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Smerigliatrici e levigatrici - 

Art.92414 

Descrizione: 
Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4156 per dischi da mm 115, 
900 W, compatta per per le applicazioni in spazi ridotti. 
Velocità 11500 giri/min con partenza graduale, interruttore "No 
volt" per evitare accensioni accidentali, possibilità di utilizzo con 
accensione continua, blocco dell'albero con sostituzione rapida 
degli accessori, spazzole autoespellenti. 
Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale 
orientabile antivibrazione, flangia e controflangia, chiave di 
servizio. 

SMERIGLIATRICI DWE4156 mm115 900W 11500giri NoVolt  

PROMO 

€. 69,00 

Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari 

Art.92411 

Descrizione: 
Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4056 per dischi 
da mm 115, 800 W, compatta per per le applicazioni 
in spazi ridotti. VERSIONE ECONOMICA. 
Velocità 11800 giri/min con partenza graduale, 
interruttore "No volt" per evitare accensioni 
accidentali, possibilità di utilizzo con accensione 
continua, blocco dell'albero con sostituzione rapida 
degli accessori, spazzole autoespellenti. 
Dotazione: protezione ad aggancio rapido, 
impugnatura laterale orientabile antivibrazione, 

Smerigliatrice angolare 115mm DWE4056, economica 

PROMO 

€. 63,00  
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Descrizione: 
Smerigliatrice 
angolare DeWalt 
DCG412 per dischi da 
mm 125, a batteria al 
Litio da 18 V. Velocità 
7000 giri/min, sistema 
di ingranaggi in 
metallo, minime 
vibrazioni, blocco 
dell'albero, spazzole 

facilmente accessibili. L’esclusiva tecnologia al Nano Fosfato di 
Litio assicura oltre 2000 cicli di ricarica, più del doppio rispetto ad 
una batteria al NiCd o NiMH.  

Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari 

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

Smerigliatrice angolare 125 mm DCG414T2, 54 V Art.92427 

PROMO 

€. 460,00 

Smerigliatrice angolare 125 mm DCG412 

Art. 92425 UTENSILE NUDO €.272,00 SC.15% 
Art. DCG412 2 BATT 5AH  
Dotato di caricabatterie universale, 2 batterie al 

Litio da 18 V.  PROMO €. 399,00  

Art.92425 
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Smerigliatrice angolare 125 mm DWE4257, 1500 W Art.92431 

PROMO 

€. 149,00 

Descrizione: 
Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4257 per dischi da mm 
125, 1500 W, compatta per per le applicazioni in spazi ridotti.  
Velocità regolabile da 2800 a 10000 giri/min con partenza 
graduale, frizione elettro-meccanica per ridurre il 
contraccolpo, interruttore "No volt" per evitare accensioni 
accidentali, possibilità di utilizzo con accensione continua, 
blocco dell'albero con sostituzione rapida degli accessori, 
spazzole autoespellenti. 
Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura 
laterale orientabile antivibrazione, flangia e controflangia, 
chiave di servizio. 

Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari 

Descrizione: 
Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4217 per dischi da mm 125, 1200 
W, compatta per per le applicazioni in spazi ridotti.  
Velocità 10000 giri/min, interruttore "No volt" per evitare accensioni 
accidentali, possibilità di utilizzo con accensione continua, blocco 
dell'albero con sostituzione rapida degli accessori, spazzole 
autoespellenti. 
Dotazione: protezione ad aggancio rapido, 
impugnatura laterale orientabile antivibrazione, 
flangia e controflangia, chiave di servizio. 

SMERIGLIATRICI DWE4217 mm125 1200W 11000giri NoVolt  Art.92430 

PROMO 

€. 89,00 

Art.92434  

Descrizione: 
Smerigliatrice angolare DeWalt DWe4237 per dischi da  
125 mm, 1400 W, con dimensioni compatte per le applicazioni in 
spazi ridotti.  
Velocità 11500 giri/min, blocco dell'albero, spazzole facilmente 
accessibili. 
Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale 
orientabile, flangia, chiave di servizio. 

PROMO 

€. 99,00 
 

SMERIGLIATRICI DWE4237 mm125 1400W 11500giri NoVolt  
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Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari  

Art.92475  

Descrizione: 
Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4559 per dischi da mm 
230,  
2400 W, con partenza graduale.  
Velocità 6500 giri/min con partenza graduale e frizione in 
caso di bloccaggio del disco, interruttore "No volt" per 
evitare accensioni accidentali, protezione da sovraccarico 
anti-surriscaldamento, blocco dell'albero con sostituzione 
rapida degli accessori, spazzole facilmente accessibili, 
motore ventilato per estrazione della polvere. 
Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura 
laterale orientabile antivibrazione, flangia e controflangia, 
chiave di servizio. 

