA da 1,5V, adattatore a nastro
(per misurazioni da 5 mm a 1,5 m anche
su superfici irregolari), adattatore a rotella
(per misurazioni da 1 mm a 20 m anche su
superfici curve e irregolari), adattatore a
linea (per eseguire allineamenti, grazie alla
proiezione di una linea laser visibile fino a 5 m
con angolo ≥28° e alle due bolle integrate)

2 batterie AAA da 1,5V, custodia morbida

3 batterie AAA da 1,5V, custodia morbida,
cinturino di trasporto

Dotazione

Cod. prod.

0.603.672.702

0.603.672.703

0.603.672.100

0.603.672.201

Cod. EAN

3.165.140.926.195

3.165.140.926.201

3.165.140.791.830

3.165.140.830.072

Scopri tutti gli accessori per distanziometri laser a pagina 54

GONIOMETRO DIGITALE
Devi misurare un angolo, ad
esempio per montare i battiscopa
o un armadio a incasso? Con il
goniometro digitale Bosch potrai
basarti su misure affidabili e precise!

PAM 220
Funziona con 2 batterie AAA da 1,5V • Campo di
misurazione 0-220° • Precisione di 0,2°, precisione
di misurazione dell’angolo di 0,1° • Utilizzabile per il
calcolo di angoli obliqui semplici e doppi (angolati
e smussati) e per il calcolo di angoli supplementari
• Prolunga laterale da 40 cm con righello • Display
illuminato • Tasto Hold • Pesa solo 0,9 kg • In
dotazione: 2 batterie AAA da 1,5V, custodia protettiva

Cod. prod. 0.603.676.000
Cod. EAN

3.165.140.772.600
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RILEVATORI DI METALLI
Prima di forare una parete è sempre bene controllare
cosa si nasconde al suo interno, per evitare di
tranciare cavi o tubi: con i rilevatori Bosch potrai
procedere in tutta sicurezza!
Alimentazione

Truvo

UniversalDetect

3 batterie AAA da 1,5V

4 batterie AAA da 1,5V

Materiali rilevati

Metalli e cavi elettrici in tensione

Metalli, legno e cavi elettrici in tensione

Profondità di rilevamento metalli ferrosi/metalli non ferrosi/cavi elettrici in tensione/sottostrutture in legno (cm)

7/6/5/non rilevate

10/10/5/2,5

Schermo

Non presente

Touch a colori da 2,4’’ illuminato, con
indicazioni passo-passo di supporto
alle rilevazioni

Luce LED di segnalazione

A 3 colori

A 3 colori con segnale audio

Calibrazione automatica

●

●

Impugnatura ergonomica

●

Possibilità di selezionare più di un materiale da rilevare

●

Dotazione

3 batterie AAA da 1,5V

4 batterie AAA da 1,5V, custodia
morbida

Cod. prod.

0.603.681.200

0.603.681.300

Cod. EAN

3.165.140.853.644

3.165.140.893.331

PISTOLE TERMICHE
Con le pistole termiche Bosch rilevi con precisione
la temperatura e, con il modello top di gamma,
individui anche ponti termici e punti a rischio muffa:
così risparmi energia e vivi in un ambiente sano!
UniversalTemp

PTD 1

Alimentazione

2 batterie AA da 1,5V

2 batterie AA da 1,5V

Rilevazioni effettuate

Temperatura da -30 a +500 °C (in
°C o °F)

Temperatura, ponti termici, punti con
potenziale formazione della muffa

Identificazione della zona di rilevamento

Tramite punto laser

Tramite un cerchio di punti laser

Impostazione della tipologia di materiale
sul quale rilevare la temperatura

●

●

Schermo illuminato e di facile lettura

●

●

Impugnatura Softgrip

●

●

LED a 3 colori per segnalare scostamenti
da condizioni ideali

●

Dotazione

2 batterie AA da 1,5V, volantino
informativo sul grado di emissione dei
materiali più comuni

2 batterie AA da 1,5V, custodia
protettiva

Cod. prod.

0.603.683.100

0.603.683.000

Cod. EAN

3.165.140.971.904

3.165.140.653.480

RILEVATORE DI UMIDITÀ - UNIVERSALHUMID
UniversalHumid misura il grado di umidità presente nel legno
per verificare se l’essiccamento è corretto, determinante
per avere strutture in legno stabili, senza muffe o legna che
non produca sostanze nocive durante la combustione.
UniversalHumid
Funziona con 3 batterie AAA da 1,5V • Misurazione rapida e
semplice attraverso la sonda ad aghi • Facile interpretazione
dei risultati tramite LED tricolore • Risultati più accurati grazie
alla possibilità di selezionare due diversi gruppi di legno
(Gruppo A: acero, betulla, larice, abete Douglas, ciliegio,
abete rosso: 7,1-74,7% – Gruppo B: frassino, pino, quercia,
noce, faggio: 6,4-61,9%) • Temperatura d’esercizio:
-5/+50 °C • Umidita relativa massima: 85% • Autospegnimento
dopo 5 minuti di mancato utilizzo • In dotazione: 3 batterie
AAA da 1,5V, cappuccio, cinturino da polso, fogli adesivi
per gruppi legno
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Cod. prod. 0.603.688.000
Cod. EAN

3.165.140.997.706

Esegui allineamenti e decora casa
con una semplicità mai vista prima!

Strumenti di misura

LIVELLA LASER – ATINO
Atino è la nuova livella laser pratica e facile da usare in totale autonomia, per decorare casa
senza bisogno di aiuto!

Se devi realizzare allineamenti semplici, come quelli per
appendere quadri, specchi, tv e mensole, ora puoi farlo
senza bisogno di aiuto! Atino, infatti, è la nuova livella
laser fissabile su qualsiasi superficie, ruotabile e con
metro estraibile integrato da 1,5 m, che ti permette di
lavorare in autonomia. Inoltre, un anello LED con pratica
indicazione cromatica ti segnala se l’allineamento
(orizzontale e verticale) è corretto, così sei sicuro
di lavorare sempre in modo preciso.

