


Condizioni valide fino al 30/09/19

Guabo s.r.l. Via Mazzini, 2 40010 Bentivoglio (Bo) - Italy
www.guabo.it

Modello: M18 CAG125XPDB

• Il motore senza spazzole Milwaukee® 
POWERSTATE™ ha una durata fino a 10 volte 
superiore e presenta fino al doppio dell'autonomia in 
smerigliatura

• Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una 
protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili 
e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni 
dell'utensile sotto carico

• La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione 
del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni 
costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la 
vita della batteria

• Funzione RAPIDSTOP™ per una velocità di blocco del 
disco senza eguali: meno di 2 secondi

• Interruttore a paletta senza blocco e funzione Line Lock 
Out contro il riavvio accidentale

• Stessa coppia conica impiegata sulle smerigliatrici 
performanti a filo

• Impugnatura sottile ed ergonomica con interruttore a 
paletta

• Griglie di protezione per prevenire l'ingresso di polveri 
abrasive

M18 

CAG125XPDB-

0X

M18 

CAG125XPDB-

502X

Capacità batteria 
(Ah)

− 5.0

N.ro batterie in 

dotazione

0 2

Tempo di ricarica 

batteria

− 59 min

Velocità a vuoto 

(giri/min)

8500 8500

Profondità di 

taglio max (mm)

33 33

Filettatura albero M 14 M 14

Peso con il pacco 

batteria (kg)

− 2.7

Fornibile in Valigetta 

HeavyDuty

Valigetta 

HeavyDuty

Codice prodotto 4933451427 4933451544

Smerigliatrice angolare M18 

FUEL™ 125mm con freno 

motore

309,00 € 
iva escl.

485,00 € 
iva escl.

Prezzo consigliato:

http://www.guabo.it/
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Smerigliatrice angolare 

M18 FUEL™ 125 mm

• Motore senza spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ 

presenta una durata 10 volte superiore e fino al 25% di 

autonomia in più rispetto ai motori tradizionali

• Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una 

protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili 

e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni 

dell'utensile sotto carico

• La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione 

del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni 

costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la 

vita della batteria

• Coppia conica delle smerigliatrici a filo ad elevate 

prestazioni

• Regolazione della calotta di protezione senza attrezzi

• Cambio del disco senza attrezzi grazie al sistema 

FIXTEC integrato nell'albero

• La minima circonferenza del corpo macchina presente 

sul mercato

• Griglia di protezione sostituibile previene l'ingresso di 

polveri abrasive
M18 CAG125X-0X M18 CAG125X-502X

Capacità batteria (Ah) − 5.0

N.ro batterie in 
dotazione

0 2

Tempo di ricarica 
batteria

− 59 min

Velocità a vuoto 
(giri/min)

8500 8500

Profondità di taglio max 
(mm)

33 33

Filettatura albero M 14 M 14

Peso con il pacco 
batteria (kg)

− 2.5

Interruttore Interruttore a slitta Interruttore a slitta

Blocco riavvio 
accidentale

Si Si

Fornibile in Valigetta HeavyDuty Valigetta HeavyDuty

Codice prodotto 4933451439 4933448866

Modello: M18 CAG125X

285,00 € 
iva escl.

490,00 € 
iva escl.Prezzo consigliato:

http://www.guabo.it/
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M18 FHSAG125XPDB-552X

