GAMMA SKILITALIA 2019

Utensili elettrici SKIL
Tutto iniziò nel 1924 quando Edmond Michel, uno dei due padri fondatori di SKIL, inventò la prima sega elettrica. Questa
sega, che in seguito sarebbe divenuta leggendaria come la 'Skilsaw', segnò l'inizio dello sviluppo di una gamma di utensili elettrici
di successo. Da allora SKIL ha acquisito una reputazione eccezionale nella regione EMEA, con oltre 130 milioni di strumenti
venduti, numerosi premi in test indipendenti (consumer) e molte invenzioni e brevetti.
Come parte del Gruppo Chervon, SKIL ha accesso a strutture di ricerca e sviluppo collaudate. Chervon è tra i primi 10 player nel
settore degli utensili elettrici globali, con una notevole conoscenza e competenza. Questa competenza in ricerca, progettazione,
ingegneria e produzione viene sfruttata per produrre strumenti che consentano di svolgere il lavoro in modo migliore, più facile
ed efficiente. Con oltre 300 ingegneri impegnati e circa 2.000 brevetti in tutto il mondo, Chervon investe continuamente in
ricerca e sviluppo per creare prodotti e soluzioni innovative con prestazioni superiori.
Tutto sommato, si adatta perfettamente all'obiettivo di SKIL di sviluppare prodotti intelligenti a prezzi accessibili e facili
da usare. Le risorse di Chervon, combinate con la lunga tradizione del marchio SKIL, assicurano che gli utensili elettrici SKIL
forniscano agli utenti le funzionalità pertinenti e le prestazioni di cui hanno bisogno per svolgere il lavoro in modo affidabile e
conveniente ogni volta. Gli utensili elettrici dovrebbero semplificare il lavoro ed è esattamente ciò che fanno gli strumenti SKIL.

Più che utensili
SKIL porta il fai-da-te a un livello più alto con la nuova gamma di prodotti e il logo rinnovato. La nuova gamma rossa punta a
darti la migliore esperienza per portare rapidamente a termine i tuoi lavori fai-da-te di tutti i giorni.

Cacciavite a batteria 2710

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione: 3,6 V
Tensione: 4 «V Max»
Capacità batteria: 1,5 Ah
Velocità a vuoto: 220 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 7 Nm
Tipo mandrino: Esagonale
Attacco esagonale: 6,35 mm
Misura massima viti: 5 mm
Tempo di caricamento: 3 Hrs
Luce LED
Peso: 0,4 kg
Tensione/frequenza (caricatore):
100-240 V / 50-60 Hz
• Carica attuale: 0,5 A

•
•
•
•
•
•
•
•

Cacciavite a batteria al litio con caricatore micro USB per un'ampia gamma di opzioni di ricarica
Impostazione di rotazione per lavorare nei punti difficili da raggiungere
Design compatto ed ergonomico
Impugnatura morbida per un agevole utilizzo e un controllo ottimale dell'utensile
L'indicatore del livello di carica della batteria avvisa quando il livello di carica è basso
Blocco alberino automatico per serrare o allentare le viti e i bulloni manualmente
Interruttore avanti/indietro per cambiare con facilità la direzione di rotazione dell'utensile
Luce LED per una migliore visibilità del pezzo e un utilizzo più comodo in zone scarsamente
illuminate
• Due inserti extra a portata di mano grazie al portainserti sull'utensile
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso
• I componenti elettronici proteggono da sovraccarico, surriscaldamento e scarica profonda

Contenuto del pacchetto
• Cacciavite a batteria SKIL 2710
• Caricatore micro USB
• Bit di avvitatura, 9 pz (S4.5, S5.5, S6.5, PH1,
PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3)
• Portabit magnetico
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Cacciavite a batteria 2710

Novità*

SD1E 2710 AA
8719643000859

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione: 3,6 V
Tensione: 4 «V Max»
Capacità batteria: 1,5 Ah
Velocità a vuoto: 220 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 7 Nm
Tipo mandrino: Esagonale
Attacco esagonale: 6,35 mm
Misura massima viti: 5 mm
Tempo di caricamento: 3 Hrs
Luce LED
Peso: 0,4 kg
Tensione/frequenza (caricatore):
100-240 V / 50-60 Hz
• Carica attuale: 0,5 A

•
•
•
•
•
•
•
•

Cacciavite a batteria al litio con caricatore micro USB per un'ampia gamma di opzioni di ricarica
Impostazione di rotazione per lavorare nei punti difficili da raggiungere
Design compatto ed ergonomico
Impugnatura morbida per un agevole utilizzo e un controllo ottimale dell'utensile
L'indicatore del livello di carica della batteria avvisa quando il livello di carica è basso
Blocco alberino automatico per serrare o allentare le viti e i bulloni manualmente
Interruttore avanti/indietro per cambiare con facilità la direzione di rotazione dell'utensile
Luce LED per una migliore visibilità del pezzo e un utilizzo più comodo in zone scarsamente
illuminate
• Due inserti extra a portata di mano grazie al portainserti sull'utensile
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso
• I componenti elettronici proteggono da sovraccarico, surriscaldamento e scarica profonda

Contenuto del pacchetto
• Cacciavite a batteria SKIL 2710
• Valigetta compatta per il trasporto
• Bit di avvitatura, 13 pz (S4.5,5.5,6.5 &
PH1,3xPH2,PH3 & PZ1,3xPZ2,PZ3)
• Bit di avvitatura, 13 pz (H3,4,5,6,7 &
T10,15,20,25,27,30,40,45)
• Punte esagonali rivestite in titanio (2 e 3 mm)
per operazioni di preforatura, 2 pz
• Bussole 5 pz (6, 8, 10, 11 & 13 mm)
• Prolunga per bussole
• Caricatore micro USB
• Portabit magnetico
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

SD1E 2710 GA
8719643000866

Avvitatore a batteria 2740

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Avvitatore compatto e versatile con batteria al litio da 12 V
• Due velocità: alta velocità per foratura e coppia elevata per lavori di avvitatura gravosi
• Mandrino autoserrante con singola ghiera da 10 mm
• Bloccaggio automatico alberino per un cambio degli accessori veloce e facile
• 23 posizioni della coppia per avvitature precise e una posizione di bloccaggio per la foratura
• La velocità variabile assicura un avvio dolce e un completo controllo in qualsiasi momento
• Luce LED per una migliore visibilità del pezzo e un utilizzo più comodo in zone scarsamente
illuminate
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso
• L'indicatore di livello batteria visualizza comodamente il livello di carica della batteria stessa
• Design ergonomico e impugnatura morbida a garanzia di comfort e controllo ottimali

Tensione: 12 V
Capacità batteria: 2,0 Ah
Celle batteria: Litio
Numero di pacchetti batteria: 1
Velocità a vuoto: 0-400/0-1300 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 35 Nm
Tipo mandrino: Autoserrante a una mano
Capacità del mandrino: 10 mm
Impostazioni frizione: 23 + 1
Pratico interruttore con regolazione di velocità
Due velocità meccaniche
Luce LED
Misura massima viti: 8 mm
Peso netto, con batteria: 1,1 kg
Peso netto, senza batteria: 0,8 kg

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•

Avvitatore a batteria SKIL 2740
Batteria al litio 12 V 2,0 Ah (1 pz)
Caricatore
Bit di avvitatura a doppia estremità
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Avvitatore a batteria 3010

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Due velocità: alta velocità per foratura e coppia elevata per lavori di avvitatura gravosi
• Mandrino autoserrante in metallo con singola ghiera da 13 mm
• Bloccaggio automatico alberino per un cambio degli accessori veloce e facile
• 17 posizioni della coppia per avvitature precise e una posizione di bloccaggio per la foratura
• La velocità variabile assicura un avvio dolce e un completo controllo in qualsiasi momento
• L'indicatore LED del senso di rotazione (avanti/indietro) permette di vedere facilmente la direzione
di avvitamento
• Luce LED per una migliore visibilità del pezzo e un utilizzo più comodo in zone scarsamente
illuminate
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso
• L'indicatore di livello batteria brevettato visualizza il livello di carica della batteria stessa

DD1E 2740 AA
8719643000873

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Capacità batteria: 2,5 Ah
Celle batteria: Litio
Numero di pacchetti batteria: 1
Velocità a vuoto: 0-420/0-1450 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 50 Nm
Tipo mandrino:
Autoserrante a una mano in metallo
Capacità del mandrino: 13 mm
Impostazioni frizione: 17 + 1
Pratico interruttore con regolazione di velocità
Due velocità meccaniche
Luce LED
Capacità di foratura nel legno: 40 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Misura massima viti: 8 mm
Tempo di caricamento: 1,25 Hrs
Peso netto, con batteria: 1,4 kg
Peso netto, senza batteria: 1,0 kg

Contenuto del pacchetto
• Avvitatore a batteria SKIL 3010
• Batteria al litio ‘20V Max’ (18 V) 2,5 Ah ‘Keep
Cool’ (1 pz)
• Caricatore (3122 AA)
• Bit di avvitatura a doppia estremità
• Attacco per cintura
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

DD1E 3010 AA
8719643000903

Avvitatore a batteria 3010

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Due velocità: alta velocità per foratura e coppia elevata per lavori di avvitatura gravosi
• Mandrino autoserrante in metallo con singola ghiera da 13 mm
• Bloccaggio automatico alberino per un cambio degli accessori veloce e facile
• 17 posizioni della coppia per avvitature precise e una posizione di bloccaggio per la foratura
• La velocità variabile assicura un avvio dolce e un completo controllo in qualsiasi momento
• L'indicatore LED del senso di rotazione (avanti/indietro) permette di vedere facilmente la direzione
di avvitamento
• Luce LED per una migliore visibilità del pezzo e un utilizzo più comodo in zone scarsamente
illuminate
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso
• L'indicatore di livello batteria brevettato visualizza il livello di carica della batteria stessa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Capacità batteria: 2,5 Ah
Celle batteria: Litio
Numero di pacchetti batteria: 2
Velocità a vuoto: 0-420/0-1450 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 50 Nm
Tipo mandrino:
Autoserrante a una mano in metallo
Capacità del mandrino: 13 mm
Impostazioni frizione: 17 + 1
Pratico interruttore con regolazione di velocità
Due velocità meccaniche
Luce LED
Capacità di foratura nel legno: 40 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Misura massima viti: 8 mm
Tempo di caricamento: 1,25 Hrs
Peso netto, con batteria: 1,4 kg
Peso netto, senza batteria: 1,0 kg

Contenuto del pacchetto
• Avvitatore a batteria SKIL 3010
• Batteria al litio ‘20V Max’ (18 V) 2,5 Ah ‘Keep
Cool’ (2 pz)
• Caricatore (3122 AA)
• Bit di avvitatura a doppia estremità
• Attacco per cintura
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Avvitatore a batteria 3010

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Due velocità: alta velocità per foratura e coppia elevata per lavori di avvitatura gravosi
• Mandrino autoserrante in metallo con singola ghiera da 13 mm
• Bloccaggio automatico alberino per un cambio degli accessori veloce e facile
• 17 posizioni della coppia per avvitature precise e una posizione di bloccaggio per la foratura
• La velocità variabile assicura un avvio dolce e un completo controllo in qualsiasi momento
• L'indicatore LED del senso di rotazione (avanti/indietro) permette di vedere facilmente la direzione
di avvitamento
• Luce LED per una migliore visibilità del pezzo e un utilizzo più comodo in zone scarsamente
illuminate
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso
• L'indicatore di livello batteria brevettato visualizza il livello di carica della batteria stessa

DD1E 3010 BA
8719643000927

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Capacità batteria: 2,5 Ah
Celle batteria: Litio
Numero di pacchetti batteria: 2
Velocità a vuoto: 0-420/0-1450 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 50 Nm
Tipo mandrino:
Autoserrante a una mano in metallo
Capacità del mandrino: 13 mm
Impostazioni frizione: 17 + 1
Pratico interruttore con regolazione di velocità
Due velocità meccaniche
Luce LED
Capacità di foratura nel legno: 40 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Misura massima viti: 8 mm
Tempo di caricamento: 1,25 Hrs
Peso netto, con batteria: 1,4 kg
Peso netto, senza batteria: 1,0 kg

Contenuto del pacchetto
• Avvitatore a batteria SKIL 3010
• Valigetta da trasporto
• Batteria al litio ‘20V Max’ (18 V) 2,5 Ah ‘Keep
Cool’ (2 pz)
• Caricatore (3122 AA)
• Bit di avvitatura a doppia estremità
• Attacco per cintura
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

DD1E 3010 HB
8719643002877

Trapano a percussione a batteria 3020

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• 3 funzioni: avvitatura, foratura e foratura a percussione
• Funzione trapano a percussione per foratura in opere di muratura
• Due velocità: alta velocità per foratura e coppia elevata per lavori di avvitatura gravosi
• Mandrino autoserrante in metallo con ghiera singola da 13 mm e blocco
• Bloccaggio automatico alberino per un cambio degli accessori veloce e facile
• 17 impostazioni della coppia per un'avvitatura precisa più 1 regolazione per la foratura regolare e
1 per la foratura a percussione
• Il selettore di funzione per commutare facilmente tra le funzioni di avvitatura, foratura e foratura
a percussione
• La velocità variabile assicura un avvio dolce e un completo controllo in qualsiasi momento

•
•
•
•
•
•
•

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Capacità batteria: 2,5 Ah
Celle batteria: Litio
Numero di pacchetti batteria: 1
Velocità a vuoto: 0-420/0-1450 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 55 Nm
Tipo mandrino:
Autoserrante a una mano in metallo
Capacità del mandrino: 13 mm
Due velocità meccaniche
Luce LED
Capacità di foratura in opere di muratura:
13 mm
Capacità di foratura nel legno: 40 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Misura massima viti: 8 mm
Impostazioni frizione: 17 + 1 + 1
Numero max di colpi: 0-6300/0-21750 /min
Tempo di caricamento: 1,25 Hrs
Peso netto, con batteria: 1,5 kg

Contenuto del pacchetto
• Trapano a percussione a batteria SKIL 3020
• Batteria al litio ‘20V Max’ (18 V) 2,5 Ah ‘Keep
Cool’ (1 pz)
• Caricatore (3122 AA)
• Bit di avvitatura a doppia estremità
• Attacco per cintura
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Trapano a percussione a batteria 3020

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• 3 funzioni: avvitatura, foratura e foratura a percussione
• Funzione trapano a percussione per foratura in opere di muratura
• Due velocità: alta velocità per foratura e coppia elevata per lavori di avvitatura gravosi
• Mandrino autoserrante in metallo con ghiera singola da 13 mm e blocco
• Bloccaggio automatico alberino per un cambio degli accessori veloce e facile
• 17 impostazioni della coppia per un'avvitatura precisa più 1 regolazione per la foratura regolare e
1 per la foratura a percussione
• Il selettore di funzione per commutare facilmente tra le funzioni di avvitatura, foratura e foratura
a percussione
• La velocità variabile assicura un avvio dolce e un completo controllo in qualsiasi momento

CD1E 3020 AA
8719643000965

•
•
•
•
•
•

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Capacità batteria: 2,5 Ah
Celle batteria: Litio
Numero di pacchetti batteria: 2
Velocità a vuoto: 0-420/0-1450 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 55 Nm
Tipo mandrino:
Autoserrante a una mano in metallo
Capacità del mandrino: 13 mm
Due velocità meccaniche
Luce LED
Capacità di foratura in opere di muratura:
13 mm
Capacità di foratura nel legno: 40 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Misura massima viti: 8 mm
Impostazioni frizione: 17 + 1 + 1
Numero max di colpi: 0-6300/0-21750 /min
Tempo di caricamento: 1,25 Hrs

Contenuto del pacchetto
• Trapano a percussione a batteria SKIL 3020
• Valigetta da trasporto
• Batteria al litio ‘20V Max’ (18 V) 2,5 Ah ‘Keep
Cool’ (2 pz)
• Caricatore (3122 AA)
• Bit di avvitatura a doppia estremità
• Attacco per cintura
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

CD1E 3020 HB
8719643002891

Trapano a percussione a batteria 3020

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• 3 funzioni: avvitatura, foratura e foratura a percussione
• Funzione trapano a percussione per foratura in opere di muratura
• Due velocità: alta velocità per foratura e coppia elevata per lavori di avvitatura gravosi
• Mandrino autoserrante in metallo con ghiera singola da 13 mm e blocco
• Bloccaggio automatico alberino per un cambio degli accessori veloce e facile
• 17 impostazioni della coppia per un'avvitatura precisa più 1 regolazione per la foratura regolare e
1 per la foratura a percussione
• Il selettore di funzione per commutare facilmente tra le funzioni di avvitatura, foratura e foratura
a percussione
• La velocità variabile assicura un avvio dolce e un completo controllo in qualsiasi momento

•
•
•
•

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Capacità batteria: 2,5 & 4,0 Ah
Celle batteria: Litio
Numero di pacchetti batteria: 2
Velocità a vuoto: 0-420/0-1450 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 55 Nm
Tipo mandrino:
Autoserrante a una mano in metallo
Capacità del mandrino: 13 mm
Due velocità meccaniche
Luce LED
Capacità di foratura in opere di muratura:
13 mm
Capacità di foratura nel legno: 40 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Misura massima viti: 8 mm
Impostazioni frizione: 17 + 1 + 1

Contenuto del pacchetto
• Trapano a percussione a batteria SKIL 3020
• Valigetta da trasporto
• Batteria al litio ‘20V Max’ (18 V) 2,5 Ah ‘Keep
Cool’ (1 pz)
• Batteria al litio ‘20V Max’ (18 V) 4,0 Ah ‘Keep
Cool’ (1 pz)
• Caricatore (3122 AA)
• Bit di avvitatura a doppia estremità
• Attacco per cintura
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Trapano a percussione a batteria ‘brushless’ 3070

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Potente ma compatto motore brushless per una maggiore potenza, un funzionamento
prolungato e una maggiore durata dell'utensile
• 3 funzioni: avvitatura, foratura e foratura a percussione
• Funzione trapano a percussione per foratura in opere di muratura
• Due velocità: alta velocità per foratura e coppia elevata per lavori di avvitatura gravosi
• Mandrino autoserrante in metallo con ghiera singola da 13 mm e blocco
• Bloccaggio automatico alberino per un cambio degli accessori veloce e facile
• 17 impostazioni della coppia per un'avvitatura precisa più 1 regolazione per la foratura regolare e
1 per la foratura a percussione
• Il selettore di funzione per commutare facilmente tra le funzioni di avvitatura, foratura e foratura
a percussione

CD1E 3020 HC
8719643002884

•
•
•
•
•

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Capacità batteria: 2,5 Ah
Celle batteria: Litio
Numero di pacchetti batteria: 1
Velocità a vuoto: 0-480/0-1800 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 60 Nm
Brushless
Tipo mandrino:
Autoserrante a una mano in metallo
Capacità del mandrino: 13 mm
Due velocità meccaniche
Luce LED
Capacità di foratura in opere di muratura:
13 mm
Capacità di foratura nel legno: 50 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Misura massima viti: 10 mm
Impostazioni frizione: 17 + 1 + 1
Numero max di colpi: 0-7200/0-27000 /min

Contenuto del pacchetto
• Trapano a percussione a batteria SKIL 3070
brushless
• Batteria al litio ‘20V Max’ (18 V) 2,5 Ah ‘Keep
Cool’ (1 pz)
• Caricatore (3122 AA)
• Bit di avvitatura a doppia estremità
• Attacco per cintura
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

CD1E 3070 AA
8719643001030

Trapano a percussione a batteria ‘brushless’ 3070

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Potente ma compatto motore brushless per una maggiore potenza, un funzionamento
prolungato e una maggiore durata dell'utensile
• 3 funzioni: avvitatura, foratura e foratura a percussione
• Funzione trapano a percussione per foratura in opere di muratura
• Due velocità: alta velocità per foratura e coppia elevata per lavori di avvitatura gravosi
• Mandrino autoserrante in metallo con ghiera singola da 13 mm e blocco
• Bloccaggio automatico alberino per un cambio degli accessori veloce e facile
• 17 impostazioni della coppia per un'avvitatura precisa più 1 regolazione per la foratura regolare e
1 per la foratura a percussione
• Il selettore di funzione per commutare facilmente tra le funzioni di avvitatura, foratura e foratura
a percussione

•
•
•
•

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Capacità batteria: 2,5 Ah
Celle batteria: Litio
Numero di pacchetti batteria: 2
Velocità a vuoto: 0-480/0-1800 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 60 Nm
Brushless
Tipo mandrino:
Autoserrante a una mano in metallo
Capacità del mandrino: 13 mm
Due velocità meccaniche
Luce LED
Capacità di foratura in opere di muratura:
13 mm
Capacità di foratura nel legno: 50 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Misura massima viti: 10 mm
Impostazioni frizione: 17 + 1 + 1

Contenuto del pacchetto
• Trapano a percussione a batteria SKIL 3070
brushless
• Valigetta da trasporto
• Batteria al litio ‘20V Max’ (18 V) 2,5 Ah ‘Keep
Cool’ (2 pz)
• Caricatore (3122 AA)
• Bit di avvitatura a doppia estremità
• Attacco per cintura
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Avvitatore ad impulsi a batteria 3210

Novità*

CD1E 3070 HA
8719643002914

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Coppia elevata per avvitare e rimuovere viti e bulloni
• Design leggero e compatto
• Robusta scatola degli ingranaggi in alluminio per una maggiore durata
• Mandrino esagonale a serraggio rapido (6,35 mm / ¼") per una rapida sostituzione degli accessori
• La velocità variabile assicura un avvio dolce e un completo controllo in qualsiasi momento
• L'indicatore LED del senso di rotazione (avanti/indietro) permette di vedere facilmente la direzione
di avvitamento
• Luce LED per una migliore visibilità del pezzo e un utilizzo più comodo in zone scarsamente
illuminate
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso
• L'indicatore di livello batteria brevettato visualizza il livello di carica della batteria stessa

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Capacità batteria: 2,5 Ah
Celle batteria: Litio
Numero di pacchetti batteria: 1
Velocità a vuoto: 0-2500 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 140 Nm
Numero max di colpi: 0-3200 /min
Tipo mandrino: Esagonale
Capacità del mandrino: 6,35 mm
Pratico interruttore con regolazione di velocità
Luce LED
Misura massima viti: 10 mm
Tempo di caricamento: 1,25 Hrs
Peso netto, con batteria: 1,3 kg
Peso netto, senza batteria: 0,9 kg
Tensione/frequenza (caricatore):
220-240 V / 50-60 Hz
• Carica attuale: 2,4 A

Contenuto del pacchetto
• Avvitatore ad impulsi a batteria SKIL 3210
• Batteria al litio ‘20V Max’ (18 V) 2,5 Ah ‘Keep
Cool’ (1 pz)
• Caricatore (3122 AA)
• Bit di avvitatura PH2
• Attacco per cintura
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

SD1E 3210 AA
8719643001108

Avvitatore ad impulsi a batteria 3210

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Coppia elevata per avvitare e rimuovere viti e bulloni
• Design leggero e compatto
• Robusta scatola degli ingranaggi in alluminio per una maggiore durata
• Mandrino esagonale a serraggio rapido (6,35 mm / ¼") per una rapida sostituzione degli accessori
• La velocità variabile assicura un avvio dolce e un completo controllo in qualsiasi momento
• L'indicatore LED del senso di rotazione (avanti/indietro) permette di vedere facilmente la direzione
di avvitamento
• Luce LED per una migliore visibilità del pezzo e un utilizzo più comodo in zone scarsamente
illuminate
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso
• L'indicatore di livello batteria brevettato visualizza il livello di carica della batteria stessa

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Capacità batteria: 2,5 Ah
Celle batteria: Litio
Numero di pacchetti batteria: 1
Velocità a vuoto: 0-2500 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 140 Nm
Numero max di colpi: 0-3200 /min
Tipo mandrino: Esagonale
Capacità del mandrino: 6,35 mm
Pratico interruttore con regolazione di velocità
Luce LED
Misura massima viti: 10 mm
Tempo di caricamento: 1,25 Hrs
Peso netto, con batteria: 1,3 kg
Peso netto, senza batteria: 0,9 kg
Tensione/frequenza (caricatore):
220-240 V / 50-60 Hz
• Carica attuale: 2,4 A

Contenuto del pacchetto
• Avvitatore ad impulsi a batteria SKIL 3210
• Valigetta da trasporto
• Batteria al litio ‘20V Max’ (18 V) 2,5 Ah ‘Keep
Cool’ (1 pz)
• Caricatore (3122 AA)
• Bit di avvitatura PH2
• Attacco per cintura
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Tassellatore a batteria 3810

Novità*

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Meccanismo a percussione pneumatico per foratura nel calcestruzzo
• 3-in-1: avvitatura, foratura e foratura a percussione nel calcestruzzo
• Compatibile sia con punte ‘SDS+’ nonché le punte esagonali e i bit di avvitatura
• Design compatto ed ergonomico
• La velocità variabile assicura un avvio dolce e un completo controllo in qualsiasi momento
• L'indicatore LED del senso di rotazione (avanti/indietro) permette di vedere facilmente la direzione
di avvitamento
• Luce LED per una migliore visibilità del pezzo e un utilizzo più comodo in zone scarsamente
illuminate
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso
• L'indicatore di livello batteria brevettato visualizza il livello di carica della batteria stessa

SD1E 3210 GA
8719643002921

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Capacità batteria: 2,5 Ah
Celle batteria: Litio
Numero di pacchetti batteria: 1
Velocità a vuoto: 0-900 giri/min
Numero max di colpi: 0-5000 /min
Tipo mandrino: SDS+ & Hex
Energia del colpo: 1 J
Capacità di foratura nell'acciaio: 10 mm
Capacità di foratura nel calcestruzzo: 12 mm
Capacità di foratura nel legno: 12 mm
Pratico interruttore con regolazione di velocità
Luce LED
Tempo di caricamento: 1,25 Hrs
Peso netto, con batteria: 1,9 kg
Peso netto, senza batteria: 1,5 kg
Tensione/frequenza (caricatore):
220-240 V / 50-60 Hz
• Carica attuale: 2,4 A

Contenuto del pacchetto
• Tassellatore a batteria SKIL 3810
• Batteria al litio ‘20V Max’ (18 V) 2,5 Ah ‘Keep
Cool’ (1 pz)
• Caricatore (3122 AA)
• Portainserti magnetico (75 mm)
• Mandrino autoserrante con adattatore ‘SDS+’
• Bit di avvitatura, 10 pz (S4, S6, PH1, PH2,
PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25)
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

RH1E 3810 AA
8719643001153

Tassellatore a batteria 3810

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Meccanismo a percussione pneumatico per foratura nel calcestruzzo
• 3-in-1: avvitatura, foratura e foratura a percussione nel calcestruzzo
• Compatibile sia con punte ‘SDS+’ nonché le punte esagonali e i bit di avvitatura
• Design compatto ed ergonomico
• La velocità variabile assicura un avvio dolce e un completo controllo in qualsiasi momento
• L'indicatore LED del senso di rotazione (avanti/indietro) permette di vedere facilmente la direzione
di avvitamento
• Luce LED per una migliore visibilità del pezzo e un utilizzo più comodo in zone scarsamente
illuminate
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso
• L'indicatore di livello batteria brevettato visualizza il livello di carica della batteria stessa

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Capacità batteria: 2,5 Ah
Celle batteria: Litio
Numero di pacchetti batteria: 1
Velocità a vuoto: 0-900 giri/min
Numero max di colpi: 0-5000 /min
Tipo mandrino: SDS+ & Hex
Energia del colpo: 1 J
Capacità di foratura nell'acciaio: 10 mm
Capacità di foratura nel calcestruzzo: 12 mm
Capacità di foratura nel legno: 12 mm
Pratico interruttore con regolazione di velocità
Luce LED
Tempo di caricamento: 1.25 Hrs
Peso netto, con batteria: 1,9 kg
Peso netto, senza batteria: 1,5 kg

