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50G272 AVVITAT 2 BATTERIE LITIO 10.8V

CODICE DESCRIZIONE PZ

AVVITATORE 2

BATTERIE LITIO

10.8V

 

PREZZO

VERTO

50G172 AVVITAT A BATTERIA 3.6V

CODICE DESCRIZIONE PZ

AVVITATORE A

BATTERIA 

3.6V

 

PREZZO

1

1

L (mm) H (mm)   (KG)

210 200 1,1

L (mm) H (mm)   (KG)

L (mm) H (mm)   (KG)

220 245 1,35

L (mm) H (mm)   (KG)

L’avvitatore a batteria VERTO ha un peso leggero e 
altamente funzionale e funge da trapano - 
cacciavite. Fornito da 2 batterie potenti ricaricabili 
agli ioni di litio con una tensione di 10,8 V e una 
capacità di 1,3 Ah, consentendo il tempo di lavoro 
ottimale con una sola carica della batteria. Gamma 
di velocità 0-1350 giri con regolazione 
sinistra/destra, 2 ingranaggi graduale che 
permettono l'avvitamento, svitamento di materiali di 
diversa durezza. 

L’avvitatore a batteria da 12 V è dotato di una 
potente batteria ricaricabile Ni-Cd 12 V e una 
capacità di 1,2 Ah, consentendo di sviluppare un 
lavoro ottimale. Gamma di velocità 0-550 rpm con 
regolazione sinistra/destra che permette 
l'avvitamento, svitamento di materiali di diversa 
durezza. La regolazione della coppia 20 stadi 
consente di regolare la forza di serraggio e 
utilizzare anche la perforazione. Il cacciavite è 
realizzato di un resistente materiale plastico 
antiurto.



50G137 AVVITATORE A BATTERIA 3.6V

CODICE DESCRIZIONE PZ

AVVITATORE A

BATTERIA 

3.6V

PREZZO

CODICE DESCRIZIONE PZ

DEMOLITORE 

SDS 1500W CON

VALIGIA

PREZZO

50G390 DEMOL. SDS 1500W CON VALIGIA

1

1

L (mm) H (mm)   (KG)

170 135 0,37

L (mm) H (mm)   (KG)

L (mm) H (mm)   (KG)

400 255 5,35kg

L (mm) H (mm)   (KG)

VERTO

Il cacciavite a batteria 50G137 è dotato di una 
potente batteria ricaricabile agli ioni di litio con una 
tensione di 3,6 V e una capacità di 1,3 Ah, 
consentendo un ordinario lavoro ottimale. Il 
cacciavite è realizzato in un resistente materiale 
plastico antiurto. Nel manico sono integrati dei 
cuscinetti morbidi per migliorare il comfort. La 
maniglia rotabile consente di regolare la forma di un 
cacciavite. Il cacciavite ha uno strato della batteria 
incorporata nel sollevare in modo significativo la sua 
funzionalità.

Il demolitore SDS 1500W ha funzioni di 
perforazione, foratura e cesellatura. Permette di 
svolgere un lavoro ottimale grazie ai fori in 
calcestruzzo con un diametro di 32 mm e 
un’energia 3,5 J che consente un'efficace forgiatura 
delle pareti in calcestruzzo. Il demolitore ha un 
selettore di modalità di foratura e un blocco per il 
funzionamento continuo. Il sistema SDS permette di 
il montaggio di attrezzature rapide (trapani, 
scalpelli). Il cavo di collegamento lungo permette 
allo strumento una manipolazione libera.
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50G369 DEMOL. SDS 800W CON VALIGIA

CODICE DESCRIZIONE PZ

DEMOLITORE 

SDS 800W CON

VALIGIA

PREZZO

1

L (mm) H (mm)   (KG)

360 210 3,26

L (mm) H (mm)   (KG)

VERTO

Il demolitore SDS + 800W, ha funzioni di 
perforazione, foratura e cesellatura. Ha una potenza 
di 800W, un diametro di 30 mm in legno, 26 
millimetri di calcestruzzo e 13 mm in acciaio. Il 
demolitore ha un interruttore per cambiare la 
direzione di rotazione sinistra/destra, possibilità di 
un controllo di velocità progressiva, blocco del 
funzionamento continuo e rapido fissaggio del 
trapano. Esso è dotato di un cavo di collegamento 
con una lunghezza di 188 cm, che permette allo 
strumento una manipolazione libera.

