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LiHD. RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA A 
BATTERIA PER NUOVE PRESTAZIONI MASSIME.
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67 %
DI MAGGIORI
PRESTAZIONI

LiHD – RIVOLUZIONARIA 
TECNOLOGIA A BATTERIA, 
CHE APRE NUOVI MONDI.

Caro lettore,

da anni perseguiamo in modo coerente ed innovativo la 
nostra visione del luogo di lavoro senza cavo. Batterie sempre 
pronte all'uso ed una ampia gamma di macchine, Le offrono, 
come utilizzatore professionale, la sicurezza di investire con 
gli utensili elettrici Metabo in un'interfaccia a batteria del 
futuro.

Ora i nostri ingegneri sono riusciti a far fare un salto quantico 
sulla via per l'indipendenza dalla rete elettrica. Con il 
concepimento completamente nuovo della batteria LiHD 
induciamo una rivoluzione tecnologica e come primo ed 
unico competitore ci spingiamo in dimensioni che finora 
erano assolutamente inimmaginabili: una maggiore 
prestazione fino al 67%, abbinata ad una maggiore 
autonomia, pone parametri completamente nuovi. 

Con ciò, da una parte possiamo finalmente azionare con 
batterie, macchine, che per via del loro fabbisogno di potenza, 
finora erano solo pensabili collegate ad un cavo, come p.es. 
l'unica smerigliatrice angolare a batteria da 230mm al mondo, 
che presenteremo dopo maggio del corrente anno e che 
consegneremo dal 2016. Dall'altra parte anche applicazioni 
estreme a batteria diventano così performanti, da poterle 
confrontare con macchine a cavo. Il miglior esempio: la nostra 
nuova piccola smerigliatrice angolare a batteria senza 
carboncini, che dispone della potenza di una macchina a cavo 
da 1000 Watt e contemporaneamente è dotata di 
un'autonomia fino a due volte maggiore di tutte le altre 
macchine con sistemi di batterie convenzionali. E questo è 
solo l'inizio di molte nuove ed estremamente performanti 
macchine a batteria sulla base di LiHD. 

A proposito: grazie alla nostra tecnologia Ultra-M tutte le 
nostre nuove batterie LiHD sono compatibili con tutte le 
vostre macchine a batteria Metabo, che utilizzate già oggi. 
100% di compatibilità di cui vi potete fidare. Oggi e in futuro.  

Ma convincetevi semplicemente da soli e provate la 
rivoluzionaria potenza delle nostre batterie LiHD. 

Con trepidazione attendiamo un vostro riscontro. 

Cordiali saluti

Il futuro necessita di visioni.

30 anni di competenza a batteria Metabo: il momento per una rivoluzione tecnologica

Pietre miliari Metabo

Introduzione LiHD

Lancio 5,2 Ah
Prime macchine a 
batteria con tecnologia 
al litio

Tecnologia 
di carica
brevettata
AIR-COOLED

Primo indicatore di 
autonomia Ah

Primo 
caricabatteria 
da 10 minuti

Ampio 
assortimento 
mondiale a 
batteria Lancio 4,0 Ah

Horst W. Garbrecht
CEO Metabo

Nuove da maggio 2015: 
LiHD – salto quantistico per 
applicazioni completamente nuove
Con le innovative batterie Metabo LiHD 
iniziamo ora una nuova rivoluzione 
tecnologica: non solo l'autonomia ha potuto 
essere incrementata dell'87%. Con una 
maggiore capacità prestazionale fino al 67% 
entriamo per la prima volta in nuove 
dimensioni, che finora erano impensabili per 
batterie. Pertanto ora daranno possibili 
applicazioni, che finora erano prerogativa 
esclusiva di macchine a cavo.