PROMO 

€. 165,00 

Smerigliatrice angolare 230mm DWE4559, 2400 W 

Art.92474  

Descrizione: 
Smerigliatrice angolare DeWalt DWE492 per dischi da mm 
230, 2200 W. Velocità 6600 giri/min, blocco dell'albero con 
la sostituzione rapida degli accessori, spazzole facilmente 
accessibili. Dotazione: protezione ad aggancio rapido, 
impugnatura laterale orientabile, flangia e controflangia, 
chiave di servizio.  

Smerigliatrice angolare 230mm DWE4559, 2400 W 

PROMO 

€. 109,00 
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Art.92529  Levigatrice orbitale 1/4 di foglio DWE6411, 230 W + CON4011 

Descrizione: 
Levigatrice orbitale DeWalt DWE6411 con piastra a 1/4 di foglio, 230 
W, con basso livello di vibrazioni.  
Velocità 14000 orbite/min, foglio di carta abrasiva con attacco a 
velcro, impugnatura in gomma.  
Dotazione: sacchetto raccogli polvere, adattatore per aspirazione,  
spatola lunga per persiane CON4011.  

Smerigliatrici e levigatrici - Levigatrici orbitali  

Art.92521  Levigatrice roto-orbitale 125 mm DWE6423, 280 W 

Descrizione: 
Levigatrice roto-orbitale DeWalt DWE6423 per dischi da mm 125, 
280 W, con basso livello di vibrazioni. 
Velocità variabile a controllo elettronico 8000 - 12000 orbite/min 
con partenza graduale, disco di carta abrasiva con attacco a 
velcro, impugnatura in gomma.  
Dotazione: sacchetto raccogli polvere. 

PROMO 

€. 124,00 

Art.92429  €. 162,00 SC.15% 
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Art.92725  Utensile multifunzione DWE315KT, 300 W 

Descrizione: 
Utensile multifunzione ad oscillazione DeWalt DWE315KT, 300 W, per tagliare, levigare, fresare, raspare, ecc., ogni tipo 
di legno anche con chiodi, cartongesso, materiali per edilizia, materiali plastici, metalli ferrosi e non, lamiere e profili, 
tappeti, cartone, gomme, ecc. Velocità variabile con controllo elettronico 0 - 22000 orbite/min, angolo di oscillazione 
1,6°, aggancio rapido degli accessori, interruttore ergonomico con pulsante di blocco, luce LED. 
Dotazione: lama per taglio legno e chiodi, lama per taglio veloce del legno, lama per taglio di precisione nel legno, lama 
semicircolare per legno, lama semicircolare per rimozione fughe, raspa rigida, platorello per levigatura, 25 fogli di carta 
abrasiva di varie grane, adattatore universale per accessori di altre marche, chiavi a brugola da mm 3 e mm 5, 
adattatore per aspirazione, stop di profondità, guida per tagli rettilinei, T-STAK valigetta. 

Smerigliatrici e levigatrici - Utensili multifunzione  

PROMO 

€. 179,00 

Troncatrici e seghetti - Troncatrici   

Art.92814 Troncatrice per metalli 355 mm D28710, 2200 W 

Descrizione: 
Troncatrice per metalli DeWalt D28710 per 
dischi da mm 355, 2200 W, con base in acciaio. 
Velocità 3800 giri/min con partenza graduale, 
blocco dell'albero, spazzole facilmente 
accessibili, impugnatura orizzontale. 
Dotazione: disco da taglio, chiave di servizio,  
dispositivo di aggancio/sgancio rapido del 
disco. PROMO 

€. 239,00 
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Troncatrici e seghetti - Troncatrici   

Troncatrice DWE560 184 mm, 1350 W  

Descrizione: 

Troncatrice Compatta DeWalt DWE560, con sega 
circolare da mm 184, 1350 W, con capacità di taglio di 
mm 65 di profondità. 
Velocità 5500 giri/min. 
Guardia interna smussata per un migliore visibilità della 
linea di taglio. 

PROMO 

€. 149,00 

Art.92835 

Troncatrice D27113 305 mm, 1350 W 

Descrizione: 

Troncatrice con pianetto per troncatura e refilatura: 
troncatrice e sega da banco in un unico utensile. Taglio 
rapido e preciso grazie al sistema di tracciatura XPS che 
proietta l’ombra della lama sul pezzo, alla base in 
alluminio rettificato, all’ampia battuta laterale regolabile. 
Dotazione: lama, spingipezzo, chiave per lama, guida 
parallela, protezione lama con aspirazione, chiave di 
servizio, morsetto.  