Contenuto del pacchetto
• Tassellatore a batteria SKIL 3810
• Valigetta da trasporto
• Batteria al litio ‘20V Max’ (18 V) 2,5 Ah ‘Keep
Cool’ (1 pz)
• Caricatore (3122 AA)
• Portainserti magnetico (75 mm)
• Mandrino autoserrante con adattatore ‘SDS+’
• Bit di avvitatura, 10 pz (S4, S6, PH1, PH2,
PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25)
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Smerigliatrice a batteria 3920

Novità*

RH1E 3810 GA
8719643002938

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Capacità batteria: 2,5 Ah
Celle batteria: Litio
Numero di pacchetti batteria: 1
Ø foro del disco: 115 mm
Velocità a vuoto: 8500 giri/min
Ø albero: 22 mm
Filettatura albero: M14
Tempo di caricamento: 1.25 ore
Peso netto, con batteria: 2,2 kg
Peso netto, senza batteria: 1,7 kg
Tensione/frequenza (caricatore):
220-240 V / 50-60 Hz
• Carica attuale: 2,4 A

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Potente smerigliatrice a batteria ‘20V Max’ (18 V) per operazioni di smerigliatura o taglio facili e
controllate
• La protezione contro il riavvio garantisce che l'utensile non si riavvii automaticamente dopo
un'interruzione di corrente
• Avviamento lento per raggiungere gradualmente la massima velocità e per evitare contraccolpi
• Tre posizioni dell'impugnatura laterale per una presa ottimale in tutte le applicazioni
• Il coprimola con sistema ‘Clic’ può essere regolato in pochi secondi per ogni situazione di lavoro
• Facile da maneggiare grazie al peso contenuto e al design compatto
• Bloccaggio per cambiare rapidamente gli accessori
• Alloggiamento integrato per la chiave di servizio nell'impugnatura laterale
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso

Contenuto del pacchetto
• Smerigliatrice a batteria SKIL 3920
• Batteria al litio ‘20V Max’ (18 V) 2,5 Ah ‘Keep
Cool’ (1 pz)
• Caricatore (3122 AA)
• Coprimola
• Impugnatura laterale
• Chiave di servizio
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

AG1E 3920 AA
8719643001351

Seghetto alternativo a batteria 3420

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Potente seghetto alternativo a batteria ‘20V Max’ (18 V) per una grande varietà di progetti di taglio
fai-da-te
• La luce LED illumina la linea di taglio per una migliore visibilità del pezzo in lavorazione
• Selettore di materiale con quattro regolazioni: sempre l'impostazione giusta per ogni lavoro
• Controllo della velocità variabile per tagli di alta precisione in diversi materiali
• Cambio della lama semplice e veloce senza attrezzi con il sistema ‘Clic’
• L'interruttore per il soffiaggio della polvere mantiene in ogni momento una buona visibilità sulla
linea di taglio
• Angolo della base inclinabile, senza alcun attrezzo, verso destra/sinistra fino a 45° per tagli obliqui
precisi
• Impugnatura morbida per una presa migliore e più confortevole

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Capacità batteria: 2,5 Ah
Celle batteria: Litio
Numero di pacchetti batteria: 1
Velocità della lama: 0-2800 corse al minuto
Posizioni di oscillazione: 4
Ampiezza della corsa: 23 mm
Capacità di taglio nel legno: 65 mm
Capacità di taglio nell'alluminio: 8 mm
Capacità di taglio nel metallo: 6 mm
Luce LED
Tempo di caricamento: 1,25 ore
Peso netto, con batteria: 2,2 kg
Peso netto, senza batteria: 1,8 kg
Tensione/frequenza (caricatore):
220-240 V / 50-60 Hz
• Carica attuale: 2,4 A

Contenuto del pacchetto
• Seghetto alternativo SKIL 3420
• Batteria al litio ‘20V Max’ (18 V) 2,5 Ah ‘Keep
Cool’ (1 pz)
• Caricatore (3122 AA)
• Lama (legno tenero, fine)
• Lama (legno duro, media)
• Lama (legno, curva)
• Lama (metallo, fine)
• Lama (metallo, grossa)
• Adattatore per l'aspirazione
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Seghetto alternativo a batteria 3420

Novità*

SW1E 3420 AA
8719643001306

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Capacità batteria: 2,5 Ah
Celle batteria: Litio
Numero di pacchetti batteria: 1
Velocità della lama: 0-2800 corse al minuto
Posizioni di oscillazione: 4
Ampiezza della corsa: 23 mm
Capacità di taglio nel legno: 65 mm
Capacità di taglio nell'alluminio: 8 mm
Capacità di taglio nel metallo: 6 mm
Luce LED
Tempo di caricamento: 1.25 ore
Peso netto, senza batteria: 1,8 kg
Tensione/frequenza (caricatore):
220-240 V / 50-60 Hz
• Carica attuale: 2,4 A
• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Potente seghetto alternativo a batteria ‘20V Max’ (18 V) per una grande varietà di progetti di taglio
fai-da-te
• La luce LED illumina la linea di taglio per una migliore visibilità del pezzo in lavorazione
• Selettore di materiale con quattro regolazioni: sempre l'impostazione giusta per ogni lavoro
• Controllo della velocità variabile per tagli di alta precisione in diversi materiali
• Cambio della lama semplice e veloce senza attrezzi con il sistema ‘Clic’
• L'interruttore per il soffiaggio della polvere mantiene in ogni momento una buona visibilità sulla
linea di taglio
• Angolo della base inclinabile, senza alcun attrezzo, verso destra/sinistra fino a 45° per tagli obliqui
precisi
• Impugnatura morbida per una presa migliore e più confortevole

Contenuto del pacchetto
• Seghetto alternativo SKIL 3420
• Borsa
• Batteria al litio ‘20V Max’ (18 V) 2,5 Ah ‘Keep
Cool’ (1 pz)
• Caricatore (3122 AA)
• Lama (legno tenero, fine)
• Lama (legno duro, media)
• Lama (legno, curva)
• Lama (metallo, fine)
• Lama (metallo, grossa)
• Adattatore per l'aspirazione
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

SW1E 3420 DA
8719643001313

Sega circolare a batteria 3520

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Capacità batteria: 2,5 Ah
Celle batteria: Litio
Numero di pacchetti batteria: 1
Capacità di taglio a 90°: 54 mm
Capacità di taglio a 45°: 44 mm
Velocità a vuoto: 4.500 giri/min
Ø lama: 165 mm
Ø albero: 16 mm
Luce LED
Tempo di caricamento: 1,25 ore
Peso netto, con batteria: 2,9 kg
Peso netto, senza batteria: 2,5 kg
Tensione/frequenza (caricatore):
220-240 V / 50-60 Hz
• Carica attuale: 2,4 A
• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Potente sega circolare a batteria ‘20V Max’ (18 V) con profondità di taglio fino a 54 mm
• La luce LED illumina la linea di taglio per una migliore visibilità del pezzo in lavorazione
• Massima profondità di taglio 54 mm a 90° e 44 mm a 45°
• Guida della linea di taglio con visore per seguire in modo semplice e accurato la linea tracciata
• Il freno elettrico assicura il massimo comfort e consente di lavorare più rapidamente
• Bloccaggio per un semplice cambio della lama
• Attacco per la polvere per collegare un aspiratore o un sacchetto raccoglipolvere qualora
necessario
• Design ergonomico superiore per garantire un controllo e una guida dell'utensile ottimali
• Lama sul lato sinistro per massima visibilità della linea di taglio
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso

Contenuto del pacchetto
• Sega circolare a batteria SKIL 3520
• Batteria al litio ‘20V Max’ (18 V) 2,5 Ah ‘Keep
Cool’ (1 pz)
• Caricatore (3122 AA)
• Lama con riporti in metallo duro (24 denti, Ø
165 mm, legno)
• Guida parallela
• Sacchetto raccoglipolvere
• Adattatore per l'aspirazione
• Chiave esagonale
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Sega circolare a batteria 3520

Novità*

SW1E 3520 AA
8719643001207

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Capacità batteria: 4 Ah
Celle batteria: Litio
Numero di pacchetti batteria: 1
Capacità di taglio a 90°: 54 mm
Capacità di taglio a 45°: 44 mm
Velocità a vuoto: 4.500 giri/min
Ø lama: 165 mm
Ø albero: 16 mm
Luce LED
Tempo di caricamento: 0.83 ore
Peso netto, con batteria: 3,2 kg
Peso netto, senza batteria: 2,5 kg
Tensione/frequenza (caricatore):
220-240 V / 50-60 Hz
• Carica attuale: 6,0 A
• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Potente sega circolare a batteria ‘20V Max’ (18 V) con profondità di taglio fino a 54 mm
• La luce LED illumina la linea di taglio per una migliore visibilità del pezzo in lavorazione
• Massima profondità di taglio 54 mm a 90° e 44 mm a 45°
• Guida della linea di taglio con visore per seguire in modo semplice e accurato la linea tracciata
• Il freno elettrico assicura il massimo comfort e consente di lavorare più rapidamente
• Bloccaggio per un semplice cambio della lama
• Attacco per la polvere per collegare un aspiratore o un sacchetto raccoglipolvere qualora
necessario
• Design ergonomico superiore per garantire un controllo e una guida dell'utensile ottimali
• Lama sul lato sinistro per massima visibilità della linea di taglio
• ‘Caricatore ‘Rapid’ per ricaricare la batteria da 4,0 Ah fino al 25% in soli 10 minuti

Contenuto del pacchetto
• Sega circolare a batteria SKIL 3520
• Borsa
• Batteria al litio ‘20V Max’ (18 V) 4,0 Ah ‘Keep
Cool’ (1 pz)
• Caricatore ‘Rapid’ (3123 AA)
• Lama con riporti in metallo duro (24 denti, Ø
165 mm, legno)
• Guida parallela
• Sacchetto raccoglipolvere
• Adattatore per l'aspirazione
• Chiave esagonale
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

SW1E 3520 DB
8719643001221

Sega a gattuccio a batteria 3470

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Capacità batteria: 2,5 Ah
Celle batteria: Litio
Numero di pacchetti batteria: 1
Ampiezza della corsa: 25 mm
Velocità della lama: 0-3000 corse al minuto
Capacità di taglio nel legno: 120 mm
Capacità di taglio nell'alluminio: 24 mm
Capacità di taglio nel metallo: 20 mm
Tempo di caricamento: 1.25 ore
Peso netto, con batteria: 2,1 kg
Peso netto, senza batteria: 1,7 kg
Tensione/frequenza (caricatore):
220-240 V / 50-60 Hz
• Carica attuale: 2,4 A
• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Potente sega a gattuccio a batteria ‘20V Max’ (18 V) per tagliare senza fatica
• Ideale per un'ampia gamma di applicazioni come taglio di demolizione, potatura e taglio alberi
• La luce LED illumina la linea di taglio per una migliore visibilità del pezzo in lavorazione
• Controllo della velocità variabile per tagli perfetti in vari materiali
• Cambio della lama semplice e veloce senza attrezzi con il sistema ‘Clic’
• Posizione del piede regolabile per garantire un uso efficace della lama
• Impugnatura morbida per una presa migliore e più confortevole
• Leggera scatola degli ingranaggi in alluminio, particolarmente robusta e compatta
• Il sistema ‘VRS’ si traduce in un minore affaticamento: vibrazioni limitate grazie ad un ingranaggio
principale bilanciato
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso

Contenuto del pacchetto
• Sega a gattuccio SKIL 3470
• Batteria al litio ‘20V Max’ (18 V) 2,5 Ah ‘Keep
Cool’ (1 pz)
• Caricatore (3122 AA)
• Lama (legno)
• Chiave esagonale
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Utensile multifunzione a batteria 3620

Novità*

SW1E 3470 AA
8719643001252

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Capacità batteria: 2,5 Ah
Celle batteria: Litio
Numero di pacchetti batteria: 1
Velocità a vuoto: 11000-16000 giri/min
Angolo di oscillazione sinistro/destro: 3.6 °
Luce LED
Tempo di caricamento: 1,25 ore
Peso netto, con batteria: 1,4 kg
Peso netto, senza batteria: 1 kg
Tensione/frequenza (caricatore):
220-240 V / 50-60 Hz
• Carica attuale: 2,4 A

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Potente utensile multifunzione a batteria ‘20V Max’ (18 V) per levigare, segare, tagliare e
molto altro ancora
• Avviamento lento per raggiungere gradualmente la massima velocità
• Luce LED per una migliore visibilità del pezzo e un utilizzo più comodo in zone scarsamente
illuminate
• Ideale per un'ampia gamma di lavori fai-da-te, utile soprattutto quando è necessario un lavoro
dettagliato
• Il sistema di accessori universale consente d’impiegare un’ampia gamma di accessori ‘Starlock’
base ed ‘OIS’
• Regolazione continua della velocità per un controllo completo
• Adattatore per aspiratore per una levigatura senza polvere

Contenuto del pacchetto
• Utensile multifunzione a batteria SKIL 3620
• Batteria al litio ‘20V Max’ (18 V) 2,5 Ah ‘Keep
Cool’ (1 pz)
• Caricatore (3122 AA)
• Fogli abrasivi (3 pz gr60, 3 pz gr120, 3 pz
gr180)
• Piastra base di levigatura
• Lama segmentata HCS
• Lama bi-metallica per il taglio a tuffo
• Arresto di profondità
• Adattatore per l'aspirazione
• Chiave esagonale
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

MF1E 3620 AA
8719643001405

Avvitatore a batteria 3010

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Due velocità: alta velocità per foratura e coppia elevata per lavori di avvitatura gravosi
• Mandrino autoserrante in metallo con singola ghiera da 13 mm
• Bloccaggio automatico alberino per un cambio degli accessori veloce e facile
• 17 posizioni della coppia per avvitature precise e una posizione di bloccaggio per la foratura
• La velocità variabile assicura un avvio dolce e un completo controllo in qualsiasi momento
• L'indicatore LED del senso di rotazione (avanti/indietro) permette di vedere facilmente la direzione
di avvitamento
• Luce LED per una migliore visibilità del pezzo e un utilizzo più comodo in zone scarsamente
illuminate
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso
• Design ergonomico e impugnatura morbida a garanzia di comfort e controllo ottimali

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Numero di pacchetti batteria: 0
Velocità a vuoto: 0-420/0-1450 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 50 Nm
Tipo mandrino:
Autoserrante a una mano in metallo
Capacità del mandrino: 13 mm
Impostazioni frizione: 17 + 1
Pratico interruttore con regolazione di velocità
Due velocità meccaniche
Luce LED
Capacità di foratura nel legno: 40 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Misura massima viti: 8 mm
Peso netto, senza batteria: 1,0 kg

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Avvitatore a batteria SKIL 3010
Bit di avvitatura a doppia estremità
Attacco per cintura
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Trapano a percussione a batteria 3020

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• 3 funzioni: avvitatura, foratura e foratura a percussione
• Funzione trapano a percussione per foratura in opere di muratura
• Due velocità: alta velocità per foratura e coppia elevata per lavori di avvitatura gravosi
• Mandrino autoserrante in metallo con ghiera singola da 13 mm e blocco
• Bloccaggio automatico alberino per un cambio degli accessori veloce e facile
• 17 impostazioni della coppia per un'avvitatura precisa più 1 regolazione per la foratura regolare e
1 per la foratura a percussione
• Il selettore di funzione per commutare facilmente tra le funzioni di avvitatura, foratura e foratura
a percussione
• La velocità variabile assicura un avvio dolce e un completo controllo in qualsiasi momento

DD1E 3010 CA
8719643000880

•
•
•
•
•
•

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Numero di pacchetti batteria: 0
Velocità a vuoto: 0-420/0-1450 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 55 Nm
Tipo mandrino:
Autoserrante a una mano in metallo
Capacità del mandrino: 13 mm
Due velocità meccaniche
Luce LED
Capacità di foratura in opere di muratura:
13 mm
Capacità di foratura nel legno: 40 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Misura massima viti: 8 mm
Impostazioni frizione: 17 + 1 + 1
Numero max di colpi: 0-6300/0-21750 /min
Peso netto, senza batteria: 1,1 kg

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Trapano a percussione a batteria SKIL 3020
Bit di avvitatura a doppia estremità
Attacco per cintura
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

CD1E 3020 CA
8719643000941

Trapano a percussione a batteria ‘brushless’ 3070

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Potente ma compatto motore brushless per una maggiore potenza, un funzionamento
prolungato e una maggiore durata dell'utensile
• 3 funzioni: avvitatura, foratura e foratura a percussione
• Funzione trapano a percussione per foratura in opere di muratura
• Due velocità: alta velocità per foratura e coppia elevata per lavori di avvitatura gravosi
• Mandrino autoserrante in metallo con ghiera singola da 13 mm e blocco
• Bloccaggio automatico alberino per un cambio degli accessori veloce e facile
• 17 impostazioni della coppia per un'avvitatura precisa più 1 regolazione per la foratura regolare e
1 per la foratura a percussione
• Il selettore di funzione per commutare facilmente tra le funzioni di avvitatura, foratura e foratura
a percussione

•
•
•
•
•
•

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Numero di pacchetti batteria: 0
Velocità a vuoto: 0-480/0-1800 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 60 Nm
Brushless
Tipo mandrino:
Autoserrante a una mano in metallo
Capacità del mandrino: 13 mm
Due velocità meccaniche
Luce LED
Capacità di foratura in opere di muratura:
13 mm
Capacità di foratura nel legno: 50 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Misura massima viti: 10 mm
Impostazioni frizione: 17 + 1 + 1
Numero max di colpi: 0-7200/0-27000 /min
Peso netto, senza batteria: 1,1 kg

Contenuto del pacchetto
• Trapano a percussione a batteria SKIL 3070
brushless
• Bit di avvitatura a doppia estremità
• Attacco per cintura
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Avvitatore ad impulsi a batteria 3210

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Coppia elevata per avvitare e rimuovere viti e bulloni
• Design leggero e compatto
• Robusta scatola degli ingranaggi in alluminio per una maggiore durata
• Mandrino esagonale a serraggio rapido (6,35 mm / ¼") per una rapida sostituzione degli accessori
• La velocità variabile assicura un avvio dolce e un completo controllo in qualsiasi momento
• L'indicatore LED del senso di rotazione (avanti/indietro) permette di vedere facilmente la direzione
di avvitamento
• Luce LED per una migliore visibilità del pezzo e un utilizzo più comodo in zone scarsamente
illuminate
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso
• Design ergonomico e impugnatura morbida a garanzia di comfort e controllo ottimali

CD1E 3070 CA
8719643001016

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Numero di pacchetti batteria: 0
Velocità a vuoto: 0-2500 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 140 Nm
Numero max di colpi: 0-3200 /min
Tipo mandrino: Esagonale
Capacità del mandrino: 6,35 mm
Pratico interruttore con regolazione di velocità
Luce LED
Misura massima viti: 10 mm
Peso netto, senza batteria: 0,9 kg

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Avvitatore ad impulsi a batteria SKIL 3210
Bit di avvitatura PH2
Attacco per cintura
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

SD1E 3210 CA
8719643001085

Tassellatore a batteria 3810

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Meccanismo a percussione pneumatico per foratura nel calcestruzzo
• 3-in-1: avvitatura, foratura e foratura a percussione nel calcestruzzo
• Compatibile sia con punte ‘SDS+’ nonché le punte esagonali e i bit di avvitatura
• Design compatto ed ergonomico
• La velocità variabile assicura un avvio dolce e un completo controllo in qualsiasi momento
• L'indicatore LED del senso di rotazione (avanti/indietro) permette di vedere facilmente la direzione
di avvitamento
• Luce LED per una migliore visibilità del pezzo e un utilizzo più comodo in zone scarsamente
illuminate
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso
• Design ergonomico e impugnatura morbida a garanzia di comfort e controllo ottimali

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Celle batteria: Litio
Numero di pacchetti batteria: 0
Velocità a vuoto: 0-900 giri/min
Numero max di colpi: 0-5000 /min
Tipo mandrino: SDS+ & Hex
Energia del colpo: 1 J
Capacità di foratura nell'acciaio: 10 mm
Capacità di foratura nel calcestruzzo: 12 mm
Capacità di foratura nel legno: 12 mm
Pratico interruttore con regolazione di velocità
Luce LED
Peso netto, senza batteria: 1,5 kg

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Tassellatore a batteria SKIL 3810
Portainserti magnetico (75 mm)
Mandrino autoserrante con adattatore ‘SDS+’
Bit di avvitatura, 10 pz (S4, S6, PH1, PH2,
PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25)
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Smerigliatrice a batteria 3920

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Potente smerigliatrice a batteria ‘20V Max’ (18 V) per operazioni di smerigliatura o taglio facili e
controllate
• La protezione contro il riavvio garantisce che l'utensile non si riavvii automaticamente dopo
un'interruzione di corrente
• Avviamento lento per raggiungere gradualmente la massima velocità e per evitare contraccolpi
• Tre posizioni dell'impugnatura laterale per una presa ottimale in tutte le applicazioni
• Il coprimola con sistema ‘Clic’ può essere regolato in pochi secondi per ogni situazione di lavoro
• Facile da maneggiare grazie al peso contenuto e al design compatto
• Bloccaggio per cambiare rapidamente gli accessori
• Alloggiamento integrato per la chiave di servizio nell'impugnatura laterale
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso

RH1E 3810 CA
8719643001139

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Numero di pacchetti batteria: 0
Ø foro del disco: 115 mm
Velocità a vuoto: 8500 giri/min
Ø albero: 22 mm
Filettatura albero: M14
Peso netto, senza batteria: 1,7 kg

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•

Smerigliatrice a batteria SKIL 3920
Coprimola
Impugnatura laterale
Chiave di servizio
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

AG1E 3920 CA
8719643001337

Seghetto alternativo a batteria 3420

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Potente seghetto alternativo a batteria ‘20V Max’ (18 V) per una grande varietà di progetti di taglio
fai-da-te
• La luce LED illumina la linea di taglio per una migliore visibilità del pezzo in lavorazione
• Selettore di materiale con quattro regolazioni: sempre l'impostazione giusta per ogni lavoro
• Controllo della velocità variabile per tagli di alta precisione in diversi materiali
• Cambio della lama semplice e veloce senza attrezzi con il sistema ‘Clic’
• L'interruttore per il soffiaggio della polvere mantiene in ogni momento una buona visibilità sulla
linea di taglio
• Angolo della base inclinabile, senza alcun attrezzo, verso destra/sinistra fino a 45° per tagli obliqui
precisi
• Impugnatura morbida per una presa migliore e più confortevole

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Numero di pacchetti batteria: 0
Velocità della lama: 0-2800 corse al minuto
Posizioni di oscillazione: 4
Ampiezza della corsa: 23 mm
Capacità di taglio nel legno: 65 mm
Capacità di taglio nell'alluminio: 8 mm
Capacità di taglio nel metallo: 6 mm
Luce LED
Peso netto, senza batteria: 1,8 kg

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•
•
•

Seghetto alternativo SKIL 3420
Lama (legno tenero, fine)
Lama (legno duro, media)
Lama (legno, curva)
Lama (metallo, fine)
Lama (metallo, grossa)
Adattatore per l'aspirazione
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Sega circolare a batteria 3520

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Potente sega circolare a batteria ‘20V Max’ (18 V) con profondità di taglio fino a 54 mm
• La luce LED illumina la linea di taglio per una migliore visibilità del pezzo in lavorazione
• Massima profondità di taglio 54 mm a 90° e 44 mm a 45°
• Guida della linea di taglio con visore per seguire in modo semplice e accurato la linea tracciata
• Il freno elettrico assicura il massimo comfort e consente di lavorare più rapidamente
• Bloccaggio per un semplice cambio della lama
• Attacco per la polvere per collegare un aspiratore o un sacchetto raccoglipolvere qualora
necessario
• Design ergonomico superiore per garantire un controllo e una guida dell'utensile ottimali
• Lama sul lato sinistro per massima visibilità della linea di taglio
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso

SW1E 3420 CA
8719643001283

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Numero di pacchetti batteria: 0
Capacità di taglio a 90°: 54 mm
Capacità di taglio a 45°: 44 mm
Velocità a vuoto: 4.500 giri/min
Ø lama: 165 mm
Ø albero: 16 mm
Luce LED
Peso netto, senza batteria: 2,5 kg

Contenuto del pacchetto
• Sega circolare a batteria SKIL 3520
• Lama con riporti in metallo duro (24 denti, Ø
165 mm, legno)
• Guida parallela
• Sacchetto raccoglipolvere
• Adattatore per l'aspirazione
• Chiave esagonale
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

SW1E 3520 CA
8719643001184

Luce a LED a 180°: eccellente illuminazione del
tratteggio del seghetto
Luce unica a "LED 180° per un'illuminazione perfetta e senza ombre.

Sega a gattuccio a batteria 3470

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Potente sega a gattuccio a batteria ‘20V Max’ (18 V) per tagliare senza fatica
• Ideale per un'ampia gamma di applicazioni come taglio di demolizione, potatura e taglio alberi
• La luce LED illumina la linea di taglio per una migliore visibilità del pezzo in lavorazione
• Controllo della velocità variabile per tagli perfetti in vari materiali
• Cambio della lama semplice e veloce senza attrezzi con il sistema ‘Clic’
• Posizione del piede regolabile per garantire un uso efficace della lama
• Impugnatura morbida per una presa migliore e più confortevole
• Leggera scatola degli ingranaggi in alluminio, particolarmente robusta e compatta
• Il sistema ‘VRS’ si traduce in un minore affaticamento: vibrazioni limitate grazie ad un ingranaggio
principale bilanciato
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Numero di pacchetti batteria: 0
Ampiezza della corsa: 25 mm
Velocità della lama: 0-3000 corse al minuto
Capacità di taglio nel legno: 120 mm
Capacità di taglio nell'alluminio: 24 mm
Capacità di taglio nel metallo: 20 mm
Peso netto, senza batteria: 1,7 kg

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Sega a gattuccio SKIL 3470
Lama (legno)
Chiave esagonale
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Utensile multifunzione a batteria 3620

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

• Parte della ‘Energy Platform’ SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia ‘Keep Cool’ della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il
doppio della durata
• Potente utensile multifunzione a batteria ‘20V Max’ (18 V) per levigare, segare, tagliare e
molto altro ancora
• Avviamento lento per raggiungere gradualmente la massima velocità
• Luce LED per una migliore visibilità del pezzo e un utilizzo più comodo in zone scarsamente
illuminate
• Ideale per un'ampia gamma di lavori fai-da-te, utile soprattutto quando è necessario un lavoro
dettagliato
• Il sistema di accessori universale consente d’impiegare un’ampia gamma di accessori ‘Starlock’
base ed ‘OIS’
• Regolazione continua della velocità per un controllo completo
• Adattatore per aspiratore per una levigatura senza polvere

SW1E 3470 CA
8719643001238

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Numero di pacchetti batteria: 0
Velocità a vuoto: 11000-16000 giri/min
Angolo di oscillazione sinistro/destro: 3.6 °
Luce LED
Peso netto, senza batteria: 1 kg

Contenuto del pacchetto
• Utensile multifunzione a batteria SKIL 3620
• Fogli abrasivi (3 pz gr60, 3 pz gr120, 3 pz
gr180)
• Piastra base di levigatura
• Lama segmentata HCS
• Lama bi-metallica per il taglio a tuffo
• Arresto di profondità
• Adattatore per l'aspirazione
• Chiave esagonale
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

17

MF1E 3620 CA
8719643001382

Per qualsiasi strumento.
Per qualsiasi mansione. Una sola batteria
La piattaforma 20V Max Energy - il sistema di batteria flessibile - è il cuore della nuova gamma. Le batterie sono progettate
per essere funzionali e adattarsi a tutti gli strumenti della piattaforma energetica, forniti con e senza batterie. Questo dà la
flessibilità di aggiungere altri strumenti alla tua gamma da utilizzare con la batteria e il caricabatterie esistenti.