1985 – oggi:  
Ottimizzazione dell'autonomia 
della batteria  
(maggiore autonomia = maggiori Ah)
Ciò che negli anni '80 iniziò con le batterie al 
nichel-cadmio, poco meno di 20 anni dopo fu 
rivoluzionato dall'introduzione della rivoluzionaria 
tecnologia agli ioni di litio. Da lì in poi abbiamo 
sempre di più perfezionato questa tecnologia in 
merito all'autonomia, affinché gli operatori 
durante il loro lavoro potessero forare, avvitare, 
levigare e troncare ancora più a lungo. E già dopo 
un anno dall'esordio mondiale delle batterie  
da 4,0 Ah, Metabo è riuscita con la generazione  
da 5,2 Ah a porre nuovi parametri in termini  
di autonomia.
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Una pietra miliare nella tecnologia a batteria.

 67 % di maggiori prestazioni – permette 
applicazioni completamente nuove a batteria 

 87  % di maggiore autonomia – per una 
durata ancora maggiore

 100 % di maggiore longevità – rende il  
vostro investimento ancora più sicuro

 Rende possibili applicazioni anche con le 
condizioni più gravose, che finora erano  
di pertinenza esclusiva di potenti macchine  
a cavo

 Un nuovo parametro per l'indipendenza:  
una pietra miliare in un luogo di lavoro  
senza cavo

 100  % di compatibilità e adatte a tutte le 
attuali e future macchine a batteria Metabo

* Valore limite con potenza assorbita di 800 Watt.

Prestazione

Autonomia*

LiHD – una dimensione tecnologica completamente nuova:
La combinazione di nuove celle ad elevata prestazione e i componenti 
della batteria completamente riprogettati, fanno sì che la potenza 
massima sia disponibile estremamente a lungo. La Metabo ha 
 perfezionato questa rivoluzionaria tecnologia ad un massimo livello. 

Rivoluzionarie celle ad alte prestazioni LiHD:  
uno schema elettromeccanico completamente 
nuovo ed un conduttore di corrente decisamente 
rinforzato, rendono possibile, in combinazione  
con maggiore materiale attivo
nnun deciso incremento della prestazione richiedibile
nn e con ciò per Lei una maggiore energia sfruttabile 

Massicci binari ad elevata 
capacità di portata, contatti 
maggiorati ed elementi di 
collegamento delle celle di 
una specifica lega in CU, 
conducono la corrente con 
ridotte perdite.

67 %
DI MAGGIOR
PRESTAZIONE

Maggiore autonomia grazie a:
nnuna maggiore quantità di materiale attivo 
nelle celle
nnmateriali di alta qualità (argento e rame) in 
combinazione con conduttori rinforzati – per 
un flusso di energia più efficiente

Maggiore longevità grazie a:
nn ricariche meno frequenti  
grazie a una maggiore  
energia utile
nn significativa riduzione 
dello sviluppo di calore per 
salvaguardare le celle

Disponibile anche nella versione  
compatta da LiHD 3,1 Ah
Massima prestazione in spazio  
ridotto al minimo. Mai tanta  
elevata prestazione è stata così  
leggera.

Soluzioni affermate
 Tecnologia di carica ventilata AIR COOLED  
per un minor tempo di carica

 Controllo elettronico delle singole celle per  
una maggiore longevità

 Indicazione dello stato di autonomia residua

100% di compatibilità
con tutte le attuali e future 
macchine a batteria della Metabo.

100 % 
DI MAGGIOR
LONGEVITÀ

87 %
DI MAGGIOR
AUTONOMIA

Per maggiori informazioni sulla 
tecnologia LiHD Metabo, visitate 
il sito Internet www.metabo.it

LiHD: MAI TANTA MASSIMA  
PRESTAZIONE È STATA COSÌ COMPATTA.
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Nuove applicazioni possibili:
p. es. la nuova grande smerigliatrice angolare 
con tecnologia da 36 Volt LiHD*: potente 
come una smerigliatrice angolare a cavo da 
2400 Watt.
* Fornibile all'inizio del 2016.

Batterie LiHD: così performanti 
come le macchine a cavo.