PROMO 

€. 619,00 

Art.92820 
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Troncatrici e seghetti - Seghetti   

Art.92853 Seghetto universale DWE305PK, 1100 W  

Descrizione: 
Seghetto universale DWE305PK con motore da 
1100 W, molto versatile. Lama a sgancio rapido, 
orientabile in 4 posizioni per poter effettuare tagli 
a filo, ottima capacità di taglio. Ideale per 
idraulici, elettricisti, ecc.  

PROMO 

€.209,00 

Art.92855 Seghetto Alternativo DW341K, 550W 

Descrizione: 
Seghetto alternativo DeWalt DW341K con impugnatura 
a staffa, 550 W. Velocità variabile a controllo elettronico 
0 - 3100 corse/min con partenza dolce, sistema rapido 
di cambio lama compatibile con lame dotate di 
qualunque attacco, movimento pendolare della lama 
regolabile in 4 posizioni. Dotazione: protezione anti-
graffio, inserto anti-scheggia, adattatore per aspiratore, 
valigetta T-STAK.  

PROMO 

€.154,00 



UTENSILI ELETTRICI 

10                                        www.gnuttibortolo.com                                                           10 

 

 

Troncatrici e seghetti - Seghetti   

Art.92855 SEGHETTI UNIVERSALI DCS380 mm28,6 560W 2950corse/min 18V  

Descrizione: 
Sega universale DCS380N a batteria al Litio da 
18 V.  
Velocità variabile grazie al nuovo interruttore, 
blocco in posizione "off" e freno elettronico del 
motore per maggiore controllo e sicurezza. 
Attacco rapido della lama senza chiave. 
Lama orientabile in 4 diverse posizioni per la 
massima flessibilità. 
Potenza resa 560Watt.  
Corse al minuto 0-2950 corse/min. Lunghezza 
corsa 28,6mm. 

Art.92857 SEGHETTI ALTERNATIVI DCS331 400W 3000corse 18V 

Descrizione: 
Seghetto alternativo DCS331 a batteria al Litio da 18 V. per 
impieghi pesanti. 
Lunghezza Corsa 26mm. Taglio inclinato 45°.  
Max profondità di taglio  [Legno] 135 mm [Metallo] 10 mm. 
Velocità 3000spm 
Potenza resa 400Watt.  
Interruttore di bloccaggio per la sicurezza. 
Piedino regolabile inclinabile di 45 gradi in qualsiasi direzione. 
Sostituzione facile e rapida della lama senza chiave. 
Accetta lame con stelo a T. 
 

Art. 92855 UTENSILE NUDO €.312,00 SC.15% 
Art. DCS380 2 BATT 5AH  
Dotato di caricabatterie universale, 2 batterie al 

Litio da 18 V.  PROMO €. 435,00  

Art. 92857 UTENSILE NUDO €.300,00 SC.15% 
Art. DCS331 2 BATT 5AH  
Dotato di caricabatterie universale, 2 batterie al 

Litio da 18 V.  PROMO €. 459,00  
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Descrizione: 
Seghetto alternativo DeWalt DW333KT con con impugnatura su 
corpo, 701 W. Velocità variabile a controllo elettronico 0 - 3100 
corse/min con partenza dolce, sistema rapido di cambio lama 
compatibile con lame dotate di qualunque attacco, movimento 
pendolare della lama regolabile in 4 posizioni.  

Dotazione: protezione anti-
graffio, inserto anti-scheggia, 
adattatore per aspiratore, 
valigetta T-STAK. 

Troncatrici e seghetti - Seghetti  - Cesoie 

Art.92857 Seghetto universale DW333KT, 701 W  

PROMO 

€.215,00 

Art.92865 ELETTROSEGA DCM565 cm30 18V 

Descrizione: 
Elettrosega DeWalt DCM565 cordless XR brushless a batteria al Litio da 18 
V, l.30 cm. 
Per tagli estesi (70 10,2 x 10,2 cm con trattamento a pressione abete) 
Alimentato da batteria 18 V XR Li-Ion 5.0 Ah.  
Leggero e compatto (peso 3.6kg), ideale per tagli con una sola mano.  