Atino
Funziona con 1 batterie AA • Laser diodo 630/650 nm, classe 2, proietta una linea
visibile da 1,7 metri di distanza • Ruotabile per allineamenti manuali ad angolazioni
differenti • Livellamento manuale a 0°/90°/180°/270° • L’anello LED consente di
effettuare allineamenti precisi grazie alla segnalazione rossa/gialla/verde • Un solo
tasto funzione per un utilizzo semplicissimo • In dotazione: 1 batteria AA, gel pad
con coperchio per fissaggio su superfici lisce, piastra con 2 puntine per fissaggio
su superfici ruvide e carta da parati
Cod. prod. 0.603.663.A00
Cod. EAN

3.165.140.967.846

Piastra con puntine per fissaggio su superfici ruvide

Gel pad per fissaggio su superfici lisce
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ALTRE LIVELLE LASER
Allineare mensole, quadri e altri oggetti ti sembra complesso? Scopri la semplicità di utilizzo
delle livelle laser Bosch, per eseguire i lavori di allineamento in modo facile, rapido e preciso.
La soluzione maneggevole e di facile
utilizzo, alla portata di tutti gli hobbisti
Devi appendere quadri o scaffali? Nulla di più semplice
con Quigo: aprendo lo sportello appaiono subito due linee
laser, una orizzontale e una verticale. E siccome Quigo
è autolivellante, le linee laser proiettate sono sempre
rettilinee! Inoltre, basta inclinare la livella per lavorare
anche in diagonale, ad esempio per allineare e montare
le ringhiere delle scale. Hai bisogno di allineare motivi
complessi a distanze identiche o variabili?
Ti basterà scegliere il modello Quigo Plus, la prima
livella laser al mondo che prevede delle innovative
marcature sulle linee laser. Il modello Quigo Green,
infine, è quello che fa per te se hai bisogno di una
maggiore visibilità, anche in spazi molto luminosi,
grazie alla proiezione delle linee laser in colore verde.
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Le soluzioni multifunzione per lavori complessi
Le livelle laser multifunzione prevedono modalità
di utilizzo aggiuntive oltre alla classica proiezione
del raggio laser a croce. Ad esempio, puoi integrare
alle linee laser due punti piombo (uno superiore
e uno inferiore), mentre la funzione di inclinazione
ti permette di operare anche fuori dal campo
di autolivellamento. I modelli top di gamma prevedono
anche la funzionalità di proiezione a 360°,
per allineamenti precisi in interi ambienti.

PLL 1 P

Quigo III

Quigo Plus

Quigo Green

2 batterie AAA da 1,5V

2 batterie AAA da 1,5V

2 batterie AAA da 1,5V

2 batterie AAA da 1,5V

Laser

Diodo 635/650 nm (linea/punto), classe 2

Diodo 635 nm, classe 2

Diodo 635 nm, classe 2

Diodo verde 635 nm, classe 2

Proiezione

Linea con raggio d’azione di 5 metri, punto
con raggio d’azione di 20 metri

Raggio a croce visibile fino a 10 metri

Raggio a croce visibile fino a 7 metri

Raggio a croce visibile fino a 12 metri

Inclinabile per proiezioni in diagonale

Inclinabile per proiezioni in diagonale,
linee marcate per allineamenti alla stessa
distanza o a distanza incrementale

Inclinabile per proiezioni in diagonale

Alimentazione

Funzionalità per l’allineamento
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2 bolle manuali integrate (orizzontale e
verticale)

Autolivellante

●

●

●

Un solo tasto funzione

●

●

●

2 batterie AAA da 1,5V, supporto
snodabile MM2, adattatore

2 batterie AAA da 1,5V, piastra di
riscontro, treppiede da 1,1 m

2 batterie AAA da 1,5V, adattatore,
supporto snodabile MM2

Magnete per fissaggio su superfici
metalliche

●

Dotazione

2 batterie AAA da 1,5V, supporto per
fissaggio a parete o su treppiede con
attacco 1/4’’

Cod. prod.

0.603.663.300

0.603.663.500

0.603.663.600

0.603.663.C00

Cod. EAN

3.165.140.710.862

3.165.140.836.067

3.165.140.836.104

3.165.140.974.028

UniversalLevel 3

UniversalLevel 360

AdvancedLevel 360

3 batterie AA da 1,5V

3 batterie AA da 1,5V

4 batterie AA da 1,5V

4 batterie AA da 1,5V

Laser

Diodo 635 nm, classe 2

Diodo 635 nm, classe 2

Laser verde, diodo 500-540 nm, classe 2

Diodo 500-540/630-650 nm (linea/punto),
classe 2

Proiezione

Raggio a croce visibile fino a 10 metri

Raggio a croce visibile fino a 10 metri

Raggio laser visibile fino a 24 metri di
diametro

Raggio laser visibile fino a 24 metri di
diametro

Funzionalità per
l’allineamento

3 modalità selezionabili: croce, croce
inclinata, croce con due punti piombo
(superiore ed inferiore)

3 modalità selezionabili: croce, croce
inclinata, croce con punto piombo inferiore e
linea verticale laterale per creare una croce di
riferimento a soffitto

Croce autolivellata frontale, linea orizzontale
autolivellata 360°, linea verticale autolivellata
120°: tutte le impostazioni sono utilizzabili
anche con funzione di inclinazione

Linee incrociate con piano a 360°, 2 linee
verticali (frontale e laterale, la seconda
in angolo 90°), punto piombo: tutte le
impostazioni sono utilizzabili anche con
funzione di inclinazione

Autolivellante

●

●

● (±4 sec.)

● (±4 sec.)