Smerigliatrice angolare Metabo con batteria LiHD vs. macchina 
a cavo: velocità di troncatura in mm/s (lamiera d'acciaio, 4 mm)

67 % di maggior prestazione

Velocità di taglio in mm/s

Raffronto LiHD vs. Li-Ion

Raffronto LiHD vs. Li-Ion

Lunghezza di troncatura per una carica [mm]

Troncatrice a batteria KGS 18 LTX 216  Materiale: legno dolce 26,5 x 6,5 cm

Smerigliatrice angolare a batteria Materiale: lamiera d'acciaio 6 mm

87 % di maggior autonomia

100 % DI COMPATIBILITÀ. 
OVVIAMENTE.
Certamente anche con le nostre nuove batterie LiHD.

100 % di compatibilità
con tutte le macchine 
a batteria del passato, 
presente e futuro.

Tecnologia Ultra-M 
Perfetta sintonia tra 
macchina, batteria e 
caricabatteria. 

Flessibilità senza limiti
Scegliete solo ciò che 
vi serve realmente, 
risparmiate denaro 
sonante!

3 anni di garanzia sulle 
batterie 
3 anni su tutte le batterie 
Li-Ion e LiHD.

Batterie LiHD
 LiHD 6,2 Ah
 LiHD 5,5 Ah
 LiHD 3,1 Ah
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RPUNTARE SUL FUTURO.
CON NOI GIÀ OGGI.

Dati tecnici KHA 18 LTX
Ø foratura calcestruzzo/ 
acciaio/legno tenero

 
24/13/25 mm

Energia max. del singolo  
colpo (EPTA)

 
2,2 J

Resa di percussione 164 J/s
Attacco dell'utensile SDS-plus
Peso (con batteria) 2,7 kg

KHA 18 LTX

Dotazione
impugnatura supplementare gommata,  
arresto di profondità, tracolla,  
2 batterie LiHD (18 V/3,1 Ah), caricabatteria  
ASC 30-36 V »AIR COOLED«, valigetta in plastica

Martello combinato a batteria da 18 Volt

nn Frizione di sicurezza Metabo 
S-automatic: sganciamento meccanico 
della trasmissione al bloccarsi della 
punta per lavorare in tutta sicurezza

Da una molteplicità di combinazioni di 
macchine a batteria Metabo e batterie LiHD vi 
presentiamo qui una piccola scelta. Chiedete 
al vostro rivenditore altre combinazioni!

Dati tecnici SB 18 LT
No. giri a vuoto 0–450/0–1.600/min
Coppia max. avv.  
morbido/duro

 
34 Nm/60 Nm

Ø foratura 
muro/acciaio/legno

 
13/13/38 mm

Peso (con batteria) 1,7 kg

SB 18 LT

nn Meccanismo a percussione dalle elevate 
prestazioni per i migliori risultati di lavoro
nn Estremamente performante grazie al potente 
motore Metabo a 4 poli, per forare e avvitare 
rapidamente

Dotazione
mandrino autoserrante, gancio per cintura e 
alloggiamento inserti, 2 batterie LiHD (18 V/3,1 Ah), 
caricabatteria ASC 30-36 V »AIR COOLED«,  
valigetta in plastica

Trapano a percussione a batteria da 18 Volt

BS 18 LT
nn Estremamente performante  
grazie al potente motore  
Metabo a 4 poli, per forare e  
avvitare rapidamente

Dotazione
mandrino autoserrante, gancio per cintura e 
alloggiamento inserti, 2 batterie LiHD  
(18 V/3,1 Ah), caricabatteria ASC 30-36 V  
»AIR COOLED«, valigetta in plastica

Trapano-avvitatore a batteria da 18 Volt

Dati tecnici BS 18 LT
No. giri a vuoto 0–450/0–1.600/min
Coppia max. avv.  
morbido/duro

 
34 Nm/60 Nm

Ø foratura acciaio/ 
legno

 
13/38 mm

Peso (con batteria) 1,6 kg

Dati tecnici SSW 18 LTX 200
Attacco dell'utensile quadro esterno 

1/2" (12,70 mm)
Velocità a vuoto 0–2.300/min
Coppia max. 210 Nm
Peso (con batteria) 1,4 kg

SSW 18 LTX 200
nn Lavorare quasi senza contraccolpi con  
una coppia estremamente elevata
nn Tre livelli di velocità/coppia per svariati 
campi di impiego

