


CAT ® ELETTROUTENSILI 
QUALITA' E POTENZA   
NELLE TUE MANI
In ogni angolo del mondo troverai una macchina Cat®.
Cat® è riconosciuto come leader nell'edilizia e nelle macchine delle 
movimentazione della terra. A livello globale, il logo Cat® è diventato 
un'icona, spesso indossata come distintivo che simboleggia grinta, 
tenacia e attitudine al lavoro.
I prodotti Cat® sono progettati per prestazioni superiori, progettati per 
durare e supportati dalla rete di assistenza dei rivenditori più ampia ed 
esperta al mondo.

MOTORI BRUSHLESS 
Il motore brushless, di ultima generazione installato sugli 
elettroutensili CAT, offre le massime prestazioni, una 
maggiore durata e un prolungato tempo di esecuzione . 

10 VOLTE  PIU' RESISTENTE

Un minor numero di parti mobili, fornisce si un motore silenzioso ma anche la riduzione di interventi in 
garanzia o manutenzione. Il minor attrito nel comparto batteria, garantisce un impeccabile efficienza e 
una maggiore durata durante le lavorazioni.

Le batterie e i caricatori AII Cat® sono compatibili su 
tutta la linea di elettroutensili da 18V. Il sistema 
intercambiabile carica ogni utensile elettrico Cat®.

BATTERIE PERFOMANTI 

Le batterie Cat ® sono progettate sia per applicazioni 
professionali sia per lavorazioni più lunghe e gravose. Il 
sistema di protezione della batteria Cat® ottimizza e 
prolunga i tempi di funzionamento con la massima 
sicurezza.

I caricabatterie rapidi Cat®light ricaricano completamente 
le batterie al grafene Cat®18V 5.0Ah in soli 20 minuti.

Il sistema Cat®Charger è progettato per ottimizzare la carica bilanciando la ricarica tra ogni cella per 
massimizzare le prestazioni della batteria e i tempi di funzionamento. 
Così i tuoi strumenti Cat® sono sempre pronti per l'uso quando lo sei tu.

I motori brushless hanno meno parti mobili 
con conseguente aumento della durata del 
motore e della sua autonomia. 

-
-

PIU' POTENZA, PIU' DURATA
La resistenza delle spazzole di carbone viene 
eliminata,  quindi viene sprecata meno energia della 
batteria che  garantisce un maggior tempo di utilizzo 
dell'elettroutensile.

BATTERIE E CARICA BATTERIE UNIVERSALI

RICARICA VELOCE





LA RIVOLUZIONE E' ARRIVATA!
BATTERIA AL GRAFENE 

DI ULTIMA GENERAZIONE
Trapano avvitatore a precussione 18V 80N.m  

I I .  ' I  
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SPECIFICHE I 

• Motore brushless
• Alta coppia di serraggio a 80Nm per lavorazioni gravose
• Rivoluzionaria batteria al Grafene
• 2 velocità
• Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma
• Mandrino autoserrante in metallo
• Luce LED

DATI TECNICI

Voltaggio: 

Misura mandrino: 

Giri al minuto:

Coppia di serraggio: 

Percussioni al minuto:

ACCESSORI  

18V 

13mm 

0-550/0-2200/min 

80N.m 

0-10450/41800 bpm 

Posizioni mandrino: 

Capacità di perforazione:

Peso della macchina: 

1pc 5.0Ah batteria al Grafene*  1pc 15A caricabatteria 

1 pc maniglia ausiliaria 1 pc clip per cintura 

Valigia modulare CAT 

* il polimero di grafene è integrato nel catodo delle celle della batteria per migliorare le prestazioni.

DX13 

22+1+1 

legno 55mm 

metallo 13mm 

muratura 16mm 

2.8Kg 

DX13 DDXX1133  



Trapano avvitatore 18V 65N.m  
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SPECIFICHE
• Motore brushless
• Alta coppia di serraggio a 65Nm per lavorazioni impegnative
• 2 velocità
• Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma
• Mandrino autoserrante in metallo
• Luce led

DATI TECNICI 
Voltaggio: 

Misura mandrino: 

Giri al minuto: 

Coppia di serraggio:

Posizioni mandrino:  

[zJ P), 
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18V 

13mm 

0-500/0-2000/min 

65N.m 

ACCESSORI 1pc clip per cintura 

DX11 

Capacità di perforazione:

Peso della macchina:

1 pc 4A Caricabatterie 

legno 40mm 

metallo 13mm 

1.92Kg 

Trapano avvitatore a percussione 18V 65N.m  
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SPECIFICHE I 

• Motore brushless
• Funzione di percussione
• Alta coppia di serraggio a 65Nm per lavorazioni impegnative
• 2 velocità
• Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma
• Mandrino autoserrante in metallo
• Luce led

DATI TECNICI

Voltaggio: 

Misura mandrino: 

Giri al minuto: 