Keep Cool™:
la nostra più
rivoluzionaria
innovazione
I nuovi strumenti a batteria Energy
Platform utilizzano la tecnologia della
batteria Keep Cool ™, che aumenta il
tempo di funzionamento fino al 25% e
raddoppia la durata della batteria. La
tecnologia brevettata di assorbimento
del calore impedisce alle batterie di
surriscaldarsi, migliorando le prestazioni
della batteria.

ActivCell™:
Intelligent
Power
Management
Tutte le batterie sono dotate di ActivCell ™
per fornire una potenza più costante. La
nostra tecnologia brevettata lavora per
ottimizzare l'utilizzo di energia, prevenendo
il surriscaldamento e la massimizzazione.

Trapano a percussione 6725

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potente trapano a percussione da 710 Watt
Design compatto ed ergonomico
Funzione trapano a percussione per foratura in opere di muratura
Meccanismo di percussione disinseribile per foratura e avvitatura
Mandrino autoserrante in metallo con ghiera singola da 13 mm e blocco
Blocco alberino per un cambio degli accessori semplice e veloce
Interruttore di velocità variabile con pulsante di blocco per lavorare in continuo
Rotella di preselezione della velocità per impostare la giusta velocità per ogni lavoro
Impugnatura morbida per un agevole utilizzo e un controllo ottimale dell'utensile
Interruttore avanti/indietro per cambiare con facilità la direzione di rotazione dell'utensile
Impugnatura laterale orientabile per un migliore controllo ed una sicura presa a due mani
Asta di profondità regolabile per preimpostare la profondità del foro

Potenza assorbita: 710 Watt
Tipo mandrino: Autoserrante a una mano
Capacità del mandrino: 13 mm
Pratico interruttore con regolazione di velocità
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Capacità di foratura in opere di
muratura: 16 mm
Capacità di foratura nel legno: 40 mm
Velocità a vuoto: 0-2800 giri/min
Numero max di colpi: 0-47600 /min
Peso: 2,0 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Trapano a percussione SKIL 6725
Impugnatura laterale
Asta di profondità
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Trapano a percussione 6725

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potente trapano a percussione da 710 Watt
Design compatto ed ergonomico
Funzione trapano a percussione per foratura in opere di muratura
Meccanismo di percussione disinseribile per foratura e avvitatura
Mandrino autoserrante in metallo con ghiera singola da 13 mm e blocco
Blocco alberino per un cambio degli accessori semplice e veloce
Interruttore di velocità variabile con pulsante di blocco per lavorare in continuo
Rotella di preselezione della velocità per impostare la giusta velocità per ogni lavoro
Impugnatura morbida per un agevole utilizzo e un controllo ottimale dell'utensile
Interruttore avanti/indietro per cambiare con facilità la direzione di rotazione dell'utensile
Impugnatura laterale orientabile per un migliore controllo ed una sicura presa a due mani
Asta di profondità regolabile per preimpostare la profondità del foro

HD1E 6725 AA
8719643000637

Potenza assorbita: 710 Watt
Tipo mandrino: Autoserrante a una mano
Capacità del mandrino: 13 mm
Pratico interruttore con regolazione di velocità
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Capacità di foratura in opere di
muratura: 16 mm
Capacità di foratura nel legno: 40 mm
Velocità a vuoto: 0-2800 giri/min
Numero max di colpi: 0-47600 /min
Peso: 2,0 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
• Trapano a percussione SKIL 6725
• Valigetta compatta per il trasporto
• Set di 5 punte per foratura nel legno (Ø 6, 6,
8, 8, 10 mm)
• Set di punte per foratura nella muratura, 5 pz
(Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm)
• Impugnatura laterale
• Asta di profondità
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

HD1E 6725 GA
8719643000651

Trapano a percussione 6745

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Potente trapano a percussione da 1050 Watt
• 2 velocità: alta velocità per foratura veloce e bassa velocità per foratura e avvitatura in materiali
duri
• Funzione trapano a percussione per foratura in opere di muratura
• Meccanismo di percussione disinseribile per foratura e avvitatura
• Mandrino autoserrante in metallo con ghiera singola da 13 mm e blocco
• Bloccaggio automatico alberino per un cambio degli accessori veloce e facile
• Interruttore di velocità variabile con pulsante di blocco per lavorare in continuo
• Rotella di preselezione della velocità per impostare la giusta velocità per ogni lavoro
• Impugnatura morbida per un agevole utilizzo e un controllo ottimale dell'utensile
• Interruttore avanti/indietro per cambiare con facilità la direzione di rotazione dell'utensile
• Impugnatura laterale orientabile per un migliore controllo ed una sicura presa a due mani
• Asta di profondità regolabile per preimpostare la profondità del foro

Potenza assorbita: 1.050 Watt
Tipo mandrino:
Autoserrante a una mano in metallo
Capacità del mandrino: 13 mm
Pratico interruttore con regolazione di velocità
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Capacità di foratura in opere di
muratura: 20 mm
Capacità di foratura nel legno: 50 mm
Velocità a vuoto: 0-1200/0-3200 giri/min
Numero max di colpi: 0-20400/0-54400 /min
Peso: 2,6 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
• Trapano a percussione SKIL 6745
• Valigetta compatta per il trasporto
• Set di 5 punte per foratura nel legno (Ø 6, 6,
8, 8, 10 mm)
• Set di punte per foratura nella muratura, 5 pz
(Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm)
• Impugnatura laterale
• Asta di profondità
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Tassellatore 1770

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Potente tassellatore pneumatico da 850 W per una foratura senza sforzi nel calcestruzzo
• Quattro funzioni: 1. foratura a percussione; 2. blocco percussione per foratura normale; 3. blocco
rotazione per lavori di scalpellatura leggera; 4. scalpellatura con rotazione libera per la massima
libertà di movimento
• Sistema SDS+ per una rapidissima sostituzione delle punte
• Impugnatura ergonomica per massima comodità durante l'uso
• La frizione di sicurezza protegge sia l'operatore che l'utensile in caso di bloccaggio della punta
• Interruttore di velocità variabile con pulsante di blocco per lavorare in continuo
• Rotella di preselezione della velocità per impostare la giusta velocità per ogni lavoro
• Impugnatura morbida per un agevole utilizzo e un controllo ottimale dell'utensile
• Interruttore avanti/indietro per cambiare con facilità la direzione di rotazione dell'utensile
• Impugnatura laterale orientabile per un migliore controllo ed una sicura presa a due mani
• Asta di profondità regolabile per preimpostare la profondità del foro

HD1E 6745 GA
8719643000699

Potenza assorbita: 850 Watt
Tipo mandrino: SDS+
Energia del colpo: 2,8 J
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Capacità di foratura nel calcestruzzo: 26 mm
Capacità di foratura nel legno: 40 mm
Velocità a vuoto: 0-980 giri/min
Numero max di colpi: 5150 /min
Peso: 3,1 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Tassellatore SKIL 1770
Impugnatura laterale
Asta di profondità
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

RH1E 1770 AA
8719643000750

Tassellatore 1770

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Potente tassellatore pneumatico da 850 W per una foratura senza sforzi nel calcestruzzo
• Quattro funzioni: 1. foratura a percussione; 2. blocco percussione per foratura normale; 3. blocco
rotazione per lavori di scalpellatura leggera; 4. scalpellatura con rotazione libera per la massima
libertà di movimento
• Sistema SDS+ per una rapidissima sostituzione delle punte
• Impugnatura ergonomica per massima comodità durante l'uso
• La frizione di sicurezza protegge sia l'operatore che l'utensile in caso di bloccaggio della punta
• Interruttore di velocità variabile con pulsante di blocco per lavorare in continuo
• Rotella di preselezione della velocità per impostare la giusta velocità per ogni lavoro
• Impugnatura morbida per un agevole utilizzo e un controllo ottimale dell'utensile
• Interruttore avanti/indietro per cambiare con facilità la direzione di rotazione dell'utensile
• Impugnatura laterale orientabile per un migliore controllo ed una sicura presa a due mani
• Asta di profondità regolabile per preimpostare la profondità del foro

Potenza assorbita: 850 Watt
Tipo mandrino: SDS+
Energia del colpo: 2,8 J
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Capacità di foratura nel calcestruzzo: 26 mm
Capacità di foratura nel legno: 40 mm
Velocità a vuoto: 0-980 giri/min
Numero max di colpi: 5150 /min
Peso: 3,1 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•
•

Tassellatore SKIL 1770
Solida valigetta da trasporto
Punte per foratura ‘SDS+’ (6, 8, 10 mm)
Adattatore ‘SDS+’ con mandrino da 13 mm
Impugnatura laterale
Asta di profondità
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Tassellatore 1781

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Potente tassellatore ad L con motore da 1500 Watt
• Tre funzioni: foratura a percussione, arresto foratura SDS per foratura regolare e arresto rotazione
per lavori di scalpellatura
• Il sistema di riduzione delle vibrazioni garantisce un comfort di lavoro ottimale e basse vibrazioni
• Sistema SDS+ per una rapidissima sostituzione delle punte
• Robusta custodia in magnesio per ingranaggi
• La frizione di sicurezza protegge sia l'operatore che l'utensile in caso di bloccaggio della punta
• Rotella di preselezione della velocità per impostare la giusta velocità per ogni lavoro
• Impugnatura morbida per un agevole utilizzo e un controllo ottimale dell'utensile
• Impugnatura laterale antivibrazione regolabile per un sicuro controllo a due mani dell'utensile e un
basso livello di vibrazioni
• Asta di profondità regolabile per preimpostare la profondità del foro

RH1E 1770 GA
8719643000774

Potenza assorbita: 1.500 Watt
Tipo mandrino: SDS+
Energia del colpo: 5,0 J
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Capacità di foratura nel calcestruzzo: 36 mm
Capacità di foratura nel legno: 40 mm
Velocità a vuoto: 100-750 giri/min
Numero max di colpi: 400-3000 /min
Peso: 5,3 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tassellatore SKIL 1781
Solida valigetta da trasporto
‘SDS+’ punte per foratura (8, 10, 12 mm)
Scalpello a punta ‘SDS+’
Scalpello piatto ‘SDS+’
Adattatore ‘SDS+’ con mandrino da 13 mm
Impugnatura laterale antivibrazione
Asta di profondità
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

RH1E 1781 GB
8719643000811

Smerigliatrice 9130

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

• Potente motore da 720 W per eccellenti risultati per quanto concerne taglio, smerigliatura e
rimozione della ruggine
• Interruttore a palette per un controllo ottimale; necessita di una minima forza di azionamento e
l'utensile si spegne se rilasciato
• Tre posizioni dell'impugnatura laterale per una presa ottimale in tutte le applicazioni
• Il coprimola con sistema ‘Clic’ può essere regolato in pochi secondi per ogni situazione di lavoro
• Alloggiamento integrato per la chiave di servizio nell'impugnatura laterale
• Cuscinetti a sfera a tenuta di polvere per una lunga vita utile e ingranaggi elicoidali per solidità e
basso livello di rumorosità
• Testata in metallo compatta e sottile per raggiungere anche i punti difficili
• Bloccaggio per cambiare rapidamente gli accessori

Potenza assorbita: 720 Watt
Ø foro del disco: 115 mm
Velocità a vuoto: 12000 giri/min
Ø albero: 22 mm
Filettatura albero: M14
Peso: 2,2 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•

Smerigliatrice SKIL 9130
Coprimola
Impugnatura laterale
Chiave di servizio
Set di flange
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Smerigliatrice 9131

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

• Potente motore da 720 W per eccellenti risultati per quanto concerne taglio, smerigliatura e
rimozione della ruggine
• Interruttore a palette per un controllo ottimale; necessita di una minima forza di azionamento e
l'utensile si spegne se rilasciato
• Tre posizioni dell'impugnatura laterale per una presa ottimale in tutte le applicazioni
• Il coprimola con sistema ‘Clic’ può essere regolato in pochi secondi per ogni situazione di lavoro
• Alloggiamento integrato per la chiave di servizio nell'impugnatura laterale
• Cuscinetti a sfera a tenuta di polvere per una lunga vita utile e ingranaggi elicoidali per solidità e
basso livello di rumorosità
• Testata in metallo compatta e sottile per raggiungere anche i punti difficili
• Bloccaggio per cambiare rapidamente gli accessori

AG1E 9130 AA
8719643000354

Potenza assorbita: 720 Watt
Ø foro del disco: 125 mm
Velocità a vuoto: 12000 giri/min
Ø albero: 22 mm
Filettatura albero: M14
Peso: 2,2 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•

Smerigliatrice SKIL 9131
Coprimola
Impugnatura laterale
Chiave di servizio
Set di flange
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

AG1E 9131 AA
8719643000378

Smerigliatrice 9131

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

• Potente motore da 720 W per eccellenti risultati per quanto concerne taglio, smerigliatura e
rimozione della ruggine
• Impugnatura laterale con ‘VRS+’: un sistema di riduzione delle vibrazioni unico e di livello
superiore
• Interruttore a palette per un controllo ottimale; necessita di una minima forza di azionamento e
l'utensile si spegne se rilasciato
• Tre posizioni dell'impugnatura laterale per una presa ottimale in tutte le applicazioni
• Il coprimola con sistema ‘Clic’ può essere regolato in pochi secondi per ogni situazione di lavoro
• Cuscinetti a sfera a tenuta di polvere per una lunga vita utile e ingranaggi elicoidali per solidità e
basso livello di rumorosità
• Testata in metallo compatta e sottile per raggiungere anche i punti difficili
• Bloccaggio per cambiare rapidamente gli accessori

Potenza assorbita: 720 Watt
Ø foro del disco: 125 mm
Velocità a vuoto: 12000 giri/min
Ø albero: 22 mm
Filettatura albero: M14
Peso: 2,2 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•
•
•

Smerigliatrice SKIL 9131
Valigetta da trasporto
Disco per smerigliatura (3x)
Coprimola
Impugnatura laterale ‘VRS+’
Chiave di servizio
Set di flange
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Smerigliatrice 9132

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

• Potente motore da 850 W per tagli perfetti, per smerigliare e togliere la ruggine
• Impugnatura laterale con ‘VRS+’; un sistema di riduzione delle vibrazioni unico e di livello
superiore
• Interruttore a palette per un controllo ottimale; necessita di una minima forza di azionamento e
l'utensile si spegne se rilasciato
• Tre posizioni dell'impugnatura laterale per una presa ottimale in tutte le applicazioni
• Il coprimola con sistema ‘Clic’ può essere regolato in pochi secondi per ogni situazione di lavoro
• Cuscinetti a sfera a tenuta di polvere per una lunga vita utile e ingranaggi elicoidali per solidità e
basso livello di rumorosità
• Testata in metallo compatta e sottile per raggiungere anche i punti difficili
• Bloccaggio per cambiare rapidamente gli accessori

AG1E 9131 GA
8719643002853

Potenza assorbita: 850 Watt
Ø foro del disco: 125 mm
Velocità a vuoto: 12000 giri/min
Ø albero: 22 mm
Filettatura albero: M14
Peso: 2,2 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•

Smerigliatrice SKIL 9132
Coprimola
Impugnatura laterale ‘VRS+’
Chiave di servizio
Set di flange
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

AG1E 9132 AB
8719643000439

Smerigliatrice 9132

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

• Potente motore da 850 W per tagli perfetti, per smerigliare e togliere la ruggine
• Impugnatura laterale con ‘VRS+’; un sistema di riduzione delle vibrazioni unico e di livello
superiore
• Interruttore a palette per un controllo ottimale; necessita di una minima forza di azionamento e
l'utensile si spegne se rilasciato
• Tre posizioni dell'impugnatura laterale per una presa ottimale in tutte le applicazioni
• Il coprimola con sistema ‘Clic’ può essere regolato in pochi secondi per ogni situazione di lavoro
• Cuscinetti a sfera a tenuta di polvere per una lunga vita utile e ingranaggi elicoidali per solidità e
basso livello di rumorosità
• Testata in metallo compatta e sottile per raggiungere anche i punti difficili
• Bloccaggio per cambiare rapidamente gli accessori

Potenza assorbita: 850 Watt
Ø foro del disco: 125 mm
Velocità a vuoto: 12000 giri/min
Ø albero: 22 mm
Filettatura albero: M14
Peso: 2,2 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•
•
•

Smerigliatrice SKIL 9132
Valigetta da trasporto
Disco per smerigliatura (3x)
Coprimola
Impugnatura laterale ‘VRS+’
Chiave di servizio
Set di flange
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Per strumenti di
cui ti puoi fidare
Tutti gli strumenti SKIL e le batterie Keep Cool ™
sono forniti di serie con una garanzia di 3 anni.
Nessuna registrazione richiesta!

AG1E 9132 GA
8719643002860

Sistema CLIC
La guardia di sicurezza con il sistema
"Clic" può essere adattata a qualsiasi
situazione di lavoro in pochi secondi.

VRS +:
un sistema
eccellente di
riduzione delle
vibrazioni
Una superba innovazione è la VRS + di SKIL:
un sistema di riduzione delle vibrazioni
superiore per smerigliatrici angolari.
Un contrappeso che può muoversi in tutte le
direzioni è integrato nella maniglia laterale.
Questo cosiddetto assorbitore dinamico
riduce tremendamente le vibrazioni.

'X-Flow' assicura un'aspirazione potente
della polvere senza nessun intasamento
L'esclusivo sistema di raccolta della polvere "X-Flow" separa la polvere dall'aria senza filtro. Il vantaggio principale è
che non c'è alcun filtro levigatore che possa ostruirsi, quindi si ha la certezza di un'aspirazione della polvere potente e
costante per un lavoro più lungo e più pulito.

Seghetto alternativo 4530

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Selettore di materiale con quattro regolazioni: sempre l'impostazione giusta per ogni lavoro
Controllo della velocità variabile per tagli di alta precisione in diversi materiali
Cambio della lama semplice e veloce senza attrezzi con il sistema ‘Clic’
L'interruttore per il soffiaggio della polvere mantiene in ogni momento una buona visibilità sulla
linea di taglio
Angolo della base inclinabile verso destra/sinistra fino a 45° per tagli obliqui precisi
Grande e comodo interruttore con pulsante di bloccaggio per lavorare in continuo
Adattatore incluso per collegare un aspiratore qualora necessario
Impugnatura morbida per una presa migliore e più confortevole

Potenza assorbita: 550 Watt
Velocità della lama: 0-3000 corse al minuto
Posizioni di oscillazione: 4
Ampiezza della corsa: 18 mm
Capacità di taglio nel legno: 75 mm
Capacità di taglio nell'alluminio: 12 mm
Capacità di taglio nel metallo: 6 mm
Peso: 2,1 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•

Seghetto alternativo SKIL 4530
Lama (legno)
Lama (curva)
Adattatore per l'aspirazione
Chiave esagonale
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Seghetto alternativo 4530

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Selettore di materiale con quattro regolazioni: sempre l'impostazione giusta per ogni lavoro
Controllo della velocità variabile per tagli di alta precisione in diversi materiali
Cambio della lama semplice e veloce senza attrezzi con il sistema ‘Clic’
L'interruttore per il soffiaggio della polvere mantiene in ogni momento una buona visibilità sulla
linea di taglio
Angolo della base inclinabile verso destra/sinistra fino a 45° per tagli obliqui precisi
Grande e comodo interruttore con pulsante di bloccaggio per lavorare in continuo
Adattatore incluso per collegare un aspiratore qualora necessario
Impugnatura morbida per una presa migliore e più confortevole

SW1E 4530 AA
8719643000255

Potenza assorbita: 550 Watt
Velocità della lama: 0-3000 corse al minuto
Posizioni di oscillazione: 4
Ampiezza della corsa: 18 mm
Capacità di taglio nel legno: 75 mm
Capacità di taglio nell'alluminio: 12 mm
Capacità di taglio nel metallo: 6 mm
Peso: 2,1 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•

Seghetto alternativo SKIL 4530
Valigetta da trasporto
Lame da taglio (7 pz)
Adattatore per l'aspirazione
Chiave esagonale
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

SW1E 4530 GA
8719643002839

Seghetto alternativo 4531

Novità*

Caratteristiche tecniche
• Potenza assorbita: 680 Watt
• Velocità della lama: 800-3200 corse al
minuto
• Posizioni di oscillazione: 4
• Ampiezza della corsa: 23 mm
• Capacità di taglio nel legno: 85 mm
• Capacità di taglio nell'alluminio: 16 mm
• Capacità di taglio nel metallo: 9 mm
• Luce LED
• Peso: 2,1 kg
• Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

• Luce ‘180° LED’ unica nel suo genere per un'illuminazione perfetta e senza ombre della linea di
taglio
• Selettore di materiale con quattro regolazioni: sempre l'impostazione giusta per ogni lavoro
• Pre-selezione della velocità variabile per tagli di alta precisione in diversi materiali
• Cambio della lama semplice e veloce senza attrezzi con il sistema ‘Clic’
• L'interruttore per il soffiaggio della polvere mantiene in ogni momento una buona visibilità sulla
linea di taglio
• Angolo della base inclinabile - senza l'uso di attrezzi - verso destra/sinistra per tagli obliqui precisi
a 45°
• Grande e comodo interruttore con pulsante di bloccaggio per lavorare in continuo
• Adattatore incluso per collegare un aspiratore qualora necessario
• Impugnatura morbida per una presa migliore e più confortevole

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•

Seghetto alternativo SKIL 4531
Valigetta da trasporto
Lame da taglio (7 pz)
Adattatore per l'aspirazione
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Sega circolare 5830

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potente motore per taglio rapido e preciso fino a 66 mm di profondità a 90°
Guida della linea di taglio con visore per seguire in modo semplice e accurato la linea tracciata
Funzione soffiatrucioli per mantenere pulita e seguire facilmente la linea di taglio
I cuscinetti a sfera protetti dalla polvere garantiscono una durata maggiore
Design ergonomico delle impugnature e rivestimento softgrip a garanzia di comfort e controllo
ottimali
Adatto per tagli obliqui fino a 52°
Blocco alberino per consentire una semplice sostituzione della lama
Adattatore incluso per collegare un aspiratore qualora necessario
L'interruttore di sicurezza previene un avviamento accidentale dell'utensile

SW1E 4531 GA
8719643002846

Capacità di taglio a 90°: 66 mm
Capacità di taglio a 45°: 48 mm
Potenza assorbita: 1.400 Watt
Velocità a vuoto: 5.300 giri/min
Ø lama: 190 mm
Ø albero: 16 mm
Peso: 3,8 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
• Sega circolare SKIL 5830
• Lama con riporti in metallo duro (24 denti, Ø
190 mm, legno)
• Guida parallela
• Adattatore per l'aspirazione
• Chiave di servizio
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

SW1E 5830 AA
8719643000217

Sega circolare 5830

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potente motore per taglio rapido e preciso fino a 66 mm di profondità a 90°
Guida della linea di taglio con visore per seguire in modo semplice e accurato la linea tracciata
Funzione soffiatrucioli per mantenere pulita e seguire facilmente la linea di taglio
I cuscinetti a sfera protetti dalla polvere garantiscono una durata maggiore
Design ergonomico delle impugnature e rivestimento softgrip a garanzia di comfort e controllo
ottimali
Adatto per tagli obliqui fino a 52°
Blocco alberino per consentire una semplice sostituzione della lama
Adattatore incluso per collegare un aspiratore qualora necessario
L'interruttore di sicurezza previene un avviamento accidentale dell'utensile

Capacità di taglio a 45°: 48 mm
Capacità di taglio a 90°: 66 mm
Potenza assorbita: 1.400 Watt
Velocità a vuoto: 5.300 giri/min
Ø lama: 190 mm
Ø albero: 16 mm
Peso: 3,8 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
• Sega circolare SKIL 5830
• Valigetta da trasporto
• Lama con riporti in metallo duro (2x, 24 denti,
Ø 190 mm, legno)
• Guida parallela
• Adattatore per l'aspirazione
• Chiave di servizio
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Sega a gattuccio 4961

Novità*

SW1E 5830 GA
8719643002822

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita: 900 Watt
Ampiezza della corsa: 29 mm
Velocità della lama: 0-300 corse al minuto
Capacità di taglio nel legno: 200 mm
Capacità di taglio nell'alluminio: 30 mm
Capacità di taglio nel metallo: 20 mm
Peso: 3,0 kg
Tensione/frequenza: 220 V-240 V/50-60
Hz

• Sega a gattuccio da 900 W compatta ed efficiente
• Ideale per un'ampia gamma di applicazioni di taglio, quali taglio per demolizione, potatura e taglio
alberi
• Velocità variabile per risultati di taglio ottimali in vari materiali
• Cambio della lama semplice e veloce senza attrezzi con il sistema ‘Clic’
• Sistema di bilanciamento mediante contrappesi per un basso livello di vibrazioni (‘VRS’)
• Scatola ingranaggi in metallo heavy-duty per una maggiore durata dell'utensile
• Posizione del piede regolabile per garantire un uso efficace della lama
• Impugnatura morbida per una presa ottimale

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Sega a gattuccio SKIL 4961
Lama (legno)
Chiave esagonale
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

SW1E 4961 AA
8719643000316

Sega a gattuccio 4961

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

• Sega a gattuccio da 900 W compatta ed efficiente
• Ideale per un'ampia gamma di applicazioni di taglio, quali taglio per demolizione, potatura e taglio
alberi
• Velocità variabile per risultati di taglio ottimali in vari materiali
• Cambio della lama semplice e veloce senza attrezzi con il sistema ‘Clic’
• Sistema di bilanciamento mediante contrappesi per un basso livello di vibrazioni (‘VRS’)
• Scatola ingranaggi in metallo heavy-duty per una maggiore durata dell'utensile
• Posizione del piede regolabile per garantire un uso efficace della lama
• Impugnatura morbida per una presa ottimale

Potenza assorbita: 900 Watt
Ampiezza della corsa: 29 mm
Velocità della lama: 0-3200 corse al minuto
Capacità di taglio nel legno: 200 mm
Capacità di taglio nell'alluminio: 30 mm
Capacità di taglio nel metallo: 20 mm
Peso: 3,0 kg
Tensione/frequenza: 220 V-240 V/50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•
•

Sega a gattuccio SKIL 4961
Borsa
Lama (legno)
Lama (metallo)
Lama (potatura)
Chiave esagonale
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Sega compatta versatile 5360

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

• Questa pratica sega esegue tagli su una vasta gamma di materiali (legno, laminato, piastrelle di
ceramica, alluminio e plastica)
• Potente motore da 600 Watt ed elevata profondità di taglio da 28,5 mm
• Il design compatto e leggero facilita l'utilizzo dell'utensile con una sola mano, garantendo la
massima libertà durante il lavoro
• Ideale per il taglio dal pieno
• Blocco alberino per consentire una semplice sostituzione della lama
• Guida parallela, lame e disco diamantato inclusi

SW1E 4961 DA
8719643000330

Capacità di taglio a 90°: 28,5 mm
Potenza assorbita: 600 Watt
Velocità a vuoto: 6.000 giri/min
Ø albero: 10 mm
Ø foro lama: 89 mm
Ø minimo lama: 85 mm
Peso: 2 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
• Sega compatta versatile SKIL 5360
• Robusta valigetta
• Lame con riporti in metallo duro (2 pz Ø 85
mm)
• Lama in acciaio temprato (Ø 89 mm)
• Disco diamantato (Ø 85 mm)
• Guida parallela
• Adattatore per l'aspirazione
• Chiave esagonale
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

SW1E 5360 GA
8719643000835

Levigatrice orbitale 7362

Novità*

Caratteristiche tecniche
• Potenza assorbita: 280 Watt
• Superficie di levigatura: 92 x 185 mm
• Dimensione del foglio abrasivo
standard: 93 x 230 mm
• Dimensione del foglio abrasivo
velcro: 93 x 185 mm
• Movimenti orbitali: 14000-26000 /min
• Ø movimento orbitale: 2,0 mm
• Peso: 1,6 kg
• Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