Dotazione
gancio per cintura e alloggiamento inserti, 
2 batterie LiHD (18 V/3,1 Ah), caricabatteria  
ASC 30-36 V »AIR COOLED«, valigetta in plastica

Avvitatore a massa battente a batteria da 18 Volt

SSW 18 LTX 400 BL

Avvitatore a massa battente a batteria da 18 Volt

Dati tecnici SSW 18 LTX 400 BL
Attacco dell'utensile quadro esterno  

1/2" (12,70 mm)
Velocità a vuoto 0–2.150/min
Coppia max. 400 Nm
Peso (con batteria) 1,7 kg

nn Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere,  
per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima 
efficienza in ogni applicazione 
nn Dodici livelli di velocità/coppia per un'ampia gamma  
di applicazioni
nn Coppia elevata, con contemporanea forma 
particolarmente ergonomica 

Dotazione
gancio da cintura, 2 batterie LiHD (18 V/3,1 Ah), 
caricabatteria ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 
valigetta in plastica

Disponibile anche con esagono cavo interno:  
SSD 18 LTX 200 (602196670)

Brushless Technology

Dati tecnici KGS 18 LTX 216
Velocità a vuoto 4.200/min
Larghezza di taglio  
max. 90°/45°

 
305/205 mm

Profondità max. di taglio 
90° / 45°

 
65/36 mm

Lama Ø 216 x 30 mm
Peso (con batteria) 13,8 kg

KGS 18 LTX 216 a trazione
nn Potente troncatrice a batteria per lavori di 
montaggio con elevata capacità di taglio
nn Ottima per tagliare pannelli fino a 305 mm  
di larghezza e legni squadrati fino a 6 cm  
di spessore
nn Peso leggero compatto, adatto anche  
per il trasporto a una mano

Dotazione
lama in metallo duro (40 denti), 2 integrate prolunghe  
laterali del piano tavolo, battuta per tagli a misura, 
 morsetto per materiale, attrezzo per la sostituzione della  
lama, sacchetto raccogli trucioli, 2 batterie LiHD (18 V/ 
5,5 Ah), caricabatteria ASC 30-36 V »AIR COOLED«

Troncatrice a batteria da 18 Volt 

Dati tecnici WF 18 LTX  
125 Quick

Ø mole 125 mm
Angolo min. raggiungibile 43°
Velocità a vuoto 8.000/min
Velocità a carico nominale 7.000/min
Filettatura albero M 14
Peso (con batteria) 2,6 kg

WF 18 LTX 125 Quick 
nn Lavoro veloce in angoli stretti fino a 43° grazie a una  
testata ingranaggi estremamente ribassata
nn Maggior produttività: fino al 66 % di  
risparmio di tempo
nn Lavoro poco affaticante grazie  
all'affusolata impugnatura

Smerigliatrice angolare a testa ribassata a batteria da 18 Volt

Dotazione
disco abrasivo lamellare »Flexiamant Super Convex« (125 mm, 
P60), carter di protezione, flangia di sostegno, ghiera autoser-
rante, impugnatura supplementare, filtro antipolvere, 2 batterie 
LiHD (18 V/5,5 Ah), caricabatteria ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 
valigetta in plastica

WB 18 LTX BL 125 Quick e WPB 18 LTX BL 125 Quick
nn Motore Brushless Metabo incapsulato, unico nel suo genere,  
con protezione antipolvere opzionale, per un'esecuzione  
rapida del lavoro e la massima efficienza
nn Sistema di frenatura rapida con albero di  
sicurezza, per la massima protezione  
dell'operatore: arresta la mola dopo lo  
spegnimento entro 2 secondi e impedisce  
l'allentamento del dado durante la  
frenatura
nn Arresto di sicurezza elettronico del  
motore al bloccarsi della mola, riduce  
i contraccolpi

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 Volt 

Dotazione di serie
carter di protezione, flangia di sostegno, ghiera  
auto serrante, impugnatura supplementare, filtro anti-
polvere, 2 batterie LiHD (18 V/5,5 Ah), caricabatteria 
ASC 30-36 V »AIR COOLED«, valigetta in plastica