Art.92873 

Cesoie per metalli DCS491-N mm1,3 18V  

Descrizione: 
Cesoie per metalli DeWalt DCS491-N a batteria 18 V, 0-2450 colpi/min. Per 
taglio lamiere fino ad uno spessore massimo di mm 1,0 su acciaio inox e 
mm 1,3 su ferro dolce e alluminio, no lamiere ondulate.  
Fornita senza batteria e caricabatteria in scatola di cartone. 

Troncatrici e seghetti - Cesoie 

Art. 92865 UTENSILE NUDO €. 340,00 SC.15% 
Art. DCM565 2 BATT 5AH  
Dotato di caricabatterie universale, 2 batterie al 

Litio da 18 V.  PROMO €. 419,00  

Art.92873  €. 359,00 SC.15% 
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Avvitatori e trapani - Avvitatori a batteria  

Art.93030  Avvitatore giroscopico DCF680G2 a batteria 7,2 V 

Descrizione: 
Avvitatore DeWalt DCF680G2 a 
batteria al Litio da 7,2 V per  
avvitature, utilizzabile  
in linea o a pistola. 

Tecnologia giroscopica per cui il movimento del 
polso determina la partenza, la velocità di 
rotazione e il senso di marcia. 
Velocità variabile e reversibile 0 - 430 giri/min, 15 regolazioni della 
coppia di serraggio, mandrino ad attacco rapido 1/4", luce al led, 
indicatore dello stato di carica.  
Dotazione: caricabatteria da 40 min.,  
2 batterie al Litio e valigetta. PROMO 

€.129,00 

Art.93035 Avvitatore DCF610D2 a batteria 10,8 V 

Descrizione: 
Avvitatore compatto DeWalt DCF610D2 a batteria al 
Litio da 10,8 V e 2,0 Ah, per avvitature e forature. 
2 velocità variabili e reversibili, 15 regolazioni della  
coppia di serraggio, ingranaggi in metallo, mandrino ad  
attacco rapido 1/4", luce al led. L‘esclusiva tecnologia al 
Nano Fosfato di Litio assicura oltre 2000 cicli di ricarica, 
più del doppio rispetto ad una batteria al NiCd o NiMH. 
Dotazione: caricabatteria da 40 min., 2 batterie al Litio 
e valigetta. 
  

PROMO 

€. 159,00 
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Avvitatori e trapani - Avvitatori a batteria  

AVVITATORI DCF880 a batteria 18 V 

Descrizione: 
 Avvitatore ad impulsi 
DCF880M2 con attacco da 
1/2” a batteria al XR Litio.  
Coppia massima 203 Nm, 
ingranaggi in metallo, luce 
al led.  
Motore Brushless. 
 

Art.93055 AVVITATORI DCF894P2 1/2" 447Nm 18V 5Ah  

Descrizione: 
Avvitatore ad impulsi a pistola Dewalt DCF894 con attacco quadro 
da 1/2" batteria al XR Litio 18 V, 5 Ah. Coppia massima 447 Nm, 
ingranaggi in metallo, luce al led.  
Motore Brushless. 

PROMO 

€. 429,00 

Avvitatori e trapani - Avvitatori a impulsi  

Art. 93037UTENSILE NUDO €.260,00 
SC.15% 
Art. DCF880 2 BATT 5AH  
Dotato di caricabatterie universale,  
2 batterie al Litio da 18 V. 

PROMO €. 389,00  
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Art.93068  

Avvitatori e trapani - Trapani a batteria 

PROMO 

€. 229,00 
 

Descrizione: 
Trapano avvitatore DCD710D2 a batteria al Litio da 10,8V 
e 2,0 Ah per avvitatura e foratura. 2 velocità, variabili e 
reversibili, 15 regolazioni della coppia di serraggio, 
mandrino 10mm, motore ventilato, ingranaggi in metallo, 
luce LED. 
 
              + 
 
Avvitatore compatto Dewalt DCF815 a batteria al Litio da 
10,8V per avvitature e forature, 147 Nm. 
1 velocità variabile e reversibile, ingranaggi in metallo, 
mandrino ad attacco rapido 1/4", 3 luci al led 
 
 
Dotazione: caricabatteria da 40 min., 2 batterie al Litio da 
10,8 V e 2,0 Ah e valigetta. 
 