• Efficace movimento orbitale e potente motore per levigature perfette
• Rotella di regolazione della velocità per l'asportazione controllata di diversi materiali
• Sistema di raccolta polvere ‘X-Flow’ unico senza filtro, garantisce una potente aspirazione della
polvere senza alcun intasamento
• Scelta ottimale della carta abrasiva: tipo di attacco a velcro o morsetti
• Morsetto con manicotti in gomma a protezione della carta abrasiva
• I cuscinetti a sfera protetti dalla polvere garantiscono una durata maggiore
• Punzone foracarta incluso per consentire l'aspirazione della polvere con qualsiasi carta abrasiva
• Adattatore incluso per collegare un aspiratore qualora necessario
• Design ergonomico con impugnatura morbida per un lavoro confortevole
• Sistema di bilanciamento mediante contrappesi per un basso livello di vibrazioni (‘VRS’)
• Interruttore on/off nella parte superiore dell'utensile per una maggiore praticità di utilizzo

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•

Levigatrice orbitale SKIL 7362
Fogli abrasivi (3 pz)
Cassetta raccoglipolvere ‘X-Flow’
Adattatore per l'aspirazione
Punzone foracarta
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Levigatrice orbitale 7362

Novità*

SR1E 7362 AA
8719643000453

Caratteristiche tecniche
• Potenza assorbita: 280 Watt
• Superficie di levigatura: 92 x 185 mm
• Dimensione del foglio abrasivo standard:
93 x 230 mm
• Dimensione del foglio abrasivo velcro: 93
x 185 mm
• Movimenti orbitali: 14000-26000 /min
• Ø movimento orbitale: 2,0 mm
• Peso: 1,6 kg
• Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

• Efficace movimento orbitale e potente motore per levigature perfette
• Rotella di regolazione della velocità per l'asportazione controllata di diversi materiali
• Sistema di raccolta polvere ‘X-Flow’ unico senza filtro, garantisce una potente aspirazione della
polvere senza alcun intasamento
• Scelta ottimale della carta abrasiva: tipo di attacco a velcro o morsetti
• Morsetto con manicotti in gomma a protezione della carta abrasiva
• I cuscinetti a sfera protetti dalla polvere garantiscono una durata maggiore
• Punzone foracarta incluso per consentire l'aspirazione della polvere con qualsiasi carta abrasiva
• Adattatore incluso per collegare un aspiratore qualora necessario
• Design ergonomico con impugnatura morbida per un lavoro confortevole
• Sistema di bilanciamento mediante contrappesi per un basso livello di vibrazioni (‘VRS’)
• Interruttore on/off nella parte superiore dell'utensile per una maggiore praticità di utilizzo

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•
•

Levigatrice orbitale SKIL 7362
Borsa
Fogli abrasivi (15 pz)
Cassetta raccoglipolvere ‘X-Flow’
Adattatore per l'aspirazione
Punzone foracarta
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

SR1E 7362 DA
8719643000460

Levigatrice rotorbitale 7471

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•

• Movimenti orbitali eccentrici consentono sia una finitura di precisione, sia per una consistente
asportazione di materiale dalle superfici in lavorazione
• Rotella di regolazione della velocità per l'asportazione controllata di diversi materiali
• Sistema di raccolta polvere ‘X-Flow’ unico senza filtro, garantisce una potente aspirazione della
polvere senza alcun intasamento
• Sistema di bilanciamento mediante contrappesi per un basso livello di vibrazioni (‘VRS’)
• Design ergonomico e utilizzo con una sola mano per una libertà di movimento ottimale e
un'eccellente visibilità del pezzo da lavorare
• Freno del platorello: per una levigatura delicata e senza graffi e un rapido arresto dell'utensile
• I cuscinetti a sfera protetti dalla polvere garantiscono una durata maggiore
• Ideale sia per superfici curve che piane
• Adattatore incluso per collegare un aspiratore qualora necessario
• Impugnatura morbida antiscivolo per un confortevole lavoro continuo
• Peso ridotto per lavorare senza sforzo anche su superfici verticali

Potenza assorbita: 300 Watt
Ø disco abrasivo: 125 mm
Movimenti orbitali: 14000-26000 /min
Ø movimento orbitale: 2,7 mm
Peso: 1,6 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•

Levigatrice rotorbitale SKIL 7471
Fogli abrasivi (5 pz)
Cassetta raccoglipolvere ‘X-Flow’
Adattatore per l'aspirazione
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Levigatrice rotorbitale 7471

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•

• Movimenti orbitali eccentrici consentono sia una finitura di precisione, sia per una consistente
asportazione di materiale dalle superfici in lavorazione
• Rotella di regolazione della velocità per l'asportazione controllata di diversi materiali
• Sistema di raccolta polvere ‘X-Flow’ unico senza filtro, garantisce una potente aspirazione della
polvere senza alcun intasamento
• Sistema di bilanciamento mediante contrappesi per un basso livello di vibrazioni (‘VRS’)
• Design ergonomico e utilizzo con una sola mano per una libertà di movimento ottimale e
un'eccellente visibilità del pezzo da lavorare
• Freno del platorello: per una levigatura delicata e senza graffi e un rapido arresto dell'utensile
• I cuscinetti a sfera protetti dalla polvere garantiscono una durata maggiore
• Ideale sia per superfici curve che piane
• Adattatore incluso per collegare un aspiratore qualora necessario
• Impugnatura morbida antiscivolo per un confortevole lavoro continuo
• Peso ridotto per lavorare senza sforzo anche su superfici verticali

SR1E 7471 AA
8719643000477

Potenza assorbita: 300 Watt
Ø disco abrasivo: 125 mm
Movimenti orbitali: 14000-26000 /min
Ø movimento orbitale: 2,7 mm
Peso: 1,6 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•

Levigatrice rotorbitale SKIL 7471
Borsa
Fogli abrasivi (15 pz)
Cassetta raccoglipolvere ‘X-Flow’
Adattatore per l'aspirazione
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

SR1E 7471 DA
8719643000484

‘Equalizer’
sanding frame
Il telaio levigante brevettato da SKIL
"Equalizer" è estremamente preciso.
Non

solo

previene

graffi

e

scanalature, ma consente anche di
rendere perfettamente piatta una
superficie. Un altro grande vantaggio
dell'equalizzatore

è

che

non

è

necessario rimuovere questo telaio
levigante quando si cambiano le
cinghie di levigatura.

Automatic
Belt Control
(‘ABC’)
L'allineamento manuale del nastro
abrasivo durante l'uso non è più
necessario, grazie al controllo automatico
della cinghia ('ABC') che mantiene il
nastro levigatore perfettamente allineato
con lo strumento.

Levigatrice a nastro 7651

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•

• Elevata potenza e velocità del nastro per una veloce asportazione del materiale
• Telaio di levigatura ‘Equalizer’ estremamente accurato per una levigatura di precisione e
l'uniformazione della superfici
• Sistema integrato di aspirazione della polvere con sistema di microfiltrazione per un lavoro pulito
• Rotella di regolazione della velocità per l'asportazione controllata di diversi materiali
• Il meccanismo Automatic Belt Control (‘ABC’ - centratura automatica del nastro) evita che il nastro
fuoriesca dall'utensile
• Rullo anteriore compatto per un migliore accesso a zone e bordi stretti
• Superficie di levigatura extra-large per risultati più rapidi
• I cuscinetti a sfera protetti dalla polvere garantiscono una durata maggiore
• Le impugnature ergonomiche con rivestimento softgrip garantiscono una presa perfetta per il
controllo a due mani
• Cambio del nastro semplice e veloce con il sistema ‘Clic’, che non necessita di alcun attrezzo
• Comodo interruttore on/off con pulsante di blocco per lavorare in continuo

Potenza assorbita: 800 Watt
Dimensione del nastro: 76 x 533 mm
Superficie di levigatura: 76 x 150 mm
Velocità del nastro: 300-400 m/min
Peso: 3,3 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•

Levigatrice a nastro SKIL 7651
Cornice di appoggio ‘Equalizer’
Nastro di levigatura (1 pz)
Cassetta raccoglipolvere per micro-filtrazione
Adattatore per l'aspirazione
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Levigatrice multifunzione 7260

Novità*

SR1E 7651 AB
8719643000552

Caratteristiche tecniche
• Potenza assorbita: 100 Watt
• Superficie di levigatura totale: 151 x 102
mm
• Movimenti orbitali: 24000 /min
• Ø movimento orbitale: 1,6 mm
• Peso: 0,8 kg
• Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design ergonomico dell'impugnatura per un semplice utilizzo con una sola mano
Base di levigatura di diverse forme per grandi superfici e angoli
Efficace movimento orbitale e potente motore per levigature perfette
Sistema integrato di aspirazione della polvere con sistema di microfiltrazione per un lavoro pulito
Adattatore incluso per collegare un aspiratore qualora necessario
I cuscinetti a sfera protetti dalla polvere garantiscono una durata maggiore
Impugnatura morbida antiscivolo per un confortevole lavoro continuo
Peso ridotto per lavorare senza sforzo anche su superfici verticali
Semplice sostituzione del foglio abrasivo (sistema Velcro)
Basso livello di rumore e vibrazioni

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•

Levigatrice multifunzione SKIL 7260
Fogli abrasivi (4 pz)
Cassetta raccoglipolvere per micro-filtrazione
Adattatore per l'aspirazione
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

SR1E 7260 AA
8719643000514

Levigatrice multifunzione 7260

Novità*

Caratteristiche tecniche
• Potenza assorbita: 100 Watt
• Superficie di levigatura totale: 151 x 102
mm
• Movimenti orbitali: 24000 /min
• Ø movimento orbitale: 1,6 mm
• Peso: 0,8 kg
• Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design ergonomico dell'impugnatura per un semplice utilizzo con una sola mano
Base di levigatura di diverse forme per grandi superfici e angoli
Efficace movimento orbitale e potente motore per levigature perfette
Sistema integrato di aspirazione della polvere con sistema di microfiltrazione per un lavoro pulito
Adattatore incluso per collegare un aspiratore qualora necessario
I cuscinetti a sfera protetti dalla polvere garantiscono una durata maggiore
Impugnatura morbida antiscivolo per un confortevole lavoro continuo
Peso ridotto per lavorare senza sforzo anche su superfici verticali
Semplice sostituzione del foglio abrasivo (sistema Velcro)
Basso livello di rumore e vibrazioni

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•

Levigatrice multifunzione SKIL 7260
Borsa
Fogli abrasivi (15 pz)
Cassetta raccoglipolvere per micro-filtrazione
Adattatore per l'aspirazione
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Levigatrice multifunzione 7261

Novità*

SR1E 7260 DA
8719643000521

Caratteristiche tecniche
• Potenza assorbita: 160 Watt
• Superficie totale di levigatura (platorello a
punta): 151 x 102 mm
• Superficie totale di levigatura (profilo
flessibile): 54 x 54 mm
• Superficie totale di levigatura (profilo a dito):
87 x 32
• Superficie totale di levigatura (profilo levigapersiane): 93 x 93 mm
• Misura punta triangolare (delta): 93 mm
• Movimenti orbitali: 29000 /min
• Ø movimento orbitale: 1,6 mm
• Peso: 1,2 kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Base di levigatura di diverse forme per grandi superfici e angoli
Tre speciali profili per levigare superfici difficili da raggiungere
Sistema Easy ‘Clic’ per cambiare i profili o ruotare la punta triangolare (delta)
Profilo speciale flessibile che si adatta alle forme tonde
Efficace movimento orbitale e potente motore per levigature perfette
Sistema integrato di aspirazione della polvere con sistema di microfiltrazione per un lavoro pulito
Adattatore incluso per collegare un aspiratore qualora necessario
I cuscinetti a sfera protetti dalla polvere garantiscono una durata maggiore
La punta triangolare (delta) può essere ruotata due volte per aumentarne la durata
Design ergonomico dell'impugnatura per un semplice utilizzo con una sola mano
Impugnatura morbida antiscivolo per un confortevole lavoro continuo
Peso ridotto per lavorare senza sforzo anche su superfici verticali
Semplice sostituzione del foglio abrasivo (sistema Velcro)
Basso livello di rumore e vibrazioni

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•
•

Levigatrice multifunzione SKIL 7261
Fogli abrasivi (15 pz)
Punta triangolare (delta) ruotabile
Profili di levigatura speciali (3 pz)
Cassetta raccoglipolvere per micro-filtrazione
Adattatore per l'aspirazione
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

SR1E 7261 AA
8719643000491

Levigatrice multifunzione 7261

Novità*

Caratteristiche tecniche
• Potenza assorbita: 160 Watt
• Superficie totale di levigatura (platorello
a punta): 151 x 102 mm
• Superficie totale di levigatura
(profilo flessibile): 54 x 54 mm
• Superficie totale di levigatura (profilo a
dito): 87 x 32
• Superficie totale di levigatura (profilo
leviga- persiane): 93 x 93 mm
• Misura punta triangolare (delta): 93 mm
• Movimenti orbitali: 29000 /min
• Ø movimento orbitale: 1,6 mm
• Peso: 1,2 kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Base di levigatura di diverse forme per grandi superfici e angoli
Tre speciali profili per levigare superfici difficili da raggiungere
Sistema Easy ‘Clic’ per cambiare i profili o ruotare la punta triangolare (delta)
Profilo speciale flessibile che si adatta alle forme tonde
Efficace movimento orbitale e potente motore per levigature perfette
Sistema integrato di aspirazione della polvere con sistema di microfiltrazione per un lavoro pulito
Adattatore incluso per collegare un aspiratore qualora necessario
I cuscinetti a sfera protetti dalla polvere garantiscono una durata maggiore
La punta triangolare (delta) può essere ruotata due volte per aumentarne la durata
Design ergonomico dell'impugnatura per un semplice utilizzo con una sola mano
Impugnatura morbida antiscivolo per un confortevole lavoro continuo
Peso ridotto per lavorare senza sforzo anche su superfici verticali
Semplice sostituzione del foglio abrasivo (sistema Velcro)
Basso livello di rumore e vibrazioni

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•
•
•

Levigatrice multifunzione SKIL 7261
Borsa
Fogli abrasivi (24 pz)
Punta triangolare (delta) ruotabile
Profili di levigatura speciali (3 pz)
Cassetta raccoglipolvere per micro-filtrazione
Adattatore per l'aspirazione
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Pialla 1590

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

• Potente pialla da 710 W per piallare superfici, smussare e scanalare
• Comodo piede di stazionamento per proteggere le lame di piallatura e il pezzo in lavorazione
• Lame di piallatura al carburo di tungsteno a doppio tagliente per una finitura precisa con una lunga
durata
• Grande manopola di regolazione di profondità che funge anche da impugnatura anteriore
supplementare per ottimizzare il controllo dell'utensile
• Punti di espulsione trucioli a sinistra o a destra comodamente regolabile in funzione della
situazione di lavoro
• Optional: possibilità di funzionamento senza polvere mediante aspiratore o sacchetto
raccoglipolvere
• Base di levigatura in alluminio di elevata qualità per risultati davvero perfetti
• Scanalatura a V nella base di alluminio per una facile smussatura dei bordi
• Design dell'impugnatura ergonomico e moderno per un comfort ottimale
• Impugnatura morbida su tutti i punti di presa

SR1E 7261 DA
8719643000507

Potenza assorbita: 710 Watt
Larghezza piallata: 82 mm
Profondità di piallata: 2 mm
Profondità di battuta: 8 mm
Velocità a vuoto: 16.000 giri/min
Peso: 2,6 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
• Pialla SKIL 1590
• Lama reversibile per pialla in carburo di
tungsteno (2x)
• Sacchetto raccoglipolvere
• Guida parallela
• Regolatore della profondità di battuta
• Chiave di servizio
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

VA1E 1590 AA
8719643000712

Pialla 1590

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

• Potente pialla da 710 W per piallare superfici, smussare e scanalare
• Comodo piede di stazionamento per proteggere le lame di piallatura e il pezzo in lavorazione
• Lame di piallatura al carburo di tungsteno a doppio tagliente per una finitura precisa con una lunga
durata
• Grande manopola di regolazione di profondità che funge anche da impugnatura anteriore
supplementare per ottimizzare il controllo dell'utensile
• Punti di espulsione trucioli a sinistra o a destra comodamente regolabile in funzione della
situazione di lavoro
• Optional: possibilità di funzionamento senza polvere mediante aspiratore o sacchetto
raccoglipolvere
• Base di levigatura in alluminio di elevata qualità per risultati davvero perfetti
• Scanalatura a V nella base di alluminio per una facile smussatura dei bordi
• Design dell'impugnatura ergonomico e moderno per un comfort ottimale
• Impugnatura morbida su tutti i punti di presa

Potenza assorbita: 710 Watt
Larghezza piallata: 82 mm
Profondità di piallata: 2 mm
Profondità di battuta: 8 mm
Velocità a vuoto: 16.000 giri/min
Peso: 2,6 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
• Pialla SKIL 1590
• Lama reversibile per pialla in carburo di
tungsteno (2x)
• Borsa
• Sacchetto raccoglipolvere
• Guida parallela
• Regolatore della profondità di battuta
• Chiave di servizio
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Utensile multifunzione 1491

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•

• Potente utensile multifunzione da 300 W per levigare, segare, tagliare e molto altro ancora
• Luce LED per una migliore visibilità del pezzo e un utilizzo più comodo in zone scarsamente
illuminate
• Ideale per un'ampia gamma di lavori fai-da-te, utile soprattutto quando è necessario un lavoro
dettagliato
• Il sistema di accessori universale consente d’impiegare un’ampia gamma di accessori ‘Starlock’
base ed ‘OIS’
• Regolazione continua della velocità per un controllo completo
• Adattatore per aspiratore per una levigatura senza polvere
• Design ergonomico e impugnatura morbida a garanzia di comfort e controllo ottimali
• L'arresto di profondità regolabile (0-60 mm) per tagli precisi evita di danneggiare il materiale
sottostante e la rapida usura degli accessori

VA1E 1590 DA
8719643000736

Potenza assorbita: 300 Watt
Angolo di oscillazione sinistro/destro: 1,4 º
Velocità a vuoto:
11000-20000 movimenti/min.
Peso: 1,2 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
• Utensile multifunzione SKIL 1491
• Fogli abrasivi (3 pz gr60, 3 pz gr120, 3 pz
gr180)
• Piastra base di levigatura
• Lama HSS segmentata (87 mm)
• Lama a tuffo per legno (32 mm)
• Arresto di profondità
• Adattatore per l'aspirazione
• Chiave esagonale
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

MF1E 1491 DB
8719643000583

Fresatrice 1860

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

• Potente fresatrice da 1400 W per scanalare, smussare, intagliare aperture e scanalature, bordi e
profili
• Velocità variabile per lavorare con una vasta gamma di materiali con differenti punte per fresatrice
• La doppia luce LED aumenta la visibilità sul pezzo in lavorazione
• Regolazione elettronica della velocità; garantisce tagli di ottima qualità
• Avviamento lento per raggiungere gradualmente la massima velocità
• Bloccaggio della guida a colonna per lavorare facilmente a 8 profondità preselezionate
• Regolazione della profondità precisa per una regolazione rapida e precisa
• Attacco per aspiratore integrato per un ambiente di lavoro più pulito
• Il blocco alberino consente un veloce cambio di inserto con una sola chiave
• Design ergonomico delle impugnature e rivestimento softgrip a garanzia di comfort e controllo
ottimali

Potenza assorbita: 1.400 Watt
Corsa massima: 55 mm
Ø pinza: 6 & 6.35 & 8 mm
Velocità a vuoto: 11000-28000 giri/min
Luce LED
Peso: 3,7 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fresatrice SKIL 1860
Fresa diritta (8 mm)
Pinze (6, 6,35 & 8 mm)
Guida parallela
Guida curva
Guida circolare
Anello di copiatura
Adattatore per l'aspirazione
Chiave di servizio
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Misuratore laser 1930

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Il misuratore laser ideale per eseguire misurazioni precise e veloci unitamente ad un livellamento
digitale
• Batteria al litio integrata ricaricabile semplicemente tramite l'apposita porta di ricarica micro USB
incorporata
• 5 modalità di misurazione: misurazione distanza, misurazione continua, misurazione indiretta,
misurazione area e livellamento digitale
• Misurazione distanza accurata e veloce fino a 30 metri
• Nella modalità Misurazione distanza gli ultimi 4 valori vengono salvati automaticamente
• Modalità Misurazione indiretta per ottenere rapidamente la distanza indiretta e l'altezza con una
sola misurazione
• La solida base in alluminio garantisce una precisa misurazione in modalità Livellamento digitale
• Grande display retroilluminato per una semplice lettura
• Design compatto con impugnatura morbida per un utilizzo confortevole e la protezione del
misuratore laser

VA1E 1860 AA
8719643000590

Tipo di laser: 635 nm
Classe laser: 2
Range di misurazione: 30 m
Precisione di misurazione (tipica): ± 3 mm
Tempo di misurazione: < 0,7 sec
Range di misurazione angoli: ± 90 °
Precisione misurazione angoli: ± 0,5 mm
Alimentazione utensile: Litio
Tensione: 3,7 V
Capacità batteria: 0,5 Ah
Numero di misurazioni: 3000
Temperatura di esercizio: 0 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio: -20 - +70 °C
Spegnimento (misurazione distanza): 3 min
Spegnimento (livellamento digitale): 6 min
Peso: 0,1 kg
Dimensioni (lunghezza x larghezza x
altezza): 128 x 58 x 25

Contenuto del pacchetto
• Misuratore laser SKIL 1930
• Cavo USB di ricarica
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

MT1E 1930 AA
8719643002303

Livella laser a croce 1910

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Per un'eccellente e precisa assistenza durante l'esecuzione di progetti fai-da-te, quali
piastrellatura e decorazione di pareti o montaggio di mensole
• Batteria al litio integrata ricaricabile semplicemente tramite l'apposita porta di ricarica micro USB
incorporata
• Livellamento automatico per una lavorazione veloce e precisa senza allineamento manuale
• Proietta una precisa linea laser orizzontale e verticale incrociata
• La modalità di livellamento manuale consente di proiettare linee diagonali
• Area di lavoro fino a 15 metri
• L'indicatore di livello della batteria visualizza opportunamente la capacità residua della batteria
• Design compatto con impugnatura morbida per un utilizzo confortevole dell'utensile
• Facile da usare grazie alla semplice interfaccia utente
• Foro di montaggio filettato da 1/4" sul lato superiore e inferiore per consentire una facile
installazione mediante morsetto o con un tripode

Tipo di laser: 635 nm
Classe laser: 2
Livellamento automatico
Precisione livellamento: ± 0,5 mm
Range di esercizio: 15 m
Range auto-livellamento: ± 4 °
Tempo di livellamento: < 5 sec
Alimentazione utensile: Litio
Tensione: 3,7 V
Capacità batteria: 1,2 Ah
Tempo di funzionamento: 16 ore
Temperatura di esercizio: -5 - +40 °C
Temperatura di stoccaggio: -20 - +70 °C
Supporto tripode: 1/4 "
Peso: 0,3 kg
Dimensioni (lunghezza x larghezza x
altezza): 71 x 61 x 77

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Livella laser a croce SKIL 1910
Morsetto flessibile
Cavo USB di ricarica
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Livella laser a croce 1911

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Per un'eccellente e precisa assistenza durante l'esecuzione di progetti fai-da-te, quali
piastrellatura e decorazione di pareti o montaggio di mensole
• La tecnologia con laser verde garantisce la massima visibilità
• Batteria al litio integrata ricaricabile semplicemente tramite l'apposita porta di ricarica micro USB
incorporata
• Livellamento automatico per una lavorazione veloce e precisa senza allineamento manuale
• Proietta una precisa linea laser orizzontale e verticale incrociata
• Tacche aggiuntive sulle linee laser garantiscono un supporto ottimale
• La modalità di livellamento manuale consente di proiettare linee diagonali
• Area di lavoro fino a 20 metri
• L'indicatore di livello della batteria visualizza opportunamente la capacità residua della batteria
• Design compatto con impugnatura morbida per un utilizzo confortevole dell'utensile
• Facile da usare grazie alla semplice interfaccia utente

MT1E 1910 AA
8719643002310

Tipo di laser: 520 nm
Classe laser: 2
Livellamento automatico
Precisione livellamento: ± 0,5 mm
Range di esercizio: 20 m
Range auto-livellamento: ± 4 °
Tempo di livellamento: < 5 sec
Alimentazione utensile: Litio
Tensione: 3,7 V
Capacità batteria: 1,2 Ah
Tempo di funzionamento: 6 ore
Temperatura di esercizio: -5 - +40 °C
Temperatura di stoccaggio: -20 - +70 °C
Supporto tripode: 1/4 "
Peso: 0,3 kg
Dimensioni (lunghezza x larghezza x
altezza): 71 x 61 x 77

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•

Livella laser a croce SKIL 1911
Borsa
Treppiede
Cavo USB di ricarica
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

MT1E 1911 DA
8719643002327

Livella laser a croce a 360° 1960

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Lo strumento ideale per una proiezione laser a 360° attraverso una stanza
• Batteria al litio integrata ricaricabile semplicemente tramite l'apposita porta di ricarica micro USB
incorporata
• Livellamento automatico per una lavorazione veloce e precisa senza allineamento manuale
• Proietta precise linee laser orizzontali, verticali o anche incrociate
• La modalità di livellamento manuale consente di proiettare linee diagonali
• Area di lavoro fino a 20 metri
• L'indicatore di livello della batteria visualizza opportunamente la capacità residua della batteria
• Design compatto con impugnatura morbida per un utilizzo confortevole dell'utensile
• Facile da usare grazie alla semplice interfaccia utente
• Foro di montaggio filettato da 1/4" per una facile installazione mediante morsetto o con un tripode

Tipo di laser: 635 nm
Classe laser: 2
Livellamento automatico
Precisione livellamento: ± 0,5 mm
Range di esercizio: 20 m
Range auto-livellamento: ± 4 °
Tempo di livellamento: < 5 sec
Alimentazione utensile: Litio
Tensione: 3,7 V
Capacità batteria: 1,2 Ah
Tempo di funzionamento: 10 ore
Temperatura di esercizio: -5 - +40 °C
Temperatura di stoccaggio: -20 - +70 °C
Supporto tripode: 1/4 "
Peso: 0,4 kg
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza):
96 x 73 x 107

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Livella laser a croce a 360° SKIL 1960
Borsa
Cavo USB di ricarica
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

MT1E 1960 DA
8719643002334

LINEA BLACK

Cacciavite a batteria 2436

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Blocco alberino automatico per serrare o allentare le viti e i bulloni manualmente
Il design compatto con impugnatura morbida permette di lavorare nei punti stretti
Comodo selettore per selezionare il senso di rotazione
Le batterie al nichel-metalidrato hanno un minor effetto memoria e sono più rispettose
dell'ambiente

Tensione: 3,6 V
Capacità batteria: 1,1 Ah
Velocità a vuoto: 200 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 7 Nm
Attacco esagonale: 6,35 mm
Misura massima viti: 4 mm
Tempo di caricamento: 5 Hrs
Peso: 0,3 kg
Tensione/frequenza (caricatore):
230-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cacciavite a batteria SKIL 2436
Valigetta in plastica
Batteria integrata da 3,6 V (1,1 Ah NiMH)
Caricatore
13 bit (S4,5, 5,5, 6,5, PH1,2,2,2,3,
PZ1,2,2,2,3)
13 bit (H3,4,5,6,7, T10,15,20,25,27,30,40,45)
Portabit magnetico
punte rivestite in titanio da 2 e 3 mm per
preforatura
5 bussole (6, 8, 10, 11, 13 mm)
Cavo per collegare le prese
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Cacciavite a batteria 2636