Coppia di serraggio:

Posizioni mandrino:  

P)
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18V 

13mm 

0-500/0-2000/min 

65N.m 

0-8000/0-32000bpm 

2pc 2.0Ah batterie al litio 

ACCESSORI 
Valigetta modulare CAT

DX12 

Posizioni del mandrino: 

Capacità di perforazione: 

Peso della macchina:

1 pc 4A Caricabatterie 

22+1+1 

legno 40mm 

metallo 13mm 

muratura 16mm 

1.97Kg 19+1 

2pc 2.0Ah batterie al litio 

1pc clip per cintura 

Valigetta modulare CAT

DX12 DX11 DX11 DX12 DX11 DX11 DX11 DX12DX12DX12   



Trapano avvitatore a impulsi a 3 velocità da 1/4 18V 215N.m  
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SPECIFICHE
• Motore brushless
• Velocità variabile
• Luce led
• Comoda clip da cintura libera le mani
• 3 velocità
• Impugnatura in gomma sagomata

18V 

¼"Hex 

DATI TECNICI

Voltaggio: 

Misura mandrino: 

Giri al minuto: 0-1300/2100/3200/min 

2pc 2.0Ah batteria al litio 

ACCESSORI  
Valigetta modulare CAT

Forza di impatto:

Coppia di serraggio:

PEso della macchina:

1 pc clip per cintura 

DX71 

0-1300/2900/3600bpm 

215N.m 

1.52Kg 

18V 2in1 Combo Kit Trapani (Percussione + Impulsi) DX12K 

DX12 
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SPECIFICHE I 

DX12 
• Motore brushless
• Cambio a due velocità
• Mandrino metallico a bussola

singola
• Velocità variabile
• Luce led

DATI TECNICI

DX12 

Misura mandrino: 

Giri al minuto 

Coppia di serraggio: 

Forza del colpo

13mm 

0-500/0-2000/min 

  65N.m 

  0-8000/0-32000bpm 

2pc 2.0Ah batteria al litio 

ACCESSORI 

Valigetta modulare CAT

DX71 

• Motore brushless
• Velocità variabile
• Luce led
• Comoda clip da cintura libera le

mani
• 3 velocità
• Impugnatura in gomma sagomata

DX71 

Misura Mandrino

Giri al minuto

Coppia di serraggio

Forza del colpo

1 pc 4A Caricabatteria

¼"Hex 

0-1300/2100/3200/min 

215N.m 

0-1600/2900/3600bpm 

1 pc 4A Caricabatteria

2pc clip per cintura 

DX71 



Martello tassellatore SDS PLUS 18V 5 Funzioni 

[Il   
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SPECIFICHE I 

DX21 

LITHIUM ION DX4Ah 

• Motore brushless
• Rotazione avanti e indietro
• Funzione di impulso elettronico per una facile foratura su ceramica
• 5 funzioni: trapano, trapano a percussione, rotazione a punta, scalpello, foratura
• Sistema di cambio rapido SDS-plus
• Doppia protezione da sovraccarico
• Velocità variabile con retromarcia
• Impugnatura in gomma antivibrazione
• Luce led

18V legno 32mm 

SDS Plus metallo 13mm 

0-1210/min muratura 26mm 

0-5400bpm 

Capacità di perforazione:

3.25Kg 

DATI TECNICI:

Voltaggio: 

Mandrino: 

Giri al minuto: 

Massimi giri al minuto: 

Energia del colpo: 

1 pc 4A Caricabatterie 

ACCESSORI 
2pc 4Ah batterie al lito 

  2.2J 

Peso della macchina:

1 pc maniglia ausiliaria

1 pc profondimetro

DX21 DDXX2211  



Smerigliatrice angolare 18V 115mm 

I 

SPECIFICHE I 

• Motore brushless
• Avviamento graduale, protezione da sovraccarico e freno elettronico
• Interruttore di blocco per impedire l'avvio accidentale
• Design e impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma e interruttore a levetta
• Regolazione rapida della protezione di sicurezza senza attrezzi
• Impugnatura ausiliaria antivibrazione per il comfort e la sicurezza dell'operatore
• Resistente alla polvere con filtri a rete
• Porta chiave sull'impugnatura ausiliaria

DATI TECNICI

Voltaggio: 

Dimensione del disco: 

Giri al minuto: 

Filetto dell'albero: 

18V 

115mm 

8500/min 

M14 

1 pc impugnatura con chiave di servizio 
ACCESSORI

Foro del disco:

Peso della macchina:

DX31B 

22.2mm 

1.9Kg  

1 pc cuffia di protezione per il taglio 

1 pc cuffia di protezione per smerigliatura

DX31B DX31BDX31B  



DATI TECNICIDATI TECNICI DATI TECNICI

I 

SPECIFICHE I 

I 

SPECIFICHE I 

I 

SPECIFICHE I 

Sega circolare 18V 185mmSeghetto alternativo 18V

Voltaggio: 

