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R4SDP-L13T
Kit Svitavvita 4V

[RBI3689]

• Avviatore con impugnatura a 2 posizioni: dritta o a pistola
• Invertitore del senso di rotazione per avvitare e svitare
• 2 velocità meccaniche (200/600 giri/min) per una molteplicità di applicazioni
• Ampio pulsante ed impugnatura ergonomica GripZone,mandrino esagonale
• Inclusi 10 inserti da 25mm
• Incluso n.1 caricabatteria 4V
• Inclusa valigetta di plastica

PERFORMANCE
• Potenza 4V
• Coppia max (Nm) 5
• Velocità 1 (giri/min) 200
• Velocità 2 (giri/min) 600
• Velocità a vuoto (giri/min) 200/600

RUMOROSITÀ
• Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3.0
• Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3.0
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 73.0
• Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 62.0

VIBRAZIONI
• Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s²) 1.5
• Vibrazioni avvitatura (m/s²) 0.4

Caricabatteria da 4V

Valigetta di plastica

Inserti da 
25mm

A BATTERIA

[RBI3824]

Trapano Avvitatore a Percussione 18V (2x 1.3Ah)

R18PD2-213G

N.2 batterie 18V 2.0Ah Li-ion

Caricabatterie rapido 18V ONE+ 

• Trapano avvitatore a percussione ideale per legno, metallo o calcestruzzo 
• Mandrino autoserrante da 10 mm per cambiare gli inserti facilmente e velocemente
• 2 velocità per il massimo controllo in ogni tipo di lavorazione e 24 regolazioni di coppia
• Luce LED per una maggiore visibilità dell'area di lavoro
• Fino a 40 Nm di coppia
• Incluso inserto di avvitatura doppio   
• Incluse 2 batterie 18V 2.0Ah Li-ion  
• Incluso caricabatteria

PERFORMANCE: 
• Potenza: 18V
• Cap max foratura legno (mm)  32
• Cap max foratura metallo (mm)  10
• Cap max foratura muratura (mm)  10
• Coppia max (Nm)  40
• Freq. di percussione (colpi/min)  6400 / 21600
• Velocità a vuoto (giri/min)  0-400 / 0-1350

RUMOROSITA'
• Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))  3.0
• Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))  3.0 
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))  99.0
• Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))  88.0

VIBRAZIONI
• Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²)  1.5
•Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s²)  1.5
•Vibration screw driving without impact [m|s²]  2.5
•Vibration screw driving without impact uncertainty [m|s²]  1.5
•Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²)  13.4
•Vibrazioni foratura metallo (m/s²)  2.5

A BATTERIA
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• Trapano con motore Brusless di ultima generazione ideale anche per i lavori più duri
• Il più potente della categoria grazie ad una coppia massima di 85 Nm
• Mandrino autoserrante a cricchetto 13mm completamente in metallo
• 2 velocità per il massimo controllo in ogni tipo di lavorazione
• 24 regolazioni di coppia
• Luce LED per una maggiore visibilità dell'area di lavoro
• Impugnatura supplementare inclusa
• Incluse n.2 batterie 18V 2.0Ah Lithium+ 
• Incluso caricabatteria 
• Inclusa valigetta

N.2 batterie 18V 2.0Ah Lithium+Caricabatterie rapido 18V ONE+ 

Valigetta

Trapano a Percuss. Brushless 18V (2x 2.0Ah)

[RBI4295]
R18PD7-220B

PERFORMANCE
• Potenza 18V
• Cap max foratura legno (mm) 54
• Cap max foratura metallo (mm) 13
• Cap max foratura muratura (mm) 13
• Freq. di percussione (colpi/min) 5330 / 23400
• Velocità a vuoto (giri/min)      

RUMOROSITA’
• Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3.0
• Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3.0
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 99.0
• Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 88.0

VIBRAZIONI
• Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) 1.5
• Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s²) 1.5
• Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) 7.8
• Vibrazioni foratura metallo (m/s²) 1.9

[RBI3342]

• Trapano avvitatore a percussione ideale per forare legno, metallo o calcestruzzo e avvitare
• Mandrino a cricchetto autoserrante 13mm per una tenuta salda dell'inserto ed una maggiore 
   durata nel tempo
• 2 velocità per il massimo controllo in ogni tipo di lavorazione
• 24 regolazioni di coppia
• Luce LED per una maggiore visibilità dell'area di lavoro
• Incluse n.2 batterie 18V 2.0Ah Lithium+ 
• Incluso caricabatteria 
• Inserto di avvitatura doppio
• Inclusa borsa

R18PD3-220S
Trapano Avvitatore a Percussione 18V (2x 2.0Ah)

N.2 batterie 18V 2.0Ah Lithium+

Borsa

Caricabatterie rapido 18V ONE+ 

PERFORMANCE
• Potenza 18V
• Cap max foratura legno (mm) 38
• Cap max foratura metallo (mm) 13
• Cap max foratura muratura (mm) 13
• Coppia max (Nm) 50
• Frequenza di percussione (colpi/min) 6500 / 23400
• Velocità a vuoto (giri/min) 0-500 / 0-1800

RUMOROSITA’
• Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3.0
• Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3.0
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 96.6
• Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 85.6

VIBRAZIONI
• Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s²) 1.5
• Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) 1.5
• Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s²) 1.5
• Vibrazioni avvitatura (m/s²) 0.7
• Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) 8.3
• Vibrazioni foratura metallo (m/s²) 1.1

A BATTERIA

A BATTERIA



Caricabatterie rapido 18V ONE+ 

Batteria 18V 2.5Ah Lithium+

Borsa

[RBI3818]

•  Tassellatore ideale per forare nel cemento e nella pietra
•  Attacco SDS+ per forature veloci ed un facile cambio delle punte
•  4 modalità per una grande versatilità d'uso (tassellatore, avvitatore, scalpellatore, 
    posizione scalpello regolabile)
•  Funzione scalpellatura ideale per applicazioni come la rimozione di piastrelle
•  Meccanismo pneumatico battente che rilascia 1.3J di energia di impatto rendendo 
   semplice la foratura di materiali duri come la roccia 
•  Luce LED per una maggiore visibilità dell'area di lavoro
•  Inclusa n.1 batteria 18V 2.5Ah Lithium+
•  Incluso caricabatterie
•  Inclusa borsa

PERFORMANCE
• Potenza 18V
• Cap max foratura legno (mm) 16
• Cap max foratura metallo (mm) 13
• Cap max foratura muratura (mm) 16
• Frequenza del colpo (colpi/min) 0-5000

RUMOROSITA’
• Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3.0
• Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3.0
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 96.2
• Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 85.2

VIBRAZIONI
• Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) 1.5
• Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s²) 1.5
• Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) 14.1
• Vibrazioni scalpellatura (m/s²) 11.7

Tassellatore SDS+ 18V (1x2.5Ah)

R18SDS-125S
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[RBI3574]