UTENSILE 

MULTIFUNZIONE 

220W

51G330 UTENSILE MULTIFUNZIONE 220W

CODICE DESCRIZIONE PZ PREZZO

1

L (mm) H (mm)   (KG)170 135 0,37kgL (mm) H (mm)   (KG)

300 117 1,2

L’utensile multifunzione da 220W è un prodotto di alta qualità con 2 
punte intercambiabili, progettato per il taglio, molatura o raschiare il 
materiale come il metallo, legno o ceramica. L'unità ha una capacità di 
220 W che consente un enorme numero di applicazioni; l'unico limite è 
la vostra immaginazione. L'unità principale esegue da 15.000 a 21.000 
oscillazioni al minuto, l'angolo di oscillazione è di 2,8°. Lo strumento è 
compatto e maneggevole dotato di possibilità di controllo della 
velocità. Un altro vantaggio del dispositivo è un sistema di sostituzione 
rapida degli accessori.  



51G320 LEVIGATRICE 135W 90X187mm

CODICE DESCRIZIONE PZ

LEVIGATRICE 

135W 

90X187mm

PREZZO

51G750 LEVIGATRICE ORB 380W 125mm

CODICE DESCRIZIONE PZ

LEVIGATRICE 

ORB 

380W 125mm

PREZZO

1

1

L (mm) H (mm)   (KG)170 135 0,37kgL (mm) H (mm)   (KG)

L (mm) H (mm)   (KG)170 135 0,37kgL (mm) H (mm)   (KG)

VERTO

295 180 2,0

235 160 1,2

Levigatrice VERTO (90 x 187 mm) ha 135W di 
potenza strumento ed è pratico e facile da usare. 
Ha un sistema di aspirazione, comodo e pratico con 
un manico confortevole e morsetti per il fissaggio di 
prodotti abrasivi. Inoltre, è dotato di un interruttore 
di interblocco che permette un funzionamento 
continuo.

Levigatrice VERTO da 380W è un prodotto pratico 
e facile da usare. Ha un diametro di 125 mm ed è 
adatto sugli oggetti in legno o in metallo verniciato 
con lucidatura o rimozione di ruggine. Ha un 
sistema di aspirazione integrato, comoda posizione 
della maniglia regolabile ed è dotato di un 
interruttore di interblocco che permette un 
funzionamento continuo. Il rispetto delle norme di 
sicurezza europee prevede certificato CE. 
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51G014 MINI SMERIGLIATRICE 135 W

CODICE DESCRIZIONE PZ

MINI 

SMERIGLIATRICE 

135 W

PREZZO

51G515 PISTOLA TERMICA 1500W

CODICE DESCRIZIONE PZ

PISTOLA 

TERMICA 

1500W

PREZZO

1

1

VERTO

L (mm) H (mm)   (KG)170 135 0,37kgL (mm) H (mm)   (KG)

213 55 0,65

L (mm) H (mm)   (KG)170 135 0,37kgL (mm) H (mm)   (KG)

240 190 0,8

La mini smerigliatrice è un prodotto funzionale e 
pratico con una larga applicazione. Permette il 
taglio, molatura, lucidatura e la foratura di diversi 
materiali. Ha un design leggero ed ergonomico e un 
potente motore con una potenza di 135 W che 
consente di eseguire la maggior parte dei progetti di 
manutenzione. Esso è dotato di una velocità 
variabile nell'intervallo da 10.000 a 35.000 rpm. 
Fornito in una pratica custodia in plastica, insieme a 
una ricca serie di accessori, quali mole, frese 
diamantate, trapani, ecc.