 

Set DCK211D2T 
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Descrizione: 

Trapano compatto ad 
angolo DeWalt DCD740 a 
batteria al Litio da 18 V.  
Velocità a vuoto 0-
650/2000 Giri/min 
Capacità mandrino 1.0-10mm 
Max. capacità di foratura - [Legno] 28 mm 
Max. capacità di foratura - [Metallo] 10 mm 

Descrizione: 
Trapano avvitatore 10.8V con tecnologia al Litio per avvitatura e foratura. 2 velocità, 
variabili e reversibili, freno motore elettrico, 15 regolazioni della coppia di serraggio 
per una maggiore precisione nell‘avvitatura in diversi materiali e con viti di diverse 
dimensioni. 
Impugnatura ergonomica e presa in gomma per un maggior confort e semplicità 
d‘uso. 
Interruttore con regolazione della velocità ad elevata precisione che consente un 
maggiore controllo della velocità di applicazione. 
Mandrino 10mm e ghiera per un‘agevole e rapida sostituzione dell‘accessorio. Motore 
ventilato ad elevate prestazioni. 
Ingranaggi in metallo per una trasmissione efficiente della potenza e una maggior 
vita dell‘utensile.Luce LED per incrementare la visibilità. 
Batterie slide che consentono una maggiore rapidità durante le 
operazioni di inserimento e rimozione dall‘utensile. 
 

Per la scheda tecnica vedere  
PAG.PRECEDENTE cod.93068  

Art.93068820  

Avvitatori e trapani - Trapani a batteria 

TRAPANI Avvitatore DCD710D2 10.8V XR Litio 2.0Ah  

PROMO 

€. 149,00 
 

TRAPANI ANGOLARI DCD740N 33Nm 18V  Art.93076  

Trapano DCD777 a 2 velocità a batteria XR 18 V, 2 Ah 

Art.93082180 

Descrizione: 
Trapano compatto DeWalt 
DCD777 a batteria al XR 
Litio da 18 V, 2,0 Ah mod. 
D2T per avvitature e 
forature. 2 velocità variabili 
e reversibili, 16 regolazioni 
della coppia di serraggio, 
ingranaggi in metallo, 
mandrino autoserrante da 
13 mm, luce al led. 
Motore Brushless senza 
spazzole per una vita 
utile elevata, senza 
manutenzione e 
maggiore autonomia. 
Dotazione: 2 batterie al XR 
Litio da 2,0 Ah, 
caricabatteria universale 
XR, gancio per cintura, 
portainserti magnetico e 
valigetta T-STAK. 

PROMO 

€. 249,00 
 

Art. 93076 UTENSILE NUDO €.320,00 SC.15% 
Art. DCD740 2 BATT 5AH  
Dotato di caricabatterie universale, 2 batterie al 

Litio da 18 V.  PROMO €. 409,00  
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SET DCK353P4 TRAPANO DCD796 XR + 
SMERIGLIATRICE DCG405 125mm + 
TASSELLATORE DCH273 18V DW 4 batt. XR Li 5Ah  

Art.93126 

Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria 

PROMO 

€. 999,00 

Descrizione: 
Trapano avvitatore con percussione DCD796P2 a batteria XR Litio da 18V e 5,0 Ah per avvitatura e foratura. 2 velocità, 
variabili e reversibili, 15 regolazioni della coppia di serraggio, mandrino autoserrante da 13 mm, motore Brushless, 
ingranaggi in metallo, luce LED. 
              + 
Smerigliatrice  angolare DCG405 per dischi da mm 125  
                                    + 
Tassellatore DeWAlt DCH273P2T con attacco SDS-Plus e mandrino ad attacco rapido. Con rotazione, percussione e 
scalpellatura.  
 
Dotazione: caricabatteria universale, 2 batterie XR Litio da 18 V e 5,0 Ah e valigetta T-STAK. 
 
 
 
Per la scheda tecnica del Trapano Avvitatore DCD796P2 vedere cod. 93128. 



UTENSILI ELETTRICI 

17                                        www.gnuttibortolo.com                                                           17 

 

 

Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria 

TRAPANI a percussione DCD796P2, 2 vel. a batteria XR 18 V 

Descrizione: 
Trapano Avvitatore 
DCD796P2 con percussione 
18V XR Litio con batteria da 
5.0Ah. La nuova 
generazione di avvitatori 
con percussione dotati di 
batterie al Litio da 5.0Ah: 
garantiscono un‘autonomia 
eccezionale e una durata di 
vita elevata. 
Due velocità garantite da un 
sistema ad ingranaggi 
completamente in metallo, 

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

 

Art.93128  

PROMO 

€. 399,00 
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Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria 

Art.93132  

Descrizione: 
Trapano avvitatore DCD996 con con percussione 
18V XR Litio con batteria FLEXVOLT da 6.0Ah. 
Tre velocità, 15 punti di regolazione della coppia, 
sistema ad ingranaggi in metallo, mandrino 
autoserrante da 13 mm completamente in metallo, 
luce LED a 3 posizioni in grado di illuminare l‘area 
di lavoro. Possibilità di utilizzare la percussione per 
foratura in muratura. Impugnatura in gomma, 
gancio per cintura in metallo con porta inserti 
magnetico.  
Dotazione: 2 batterie al XR Litio, caricabatteria 
universale da 1 ora, 2 batterie al XR Litio da 18 V, 
gancio per cintura, valigetta. 