Lunghezza della corsa: 

Giri al minuto: 

Inclinazione del piano:

Capacità di taglio:

Peso della macchina:

1.9Kg  

legno 120mm 

alluminio 12mm 

 PVC  26mm 

Voltaggio: 

Lunghezza della corsa: 

Giri al minuto: 

Inclinazione del piano:

Capacità di taglio:

Peso della macchina:
3.6Kg  

ACCESSORI ACCESSORI
1pc guida parallele1pc lama per legno   

1pc adattatore per polvere 

1pc coperchio base  

1pc lama TCT 185/30mm pc guida parallele

1pc adattatore per polvere

1pc chiave esagonale

•
•
•
•
•
•
•

Motore brushless
4 regolazioni della lama
Inclinazione della base a leva
Sistema di cambio lama SDS
Controllo della velocità variabile
Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma
Interruttore di blocco per impedire l'avvio accidentale

•
•
•
•
•
•
•
•

Motore brushless
Base e protezione in magnesio per un design robusto e leggero
Interruttore di blocco per impedire l'avvio accidentale
Avviamento graduale, protezione da
sovraccarico e freno elettronico
Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma
Luce led
Adattatore per aspirazione



Sega universale 18V  

-

• Motore brushless
• Scatola ingranaggi in alluminio
• Sistema di cambio biade senza attrezzi
• Regolazione della pedana girevole senza attrezzi
• Luce led
• Gancio per travetti in metallo
• Velocità variabile
• Funzione pendolo
• Impugnatura in gomma per stampo

DATI TECNICI

Voltaggio: 

Lunghezza della corsa: 

Corsa al minuto: 

18V 

29mm 

0-3000/min 

ACCESSORI 

Capacità di taglio

Peso della macchina: 

DX52B 

legno 300mm 

metallo12mm 

2.5Kg  

Rifinitore per elettrofresatrice 18V  

. 
-

I 

SPECIFICHE I 

• Motore brushless
• Partenza soft
• Impugnatura in gomma antivibrazione
• Protezione contro l'avviamento accidentale
• Velocità variabile
• Micro regolazione della profondità
• Blocco del mandrino
• Luce led

DATI TECNICI

Voltaggio: 

Misura mandrino: 

Giri al minuto: 

Prodonfità: 

ACCESSORI 

18V 

¼" 

10000-30000/min 

38mm 

1 pc 11/16" chiave 

1pc ¼" diametro pinza

*Non incluso

1 pc lama per legno 

1 pc lama per metallo

1 pc base del rifinitore 

DX82B 

SPECIFICHESPECIFICHE

1 pc guida per bordi dritti 

DX52B DX82B DX52BDX52B  DX82BDX82B  



Utensile mutlifunzione SDS 18V 
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SPECIFICHE I 

• Motore brushless
• Design del corpo sottile
• Sistema senza utensili, accessori che cambiano di gran lunga
• L'interfaccia universale si adatta a tutti gli accessori oscillanti di tutte le marche
• Finitura multifunzione, levigatura di dettagli e angoli
• Impugnatura in gomma per stampo
• Doppia luce led

DATI TECNICI 

Voltaggio: 

Angolo di oscillazione: 

Velocità variabile: 

18V 

4.0° 

8000-19000/min 

Peso macchina

1 pc lama da taglio per metalli  1pc lama per raschiare

ACCESSORI 1pc lama da taqlio per legno 1pc HSS lama seghettata 

DX41B 

1.7Kg  

DX41B DX41BDX41B  



Levigatrice roto-orbitale 18V 125mm 

I 

SPECIFICHE I 

• Motore brushless
• Levigatura e lucidatura funzione 2 in 1
• Velocità variabile
• Interruttore di accensione/spegnimento
• Sistema di freno a pastiglia
• Impugnatura in gomma sopra lo stampo
• Sistema a strappo e morsetto
• Sistema di raccolta della polvere

DATI TECNICI

Voltaggio: 

Dimensione della base: 

Velocità al minuto:

ACCESSORI  

18V 

125mm(per sabbiatura)   

150mm(per pulitura)  

3000-11000/min 

1 pc sacchetto raccogli polvere 

1 pc tampone in schiuma 150mm 

3pc fogli abrasivi(60#/80#/120#) 

Diametro orbite: 

Peso della macchina:

DX42B 

2.4mm 

1.4Kg  

DX42B DX42B 



Pialletto 18V DX81B 

-

SPECIFICHE
• Motore brushless
• Porta di espulsione della polvere sul lato destro
• Con supporto di riposo
• Microregolazione della profondità di taglio
• Impugnatura in gomma per stampo
• Protezione da sovraccarico
• Base in alluminio con scanalatura a V
• Spazio di stivaggio a bordo per linguetta e chiave inglese

18V Larghezza piallatura: 82mm 

2mm Peso della macchina: 2.3Kg  

15500/min 

DATI TECNICI

Vottaggio: 