 La pistola termica da 1500 W è utilizzata per la 
rimozione di rivestimenti nonché formatura e 
saldatura di materiali termoplastici. È utilizzata 
anche per gli elementi di arredo. L'interruttore ha 
due campi di temperatura a 300° e 500° e due flussi 
di scarico dell'aria, per personalizzare i parametri 
del lavoro. Essa è dotata di una protezione contro il 
surriscaldamento bimetallica per proteggere la 
pistola da eventuali danni.
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52G166 SEGA A GATTUCCIO 710W

CODICE DESCRIZIONE PZ

SEGA A 

GATTUCCIO 

710W

PREZZO

52G064 SEGH. ALTERNAT. 400W 3000GM

CODICE DESCRIZIONE PZ

SEGHETTO 

ALTERNATIVO 

400W 3000GM

PREZZO

1

1

VERTO

L (mm) H (mm)   (KG)170 135 0,37kgL (mm) H (mm)   (KG)

455 145 2,4

L (mm) H (mm)   (KG)170 135 0,37kgL (mm) H (mm)   (KG)

240 190 0,8

La sega a gattuccio VERTO è un dispositivo 
progettato per tagliare il legno, metallo e altri 
materiali. Permette di tagliare ad una profondità di 
115 mm in legno o 10 mm in acciaio. Ha un robusto 
strato di plastica resistente ai danni e una 
regolazione dell’interruttore di velocità e di potenza 
con blocco per il funzionamento continuo. 
L’impugnatura ergonomica rivestita con materiale 
morbido fa aumentare il comfort dello strumento per 
un facile utilizzo.

Il seghetto alternativo da 400W è uno strumento 
robusto e pratico per il taglio preciso e veloce di 
legno, metallo e plastica. Lo spessore del materiale 
nell'intervallo 5 a 55 mm. per un angolo di taglio 
preciso della velocità di inclinazione di 0° a 45° a 
destra e a sinistra. Esso è protetto da un coperchio 
in policarbonato trasparente. Presenta 
un’impugnatura ergonomica con interruttore 
integrato che aumenta il comfort del dispositivo.
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52G057 SEGHETTO ALTERNATIVO 710W

CODICE DESCRIZIONE PZ

SEGHETTO 

ALTERNATIVO 

710W

PREZZO

52G105 SET TRAP. 500W + SMERIGL 500W

CODICE DESCRIZIONE PZ

SET 

TRAPANO 500W + 

SMERIGLIATRICE 500W

PREZZO

1

1

Il seghetto alternativo da 710 W contiene un 
puntatore laser per facilitare il mantenimento della 
linea di taglio ed è uno strumento solido e pratico 
per il taglio preciso e veloce di legno, metallo e 
plastica. Permette profondità di taglio nell'intervallo 
di 7 a 80 mm. per un angolo di taglio preciso della 
velocità di inclinazione di 0° a 45° a destra e a 
sinistra. La lama è protetta da un coperchio in 
policarbonato trasparente. L’impugnatura 
ergonomica con l’interruttore integrato fa aumentare 
il comfort del dispositivo. Ha un sistema di 
aspirazione integrato. Esso è fornito con accessori 
come chiave di montaggio, guida parallela e la 
lama.

Il kit comprende: - trapano con una potenza di 500 W, con una maniglia 
tramite chiave da 13 mm e - la smerigliatrice angolare 500 W, che 
sostiene lo scudo con un diametro di 115 mm. I parametri inclusi nella 
potenza impostata permettono l’esecuzione dei programmi di lavori di 
riparazioni minori, tra cui fori a percussioni nel calcestruzzo, forte impatto 
in legno, ceramica e acciaio, nonché il taglio e la rettifica utilizzando una 
smerigliatrice angolare. Il rispetto delle norme di sicurezza europee 
prevede certificato CE. 