Dati tecnici WPB 18 LTX BL 125 Quick (fig.) WB 18 LTX BL 125 Quick
Ø mole 125 mm 125 mm
Velocità a vuoto 9.000/min 9.000/min
Coppia 2,5 Nm 2,5 Nm
Peso (con batteria) 2,6 kg 2,6 kg
Interruttore uomo presente

Brushless Technology

Disponibile da luglio 2015 Disponibile da settembre 2015

SB 18 LTX Quick
nn Meccanismo a percussione dalle elevate 
prestazioni per i migliori risultati di lavoro
nn Sistema Metabo Quick: cambio rapido del 
portautensili e dell'utensile utilizzato  
per lavorare in maniera flessibile
nn Estremamente performante grazie  
al potente motore Metabo a 4 poli 

Dotazione di serie
mandrino a cambio rapido, portainserti a 
cambio rapido, impugnatura supplementare, 
gancio da cintura e alloggiamento inserti,  
2 batterie LiHD (18 V/5,5 Ah), caricabatteria  
ASC 30-36 V »AIR COOLED«, valigetta in plastica

Trapano a percussione a batteria da 18 Volt

BS 18 LTX Quick
nn Sistema Metabo Quick: cambio rapido del  
portautensili e dell'utensile utilizzato per lavorare  
in maniera flessibile
nn Estremamente performante grazie  
al potente motore Metabo a 4 poli,  
per forare e avvitare rapidamente

Trapano-avvitatore a batteria da 18 Volt

Dotazione di serie
mandrino a cambio rapido, portainserti a 
cambio rapido, impugnatura supplementare, 
gancio da cintura e alloggiamento inserti,  
2 batterie LiHD (18 V/5,5 Ah), caricabatteria 
ASC 30-36 V »AIR COOLED«, valigetta in plasticaDati tecnici SB 18 LTX Quick

Velocità a vuoto 0–500/0–1.700 /min
Coppia max. avv.  
morbido/duro

 
55 Nm/110 Nm

Ø foratura 
muratura/acciaio/legno

 
16/13/65 mm

Peso (con batteria) 2,3 kg

Dati tecnici BS 18 LTX Quick
Velocità a vuoto 0–500/0–1.700/min
Coppia max. avv.  
morbido/duro

 
55 Nm/110 Nm

Ø foratura acciaio/legno 13/65 mm
Peso (con batteria) 2,2 kg

 N. ordine 600210670

 N. ordine 602103670  N. ordine 602102670

 N. ordine 602195670  N. ordine 602205670

 N. ordine 619001660 N. ordine 601306660

 N. ordine 613075660  N. ordine 613077660

 N. ordine 602200660  N. ordine 602193660
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MetaLoc

MetaLoc misura II (vuoto)
N° d‘art.  626431000

MetaLoc misura II 
(incl. inserto di spugna)
N° d‘art.  626449000

MetaLoc misura III (vuoto)
N° d‘art.  626432000

MetaLoc misura IV (vuoto)
N° d‘art.  626433000

Borse porta attrezzi

Borsa porta attrezzi piccola
N° d‘art.  657006000

Borsa porta attrezzi grande
N° d‘art.  657007000

Batterie

18V/2,0 Ah
N° d‘art.  625596000

18V/4,0 Ah
N° d‘art.  625591000

18V/5,2 Ah
N° d‘art.  625592000

18 V/LiHD 3,1 Ah
N° d‘art.  625343000

18 V/LiHD 5,5 Ah
N° d‘art.  625342000

18 V/LiHD 6,2 Ah
N° d‘art.  625341000

Caricabatterie

Caricabatteria rapido
ASC Ultra
N° d‘art.  627265000

Caricabatteria
ASC 30 – 36 V
N° d‘art.  627044000

Set di base

Set di base 2 x 5,2 Ah
2 batterie 5,2 Ah
1 caricabatteria ASC 30 – 36 V
N° d‘art.  685065000

Set di base 2 x 4,0 Ah
2 batterie 4,0 Ah
1 caricabatteria ASC 30 – 36 V
N° d‘art.  685064000