Multifunzione

●

●

●

●

●

●

Impugnatura Softgrip

●

●

●

●

Protezione del
pendolo in vetro

●

●

Dotazione

3 batterie AA da 1,5V, custodia morbida

3 batterie AA da 1,5V, custodia morbida

4 batterie AA da 1,5V, custodia morbida

4 batterie AA da 1,5V, custodia morbida

Cod. prod.

0.603.663.800

0.603.663.900

0.603.663.E00

0.603.663.B03

Un solo tasto funzione

LED di indicazione del
fuori bolla

Cod. EAN

Strumenti di misura

UniversalLevel 2
Alimentazione

●

3.165.140.898.355

3.165.140.898.379

4.059.952.513.010

3.165.140.974.844

Scopri anche la versione Set,
con treppiede da 1,1 m

Scopri anche la versione Set,
con treppiede da 1,5 m

Scopri anche la versione Set,
con treppiede da 1,5 m

Scopri anche la versione Set,
con treppiede da 1,5 m

Cod. prod.

0.603.663.801

0.603.663.901

0.603.663.E03

0.603.663.B04

Cod. EAN

3.165.140.898.362

3.165.140.898.386

4.059.952.527.819

3.165.140.974.851

Scopri tutti gli accessori per livelle laser a pagina 54

TELECAMERA D’ISPEZIONE
Devi lavorare in punti difficilmente accessibili? Con la telecamera d’ispezione Bosch
puoi visionarli e fotografarli, per non lavorare più alla cieca!
UniversalInspect
Funziona con 4 batterie AAA da 1,5V • Immagini ad alta qualità •
Protezione IP 67 della testa della camera e del tubo, per utilizzare
UniversalInspect anche in acqua • Luce LED per illuminare l’area • Zoom
a 3 step: 1.0-1.5-2.0 • Illuminazione a 3 step: 0%-50%-100% • Contrasto
bianco/nero • Memoria interna di 8 foto • Slot per micro SD card da 4
a 32 GB (FAT32 format) • In dotazione: 4 batterie AAA da 1,5V, uncino,
specchietto, magnete, 2 manicotti porta accessori, custodia morbida
Cod. prod. 0.603.687.000
Cod. EAN

3.165.140.851.060
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Promozioni

Promozioni
Scopri le esecuzioni promozionali per avere sempre a portati di mano tutto il necessario
per completare i tuoi progetti di Fai da Te!
FORATURA E AVVITAMENTO
Con gli elettroutensili Bosch e i set dedicati affronti i lavori di foratura e avvitamento
con un’ampia gamma di bit e punte dedicate sempre a disposizione.

UniversalImpact 700 + set X-Line 15 pezzi

Cod. prod.

Cod. EAN

0.603.131.00F

4.053.423.201.314

0.603.3A9.302

3.165.140.684.095

0.603.9D3.008

4.053.423.226.096

Trapano battente a filo da 700 W con impugnatura
supplementare, asta di profondità e valigetta
(caratteristiche tecniche dell’elettroutensile a pagina 15)
+ Set con 8 bit di avvitamento, porta bit universale
magnetico, 3 punte muro (5/6/7 mm) e 3 punte legno
(5/6/7 mm)
PBH 2100 RE + 2 punte e 2 scalpelli SDS-Plus
Martello elettropneumatico a filo da 550 W con
impugnatura supplementare, asta di profondità e valigetta
(caratteristiche tecniche dell’elettroutensile a pagina 16)
+ Set con 2 punte SDS-Plus (Ø 6/8 mm x 160 mm),
scalpello a punta SDS-Plus (160 mm) e scalpello piatto
SDS-Plus (160 mm)
EasyDrill 1200 + seconda batteria + set X34
Trapano avvitatore senza percussione a batteria al Litio da
12V / 1,5 Ah del sistema POWER FOR ALL con 2 batterie,
caricabatteria GAL 1210 CV, bit di avvitamento doppio
e valigetta (caratteristiche tecniche dell’elettroutensile a
pagina 18)

NOVITÀ

+ Set foratura e avvitamento X34 con 5 punte metallo HSS
(2-5 mm), 5 punte muro (5-8 mm), 5 punte legno (4-8
mm), 13 bit di avvitamento (PH 1/2/3, PZ 1/2/3, S 4/6/7,
T 15/20/25/30), 3 bussole (7/8/10 mm), adattatore per
bussole, portabit universale magnetico e svasatore
IXO V + Rainbow Set da 32 pezzi

0.603.9A8.00S

4.053.423.206.630

Cacciavite a batteria al Litio integrata da 3,6V / 1,5 Ah
con caricabatteria Micro-USB (caratteristiche tecniche
dell’elettroutensile a pagina 24)
+ Rainbow set con 31 bit di avvitamento
(PH 1/2/2/3, PZ 1/2/2/3, S 3/4/5/6, HEX
3/4/5/6, T 10/15/20/20/25/27/30/40, Th
10/15/20/25/27/30/40) e 1 portabit magnetico
universale Quick-Change

TAGLIO
Scopri gli elettroutensili per il taglio Bosch venduti con set di lame dedicati, per tagliare
con facilità e senza sforzo materiali diversi.
PST 800 PEL + set 10 lame

Cod. prod.

Cod. EAN

0.603.3A0.101

3.165.140.610.704

0.603.3A7.001

3.165.140.738.606

Seghetto alternativo a filo da 530 W con lama T144D
Speed for Wood e valigetta (caratteristiche tecniche
dell’elettroutensile a pagina 27)
+ Set con 3 lame Clean for Wood, 3 lame Speed for Wood,
2 lame Basic for Wood e 2 lame Basic for Metal
PSA 700 E + set 3 lame
Sega universale a filo da 710 W con lama per legno e
metallo (caratteristiche tecniche dell’elettroutensile a
pagina 28)
+ Set con una lama Basic for Wood, una lama Top for Wood
e una lama Flexible for Metal
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POF 1400 ACE + set 6 frese

Cod. prod.