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cacciavite a batteria al litio con caricatore micro USB per un'ampia gamma di opzioni di ricarica
Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso
L'indicatore del livello di carica della batteria avvisa quando il livello di carica è basso
Blocco alberino automatico per serrare o allentare le viti e i bulloni manualmente
L'indicatore del senso di rotazione permette di vedere immediatamente la direzione di avvitamento
Faretto per una migliore visibilità del pezzo e un utilizzo più comodo in zone scarsamente
illuminate
Due inserti a portata di mano grazie al portainserti sull'utensile
I componenti elettronici proteggono da sovraccarico, surriscaldamento e scarica profonda
Impugnatura morbida e manico ergonomico per un comfort ottimale
Questo cacciavite a batteria ha ottenuto un iF DESIGN AWARD 2017 per l'eccezionale qualità del
design

F015 2436 AC
8710364044429

Tensione: 3,6 V
Tensione: 4 «V Max»
Capacità batteria: 1,5 Ah
Velocità a vuoto: 200 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 7 Nm
Attacco esagonale: 6,35 mm
Misura massima viti: 5 mm
Tempo di caricamento: 3 Hrs
Luce LED
Peso: 0,4 kg
Tensione/frequenza
(caricatore): 100-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•

Cacciavite a batteria SKIL 2436
Caricatore micro USB
Due inserti per avvitare (PH2, S5)
Portabit magnetico
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 2636 AA
8710364076185

Cacciavite a batteria 2636

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cacciavite a batteria al litio con caricatore micro USB per un'ampia gamma di opzioni di ricarica
Fornito in una robusta valigetta con un set di 35 inserti e punte di pre-foratura
Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso
L'indicatore del livello di carica della batteria avvisa quando il livello di carica è basso
Blocco alberino automatico per serrare o allentare le viti e i bulloni manualmente
L'indicatore del senso di rotazione permette di vedere immediatamente la direzione di avvitamento
Faretto per una migliore visibilità del pezzo e un utilizzo più comodo in zone scarsamente
illuminate
Due inserti a portata di mano grazie al portainserti sull'utensile
I componenti elettronici proteggono da sovraccarico, surriscaldamento e scarica profonda
Impugnatura morbida e manico ergonomico per un comfort ottimale
Questo trapano a batteria ha ottenuto un iF DESIGN AWARD 2017 per l'eccezionale qualità del
design

Tensione: 3,6 V
Tensione: 4 «V Max»
Capacità batteria: 1,5 Ah
Velocità a vuoto: 200 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 7 Nm
Attacco esagonale: 6,35 mm
Misura massima viti: 5 mm
Tempo di caricamento: 3 Hrs
Luce LED
Peso: 0,4 kg
Tensione/frequenza (caricatore):
100-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cacciavite a batteria SKIL 2436
Valigetta in plastica
Caricatore micro USB
13 bit (S4,5, 5,5, 6,5 e PH1,3xPH2,PH3 e
PZ1,3xPZ2,PZ3)
13 bit (H3,4,5,6,7 e
T10,15,20,25,27,30,40,45
)
2 punte esagonali rivestite in titanio (2 e 3
mm) per preforare
5 bussole (6, 8, 10, 11 e 13 mm)
Prolunga per bussole
Portabit magnetico
Manuale di istruzioni

Informazioni
ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Avvitatore a batteria 2320

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Design compatto e leggero per pratico funzionamento
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso
• La protezione elettronica delle celle (ECP) impedisce sovraccarico, surriscaldamento e scariche
profonde
• Velocità variabile per un avvio dolce e un migliore controllo durante il lavoro
• Il freno elettronico impedisce un serraggio eccessivo garantendo maggior rapidità e qualità del
lavoro
• L'indicatore del livello di carica della batteria
• Faretto per una migliore visibilità del pezzo e un utilizzo più comodo in zone scarsamente
illuminate
• 17 posizioni della coppia di serraggio per un'avvitatura precisa e posizione di bloccaggio per
forature
• Impugnatura morbida e manico ergonomico per un comfort ottimale

F015 2636 AD
8710364076215

Tensione: 12 V
Capacità batteria: 1,5 Ah
Celle batteria: Litio
Velocità a vuoto: 0-650 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 25 Nm
Tipo mandrino: Autoserrante a due mani
Capacità del mandrino: 10 mm
Impostazioni frizione: 17 + 1
Luce LED
Capacità di foratura nel legno: 20 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 6 mm
Misura massima viti: 6 mm
Tempo di caricamento: 3 Hrs
Peso con batteria: 1,0 kg
Tensione/frequenza
(caricatore): 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Avvitatore a batteria SKIL 2320
Caricatore
Punta di avvitatura a doppia estremità
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 2320 AA
8710364072910

Avvitatore a batteria 2330

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 2 velocità meccaniche, elevata velocità per forare ed elevata potenza per avvitare viti di grosse
dimensioni
• Design compatto e leggero per pratico funzionamento
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso
• La protezione elettronica delle celle (ECP) impedisce sovraccarico, surriscaldamento e scariche
profonde
• Semplice e veloce cambio degli accessori grazie al mandrino autoserrante con bloccaggio
automatico
• Velocità variabile per un avvio dolce e un migliore controllo durante il lavoro
• Il freno elettronico impedisce un serraggio eccessivo garantendo maggior rapidità e qualità del
lavoro
• L'indicatore del livello di carica della batteria
• Faretto per una migliore visibilità del pezzo e un utilizzo più comodo in zone scarsamente
illuminate

Tensione: 12 V
Capacità batteria: 1,5 Ah
Celle batteria: Litio
Velocità a vuoto: 0-400/0-1500 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 28 Nm
Tipo mandrino: Autoserrante a una mano
Capacità del mandrino: 10 mm
Impostazioni frizione: 17 + 1
Due velocità meccaniche
Luce LED
Capacità di foratura nel legno: 25 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 8 mm
Misura massima viti: 8 mm
Tempo di caricamento: 3 Hrs
Peso con batteria: 1,0 kg
Tensione/frequenza (caricatore):
220-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Avvitatore a batteria SKIL 2330
Caricatore
Punta di avvitatura a doppia estremità
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Avvitatore a batteria 2461

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Tempo di lavoro prolungato: con batteria o a filo
• Potente avvitatore a batteria al litio «Hybrid Power 16 V Max» (14,4 V) per una libertà senza fili
ottimale
• È sufficiente collegare il cavo di 6 metri per lavorare più a lungo
• Con il cavo collegato, la batteria si ricarica automaticamente finché non viene premuto
l’interruttore
• L'indicatore del livello di batteria raccomanda quando è bene collegare il cavo all'utensile
• L'innovativo sistema di carica elimina la necessità di una seconda batteria
• Pratico avvolgicavo per il cavo della lunghezza di 6 metri
• Mandrino autoserrante per una sostituzione rapida e veloce degli accessori
• Due velocità meccaniche: alta velocità per foratura e coppia elevata per avvitare viti di grosse
dimensioni
• 17 posizioni della coppia di serraggio per un'avvitatura precisa e posizione di bloccaggio per
forature

F015 2330 AA
8710364072941

Tensione: 14,4 V
Tensione: 16 «V Max»
Capacità batteria: 1,5 Ah
Celle batteria: Litio
Velocità a vuoto: 0-400/0-1500 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 38 Nm
Tipo mandrino: Autoserrante a due mani
Capacità del mandrino: 10 mm
Impostazioni frizione: 17 + 1
Due velocità meccaniche
Luce LED
Capacità di foratura nel legno: 30 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 10 mm
Misura massima viti: 8 mm
Tempo di caricamento: 1.5 Hrs
Peso con batteria: 1,2 kg
Tensione/frequenza
(caricatore): 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
• Avvitatore a batteria SKIL 2461
• Batteria al litio 1,5 Ah integrata «16V Max
» (14,4 V)
• Caricatore con cavo lungo 6 metri
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 2461 AA
8710364077847

Avvitatore a batteria 2832

Novità*

• Avvitatore a batteria molto potente «20V Max» (18 V) per tutti i lavori di fai da te più impegnativi
• Due velocità meccaniche: alta velocità per foratura e coppia elevata per avvitare viti di grosse
dimensioni
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso
• Mandrino autoserrante con blocco alberino automatico per un cambio accessori facile e veloce
• 19 posizioni della coppia di serraggio per un'avvitatura precisa e posizione di bloccaggio per
foratura
• Velocità variabile per un avvio dolce e un migliore controllo durante il lavoro
• Il freno elettronico impedisce un serraggio eccessivo garantendo maggior rapidità e qualità del
lavoro
• Faretto per una migliore visibilità del pezzo e un utilizzo più comodo in zone scarsamente
illuminate
• Impugnatura morbida e manico ergonomico per un comfort ottimale

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Capacità batteria: 1,5 Ah
Celle batteria: Litio
Numero di pacchetti batteria: 1
Velocità a vuoto: 0-400/0-1600 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 54 Nm
Tipo mandrino: Autoserrante a una mano
Capacità del mandrino: 10 mm
Impostazioni frizione: 19 + 1
Due velocità meccaniche
Luce LED
Capacità di foratura nel legno: 35 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 10 mm
Misura massima viti: 8 mm
Tempo di caricamento: 3 Hrs
Peso con batteria: 1,3 kg
Tensione/frequenza (caricatore):
220-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•

Avvitatore a batteria SKIL 2832
1 batteria al litio 1,5 Ah «20V Max» (18 V)
Caricatore
Inserto a doppia estremità
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Trapano a percussione a batteria 2834

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Trapano a percussione a batteria molto potente ‘20V Max’ (18 V) per tutti i lavori di fai-da-te più
impegnativi
• Funzione trapano a percussione per foratura in opere di muratura
• Due velocità meccaniche: alta velocità per foratura e coppia elevata per avvitare viti di grosse
dimensioni
• Tecnologia al litio: nessun effetto memoria, nessun autoscaricamento e sempre pronto all'uso
• Mandrino autoserrante con blocco alberino automatico per un cambio accessori facile e veloce
• 19 posizioni della coppia di serraggio per un'avvitatura precisa e due posizioni di bloccaggio per
foratura
• Velocità variabile per un avvio dolce e un migliore controllo durante il lavoro
• Il freno elettronico impedisce un serraggio eccessivo garantendo maggior rapidità e qualità del
lavoro
• Faretto per una migliore visibilità del pezzo e un utilizzo più comodo in zone scarsamente
illuminate

F015 2832 AA
8710364079421

•
•
•
•
•
•

Tensione: 18 V
Tensione: 20 «V Max»
Capacità batteria: 1,5 Ah
Celle batteria: Litio
Velocità a vuoto: 0-400/0-1600 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 54 Nm
Tipo mandrino: Autoserrante a una mano
Capacità del mandrino: 10 mm
Due velocità meccaniche
Luce LED
Capacità di foratura in opere di
muratura: 15 mm
Capacità di foratura nel legno: 35 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 10 mm
Misura massima viti: 8 mm
Impostazioni frizione: 19 + 1 + 1
Numero max di colpi: 5200/20800 /min
Tempo di caricamento: 3 Hrs

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•

Trapano a percussione a batteria SKIL 2834
Robusta valigetta
2 batterie al litio 1,5 Ah «20V Max» (18 V)
Caricatore
Punte per foratura «TI» (1, 2, 3, 4, 5, 6 mm)
Inserti per avvitare «TI» (PZ1, PZ2, PH1,
PH2, S5, S6)
• Inserto a doppia estremità
• Portabit magnetico
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 2834 AG
8710364079469

Cesoie a batteria 2900

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

Tensione: 4,8 V
Batteria: NiMH
Velocità a vuoto: 10.000 movimenti/min.
Tempo di caricamento: 3 Hrs
Tecnica di taglio: forbici
Peso: 0,4 kg
Tensione/frequenza (caricatore):
230-240 V / 50-60 Hz

• La soluzione ideale per tagliare facilmente, senza fatica, con rapidità e precisione!
• Il Multi Cutter è un utensile molto versatile per tagliare tutti i tipi di materiali flessibili, come stoffa,
moquette, cartone, carta, fiori e molto altro ancora
• Facile cambio della testina di taglio con meccanismo «Clic»
• Permette tagli precisi e accurati su linee diritte e curve
• Grande pulsante di bloccaggio per lavorare in continuo
• Con batteria estraibile al NiMH da 4,8 V

Contenuto del pacchetto
• Multi Cutter SKIL 2900
• 1 batteria NiMH 4,8 V
• Caricatore 3 ore
• 1 testina di taglio per materiali flessibili
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 2900 AJ
8710364073122

Trapano a percussione 1020

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trapano a percussione compatto con un design ergonomico
Mandrino autoserrante a due mani da 13 mm per una facile sostituzione degli accessori
Ideale per tutti i comuni lavori di foratura in casa e in giardino
Percussione ad elevato numero di colpi per una foratura veloce e senza sforzi nei laterizi
Meccanismo di percussione disinseribile per foratura e avvitatura
Funzione reversibile per avvitare
Interruttore di velocità variabile con pulsante di blocco per lavorare in continuo
Rotella di selezione della velocità per prestazioni ottimali in ogni applicazione
Impugnatura laterale orientabile per un migliore controllo ed una sicura presa a due mani
Asta di profondità regolabile per preimpostare la profondità del foro

Potenza assorbita: 550 Watt
Tipo mandrino: Autoserrante a due mani
Capacità del mandrino: 13 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Capacità di foratura in opere di muratura:
16 mm
Capacità di foratura nel legno: 35 mm
Velocità a vuoto: 0-2700 giri/min
Numero max di colpi: 0-43200 /min
Peso: 1,6 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Trapano a percussione SKIL 1020
Impugnatura laterale
Asta di profondità
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 1020 AA
8710364078073

Trapano a percussione 6002

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita: 500 Watt
Tipo mandrino: A chiave
Capacità del mandrino: 13 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Capacità di foratura in opere di
muratura: 16 mm
Capacità di foratura nel legno: 30 mm
Velocità a vuoto: 0-3000 giri/min
Numero max di colpi: 0-48000 /min
Peso: 1,8 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Trapano a percussione compatto con un design ergonomico
Ideale per tutti i comuni lavori di foratura in casa e in giardino
Percussione ad elevato numero di colpi per una foratura veloce e senza sforzi nei laterizi
Meccanismo di percussione disinseribile per foratura e avvitatura
Funzione reversibile per avvitare
Interruttore di velocità variabile con:
- pulsante di blocco per lavorare in continuo
- manopola di selezione della velocità per selezionare la velocità ideale in ogni applicazione

Contenuto del pacchetto
• Chiave del mandrino
• Set da 3 punte per foratura nella pietra (Ø
5/6/8 mm)

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Trapano a percussione 6280

F015 6002 CA
8710364062317

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita: 550 Watt
Tipo mandrino: Autoserrante a due mani
Capacità del mandrino: 13 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Capacità di foratura in opere di
muratura: 16 mm
Capacità di foratura nel legno: 35 mm
Velocità a vuoto: 0-3000 giri/min
Numero max di colpi: 0-48000 /min
Peso: 1,8 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

•
•
•
•
•
•
•

Trapano a percussione compatto con un design ergonomico
Mandrino autoserrante a due mani da 13 mm per una facile sostituzione degli accessori
Ideale per tutti i comuni lavori di foratura in casa e in giardino
Percussione ad elevato numero di colpi per una foratura veloce e senza sforzi nei laterizi
Meccanismo di percussione disinseribile per foratura e avvitatura
Funzione reversibile per avvitare
Interruttore di velocità variabile con:
- pulsante di blocco per lavorare in continuo
- manopola di selezione della velocità per selezionare la velocità ideale in ogni applicazione
• Impugnatura laterale orientabile per un migliore controllo ed una sicura presa a due mani
• Asta di profondità regolabile per preimpostare la profondità del foro

Contenuto del pacchetto
• Impugnatura laterale
• Asta di profondità

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 6280 CA
8710364062331

Trapano a percussione 6280

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Trapano a percussione compatto con un design ergonomico
Mandrino autoserrante a due mani da 13 mm per una facile sostituzione degli accessori
Ideale per tutti i comuni lavori di foratura in casa e in giardino
Percussione ad elevato numero di colpi per una foratura veloce e senza sforzi nei laterizi
Meccanismo di percussione disinseribile per foratura e avvitatura
Funzione reversibile per avvitare
Interruttore di velocità variabile con:
- pulsante di blocco per lavorare in continuo
- manopola di selezione della velocità per selezionare la velocità ideale in ogni applicazione
• Impugnatura laterale orientabile per un migliore controllo ed una sicura presa a due mani
• Asta di profondità regolabile per preimpostare la profondità del foro

Potenza assorbita: 550 Watt
Tipo mandrino: Autoserrante a due mani
Capacità del mandrino: 13 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Capacità di foratura in opere di
muratura: 16 mm
Capacità di foratura nel legno: 35 mm
Velocità a vuoto: 0-3000 giri/min
Numero max di colpi: 0-48000 /min
Peso: 1,8 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•
•
•

Impugnatura laterale
Asta di profondità
Valigetta in plastica
Set da 3 punte per foratura nel legno (Ø 5/6/8
mm)
Set da 3 punte per foratura nella pietra (Ø
5/6/8 mm)
Set da 3 punte per foratura nell'acciaio (Ø
5/6/8 mm)
6 bit di avvitatura
Portapunta magnetico

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Trapano a percussione 6271

F015 6280 CK
8710364062355

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita: 710 Watt
Tipo mandrino: A chiave
Capacità del mandrino: 13 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Capacità di foratura in opere di
muratura: 16 mm
Capacità di foratura nel legno: 35 mm
Velocità a vuoto: 0-2700 giri/min
Numero max di colpi: 0-43200 /min
Peso: 1,7 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

•
•
•
•
•
•
•
•

Potente trapano a percussione da 710 Watt
Trapano a percussione compatto, dal design moderno ed ergonomico
Ideale per tutti i comuni lavori di foratura in casa e in giardino
Percussione ad elevato numero di colpi per una foratura veloce e senza sforzi nei laterizi
Meccanismo di percussione disinseribile per foratura e avvitatura
Indicatore di funzione per mostrare il modo di funzionamento
Funzione reversibile per avvitare
Interruttore di velocità variabile con:
- pulsante di blocco per lavorare in continuo
- manopola di selezione della velocità per selezionare la velocità ideale in ogni applicazione
• Impugnatura laterale orientabile per un migliore controllo ed una sicura presa a due mani
• Asta di profondità regolabile per preimpostare la profondità del foro

Contenuto del pacchetto
• Chiave del mandrino
• Impugnatura laterale
• Asta di profondità

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 6271 AA
8710364062362

Avvitatore elettrico 6220

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza: 0,75 A
Velocità a vuoto: 0-800 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 27 Nm
Impostazioni frizione: 20 + 1
Tipo mandrino: Autoserrante a due mani
Capacità del mandrino: 10 mm
Pratico interruttore con regolazione di velocità
Capacità di foratura nel legno: 20 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 8 mm
Misura massima viti: 6 mm
Lunghezza del cavo: 6 m
Peso: 1,2 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

Avvitatore elettrico: energia sempre disponibile, assenza di batteria, nessun tempo di ricarica
Design compatto e leggero con 6 metri di cavo per lavorare in assoluto comfort
Più eco-compatibile rispetto ad altri prodotti a batteria paragonabili
20 posizioni della coppia di serraggio per avvitature precise e una posizione di bloccaggio per la
foratura
Velocità variabile per un avvio dolce e un migliore controllo durante il lavoro
Funzione reversibile per avvitare e svitare
Mandrino autoserrante a due mani da 10 mm per una rapida e facile sostituzione degli accessori
Impugnatura ergonomica per una posizione di lavoro bilanciata

Contenuto del pacchetto
• Avvitatore elettrico SKIL 6220
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Trapano a percussione 6290

F015 6220 AA
8710364062065

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita: 710 Watt
Tipo mandrino: Autoserrante a due mani
Capacità del mandrino: 13 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Capacità di foratura in opere di
muratura: 16 mm
Capacità di foratura nel legno: 35 mm
Velocità a vuoto: 0-2700 giri/min
Numero max di colpi: 0-43200 /min
Peso: 1,7 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potente trapano a percussione da 710 Watt
Mandrino autoserrante a due mani da 13 mm per una facile sostituzione degli accessori
Trapano a percussione compatto, dal design moderno ed ergonomico
Ideale per tutti i comuni lavori di foratura in casa e in giardino
Percussione ad elevato numero di colpi per una foratura veloce e senza sforzi nei laterizi
Meccanismo di percussione disinseribile per foratura e avvitatura
Indicatore di funzione per mostrare il modo di funzionamento
Funzione reversibile per avvitare
Interruttore di velocità variabile con:
- pulsante di blocco per lavorare in continuo
- manopola di selezione della velocità per selezionare la velocità ideale in ogni applicazione
• Impugnatura laterale orientabile per un migliore controllo ed una sicura presa a due mani
• Asta di profondità regolabile per preimpostare la profondità del foro

Contenuto del pacchetto
• Impugnatura laterale
• Asta di profondità
• Set da 3 punte per foratura nella pietra (Ø
5/6/8 mm)

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 6290 AA
8710364062386

Avvitatore elettrico 6221

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza: 0,9 A
Velocità a vuoto: 0 - 400 / 1600 giri/min
Coppia max. giunto rigido: 38 Nm
Impostazioni frizione: 20 + 1
Tipo mandrino: Autoserrante a due mani
Capacità del mandrino: 10 mm
Pratico interruttore con regolazione di velocità
Capacità di foratura nel legno: 20 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 8 mm
Misura massima viti: 6 mm
Lunghezza del cavo: 6 m
Peso: 1,2 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

Avvitatore elettrico: energia sempre disponibile, assenza di batteria, nessun tempo di ricarica
Design compatto e leggero con 6 metri di cavo per lavorare in assoluto comfort
Più eco-compatibile rispetto ad altri prodotti a batteria paragonabili
2 velocità meccaniche: alta velocità per forare e potenza elevata per avvitare
20 posizioni della coppia di serraggio per avvitature precise e una posizione di bloccaggio per la
foratura
Velocità variabile per un avvio dolce e un migliore controllo durante il lavoro
Funzione reversibile per avvitare e svitare
Mandrino autoserrante a due mani da 10 mm per una rapida e facile sostituzione degli accessori
Impugnatura morbida e manico ergonomico per un comfort ottimale

Contenuto del pacchetto
• Avvitatore elettrico SKIL 6221
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Trapano a percussione 1021

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potente trapano a percussione da 850 Watt
Mandrino autoserrante da 13 mm con blocco
Trapano a percussione compatto con un design ergonomico
Ideale per tutti i comuni lavori di foratura in casa e in giardino
Percussione ad elevato numero di colpi per una foratura veloce e senza sforzi nei laterizi
Meccanismo di percussione disinseribile per foratura e avvitatura
Funzione reversibile per avvitare
Interruttore di velocità variabile con pulsante di blocco per lavorare in continuo
Rotella di selezione della velocità per prestazioni ottimali in ogni applicazione
Impugnatura laterale orientabile per un migliore controllo ed una sicura presa a due mani
Asta di profondità regolabile per preimpostare la profondità del foro

F015 6221 AA
8710364067510

Potenza assorbita: 850 Watt
Tipo mandrino: Autoserrante a due mani
Capacità del mandrino: 13 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Capacità di foratura in opere di
muratura: 20 mm
Capacità di foratura nel legno: 40 mm
Velocità a vuoto: 0-2600 giri/min
Numero max di colpi: 0-42000 /min
Peso: 1,8 kg

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Impugnatura laterale
Asta di profondità
Valigetta compatta per il trasporto
Set di 8 punte per foratura nel legno (Ø 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 12 mm)
• Set di 8 punte per foratura nella pietra (Ø 4, 5,
6, 6, 8, 8, 10, 12 mm)
• Set di 6 punte per foratura nell'acciaio ( (Ø 2,
3, 4, 5, 6, 8 mm)
• Set di 10 inserti per avvitare (PH1, PH2, PH3,
PZ1, PZ2, PZ3, 4, 6, T20, T25)

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 1021 AD
8710364058402

Trapano a percussione 6398

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motore potente da 1000 Watt per applicazioni difficili
Sistema di blocco automatico «Clic» per un veloce e facile cambio degli accessori
Mandrino autoserrante con singola ghiera in metallo da 13 mm
Percussione ad elevato numero di colpi per una foratura veloce e senza sforzi nei laterizi
Meccanismo di percussione disinseribile per foratura e avvitatura
Indicatore di funzione per mostrare il modo di funzionamento
Impugnatura morbida garantisce comfort e controllo
Funzione reversibile per avvitare
Interruttore di velocità variabile con pulsante di blocco per lavorare in continuo
Rotella di preselezione della velocità per impostare la giusta velocità per ogni lavoro
Impugnatura laterale orientabile per un migliore controllo ed una sicura presa a due mani
Asta di profondità regolabile per preimpostare la profondità del foro

Potenza assorbita: 1.000 Watt
Tipo mandrino:
Autoserrante a una mano in metallo
Capacità del mandrino: 13 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Capacità di foratura in opere di
muratura: 20 mm
Capacità di foratura nel legno: 40 mm
Velocità a vuoto: 0-3000 giri/min
Numero max di colpi: 0-48000 /min
Peso: 2,1 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Trapano a percussione SKIL 6398
Impugnatura laterale
Asta di profondità
Set di 3 punte per foratura nella pietra (Ø 5, 6,
8 mm)
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
13 mm

Codice di ordinazione
Codice EAN

Trapano a percussione 1024

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Motore potente da 900 Watt per applicazioni difficili
• Due velocità meccaniche: alta velocità per foratura veloce e bassa velocità per forare e
per avvitare in materiali duri
• Mandrino autoserrante da 13 mm con blocco
• Percussione ad elevato numero di colpi per una foratura veloce e senza sforzi nei laterizi
• Meccanismo di percussione disinseribile per foratura e avvitatura
• Impugnatura morbida garantisce comfort e controllo
• Funzione reversibile per avvitare
• Interruttore di velocità variabile con pulsante di blocco per lavorare in continuo
• Rotella di preselezione della velocità per impostare la giusta velocità per ogni lavoro
• Impugnatura laterale orientabile per un migliore controllo ed una sicura presa a due mani
• Asta di profondità regolabile per preimpostare la profondità del foro

F015 6398 AA
8710364075416

Potenza assorbita: 900 Watt
Tipo mandrino: Autoserrante a due mani
Capacità del mandrino: 13 mm
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Capacità di foratura in opere di
muratura: 20 mm
Capacità di foratura nel legno: 40 mm
Velocità a vuoto: 0-1100/0-2800 giri/min
Numero max di colpi: 0-17600/0-44800 /min
Peso: 2,5 kg

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Impugnatura laterale
Asta di profondità
Valigetta compatta per il trasporto
Set di 8 punte e inserti per legno (Ø 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12 mm)
• Set di 8 punte e inserti per pietra (Ø 4, 5, 6, 6,
8, 8, 10, 12 mm)

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 1024 AA
8710364057405

Cacciavite 6940

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita: 520 Watt
Velocità a vuoto: 0-4500 giri/min
Coppia massima: 10 Nm
Attacco esagonale: 1/4"
Misura massima viti: 6 mm
Peso: 1,3 kg
Tensione/frequenza: 230-240 V / 50-60
Hz

Cacciavite leggero e compatto
Blocco profondità nella bocchetta per una facile regolazione della profondità
Impugnatura ergonomica per il comfort dell'operatore
Impugnatura morbida antiscivolo sul retro
Cinghia a mano per lavorare comodamente e in continuo
Grande interruttore velocità variabile per un facile utilizzo
Pulsante di blocco per lavorare in continuo
Funzionamento con la mano destra e sinistra
Clip per nastro per riporre facilmente l'utensile