Profondità di taglio: 

Velocità al minuto:

Profondità di battura: 8mm 

ACCESSORI 
3pc chiavi di servizio 1 pc sacchetto raccogli trucioli

2pc lame TCT sulla macchina 
1 pc guide parallele 

Soffiatore 18V  

-

I 

SPECIFICHE I 

DX91B 

• Motore brushless
• Potente con prestazioni bilanciate tra portata d'aria e flusso di volume d'aria
• Impugnatura in gomma sovrastampata
• Solo funzione soffiante
• Alloggiamento in ABS con sovrastampo in TPE

18V Velocità di uscita dell'aria: 1.6/2.2/2.8 m3/min 

DATI TECNICI 

Voltaggio: 

Livelli di velocità: Stage1 11000RPM 

Stage2 15000RPM 

Stage 3 18000RPM 

1 pc tubo di prolunga 

ACCESSORI 
2pc ugelli 

1 pc copertura antipolvere 

DX81B DX91B 



Faretto led 18V  DX62B Torcia led 18V  
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SPECIFICHE 
-

I 

SPECIFICHE I 

• Illuminazione a luce diffusa
• La luce LED COB garantisce una lunga durata di servizio e una minima generazione di

calore al tatto
• Funzionamento flessibile: rotazione della testa a 360 gradi per regolare liberamente

l'angolo di illuminazione
• Alimentata a batteria non inclusa
• Montabile su treppiede con una varietà di altri metodi di fissaggio
• Interruttore sigillato

18V 

20W 

1600ll50Lumen 

LED 

Capacità di lavoro con 2.0 Ahp: 

Peso della macchina: 

2hr 

1.68Kg  

• Luce a led
• Interruttore on/off con impostazione lumen a 2 livelli
• Impugnatura in gomma sovrastampata
• Gancio integrato
• Testa di lavoro girevole regolabile
• Cinturino da polso
• Supporto magnetico

DATI TECNICI

Voltaggio: 

Luminosità: 

DATI TECNICI

Voltaggio: 

Potenza: 

Luminosità: 

Tipo di luce: 

ACCESSORI ACCESSORI  

18V 

-10°/-95° gradiAngolo di rotazione:

DX63B 

•11111•• 28 29 •11111•• 

DX62B DX63B 

160/500 lumen 



Radio digitale bluetooth 18V  

-

SPECIFICHE
• Robusto e resistente agli urti
• Uscita USB per la ricarica del cellulare
• Antenna morbida
• Trasmissione audio digitale (DAB)
• FM/DAB (memoria di 5 stazioni)
• Ingresso ausiliario
• Ingresso Bluetooth
• Maniglia per un facile trasporto
• Qualità del display LCD

DATI TECNICI

Voltaggio:       

Potenza altoparlanti: 

Porta USB: 

Frerquenza DAB: 

Frequennza FM: 

ACCESSORI 

18V 

2x5W 

5V 

174.928-239.200M Hz 

87.5-130BMHz 

1 pc  adattatore per corrente

DX61B 

Antipolvere/Impermeabilità: 

Peso della macchina:   

IP54 

4.5Kg 

Batteria al grafene 5.0Ah 18V  

••• 
O   Il powe--:'tst 

DATI TECNICI
Voltaggio: 

Capacità batteria: 

Tempo di ricarica: 

GXB5 

18V 

5.0Ah Li-ion Graphene* 

20min 

(usando caricabatteria 

DXC15)  

* il polimero di grafene è integrato nel catodo delle celle della batteria per migliorare le prestazioni. 

Batteria al litio 4.0Ah 18V  

LITHIUM ION 

DX4Ah 

••• 
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Batteria al litio 2.0Ah 18V  

DATI TECNICI 
Voltaggio: 

Capacità batteria: 

DATI TECNICI 
Voltaggio: 

Capacità batteria:

DXB4 

18V 

4.0Ah Li-ion 

DXB2 

18V 

2.0Ah Li-ion 



Caricabatteria 4.0A 18V  

DATI TECNICI
Voltaggio:

Capacità delle batterie 

Potenza:: 

Tempo di ricarica

Caricabatteria 15.0A 18V 

DATI TECNICI
Voltaggio: 

Capacità delle batterie:

Potenza:: 

Tempo di ricarica:

Adattatore USB 2.0A 18V 

DATI TECNICI
Voltaggio:

Corrente di carica:

Postazioni di ricarica:DX4Ah 

DXC4 

18V 

4.0A 

95W 

2.0Ah (DXB2) 30 mins 

4.0Ah (DXB4) 60 mins 

DXC152 

18V 

15.0A 

380W 

5.0Ah (GXB5) 20mins 

DA18099 

5V 

2.0A 

Doppia

Trapano avvitatore 12V  

I 

SPECIFICHE I 

• Compatto e leggero
• Velocità variabile con retromarcia
• Blocco automatico del mandrino
• Mandrino a manicotto singolo
• Impugnatura in gomma sopra lo stampo
• Indicatore led della capacità della batteria
• Cambio a due velocità
• Impugnatura morbida

