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Prodotti qui esposti (salvo errori di stampa e salvo esaurimento scorte) sono a titolo puramente esplicativo e potrebbero subire variazioni da negozio a negozio. 

 Caf 178967 

Trapano avvitatore
a batteria 20 V - 2 Ah 
Velocità a vuoto: 0-400 rpm/0-1.400 rpm,
coppia max 35 Nm, impostazioni di coppia 25+1, mandrino 2-13 mm
autoserrante, manico soft grip, blocco mandrino, luce LED di lavoro,
inversione di marcia,velocità regolabile e freno elettronico,
indicatore di carica LED, striscia magnetica porta inserti.
Completo di 1 batteria 20 V Lithium - 2 Ah, caricabatteria,
valigetta per il trasporto.                                           

Prodotti qui esposti (salvo errori di stampa e salvo esaurimento scorte) sono a titolo puramente esplicativo e potrebbero subire variazioni da negozio a negozio. 

professional quality tools
 Caf 178983 

Trapano avvitatore a batteria 12 V
2 Ah, con mandrino Quick Release
Velocità a vuoto: 0-350 rpm/0-1.350 rpm,
coppia max 25 Nm, impostazioni di coppia 18+1, mandrino Quick
Converter,  blocco mandrino, luce LED di lavoro, indicatore di carica 
LED, inversione di marcia, velocità regolabile e freno elettronico,
manico soft grip. Completo di 1 batteria 12 V - 2 Ah, caricabatteria, 
valigetta per il trasporto. 

60 65
€ Iva esclusa € Iva esclusa



Prodotti qui esposti (salvo errori di stampa e salvo esaurimento scorte) sono a titolo puramente esplicativo e potrebbero subire variazioni da negozio a negozio. 

 Caf 178966 

Trapano avvitatore
a batteria 20 V 
Velocità a vuoto:
0-400 rpm/0-1.400 rpm,
coppia 35 Nm, impostazioni
di coppia 25+1, mandrino 2-13 mm
autoserrante.

 Caf 178982 

Incollatrice a batteria 20 V,
Ø colla 10/12 mm

 Caf 178969 

Trapano avvitatore a batteria
con percussione 20 V 
brushless
Coppia 50 Nm, 
impostazioni di coppia
20+1, mandrino 2-13 mm
autoserrante.

 Caf 178984 

Minitrapano a batteria 12 V 
1,3 Ah con caricabatteria
Velocità a vuoto: 5.000-25.000 rpm,
selezione velocità: 6
tempo ricarica: 3-5 ore   

€ Iva esclusa

€ Iva esclusa € Iva esclusa
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 Caf 178970 

Smerigliatrice a batteria
Ø 125, 18 V
Velocità a vuoto: 10.000 rpm,
diametro disco 125 mm.

€ Iva esclusa
50

€ Iva esclusa
130

 Caf 178971 

Smerigliatrice a batteria Ø 125,
18 V-4 Ah, brushless
Velocità a vuoto: 10.000 rpm,
diametro disco 125 mm.

Batteria e
caricabatteria

inclusi 



Prodotti qui esposti (salvo errori di stampa e salvo esaurimento scorte) sono a titolo puramente esplicativo e potrebbero subire variazioni da negozio a negozio. 

€ Iva esclusa

€ Iva esclusa

 Caf 178986 

Batteria 12 V
4 Ah

€ Iva esclusa
24

 Caf 178985 

Batteria 12 V
2 Ah

16

Promo valida
dal 15 al 28

febbraio 2023

 Caf 178972 

Batteria 20 V Lithium
2 Ah

€ Iva esclusa
24

 Caf 178975 

Caricabatterie
rapido 1 ora, 20 V

€ Iva esclusa
16 

€ Iva esclusa
41

 Caf 178974 

Batteria 20 V Lithium
4 Ah

 Caf 178987 

Caricabatterie
rapido, 12 V

12