TRAPANI DCD996P2 mm13 18V XRP BL 3 velocità 

Art.93132  €. 640,00 SC.15% 

Art.93591 

Descrizione: 
SET DT71516-QZ di 24 pezzi CON INSERTI E BUSSOLE per avvitatura e 
cricchetto. 
Compatta e robusta cassetta per un sicuro e facile alloggiamento degli 
accessori.  
 
Bussole(mm): 6, 7, 8, 10, 11, 13.  
Chiave.  
Porta inserti.  
Inserti da 25mm: Pz2 x 2, Pz3, Ph1, Ph2 x 2, T10, T15, T20, 
T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Adattatore. 
 
 

SET DT71516-QZ 24 pezzi + cricchetto  

PROMO 

€. 21,50 
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Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria 

KIT TRAPANI DCD996P2 XRP 

PROMO 

COD. DCD996 XRP + DCD740 TRAPANI DCD996P XRP + TRAPANI ANGOLARI DCD740 

33Nm + BATTERIE DCB 18V 5Ah Li 

COD. DCD996 XRP + DCF880 TRAPANI DCD996P XRP + AVVITATORI DCF880 1/2" 

203Nm + BATTERIE DCB 18V 5Ah Li 

COD. DCD996 XRP + DCG412 TRAPANI DCD996P XRP + SMERIGLIATRICI DCG412 

mm125 + BATTERIE DCB 18V 5Ah Li 

COD. DCD996 XRP + DCM565 TRAPANI DCD996P XRP + ELETTROSEGA DCM565 

cm30 + BATTERIE DCB 18V 5Ah Li 

COD. DCD996 XRP + DCS331 TRAPANI DCD996P XRP + SEGHETTI ALTERNATIVI 

DCS331 400W 3000corse + BATTERIE DCB 18V 5Ah Li 

COD. DCD996 XRP + DCS380 TRAPANI DCD996P XRP + SEGHETTI UNIVERSALI 

DCS380 mm28,6 560W 2950corse/min + BATTERIE DCB 18V 5Ah Li 

PROMO 

€.599,00 

Per la scheda tecnica vedere PAG.PRECEDENTE cod.93132  
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Descrizione: 
Smerigliatrice angolare DCG412 per dischi da mm 125, a batteria al Litio da 
18 V. Velocità 7000 giri/min, sistema di ingranaggi in metallo, minime 
vibrazioni, blocco dell'albero, spazzole facilmente accessibili. L’esclusiva 
tecnologia al Nano Fosfato di Litio assicura oltre 2000 cicli di ricarica, più del 
doppio rispetto ad una batteria al NiCd o NiMH.  

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm DCG412 

SEGHETTI UNIVERSALI DCS380 mm28,6 560W 2950corse/min 18V  

SEGHETTI ALTERNATIVI DCS331 400W 3000corse 18V 

ELETTROSEGA DCM565 cm30 18V 

AVVITATORE DCF880 18 V 

Descrizione: 
 Avvitatore ad impulsi DCF880M2 
con attacco da 1/2” a batteria al 
XR Litio.  
Motore brushless.  
Coppia massima 203 Nm, 
ingranaggi in metallo, luce al led. 

Velocità a vuoto 0-2300 Giri/
min 
Potenza resa 250Watt.   
 

TRAPANI ANGOLARI DCD740 33Nm 18V  

Descrizione: 

Trapano ad angolo DCD740 a 
batteria al Litio da 18 V.  
Velocità a vuoto 0-650/2000 
Giri/min 
Capacità mandrino 1.0-10mm 
Max. capacità di foratura - 
[Legno] 28 mm 
[Metallo] 10 mm 
Potenza resa 360Watt.  

Descrizione: 
Sega universale DCS380N a batteria al Litio da 18 V.  
Velocità variabile grazie al nuovo interruttore, blocco in posizione 
"off" e freno elettronico del motore per maggiore controllo e 
sicurezza. Attacco rapido della lama senza chiave. 
Lama orientabile in 4 diverse posizioni per la massima flessibilità. 
Potenza resa 560Watt.  
Corse al minuto 0-2950 corse/min. Lunghezza corsa 28,6mm. 