VERTO
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51G203 SMERIGLIAT. ANGOLARE 2000W

CODICE DESCRIZIONE PZ

SMERIGLIATRICE 

ANGOLARE 

2000W

PREZZO

50G852 TRAPANO A PERCUSSIONE 1050W

CODICE DESCRIZIONE PZ

TRAPANO A 

PERCUSSIONE 

1050W

PREZZO

1

1

VERTO

L (mm) H (mm)   (KG)170 135 0,37kgL (mm) H (mm)   (KG)

485 110 4,5

L (mm) H (mm)   (KG)170 135 0,37kgL (mm) H (mm)   (KG)

353 255 3,25

La smerigliatrice angolare da 2000W è un potente e 
robusto dispositivo con una lama di diametro 
230mm, progettato per il taglio e la macinazione di 
materiali, come ad esempio: acciaio e ghisa. Ha un 
motore solido, resistente ai danni e consente di 
eseguire la maggior parte dei progetti di 
manutenzione. La forma del contenitore permette 
una presa sicura durante la macinatura. La velocità 
massima della macinatura è di 6500 giri al minuto. 
Essa è fornita con protezione della lama, chiave 
speciale e ha una impugnatura supplementare.

Il trapano a percussione da 1050W è dotato di una 
maniglia da 13 mm. Dispone di 2 velocità. La potenza 
di 1050W consente un’ottima perforazione ad un 
diametro di 40 mm in 16 mm nel calcestruzzo e acciaio 
a 13 mm. Esso ha un interruttore per cambiare la 
direzione di rotazione verso sinistra/destra, inoltre ha la 
possibilità di un controllo di velocità graduale e blocco 
per il funzionamento continuo. Il dispositivo è dotato di 
un cavo di collegamento lungo, che permette lo 
strumento di una manipolazione libera. L’impugnatura 
ergonomica fa aumentare il comfort e la sicurezza.
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50G509 TRAPANO A PERCUSSIONE 600 W

CODICE DESCRIZIONE PZ

TRAPANO A 

PERCUSSIONE 

600 W

PREZZO

50G518 TRAPANO A PERCUSSIONE 810 W

CODICE DESCRIZIONE PZ

TRAPANO A 

PERCUSSIONE 

810 W

PREZZO

1

1

VERTO

L (mm) H (mm)   (KG)170 135 0,37kgL (mm) H (mm)   (KG)

278 210 1,9

L (mm) H (mm)   (KG)170 135 0,37kgL (mm) H (mm)   (KG)

320 200 2,0

Il trapano a percussione da 600 W con impugnatura 
da 13 millimetri permette un rapido montaggio del 
trapano. Ha funzioni di foratura a percussione. 
Presenta una potenza 600 W che permette ai fori di 
avere un diametro di 20 mm in legno, calcestruzzo 
13 mm e 10 mm in acciaio. Esso ha un interruttore 
per cambiare la direzione di rotazione da 
sinistra/destra, e la possibilità di un controllo di 
velocità graduale e blocco per il funzionamento 
continuo. Il dispositivo è dotato di un cavo di 
collegamento lungo, che permette lo strumento una 
manipolazione libera. L’impugnatura ergonomica 
aumenta il comfort e la sicurezza. Fornita con 
maniglia laterale aggiuntiva e profondimetro.

Il trapano a percussione da 810W con impugnatura da 
13 millimetri permette un rapido montaggio del trapano. 
Ha funzioni di foratura a percussione. Il dispositivo ha 
una potenza di 810W che permette ai fori un diametro 
di 30 mm in legno, calcestruzzo da 13 mm e 10 mm in 
acciaio. Esso ha un interruttore per cambiare la 
direzione di rotazione da sinistra/destra, possibilità di 
un controllo di velocità graduale e blocco per il 
funzionamento continuo. Esso è dotato di un cavo di 
collegamento lungo, che permette lo strumento una 
manipolazione libera. 
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9

61H401 D. TAGL METAL 115X15X222 mm

CODICE DESCRIZIONE PZ

DISCO TAGLIO

METALLO 

115X15X222mm

PREZZO

CODICE DESCRIZIONE PZ

DISCO PER RETTIFICA

METALLO

115X60X222mm

PREZZO

1

VERTO

L (mm) H (mm)   (KG)

115 22,2 1,5

Ø1 (mm) Ø2 (mm)   W (mm)

L (mm) H (mm)   (KG)

115 22,2 6,0

Ø1 (mm) Ø2 (mm)   W (mm)

Disco da taglio in metallo con un diametro esterno 
di 115 mm, riducendo lo spessore può ridurre 
significativamente il tempo di taglio. Esso fornisce 
un alto livello di sicurezza, grazie alla conformità del 
prodotto alle norme EN 12413i VERTO offre una 
serie di utensili elettrici e accessori per ogni tipo di 
lavoro.