Capacità batteria (Ah) 5.5

N.ro batterie in dotazione 2

Tempo di ricarica batteria 68 min

Velocità a vuoto (giri/min) 9000

Diametro disco (mm) 125

Profondità di taglio max (mm) 33

Filettatura albero M14

Peso con il pacco batteria (kg) 3.4

Interruttore Interruttore a paletta

FIXTEC Si

Blocco riavvio accidentale Si

Fornibile in Valigetta

Codice prodotto 4933471080

• Smerigliatrice angolare M18™ FUEL™ HIGH OUTPUT™ 

125 mm che fornisce potenza per smerigliare e eseguire 

fino a 145 tagli per singola carica in tubi da 5 cm

• La nuova generazione di motori POWERSTATE™ 

Brushless: questo è il motore Milwaukee® più potente ed 

utilizza magneti di alta qualità e il 175% di rame in più 

rispetto al precedente motore

• Il sistema intellingente REDLINK PLUS™ fonisce una 

protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e 

batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni 

dell'utensile sotto carico

• Funzione di RAPIDSTOP™ che ferma il disco in meno di 

2,5 secondi

• La nuova batteria REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ 

ha una costruzione superiore del pacco batteria, prestazioni 

costanti che garantiscono maggior autonomia e più lavoro 

utile per tutta la vita della batteria

• Interruttore a paletta con sistema di Line Lock Out per 

prevenire il riavvio accidentale in caso di interruzione della 

corrente

• Calotta di protezione regolabile senza attrezzi per un'ampia 

capacità di taglio

• Cambio disco senza attrezzi grazie al sistema FIXTEC 

integrato

Modello: M18 FHSAG125XPDB

Smerigliatrice angolare M18 

FUEL™ HIGH OUTPUT™ 125 

mm con freno motore

Prezzo consigliato:
589,00 € 

iva escl.

http://www.guabo.it/
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M18 FHSAG150XPDB-0

Capacità batteria (Ah) -

N.ro batterie in dotazione 0

Tempo di ricarica batteria -

Velocità a vuoto (giri/min) 9000

Diametro disco (mm) 150

Profondità di taglio max (mm) 45

Filettatura albero M14

Peso con il pacco batteria (kg) 3.5

Interruttore

FIXTEC Si

Blocco riavvio accidentale Si

Fornibile in No kit

Codice prodotto 4933471083

Modello: M18 FHSAG150XPDB

Smerigliatrice angolare M18 

FUEL™ HIGH OUTPUT™ 150 

mm con freno motore

• Smerigliatrice angolare M18™ FUEL™ HIGH OUTPUT™ 

150 mm che fornisce potenza per smerigliare e eseguire

fino a 145 tagli per singola carica in tubi da 5 cm

• La nuova generazione di motori POWERSTATE™ 

Brushless: questo è il motore Milwaukee® più potente ed 

utilizza magneti di alta qualità e il 175% di rame in più 

rispetto al precedente motore

• Il sistema intellingente REDLINK PLUS™ fonisce una 

protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e 

batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni 

dell'utensile sotto carico

• Funzione di RAPIDSTOP™ che ferma il disco in meno di 

2,5 secondi

• La nuova batteria REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ 

ha una costruzione superiore del pacco batteria, prestazioni 

costanti che garantiscono maggior autonomia e più lavoro 

utile per tutta la vita della batteria

• Interruttore a paletta con sistema di Line Lock Out per 

prevenire il riavvio accidentale in caso di interruzione della 

corrente

• Calotta di protezione regolabile senza attrezzi per un'ampia 

capacità di taglio

• Cambio disco senza attrezzi grazie al sistema FIXTEC 

integrato

Prezzo consigliato: 339,00 € 
iva escl.

http://www.guabo.it/
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Smerigliatrice diritta M18 

FUEL™

• Il motore senza spazzole POWERSTATE™, progettato e 

costruito da Milwaukee®

• Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una 

protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e 

batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni 

dell'utensile sotto carico

• La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione 

del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni 

costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la 

vita della batteria

• Attacchi 6 & 8 mm compatibile con gli accessori più 

comuni

• Circonferenza dell’impugnatura estremamente ridotta, 

per il massimo comfort

• Griglia di protezione contro le polveri abrasive removibile

• Impugnatura confortevole e antiscivolo in gomma

• Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)

M18 FDG-0X M18 FDG-502X

Capacità batteria 

(Ah)
− 5.0

N.ro batterie in 

dotazione
0 2

Tempo di ricarica 
batteria

− 59 min

Velocità a vuoto 

(giri/min)
27,000 27,000

Max. diametro 

accessori (mm)
50 50

Peso con il pacco 

batteria (kg)
− 2.1

Fornibile in
Valigetta 

HeavyDuty
Valigetta 

HeavyDuty

Codice prodotto 4933459190 4933459107

Modello: M18 FDG

259,00 € 
iva escl.

466,00 € 
iva escl.

