
La più performante tecnologia a batteria del mondo!

Prestazioni massime,  
libere dal cavo.

LiHD



LiHD  –  La più performante  
tecnologia a batteria del mondo!

Grazie alla nuova tecnologia LiHD, Metabo copre l'intera gamma di potenze -  
da 400 a 3.200 Watt - dalle macchine standard fino ad uniche soluzioni di sistema. 
Impieghi che fino ad ora erano possibili solo con macchine a cavo,  
sono ora possibili senza cavo.

Le nuove batterie LiHD sono ora disponibili da 4.0 Ah - 5.5 Ah - 8.0 Ah.

Queste sono le prestazioni delle batterie LiHD:
�� Demolire a pieno carico per 35 minuti 

(con coppia batterie LiHD 8.0 Ah ed il martello combinato a batteria KHA 36-18 LTX)

�� Avvitare nel legno 100 viti da Ø 8 x 450 mm di lunghezza 
(con batteria LiHD 8.0 Ah e l'avvitatore a massa battente SSW 18 LTX 600)

�� Troncare una trave a T in 3 minuti 
(con coppia batterie LiHD 8.0 Ah e la smerigliatrice angolare WB 36-18 LTX 230)

NOVITÀ



LiHD  –  La più performante  
tecnologia a batteria del mondo!

Potenti
La combinazione di innovative celle ad elevate prestazioni  
con componenti della batteria LiHD di concezione  
completamente nuova, fanno si che la massima potenza  
sia a disposizione estremamente a lungo.



Con la nuova tecnologia LiHD, la Metabo ha raggiunto un livello di prestazioni  
delle macchine a batteria, che non hanno nulla da invidiare alle macchine a cavo,  
in termini di prestazioni.  
É il connubio di molti componenti, che offrono un di più come prestazioni,  
longevità ed autonomia. Indipendentemente dal tipo di batteria che si sceglie.

Leader della tecnologia

Maggiori prestazioni 
grazie alla nuova tecnologia delle celle LiHD  
in abbinamento ad un blocco batteria  
di nuova generazione

�� binari conduttori ad alta conduzione elettrica  
e contatti maggiorati;

�� triplice aumento della conducibilità  
dei connettori delle celle,  
realizzati con una speciale  
lega di rame.

Maggiore longevità 
ed estrema robustezza:
�� ottimale protezione dalla penetrazione dello sporco, grazie ad un  

completo annegamento ed una totale protezione con rivestimento  
dell'elettronica, come anche di una ottimale sigillatura del coperchio;

�� protezione delle celle dal calore e dalle vibrazioni;
�� minor necessità di ricarica grazie ad una maggiore energia disponibile;
�� rivestimento esterno gommato per una maggiore protezione  

antiscivolo ed antiurto.



8.0 Ah
Massima potenza  
e massima autonomia

5.5 Ah
Massima potenza

4.0 Ah
Compatta e performante

Maggiore autonomia
�� maggiore quantità di materiale attivo nella cella;
�� impiego di pregiati materiali (argento e rame)



Compatibilità - un solo sistema

Garanzia

Per ogni impiego avete bisogno della macchina ideale? 
Nella nostra gamma a batteria non trovate solo tutti i comuni utensili elettrici, 
ma anche tutta una serie di macchine uniche, che sono ritagliate specificatamente 
sulle vostre esigenze.

3 anni di garanzia su tutte le batterie  
Li-Power e LiHD senza limitazione dei 
cicli di carica. 

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

100% di compatibilità
con tutte le macchine a batteria, 
da 18 Volt di Metabo.  
Del passato, presente e futuro.



macchine batteria
185
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Con 2.000 collaboratori, 25 filiali e 100 distributori in tutti i 
continenti, siamo presenti in tutto il mondo - e sempre lì, 
dove avete bisogno di noi. 

Metabo – sempre al vostro fianco.

Ihr Metabo Händler:

Carlo Stechel & Figli S.r.l.

Via Grandi, 8 • 20097 San Donato
Milanese (MI)
Telefono +39 02 52 777 1
Fax +39 02 55 600 322
www.metabo.itRegistrati sul sito www.metabo.com/xxl

3 anni di garanzia XXL
Per tutti i nostri prodotti offriamo la garan-
zia prolungata XXL. Basta registrarsi sul no-
stro sito web entro 4 settimane dalla data di 
acquisto. Prolungherete a 3 anni la vostra 
normale garanzia.

Rivenditore Metabo:


