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UTENSILI A BATTERIA ED ELETTRICI BOSCH

Codice E 1021 1000 E 1021/1 Cad.  259,00  1

Potenza assorbita W 600
Giri/min a vuoto 30000
Pinza di serraggio max Ø 8 mm
Lunghezza totale mm 291
Peso kg 1,4

Con motore ad alte prestazioni con limitazione della corrente di spunto per un avviamento sicuro 
e senza sovraccarico
KickBack Stop per spegnere immediatamente l'utensile in caso di blocco della mola
Con sistema "Constant Electronic" per mantenere la velocità costante anche sotto carico
Fissaggio diretto delle mole con gambo per lavori ancora più precisi
Per mole con Ø max. 50 mm
Fornite con 2 chiavi di servizio e pinza con dado di serraggio da 6 mm

Smerigliatrici diritte

Mod. GGS 28 C
Esecuzione compatta ed ergonomica, ideale per lavori di levigatura versatili

Codice E 1021 3000 E 1021/3 Cad.  395,00  1

Potenza assorbita W 650
Giri/min a vuoto 30000
Pinza di serraggio max Ø 8 mm
Lunghezza totale mm 375
Peso kg 1,6

Tipo con albero portamandrino prolungato
Ideale per impiego in luoghi di difficile accesso

Mod. GGS 28 LC

Codice E 1021 4000 E 1021/4 Cad.  419,00  1

Potenza assorbita W 650
Giri/min a vuoto 10000÷30000
Pinza di serraggio max Ø 8 mm
Lunghezza totale mm 375
Peso kg 1,6

Mod. GGS 28 LCE
Con selettore per regolare la velocità di rotazione

Ø 125 mm

Codice E 1020 3125 E 1020/3 Cad.  170,00  1

Potenza assorbita W 900
Giri/min a vuoto 2800÷11000
Attacco utensile M 14 + XLOCK
Peso kg 2,1

Mod. GWX 9-125 S
Con attacco XLOCK innovativo sistema di sostituzione deli utensili: cambio accessori 
più rapido, maggiore sicurezza con CLICK che certifica il corretto montaggio dell’accessorio e 
retrocompatibile con tutti gli accessori
Motore ad alte prestazioni con eccellente erogazione della potenza, coppia elevata a basso 
consumo di energia e resa ottimale 
Design ergonomico con impugnatura laterale per impiego ambidestro
Presa d'aria ottimizzata per ridurre il rischio di surriscaldamento
Protetta contro l'infiltrazione della polvere
Fornite con impugnatura supplementare, cuffia di protezione e flange di fissaggio - Senza dischi

Smerigliatrice angolare XLOCK

Dischi abrasivi con attacco XLOCK  D 5 pag. 418

• I dischi possono essere utilizzati con smerigliatrici angolari con
attacco X-LOCK (E 983/1 pag. XXX e E 1020/3 pag. XXX).

 ATTACCO     

Ø 125 mm

• I dischi possono essere utilizzati con smerigliatrici angolari con
attacco X-LOCK (E 983/1 pag. XXX e E 1020/3 pag. XXX).

 ATTACCO     