DATI TECNICI 
Voltaggio: 

Misura mandirino: 

Coppia di seraggio:: 

Giri al minuto: 

12V 

10mm 

30N.m 

0-400/0-1500/min 

ACCESSORI 

Posizioni del mandrino:  

Capacità di lavorazione: 

DX14 

15+1 

legno20mm 

metallo 8mm 

33 •11111•• 

DX14 

1pc 2.0Ah batteria

1pc caricabatteria



Trapano avvitatore a precussione 12V 

SPECIFICHE 
-

• Compatto e leggero
• Velocità variabile con retromarcia
• Blocco automatico del mandrino
• Mandrino a manicotto singolo
• Impugnatura in gomma per stampo
• Indicatore LED della capacità della batteria
• Cambio a due velocità
• Funzione trapano a percussione
• Luce a led

DATI TECNICI 

Voltaggio:: 

Misura mandrino: 

Giri al minuto:

Coppia di serraggio:

12V 

10mm 

0-400/0-1500/m in 

30N.m 

1 pc batteria da 2.0Ah  

ACCESSORI  1 pc caricabatteria 

Posizioni del mandrino: 

Capacità di lavorazione:

DX15 

21+1+1 

legno 20mm 

metallo 8mm 

muratura 8mm 

Batteria 2.0Ah 12V 

Caricabatteria 1.5Ah 12V 

DATI TECNICI
Voltaggio: 

Capacità della batteria 

DATI TECNICI
Voltaggio:

Batteria portabile

DXB26 

12V 

2.0Ah Li-ion 

DXC26 

12V 

2.0A 



Martello tassellatore SDS Plus 4in1 18V

SPECIFICHE 
• Scatola ingranaggi in alluminio
• 4 funzioni: rotazione, rotazione con percussione, ROTOSTOP, percussione con

rotazione a scalpello
• Mandrino SDS-Plus
• Interruttore di blocco
• Interruttore di velocità variabile
• Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma

DATI TECNICI 

Capacità di lavorazione:Potenza resa:

Giri al minuto: 

Percussioni al minuto: 

Potenza del colpo:

legno 40mm

ferro 13mm

cemento 32mm

ACCESSORI  
1 pc maniglia ausiliaria

1 pc profondimetro

1pc tappo antipolvere



SPECIFICHE SPECIFICHE 
• Scatola di ingranaggi in alluminio
• 2 Funzioni: solo demolitore, perforatore e demolitore
• Mandrino SDS Max
• Interruttore di blocco
• Velocità variabile
• Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma antivibrazione

• Scatola di ingranaggi in alluminio
• 4 funzioni: rotazione, rotazione con percussione, ROTOSTOP, percussione con

rotazione a scalpello
• Scatola di ingranassi in resistente
• Mandrino SDS Plus
• Interruttore di blocco
• Interruttore di velocità variabile
• Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma antivibrante

DATI TECNICI DATI TECNICI 

Potenza resa:

Giri al minuto: 

Percussioni al minuto: 

Potenza del colpo:

Capacità di lavorazione:    cemento 40mm

Peso della macchina:       5.3kg

Capacità di lavorazione:   legno 30mm  

  ferro 13mm 

  cemento 26mm 

Peso della macchina:   3.2kg

Potenza resa:

Giri al minuto: 

Percussioni al minuto: 

Potenza del colpo:

ACCESSORI  ACCESSORI  
1pc maniglia ausiliaria

1pc profondimetro  

1pc maniglia ausiliaria

1pc profondimetro  

Martello tassellatore SDS Plus 26mm 800WMartello demolitore SDS Max 40mm 1100W



Martello demolitore 5kg 1100W  

SPECIFICHE
• Design leggero
• Eccellente forza d'impatto
• Velocità costante per prolungare la durata del motore
• Impugnatura in gomma per stampo
• Impugnatura ausiliaria
• Scatola ingranaggi in lega di magnesio
• Mandrino esagonale

DATI TECNICI 

Potenza resa: 

Giri al minuto:

Potenza del colpo: 

ACCESSORI  

1100W 

3500/min 

10J 

1 pc maniglia ausiliaria
1 pc chiave inglese

Dimensione mandrino:

Peso della macchina:

Hex 17mm 

4.9Kg 

Martello demolitore 15kg 1750W

I 

SPECIFICHE I 

• Eccellente forza d'impatto
• Velocità costante per prolungare la durata del motore
• Spazzole di carbone con arresto automatico
• Spia di promemoria di servizio
• Scatola ingranaggi in magnesio
• Ampia presa morbida
• Spia di alimentazione
• Interruttore di blocco

DATI TECNICI

Potenza resa: 