• Estremamente potente: Coppia max 400Nm, ideale per avvitare e svitare velocemente e senza    
   sforzi bulloni e viti che richiedono potenza particolarmente elevata
• Nuova tecnologia che consente di impostare 3 velocità diverse in base all'applicazione
    - Velocità 1: (0-2100 giri/min) (180Nm) Per lavori di precisione
    - Velocità 2: 0-2500 giri/min per prevenire la rottura del materiale o dell'inserto 240Nm)
    - Velocità 3: 0-2900 giri/min massime performance per i lavori più gravosi (400Nm)
• 3 luci LED per illuminare al meglio l'area di lavoro
• Attacco da 1/2"; Adattatore attacco 1/4" incluso
• Monta fino a 100 ruote per carica se alimentato con batteria 4.0Ah Lithium (non inclusa) 
• Incluse n.3 bussole da 17, 19 e 21 mm
• Inclusa n.1 batteria 18V 2.0Ah Li-ion
• Incluso caricabatterie
• Inclusa borsaCaricabatterie rapido 18V ONE+ 

PERFORMANCE
• Potenza: 18V
• Coppia max (Nm) 400
• Frequenza del colpo (colpi/min) 0-3200

RUMOROSITÀ
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3.0
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3.0
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 111.5
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 100.5

R18IW3-120S
Kit Avvitatore ad Impulsi 1/2" 18V (1x 2.0Ah)

• Posizioni di coppia 180/240/400
• Velocità a vuoto (giri/min) 0-2900

Borsa

Batteria 18V 2.0Ah Li-ion

n.3 bussole

A BATTERIA

A BATTERIA
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• Potente smerigliatrice brushless 125mm ideale per ogni varietà di taglio e molatura
• Il motore brushless elimina l'attrito e fornisce potenza per effettuare anche lavorazioni 
  impeccabili con disco lamellare
• L'elettronica intelligente regola costantemente il motore per la massima autonomia
• Tecnologia Anti-kickback elettronico che disattiva il motore quando viene rilevato un 
   inceppamento per la sicurezza dell'utilizzatore
• 3 posizioni di impugnatura per un miglior controllo
• Cambio semplice e veloce degli accessori senza l'utilizzo di chiavi
• Inclusa n.1 batteria 18V da 4.0Ah Lithium+ 
• Incluso n.1 caricabatterie rapido
• Inclusa borsa

[RBI4231]

R18AG7-140STrapano A
Smerigliatrice angolare D.125 18V (1x 4.0Ah) 

PERFORMANCE
• Potenza 18V
• Alesaggio (mm) 22
• Diametro disco (mm) 125
• Filettatura albero M14
• Velocità a vuoto (giri/min) 11000

RUMOROSITA’ 
• Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3.0
• Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3.0
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 91.0
• Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 80.0

VIBRAZIONI
• Incertezza vibrazioni in smerigliatura (m/s²) 1.5

• Vibrazioni in smerigliatura (m/s²) 3.9

Borsa

Caricabatterie rapido 18V ONE+ 

Batteria 18V da 
4.0Ah Lithium+

Caricabatterie 
rapido 18V ONE+ 

Borsa

Batteria 18V
4.0Ah Lithium+

[RBI4301]

R18AG-140STrapano A
Smerigliatrice angolare D.115 18V (1x 4.0Ah)
• Smerigliatrice a batteria 115mm per tagliare diversi tipi di materiali e spianare saldature
• Carter di sicurezza orientabile senza l’ausilio di utensili
• Pulsante di blocco dell’albero per la sostituzione rapida della mola
• Impugnatura GripZone™ regolabile in 3 posizioni per il massimo comfort
• Doppio pulsante di accensione per evitare l'avvio accidentale
• Inclusi impugnatura ausiliaria, 1 chiave di servizio, 1 carter di sicurezza, 1 mola
• Inclusa n.1 batteria  4.0Ah Lithium+
• Incluso caricabatteria
• Inclusa borsa

PERFORMANCE
• Potenza 18V
• Alesaggio (mm) 22
• Diametro disco (mm) 115
• Filettatura albero M14
• Velocità a vuoto (giri/min) 7500

RUMOROSITA’ 
• 9 Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3.0
• Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3.0
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 92.0
• Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 81.0

VIBRAZIONI 
• Incertezza vibrazioni in smerigliatura (m/s²) 1.5
• Vibrazioni in smerigliatura (m/s²) 7.2

A BATTERIA

A BATTERIA
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[RBI4723]
R18PDID2-252STrapano A
Kit Trapano a percuss.18V + Avvitatore ad impulsi 
Att.1/4” 18V

• Inclusa n.1 batteria 18V da 2.0 Ah Lithium+ 
• Inclusa n.1 batteria 18V da 5.0 Ah Lithium+
• Incluso n.1 caricabatterie 
• Inclusa borsa

• Frequenza del colpo (colpi/min)  0-3600
• Mandrino autoserrante (mm)  6.35
• Velocità a vuoto (giri/min)  0-3200

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE R18PD3
• Trapano avvitatore a percussione ideale per forare legno, metallo o calcestruzzo e avvitare
• Mandrino a cricchetto autoserrante 13mm per una tenuta salda dell'inserto 
• 2 velocità per il massimo controllo in ogni tipo di lavorazione
• 24 regolazioni di coppia
• Luce LED per una maggiore visibilità dell'area di lavoro

AVVITATORE AD IMPULSI R18ID2
Avvitatore ad impulsi per lavori di avvitatura veloci e senza sforzo
• Potenza 18V
• Fino a 200 Nm di coppia
• Attacco 1/4" esagonale

Caricabatterie 
rapido 18V ONE+ 

Borsa

Batteria 18V 5.0 Ah Lithium+

Batteria 18V 2.0 Ah Lithium+

[RBI3842]

R18PDAG-242S
Kit Trapano a percuss.18V + Smerigliatrice Angolare
 D.115 18V (1X2.0Ah+1x4.0Ah)

Borsone 560x274x204mm
Batteria 18V 

da 4.0Ah  Li-ion

Caricabatterie 
rapido 18V ONE+ 

• Inclusa n.1 batteria 18V da 2.0 Ah Li-ion
• Inclusa n.1 batteria 18V da 4.0 Ah Li-ion
• Incluso n.1 caricabatterie
• Incluso borsone

  TRAPANO  AVVITATORE A PERCUSSIONE R18PD3
  • 2 velocità: 0-500 / 0-1.800 g/min
  • Mandrino autoserrante 13 mm +
  • Coppia max 50 Nm
  • Selettore separato per passare rapidamente + da foratura ad avvitatura, e viceversa
  • Cap max foratura legno (mm) 38
  • Cap max foratura metallo (mm) 13
  • Cap max foratura muratura (mm) 13
  • Frequenza di percussione (colpi/min) 6500 / 23400
  • Posizioni di coppia 24

  SMERIGLIATRICE ANGOLARE R18AG
   • Smerigliatrice a batteria 115mm ideale per tagliare diversi materiali e spianare saldature
   • Carter di sicurezza orientabile senza l’ausilio di utensili
   • Pulsante di blocco dell’albero per la sostituzione rapida della mola
   • Impugnatura GripZone™ regolabile in 3 posizioni per il massimo comfort
   • Doppio pulsante di accensione per evitare l'avvio accidentale
   • Diametro disco 115mm
   • Filettatura albero M14
   • Velocità a vuoto (giri/min)  7500

Batteria 18V DA 
2.0AH LI-ion

KIT A BATTERIA

KIT A BATTERIA
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Sega circolare multimateriale R18MMS 

