
SPECIALE
ELETTROUTENSILI

in esclusiva per

TRAPANO A PERCUSSIONE SKIL 6280 CK
potenza 550W - mandrino mm.13  
autoserrante a due mani - regolazione di velocità  
capacità foratura acciaio, muratura, legno mm.13-16-35 
velocità a vuoto 0-3000/min.
numero max di colpi 0-48000/min. - peso Kg.1,8  
in dotazione: 
impugnatura laterale - asta di profondità
valigetta in plastica    
set di 8 punte per foratura legno Ø mm.4/5/6/7/8/9/12 
set di 8 punte per foratura pietra Ø mm.4/5/6/6/8/8/10/12 
set di 6 punte per foratura acciaio Ø mm.2/3/4/5/6/8 
set di 10 inserti per avvitare
PH1/PH2/PH3 - PZ1/PZ2/PZ3/PZ4/PZ6 - T20/T25 
Ref. 095842

SMERIGLIATRICE SKIL 9006 AA
potenza 600W 
Ø foro del disco mm.115
velocità a vuoto 12000/min. - Ø albero mm.22 
filettatura albero M14
peso Kg.1,6
in dotazione: 
coprimola, impugnatura laterale
chiave di servizio cricchetto, set di flange
Ref. 095825

SEGHETTO ALTERNATIVO
SKIL 4180 AA
potenza 380W 
velocità della lama 3000/min.
capacità di taglio legno, alluminio,
metallo mm.65-10-4
ampiezza della corsa mm.18
peso Kg.1,3 
in dotazione: 
lama fine per legno
Ref. 095832

€ 39,90

€ 41,90

€ 51,90
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TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE
A BATTERIA SKIL 2844 AR
tensione 18/20V 
2 batterie litio 2,0 Ah 
velocità a vuoto 0-400/0-1500/min. 
coppia max giunto rigido 50nm 
mandrino mm.10
autoserrante a una mano 
regolatore di velocità
2 velocità meccaniche
capacità di foratura muratura,
legno, acciaio mm.35/10 
misura massima viti mm.8 
impostazione frizione 23+1+1 
numero max di colpi 6000/22500/min. 
tempo di caricamento 5 h
in dotazione: 
borsa 
2 batterie a litio18/20V-2,0Ah
caricatore
bit di avvitatura a doppia estremità
Ref. 095841

TRAPANO AVVITATORE
A BATTERIA SKIL 2842 AA
tensione 18/20V 
batteria litio 1,5 Ah 
velocità a vuoto 0-400/0-1500/min. 
coppia max giunto rigido 45nm 
mandrino mm.10
autoserrante a una mano
impostazione frizione 23+1 
regolatore di velocità 
2 velocità meccaniche  
capacità di foratura legno, acciaio mm.35/10
misura massima viti mm.8 
tempo di caricamento 3,75h 
peso Kg. 1,4
in dotazione: 
batteria a litio18/20V 1,5Ah
caricatore
bit di avvitatura a doppia estremità
Ref. 095840

€ 99,90

€ 169,90
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TRAPANO A PERCUSSIONE
SKIL 6290 AA
potenza 710W - mandrino mm.13  
autoserrante a due mani 
regolazione di velocità  
capacità foratura acciaio, muratura,
legno mm.13-16-35 
velocità a vuoto 0-2700/min. 
numero max di colpi 0-43200/min. 
peso Kg.1,7  
in dotazione: 
impugnatura laterale, asta di profondità 
set da 3 punte per foratura pietra Ø mm.5/6/8
Ref. 095829

TRAPANO A PERCUSSIONE
SKIL 1021 AD
potenza 850W - mandrino mm.13
capacità foratura acciaio, muratura,
legno mm.13-20-40 
peso Kg.1,8
in dotazione: 
impugnatura laterale
asta di profondità
valigetta in plastica    
set di 8 punte per foratura legno
Ø mm.4/5/6/7/8/9/12 
set di 8 punte per foratura pietra
Ø mm.4/5/6/6/8/8/10/12 
set di 6 punte per foratura acciaio
Ø mm.2/3/4/5/6/8 
set di 10 inserti per avvitare PH1/PH2/PH3 
PZ1/PZ2/PZ3/PZ4/PZ6 
T20/T25 
Ref. 095846

3 ANNI

di GARANZIA

€ 79,90

€ 64,90
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MARTELLO TASSELLATORE  
SKIL 1763 AK
potenza 1010W 
tipo mandrino SDS+ 
energia del colpo 2,4J 
capacità foratura acciaio,
calcestruzzo, legno mm.13-26-40 
numero max di colpi 0-4100/min. 
peso kg.3,2 
in dotazione:
valigetta in plastica,
impugnatura laterale,
asta di profondità
mandrino a cremagliera da mm.13
e adattatore SDS+
Ref. 095830