Giri al minuto:

Potenza del colpo: 

ACCESSORI 

1750W 

1620/min 

50J 

1 pc scalpello piatto 

1 pc scalpello a punta

1 pc maniglia ausiliaria

Dimensione mandrino: 

Peso della macchina:

1pc panno da pulizia 

DX29 

30mm 

14.9Kg 



ACCESSORI ACCESSORI 
1 pc maniglia ausiliaria 
1 pc chiave per mandrino
1pc profondimetro

1 pc maniglia ausiliaria 
1 pc profondimetro

• Scatola ingranaggi in alluminio
• Mandrino autoserrante in metallo
• Interruttore di blocco
• Rotazione avanti e indietro
• Interruttore di velocità variabile
• Impugnatura ergonomica con
• rivestimento in gomma

• Mandrino autoserrante in metallo
• Interruttore di blocco
• Rotazione avanti e indietro
• Interruttore di velocità variabile
• Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma
• Collegamento del cavo con nodo sferico

Trapano a percussione 850WTrapano a percussion 750W

DATI TECNICIDATI TECNICI

Potenza resa: 

Misura mandrino:

Giri al minuto: 

Percussioni al minuto:

Potenza resa: 

Misura mandrino: 

Giri al minuto: 

Percussioni al minuto:

Capacità di lavorazione: Capacità di lavorazione: 

Peso della macchina: Peso della macchina: 

  legno 30mm  

  ferro 13mm 

  cemento 16mm 

  legno  30mm  

 ferro 13mm 

 cemento  26mm 



Smerigliatrice angolare 115/125mm 750W  

-

SPECIFICHE 
• Interruttore on/off a scorrimento con protezione contro l'avviamento accidentale
• Blocco albero
• Impugnatura ausiliaria antivibrazione per il comfort e la sicurezza dell'operatore
• Soft start
• Resistente alla polvere con filtri a rete removibili
• Porta chiave sull'impugnatura ausiliaria

DATI TECNICI

Potenza resa: 

Dimensioni disco: 

Giri al minuto: 

Filetto albero: 

750W 

115mm 

12000/min 

M14 

Foro del disco:

Peso della macchina:

ACCESSORI 

DX37 

22.2mm 

1.5Kg 

Smerigliatrice angolare 115mm 1200W 

-

I 

SPECIFICHE I 

• Interruttore on/off con protezione contro l'avviamento accidentale
• Regolazione rapida della protezione
• Blocco albero
• Impugnatura ausiliaria antivibrazione per il comfort e la sicurezza dell'operatore
• Soft start
• Porta chiave sull'impugnatura ausiliaria

DATI TECNICI

Potenza resa: 

Dimensioni disco: 

Giri al minuto: 

Filetto albero:  

ACCESSORI  

1200W 

125mm 

12000/min 

M14 

1 pc maniglia ausiliaria  1pc cuffia di protezione per tagliare

1 pc chiave di servizio

1 pc cuffia di protezione per smerigliare

Foro del disco:

Peso della macchina:

DX36

22.2mm 

1.5Kg 

1 pc maniglia ausiliaria  1pc cuffia di protezione per tagliare

1 pc chiave di servizio

1 pc cuffia di protezione per smerigliare

DX37 DX36



Smerigliatrice angolare 230mm 2350W  

-

SPECIFICHE
• Interruttore on/off con protezione contro l'avviamento accidentale
• Regolazione rapida della protezione
• Blocco albero
• Impugnatura ausiliaria antivibrazione per il comfort e la sicurezza dell'operatore
• Soft start
• Porta chiave sull'impugnatura ausiliaria

DATI TECNICI

Potenza resa: 

Dimensioni disco: 

Giri al minuto: 

Filetto albero: 

2350W 

230mm 

6500/min 

M14 

Foro del disco:

Peso della macchina:

ACCESSORI 

DX35 

22.2mm 

6.1Kg 

Troncatrice veloce a disco  355mm 2200W 

-

I 

SPECIFICHE I 

• Motore potente da 2200 W ad alte prestazioni
• Cambio delle spazzole esterna
• Blocco del mandrino
• Base in acciaio stampato
• Sistema di bloccaggio del materiale a sgancio rapido

DATI TECNICI

Potenza resa: 

Dimensione disco:

Giri al minuto:  

Foro del disco

ACCESSORI  
1 pc disco da taglio 

1pc  chiave di servizio 

2200W 

355mm 

4300/min 

25.4mm 

DX519 

Dimensioni di taglio:

Peso della macchina:

Acciaio tondo  100mm 

Acciacio quadrato 100*100mm 

Acciao angolare 100*100mm 

Acciaco rettangolare 100*160mm 

16.0Kg 

1 pc maniglia ausiliaria  1pc cuffia di protezione per tagliare

1 pc chiave di servizio

1 pc cuffia di protezione per smerigliare

DX35 DX519 



Seghetto alternativo 750W 

-

SPECIFICHE 
• 4 regolazioni della lama
• Inclinazione della base a leva
• Sistema di cambio lama SDS
• Controllo della velocità variabile
• Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma
• Interruttore di blocco per impedire l'avvio accidentale
• Luce LED