+

Aspiratore solidi/liquidi 18V R18WDV

+

Kit batterie RC18120-242

[KITRBI451547243365]
R18MMS + R18WDV + RC18120-242

SEGA CIRCOLARE  R18MMS [RBI4515]
• Sega circolare multi-materiale 85 mm, utile per tagliare legno, metallo, piastrelle ecc
• Innovativo meccanismo di taglio a immersione su legno, per la massima precisione
• Fino a 4.250 g/min e massima capacità di taglio 26 mm su legno (2 mm su metallo
   e 9 mm su piastrelle)
• Potenza 18V
• In grado di tagliare differenti materiali (con apposita lama multi-materiale montata)
• Regolazione profondità di taglio veloce e semplice
• Equipaggaimento standard: guida laterale, 1x lama multi-materiale, 1x lama 
   piastrelle, adattatore per collegamento con bidone aspiratore, chiave
    PERFORMANCE 
    • Alesaggio (mm) 15
    • Diametro lama (mm) 85

ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI R18WDV [RBI4724]
• Fino a 82 air watt di potenza di aspirazione
• Adattatore per collegare utensili 18V
• Aspirazione sia solidi sia liquidi (oltre che utilizzabile come soffiatore)
• Archiviazione degli accessori sull'utensile
• Leggero e compatto, facile da trasportare grazie alle pratiche ruote
• Capacità tanica 18 L
• Equipaggaimento standard: tubo 1.8 metri, prolunga telescopica, spazzola per 
    pavimenti, bocchetta piatta, bocchetta con spazzola, filtro, sacchetto 
     raccogli-polveri, adattatore per collegamento utensili 18V
    PERFORMANCE 
    • Potenza  18V
    • Flusso d'aria (l/min) 1400
    • Lunghezza tubo (m) 1.8

KIT BATTERIE RC18120-242 [RBI3365]
• N.1 batteria 4.0Ah Lithium+
• N.1 batteria 2.0Ah Lithium+
• Caricabatterie rapido 18V ONE+ 

• Batterie con tecnologia Lithium+ che garantisce più potenza, più autonomia e 
   più durata nel tempo
• 4 indicatori di stato di carica (100%, 75%, 50%, 25%)
• Tecnologia IntelliCell™ che monitora e bilancia ogni singola cella per massimizzarne 
   l'autonomia e la durata nel tempo
• Compatibile con tutti gli elettroutensili Ryobi 18V ONE+

• Profondità di taglio max 90° (mm) 26
• Velocità a vuoto (giri/min) 4250

• Presssione [kPA] 11.4
• Watt Aria 82

KIT A BATTERIA

Kit Sega Circolare R18MMS + 
Aspiratore R18WDV + 
Batt/Caricabatt. RC18120-242



R18CS
Sega circolare 18V

[RBI2338]

• Lama di alta qualità 165mm TCT a 24 denti per performance di taglio eccezionali
• Potente motore con velocità a vuoto di 4.700 giri/min per tagliare pannelli 
   di legno, compensato e truciolare
• Grande profondità di taglio: 52mm a 90°, 36mm a 45°
• Beccuccio di espulsione polveri orientabile per convogliare i trucioli 
    lontano dall'operatore
• Profondità di taglio regolabile
• Equipaggiamento standard: 1 lama TCT da 165mm 24 denti, guida laterale 
• Batterie e caricabatterie NON inclusi

PERFORMANCE
• Alesaggio (mm) 16
• Diametro della lama (mm) 1.6
• Diametro lama (mm) 165
• Max inclinazione taglio obliquo (°) 0-56
• Profondità di taglio max 45° (mm) 36
• Profondità di taglio max 56° [mm] 28
• Profondità di taglio max 90° (mm) 52
• Velocità a vuoto (giri/min) 4,700

RUMOROSITÀ
• Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3.0
• Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3.0
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 91.1
• Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 80.1

VIBRAZIONI
• Incertezza vibrazioni in taglio legno (m/s²) 1.5
• Vibrazioni in taglio legno (m/s²) 3.4

OROBICA UTENSILFERR SRL
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RRS1801-120G
Sega diritta 18V (1x2.0Ah) 

[RBI3785]

• Lama universale per il taglio di un'ampia varietà di materiali
• Velocità variabile
• Tecnologia antivibrazioni
• Cambio lama semplice e veloce senza l'ausilio di utensili
• Scarpa regolabile per un taglio preciso
• Inclusa n.1 batteria 18V da 2.0 Ah Lithium+
• Incluso caricabatterie

PERFORMANCE
• Potenza 18V
• Cap max taglio legno (mm) 180
• Corsa della lama (mm) 22
• Velocità a vuoto (giri/min) 3100

RUMOROSITÀ
• Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))  3.0
• Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))  3.0
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))  92.5
• Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))  81.5

VIBRAZIONI
• Incertezza vibrazioni in taglio legno (m/s²)  1.5
• Incertezza vibrazioni taglio tavole (m/s²)  1.5
• Incertezza vibrazioni taglio tronco (m/s²)  1.5
• Vibrazioni in taglio legno (m/s²)  17.9
• Vibrazioni taglio tavole (m/s²)  17.9
• Vibrazioni taglio tronco (m/s²)  17.0

Batteria 18V 2.0Ah Lithium+

Caricabatterie rapido 18V ONE+ 

A BATTERIA

A BATTERIA
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[RBI3786]

R18PVpano A
Aspiratore/Soffiatore a valigetta 18V 
• Ottime prestazioni con un'aspirazione fino a 1.400 l/min
• Adattatore per collegarlo con utensili Ryobi 18V incluso
• Possibilità di utilizzarlo come soffiatore in caso di necessità
• Spazio per archiviazione degli accessori
• Leggero e compatto per la massima comodità nel trasporto
• Filtro lavabile
• In dotazione adattore per collegare gli utensili; bocchetta e lancia di aspirazione
• Batterie e caricabatterie NON inclusi

PERFORMANCE
• Capacità contenitore  11 Litri

•  Flusso d'aria (l/min) 1400

 •  Pressure [kPA] 11.8

• Watt Aria 95

R18JS-0
Seghetto Alternativo Pendolare 18V

[RBI2158]

• Corsa della lama di 25mm
• Potenza: 18 V
• Variatore elettronico di velocità ad una mano per il massimo controllo
• Velocità a vuoto: 3000 corse/min per ottime performance di taglio
• Sistema di fissaggio automatico della lama senza l'ausilio di utensili
• Base regolabile da 0° a 45° ed in altezza
• Luce LED per illuminare l'aria di taglio
• Movimento pendolare a 4 posizioni
• Equipaggiamento standard: 1 lama legno
• Batterie e caricabatterie NON inclusi

PERFORMANCE
• Cap max taglio alluminio (mm) 10
• Cap max taglio legno (mm) 101
• Cap max taglio metallo (mm) 6
• Corsa della lama (mm) 25
• Corse a vuoto (corse/min) 1100 ‐ 3000

VIBRAZIONI
• Incertezza vibrazioni in taglio metallo (m/s²) 1.5
• Incertezza vibrazioni taglio tavole (m/s²) 1.5
• Vibrazioni in taglio metallo (m/s²) 8
• Vibrazioni taglio tavole (m/s²) 8.3