Disco da taglio in metallo con un diametro esterno 
di 115 mm, ha un’elevata resistenza nel 
danneggiare durante il funzionamento attraverso 
l'utilizzo di rete di rinforzo di triplo strato. Esso 
fornisce un alto livello di sicurezza, grazie alla 
conformità del prodotto alle norme EN 12413i 
VERTO offre una serie di utensili elettrici e 
accessori per ogni tipo di lavoro.

61H455 D. X RET METAL 115X60X222 mm 1
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61H523 D. TAGL PIETRA 230X32X222 mm

CODICE DESCRIZIONE PZ

DISCO DA TAGLIO

PIETRA

230X32X222mm

PREZZO

61H404 D. TAGL METAL115X10X222 mm

CODICE DESCRIZIONE PZ

DISCO TAGLIO

METALLO

115X10X222mm

PREZZO

1

1

VERTO

L (mm) H (mm)   (KG)

230 22,2 3,2

Ø1 (mm) Ø2 (mm)   W (mm)

L (mm) H (mm)   (KG)

115 22,2 1,0

Ø1 (mm) Ø2 (mm)   W (mm)

Il disco da taglio per pietra ha un diametro esterno 
di 230 mm. Esso fornisce un alto livello di sicurezza, 
grazie alla conformità del prodotto alle norme EN 
12413i VERTO ed offre una serie di utensili elettrici 
e accessori per ogni tipo di lavoro.

Disco da taglio in metallo con un diametro esterno 
di 115 mm, riduce lo spessore e può ridurre 
significativamente il tempo di taglio. Esso fornisce 
un alto livello di sicurezza, grazie alla conformità del 
prodotto alle norme EN 12413i VERTO offre una 
serie di utensili elettrici e accessori per ogni tipo di 
lavoro.
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61H530 D. TAGL METALLO 115X15X22 mm

CODICE DESCRIZIONE PZ

DISCO DA TAGLIO

METALLO 

115X15X22

PREZZO

1

L (mm) H (mm)   (KG)

115 22,2 1,5

Ø1 (mm) Ø2 (mm)   W (mm)

Disco da taglio in metallo con un diametro esterno 
di 115 mm, riducendo lo spessore può ridurre 
significativamente il tempo di taglio. Esso fornisce 
un alto livello di sicurezza, grazie alla conformità del 
prodotto alle norme EN 12413i VERTO ed offre una 
serie di utensili elettrici e accessori per ogni tipo di 
lavoro.

61H536 D. TAGL METALLO 230X20X22 mm

CODICE DESCRIZIONE PZ

DISCO DA TAGLIO

METALLO 

230X20X22mm

PREZZO

1

VERTO

L (mm) H (mm)   (KG)

230 22,2 2,0

Ø1 (mm) Ø2 (mm)   W (mm)

Disco da taglio in metallo con un diametro esterno 
di 230 mm, riducendo lo spessore può ridurre 
significativamente il tempo di taglio. Esso fornisce 
un alto livello di sicurezza, grazie alla conformità del 
prodotto alle norme EN 12413i VERTO ed offre una 
serie di utensili elettrici e accessori per ogni tipo di 
lavoro.
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61H515 D. TAGL PIETRA 115X32X222 mm

CODICE DESCRIZIONE PZ

DISCO DA TAGLIO

PIETRA

115X32X222mm

PREZZO

1

L (mm) H (mm)   (KG)

115 22,2 3,2

Ø1 (mm) Ø2 (mm)   W (mm)

Il disco da taglio per pietra ha un diametro esterno 
di 115 mm. Esso fornisce un alto livello di sicurezza, 
grazie alla conformità del prodotto alle norme EN 
12413i VERTO ed offre una serie di utensili elettrici 
e accessori per ogni tipo di lavoro.

VERTO



VERTO