Contenuto del pacchetto
• Borsa in tela

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Tassellatore 1034

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Potente meccanismo di tassellatura pneumatico per una foratura senza sforzi nel calcestruzzo
• Tassellatore a 4 funzioni: 1) foratura a percussione; 2) meccanismo di tassellatura disinseribile,
per normali applicazioni di foratura e avvitatura; 3) arresto rotazione, per applicazioni di
scalpellatura leggere; 4) scalpellatura a rotazione libera, per la massima libertà di movimento
• Sistema SDS+ per una rapidissima sostituzione delle punte
• Impugnatura ergonomica per il comfort e la protezione dell'operatore
• Impugnatura morbida garantisce comfort e controllo
• Interruttore di velocità variabile con:
- pulsante di blocco per lavorare in continuo
- rotella di selezione della velocità per impostare la giusta velocità per ogni lavoro
• Frizione di sicurezza per la protezione in caso di bloccaggio della punta
• Impugnatura morbida laterale orientabile per una sicura presa a due mani
• Asta di profondità regolabile per impostare la profondità del foro

F015 6940 MA
871036405983

Potenza assorbita: 600 Watt
Tipo mandrino: SDS+
Energia del colpo: 1,3 J
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Capacità di foratura nel calcestruzzo: 20 mm
Capacità di foratura nel legno: 30 mm
Velocità a vuoto: 0 - 1100 giri/min
Numero max di colpi: 0-5800 /min
Peso: 2,3 kg

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•

Impugnatura laterale morbida
Asta di profondità
Set di 3 punte da trapano SDS+ (6, 8, 10 mm)
Robusta valigetta
Mandrino a cremagliera SDS+ (13 mm)

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 1034 AE
8710364055418

Tassellatore 1763

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Potente tassellatore pneumatico per una foratura senza sforzi nel calcestruzzo
• Tassellatore a 4 funzioni: 1. foratura a percussione; 2. blocco tassellatore per foratura normale; 3.
blocco rotazione per lavori di scalpellatura leggera; 4. scalpellatura con rotazione libera per la
massima libertà di movimento
• Sistema SDS+ per una rapidissima sostituzione delle punte
• Impugnatura ergonomica per massima comodità durante l'uso
• Impugnatura morbida antiscivolo per un maggiore comfort
• Interruttore con regolazione continua della velocità che consente una partenza precisa e
una foratura alla velocità adatta a qualsiasi materiale
• Rotella di selezione della velocità per impostare la giusta velocità per ogni lavoro
• La frizione di sicurezza protegge sia l'operatore che l'utensile in caso di bloccaggio della punta
• Reversibilità per cambiare con facilità la direzione di rotazione
• Impugnatura laterale orientabile per un migliore controllo ed una sicura presa a due mani
• Asta di profondità regolabile per impostare la profondità del foro

Potenza assorbita: 1.010 Watt
Tipo mandrino: SDS+
Energia del colpo: 2,4 J
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Capacità di foratura nel calcestruzzo: 26 mm
Capacità di foratura nel legno: 40 mm
Velocità a vuoto: 0-950 giri/min
Numero max di colpi: 0-4100 /min
Peso: 3,2 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Tassellatore SKIL 1763
Impugnatura laterale
Asta di profondità
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Tassellatore 1763

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Potente tassellatore pneumatico per una foratura senza sforzi nel calcestruzzo
• Tassellatore a 4 funzioni: 1. foratura a percussione; 2. blocco tassellatore per foratura normale; 3.
blocco rotazione per lavori di scalpellatura leggera; 4. scalpellatura con rotazione libera per la
massima libertà di movimento
• Sistema SDS+ per una rapidissima sostituzione delle punte
• Impugnatura ergonomica per massima comodità durante l'uso
• Impugnatura morbida antiscivolo per un maggiore comfort
• Interruttore con regolazione continua della velocità che consente una partenza precisa e
una foratura alla velocità adatta a qualsiasi materiale
• Rotella di selezione della velocità per impostare la giusta velocità per ogni lavoro
• La frizione di sicurezza protegge sia l'operatore che l'utensile in caso di bloccaggio della punta
• Reversibilità per cambiare con facilità la direzione di rotazione
• Impugnatura laterale orientabile per un migliore controllo ed una sicura presa a due mani
• Asta di profondità regolabile per impostare la profondità del foro

F015 1763 AA
8710364078677

Potenza assorbita: 1.010 Watt
Tipo mandrino: SDS+
Energia del colpo: 2,4 J
Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
Capacità di foratura nel calcestruzzo: 26 mm
Capacità di foratura nel legno: 40 mm
Velocità a vuoto: 0-950 giri/min
Numero max di colpi: 0-4100 /min
Peso: 3,2 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•

Tassellatore SKIL 1763
Valigetta in plastica
Impugnatura laterale
Asta di profondità
Mandrino a cremagliera da 13 mm e
adattatore SDS+
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 1763 AK
8710364078707

Smerigliatrice 9006

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smerigliatrice compatta; ideale per un'ampia varietà di operazioni di taglio e smerigliatura
Impugnatura morbida antiscivolo per un maggiore comfort
Tre posizioni dell'impugnatura laterale per una presa ottimale in tutte le applicazioni
La protezione contro il riavvio garantisce che l'utensile non si riavvii automaticamente dopo
un'interruzione di corrente
Gli ingranaggi elicoidali in acciaio temprato garantiscono silenziosità, una maggiore coppia e una
maggiore durata dell'utensile
Testata in metallo compatta e sottile per raggiungere anche i punti difficili
Bloccaggio per cambiare rapidamente gli accessori
Coprimola protegge dalle scintille e può essere regolato a qualsiasi posizione di lavoro
Interruttore di sicurezza per un funzionamento sicuro anche con i guanti
Albero M14 con possibilità di montare la flangia «Clic»

Potenza assorbita: 600 Watt
Ø foro del disco: 115 mm
Velocità a vuoto: 12000 giri/min
Ø albero: 22 mm
Filettatura albero: M14
Peso: 1,6 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•
•

Smerigliatrice SKIL 9006
Coprimola
Impugnatura laterale
Chiave di servizio
Cricchetto
Set di flange
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Smerigliatrice 9016

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smerigliatrice compatta; ideale per un'ampia varietà di operazioni di taglio e smerigliatura
Impugnatura morbida antiscivolo per un maggiore comfort
Tre posizioni dell'impugnatura laterale per una presa ottimale in tutte le applicazioni
La protezione contro il riavvio garantisce che l'utensile non si riavvii automaticamente dopo
un'interruzione di corrente
Gli ingranaggi elicoidali in acciaio temprato garantiscono silenziosità, una maggiore coppia e una
maggiore durata dell'utensile
Testata in metallo compatta e sottile per raggiungere anche i punti difficili
Bloccaggio per cambiare rapidamente gli accessori
Coprimola protegge dalle scintille e può essere regolato a qualsiasi posizione di lavoro
Interruttore di sicurezza per un funzionamento sicuro anche con i guanti
Albero M14 con possibilità di montare la flangia «Clic»

F015 9006 AA
8710364074556

Potenza assorbita: 600 Watt
Ø foro del disco: 125 mm
Velocità a vuoto: 12000 giri/min
Ø albero: 22 mm
Filettatura albero: M14
Peso: 1,6 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•
•

Smerigliatrice SKIL 9016
Coprimola
Impugnatura laterale
Chiave di servizio
Cricchetto
Set di flange
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 9016 AA
8710364074846

Smerigliatrice 9007

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita: 710 Watt
Ø foro del disco: 125 mm
Velocità a vuoto: 12000 giri/min
Ø albero: 22 mm
Filettatura albero: 14
Impugnatura posteriore compatta
Peso: 2,0 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

•
•
•
•
•

Potente motore da 710 W per tagli perfetti, per smerigliare e togliere la ruggine
Il design ergonomico e le tre posizioni dell'impugnatura laterale consentono una presa ottimale
Il coprimola con sistema «Clic» può essere regolato in pochi secondi in ogni situazione di lavoro
Interruttore di grandi dimensioni per una comodità ottimale
Gli ingranaggi elicoidali in acciaio temprato garantiscono silenziosità, una maggiore coppia e una
maggiore durata dell'utensile
• Bloccaggio per cambiare rapidamente gli accessori
• Albero M14 con possibilità di montare la flangia «Clic»

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•

Smerigliatrice SKIL 9007
Coprimola
Impugnatura laterale
Chiave di servizio
Set di flange
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Smerigliatrice 9012

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

• Potente motore da 1200 W per tagli perfetti, per smerigliare e togliere la ruggine
• Impugnatura posteriore ruotabile e tre posizioni dell'impugnatura laterale per un controllo ottimale
in tutte le applicazioni
• Il coprimola con sistema «Auto-Clic», può essere regolato con una mano in pochi secondi
• Tre metri di cavo per muoversi in libertà durante il lavoro
• Interruttore di grandi dimensioni per una comodità ottimale
• Gli ingranaggi elicoidali in acciaio temprato garantiscono silenziosità, una maggiore coppia e una
maggiore durata dell'utensile
• Bloccaggio per cambiare rapidamente gli accessori
• Albero M14 con possibilità di montare la flangia «Clic»

F015 9007 AA
8710364074853

Potenza assorbita: 1.200 Watt
Ø foro del disco: 125 mm
Velocità a vuoto: 12000 giri/min
Ø albero: 22 mm
Filettatura albero: M14
Impugnatura posteriore compatta
Peso: 2,4 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•

Smerigliatrice SKIL 9012
Coprimola
Impugnatura laterale
Chiave di servizio
Set di flange
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 9012 AA
8710364073801

Smerigliatrice 9008

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita: 800 Watt
Ø foro del disco: 125 mm
Velocità a vuoto: 12000 giri/min
Ø albero: 22 mm
Filettatura albero: M14
Impugnatura posteriore compatta
Peso: 2,0 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

•
•
•
•
•
•
•

Potente motore da 800 W per tagli perfetti, per smerigliare e togliere la ruggine
Il design ergonomico e le tre posizioni dell'impugnatura laterale consentono una presa ottimale
Il coprimola con sistema «Clic» può essere regolato in pochi secondi in ogni situazione di lavoro
Facile da maneggiare grazie alla sua leggerezza e compattezza
Tre metri di cavo per muoversi in libertà durante il lavoro
Interruttore di grandi dimensioni per una comodità ottimale
Gli ingranaggi elicoidali in acciaio temprato garantiscono silenziosità, una maggiore coppia e una
maggiore durata dell'utensile
• Bloccaggio per cambiare rapidamente gli accessori
• Albero M14 con possibilità di montare la flangia «Clic»

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•

Smerigliatrice SKIL 9008
Coprimola
Impugnatura laterale
Chiave di servizio
Set di flange
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Smerigliatrice 9408

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Motore potente da 750 Watt per lavori più impegnativi
Semplice regolazione senza utensili del coprimola
Tre posizioni dell'impugnatura laterale per una presa ottimale in tutte le applicazioni
La protezione contro il riavvio garantisce che l'utensile non si riavvii automaticamente dopo
un'interruzione di corrente
Cuscinetti a sfera ed ingranaggi elicoidali per una lunga durata dell'utensile
Compatta e leggera per una presa perfetta
Cavo in gomma da quattro metri per una libertà ottimale durante il lavoro
Bloccaggio per cambiare rapidamente gli accessori

F015 9008 AA
8710364073726

Potenza assorbita: 750 Watt
Ø foro del disco: 125 mm
Velocità a vuoto: 12000 giri/min
Ø albero: 22 mm
Filettatura albero: M14
Peso: 1,8 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•

Smerigliatrice SKIL 9408
Coprimola
Impugnatura laterale
Chiave di servizio
Set di flange
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 9408 ME
8710364074594

Smerigliatrice 1043

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potente motore da 950 W per tagli perfetti, per smerigliare e togliere la ruggine
Il coprimola con sistema «Auto-Clic», può essere regolato con una mano in pochi secondi
Tre metri di cavo per muoversi in libertà durante il lavoro
La protezione contro il riavvio garantisce che l'utensile non si riavvii automaticamente dopo
un'interruzione di corrente
Design compatto
Bloccaggio per cambiare rapidamente gli accessori
Testata in metallo compatta e sottile per raggiungere anche i punti difficili
Possibilità di montaggio impugnatura laterale in 2 posizioni
Albero M14 con possibilità di montare la flangia «Clic»

Potenza assorbita: 950 Watt
Ø foro del disco: 125 mm
Velocità a vuoto: 12000 giri/min
Ø albero: 22 mm
Filettatura albero: M14
Peso: 1,9 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•
•

Smerigliatrice SKIL 1043
Disco diamantato (2)
Coprimola
Impugnatura laterale
Chiave di servizio
Set di flange
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Smerigliatrice 9412

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motore potente da 1300 Watt per lavori più impegnativi
Impugnatura posteriore ruotabile e tre posizioni dell'impugnatura laterale per una presa ottimale
Avviamento lento per raggiungere gradualmente la massima velocità senza contraccolpi
Selezione della velocità per una più vasta gamma di applicazioni
Protezione da sovraccarico del motore
La velocità costante garantisce efficienza anche in caso di carico più elevato
Semplice regolazione senza utensili del coprimola
Gli ingranaggi elicoidali in acciaio temprato garantiscono silenziosità, una maggiore coppia e una
maggiore durata dell'utensile
Cavo in gomma da quattro metri per una libertà ottimale durante il lavoro
Interruttore di grandi dimensioni per una comodità ottimale
Bloccaggio per cambiare rapidamente gli accessori
L'impugnatura morbida fornisce miglior presa

F015 1043 AA
8710364069286

Potenza assorbita: 1300 Watt
Ø foro del disco: 125 mm
Velocità a vuoto: 3000-12000 giri/min
Ø albero: 22 mm
Filettatura albero: M14
Impugnatura posteriore compatta
Peso: 2,4 kg
Tensione/frequenza: 230-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•
•

Smerigliatrice SKIL 9412
Borsa in tela
Coprimola
Impugnatura laterale
Chiave di servizio
Set di flange
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 9412 MA
8710364076529

Smerigliatrice 1050

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Motore molto potente da 2200 W per le applicazioni più difficili
Avviamento lento per raggiungere gradualmente la massima velocità e per evitare contraccolpi
I componenti di elevata qualità garantiscono affidabilità e lunga durata dell'utensile
L'impugnatura laterale può essere montata in tre posizioni per garantire una comoda
maneggevolezza
Impugnatura posteriore chiusa per proteggere la mano dell'utilizzatore
Impugnatura morbida antiscivolo per un maggiore comfort
Cavo da tre metri per una libertà ottimale durante il lavoro
Bloccaggio per cambiare rapidamente gli accessori

Potenza assorbita: 2.200 Watt
Ø foro del disco: 230 mm
Velocità a vuoto: 6600 giri/min
Ø albero: 22 mm
Filettatura albero: M14
Peso: 5,2 kg

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•

Impugnatura laterale
Coprimola
Cricchetto
Chiave di servizio
Set di flange

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Smerigliatrice 9782

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Motore molto potente da 2400 W per le applicazioni più difficili
Avviamento lento per raggiungere gradualmente la massima velocità e per evitare contraccolpi
I componenti di elevata qualità garantiscono affidabilità e lunga durata dell'utensile
L'impugnatura laterale può essere montata in tre posizioni per garantire una comoda
maneggevolezza
Impugnatura posteriore chiusa per proteggere la mano dell'utilizzatore
Impugnatura morbida antiscivolo per un maggiore comfort
Cavo da tre metri per una libertà ottimale durante il lavoro
Bloccaggio per cambiare rapidamente gli accessori

F015 1050 AA
8710364056071

Potenza assorbita: 2.400 Watt
Ø foro del disco: 230 mm
Velocità a vuoto: 6600 giri/min
Ø albero: 22 mm
Filettatura albero: M14
Peso: 5,2 kg
Tensione/frequenza: 230-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•

Impugnatura laterale
Coprimola
Cricchetto
Chiave di servizio
Set di flange

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 9782 AA
8710364073030

Seghetto alternativo 4190

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design molto compatto e leggero (solo 1,3 kg)
Seghetto alternativo ideale per tutti i comuni lavori di taglio dentro e fuori casa
«Twistlock» per cambio lama autoserrante e solido serraggio lama
Non è necessaria alcuna chiave per regolare l'angolo della base
Angolo della base inclinabile fino a 45° per tagli obliqui precisi
Funzione soffiatrucioli per mantenere pulita e seguire facilmente la linea di taglio
Adattatore per l'aspirazione integrato
Grande e comodo interruttore con pulsante di bloccaggio per lavorare in continuo
In dotazione 3 lame

Potenza assorbita: 400 Watt
Velocità della lama: 3000 corse al minuto
Capacità di taglio nel legno: 65 mm
Capacità di taglio nell'alluminio: 10 mm
Capacità di taglio nel metallo: 4 mm
Ampiezza della corsa: 18 mm
Peso: 1,3 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•

Seghetto alternativo SKIL 4190
Lama (fine, per legno)
Lama (media, per legno)
Lama (per legno e curve)
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Seghetto alternativo 4180

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

F015 4190 AA
8710364078455

Potenza assorbita: 380 Watt
Velocità della lama: 3000 corse al minuto
Capacità di taglio nel legno: 65 mm
Capacità di taglio nell'alluminio: 10 mm
Capacità di taglio nel metallo: 4 mm
Ampiezza della corsa: 18 mm
Peso: 1,3 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Design molto compatto e leggero (solo 1,3 kg)
Seghetto alternativo ideale per tutti i comuni lavori di taglio dentro e fuori casa
«Twistlock» per cambio lama autoserrante e solido serraggio lama
Non è necessaria alcuna chiave per regolare l'angolo della base
Angolo della base inclinabile fino a 45° per tagli obliqui precisi
Funzione soffiatrucioli per mantenere pulita e seguire facilmente la linea di taglio
Adattatore per l'aspirazione integrato
Grande e comodo interruttore con pulsante di bloccaggio per lavorare in continuo

Contenuto del pacchetto
• Seghetto alternativo SKIL 4180
• Lama (fine, per legno)
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 4180 AA
8710364078424

Seghetto alternativo 4381

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita: 500 Watt
Velocità della lama: 800-3000 corse al minuto
Posizioni di oscillazione: 2
Capacità di taglio nel legno: 75 mm
Capacità di taglio nell'alluminio: 12 mm
Capacità di taglio nel metallo: 4 mm
Pratico interruttore con regolazione di velocità
Ampiezza della corsa: 20 mm
Peso: 2,1 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La funzione «TURBO» permette di passare dalla velocità di taglio normale a quella rapida
Regolazione continua della velocità per tagli di alta precisione in diversi materiali
Lame per seghetto alternativo con attacco a T e a U
Clip ferma cavo
Funzione soffiatrucioli per mantenere pulita e seguire facilmente la linea di taglio
Predisposto per l'aspirazione. Si adatta alla maggior parte dei comuni aspirapolvere
Grande e comodo interruttore con pulsante di bloccaggio per lavorare in continuo
Impugnatura morbida per una presa migliore e più comoda
Inclinazione della base d'appoggio regolabile per eseguire tagli obliqui ad angoli di 15, 30 e 45
gradi
• Base d'appoggio in alluminio per una stabilità ottimale
• Alloggiamento per il cricchetto

Contenuto del pacchetto
• Cricchetto

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Seghetto alternativo 4250

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design molto compatto e leggero (solo 1,3 kg)
Seghetto alternativo ideale per tutti i comuni lavori di taglio dentro e fuori casa
«Twistlock» per cambio lama autoserrante e solido serraggio lama
Pre-selezione della velocità variabile per tagli di alta precisione in diversi materiali
Non è necessaria alcuna chiave per regolare l'angolo della base
Angolo della base inclinabile fino a 45° per tagli obliqui precisi
Funzione soffiatrucioli per mantenere pulita e seguire facilmente la linea di taglio
Adattatore per l'aspirazione integrato
Grande e comodo interruttore con pulsante di bloccaggio per lavorare in continuo
In dotazione 3 lame

F015 4381 AA
8710364063123

Potenza assorbita: 400 Watt
Velocità della lama: 0-3000 corse al minuto
Capacità di taglio nel legno: 65 mm
Capacità di taglio nell'alluminio: 10 mm
Capacità di taglio nel metallo: 4 mm
Pratico interruttore con regolazione di velocità
Ampiezza della corsa: 18 mm
Peso: 1,3 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•

Seghetto alternativo SKIL 4250
Valigetta in plastica
Lama (fine, per legno)
Lama (media, per legno)
Lama (per legno e curve)
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 4250 AD
8710364078486

Seghetto alternativo 1061

Caratteristiche tecniche
• Potenza assorbita: 800 Watt
• Velocità della lama: 800-3000 corse al
minuto
• Capacità di taglio nel legno: 100 mm
• Capacità di taglio nell'alluminio: 10 mm
• Capacità di taglio nel metallo: 4 mm
• Peso: 2,5 kg

•
•
•
•
•
•
•
•

800 Watt per garantire potenza sufficiente
Un semplice clic per cambiare la lama senza utensili
Assistenza laser nei tagli in linea retta
Impugnatura morbida per una presa ottimale
Pre-selezione regolabile della velocità per controllo in numerose applicazioni
Azione orbitale per tutte le applicazioni: da curve / finitura fine a tagli rettilinei a piena velocità
Base in alluminio di grande durata
Valigetta compatta per un agevole trasporto, contenente 6 lame per seghetto alternativo

Contenuto del pacchetto
• Lama (6x)
• Valigetta compatta per il trasporto

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Sega circolare 5740

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

• Per tagli accurati e diritti in tutti i tipi di legno, la sega circolare è lo strumento più veloce e facile da
utilizzare
• Potente motore da 700 W a elevata velocità (4300 giri/min) per tagli fino a una profondità di 40
mm
• Controllo e maneggevolezza ottimali grazie al design ergonomico. Angolazione maniglia simile a
un seghetto a mano per ottimizzare la posizione della mano e del braccio
• Guida della linea di taglio con visore per seguire in modo semplice e accurato la linea tracciata
• Design compatto e comodo, pesa solo 2,4 kg
• Costruzione su cuscinetti a sfera
• Scale di facile lettura per impostare la profondità e l'inclinazione di taglio
• Interruttore di sicurezza per evitare l'avviamento accidentale
• Largo piede di acciaio pesante per aumentare la stabilità
• Leva di sollevamento del carter inferiore per tagli dal pieno

F015 1061 AA
8710364052318

Capacità di taglio a 90°: 40 mm
Capacità di taglio a 45°: 26 mm
Potenza assorbita: 700 Watt
Velocità a vuoto: 4.300 giri/min
Ø lama: 130 mm
Ø albero: 16 mm
Peso: 2,3 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
• lama di Ø 130 mm (24 denti)
• Cricchetto per un facile cambio della lama
• Guida parallela

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 5740 CA
8710364057917

Sega circolare 5255

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacità di taglio a 90°: 55 mm
Capacità di taglio a 45°: 38 mm
Potenza assorbita: 1.150 Watt
Velocità a vuoto: 5.000 giri/min
Ø lama: 170 mm
Ø albero: 16 mm
Peso: 3,4 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

• Potente motore da 1150 Watt a elevata velocità (5000 giri/min), per tagli fino a una profondità di
55 mm
• Guida della linea di taglio con visore per seguire in modo semplice e accurato la linea tracciata
• Controllo e maneggevolezza ottimali grazie al design ergonomico
• Bloccaggio per un semplice cambio della lama
• Ingranaggi elicoidali e struttura con cuscinetti a sfera antipolvere
• Alloggiamento per il cricchetto

Contenuto del pacchetto
• lama di Ø 170 mm (24 denti)
• Cricchetto per un facile cambio della lama
• Guida parallela

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Sega circolare 1054

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

F015 5255 AA
8710364068050

Capacità di taglio a 90°: 63 mm
Capacità di taglio a 45°: 51 mm
Potenza assorbita: 1.400 Watt
Velocità a vuoto: 5.500 giri/min
Ø albero: 16 mm
Ø foro lama: 190 mm
Ø minimo lama: 184 mm
Peso: 3 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Potente motore da 1400 W per un taglio rapido e preciso a una profondità di 63 mm a 90°
Design estremamente leggero con coprimola inferiore in policarbonato robusto
Impugnatura morbida ed ergonomica per il massimo comfort e controllo
Cuscinetti a sfera a tenuta di polvere per una lunga vita utile e ingranaggi elicoidali per solidità e
basso livello di rumore

Contenuto del pacchetto
• Sega circolare SKIL 1054
• Lama con riporti in metallo duro (18 denti, Ø
184 mm) (2x)
• Guida parallela
• Chiave esagonale
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 1054 AA
8710364077502

Sega circolare 5765

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potente motore da 1350 W ad elevata velocità (5000 giri/min), per tagli veloci e di alta precisione
Ingranaggi elicoidali e struttura con cuscinetti a sfera antipolvere
Bloccaggio per un semplice cambio della lama
Predisposto per l’aspirazione con attacco adattabile alla maggior parte dei comuni aspirapolvere o
sacchetto per la polvere (accessorio opzionale SKIL 2610387402)
Controllo e maneggevolezza ottimali grazie al design compatto
Interruttore di sicurezza per evitare l'avviamento accidentale
Massima profondità di taglio: 65 mm a 90 gradi e 43 mm a 45 gradi
Leva di sollevamento del carter inferiore per tagli dal pieno
Alloggiamento per il cricchetto
Guida della linea di taglio con visore per seguire in modo semplice e accurato la linea tracciata
Controllo e maneggevolezza ottimali grazie al design ergonomico

Capacità di taglio a 90°: 65 mm
Capacità di taglio a 45°: 43 mm
Potenza assorbita: 1.350 Watt
Velocità a vuoto: 5.000 giri/min
Ø lama: 184 mm
Ø albero: 16 mm
Peso: 3,4 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
• Lama con riporti in metallo duro (18 denti, Ø
184 mm)
• Cricchetto per un facile cambio della lama
• Guida parallela

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Sega circolare 1053

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

F015 5765 AA
8710364073689

Capacità di taglio a 90°: 85 mm
Capacità di taglio a 45°: 56 mm
Potenza assorbita: 2.000 Watt
Velocità a vuoto: 5.000 giri/min
Ø lama: 235 mm
Ø albero: 30 mm
Peso: 5,9 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Potente motore da 2000 Watt per un taglio rapido e di precisione
Sorprendente profondità di taglio fino a 85 mm a 90° e 56 mm a 45°
Unica impugnatura multipresa per una maneggevolezza ottimale sia a 90° che a 45°
Cuscinetti a sfera a tenuta di polvere per una lunga vita utile e ingranaggi elicoidali per solidità e
basso livello di rumore

Contenuto del pacchetto
• Sega circolare SKIL 1053
• Lama con riporti in metallo duro (24 denti, Ø
235 mm)
• Guida parallela
• Chiave di servizio
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 1053 AA
8710364077090

Sega a gattuccio 4900

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita: 1.050 Watt
Ampiezza della corsa: 28 mm
Velocità della lama:
800 - 2.700 corse al minuto
Capacità di taglio nel legno: 180 mm
Capacità di taglio nell'alluminio: 30 mm
Capacità di taglio nel metallo: 20 mm
Peso: 3,7 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Sega a gattuccio potente e duratura
Ideale per un'ampia gamma di applicazioni come taglio di demolizione, potatura e taglio alberi
Velocità regolabile per un taglio controllato in materiali delicati o ad elevata velocità
Semplice cambio della lama senza utensili e portalama integrato
L'indicatore «Power on» segnala che l'utensile è pronto per l'uso
Impugnatura morbida per una presa migliore e più comoda

Contenuto del pacchetto
• Cricchetto
• Lama per tagliare il legno

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Sega compatta versatile 5330

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

• Questa pratica sega esegue tagli su una vasta gamma di materiali (legno, laminato, piastrelle di
ceramica, alluminio e plastica)
• Potente motore da 600 Watt ed elevata profondità di taglio da 28,5 mm
• Il design compatto e leggero facilita l'utilizzo con una sola mano mantenendo una certa libertà
durante il lavoro
• Ideale per il taglio dal pieno
• Blocco alberino per la sostituzione agevole della lama
• Guida parallela, lame e disco diamantato standard inclusi

F015 4900 AG
8710364068920

Capacità di taglio a 90°: 28,5 mm
Potenza assorbita: 600 Watt
Velocità a vuoto: 6.000 giri/min
Ø albero: 10 mm
Ø foro lama: 89 mm
Ø minimo lama: 85 mm
Peso: 2 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
• 2 lame in acciaio temperato (80 denti)
• Disco diamantato
• Tubo in gomma per collegamento
all'aspiratore
• Guida parallela
• Chiave esagonale