RUMOROSITÀ
• Incertezza liv. di potenza sonora (dB(A)) 3.0
• Incertezza liv. di potenza sonora misurato (dB(A)) 3
• Incertezza liv. di pressione sonora (dB(A)) 3.0
• Incertezza vibrazioni in taglio metallo (m/s²) 1.5
• Incertezza vibrazioni taglio tavole (m/s²) 1.5
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 97.0
• Livello di potenza sonora misurato (dB(A)) 97
• Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 86.0

A BATTERIA

A BATTERIA
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[RBI4487]

R18SV7ano A
Aspirapolvere brushless Lt.0,5 18V
• Motore brushless per la massima efficienza di aspirazione, anche su tappeti
•1160 l/min di flusso d'aria, per una pulizia profonda
• Spazzola per pavimenti motorizzata
• 2 velocità
• Staffa per fissaggio a muro inclusa
• Equipaggiamento standard: 2 x filtri, 2 x pre-filtri, testa motorizzata per pavimenti, 
prolunga rigida, bocchetta a lancia, bocchetta con spazzole, staffa per fissaggio a muro
• Peso con batteria 1.9 kg
• Batterie e caricabatterie NON inclusi

PERFORMANCE
• Capacità recipiente (ml) 500
• Flusso d'aria (l/min) 1160
• Pressure [kPA] 20
• Watt Aria 95

RUMOROSITA’
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 80

[RBI4724]

R18WDVpano A
Aspiratore solidi/liquidi Lt.18 18V 
• Fino a 82 air watt di potenza di aspirazione
• Adattatore per collegare utensili 18V
• Aspirazione sia solidi sia liquidi (oltre che utilizzabile come soffiatore)
• Archiviazione degli accessori sull'utensile
• Leggero e compatto, facile da trasportare grazie alle pratiche ruote
• Capacità tanica 18 l
• Equipaggiamento standard: tubo 1.8 metri, prolunga telescopica, spazzola per 
pavimenti, bocchetta piatta, bocchetta con spazzola, filtro, sacchetto raccogli-polveri, 
adattatore per collegamento utensili 18V
• Batterie e caricabatterie NON inclusi

PERFORMANCE
• Flusso d'aria (l/min) 1400
• Lunghezza tubo (m) 1.8
• Pressure [kPA] 11.4
• Watt Aria 82

RUMOROSITA’
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 81
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 67

A BATTERIA

A BATTERIA
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[RBI2868]
R18GLU
Pistola Colla a Caldo 18V 
• Ideale su un'ampia gamma di materiali come carta, cartone, stoffa, 
   pelle, plastica, legno, metallo, sughero o pietra
• Pulsante a due dita per un miglior controllo
• Riscaldamento in 3 minuti
• Elevata forza adesiva e compatibile con cartucce di ogni marca 
   diametro 11mm
• Equipaggiamento standard: 3 cartucce di colla 
• Batteria e caricabatterie NON inclusi 

PERFORMANCE  
• Diametro cartuccia colla (mm) 11
• Foro ugello (mm) 3
• Peso con batteria: 0,7 kg

N. 3 cartucce di colla

• Doppia funzione: alta pressione per pneumatici, alto volume per gonfiabili
• Blocco automatico alla pressione scelta
• Modalità sgonfiaggio
• Controllo perfetto con schermo digitale, per selezione della giusta pressione
• Fornito con accessori archiviabili direttamente sull' utensile
•  Equipaggiamento standard: Tubo alta pressione, tubo alto volume, ago per 
palloni, valvola Presta per biciclette, ugello riduttore
• Batterie e caricabatterie NON inclusi

[RBI4714]
R18MIno A
Compressore ONE+ 18V 

PERFORMANCE
• Potenza 18V
• Pressione max (bar/PSI) 10.34 | 150
• Tubo alta pressione (mm) 610
• Tubo bassa pressione (mm) 300

RUMORISITA’
• Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3
• Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 93.0
• Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 82.0

VIBRAZIONI
• Incertezza vibrazioni (m/s²) 1.5
• Livello vibrazioni (m/s² ) 2.5

A BATTERIA

A BATTERIA
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[RBI0192]

CCG1801MHG
Pistola p/Cartucce silicone 18V
• Produce una pressione elevata
• Blocco del grilletto per prevenire qualunque avvio improvviso dell’elettroutensile
• Variatore di controllo della portata che garantisce un filetto uniforme
• Ritorno rapido dello stantuffo per la sostituzione rapida della cartuccia
• Resistente sistema di ingranaggi e portacartuccia per una maggiore durata
• Ago integrato per la disostruzione delle cartucce
• Impugnatura GripZone™ per un confort ottimale durante l'utilizzo
• Batteria e caricabatterie NON inclusi 

PERFORMANCE
• Potenza 18V
• Alta velocità a vuoto (mm|s) 6
• Bassa velocità a vuoto (mm|s) 1
• Forza di spinta max (kg) 225
• Peso con batteria 2.1 kg

RUMOROSITA' 
• Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3.0
• Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3.0
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 70.0
• Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 59.0

VIBRAZIONI 
• Incertezza vibrazioni (m/s²) 1.5
• Livello vibrazioni (m/s² ) <2.5

[RBI4366]

R18RT
Utensile Rotativo 18V  
• Potente utensile rotativo a batteria per levigare, lucidare, incidere, tagliare e molto altro
• Design sottile a penna e controllo della velocità variabile forniscono un controllo   
   accurato e possibilità di utilizzo su molteplici materiali
• Lunghezza cavo 91,5 cm
• Include 33 accessori con possibilità di stoccaggio direttamente sulla macchina
• Attacco universale per poter utilizzare accessori di qualsiasi marca
• Incluso box contenente 33 accessori: 1x chiave inglese, 3 mole per smerigliatura, 1x 
supporto  per dischi da taglio, 4x dischi da taglio, 1x supporto per dischi lucidatura, 4x 
dischi per  lucidatura, 1x pasta per lucidatura, 2x supporti per anelli di levigatura, 12x 
anelli di  levigatura, 1x punta da 3.2mm, 1x spazzola per smerigliatura, 1x punta per 
incisione, 1x  punta per intaglio ad alta velocità.
• Batteria e caricabatterie NON inclusi 

Box con n.33 accessori

PERFORMANCE 
• Potenza 18V
• Dimensione colletto (mm) 3.2
• Velocità a vuoto (giri/min) 4000 - 35000

RUMOROSITA' 
• Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3
• Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 95.0
• Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 84.0

VIBRAZIONI
• Incertezza vibrazioni (m/s²) 1.5
• Vibration Level Main Handle [m|s²] 23.0

A BATTERIA

A BATTERIA
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N.1 terminale 
saldatura piatto

N.1 terminale 
saldatura a punta

Bobina di stagno

[RBI4382]

R18SOI
Saldatore 18V 

• Ideale per lavori di precisione
• Eccezionale comodità di utilizzo grazie all'impugnatura snella
• Solo 50 secondi per arrivare alla temperatura di 480°C
• Sistema di auto-spegnimento dopo 10 min di non utilizzo
• Illuminazione del LED per segnalare riscaldamento/raffreddamento della punta
• Equipaggiamento: 1 terminale piatto, 1 terminale a punta, bobina di stagno
• Batterie e caricabatterie NON inclusi. 