Set di base 3 x 5,2 Ah
3 batterie 5,2 Ah
1 caricabatteria ASC 30 – 36 V
N° d‘art.  685062000

Set di base 5,2 Ah ASC Ultra 
3 batterie 5,2 Ah
1 caricabatteria ASC Ultra
N° ordine 685068000

Set di base 3 x 4,0 Ah
3 batterie 4,0 Ah
1 caricabatteria ASC 30 – 36 V
N° d‘art.  685063000

Set di base 3 x LiHD 5,5 Ah
3 batterie LiHD 5,5 Ah
1 caricabatteria ASC 30 – 36 V
N° d‘art.  685074000

Set di base 3 x LiHD 3,1 Ah
3 batterie LiHD 3,1 Ah
1 caricabatteria ASC 30 – 36 V
N° d‘art.  685076000

PICK+MIX 18 VOLT:
LA VOSTRA LIBERTÀ PERSONALE.

CONFIGURATORE 
PICK+MIX

pickmix.metabo-service.com

1. Macchine 2. Batterie e caricabatterie

3. Trasporto e conservazione

** Eccezioni: sega diritta a batteria, radio da cantiere a batteria, faro da cantiere a batteria, satinatrice a batteria, levigatrice per saldature ad angolo a batteria, levigatrice  
a nastro per tubi a batteria, smerigliatrice angolare a batteria W 18 LTX 125 Inox, lima a nastro a batteria, smerigliatrice diritta a batteria GA 18 LTX G, torcia a batteria, 
lampada a barra a batteria, tagliasiepi a batteria, troncatrici a batteria, adattatore batteria Power, giubbotto riscaldato a batteria, soffiatore a batteria, ventilatore a batteria.

FACILE DA FARE:

Il vostro vantaggio è molteplice: perché pagate 
soltanto per le macchine, le batterie, i caricabatterie 
e le soluzioni di trasporto di cui avete veramente 
bisogno! 

Né più, né meno. 

Scegliete la macchina

Scegliete la soluzione di 
trasporto/conservazione

Scegliete le batterie e il 
caricabatterie

GRATIS

Inserto 
MetaLoc

1.

3.

2.

Tutte le macchine** e i set di base sono disponibili 
completi di inserto adatto ai MetaLoc.

Trapano a ercussione 
a batteria
SB 18 LT
N° d‘art. 602103840

Trapano a ercussione 
a batteria
SB 18 LTX Impuls
N° d‘art. 602192840

Trapano a ercussione 
a batteria
SB 18 LTX Quick
N° d‘art. 602200840

Trapano a ercussione          
a batteria 
SB 18 LTX BL Quick
(Brushless-Motore)
N° d‘art. 602199840

Trapano avvitatore a 
batteria
BS 18 LT Quick
N° d‘art. 602104840

Trapano avvitatore a 
batteria
BS 18 LTX Impuls
N° d‘art. 602191840

Trapano avvitatore a 
batteria
BS 18 LTX Quick
N° d‘art. 602193840

Trapano avvitatore a 
batteria
BS 18 LT
N° d‘art. 602102840

Trapano avvitatore a 
batteria
BS 18 LTX BL Quick
(Brushless-Motore)
N° d‘art. 602197840

Avvitatore a massa 
battente a batteria
SSD 18 LTX 200
N° d‘art. 602196840

Avvitatore a massa 
battente a batteria
SSW 18 LTX 200
N° d‘art. 602195840

Avvitatore a massa 
battente a batteria
SSW 18 LTX 400 BL
(Brushless-Motore) 
N° d‘art. 602205840

Martello combinato                   
a batteria
KHA 18 LTX 
N° d‘art. 600210840

Avvitatore a massa 
battente a batteria
SSW 18 LTX 600
N° d‘art. 602198840

Smerigliatrice 
angolare a batteria
W 18 LTX 125 Quick
N° d‘art. 602174840

Smerigliatrice 
angolare a batteria
W 18 LTX 150 Quick
N° d‘art. 600404840

Smerigliatrice angolare              
a batteria
WB 18 LTX BL 125 Quick
(Brushless-Motore)
N° d‘art. 613077840
Disponibile da settembre 
2015