Cod. EAN

0.603.26C.801

3.165.140.621.632

Promozioni

PIALLATURA E FRESATURA
Con la fresatrice Bosch venduta insieme ad un ampio set di frese, puoi completare lavori
anche complessi con tutto il necessario sempre a disposizione.

Fresatrice verticale a filo da 1.400 W con perno di
centraggio, copiatore Ø 17 mm, fresa Ø 8 mm, 3 pinze
portautensili, guida parallela, guida per fresature curve,
adattatore per aspirazione, chiave di serraggio, valigetta
(caratteristiche tecniche dell’elettroutensile a pagina 30)
+ Set con 6 frese in HM gambo Ø 8 mm: 1 a raggio
convesso con cuscinetto a sfera, 1 a raggio concavo, 2 per
scanalature, 1 per profili con cuscinetto a sfera e 1 per
incastri a coda di rondine

LEVIGATURA E SMERIGLIATURA
I set comprendenti, oltre all’elettroutensile, numerosi fogli abrasivi e accessori per la levigatura
o la smerigliatura ti consentono di lavorare a lungo e in ogni situazione.

PSS 250 AE + set 25 fogli abrasivi

Cod. prod.

Cod. EAN

0.603.340.20F

3.165.140.665.087

0.603.3A3.004

4.053.423.205.145

0.603.377.00J

4.053.423.217.322

0.603.3B6.001

3.165.140.826.921

0.603.3A2.70C

4.053.423.223.712

Levigatrice orbitale a filo da 250 W con 3 fogli abrasivi e
valigetta (caratteristiche tecniche dell’elettroutensile a
pagina 32)

+ Set con 25 fogli abrasivi Red:Wood
PEX 300 AE + platorello morbido e set 25 fogli abrasivi
Levigatrice rotoorbitale a filo da 270 W con foglio abrasivo
Red:Wood, Paper Assistant e valigetta (caratteristiche
tecniche dell’elettroutensile a pagina 32)

+ Platorello morbido e 25 fogli di carta abrasiva rossa
PSM 160 A + 5 fogli abrasivi e prolunga lunga e stretta
Levigatrice palmare a filo da 160 W con 6 fogli abrasivi
e prolunga levigagelosie (caratteristiche tecniche
dell’elettroutensile a pagina 34)

+ Prolunga lunga e piatta e 5 fogli abrasivi Red:Wood
PSM 200 AES + set accessori
Levigatrice palmare a filo da 200 W con piastra
rettangolare, foglio a delta P80, foglio rettangolare e
valigetta (caratteristiche tecniche dell’elettroutensile a
pagina 34)

+ Accessorio levigagelosie, prolunga lunga e stretta e 5
fogli abrasivi
PWS 850-125 + disco diamantato
Minismerigliatrice angolare a filo da 850 W con cuffia
di protezione aperta e impugnatura Antivibration
(caratteristiche tecniche dell’elettroutensile a pagina 35)

NOVITÀ

+ Disco diamantato
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Accessori
Un’ampia gamma di accessori per sfruttare al meglio tutti gli elettroutensili Bosch
dedicati al Fai da Te.

PER TRAPANI AVVITATORI CON E SENZA PERCUSSIONE

PER CACCIAVITE A BATTERIA IXO

Testa eccentrica per fori fino a 10 mm dal bordo
(8 posizioni di fissaggio)

Stazione di ricarica con vano porta bit 		
di avvitamento
per IXO VI

Elettroutensili da pagina 18. Tutti gli accessori elencati di seguito sono compatibili con AdvancedDrill 18 HMI
e AdvancedImpact 18 HMI.

Prezzo*

€ 23,00

Testa ad angolo per forare, avvitare e svitare 		
in punti difficili da raggiungere (8 posizioni 		
di fissaggio)

Cod. prod. 1.600.A01.L7S

Prezzo*

Cod. EAN

Cod. prod. 1.600.A01.L7T

3.165.140.979.214

Cod. EAN

€ 23,00

Elettroutensile a pagina 24.

Prezzo*

€ 14,95

Cod. prod. 1.600.A01.PW2
Cod. EAN

4.053.423.216.608

3.165.140.978.712

PER SEGHE A CATENA NANOBLADE

Elettroutensili a pagina 26. Tutti gli accessori elencati di seguito sono compatibili con tutti i modelli di seghe a catena NanoBlade.
Lama a catena WoodBasic 50
Tecnologia brevettata NanoBlade • Tecnologia di
micro-punzonatura con segmenti di soli 4 mm
• Taglio continuo con vibrazioni sensibilmente
ridotte • Interfaccia SDS per un rapido innesto
sull’elettroutensile • Catena a 44 denti • Punta attiva
nel taglio per tagli dal pieno

Lama a catena WoodSpeed 50
Tecnologia brevettata NanoBlade • Tecnologia di
micro-punzonatura con segmenti di soli 4 mm
• Taglio continuo con vibrazioni sensibilmente
ridotte • Interfaccia SDS per un rapido innesto
sull’elettroutensile • Catena a 44 denti • Punta attiva
nel taglio per tagli dal pieno

Lama a catena WoodBasic 65
Tecnologia brevettata NanoBlade • Tecnologia di
micro-punzonatura con segmenti di soli 4 mm
• Taglio continuo con vibrazioni sensibilmente
ridotte • Interfaccia SDS per un rapido innesto
sull’elettroutensile • Catena a 52 denti • Punta attiva
nel taglio per tagli dal pieno

Prezzo*

Prezzo*

Prezzo*

€ 19,90

€ 23,50

€ 26,50

Cod. prod. 2.609.256.D83

Cod. prod. 2.609.256.D84

Cod. prod. 2.609.256.D86

Cod. EAN

Cod. EAN

Cod. EAN

3.165.140.882.125

3.165.140.882.132

3.165.140.882.156

PER IL TAGLIO STAZIONARIO
Elettroutensili per il taglio da pagina 26.