[RBI4423]

R18GHG

• Per  guaine termorestringenti, curvatura tubi in PVC, rimozione adesivi
• Estremamente compatto per un comfort ottimale in ogni situazione
• Solo 60 secondi per raggiungere la massima temperatura di 470°C
• Flusso d'aria (l/min) 170
• Luce LED per illuminare l'area di lavoro
• Equipaggiamento standard: 1 ugello deflettore, 1 ugello riduttore
• Batteria e caricabatterie NON inclusi

PERFORMANCE
• Potenza 18V
• Flusso d'aria (l/min) 170
• Peso con batteria 1kg

RUMOROSITA' 
• Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3.0
• Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3.0

N.1 ugello deflettore

N.1 ugello riduttore

A BATTERIA

A BATTERIA

R18PD2-215G
[RBI5302

A BATTERIA

Termosoffiatore 18V 

Trapano avvit a percus 18V c/2 batterie 18V 1.5Ah 

• Coppia massima   40 Nm
• Mandrino autoserrante mm.10
• Coppia serraggio 24 posizioni
• Capacità foro: acciaio mm.10, legno mm.32
• Velocità giri/min.0-400-1350
• Tempo di ricarica min.180
• In dotazione: 2 batterie 1.5Ah Lithium, caricabatteria
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RC18120-242
Kit n.2 Batterie (1x2.0Ah+1x4.0Ah)
+Caricabatteria 18V

[RBI3365]

• Batterie con tecnologia Lithium+ che garantisce più potenza, più autonomia
e più durata nel tempo rispetto alla precedente generazione di batterie litio

• 4 indicatori di stato di carica (100%, 75%, 50%, 25%)
• Tecnologia IntelliCell™ che monitora e bilancia ogni singola cella per
   massimizzarne l'autonomia e la durata nel tempo
• Compatibili con tutti gli elettroutensili Ryobi 18V ONE+
• Avvita fino a 1240 viti 4x32mm con R18DD3 (con 1 batteria 4.0Ah)
• Taglia fino a 88 metri di compensato 13mm con R18CS (con 1 batteria 4.0Ah)
• L'autonomia può variare a seconda dell'elettroutensile, batteria e applicazione
• Velocità di carica 2.0A

Kit comprensivo di: 
• 1 batteria 4.0Ah Lithium+
• 1 batteria 2.0Ah Lithium+
• Caricabatteria rapido 18V ONE+

[RBI3372]

R18SPL
Torcia LED a Lunga Distanza 18V 

• Ideale per medie e lunghe distanze con un utilizzo raccomandato
fino a 600 metri

• Emette luce bianca luminosa, led
• Utilizzabile con una batteria 18V ONE+ Ryobi o

l'alimentatore auto 12V (incluso)
• 2 impostazioni di luminosità e blocco interruttore in modo

da poter essere utilizzata anche in modo continuo senza tenere
premuto il pulsante

• Equipaggiamento standard: Adattatore auto 12V
• Batteria e caricabatterie NON inclusi

• Lumens 2300
• Peso con batteria 1kg

PERFORMANCE 
• Potenza 18V
• CCT [Correlated Colour Temperature] 5500K
• CRI [Colour Rating Index] 70

A BATTERIA

A BATTERIA
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[KITRBI49123360]

RY18FGA-0
Kit Atomizzatore RY18FGS-0 +
 Batt/Caricabatteria RC18120-140

N.1 batteria 4.0Ah Lithium+

Caricabatterie rapido 18V ONE+

ATOMIZZATORE 18V RY18FGA-0
• Ideale per l'uso con detergenti, insetticidi, pesticidi, fungicidi e molto altro
• A differenza di un irroratore tradizionale, il liquido inserito viene atomizzato, 
   ovvero ridotto in particelle piccolissime (40 micron in media), così da raggiungere 
   superfici più distanti e depositarsi in modo più uniforme
• Rimuove il fastidio del pompaggio manuale così da non avere nessuna fatica: 
   basta solo premere un pulsante!
• Le particelle atomizzate possono raggiungere fino a 4,5 m di distanza, molto 
   più lontano di quanto possa raggiungere un irroratore tradizionale
• Le gocce d'acqua si depositano uniformemente e penetrano superfici difficili da 
raggiungere garantendo una dispersione ottimale del liquido.

PERFORMANCE 
• Capacità serbatoio (l) 2
• Coverage per minute [m²] 93.0

KIT BATTERIA E CARICABATTERIA 18V RC18120-140
• 1 batteria 4.0Ah Lithium+ Caricabatterie rapido 18V ONE+
• Batterie con tecnologia Lithium+, per maggiore potenza, autonomia e durata 
• 4 indicatori di stato di carica (100%, 75%, 50%, 25%)
• L'autonomia può variare a seconda dell'elettroutensile, batteria e applicazione
• Compatibile con tutti gli elettroutensili Ryobi 18V ONE+

• Portata (l/h) 7.2
• Reach [m] 4.5

[RBI2016]

Trapano a Percussione 680W
RPD680-K

• Compatto e leggero, con variatore elettronico di velocità ed inversione del senso di rotazione
• Impugnatura GripZone™ per il massimo del comfort
• Mandrino autoserrante a una mano
• Ingranaggi in acciaio per una lunga durata nel tempo
• Equipaggiamento: arresto di profondità, impugn. ausiliaria regolabile a 360°, 
   valigetta di trasporto

PERFORMANCE
• Potenza: 680W
• Cap max foratura legno (mm) 32
• Cap max foratura metallo (mm)  13
• Cap max foratura muratura (mm)  16
• Frequenza di percussione (colpi/min)  0-51,000
• Mandrino autoserrante (mm)  13
• Tipo mandrino autoserrante
• Velocità 1 (giri/min) 0-3,000

RUMOROSITA'
• Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))  3.0
• Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A))  3
• Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))  3.0
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))  107.0
• Livello di potenza sonora misurato (dB(A))  107
• Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))  96.0

VIBRAZIONI 
• Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s²)  1.5
• Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²)  1.5
• Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s²)  1.5
• Vibrazioni avvitatura (m/s²)  1.0
• Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²)  15.6
• Vibrazioni foratura metallo (m/s²)  3.9

Valigetta

KIT A BATTERIA

A FILO

+
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[RBI2499]

Tassellatore SDS+ 680W
RSDS680-KA2

• Potente tassellatore con motore elettrico Ideale per forare nell muratura grazie ad un’energia 
   di impatto di 2.1J
• Attacco SDS+ per un facile cambio delle punte
• 3+1 Funzioni (Percussione, rotazione senza per  durante l'utilizzo
• Variatore elettronico di velocità ed inversione del senso di rotazione
• Arresto della funzione battente per forare nel legno, metallo e ceramica
• Impugnatura GripZone™ per una presa più salda e sicura
• Equipaggiamento: n.1 punta SDS-plus 6 mm, n.1 punta SDS-plus 8 mm, n.1 mandrino 13 mm 
   con adattatore SDS-plus, impugnatura laterale, astina di profondità
• Include valigetta

PERFORMANCE
• Potenza: 680W
• Cap max foratura legno (mm)  30
• Cap max foratura metallo (mm)  13
• Cap max foratura muratura (mm)  22
• Frequenza di percussione (colpi/min)  0-5,000
• Velocità a vuoto (giri/min)  0-2150