Avvitatore a batteria
BE 18 LTX 6
N° d‘art. 600261840

Avvitatore a batteria
SE 18 LTX 2500
N° d‘art. 620047840

Avvitatore a batteria
SE 18 LTX 4000
N° d‘art. 620048840

Avvitatore a batteria
SE 18 LTX 6000 
N° d‘art. 620049840

Sega diritta a batteria
ASE 18 LTX 
N° d‘art. 602269850

Smerigliatrice angolare                 
a testa ribassata
WF 18 LTX 125 Quick 
N° d‘art. 601306840

Smerigliatrice diritta 
a batteria
GA 18 LTX
N° d‘art. 600638840

Smerigliatrice diritta 
a batteria
GA 18 LTX G
N° d‘art. 600639850

Seghetto alternativo 
a batteria
STA 18 LTX
N° d‘art. 602298840

Multitool
MT 18 LTX 
N° d‘art. 613021840

Levigatrice per saldature 
ad angolo, a batteria
KNS 18 LTX 150
N° d‘art. 600191850

Satinatrice a batteria
S 18 LTX 115
N° d‘art. 600154850

Lima a nastro a 
batteria
BF 18 LTX 90
N° d‘art. 600321850

Sega circolare 
a batteria
KSA 18 LTX 
N° d‘art. 602268840

Seghetto alternativo 
a batteria
STA 18 LTX 140
N° d‘art. 601405840

Troncatrice 
a batteria 
KGS 18 LTX 216
N° d‘art. 619001850

Troncatrice
a batteria 
KS 18 LTX 216
N° d‘art. 619000850

Tagliasiepi 
a batteria
AHS 18–55 V 
N° d‘art. 600463850

Levigatrice a nastro 
per tubi, a batteria
RB 18 LTX 60
N° d‘art. 600192850

Ventilatore a 
batteria 
BSA 14.4 – 18 LED
N° d‘art. 602111850

Lampada a barra a 
batteria
SLA 14.4 – 18 LED
N° d‘art. 600370000

Adattatore batteria 
Power
PA 14.4 – 18 LED-USB
N° d‘art. 600288000

Torcia portatile a 
batteria
ULA 14.4 – 18 LED
N° d‘art. 600368000

Radio da cantiere a 
batteria
RC 14.4 – 18
N° d‘art. 602106000

Giubbotto riscaldato a 
batteria
HJA 14.4 – 18
Misure XS – XXXL 
N° d‘art. vedi listino prezzi 

Soffiatore 
a batteria 
AG 18
N° d‘art. 602242850

Ventilatore 
a batteria 
AV 18
N° d‘art. 606176850

Smerigliatrice angolare 
a batteria
W 18 LTX 125 Quick Inox
N° d‘art. 600174850

Smerigliatrice angolare                
a batteria
WB 18 LTX BL 150 Quick
(Brushless-Motore)
N° d‘art. 613078840
Disponibile da settembre 
2015

Smerigliatrice angolare                 
a batteria
WPB 18 LTX BL 125 Quick
(Brushless-Motore)
N° d‘art. 613075840
Disponibile da settembre 
2015



Il vostro rivenditore 
Metabo:

Metabo (Schweiz) AG
Bodenäckerstrasse 5
8957 Spreitenbach
Tel. 056 418 34 34
info@metabo.ch
www.metabo.ch 

Registratevi sulla pagina http://www.metabo-service.com/it/

La garanzia di 3 anni Metabo
Noi vi riserviamo una garanzia extralunga di  
3 anni su tutti i nostri prodotti. Basta semplice-
mente registrarsi entro 4 settimane dopo l'acqui-
sto sulla nostra pagina internet www.metabo.it e 
già la vostra garanzia è prolungata fino a 3 anni.

Il vostro rivenditore Metabo:

Con 1.800 collaboratori, 25 filiali e 100 importatori in tutti i 
continenti, siamo presenti in tutto il mondo - e sempre lì, 
dove avete bisogno di noi. 

Metabo – sempre al vostro fianco.
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