PLS 300
Accessorio modulare per l’uso stazionario dei
seghetti Bosch PST • Lunghezza di taglio di 315 mm •
Profondità di taglio di 25 mm nel legno, 10 mm nella
plastica, 8 mm nell’alluminio • Lunghezza massima
della lama di 10 mm • Smussatura/troncatura a
+45°/-45° • In dotazione: 9 lame T144 DP

PTA 2000
Carrello porta banco sega con meccanismo
richiudibile • Dimensioni (LxPxA): 1.080x687x182 mm
• Altezza di lavoro di 595 mm • Portata massima di
125 kg

Prezzo*

Cod. EAN

€ 89,95

Cod. prod. 0.603.B04.000
Cod. EAN

3.165.140.534.055

PTA 1000
Supporto per troncatrice con rullo per tagli trasversali
e sfere per tagli longitudinali e curvi • Altezza
regolabile da 700 a 1.150 mm • Larghezza di 480 mm
(300 mm di appoggio) • Portata massima di 100 kg
Prezzo*

€ 59,95

Cod. prod. 0.603.B05.100
Cod. EAN

3.165.140.575.775

* Prezzo al pubblico consigliato con IVA

52

Prezzo*

€ 139,95

Cod. prod. 0.603.B05.300
3.165.140.654.487

PTA 2400
Banco portatroncatrice • Dimensioni chiuso (LxPxA):
1.220x280x210 mm • Dimensioni aperto (LxPxA):
2.440x280x820 mm • Portata massima con estensioni
chiuse di 160 kg
Prezzo*

€ 149,95

Cod. prod. 0.603.B05.000
Cod. EAN

3.165.140.542.203

PWB 600
Banco da lavoro con piano in bambù scorrevole,
preforato e con vano porta accessori e manopole di
fissaggio • Struttura in alluminio pieghevole • Semplice
da chiudere • Altezza di lavoro di 834 mm • Massima
profondità di fissaggio: 85 mm tra piani di bambù,
525 mm con ganci • Profondità di fissaggio di 34 mm
• Portata massima di 200 kg • In dotazione: 4 ganci di
fissaggio
Prezzo*

€ 179,95

Cod. prod. 0.603.B05.200
Cod. EAN

3.165.140.612.272

Texoro a pagina 34. Tutti gli accessori elencati di seguito sono compatibili con Texoro e PRR.

PER EASYCUT&GRIND
EasyCut&Grind a pagina 35.

Bussola abrasiva 60 mm, 		
grana 80 (3 pezzi)
Prezzo*
€ 6,95

Bussola abrasiva conica 30 mm,
grana 120 (3 pezzi)
Prezzo*
€ 5,95

Mola a lamelle 60 mm, 		
grana 120

Disco da taglio in metallo duro per multimateriale
50x10 mm

Prezzo*

Prezzo*

Cod. prod. 1.600.A00.14P

Cod. prod. 1.600.A00.158

Cod. prod. 1.600.A00.14W

Cod. prod. 1.600.A01.S5X

Cod. EAN

Cod. EAN

Cod. EAN

Cod. EAN

3.165.140.730.013

Bussola abrasiva 60 mm, 		
grana 120 (3 pezzi)
Prezzo*
€ 6,95

3.165.140.730.181

Cod. prod. 1.600.A00.14R

Set bussola abrasiva conica 30
mm, grana 80 e manicotto 		
di fissaggio
Prezzo*
€ 6,95

Cod. EAN

Cod. prod. 1.600.A00.156

3.165.140.730.020

Bussola abrasiva 60 mm, 		
grana 240 (3 pezzi)
Prezzo*
€ 6,95

Cod. EAN

Mola a lamelle 5 mm, grana 80
Prezzo*
€ 3,95

Cod. prod. 1.600.A00.14S

Cod. prod. 1.600.A00.150

Cod. EAN

Cod. EAN

3.165.140.754.811

Set bussola abrasiva 60 mm
(1 pezzo grana 80, 1 pezzo 		
grana 120, 1 pezzo grana 240)
Prezzo*
€ 6,95
Cod. prod. 1.600.A00.14T
Cod. EAN

3.165.140.730.037

Set bussola abrasiva 60 mm,
grana 80 e manicotto di fissaggio
Prezzo*
€ 9,95
Cod. prod. 1.600.A00.14U
Cod. EAN

3.165.140.730.044

Bussola abrasiva conica 30 mm,
grana 80 (3 pezzi)
Prezzo*
€ 5,95
Cod. prod. 1.600.A00.157
Cod. EAN

3.165.140.730.174

Cod. EAN

3.165.140.730.112

Mola a lamelle 10 mm, 		
grana 80
Prezzo*

€ 3,95

Cod. prod. 1.600.A00.14Y
Cod. EAN

3.165.140.730.082

Mola a lamelle 10 mm, 		
grana 120
Prezzo*

€ 3,95

Cod. prod. 1.600.A00.14Z
Cod. EAN

3.165.140.730.099

Mola a lamelle 60 mm, 		
grana 80
Prezzo*

Prezzo*

Cod. prod. 1.600.A01.S5Y

€ 9,95

Cod. prod. 1.600.A00.14X
3.165.140.730.075

Mola a lamelle flessibili 15 mm,
grana 80
Prezzo*
Cod. EAN

Mola a lamelle 5 mm, grana 120
Prezzo*
€ 3,95

4.059.952.507.118

Dischi da taglio per metallo 50x10 mm (3 pezzi)