Valigetta

[RBI2018]

Trapano a Percussione 800W
RPD800-K

• Variatore elettronico di velocità ed inversione del senso di rotazione
• Compatto e leggero, con impugnatura GripZone™ per il massimo del comfort
• Mandrino autoserrante a una mano 
• Ingranaggi in acciaio per una lunga durata nel tempo
• Potenza: 800W
• Luce LED
• Equipaggaimento: arresto di profondità, impugnatura ausiliaria regolabile a 360°, 
   valigetta di trasporto

PERFORMANCE
• Cap max foratura legno (mm) 34
• Cap max foratura metallo (mm) 13
• Cap max foratura muratura (mm) 16
• Frequenza di percussione (colpi/min) 0-51,000
• Mandrino autoserrante (mm) 13
• Tipo mandrino autoserrante
• Velocità 1 (giri/min) 0-3,000

RUMOROSITA’
• Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))  3.0
• Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A))  3 
• Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))  3.0
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))  106.0
• Livello di potenza sonora misurato (dB(A))  107
• Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))  95.0

Valigetta

A FILO

A FILO
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RJS750-G
Seghetto alternativo 500W

[RBI2215]

• Nuovo design super compatto e alta precisione di taglio grazie alla guida integrata
• Potente motore 500W, velocita' a vuoto 0-3000 corse/min
• Massima visibiltà e nuovo sistema di soffio (on/off) per la pulizia dell’area di taglio:
    l’aria fuoriesce con un movimento circolare
• Scomparto per chiave di servizio
• Basse vibrazioni, comfort e impugnatura Gripzone
• Base di appoggio orientabile a 45° da ogni lato
• Equipaggiamento: 1 lama legno, 1 chiave di servizio, bocca di aspirazione polveri

PERFORMANCE
• Potenza: 500W
• Cap max taglio metallo (mm) : 6mm
• Cap max taglio legno (mm) : 75mm
• Velocità a vuoto (giri/min) : 0-3000/min
• Corsa della lama [mm] : 19mm

[RBI2487]

RAG600-115G
Smerigliatrice angolare D.115 600W
• Smerigliatrice angolare con motore elettrico e nuovo sistema LLO di protezione 
    contro gli avvii accidentali in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica
• Impugnatura laterale regolabile in 2 posizioni
• Pulsante di blocco dell’albero per la sostituzione rapida della mola
• Equipaggiamento: 1 mola, chiave di servizio, carter di sicurezza, impugnatura laterale

PERFORMANCE
• Potenza: 600W
• Alesaggio (mm)  22
• Diametro disco (mm)  115
• Filettatura albero  M14
• Velocità a vuoto (giri/min)  13,000

RUMOROSITA'
• Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))  3.0
• Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))  3.0
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))  96.5
• Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))  85.5

VIBRAZIONI 
• Incertezza vibrazioni in smerigliatura (m/s²)  1.5
• Vibrazioni in smerigliatura (m/s²)  8.4

A FILO

A FILO



RJS850-K
Kit seghetto RJS850-K + Banco 
Lavoro RWB01

Banco da lavoro 
pieghevole RWB01

• Equipaggiamento: 1 lama legno, 1 chiave 
   di servizio, bocca di aspirazione delle polveri, 
• Inclusa valigetta
• Incluso n.1 banco da lavoro pieghevole RWB01

PERFORMANCE SEGHETTO
• Potenza: 600W
• Cap max taglio legno (mm) 85
• Cap max taglio metallo (mm)  9
• Corsa della lama (mm) 23
• Corse a vuoto (corse/min)  500-3,100
• Velocità a vuoto (giri/min)  500-3,100

RUMOROSITÀ SEGHETTO
• Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3.0
• Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A)) 3
• Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3.0
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 98.5
• Livello di potenza sonora misurato (dB(A)) 98.5
• Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 87.5

Valigetta
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EWS1150RS
Sega circolare 45°/90° MM.38/55 1150W

[RBI0552]

• Base di appoggio orientabile a 45°
• Profondità di taglio regolabile
• Pulsante di blocco dell’albero per la sostituzione rapida della lama
• Bocca di aspirazione
• Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool Indicator™
• Rivestimento GripZone™ per maggior confort e presa più salda

PERFORMANCE 
• Alesaggio (mm)  20
• Diametro lama (mm)  170
• Max inclinazione taglio obliquo (°)  45°
• Profondità di taglio max 45° (mm)  38
• Profondità di taglio max 90° (mm)  55

RUMOROSITA' 
• Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))  3.0
• Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))  3.0
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))  102.5
• Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))  91.5

VIBRAZIONI 
• Incertezza vibrazioni (m/s²)  1.5
• Incertezza vibrazioni in taglio legno (m/s²)  1.5
• Livello vibrazioni (m/s² )  4.57
• Vibrazioni in taglio legno (m/s²)  1.9

OMAGGIO

+

[KITRBI22171778]

• Movimento pendolare a 4 posizioni, max precisione grazie alla guida di taglio integrata
• Massima visibiltà e nuovo sistema di soffiaggio per la pulizia dell’area di taglio
• Sistema di sostituzione rapida della lama e di sicuro serraggio SURELOCK
• Variatore elettronico di velocita': 500-3100 corse/min
• Base di appoggio orientabile a 45° da ogni lato e Luce LED

SEGHETTO RJS850-K  [RBI2217]

BANCO DA LAVORO RWB01  [RBI1178]
• Dimensioni 605 x 120 x 180        • Pieghevole e con guida rapida per le misurazioni
• Capacità di carico 100kg               • Perni per il serraggio

A FILO

A FILO
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[RBI2905]

RPS80-Gno A
Levigatrice palmare 80W
• Per lavori leggeri come finitura superficiale e preparazione della superficie alla verniciatura
• Design triangolare per levigare luoghi difficili da raggiungere
• Motore compatto da 80 W con alimentazione elettrica: massime prestazioni 
  e dimensioni compatte
• DustTech: turbina per un'ottima aspirazione della polvere e contenitore polvere integrato
• Cambio rapido dell'accessorio - attacco per l'attacco rapido di carte abrasive in velcro

• Inclusi n.3 fogli abrasivi delta
• Inclusi n. 3 fogli abrasivi prolunga

PERFORMANCE
• Potenza nominale: 80W
• Regime minimo: 12.000 giri / min
• Frequenza di oscillazione del minimo: 24000osc./min
• Ampiezza di oscillazione: 1,6 mm Piastra di levigatura: Delta 99x149mm
• Numero di fori: 13
• Peso senza cavo: 1 kg 
• Diametro dell'orbita (mm) 1.6
• Dimensione foglio (mm) 99x149
• Velocità a vuoto (giri/min) 12,000

RCS1400-G
Sega circolare 45°/90° MM.50/66 1400W 

[RBI2778]

• Lama di alta qualità 190mm TCT a 20 denti per una performance 
   di taglio eccezionale
• Capacità di taglio di 66mm a 90°, 55mm a 45°
• Fino al 30% più compatto e il 20% più leggero rispetto alle versioni precedenti

PERFORMANCE
• Alesaggio (mm)  16
• Diametro lama (mm)  190
• Max inclinazione taglio obliquo (°)  45
• Profondità di taglio max 90° (mm)  66
• Velocità a vuoto (giri/min)  5,000