MARTELLO TASSELLATORE 
SKIL 1766 AN
potenza 1,500W 
mandrino SDS+ 
energia del colpo 4,5J 
capacità di foratura acciaio,
calcestruzzo, legno mm.13-36-40 
velocità a vuoto 0-800/min.
numero max di colpi 0-2700/min.
peso kg. 5,3 
in dotazione: 
valigetta in plastica  
mandrino a cremagliera mm.13 + adattatore 
impugnatura laterale morbida
asta di profondità 
punte per foratura SDS+ mm.8/10/12 
scalpello SDS+ a punta
scalpello SDS+piatto 
Ref. 095831

€ 124,90

€ 149,90
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SMERIGLIATRICE SKIL 9008 AA
potenza 800W 
Ø foro del disco mm.115
velocità a vuoto 12000/min. Ø albero mm.22 
filettatura albero M14
peso Kg.2
in dotazione: 
coprimola 
impugnatura laterale
chiave di servizio cricchetto,
set di flange
Ref. 095827

SMERIGLIATRICE SKIL 9782 AA
potenza 2400W 
Ø foro del disco mm.230
velocità a vuoto 6600/min. Ø albero mm.22 
filettatura albero M14
peso Kg.5,2
in dotazione: 
coprimola 
impugnatura laterale
chiave di servizio cricchetto,
set di flange
Ref. 095826

LEVIGATRICE MULTIFUNZIONE 
SKIL 7207 AA
potenza 100W 
superficie di levigatura 151x102mm 
movimenti orbitali 24.000/min
Ø movimento orbitale mm.1,6
peso kg.1
in dotazione: 
sacchetto raccoglipolvere
punta triangolare ruotabile  
3 fogli abrasivi grana 120
Ref. 095836

LEVIGATRICE ORBITALE  
SKIL 7338 AA
potenza 160W 
superficie di levigatura mm.92x185 
dimensioni del foglio abrasivo mm.93x186 (velcro)
dimensioni del foglio abrasivo mm.93x230 (standard) 
movimenti orbitali 24000/min.
Ø movimento orbitale mm.2
peso kg.1
in dotazione: 
3 fogli abrasivi grana 60/80/120
Ref. 095835

3 ANNI

di GARANZIA

€ 39,90

€ 39,90

€ 56,90€ 109,90
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LEVIGATRICE A NASTRO
SKIL 1210 AA 
potenza 650W
dimensione del nastro mm.76x457 
superficie di levigatura mm.76x130 
velocità del nastro m/min.300 
peso kg.2,8 
in dotazione: 
sacchetto raccoglipolvere
1 nastro di levigatura 
Ref. 095838

LUCIDATRICE SKIL 1144 AA
potenza 1200W 
Ø platorello mm.180   
velocità a vuoto 1000-3600/min. 
peso kg.2,3 
in dotazione: 
impugnatura a D 
cricchetto 
tampone in lana  
un platorello morbido e uno rigido 

Ref. 095844

LEVIGATRICE ORBITALE
SKIL 7455 AA
potenza 430W 
Ø disco abrasivo mm.125
movimenti orbitali 14000-2600/min. 
Ø movimento orbitale mm.2
peso kg.1,9 
in dotazione: 
cassetta raccoglipolvere 
3 dischi abrasivi
Ref. 095837

LEVIGATRICE MULTIFUNZIONE 
SKIL 7220 AC
potenza 250W 
Ø disco abrasivo mm.125 
superficie di levigatura mm.151x102 
misura punta triangolare mm.92 
movimenti orbitali 19000-26000/min 
Ø movimento orbitale mm.2 
peso kg.1,3 

in dotazione: 
1 platorello tondo e 1 a punta  
cassetta raccoglipolvere   
punta tringolare “delta” ruotabile  
5 dischi abrasivi - 5 fogli abrasivi
borsa portautensili
Ref. 095849

€ 79,90 € 74,90

€ 89,90

€ 99,90
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SEGA A GATTUCCIO SKIL 4915 AA
potenza 800W 
ampiezza della corsa mm.26
velocità della lama 0-2700/min.
capacità di taglio legno, alluminio,
metallo mm.150-25-15 
peso kg. 2,7
in dotazione: 
lama per legno 
Ref. 095834

SEGA CIRCOLARE SKIL 5255 AA 
potenza 1150W 
capacità di taglio 90°: 55mm.
capacità di taglio 45°: 38mm.
velocità a vuoto 5000/min.
Ø lama mm.170 
Ø albero mm.16 
peso Kg. 3,4 
in dotazione: 
lama 24 denti Ø mm.170
cricchetto per cambio lama
guida parallela 
Ref. 095833