Descrizione: 
Seghetto alternativo DCS331 a batteria al Litio da 18 V. per impieghi pesanti. 
Lunghezza Corsa 26mm. Taglio inclinato 45°.  

Max profondità di taglio  [Legno] 135 mm [Metallo] 10 mm. 
Velocità 3000spm 
Interruttore di bloccaggio per la sicurezza. 
Piedino regolabile inclinabile di 45 gradi in qualsiasi direzione. 
Sostituzione facile e rapida della lama senza chiave. 
Potenza resa 400Watt.  

Descrizione: 
Elettrosega DCM565 cordless XR con motore brushless a batteria al 
Litio da 18 V.  
l. 30 cm. 
Per tagli estesi (70 10,2 x 10,2 cm con trattamento a pressione 
abete). 
Leggero e compatto (peso 3.6kg), ideale per tagli con una sola 
mano.  

Il sistema da 18V garantisce l‘utilizzo della stessa 

batteria anche su altri utensili di pari voltaggio.  

La potenza del 18V garantisce prestazioni elevate 

in foratura e avvitatura. 
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Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria 

Art.93134  

Descrizione: 
Trapano a percussione DeWalt DCD778D2T a batteria 
al XR Litio da 18 V, 2,0 Ah per avvitature e forature, 
serie economica. 
2 velocità variabili e reversibili, 15 regolazioni della 
coppia di serraggio, ingranaggi in metallo, mandrino 
autoserrante da 13 mm, luce al led. 
Dotazione: 2 batterie al XR Litio da 2,0 Ah, 
caricabatteria universale XR, gancio per cintura, 
portainserti magnetico e valigetta T-STAK. 

Trapano a percussione DCD778D2T a 2 velocità a batteria XR 
18 V, 2,0 Ah, serie economica 

PROMO 

€. 269,00 
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Art.93166  

Descrizione: 
Trapano DeWalt DWD024S con percussione, 650 W. 
1 velocità variabile e reversibile, interruttore in  
gomma morbida.  
Dotazione: mandrino autoserrante da mm 13,  
impugnatura laterale orientabile, stop di profondità 
e valigetta. 
 

PROMO 

€. 88,00 

Avvitatori e trapani - Trapani a percussione  

Art.93198 Trapano a percussione DWD522KS a 2 velocità, 950 W 

Descrizione: 

Trapano DeWAlt DWD522KS con percussione,  
950 W. 
2 velocità variabili e reversibili con frizione, 
interruttore e impugnatura in gomma morbida.  
Dotazione: mandrino autoserrante da mm 13, 
impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, 
valigetta. 

PROMO 

€. 179,00 

Trapano a percussione DWD024KS a 1 velocità, 650 W 
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Avvitatori e trapani - Trapani rotativi 

Art.93265  

Descrizione: 
Trapano rotativo DeWalt DW246, 701 W, per forature di 
grande diametro in materiali di  
durezza elevata quali acciai al carbonio, legati, inox o 
ghise. 1 velocità variabile e reversibile 0 - 600 giri/min, 
mandrino autoserrante da mm 13, 
interruttore e impugnatura in gomma morbida, ingranaggi 
in metallo.  
Dotazione: impugnatura laterale 
orientabile. PROMO 

€. 219,00 

Trapano rotativo DW246 a 1 velocità, 701 W 

Art.93287  Trapano rotativo ad angolo D21160 a 1 velocità, 350 W 

Descrizione: 
Trapano rotativo ad angolo DeWalt D21160, 350 W, 
ideale per applicazioni in spazi ristretti. 
1 velocità variabile e reversibile 0 - 1200 giri/min, 
mandrino a cremagliera da mm 10, interruttore a 
staffa lungo tutto il corpo.  
Dotazione: chiave per mandrino. 

PROMO 

€. 209,00 
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Descrizione: 
Pistola termica professionale DeWalt D26414, 2000 
W, per la rimozione di vernice, per sigillatura, 
modellamento di plastica, essiccamento 
di vernici fresche, etc. 
Dotazione: nasello conico e nasello 
a coda di pesce in acciaio. 

Avvitatori e trapani – Accessori per trapani a batteria 

CESOIA DT70620-QZ x trapani batteria  

Descrizione: 
Accessorio cesoia per avvitatori e avvitatori ad 
impulse: trasforma l’avvitatore in una pratica 
cesoia per tagliare lamiere max 1,25 mm, canaline, 
plastic, gomma, cartone, vinile, reti metalliche, 
ecc. 
Testa girevole a 360°, 
morsetto regolabile per 
fissaggio su qualunque 
avvitatore. 