RUMOROSITA'
• Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))  3.0
• Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))  3.0
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))  107.0
• Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))  96.0

VIBRAZIONI
• Incertezza vibrazioni in taglio legno (m/s²) 1.5
• Vibrazioni in taglio legno (m/s²) 4.0

Da MARZO 2021 A FILO
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[RBI4446]

RMS180-TA30
Levigatrice Multifunzione 3in1 180W
• Levigatrice multifunzione versatile da 180W con aggancio rapido e 3 modalità 
   di levigatura grazie alle 3 piastre intercambiabili. Ideale per piccole e medie applicazioni.
• 3 platorelli : delta; 1/3 foglio; prolunga
• Potente motore 180W
• Velocità variabile (6,000-12,000 rpm)
• Rivestimento microcellulare GripZone, per una presa salda e confortevole
• Dito di levigatura pieghevole per una finitura perfetta 
• Aspirazione ciclonica DustTech per la massima raccolta delle polveri e un’ottima 
    pulizia dell’ambiente di lavoro
• Incluse 30 carte abrasive mix (delta; 1/3 foglio; prolunga)
• Inclusa ToolboxN.10 N.10

N.10

Toolbox

[RBI1144]

ROS300
Levigatrice rotorbitale 300W
• Levigatrice rotorbitale da 300W con alimentazione elettrica per una grande 
   rimozione del materiale
• Impugnatura compatta per elevato comfort
• Azione ciclonica per la massima raccolta delle polveri
 Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool Indicator™
• Velocità regolabile
• Equipaggaimento: 5 fogli abrasivi

PERFORMANCE
• Potenza: 300W
• Diametro dell'orbita (mm)  2.4
• Dimensione foglio (mm)  125
• Velocità a vuoto (giri/min)  7,000-12,000

RUMOROSITA'
• Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))  3
• Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))  3
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))  99.6
• Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))  88.6

VIBRAZIONI 
• Incertezza vibrazioni (m/²)  1.5
• Livello vibrazioni (m/s² )  14.68

N.5 fogli abrasivi

A FILO
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[RBI2855]

Trapano a colonna 5 velocità 390W
RDP102L

• Trapano a colonna progettato per eseguire fori precisi e uniformi a vari angoli
• Controllo velocità: 5 livelli di velocità garantiscono parametri ottimali per l'attività e il materiale indicati
• Laser di classe 2: i generatori di raggi laser integrati forniscono una previsione precisa della posizione
   di perforazione
• Tavolo universale: la possibilità di modificare l'angolo destro / sinistro di 45 gradi e la distanza dal 
   mandrino consente un utilizzo versatile
• Arresto di profondità regolabile - meccanismo per applicazioni di perforazione ripetitive
• Base in ghisa: l'eccellente riduzione delle vibrazioni aumenta il comfort e la precisione del lavoro
• Equipaggiamento: stand, mandrino 13mm, chiave di sicurezza, chiave ausiliaria 

PERFORMANCE
• Potenza: 390W
• Mandrino autoserrante (mm) 13
• Velocità a vuoto (giri/min) 510 - 2430 rpm
• Tensione di alimentazione: 230 V
• Corsa del mandrino: 50mm
• Distanza tra l'asse del trapano e la colonna: 127 mm
• Dimensione massima del pezzo: 250x250mm

RUMORISITA' 
• Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))  3.0
• Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3.0
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))  70.5
• Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))  57.5

ASSORTIMENTO 
OROBICA UTENSILFERR

20

[KITRBI21521345]

Kit Troncatrice c/Pianetto D.245 1800W + 
Felpa grigia TG.L Omaggio

RTMS1800-G

PERFORMANCE
• Potenza (W): 1800W
• Alesaggio (mm)  30
• Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclin. (mm)  48mm x 130mm
• Capacità di taglio max 45° angolo/0° inclin. [mm]  70mm x 85mm
• Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclin. (mm)  48mm x 83mm
• Diametro lama (mm)  254

• Troncatrice con lama da 254mm con pianetto
• Tavolo in alluminio pressofuso verniciato per la massima precisione
• Avvio progressivo Soft Start per il massimi controllo e sicurezza
• Guida laser ExactLine per la massima precisione di taglio
• Sistema di protezione dai sovraccarichi
• Equipaggiamento: lama TCT 48 denti, spingipezzo, guida parallela, goniom morsa, sacco

OROBICA UTENSILFERR SRL
Via Milano 19/21 
24040 - Bonate Sopra (BG)
Tel. 035.49.30.132 -  info@orobicautensilferr.it
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OMAGGIO

TRONCATRICE RTMS1880-G  [RBI2152]

FELPA MEZZA ZIP GRIGIA OMAGGIO [TG.XL]  [RBI1345]



OMAGGIO

ASSORTIMENTO 
OROBICA UTENSILFERR

RSW1240G
Kit sega da traforo RSW1240G 
+ felpa in omaggio

PERFORMANCE 
• Corsa della lama 20mm
• Diametro lama 127mm
• Alimentazione: 230V
• Potenza batteria: 125W
• Profondità di taglio max 52mm
• Velocità lama 550-1700 giri/min

+

• Massima capacità di taglio 52mm, collo di cigno 405mm
• Sostituzione della lama rapido senza l'ausilio di utensili
• Motore ad induzione 125W, velocità variabile 550-1600 giri/min
• Piano di lavoro in alluminio pressofuso
• Base in ghisa che riduce le vibrazioni
• Canale di aspirazione laterale con predisposizione per aspirapolvere
• Equipaggiamento: Lama, chiave ausiliaria

[KITRBI28601345]

SEGA DA TRAFORO RSW1240G  [RBI2860]

FELPA MEZZA ZIP OMAGGIO [TG.XL]  [RBI1345]

Kit Sega a nastro 350W + felpa omaggio
[KITRBI28541345]

• Potente motore ad induzione 350W senza spazzole di sfregamento
• Collo di cigno 230mm, altezza di taglio 80mm
• Piano di lavoro 305 x 305mm inclinabile 45°
• Finestra per controllo posizione ecorretto scorrimento della lama 
• Base di appoggio robusta, estensibile, con possibilità di fissaggio su un piano
• Pannello superiore e inferiore apribili per il controllo delle ruote in cui scorre la lama
• Luce integrata per illuminare lo spazio di lavoro
• Equipaggiamento standard: Spingipezzo, guida parallela e chiave ausiliaria per le 
   operazioni di servizio.