€ 6,95

Cod. prod. 1.600.A00.154

3.165.140.730.105

Cod. prod. 1.600.A00.151

3.165.140.730.068

€ 9,99

Mola a lamelle 60 mm, 		
grana 240

Cod. EAN

3.165.140.730.167

€ 9,95

Prezzo*
Cod. EAN

Accessori

PER RULLO ABRASIVO TEXORO E PRR

€ 4,99
4.059.952.507.125

Dischi abrasivi per legno e vernici, 50 mm,
grana 120 (6 pezzi)
Prezzo*

€ 3,49

Cod. prod. 2.608.000.713
Cod. EAN

4.059.952.546.216

3.165.140.730.143

Mola a lamelle flessibili 15 mm,
grana 120
Prezzo*

€ 6,95

Cod. prod. 1.600.A00.155
Cod. EAN

3.165.140.730.150

Mola a lamelle flessibili 60 mm,
grana 80
Prezzo*

€ 11,95

Cod. prod. 1.600.A00.152
Cod. EAN

3.165.140.730.129

Mola a lamelle flessibili 60 mm,
grana 120
Prezzo*

€ 11,95

Cod. prod. 1.600.A00.153
Cod. EAN

3.165.140.730.136

€ 9,95

Cod. prod. 1.600.A00.14V
Cod. EAN

3.165.140.730.051

PER UNIVERSALBRUSH
UniversalBrush a pagina 40.

Spazzola con setole
Ideale per superfici dure, tessuti, ceramica,
porcellana, alluminio e metallo. Utilizzabile anche su
superfici verniciate, ghisa, plastica e laminato
Prezzo*
€ 9,95

Tampone abrasivo (3 pezzi)
Ideale per le operazioni di pulizia più difficili, per la
rimozione di incrostazioni su ghisa e vernice e per la
rimozione di ruggine da piccole aree
Prezzo*
€ 9,95

Cod. prod. 1.600.A02.3KW

Cod. prod. 1.600.A02.3L1

Cod. EAN

Cod. EAN

4.053.423.227.093

4.053.423.227.086

Spazzola di precisione
Con setole per raggiungere spazi ristretti ed
angoli. Ideale per superfici dure, tessuti, ceramica,
porcellana, alluminio e metallo. Utilizzabile anche su
superfici verniciate, ghisa, plastica e laminato
Prezzo*
€ 9,95

Gomma in melamina (3 pezzi)
Ideale per superfici delicate, superfici dure, superfici
verniciate e vetro, come ad esempio piani di lavoro,
elettrodomestici, specchi, scarpe e pareti. Utilizzabile
anche su tessuti, plastica e laminato
Prezzo*
€ 9,95

Cod. prod. 1.600.A02.3KY

Cod. prod. 1.600.A02.3L2

Cod. EAN

Cod. EAN

4.053.423.227.277

Supporto per tampone
Con fissaggio a strappo
Prezzo*
€ 9,95
Cod. prod. 1.600.A02.3KX
Cod. EAN

4.053.423.227.321

Tampone antigraffio (3 pezzi)
Ideale per superfici che richiedono una pulizia senza
graffi, come pentole, padelle, lavelli, scarichi e aree
in acciaio indossabile, plastica, laminato e vetro.
Utilizzabile anche su superfici dure o verniciate,
ghisa, ceramica, porcellana, alluminio e metallo
Prezzo*
€ 9,95

4.053.423.227.543

Tampone per cucina (3 pezzi)
Ideale per la pulizia delle superfici della cucina da
sporco secco e umido, per superfici in ghisa, vernice
o vetro temprato e per la rimozione della ruggine.
Utilizzabile anche su tessuti, plastica e laminato
Prezzo*
€ 9,95
Cod. prod. 1.600.A02.3L0
Cod. EAN

4.053.423.227.246

Cod. prod. 1.600.A02.3KZ
Cod. EAN

4.053.423.227.239
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Accessori

PER LIVELLE LASER

Elettroutensili da pagina 48. Tutti gli accessori
elencati di seguito sono compatibili con tutte le
livelle laser Bosch (ad esclusione di Atino).
Adattatore MM1
Adattatore multiplo con attacco treppiede da
1/4’’ • Utilizzabile come supporto da terra o da
parete • Semplice regolazione della posizione
e dell’altezza da 4 a 9,5 m • Pieghevole, per un
minimo ingombro
Prezzo*

€ 19,95

Cod. prod. 1.603.692.000
Cod. EAN

PER PISTOLE A SPRUZZO
Elettroutensili a pagina 44.

Pistola completa di contenitore
per PFS 1000 e PFS 2000
Prezzo*

€ 29,95

Prezzo*

€ 19,95

PER DISTANZIOMETRI LASER

Cod. prod. 1.603.692.201

Elettroutensili a pagina 45.

Cod. EAN

Pistola per pitture murali e a base lattice,
completa di contenitore per vernice da 1.000 ml
e di ugello nero/grigio/bianco
per PFS 3000-2 e PFS 5000-E

Adattatore a nastro per misurazioni da 5 mm
a 1,5 m
anche su superfici irregolari per Zamo III

Prezzo*

Cod. prod. 1.608.M00.C25

Asta telescopica TP 320
Asta telescopica con attacco treppiede da 1/4’’
• Utilizzabile anche con telecamere e fotocamere
• 4 elementi telescopici con meccanismo di
bloccaggio • Altezza di lavoro regolabile da 100
a 3.200 mm • Piastra molleggiata per soffitto • In
dotazione: sacca per il trasporto

Cod. prod. 1.600.A00.8W7
Cod. EAN

3.165.140.831.413

€ 39,95

Cod. prod. 1.600.A00.8W8
Cod. EAN

3.165.140.831.420

Contenitore per vernice da 800 ml con coperchio
e beccuccio di pescaggio, in sacchettino
per PFS 1000 e PFS 2000

Prezzo*
Cod. EAN

€ 19,95
3.165.140.934.268

Adattatore a rotella per misurazioni da 1 mm
a 20 m
su superfici curve e irregolari per Zamo III
Prezzo*