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 5330 AA
8710364069798

Levigatrice orbitale 7366

Caratteristiche tecniche
• Potenza assorbita: 240 Watt
• Superficie di levigatura: 92 x 185 mm
• Dimensione del foglio abrasivo
standard: 93 x 230 mm
• Dimensione del foglio abrasivo
velcro: 93 x 186 mm
• Movimenti orbitali: 26000 /min
• Ø movimento orbitale: 2,0 mm
• Peso: 1,7 kg
• Tensione/frequenza: 230-240 V / 50-60
Hz

• I LED «Pressure Control» si accendono in sequenza quando viene applicata troppa pressione e
l'utensile non lavora in modo efficiente
• Efficace azione orbitale e potente motore per una veloce e rapida asportazione del materiale
• Aspirazione della polvere integrata e doppio sistema di filtraggio «Dust Filter» per un lavoro più
pulito
• Libertà di scelta della carta abrasiva: tipo di attacco a Velcro o morsetti
• Design ergonomico con impugnatura morbida per un lavoro confortevole
• Basso livello di rumore e vibrazioni
• Interruttore on/off nella parte superiore dell'utensile per una maggiore praticità di utilizzo

Contenuto del pacchetto
• Cassetta raccoglipolvere
• 10 fogli abrasivi (7 normali, 3 velcro)

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Levigatrice orbitale 7380

F015 7366 AA
8710364039449

Caratteristiche tecniche
• Potenza assorbita: 300 Watt
• Superficie di levigatura: 115 x 230 mm
• Dimensione del foglio abrasivo
standard: 115 x 280 mm
• Movimenti orbitali: 12000-22000 /min
• Ø movimento orbitale: 2,0 mm
• Peso: 2,3 kg
• Tensione/frequenza: 230-240 V / 50-60
Hz

• Efficace movimento orbitale e potente motore per una veloce e rapida azione di levigatura
• Base di levigatura in alluminio molto ampia
• Rotella di regolazione della velocità per asportare il materiale in modo controllato su diversi
materiali
• Aspirazione della polvere integrata e doppio sistema di filtraggio «Dust Filter» per un lavoro più
pulito
• Utilizzo di comuni fogli abrasivi con fissaggio a morsetti
• Design ergonomico con impugnatura morbida per un lavoro confortevole
• Basso livello di rumore e vibrazioni
• Interruttore on/off nella parte superiore dell'utensile per un elevato comfort

Contenuto del pacchetto
• Cassetta raccoglipolvere
• Valigetta
• 15 fogli abrasivi (grana 60, 120 e 180)

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 7380 AA
8710364031863

Levigatrice orbitale 7347

Novità*

Caratteristiche tecniche
• Potenza assorbita: 160 Watt
• Superficie di levigatura: 92 x 185 mm
• Dimensione del foglio abrasivo
standard: 93 x 230 mm
• Dimensione del foglio abrasivo
velcro: 93 x 186 mm
• Movimenti orbitali: 24.000 /min
• Ø movimento orbitale: 2,0 mm
• Peso: 1,1 kg

•
•
•
•
•
•
•

Levigatrice con orbita ampia per una finitura rapida e omogenea delle grandi superfici
Sistema integrato di aspirazione della polvere con sacchetto raccoglipolvere
Attacco per aspirapolvere
Velcro e morsetti per l'utilizzo sia di fogli abrasivi velcro sia di fogli normali
Design ergonomico e leggero per un lavoro più comodo
Basso livello di rumore e vibrazioni
Interruttore on/off nella parte superiore dell'utensile per una maggiore praticità di utilizzo

Contenuto del pacchetto
• Sacchetto raccoglipolvere
• Fogli abrasivi (3 x normali, grana 60/80/120)

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Levigatrice rotorbitale 7420

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•

• Design ergonomico e utilizzo con una sola mano per una libertà di movimento ottimale e
un'eccellente visibilità del pezzo da lavorare
• Azione simultanea orbitale e rotatoria per produrre una finitura accurata ed un'asportazione
uniforme del materiale già a bassa pressione
• Motore di elevata potenza per una rimozione del materiale veloce e senza sforzi
• Il platorello leviga senza graffiare (il breve tempo di decelerazione in arresto evita di danneggiare il
pezzo lavorato quando si spegne l'utensile)
• Sistema integrato di aspirazione della polvere con sacchetto raccoglipolvere
• Ideale per la levigatura fine o finissima e per la lucidatura di superfici curve e piane
• Impugnatura morbida antiscivolo per lavorare comodamente anche per tempi prolungati
• Peso ridotto per lavorare senza sforzo anche su superfici verticali
• Veloce sostituzione del foglio abrasivo (sistema Velcro)
• Basso livello di rumore e vibrazioni

F015 7347 AA
8710364065028

Potenza assorbita: 280 Watt
Ø disco abrasivo: 125 mm
Movimenti orbitali: 25000 /min
Ø movimento orbitale: 2,5 mm
Peso: 1,2 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
• Sacchetto raccoglipolvere
• Disco abrasivo (3x)

280W
Power

Lightweight
1,2 kg

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 7420 AA
8710364069057

Levigatrice rotorbitale 7455

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•

• Potente motore da 430 Watt per una levigatura veloce e senza sforzi di superfici curve e piane
• «Indicatore del livello di polvere»per una efficiente levigatura: indica esattamente quando è
necessario svuotare la cassetta raccoglipolvere per aumentare la raccolta della polvere
• Regolazione della velocità a variazione continua per una levigatura ottimale su materiali diversi.
• Sistema integrato di aspirazione della polvere con la cassetta raccoglipolvere
• Attacco per aspirapolvere
• Semplice sostituzione del foglio abrasivo (Velcro)
• Il platorello leviga senza graffiare (il breve tempo di decelerazione in arresto evita di danneggiare il
pezzo lavorato quando si spegne l'utensile)
• Basso livello di rumore e vibrazioni
• Il design moderno ed ergonomico include l'impugnatura morbida per un'ottimale maneggevolezza
• Interruttore on/off nella parte superiore dell'utensile per una maggiore praticità di utilizzo

Potenza assorbita: 430 Watt
Ø disco abrasivo: 125 mm
Movimenti orbitali: 14000-26000 /min
Ø movimento orbitale: 2,0 mm
Peso: 1,9 kg
Tensione/frequenza: 230-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
• Cassetta raccoglipolvere
• Disco abrasivo (3x)

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Levigatrice a delta 7125

Novità*

F015 7455 AA
8710364069101

Caratteristiche tecniche
• Potenza assorbita: 260 Watt
• Superficie di levigatura (misura da angolo
a angolo): 90 mm
• Dimensione del foglio abrasivo (misura
lato): 93 mm
• Movimenti orbitali: 12000-20000 /min
• Ø movimento orbitale: 2,0 mm
• Peso: 1,1 kg
• Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

• Potente levigatrice a delta con ampio movimento orbitale per una levigatura facile
• Ideale per levigare angoli e bordi
• Due diverse posizioni del piede: posizione 1 per levigare gli angoli e posizione 2 per levigare i
bordi
• Sistema di cambio rapido per una regolazione facile della posizione del piede
• Platorello in velcro per un cambio accessori facile e veloce
• Regolazione della velocità a variazione continua per una levigatura ottimale su materiali diversi.
• Attacco per aspiratore per un ambiente di lavoro più pulito
• Design arrotondato comodo ed ergonomico
• Grande interruttore on/off nella parte superiore dell'utensile per un elevato comfort
• Alloggiamento per il cricchetto
• Lunghezza cavo di 2,75 metri per garantire la massima libertà di movimento

Contenuto del pacchetto
• Levigatrice a delta SKIL 7125
• Fogli abrasivi in velcro (2x grana da 60, 2x
grana da 120 e 2x grana da 240)
• Cricchetto
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 7125 AA
8710364077748

Levigatrice a delta 7126

Novità*

Caratteristiche tecniche
• Potenza assorbita: 260 Watt
• Superficie di levigatura (misura da angolo
a angolo): 90 mm
• Dimensione del foglio abrasivo (misura
lato): 93 mm
• Movimenti orbitali: 12000-20000 /min
• Ø movimento orbitale: 2,0 mm
• Peso: 1,1 kg
• Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

• Potente levigatrice a delta con ampio movimento orbitale per una levigatura facile
• Ideale per levigare angoli e bordi
• Due diverse posizioni del piede: posizione 1 per levigare gli angoli e posizione 2 per levigare i
bordi
• Profilo a dito per levigare punti difficili da raggiungere
• Sistema di cambio rapido per una regolazione facile della posizione del piede
• Platorello in velcro per un cambio accessori facile e veloce
• Regolazione della velocità a variazione continua per una levigatura ottimale su materiali diversi.
• Attacco per aspiratore per un ambiente di lavoro più pulito
• Design arrotondato comodo ed ergonomico
• Grande interruttore on/off nella parte superiore dell'utensile per un elevato comfort
• Alloggiamento per il cricchetto
• Lunghezza cavo di 2,75 metri per garantire la massima libertà di movimento

Contenuto del pacchetto
• Levigatrice a delta SKIL 7126
• Valigetta compatta per il trasporto
• Fogli abrasivi in velcro (3x grana da 60, 4x
grana da 120 e 3x grana da 240)
• Profilo a dito
• Fogli abrasivi in velcro a dito (2x grana da 60,
3x grana da 120)
• Cricchetto
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Levigatrice a nastro 1210

F015 7126 AD
8710364077779

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita: 650 Watt
Dimensione del nastro: 76 x 457 mm
Superficie di levigatura: 76 x 130 mm
Velocità del nastro: 300 m/min
Peso: 2,8 kg
Tensione/frequenza: 230-240 V / 50-60
Hz

• Elevata velocità del nastro per un'asportazione del materiale su larga scala
• Il meccanismo di «Centratura automatica del nastro» (ABC) mantiene sempre il nastro in perfetta
posizione
• Il design compatto ed ergonomico garantisce una presa perfetta per il controllo a due mani
• Aspirazione della polvere integrata e grande sacchetto raccoglipolvere per un lavoro più pulito
• Semplice sostituzione del nastro con sistema «Clic»
• Impugnatura morbida per lavorare a lungo senza fatica
• Grande pulsante di bloccaggio per lavorare in continuo

Contenuto del pacchetto
• Sacchetto raccoglipolvere
• 1 nastro di levigatura

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 1210 AA
8710364041213

Levigatrice a nastro 1215

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•

• Elevata velocità del nastro per un'asportazione del materiale su larga scala
• Il meccanismo di «Centratura automatica del nastro» (ABC) mantiene sempre il nastro in perfetta
posizione
• Il design compatto ed ergonomico garantisce una presa perfetta per il controllo a due mani
• Cornice di appoggio «Equalizer» facile da montare, per una levigatura precisa, uniforme e senza
graffi
• Aspirazione della polvere integrata ed efficiente sistema di filtraggio «DustFilter» per un lavoro più
pulito
• In dotazione adattatore universale esterno per l'aspirazione
• Semplice sostituzione del nastro con sistema «Clic», anche senza rimuovere la cornice di
appoggio
• Impugnatura morbida per lavorare a lungo senza fatica
• Grande pulsante di bloccaggio per lavorare in continuo

Equalizer
frame

Levigatrice multifunzione 7207

Potenza assorbita: 650 Watt
Dimensione del nastro: 76 x 457 mm
Superficie di levigatura: 76 x 130 mm
Velocità del nastro: 300 m/min
Peso: 2,9 kg
Tensione/frequenza: 230-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Cassetta raccoglipolvere
1 nastro di levigatura
Adattatore per l'aspirazione
Cornice di appoggio

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 1215 AA
8710364041244

Caratteristiche tecniche
• Potenza assorbita: 100 Watt
• Superficie di levigatura totale: 151 x 102
mm
• Misura punta triangolare (delta): 92 mm
• Movimenti orbitali: 24.000 /min
• Ø movimento orbitale: 1,6 mm
• Peso: 1,0 kg
• Tensione/frequenza: 230-240 V / 50-60 Hz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design compatto e maneggevole per un comfort ottimale
Base multifunzione per grandi superfici e angoli e bordi
Efficace movimento orbitale e potente motore per levigature perfette
Semplice meccanismo con sistema «Clic» per ruotare o sostituire la punta triangolare e per
montare profili speciali senza utilizzare utensili
8 speciali profili per levigare superfici difficili da raggiungere (accessori SKIL non inclusi nella
dotazione standard)
Adattatore per montare i profili speciali in 3 posizioni (accessorio SKIL 2610393758, non in
dotazione)
Profilo speciale flessibile che si adatta alle forme tonde (accessorio SKIL 2610393757, non
in dotazione)
Sistema di aspirazione della polvere integrato con filtro pieghettato raccoglipolvere
La punta triangolare può essere ruotata in tre diverse posizioni per aumentarne la durata
Impugnatura morbida per un controllo ottimale

Contenuto del pacchetto
• Sacchetto raccoglipolvere
• Punta triangolare (delta) ruotabile
• 3 fogli abrasivi grana 120

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 7207 AA
8710364035489

Levigatrice multifunzione 7207

Caratteristiche tecniche
• Potenza assorbita: 100 Watt
• Superficie di levigatura totale: 151 x 102
mm
• Misura punta triangolare (delta): 92 mm
• Movimenti orbitali: 24.000 /min
• Ø movimento orbitale: 1,6 mm
• Peso: 1,0 kg
• Tensione/frequenza: 230-240 V / 50-60 Hz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design compatto e maneggevole per un comfort ottimale
Base multifunzione per grandi superfici e angoli e bordi
Efficace movimento orbitale e potente motore per levigature perfette
Semplice meccanismo con sistema «Clic» per ruotare o sostituire la punta triangolare e per
montare profili speciali senza utilizzare utensili
3 speciali profili per levigare superfici difficili da raggiungere
Adattatore per montare i profili speciali in 3 posizioni
Profilo speciale flessibile che si adatta alle forme tonde
Sistema di aspirazione della polvere integrato con filtro pieghettato raccoglipolvere
La punta triangolare può essere ruotata in tre diverse posizioni per aumentarne la durata
Impugnatura morbida per un controllo ottimale
Semplice sostituzione del foglio abrasivo (sistema Velcro)
Basso livello di rumore e vibrazioni

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•

Sacchetto raccoglipolvere
Punta triangolare (delta) ruotabile
3 profili di levigatura
Adattatore per montare profili di levigatura
Borsa portautensili
12 fogli abrasivi

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Levigatrice multifunzione 7220

F015 7207 AK
8710364065981

Caratteristiche tecniche
• Potenza assorbita: 250 Watt
• Ø disco abrasivo: 125 mm
• Superficie di levigatura totale: 151 x 102
mm
• Misura punta triangolare (delta): 92 mm
• Movimenti orbitali: 19.000-26.000 /min
• Ø movimento orbitale: 2,0 mm
• Peso: 1,3 kg
• Tensione/frequenza: 230-240 V / 50-60 Hz

• Tre utensili in uno: levigatrice a delta, levigatrice orbitale e levigatrice rotorbitale
• Efficace azione orbitale e potente motore per una veloce e rapida asportazione del materiale
• Aspirazione polveri integrata con attacco aspiratore per una massima aspirazione delle polveri e
per un ambiente di lavoro più pulito
• Due impostazioni di velocità per la rimozione controllata del materiale
• Semplice sostituzione del foglio abrasivo (Velcro)
• La parte in schiuma della punta triangolare (delta) può essere ruotata per prolungarne la durata
• Platorello multifunzionale per la levigatura di grandi superfici, nonché di zone difficili da
raggiungere
• Il platorello leviga senza graffiare (il breve tempo di decelerazione in arresto evita di danneggiare il
pezzo lavorato quando si spegne l'utensile)
• Ideale per la levigatura fine o finissima e per la lucidatura di superfici curve e piane

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•
•

Platorello (tondo)
Platorello (a punta)
Cassetta raccoglipolvere
Punta triangolare (delta) ruotabile
Disco abrasivo (5x)
Foglio abrasivo (5x)
Borsa portautensili

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 7220 AC
8710364064700

Levigatrice multifunzione 7226

Caratteristiche tecniche
• Potenza assorbita: 250 Watt
• Ø disco abrasivo: 125 mm
• Superficie totale di levigatura (platorello a
punta): 151 x 102 mm
• Superficie totale di levigatura (profilo
flessibile): 54 x 54 mm
• Superficie totale di levigatura (profilo a dito):
32 x 87
• Superficie totale di levigatura (profilo levigapersiane): 93 x 93 mm
• Movimenti orbitali: 19000-26000 /min
• Ø movimento orbitale: 2,0 mm
• Peso: 1,3 kg
• Tensione/frequenza: 230-240 V / 50-60 Hz

• Levigatrice a delta, orbitale e rotorbitale combinate in un'unica levigatrice con tre speciali profili
standard inclusi
• Utensile multifunzione utilizzabile per numerose applicazioni
• Platorello multifunzione per levigare grandi aree e anche negli angoli
• Platorello rotondo per levigatura e finitura di superfici curve e piane
• Inclusi tre speciali profili per levigare superfici difficili da raggiungere
• Efficace azione orbitale e potente motore per una veloce e rapida asportazione del materiale
• Aspirazione polveri integrata con attacco aspiratore per una massima aspirazione delle polveri e
per un ambiente di lavoro più pulito
• Due impostazioni di velocità per la rimozione controllata del materiale
• Semplice sostituzione del foglio abrasivo (Velcro)
• La parte in schiuma della punta triangolare (delta) può essere ruotata per prolungarne la durata
• Il platorello leviga senza graffiare (il breve tempo di decelerazione in arresto evita di danneggiare il
pezzo lavorato quando si spegne l'utensile)

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•
•

Platorello (tondo)
Platorello (a punta)
Profilo per levigatura (3x)
Cassetta raccoglipolvere
Disco abrasivo (3x)
Foglio abrasivo (12x)
Borsa portautensili

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Miscelatore 1608

F015 7226 AC
8710364064694

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita: 850 Watt
Attacco: M14
Testata: Metallo
Pratico interruttore con regolazione di velocità
Capacità massima di miscelazione: 30 kg
Velocità a vuoto: 0 - 550 giri/min
Coppia massima: 35 Nm
Diametro massimo della frusta: 120 mm
Peso: 2,6 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

•
•
•
•
•
•

Potente miscelatore per tutti i tipi di materiali come malte, vernici, adesivi ecc.
Design ergonomico con impugnatura morbida per un controllo sicuro e comodo
Attacco M14 per un cambio agevole degli accessori e una trasmissione senza perdite di potenza
Il supporto utensile permette di riporlo facilmente
Impugnatura ausiliaria garantisce controllo e una presa sicura
Interruttore con regolazione continua della velocità per un avvio preciso e rimescolamento alla
velocità adatta a diversi materiali
• Pulsante di bloccaggio per miscelare in modo continuo
• Robusta scatola ingranaggi in alluminio
• Inclusa frusta di miscelazione universale

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Impugnatura ausiliaria / supporto utensile
Cricchetto
2 chiavi
Frusta di miscelazione universale da 120 mm

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 1608 AA
8710364065998

Miscelatore 1016

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita: 1200 Watt
Attacco: M14
Testata: Metallo
Pratico interruttore con regolazione di velocità
Capacità massima di miscelazione: 35 kg
Velocità a vuoto: 0 - 800 giri/min
Coppia massima: 50 Nm
Diametro massimo della frusta: 120 mm
Peso: 3 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

•
•
•
•
•
•

Potente miscelatore da 1200 W per tutti i tipi di materiali come malte, vernici, adesivi, ecc.
Impugnatura a due mani per un comfort elevato e un controllo ottimale
Attacco M14 per un cambio agevole degli accessori e una trasmissione senza perdite di potenza
Ingranaggi di alta qualità per la massima efficienza della coppia
Avvio elettronico dolce per un controllo totale
Rotella di regolazione e preselezione della velocità per un avvio preciso e per miscelare alla
giusta velocità i diversi materiali
• Pulsante di bloccaggio per miscelare in modo continuo
• Robusta scatola ingranaggi in alluminio
• Frusta di miscelazione universale per diversi materiali inclusa

Contenuto del pacchetto
• Frusta di miscelazione universale da 120 mm
• Chiave (2x)

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Miscelatore 1613

F015 1016 AA
8710364061280

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita: 1400 Watt
Attacco: M14
Testata: Metallo
Pratico interruttore con regolazione di velocità
Due velocità meccaniche
Capacità massima di miscelazione: 65 kg
Velocità a vuoto: 180-460 / 300-700 giri/min
Coppia massima: 70 Nm
Diametro massimo della frusta: 140 mm
Peso: 4,2 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

•
•
•
•
•

Potente miscelatore da 1400 W per tutti i tipi di materiali come malte, vernici, adesivi, ecc.
Ingranaggi di alta qualità per la massima efficienza della coppia
Impugnatura doppia e morbida per lavorare comodamente e per un controllo ottimale
Elettronica completa per avviamento lento, protezione da sovraccarico e velocità costante
Rotella di regolazione e preselezione della velocità per un avvio preciso e per miscelare alla
giusta velocità i diversi materiali
• Pulsante di bloccaggio per miscelare in modo continuo
• Attacco M14 per un cambio agevole degli accessori e una trasmissione ottimale della potenza
• Robusta scatola ingranaggi in alluminio

Contenuto del pacchetto
• Frusta di miscelazione universale (120 mm)
• Chiave (2x)

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 1613 AA
8710364065141

Pistola termica 8003

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

• Tutto ciò che vi serve per oltre 100 diversi lavori, in un unico utensile
• Potente pistola termica da 2000 Watt
• Il meccanismo di «controllo costante del calore» impedisce il surriscaldamento dell'utensile e
permette un funzionamento continuo
• 3 impostazioni della temperatura per un'ampia gamma di applicazioni
• Impugnatura ergonomica per lavorare senza fatica anche in impieghi prolungati
• Interruttore a 4 posizioni nascosto nella parte posteriore dell'impugnatura per una maggiore
ergonomia
• Anello anteriore asportabile per lavorare in luoghi difficili da raggiungere
• Possibilità di un sicuro utilizzo senza mani grazie ad una stabile posizione di appoggio
• Ideale per togliere vernice e adesivi, applicare e togliere la sciolina dagli sci, disinfettare gabbie di
animali, accendere barbecue ed altro ancora

Potenza assorbita: 2.000 Watt
Range di temperatura: 70/450/600 °C
Circolazione aria: 350/550 l/min
Elettronica: Lunghezza del cavo: 2,75 m
Peso: 0,5 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
• Pistola termica SKIL 8003
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Pistola termica 8003

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

• Tutto ciò che vi serve per oltre 100 diversi lavori, in un unico utensile
• Potente pistola termica da 2000 Watt
• Il meccanismo di «controllo costante del calore» impedisce il surriscaldamento dell'utensile e
permette un funzionamento continuo
• 3 impostazioni della temperatura per un'ampia gamma di applicazioni
• Impugnatura ergonomica per lavorare senza fatica anche in impieghi prolungati
• Interruttore a 4 posizioni nascosto nella parte posteriore dell'impugnatura per una maggiore
ergonomia
• Anello anteriore asportabile per lavorare in luoghi difficili da raggiungere
• Possibilità di un sicuro utilizzo senza mani grazie ad una stabile posizione di appoggio
• Ideale per togliere vernice e adesivi, applicare e togliere la sciolina dagli sci, disinfettare gabbie di
animali, accendere barbecue ed altro ancora

F015 8003 DA
8710364064755

Potenza assorbita: 2.000 Watt
Range di temperatura: 70/450/600 °C
Circolazione aria: 350/550 l/min
Elettronica: Lunghezza del cavo: 2,75 m
Peso: 0,5 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•
•

Pistola termica SKIL 8003
Valigetta compatta in plastica
1 bocchetta per vetro
1 bocchetta piatta
1 bocchetta di riduzione
1 bocchetta riflettente
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 8003 DC
8710364064762

Pistola termica 8004

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

• Potente pistola termica da 2000 W con controllo elettronico
• Display LCD per l'indicazione della temperatura attuale e di quella desiderata e del flusso d'aria
• La funzione «Memory» memorizza l'ultima temperatura impostata, anche quando l'utensile non è
collegato alla presa di corrente
• Impostazione della temperatura a variazione continua fino a 650 gradi per un'ampia gamma di
applicazioni
• Flusso d'aria variabile: 5 impostazioni tra 250 e 500 l/min
• Il meccanismo di «controllo costante del calore» impedisce il surriscaldamento dell'utensile e
permette un funzionamento continuo
• Può essere utilizzato in combinazione con la bocchetta riduttrice con un diametro di uscita minore,
per lavori di saldatura, dissaldatura, saldatura a punti
• Impugnatura morbida per un comfort ottimale
• Anello anteriore asportabile per lavorare in luoghi difficili da raggiungere
• Possibilità di un sicuro utilizzo senza mani grazie ad una stabile posizione di appoggio

Potenza assorbita: 2.000 Watt
Range di temperatura: 50-650 °C
Circolazione aria: 250-500 l/min
Elettronica: +
Lunghezza del cavo: 2,75 m
Peso: 0,7 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•

Valigetta compatta in plastica
1 bocchetta per vetro
1 bocchetta piatta
1 bocchetta di riduzione
1 bocchetta riflettente

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Pistola termica 8007

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potente pistola termica da 2000 W con controllo elettronico
Funzione di espulsione della bocchetta per cambiare e rimuovere le bocchette in modo sicuro
Display LCD per l'indicazione della temperatura attuale e di quella desiderata e del flusso d'aria
Controllo costante del calore per un funzionamento continuo senza surriscaldamento
Può essere utilizzato in combinazione con la bocchetta riduttrice con un diametro di uscita minore,
per lavori di saldatura, dissaldatura, saldatura a punti
Impostazione della temperatura a variazione continua fino a 650 gradi per un'ampia gamma di
applicazioni
La funzione «Memory» memorizza l'ultima temperatura impostata, anche quando l'utensile non è
collegato alla presa di corrente
Flusso d'aria variabile: 5 impostazioni tra 250 e 500 l/min
Impugnatura morbida per un comfort ottimale
Questa pistola termica può essere utilizzata anche in combinazione con accessori BOSCH e altri
comunemente disponibili per le pistole termiche

F015 8004 AA
8710364054794

Potenza assorbita: 2000 Watt
Range di temperatura: 50-650 °C
Circolazione aria: 250-500 l/min
Elettronica: +
Lunghezza del cavo: 4 m
Peso: 0,8 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•

Borsa in tela
1 bocchetta per vetro
1 bocchetta piatta
1 bocchetta riflettente
1 bocchetta di riduzione

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 8007 MA
8710364061020

Pialla 1558

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utensile preciso e facile da usare per la piallatura delle superfici e lo smussamento degli angoli
Il motore da 600 Watt fornisce la potenza sufficiente per completare tutti i lavori di piallatura
Facile e precisa impostazione della profondità
Grande manopola di regolazione di profondità che serve anche da impugnatura anteriore
supplementare per un controllo ottimale
Il design moderno ed ergonomico include l'impugnatura morbida per un'ottimale maneggevolezza
Lame di piallatura a doppio tagliente di lunga durata per una finitura precisa
Scanalatura a V per facilitare la smussatura
Alloggiamento integrato per la chiave di servizio
Funzionamento antipolvere grazie alla presenza dell'aspirapolvere

Potenza assorbita: 600 Watt
Larghezza piallata: 82 mm
Profondità di piallata: 0 - 2 mm
Velocità a vuoto: 17.000 giri/min
Peso: 2,5 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Lama reversibile per pialla (2x)
Chiave di servizio per cambio delle lame
Alloggiamento per la chiave di servizio
Adattatore per l'aspirazione