DATI TECNICI

Potenza resa: 

Lunghezza della corsa: 

Corse al minuto: 

Capacità di smusso:

ACCESSORI 

750W 

26mm 

800-3000/min 

Capacità di taglio:

Peso della macchina:

45° 45mm 

90° 65mm 

4.06Kg 

Sega circolare 1800W 185mm  

-

I 

SPECIFICHE I 

• Base e protezione in magnesio per un design robusto e leggero
• Interruttore di blocco per impedire l'avvio accidentale
• Avviamento graduale, protezione da sovraccarico e freno elettronico
• Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma
• Luce LED
• Adattatore per aspirazione

DATI TECNICI 

Potenza resa: 

Dimensione della lama: 

Giri al minuto: 

Capacità di smusso: 

ACCESSORI 

1800W 

185mm 

6000/min 

+45-° 

1 pc guida parallele 

1pc chiave di servizio

1 pc adattatore per polvere

Capacità di taglio:

Peso della macchina:

1pc lama 185mm 24T 

DX57 

45° 45mm 

90° 65mm 

4.3Kg 

DX56 DX56 DX57 

0-56° 

1pc lama per legno     1pc guida parallele

1pc adattatore per polvere 

1pc coperchio base   

DDXX5577  DX56DX56  



Sega universale 30mm 1200W 

-

SPECIFICHE 
• Sistema di cambio della lama SDS in 2 posizioni
• Impugnatura ergonomica con
• rivestimento in gomma
• Regolazione della pedana girevole senza attrezzi
• Luce LED
• Controllo della velocità variabile
• Scatola ingranaggi in alluminio
• Livello di oscillazioni

DATI TECNICI

Potenza nominale:   

Lunghezza della corsa: 

Corse al minuto:

1200W 

30mm 

0-2800/min 

1 pc lama per legno  

ACCESSORI           

DX58 

Capacità di lavorazione:

Peso della macchina:

Legno 300mm 

Metallo 12mm 

Plastica 150mm 

3.7Kg 

Fresatrice 2100W  

-

I 

SPECIFICHE I 

• Soft start
• Controllo della velocità costante
• Micro regolazione della profondità
• Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma
• Base in alluminio
• 8 posizioni preimpostate
• Arresto della porta di estrazione della polvere
• Controllo della velocità variabile

DATI TECNICI

Potenza nominale: 

Dimensioni della pinza: 

Giri al minuto:

ACCESSORI 

2100W 

6   mm  -  8  mm  - 12  mm  per  EU

 11500-28000/min 

Massima profondià:

Peso della macchina:

1 pc fresa 

1pc perno centrale

1pc guida parallela 

DX89 

60mm 

4.3Kg 

DX58 DX89 DX58DX58  DX89DX89  

1 pc tubo di aspirazione 

2pc guide sagomate(30mm/16mm) 

3pc pinze 6/8/12mm 



Utensile multifunzione SDS 350W  

I 

SPECIFICHE I 

DX49

• Aggancio rapido accessori senza chiave
• Adatta a tutte le marche tutti gli accessori oscillanti
• Design e impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma
• Controllo della velocità variabile
• Luce LED
• Interruttore a scorrimento on/off

DATI TECNICI 
Potenza nominale: 

Angolo di oscillazione: 

Velocità al minuto: 

350W 

3.2° 

11000-20000/min 

ACCESSORI 
1 pc lama rigida per raschiare

1pc platretto triangolare

1 pc lama da taglio per metalli 

Peso della macchina 1.6Kg 

3pc fogli abrasivi (40# 80# 120#) 

1 pc lama bimetallica per materiali ferrosi 

1 pc lama da taglio per cartongesso e legno 

DX49



Pialla 3mm 900W  

-

SPECIFICHE 
• Aspirazione polvere e trucioli lato sinistro o destro
• Base in alluminio con scanalatura a V
• Impugnatura morbida
• Micro regolazione della profondità di taglio
• Porta di estrazione per aspirapolvere

DATI TECNICI 
Potenza nominale: 

Profondità della lavorazione: 

Giri al minuto: 

Profondità di battuta: 

900W 

3mm 

16000/min 

16mm 

1 pc guida parallele 

ACCESSORI 2pc lame montate sulla macchina 

1 pc chiave di servizio 

Larghezza della lavorazione

Peso della macchina:

1 pc sacchetto per la polvere 

DX86 

82mm 

2.8Kg 

Levigatrice a nastro 950W  

-

I 

SPECIFICHE I 

• Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma
• Interruttore a tenuta di polvere con funzione di freno
• Interruttore a scorrimento on/off
• Controllo della velocità variabile