€ 14,95

Prezzo*

3.165.140.855.525

€ 59,95

Cod. prod. 1.603.693.100
Cod. EAN

3.165.140.798.563

Contenitore per vernice da 1.000 ml 		
con coperchio e beccuccio di pescaggio
per PFS 3000-2 e PFS 5000-E

Adattatore a linea per allineamenti, 		
con proiezione di linea laser visibile da 5 m
(angolo ≥28°) e 2 bolle integrate
per Zamo III

Treppiede TT 150
Treppiede a colonna con attacco da 1/4’’ •
Utilizzabile anche con telecamere e fotocamere
In alluminio leggero, pesa solo 1,3 kg • Semplice
regolazione dell’inclinazione e dell’altezza da 550
a 1.570 mm • Ripiegabile in modo compatto e
semplice da riporre

Prezzo*

Prezzo*

Prezzo*

Prezzo*

€ 15,95

Cod. prod. 1.600.A00.8WH
Cod. EAN

3.165.140.831.611

€ 15,95

Cod. prod. 1.600.A00.1GG
Cod. EAN
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3.165.140.587.921

Adattatore MM2
Supporto snodabile con attacco treppiede da 1/4’’
• Utilizzabile anche con telecamere e fotocamere •
Semplice regolazione della posizione e dell’altezza
• Morsa agganciabile a spessori da 10 a 60 mm

3.165.140.761.291

Cod. prod. 1.608.M00.C23
Cod. EAN

3.165.140.934.251

€ 14,95

€ 49,95

Cod. prod. 1.608.M00.C21

Cod. prod. 1.603.691.100

Cod. EAN

Cod. EAN

3.165.140.934.244

3.165.140.809.160

SYSTEM BOX

Batteria al Litio PBA da 12V / 2,5 Ah O-B
Batteria di III generazione utilizzabile con tutti gli
elettroutensili del sistema POWER FOR ALL da 12V
per il Fai da Te e il Giardinaggio • Sistema SCM •
Maggiore capacità (+25%) • Maggiore durata (+25%)
• Raffreddamento passivo per favorire lo smaltimento
del calore tra le celle e il rivestimento

System Box taglia S
Carico massimo: 5 kg • Dimensioni (LxPxA):
390,7 x 342,4 x 122,5 mm

Prezzo*

€ 49,95

Cod. prod. 1.600.A00.H3D
Cod. EAN

3.165.140.852.623

Batteria al Litio da 14V / 2,5 Ah
Utilizzabile con tutti gli elettroutensili da 14,4V per
il Fai da Te e il Giardinaggio • Maggiore capacità e
maggiore durata grazie al numero ridotto di cicli di
ricarica • Maggiore potenza (700 W anziché 500 W)

Starter set con batteria al Litio da 18V / 2,5 Ah 		
e caricabatteria AL 1830 CV
Batteria utilizzabile con tutti gli elettroutensili del
sistema POWER FOR ALL da 18V per il Fai da Te
e il Giardinaggio • Sistema SCM • Raffreddamento
passivo della batteria per favorire lo smaltimento del
calore tra le celle e il rivestimento • Caricabatteria
utilizzabile con le batterie al Litio da 14,4V e da
18V con amperaggio di 1,5/2,0/2,5 Ah • Ricarica la
batteria da 18V / 2,5 Ah in 40 minuti (all’80%) o in 60
minuti (al 100%)
Prezzo*

€ 79,95

Cod. prod. 1.600.A00.K1P
Cod. EAN

3.165.140.865.524

Batteria al Litio PBA da 18V / 2,5 Ah W-B
Utilizzabile con tutti gli elettroutensili del sistema
POWER FOR ALL da 18V per il Fai da Te e il
Giardinaggio • Sistema SCM • Raffreddamento
passivo per favorire lo smaltimento del calore tra le
celle e il rivestimento

Starter set con 2 batterie al Litio da 18V / 2,5 Ah
e caricabatteria AL 1830 CV
Batterie utilizzabili con tutti gli elettroutensili del
sistema POWER FOR ALL da 18V per il Fai da Te
e il Giardinaggio • Sistema SCM • Raffreddamento
passivo della batteria per favorire lo smaltimento del
calore tra le celle e il rivestimento • Caricabatteria
utilizzabile con le batterie al Litio da 14,4V e da
18V con amperaggio di 1,5/2,0/2,5 Ah • Ricarica la
batteria da 18V / 2,5 Ah in 40 minuti (all’80%) o in 60
minuti (al 100%)

Prezzo*

Prezzo*

Prezzo*

€ 49,95

Cod. prod. 1.607.A35.00U
Cod. EAN

3.165.140.825.672

Valigette robuste e versatili, impilabili e comode da
trasportare, ideali per riporre utensili, accessori
e altro, con interno espandibile e personalizzabile
con scatole vendute come accessori opzionali.

Prezzo*

€ 29,95

Cod. prod. 1.600.A01.6CT
Cod. EAN

3.165.140.951.883

Scatola piccola per System Box taglia S
Con un unico scomparto porta-accessori •
Dimensioni (LxPxA): 117,3 x 104,7 x 83,5 mm
Prezzo*

€ 4,95

Cod. prod. 1.600. A01.6CU
Cod. EAN

3.165.140.951.890

Scatola media per System Box taglia S
Con due scomparti porta-accessori •
Dimensioni (LxPxA): 234,8 x 104,7 x 83,5 mm
Prezzo*

€ 6,95

Cod. prod. 1.600. A01.6CV
Cod. EAN

3.165.140.951.906

Cod. prod. 1.600.A00.5B0

Cod. prod. 1.600.A01.1LD

Scatola grande per System Box taglia S
Con tre scomparti porta-accessori •
Dimensioni (LxPxA): 352,6 x 104,7 x 83,5 mm