PERFORMANCE 
• Potenza 350W
• Giri motore 2460 min
• Lama 1572 mm

FELPA MEZZA ZIP OMAGGIO [TG.XL]  [RBI1345]

+
• Alimentazione 230 V
• Peso 19,60 kg

SEGA A NASTRO 350W  [RBI2845]
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SSB18TPI
Set 5pz. lame per sega a traforo

[RBI2898]

• Kit di n.5 lame 18TPI per sega da traforo
• Lunghezza totale: 133 mm
• Distanza tra i denti: 1,4
• Tipo denti: legno da costruzione / legno morbido / PCV / plexi /

ACCESSORI

Idropulitrice 1800W 180Bar
RPW130XRBB

• Motore 1800W ad elevate prestazioni che garantisce una pressione max 
    di 130 bar ed un flusso max di 380 l/h
• Tanica per detergente da 1L integrata con azionamento dalla lancia
• Vano per poter riporre la pistola, le lancie ed il tubo
• Include accessorio lavasuperfici 25 cm e spazzola
• Design compatto con maniglia e ruote integrate per un semplice trasporto
• Tubo flessibile resistente e flessibile con armatura in acciaio

PERFORMANCE 
• Lunghezza tubo (m) 6
• Portata (l/h) 380
• Pressione max (bar) 130
• Peso (Kg) 8.9

VIBRAZIONI
• Incertezza vibrazioni (m/s²) 0.1
• Livello vibrazioni (m/s² ) 2.5

ASSORTIMENTO 
OROBICA UTENSILFERR
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KIT A FILO

RAKBS6TPI
Lama SV.1572 6TPI p/sega a nastro RBS904

[RBI3385] ACCESSORI

• N.1 lama 1572mm 6TPI compatibile con Sega a nastro RBS904



ASSORTIMENTO 
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RAKRT155
Set 155 pz. multi accessori rotativi

[RBI4855]

• Kit di n. 155 accessori per utensili rotanti  con pinza da 1/8 ”
• Vasto assortimento per molte applicazioni come taglio, segatura, molatura, lucidatura, 
   affilatura, pulizia, intaglio e altro

ACCESSORI

RAKDD60
Set 60 pz. accessori mix p/avvitatura e foratura

[RBI4664]

• Kit di n.60 accessori per forare ed avvitare 
• Bloccaggio universale: accessori compatibili con trapani e cacciaviti di vari produttori
• Tipo di montaggio: 1/4 esagonale (bit)
• Tipo di montaggio delle punte: a rullo
• Bussole: No

SPECIFICHE ACCESSORI
• Inserti da 20 x 25 mm: PH2 x4, PZ1, PZ2 x4, PZ3, TX15 x2, TX20 x2, TX20 x2, TX25 x2, TX30 x2
• 2 punte da 50mm: PZ2, TX25
• 19 punte per metallo HSS: 1,5 mm x 2, 2 mm, 2,5 mm x 2, 3 mm, 3,2 mm x 3, 3,5 mm, 
    4 mm x 2, 4,2 mm, 4,5 mm x 2, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm
• Punta da 25 mm in piuma
• 4 punte per muratura: 4, 4.5, 6, 8mm
• 4 punte per legno: 4, 6, 8, 9mm
• 5 prese: 6, 7, 8, 9, 10mm

• Sega a tazza 54mm
• Fresare
• Perno
• Chiave esagonale

ACCESSORI
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RAK18DMIX
Set 18 punte p/legno metallo e cemento

[RBI4669]

• Kit di n.18 punte per lavorare nel legno, metallo e cemento. 
•Compatibili con trapani e cacciaviti di vari produttori
• Identificazione rapida e semplice della giusta dimensione e del tipo di trapano
• Tipo di serraggio: a rullo
• Contenitore in plastica
• 6 punte per metallo HSS: 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm
• 6 punte per muratura: 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm
• 6 punte per legno: 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm

ACCESSORI

RAKDD31
Set 31 pz. inserti, puntem mecchie, 
p/avvitatura e foratura

[RBI4663]

• Kit di n.31 pezzi bit e punte di diverse dimensioni, adatti a svolgere molti lavori 
• Montaggio universale  per un uso con trapani e trapani o cacciaviti di vari produttori
• Pratica cassetta di plastica per riporre e trasportare facilmente il set

SPECIFICHE
• Punte da 9 x 25 mm: PH2, PZ1, PZ2x2, PZ3, TX15, TX20, TX25, TX30
• 10 punte per metallo HSS: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 5, 6,5, 8 mm
• 4 punte per penna: 12, 16, 19, 25 mm
• 4 punte per il muro: 4, 5, 6, 8mm
• 3 punte per legno: 4, 6, 7mm

ACCESSORI

SPS20A
Set 20pz. fogli abrasivi p/levigatrice 
palmare delta +prolunga

[RBI2418]

Kit di n. 20 fogli abrasivi per levigatrice palmare.

• Formato Delta:  4x #80, 3x #100, 3x #120, 
• Formato Prolunga:  4x #80, 3x #100, 3x #120

ACCESSORI
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ORGANIZER[RBI4362]

RTB18INCH
Toolbox vuota LT.33
• Pratica scatola da 33 litri con organizer adatta a contenere attrezzi da lavoro 
• Coperchio chiuso con elementi di fissaggio in metallo per garantire 
   lo stoccaggio sicuro e il trasporto o lo spostamento degli strumenti
• Il contenitore del coperchio facilita lo stoccaggio di piccoli accessori
• La maniglia sagomata assicura un comodo trasporto della cassetta
   degli attrezzi

SPECIFICHE
• Lunghezza: 290mm
• Larghezza: 240mm
• Capacità: 33L
• Componibile: No
• Ruote: No
• Secchi rimovibili: No

• Partizioni rimovibili: No
• Vassoio portautensili: No
• Guida di montaggio: No
• Cassetto: No
• Sigillo: No

RTB22INCH
Toolbox vuota LT.56

[RBI4363]

• Solida scatola da 56 litri per  mantenere l'ordine in officina e facilitare il 
trasporto di molti strumenti 
• Coperchio chiuso con elementi di fissaggio in metallo per garantire lo 
stoccaggio sicuro e il trasporto o lo spostamento degli strumenti
• Il contenitore del coperchio è una soluzione pratica per la conservazione di 
piccoli accessori
• La maniglia sagomata semplifica il trasporto di una cassetta degli attrezzi 

SPECIFICHE
• Lunghezza: 322mm
• Larghezza: 310mm
• Capacita': 56L
• Componibile: No
• Ruote: No
• Secchi rimovibili: No

• Partizioni rimovibili: No
• Vassoio portautensili: No
• Guida di montaggio: No
• Cassetto: No
• Sigillo: No

ORGANIZER
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ORGANIZER
RTB01
Borsone p/utensili LT.25

[RBI3674]

• Pratica borsa porta utensili 
• Capacita': 25l
• Dimensioni: 560x274x204mm

ORGANIZER
RHWS-01
Armadietto pensile portautensili c/anta

[RBI4358]

• Armadietto con anta ideale per riporre utensili e accessori
• Struttura in metallo di spessore 0,8 mm 
• Vano portaoggetti superiore, fori laterali per appendere più accessori e 
quattro portautensili singoli
• Sportello chiudibile con 2 chiavi in dotazione 
• Foro laterale del diametro di 50 mm per far passare eventuali cavi elettrici.
• Pronto da appendere (componenti per il montaggio a parete non inclusi)
• Capacità di carico:150kg

RHWS-02
Armadietto pensile portautensili c/mensola

[RBI4359]

• Armadietto con mensola ideale per riporre utensili e accessori
• Struttura in metallo di spessore 0,8 mm
• Un ripiano interno, vano portaoggetti superiore, fori laterali per per appendere 
   più accessori e quattro portautensili singoli
• Foro laterale del diametro di 50 mm per far passare eventuali cavi elettrici.
• Pronto da appendere (componenti per il montaggio a parete non inclusi)
• Capacità di carico 150kg

ORGANIZER
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