PISTOLA TERMICA
SKIL 8003
potenza 2000W
range di temperatura
70°C/450°C/600°C
circolazione aria 350/550 l/min.
lunghezza cavo m.2,75
peso kg. 0,5
Ref. 095839

PIALLETTO SKIL 1558 AA 
potenza 600W 
larghezza piallata mm.82
profondità di piallata 0-2mm.
velocità a vuoto17000/min.
peso kg.2,5 
in dotazione: 
2 lame reversibili per pialla
chiave di servizio
alloggiamento chiave 
adattatore per l’aspirazione
Ref. 095845

MISCELATORE SKIL 1016 AA 
potenza 1200W 
attacco M14 
testata in metallo 
regolazione velocità 
capacità massima kg35  
velocità a vuoto 0-800giri/min.
coppia max giunto rigido 50nm.
Ø frusta mm.120 
peso kg.3  
in dotazione:  
frusta di miscelazione da mm.120
chiave di servizio 
Ref. 095843

3 ANNI

di GARANZIA

€ 69,90

€ 89,90

€ 74,90

€ 39,90 € 109,90



IN VENDITA PRESSO:

Tutti i prezzi di questo volantino si intendono al pubblico in euro IVA inclusa. Validi fino ad esaurimento scorte o salvo errori di stampa i prodotti possono subire 
modifiche in ogni momento senza preavviso, allo scopo di migliorare la qualità ed affidabilità. Foto e caratteristiche hanno valore puramente illustrativo.

MISURATORE
LASER SKIL 1930 AA
tipo laser 635, classe 2
per eseguire misurazioni
precise e veloci unitamente
ad un livellamento digitale.
Autospegnimento
misurazione dopo 3 min.
livellamento dopo 6 min.
range di misurazione mt.30
precisione ± mm.3
tempo di misurazione < 0,7 sec.
range di misurazioni angoli ± 90°
batteria litio 0,5Ah tensione 3,7V
nr. di misurazioni 3,000
peso kg.0,1 - mm.128x58x25h
in dotazione: cavo USB di ricarica
Ref. 095866

LIVELLA LASER
A CROCE
SKIL 1910 AA
tipo di laser 635, classe2
livellamento automatico
precisione livellamento ± mm/m.0,5
range di esercizio m.15
range auto-livellamento < 5sec
batteria a litio 1,2Ah - tensione 3,7V
tempo di funzionamento 16h
peso kg. 0,3
mm.71x61x77h
in dotazione:
morsetto flessibile - cavo USB di ricarica 
Ref. 095868

TREPPIEDE
PER LIVELLA LASER
grande e versatile
m.1,2
attacco universale
con adattatore 
in borsa di tela
Ref. 095869

SET 2 LAME PER HSS
reversibili
mm.82
per modelli:
1500, 1506, 1507, 1510, 1512, 
1525, 1555, 1560, 1558, 1565, 
1570, 1590, 3980.
Ref. 095871

SET PER FORATURA
E AVVITATURA 30PZ.
contiene:
inserti per foratura universali
pz.10
punte da legno pz.5
punte da pietra pz.5
punte da acciaio pz.8
punzone di centraggio
portainserti magnetico
Ref. 095855

SET DI LAME PER
SEGHETTO ALTERNATIVO
21PZ. (ATTACCO A T)
contiene:
metallo, fine pz.3
metallo, grossa pz.3
3 x curve in legno/plastica
3 x legno/plastica fine
3 x legno/plastica grossa
legno, media pz.3
legno, fine pz.3
Ref. 095856

SET INSERTI 51 PZ.
contiene:
Philips 2x PH0 3x PH1 3xPH2 2xPH3
Pozidriv 2xPZ0 3xPZ1 3xPZ2 2xPZ3
Slot 2xSL3 2xSL4 2xSL5 2xSL6 2xSL7
Torx 1xT8 1xT10  2xT15 2xT20 
2xT25 1xT27 1xT30
Exagon 2xH2,5 2xH3 2xH4 2xH5 2xH6
portainserti magnetico mm.60
Ref. 095853

3 ANNI

di GARANZIA

€ 89,90 € 71,90 € 43,90

€ 23,90 € 22,90 € 34,90

€ 29,90 € 27,90

SET PUNTE 
PER FORATURA
HSS 21PZ.
contiene:
mm.1,5, mm.2(2x), mm.2,5, 
mm.3, mm.3,2 (2x), mm. 3,5, 
mm. 4 (2x), mm. 4,2, mm. 4,5, 
mm. 5, mm. 5,5, mm. 6, mm. 
6,5, mm. 7, mm. 8, mm. 8,5, 
mm. 9, mm. 10
Ref. 095854

LAMA CON RIPORTI
IN CARBURO 24 DENTI
Ø 165 mm.
Ø foro dell’albero
mm.16
Ref. 095870

€ 23,90