Cod. EAN

Cod. EAN

Prezzo*

€ 69,95
3.165.140.821.629

€ 129,95
4.053.423.201.833

Batteria al Litio PBA da 18V / 4,0 Ah W-C
Utilizzabile con tutti gli elettroutensili del sistema
POWER FOR ALL da 18V per il Fai da Te e il
Giardinaggio (ad esclusione dei modelli PRA, PSM
18 LI e ALM 18 LI) • Sistema SCM • Maggiore durata
(+60%) rispetto alla batteria da 2,5 Ah • Maggiore
potenza (+60%) grazie alla tecnologia delle celle
e alla conformazione a due strati • Griglia per
raffreddamento forzato in combinazione con il
caricabatteria AL 1880 CV

Starter set con batteria al Litio da 18V / 4,0 Ah
e caricabatteria AL 1815 CV - Disponibile fino a
esaurimento scorte
Batteria utilizzabile con tutti gli elettroutensili del
sistema POWER FOR ALL da 18V per il Fai da Te e il
Giardinaggio

Prezzo*

Starter set con batteria al Litio da 18V / 6,0 Ah 		
e caricabatteria AL 1830 CV
Batteria con sistema SCM utilizzabile con tutti gli
elettroutensili del sistema POWER FOR ALL da 18V
per il Fai da Te e il Giardinaggio

€ 99,95

Cod. prod. 1.600.A01.1T8
Cod. EAN

4.053.423.202.120

Batteria al Litio PBA da 18V / 6,0 Ah W-C
Utilizzabile con tutti gli elettroutensili del sistema
POWER FOR ALL da 18V per il Fai da Te e il
Giardinaggio (ad esclusione dei modelli PRA, PSM
18 LI e ALM 18 LI) • Sistema SCM • Maggiore
durata (+140%) rispetto alla batteria da 2,5 Ah •
Maggiore potenza (+60%) grazie alla tecnologia
delle celle e alla conformazione a due strati • Griglia
per raffreddamento forzato in combinazione con il
caricabatteria AL 1880 CV
Prezzo*

€ 119,95

Prezzo*

€ 119,95

Cod. prod. 1.600.A00.ZR7
Cod. EAN

Prezzo*

3.165.140.900.782

€ 149,95

Cod. prod. 1.600.A00.ZR8
Cod. EAN

3.165.140.900.799

Caricabatteria AL 1830 CV
Caricabatteria “Ready to Go” per batterie al Litio
da 14,4V e 18V con amperaggio di 1,5/2,0/2,5 Ah
• Ricarica la batteria da 18V / 2,5 Ah in 40 minuti
(all’80%) o in 60 minuti (al 100%)
Prezzo*

€ 39,95

€ 8,95

Cod. prod. 1.600. A01.6CW
Cod. EAN

3.165.140.951.913

System Box taglia M
Carico massimo: 5 kg • Dimensioni (LxPxA):
390,7 x 342,8 x 170,5 mm
Prezzo*

€ 39,95

Cod. prod. 1.600.A01.SR4
Cod. EAN

4.053.423.219.234

Scatola piccola System Box taglia M
Con un unico scomparto porta-accessori •
Dimensioni (LxPxA): 176 x 104,5 x 132 mm
Prezzo*

€ 7,95

Cod. prod. 1.600.A01.V7P
Cod. EAN

4.059.952.524.689

Scatola media System Box taglia M
Con due scomparte porta-accessori •
Dimensioni (LxPxA): 235 x 105 x 130 mm
Prezzo*

€ 9,95

Cod. prod. 1.600.A01.V7R
Cod. EAN

4.059.952.524.696

Vassoio per System Box taglia S/M
Dimensioni (LxPxA): 327 x 267 x 28 mm

Cod. prod. 1.600.A00.DD7

Cod. prod. 1.600.A00.5B3

Prezzo*

Cod. EAN

Cod. EAN

Cod. prod. 1.600.A01.9CG

3.165.140.843.010

Starter set con batteria al Litio da 12V / 1,5 Ah O-A
e caricabatteria GAL 1210 CV
Batteria utilizzabile con tutti gli elettroutensili del
sistema POWER FOR ALL da 12V per il Fai da Te
e il Giardinaggio • Caricabatteria con monitoraggio
costante della temperatura e luce LED di
segnalazione in carica/carica completata
Prezzo*

€ 69,95

3.165.140.821.650

Caricabatteria AL 1880 CV
Caricabatteria “Ready to Go” per batterie al Litio
da 14,4V e 18V • Corrente di carica 8A per tempi di
ricarica ridotti: ricarica la batteria da 18V / 2,5 Ah in
20 minuti (all’80%) o in 35 minuti (al 97%) • Ricarica
rapidamente anche le batterie da 4,0 e 6,0 Ah, grazie
al raffreddamento forzato (solo con batterie a due
strati)

Cod. prod. 1.600.A01.L3D

Prezzo*

Cod. EAN

Cod. prod. 1.600.A01.1TZ

4.053.423.215.311

Starter set con 2 batterie al Litio da 12V / 1,5 Ah
O-A e caricabatteria GAL 1210 CV
Batterie utilizzabili con tutti gli elettroutensili del
sistema POWER FOR ALL da 12V per il Fai da Te
e il Giardinaggio • Caricabatteria con monitoraggio
costante della temperatura e luce LED di
segnalazione in carica/carica completata
Prezzo*

Cod. EAN

Accessori

BATTERIE DEL SISTEMA POWER FOR ALL E RELATIVI ACCESSORI

Cod. EAN

€ 9,95
3.165.140.961.905

€ 79,95
3.165.140.923.590

€ 79,95

Cod. prod. 1.600.A01.L3E
Cod. EAN

4.053.423.215.328

* Prezzo al pubblico consigliato con IVA
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