DATI TECNICI

Potenza nominale 

Dimensioni del nastro: 

Giri al minuto: 

1pc sacchetto per la polvere 

950W 

76*533mm 

240-350/min 

ACCESSORI 1 pc adattatore per aspirapolvere 

Diametro della base:

Peso della macchina:

DX48 

76*13Dmm 

3.4Kg 

DX86 DX48 



Levigatrice orbitale 1/2 350W  

-

SPECIFICHE
• Brevetto Cyclone con apposito raccogli polvere
• Base in alluminio
• Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma
• Interruttore a tenuta di polvere con funzione di freno
• Fissaggio carta abrasiva a strappo o a clip
• Interruttore a scorrimento on/off
• Controllo della velocità variabile

DATI TECNICI 
Potenza nominale: 

Dimensione platorello: 

Giri al minuto: 

350W 

113*230mm 

6000-11000/min 

1 pc CDS raccogli polvere

1pc carta abrasiva con pinza da 80#ACCESSORI  
1 pc adattatore per aspirapolvere 

DX44 

Diametro orbite:

Peso della macchina:

1 pc perforatore per carta abrasiva 

2.4mm 

2.15Kg 

Levigatrice orbitale 1/3 240W  

-

I 

SPECIFICHE I 

DATI TECNICI:

Potenza nominale: 

Dimensione platorello: 

Giri al minuto: 

ACCESSORI  

240W 

90*187mm 

6000-11000/min 

1pc CDS raccogli polvere

1pc carta abrasiva con pinza da 80# 

1pc adattatore per aspirapolvere 

DX45 

Diamento orbite: 

Peso della macchina:

1 pc perforatore per carta abrasiva 

1.6mm 

1.63Kg 

DX44 DX45 

• Brevetto Cyclone con apposito raccogli polvere
• Base in alluminio
• Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma
• Interruttore a tenuta di polvere con funzione di freno
• Fissaggio carta abrasiva a strappo o a clip
• Interruttore a scorrimento on/off
• Controllo della velocità variabile

DX45DX45  DX44DX44  



Levigatrice orbitale 125mm 400W   

-

SPECIFICHE
• Brevetto Cyclone con apposito raccogli polvere
• Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma
• Interruttore a tenuta di polvere con funzione di freno
• Fissaggio carta abrasiva a strappo o a clip
• Controllo della velocità variabile

DATI TECNICI

Potenza nominale:

Dimensione platorello:

Giri al minuto:

ACCESSORI 

400W 

125mm 

5000-14000/m in 

Diametro orbite:

Peso della macchina:

DX46 

2.5mm 

1.6Kg 

Levigatrice orbitale 125mm 240W  

-

I 

SPECIFICHE I 

• Brevetto Cyclone con apposito raccogli polvere
• Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma
• Interruttore a tenuta di polvere con funzione di freno
• Fissaggio carta abrasiva a strappo o a clip
• Controllo della velocità variabile

DATI TECNICI

Potenza nominale:

Dimensione platorello:

Giri al minuto:

240W 

125mm 

5000-14000/min 

ACCESSORI 

Diametro orbite:

Peso della macchina:

DX47 

1.6mm 

1.38kg 

DX46 DX47 

1pc CDS raccogli polvere

1pc carta abrasiva con pinza da 80# 

1pc adattatore per aspirapolvere 

1pc CDS raccogli polvere

1pc carta abrasiva con pinza da 80# 

1pc adattatore per aspirapolvere 

1 pc perforatore per carta abrasiva 1 pc perforatore per carta abrasiva 

DX46DX46  DDXX4477  DDDDXXXX44447777    



Lucidatrice 180mm 1400W 

-

SPECIFICHE 
• Quadrante a velocità variabile
• Blocco su interruttore
• Sostituzione della spazzola esterna
• Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma
• Controllo della velocità variabile

DATI TECNICI

Potenza resa

Misura del disco

Giri al minuto:

1400W 

180mm 

1000-3000/min 

1 pc impugnatura ausiliaria  

ACCESSORI 

Dimensione plastorello:

Peso della macchina:

3pc disco abrasivo grana 80 con velcro

1 pc tampone lucidatura giallo soft

1 pc tampone lucidatura arancione hard

DX38 

M14 

3.27Kg 

Pistola termica 2000W  

-

I 

SPECIFICHE  I 

• Display LCD per il controllo della temperatura
• Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma
• 2 posizioni flusso d'aria
• Luce led
• Supporto da lavoro integrato

DATI TECNICI

Potenza resa: 

Temperature: 

Flusso di aria 

1 pc raschietto 

ACCESSORI  
1 pc ugello piatto

2000W 

50-600° C 

I 300l/min 

Il 500l/min 

Peso della macchina: 

1 pc ugello a gancio

1 pc ugello di concentrazione 

0.91Kg 

DX38 

1 pc ugello conico

DX38DX38  
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