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Utensile multifunzione 1470

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un solo utensile per levigare e tagliare
Utensile multifunzione utilizzabile per numerose applicazioni
Il potente motore da 200 Watt garantisce una potenza sufficiente per eseguire qualsiasi lavoro
Regolazione continua della velocità
Sistema accessori universale per una facile e rapida sostituzione degli accessori
Utilizzabile anche in combinazione con accessori «Starlock» base ed «OIS»
Attacco per aspirapolvere per un lavoro 'pulito'
Design ergonomico e impugnatura morbida per il massimo comfort e controllo
3 metri di cavo per la massima libertà durante il lavoro

F015 1558 AA
8710364064854

Potenza assorbita: 200 Watt
Angolo di oscillazione sinistro/destro: 1,4 º
Velocità a vuoto:
12000-19000 movimenti/min.
Peso: 1,1 kg
Tensione/frequenza: 230-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•

Profilo per levigare
2 fogli abrasivi (grana 80 e 120)
Lama segmentata
Lama a tuffo per legno (20 mm)
Attacco per aspirapolvere
Cricchetto

Informazioni ordine
Sawing &
cutting

Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 1470 AA
8710364051342

Utensile multifunzione 1480

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita: 300 Watt
Angolo di oscillazione sinistro/destro: 1,5 º
Velocità a vuoto:
14000-22000 movimenti/min.
Peso: 1,4 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60
Hz

Contenuto del pacchetto

• Un solo utensile per levigare e tagliare e molto altro
• Utensile multifunzione per un'ampia gamma di lavori, utile soprattutto quando è necessario un
lavoro dettagliato
• Esegue il lavoro più velocemente grazie al potente motore da 300 Watt
• L'arresto di profondità regolabile (0-60 mm) per tagli precisi evita di danneggiare il materiale
sottostante e la rapida usura degli accessori
• L'impugnatura laterale può essere collegata a entrambi i lati dell'utensile per un controllo e una
guida ottimale
• Il sistema di accessori universale ‘OIS’ facilita l'uso di una larga gamma di accessori per tutti i tipi
di applicazioni
• Utilizzabile anche in combinazione con accessori ‘Starlock’ base ed ‘OIS’
• Design ergonomico e impugnatura morbida per il massimo comfort e controllo
• Regolazione continua della velocità
• Lunghezza cavo di 3 metri per garantire la massima libertà di movimento

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utensile multifunzione SKIL 1480
Valigetta deluxe
Arresto di profondità
Impugnatura laterale
Lama segmentata
Lama segmentata RIFF per la fresatura di
fughe per piastrelle
Lama a tuffo per metallo - 32 mm (2x)
Lama a tuffo per legno - 32 mm
Lama a tuffo per legno - 20 mm
Lama per raschietto rigida per rimuovere
colla, malta e colle per piastrelle
Lama per raschietto flessibile per rimuovere
colle per moquette e materiale per fughe
Profilo per levigare
Fogli abrasivi (20) (grana 60, 80, 120 e 180)
Attacco per aspirapolvere
Cricchetto
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Livella laser LL0511

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

F015 1480 AF
8710364075720

Tipo di laser: 650 nm
Classe laser: 2
Livellamento automatico
Precisione livellamento: 5 mm
Range di esercizio: 10 m
Range auto-livellamento: +/- 4 °
Tempo di livellamento: 6 sec
Alimentazione utensile: 2 x AA (LR6) / 1,5 V
Temperatura di esercizio: -1 °C -40 °C
Peso: 0,3 kg
Potenza massima: < 1 mW
Alimentazione: Batterie / AA

Elevata funzionalità grazie alla modalità di auto-livellamento e alla modalità pendenza
Livellamento automatico per una lavorazione veloce e precisa senza allineamento manuale
Proiezione di linee orizzontale e verticale
Filettatura treppiede da 1/4" per facilitare il fissaggio
Elevata flessibilità grazie al morsetto compreso nella fornitura

Contenuto del pacchetto
• Dispositivo di livellatura laser SKIL 0511
• 2 batterie AA (LR6)
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 0511 AA
8710364069385

Mini trapano 1116

Novità*

Caratteristiche tecniche
• Potenza assorbita: 135 Watt
• Velocità a vuoto: 15000 - 35000 giri/min
• Peso: 0,6 kg

•
•
•
•
•
•

Utensile multifunzione con 60 accessori per numerosi tipi di lavori
Potente motore da 135 Watt
Velocità variabile per garantire la massima precisione e un controllo ottimale
Comprendente pinze da 2,4 mm e 3,2 mm
Blocco alberino per una rapida e facile sostituzione degli accessori
Valigetta compatta per il trasporto

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•

Chiave di servizio per pinza
Pinze da 2,4 e 3,2 mm
Chiave di servizio
Valigetta in plastica
Completo di 60 accessori
Pinza supplementare da 3,2 mm

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Mini trapano 1415

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•

•
•
•
•
•

F015 1116 AD
8710364072330

Potenza assorbita: 125 Watt
Velocità a vuoto: 15.000 - 35.000 giri/min
Peso: 0,5 kg
Tensione/frequenza: 230-240 V / 50-60 Hz

L'utensile ideale per mille lavori dentro e fuori casa
Velocità variabile per garantire la massima precisione e un controllo ottimale
Blocco alberino per una rapida e facile sostituzione degli accessori
Utensile compatto con impugnatura morbida per il massimo comfort
Impugnatura laterale regolabile per un controllo ottimale

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Chiave di servizio per pinza
Pinze da 2,4 e 3,2 mm
Impugnatura ausiliaria regolabile
25 accessori

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 1415 AD
8710364043590

Graffatrice 8200

Caratteristiche tecniche
• Numero di percussioni: 20 /min
• Lunghezza graffa: 8-16 mm
• Ampiezza graffa: 11,4 mm
• Lunghezza chiodi: 15-16 mm
• Capacità di carico delle graffe: 100pz
• Capacità di carico dei chiodi: 80pz
• Lunghezza cavo: 6 m
• Peso: 1,0 kg
• Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

•
•
•
•
•
•

Graffatrice a filo per graffatura e inchiodatura di materiali vari
La funzione 'controllo a percussione' regola la percussione per adattarsi a ogni superficie
Lunghezza cavo di 6 metri per garantire la massima libertà di movimento
Pulsante di blocco per impedire il funzionamento accidentale
Impugnatura morbida per un comfort ottimale
Può essere utilizzato con graffe e chiodi fino 16 mm

Contenuto del pacchetto
• 400 graffette (14 mm)
• 100 chiodi (15 mm)

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Soffiatore 8600

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

F015 8200 AA
8710364057757

Potenza assorbita: 620 Watt
Velocità a vuoto: 0-16000 giri/min
Volume aria: 3,3 m³/min
Peso: 1,7 kg
Tensione/frequenza: 230-240 V / 50-60 Hz

Soffiatore compatto e potente
Controllo della velocità regolabile per applicazioni diversificate
Impugnatura ergonomica per una posizione di lavoro bilanciata
Pulsante di bloccaggio per lavorare facilmente in continuo
Potente motore da 620 Watt ed elevata capacità di flusso aria per attività di pulizia e asciugatura
Bocchetta in gomma estraibile per raggiungere punti di difficile accesso e per passare facilmente
dalla funzione aspira alla funzione soffia

Contenuto del pacchetto
• Bocchetta di soffiaggio
• Sacchetto raccoglipolvere
3.3m 3/min.
Power

Blowing
& suction

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 8600 AA
8710364050802

Mini trapano 1415

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

L'utensile ideale per mille lavori dentro e fuori casa
Velocità variabile per garantire la massima precisione e un controllo ottimale
Blocco alberino per una rapida e facile sostituzione degli accessori
Utensile compatto con impugnatura morbida per il massimo comfort
Impugnatura laterale regolabile per un controllo ottimale
Faretto per una buona visibilità durante il lavoro

Potenza assorbita: 125 Watt
Velocità a vuoto: 15.000 - 35.000 giri/min
Peso: 0,5 kg
Tensione/frequenza: 230-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•
•
•

Chiave di servizio per pinza
Pinze da 2,4 e 3,2 mm
Valigetta in plastica
Impugnatura laterale regolabile con faretto
(batterie 2 AA incluse)
Completo di 25 accessori
Albero flessibile incluso
Supporto per l'utensile incluso
Pinza supplementare da 3,2 mm

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Fresatrice 1841

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•

• Eseguire battute e smussature, realizzare scanalature, bordi e profili... Questa potente fresatrice
da 1200 Watt affronta con facilità tutti questi lavori e molti altri ancora
• Velocità variabile da 11.000 a 30.000 giri/min, per lavorare su un’ampia gamma di materiali con
diversi tipi di frese
• Regolazione della profondità precisa per una regolazione rapida e precisa
• Bloccaggio per un veloce cambio delle frese con una sola chiave
• Bloccaggio della guida a colonna per lavorare facilmente a 3 profondità preselezionate
• Adattatore per l'aspirazione della polvere integrato per un ambiente di lavoro più pulito
• Parte superiore piatta per un semplice cambio delle frese

F015 1415 AC
8710364028559

Potenza assorbita: 1.200 Watt
Corsa massima: 55 mm
Ø pinza: 6 & 6,35 & 8 mm
Velocità a vuoto: 11000-30000 giri/min
Peso: 2,9 kg
Tensione/frequenza: 230-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•
•
•

Fresatrice SKIL 1841
1 fresa diritta
2 pinze: 6 e 8 mm
Guida parallela
Punta di centraggio
Anello di copiatura
Chiave di servizio
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 1841 AA
8719643002488

Graffatrice 8200

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Numero di percussioni: 20 /min
Lunghezza graffa: 8-16 mm
Ampiezza graffa: 11,4 mm
Lunghezza chiodi: 15-16 mm
Capacità di carico delle graffe: 100 pz
Capacità di carico dei chiodi: 80 pz
Lunghezza cavo: 6 m
Peso: 1,0 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

Graffatrice a filo per graffatura e inchiodatura di materiali vari
La funzione 'controllo a percussione' regola la percussione per adattarsi a ogni superficie
Lunghezza cavo di 6 metri per garantire la massima libertà di movimento
Pulsante di blocco per impedire il funzionamento accidentale
Impugnatura morbida per un comfort ottimale
Può essere utilizzato con graffe e chiodi fino 16 mm

Contenuto del pacchetto
• 1000 graffette (14 mm)
• 500 chiodi (15 mm)
• Valigetta compatta per il trasporto

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Raschietto 7710

F015 8200 AC
8710364057764

Caratteristiche tecniche
• Potenza assorbita: 200 Watt
• Velocità a vuoto: 6500/8500/9500
movimenti/min.
• Impostazioni della velocità: 3
• Movimento: 2,2 mm
• Peso: 1,2 kg
• Tensione/frequenza: 230-240 V / 50-60 Hz

• Utensile multifunzione da 200 Watt per rimuovere, levigare, ristrutturare e incidere tutti i tipi di
superfici
• 3 velocità per maggiore precisione e controllo
• Cambio degli accessori senza utensili con meccanismo «CLIC» per sostituire e rimuovere
velocemente gli accessori
• Design compatto ed ergonomico con impugnatura morbida
• Posizione «Extra push» per un comfort ottimale

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

1 lama larga in acciaio (60 mm)
1 spatola larga in acciaio (60 mm)
1 scalpello piatto e stretto in acciaio (15 mm)
1 lama universale stretta in acciaio (35 mm)

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 7710 AA
8710364040636

Raschietto 7720

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita: 250 Watt
Velocità a vuoto:
6500 / 8500 / 9500 movimenti/min.
Movimento della corsa: 2,2 mm
Peso: 1,2 kg
Tensione/frequenza: 230-240 V / 50-60 Hz

• Utensile multifunzione da 250 Watt per rimuovere, levigare, ristrutturare e incidere tutti i tipi di
superfici
• 3 velocità per maggiore precisione e controllo
• Design compatto ed ergonomico con impugnatura morbida
• Posizione «Extra push» per un comfort ottimale
• Cambio degli accessori senza utensili per sostituire e rimuovere velocemente gli accessori

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•

Borsa in tela
5 lame ampie in acciaio (60 mm)
3 spatole ampie in acciaio (60 mm)
2 scalpelli piatti e stretti in acciaio (15 mm)
5 lame universali strette in acciaio (35 mm)

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Lucidatrice 9955

F015 7720 MA
8710364040643

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•

Potenza assorbita: 1300 Watt
Velocità a vuoto: 600-3000 giri/min
Peso: 2,9 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

•
•
•
•
•

Lucidatrice versatile dotata di due platorelli diversi (Ø 125 mm / Ø 180 mm)
Potente motore da 1300 Watt
Partenza sotto controllo grazie all'avviamento lento
La velocità costante garantisce efficienza anche in caso di carichi più elevati
Ingranaggi elicoidali in acciaio temprato e cuscinetti a sfera protetti dalla polvere per una lunga
durata dell'utensile
• Impugnatura D morbida offre un controllo perfetto
• Selezione della velocità per tutti i lavori di lucidatura
• Spazzole in grafite di facile manutenzione

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•

Borsa in tela
Cricchetto
Impugnatura laterale
Impugnatura a D
2 platorelli in velcro
2 cuffie di lucidatura

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 9955 MA
8710364054961

Lucidatrice 1144

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•

Diametro platorello: 180 mm
Potenza assorbita: 1200 Watt
Velocità a vuoto: 1000 - 3600 giri/min
Peso: 2,3 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

•
•
•
•
•

Potente motore da 1200 Watt per lucidare senza sforzo grandi superfici
Design compatto e peso leggero riducono la fatica durante la lucidatura di grandi superfici
Selezione della velocità per tutti i lavori di lucidatura
Partenza sotto controllo grazie all'avviamento lento
L'elettronica a velocità costante garantisce risultati di lucidatura ottimali anche sotto i carichi più
gravosi
• Platorello con Velcro per un cambio dell'accessorio facile e veloce
• Interruttore di blocco per uso continuativo
• Impugnatura D morbida offre un controllo perfetto

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•

Impugnatura a D
Cricchetto
Tampone in lana
Platorello morbido
Platorello rigido

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 1144 AA
8710364067091

LINEA GIARDINO

Rasaerba 0713

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita: 1300 Watt
Sistema di taglio: Lama rotante
Ampiezza di falciatura: 33 cm
Altezza di falciatura: 20-40-60 mm
Impostazioni altezza di falciatura: 3
Capacità contenitore di raccolta erba
Capacità cesto raccoglierba: 30 l
• Peso (incluso cesto raccoglierba): 9,5 kg
• Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

• Potente motore da 1300 W con azionamento a nastro
• Design «EASY STORAGE»: piede di parcheggio contro la parete e maniglia pieghevole per
posizionamento verticale
• Grande ampiezza di taglio: 33 cm
• Impugnatura morbida per una presa migliore e un maggiore comfort durante le operazioni di taglio
• Semplice regolazione dell'altezza di taglio tramite i due assi ruota (non sono necessari altri
utensili)
• Grande cesto raccoglierba da 30 l per un lavoro continuo
• Maniglia ergonomica per il trasporto, peso contenuto per un trasporto comodo
• Funzione di arresto rapido integrata
• Lama da taglio con protezione anti-ruggine
• Fermacavo per evitare danni al cavo o all'utensile

Contenuto del pacchetto
• Cesto raccoglierba

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Rasaerba manuale 0721

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

F015 0713 AA
8710364068463

Sistema di taglio: Cilindro a 5 lame
Ampiezza di falciatura: 30 cm
Altezza di falciatura: 12-44 mm
Impostazioni altezza di falciatura: regolabile
Peso: 6,1 kg

Lame autoaffilanti (non è necessaria l'affilatura)
Cilindro a 5 lame per tagli precisi
Impugnatura morbida per una presa migliore e un maggiore comfort
Grandi viti per una facile regolazione dell'altezza di falciatura e della lama
Design semplice e robusto per un assemblaggio facile e un lavoro efficiente

Contenuto del pacchetto
• Rasaerba manuale SKIL 0721
• Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 0721 AA
8710364068913

Tagliabordi 0732

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Esclusiva impugnatura SKIL «Easy Storage» per agganciare l'utensile all'apposita rastrelliera
SKIL
• Potente motore da 280 W per numerose applicazioni di tosatura dell'erba
• Design estremamente leggero (solo 1,2 kg)
• Sistema di taglio a 2 fili per una rifinitura veloce e perfetta
• Alimentazione a filo «Tap & Go» per il rilascio rapido del filo durante il funzionamento
• Grande interruttore on/off a bassa resistenza per la massima comodità
• Design ergonomico dell'impugnatura per un maggiore comfort
• Impugnatura supplementare per un controllo della lavorazione migliore
• Fermacavo per evitare danni al cavo o all'utensile
• Il gancio «Easy Storage» incluso può essere ampliato e diventare un pratico sistema a rastrelliera
per agganciare gli articoli da giardino SKIL

Potenza assorbita: 280 Watt
Velocità a vuoto: 12000 giri/min
Diametro di taglio: 23 cm
Sistema di taglio: Sistema a 2 fili
Diametro filo: 1,2 mm
Lunghezza riga: 2 x 4 m
Sistema di alimentazione filo: Tap & Go
Peso: 1,2 kg
Tensione/frequenza: 230-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Tagliabordi SKIL 0732
Sistema a bobina
Modulo per rastrelliera EASY STORAGE SKIL
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
280W
Power

Lightweight
1,2 kg

Tagliabordi 0732

Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 0732 AA
8710364077274

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Esclusiva impugnatura SKIL «Easy Storage» per agganciare l'utensile all'apposita rastrelliera
SKIL
• Potente motore da 280 W per numerose applicazioni di tosatura dell'erba
• Design estremamente leggero (solo 1,2 kg)
• Sistema di taglio a 2 fili per una rifinitura veloce e perfetta
• Alimentazione a filo «Tap & Go» per il rilascio rapido del filo durante il funzionamento
• Grande interruttore on/off a bassa resistenza per la massima comodità
• Design ergonomico dell'impugnatura per un maggiore comfort
• Impugnatura supplementare per un controllo della lavorazione migliore
• Fermacavo per evitare danni al cavo o all'utensile
• Il gancio «Easy Storage» incluso può essere ampliato e diventare un pratico sistema a rastrelliera
per agganciare gli articoli da giardino SKIL

Potenza assorbita: 280 Watt
Velocità a vuoto: 12000 giri/min
Diametro di taglio: 23 cm
Sistema di taglio: Sistema a 2 fili
Diametro filo: 1,2 mm
Lunghezza riga: 2 x 4 m
Sistema di alimentazione filo: Tap & Go
Peso: 1,2 kg
Tensione/frequenza: 230-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Tagliabordi SKIL 0732
Sistema bobina (3x)
Modulo per rastrelliera EASY STORAGE SKIL
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
280W
Power

Lightweight
1,2 kg

Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 0732 AG
8710364078394

Tagliabordi 0731

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Esclusiva impugnatura SKIL «EASY STORAGE» per riporre l'utensile comodamente e in poco
spazio (rastrelliera SKIL in dotazione)
• Motore molto potente da 1000 W per tutte le applicazioni di taglio dell'erba
• Diametro di taglio grande da 35 centimetri
• Design ergonomico (con motore vicino al manico) che assicura un perfetto bilanciamento
• Regolazione telescopica dell'altezza per aumentare il comfort in fase di lavoro
• Impugnatura supplementare regolabile per un controllo della lavorazione migliore
• Sistema di taglio a 2 fili di elevata qualità per un taglio veloce e preciso
• Alimentazione filo automatica per un facile utilizzo
• Testa utensile regolabile di 180º per una rifilatura perfetta
• Proteggi-piante retraibile
• Fermacavo per evitare danni al cavo o all'utensile

Potenza assorbita: 1000 Watt
Velocità a vuoto: 7000 giri/min
Diametro di taglio: 35 cm
Regolazione altezza: 110-120 cm
Sistema di taglio: Sistema a 2 fili
Diametro filo: 1,6 mm
Lunghezza riga: 2 x 4.5 m
Sistema di alimentazione filo: Automatico
Peso: 3,2 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
• 3 bobine con filo da 9 metri (2 x 4,5)
• Modulo per rastrelliera EASY STORAGE SKIL

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Sega a catena 0780

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

F015 0731 AA
8710364065660

Potenza assorbita: 2000 Watt
Lunghezza lama: 35 cm
Velocità catena: 13,5 m/s
Passo della catena: 1,3 mm
Serbatoio olio: 100 ml
Peso: 4,5 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

Potente motore da 2000 W: eccellenti prestazioni nel taglio
Sistemazione e cambio agevoli della catena: non servono altri utensili
Dopo l'uso occupa pochissimo spazio: «EASY STORAGE»
Catena di elevata qualità e barra catena (Oregon)
Design ergonomico, con impugnatura «COMFORT GRIP» per tagliare agevolmente in orizzontale
Sistema di arresto rapido e freno sicurezza
Lubrificazione automatica della catena
Denti in metallo per una presa ottimale

Contenuto del pacchetto
• Modulo per rastrelliera SKIL e gancio
• Catena
• Barra catena
• Copricatena
Metal
spikes

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 0780 AA
8710364055999

Aspirafoglie 0792

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

• Esclusivo design SKIL «Easy Storage» per appendere comodamente l'utensile sulla rastrelliera
SKIL in dotazione
• Facile da manovrare grazie alle esclusive ruote piroettanti
• Aspirafoglie multifunzione «2 in 1» e aspiratore più funzione sminuzzamento
• Comoda manopola per selezionare la funzione
• Sminuzzamento ad elevato impatto per ridurre il volume 10 a 1
• Motore potente per le modalità soffiatura e aspirazione
• Impugnature ergonomiche per un controllo perfetto in fase di lavoro
• Tracolla per una maggiore comodità
• Ampio sacco di raccolta facile da svuotare

Potenza assorbita: 2800 Watt
Velocità aria: 270 km/h
Volume di aspirazione: 13 m³/min
Rapporto riduzione foglie: 10:1
Capienza del sacco di raccolta: 45 l
Peso: 3,3 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•

Aspirafoglie SKIL 0792
Sacco di raccolta
Tracolla
Ruota piroettante
Modulo per rastrelliera EASY STORAGE SKIL
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Aspirafoglie 0796

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

• Esclusivo design SKIL «Easy Storage» per appendere comodamente l'utensile sulla rastrelliera
SKIL in dotazione
• Facile da manovrare grazie alle esclusive ruote piroettanti
• Controllo della velocità regolabile per applicazioni diversificate
• Aspirafoglie multifunzione «2 in 1» e aspiratore più funzione sminuzzamento
• Comoda manopola per selezionare la funzione
• Sminuzzamento ad elevato impatto per ridurre il volume 10 a 1
• Motore potente per le modalità soffiatura e aspirazione
• Impugnature ergonomiche per un controllo perfetto in fase di lavoro
• Tracolla per una maggiore comodità
• Ampio sacco di raccolta facile da svuotare

F015 0792 AA
8710364076468

Potenza assorbita: 3000 Watt
Velocità aria: 150-270 km/h
Volume di aspirazione: 13 m³/min
Rapporto riduzione foglie: 10:1
Capienza del sacco di raccolta: 45 l
Peso: 3,2 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•
•
•

Aspirafoglie SKIL 0796
Sacco di raccolta
Tracolla
Ruota piroettante
Modulo per rastrelliera EASY STORAGE SKIL
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 0796 AA
8710364076499

Idropulitrice 0761

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita: 1400 Watt
Pressione max.: 105 bar
Portata max.: 370 l/h
Temperatura max. flusso: 50 °C
Lunghezza tubo: 5 m
Lunghezza cavo: 5 m
Peso (senza accessori): 4,1 kg
Tensione/frequenza: 220-230 V / 50-60 Hz

• Il design «EASY STORAGE» esclusivo di SKIL consente di riporre l'utensile e gli accessori in
modo comodo e ottimizzare lo spazio disponibile
• Offre grande potenza e pressione per le pulizie domestiche
• Pompa di alluminio per una maggiore durata
• Compatto e leggero (facile da trasportare)
• Maggiore mobilità grazie all'ampia area di lavoro di 11 metri (5 m di cavo, 5 m di tubo e lancia)
• Lancia lunga con impostazioni getto variabili
• Design robusto ed ergonomico

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Pistola a grilletto con lancia
Flacone detergente
Sistema «EASY STORAGE»
Raccordo per tubo flessibile da giardino

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

Spazzola elettrica rimuovi-erbacce 0700

F015 0761 AA
8710364072859

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita: 500 Watt
Diametro spazzole: 100 mm
Velocità spazzola a vuoto: 3000 giri/min.
Regolazione altezza: 80-110 cm
Peso: 2 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

• Lavoro facile: mai più dolori alle ginocchia o alla schiena
• Soluzione ecologica: assenza di pesticidi
• Esclusiva impugnatura SKIL «EASY STORAGE» per agganciare l'utensile all'apposita rastrelliera
SKIL
• Motore potente per eliminare le erbacce senza sforzo
• Ruota di guida per una stabilità ottimale
• Alta velocità: eliminazione veloce
• Indicatore linea di taglio situato in alto sulla protezione coprispazzola
• Blocco alberino per cambiare rapidamente la spazzola
• Regolazione telescopica dell'altezza del manico per un lavoro confortevole

Contenuto del pacchetto
• Spazzola di nylon
• Modulo per rastrelliera EASY STORAGE SKIL
• Chiave

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 0700 AA
8710364058556

Arieggiatore elettrico 0701

Novità*

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita: 500 Watt
Ampiezza di lavoro: 15 cm
Velocità rastrellatura a vuoto: 3000 giri/min.
Regolazione altezza: 80-110 cm
Peso: 2,9 kg
Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz

Arieggiatore elettrico compatto per rimuovere efficacemente il muschio
Risultato veloce: 50 m² di manto erboso in soli 25 minuti
Arieggiatore estremamente manovrabile in grado di raggiungere anche punti più stretti
Il design «Easy Storage» permette di risparmiare spazio prezioso (gancio incluso)
Facile da trasportare, grazie al design leggero
Altezza regolabile per un lavoro confortevole

Contenuto del pacchetto
•
•
•
•

Arieggiatore SKIL 0701
Gancio «Easy Storage»
Chiave di servizio
Manuale di istruzioni

Informazioni ordine
Codice di ordinazione
Codice EAN

F015 0701 AA
8710364078790

#SKILhelps
Con qualche lavoretto di fai da te, puoi fare di qualsiasi edificio la tua casa. Ma alcuni di quei lavoretti non sono
semplici come sembra. Skil offre agli utenti tutto ciò che occorre per portare a termine il lavoro in modo rapido ed
efficiente. L’aiuto non si limita solo a utensili elettrici di facile utilizzo, ma include anche l’assistenza online. Ogni
anno, milioni di visitatori unici cercano informazioni sul sito Web di Skil. E il numero di visitatori continua a
raggiungere una crescita a doppia cifra anno dopo anno. Questo conferma che Skil tende agli utenti la mano amica
di cui hanno bisogno.
Il ricettivo sito Web risponde alle moderne esigenze dei visitatori, che utilizzano soprattutto la tecnologia mobile,
presentando gli utensili in modo intuitivo. I modelli precedenti fanno parte dell’archivio di prodotti online di Skil, che
contiene le informazioni che i visitatori cercano ancora sul Web. Manuali di istruzioni, informazioni su riparazione e
manutenzione dei componenti sono inoltre disponibili sul sito Web. Inoltre, gli amanti del fai da te possono affidarsi
a Skil per istruzioni passo per passo per i propri progetti, per assistenza nell’utilizzo degli utensili, video illustrativi e
suggerimenti di fai da te. Queste informazioni aiutano gli appassionati di fai da te prima, durante e persino dopo il
lavoro.
L’hashtag #Skilhelps viene utilizzato a supporto della strategia online sui social media. I canali a marchio Skil
contengono contenuti visivi di grande ispirazione, con particolare attenzione a innovazione e storia. E in
collaborazione con gli influencer, Skil riesce a raggiungere un pubblico ancora più ampio con i suoi contenuti di
assistenza.
www.skil.com