PROMO 

€. 59,90 

Art.93420 

Martelli elettropneumatici - Tassellatori  

Art.93823 Tassellatore D25032K, mm 22 

Descrizione: 
Tassellatore elettropneumatico DeWalt D25032, 780 W, con attacco 
SDS-Plus. Con rotazione e percussione per  
ancoraggi e fissaggi in muratura e cemento da 4 a 22 mm. 
Velocità variabile e reversibile 0 - 1150 giri/min con  
controllo elettronico e frizione, impugnatura in gomma, protezione 
dalla polvere. 
Dotazione: impugnatura laterale orientabile, stop di  
profondità, valigetta. 

PROMO 

€. 139,00 

Art.94213 

PROMO 

€. 96,00 

Pistola termica D26414, 2000 W 

Utensili elettrici - Pistole termiche  
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Art.93825 Tassellatore D25134K 

Descrizione: 
Tassellatore elettropneumatico DeWalt D25134, 800 W, con attacco 
SDS-Plus.  
Con rotazione, percussione e scalpellatura per ancoraggi e fissaggi in 
muratura e cemento da 4 a 26 mm, Rotostop per lavori di 
scrostatura leggera. 
Velocità variabile e reversibile 0 - 1500 giri/min con controllo 
elettronico e frizione, impugnatura in gomma, protezione dalla 
polvere. 
Dotazione: impugnatura laterale orientabile, stop di  
profondità, mandrino autoserrante da mm 13, valigetta. 

PROMO 

€. 211,00 

Martelli elettropneumatici - Tassellatori - Martelli perforatori  

Art.93829 Martello demo-perforatore  D25501K, 1100 W 

Descrizione: 
Martello elettropneumatico demo-perforatore  
DeWalt D25501K, 1100 W, con attacco SDS-Max.  
Con rotazione e percussione per forature in  
muratura e cemento da mm 12 a 40 o per foratura con 
corone fino a mm 90.  
Velocità variabile con controllo elettronico  
400 giri/min, trasmissione a catena, impugnatura in 
gomma.   
Dotazione: impugnatura laterale 
orientabile, stop di profondita', 
valigetta. 

Martelli elettropneumatici - Martelli perforatori  

PROMO 

€. 479,00 
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Art.39467030 Misuratore laser DW033 

Descrizione: 
Misuratore laser DeWalt DW033 con raggio d’azione da 
0,15 a 30 metri. Un solo bottone per misurazione 
semplice e continua. Classe laser II, precisione di 
misurazione ± 3 mm,  
dimensioni mm 12x45xh116, peso g 120.  

Strumenti di Misura - Flessometri - Misuratori Laser 

PROMO 

€. 59,00 

Art.39469 Tracciatore laser DW088K 

Descrizione: 
Tracciatore di linee laser a croce DW088K con precisione ± 0,3 mm/m, 
autolivellante fino a ± 4° in pochi secondi con segnalazione del fuorilivello. 
Grazie alla luce pulsante è possibile utilizzarlo con rilevatore laser DE0892 
per una portata massima di 50 metri. Con supporti magnetici e scocca 
rinforzata, 2 soli tasti di funzione. Classe laser 2, <1 mW, 2 raggi 
verticale/orizzontale, visibilità interna m 10, attacco trepiede 1/4”. 
Dimensioni: larghezza mm 61, lunghezza mm 112, altezza mm 
113, peso con batteria inclusa 0,46 g. Dotazione: 3 batterie AAA, 
supporto da muro, valigetta.  

PROMO 

€. 225,00 

Art.81600 

Cassetta Porta elettroutensili DWST1-70703 

 
VALIGETTA TSTAK™ II ORGANIZER SENZA 
PORTAMINUTERIE, CON SPUGNA PRETAGLIATA. 

PROMO 

€. 29,00 

Accessori - Cassette porta utensili 

Torce 

Torcia DCL044 18V 

Descrizione: 
Torcia LED DeWalt DCL044 pivotale a 180° compatta 
Dotata di magnete e doppio gancio 
130 Lumen 

PROMO 

€. 55,00 

Art.94445 

Art.81601 

Cassetta Porta Minuterie DWST1-71195 

 
VALIGETTA TSTAK™ VI PORTAUTENSILI  
PROFONDA CON DIVISORIO REMOVIBILE. 

PROMO 

€. 29,00 

Per la Pistola termica 94213 vedi pag.10. 
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