Prezzo consigliato:

http://www.guabo.it/
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Super sega diritta M18 

FUEL™

• La super sega diritta fornisce la potenza necessaria per poter 

tagliare alla stessa velocità di un equivalente sega diritta a filo, 

con un'autonomia di 150 tagli da 290 mm x 45 mm con una 

carica di batteria da 12.0 Ah

• La nuova generazione di motori POWERSTATE™ Brushless: 

questo è il motore Milwaukee® più potente ed utilizza magneti di 

alta qualità e il 175% di rame in più rispetto al precedente motore

• Il sistema intellingente REDLINK PLUS™ fonisce una protezione 

digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e 

migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto 

carico

• La nuova batteria REDLITHIUM-ION™ da 12.0 Ah ha una 

costruzione superiore del pacco batteria, prestazioni costanti che 

garantiscono maggior autonomia e più lavoro utile per tutta la 

vita della batteria

• L'azione orbitale consente di effettuare tagli più veloci 

rimuovendo più materiale per singolo taglio nel legno

• 3.000 corse al minuto e una corsa della lama di 32 mm 

consentono tagli veloci e senza sforzi in un ampio range di 

materiali

• 5 differenti settaggi di velocità da 1.500 a 3.000 corse al minuto 

per consentire la corretta velocità in ogni tipologia di materiale.

• Attacco FIXTEC per il cambio rapido della lama, senza l'utilizzo 

di attrezzi

M18 FSX-0C M18 FSX-121C

Capacità batteria (Ah) − 12.0

N.ro batterie in dotazione 0 1

Tempo di ricarica batteria − 130 min

Max. taglio legno morbido 
(mm)

300 300

Max. taglio acciaio (mm) 20 20

Max. taglio alluminio (mm) 25 25

Max. taglio materiale non 
ferroso (mm)

25 25

Max. taglio tubo in metallo 
(mm)

150 150

Corse a vuoto (corse/min) 0 - 3000 0 - 3000

Corsa della lama (mm) 32 32

Peso con il pacco batteria (kg) − 5.5

Fornibile in Valigetta Valigetta

Codice prodotto 4933464724 4933464484

Modello: M18 FSX

349,00 € 
iva escl.

612,00 € 
iva escl.

Prezzo consigliato:

http://www.guabo.it/
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Seghetto diritto M18 

FUEL™ HACKZALL™ 

• Motore brushless POWERSTATE™, in grado di 

aumentare la produttività, durare più a lungo ed erogare

la massima potenza

• Il sistema intelligente REDLINK PLUS ™ fornisce una 

protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e 

batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni

dell'utensile sotto carico

• La batteria REDLITHIUM-ION ™ offre una costruzione del 

pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti

per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della

batteria

• Corsa della lama 22 mm e fino a 3000 giri / min

• Scarpa orientabile, in grado di ottimizzare l'esecuzione

del taglio

• Luce LED integrata per una maggiore visibilità in aree con 

scarsa luminosità

• Attacco FIXTEC Milwaukee® brevettato, per un rapido

cambio della lama

• Funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™ 

M18 FHZ-0X M18 FHZ-502X

Capacità batteria (Ah) − 5.0

N.ro batterie in 

dotazione
0 2

Tempo di ricarica 

batteria
− 59 min

Corse a vuoto

(corse/min)
0 - 3000 0 - 3000

Corsa della lama 

(mm)
22 22

Peso con il pacco
batteria (kg)

- 2,6

Fornibile in
Valigetta

HeavyDuty

Valigetta

HeavyDuty

Codice prodotto 4933459887 4933459885

Modello: M18 FHZ

229,00 € 
iva escl.

407,00 € 
iva escl.

Prezzo consigliato:

http://www.guabo.it/
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• Il motore senza spazzole POWERSTATE™, progettato e 

costruito da Milwaukee®, è in grado di garantire tagli più 

veloci, una maggiore vita utile dell’utensile ed un’autonomia 

superiore

• Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una 

protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e 

batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni 

dell'utensile sotto carico

• La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del 

pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti 

per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della 

batteria

• Taglio a freddo - riduce le scintille, per una maggiore 

sicurezza durante l’applicazione

• Regolazione della profondità di taglio semplice e veloce da 

0 a 57mm, con lama 150 mm

• Design compatto e leggero per un maggiore confort

• Gancio integrato per riporre l’utensile tra un lavoro e l’altro

• Porta brugola integrato

M18 FMCS-0X M18 FMCS-502X

Capacità batteria (Ah) − 5.0

N.ro batterie in 
dotazione

0 2

Tempo di ricarica 
batteria

− 59 min

Velocità a vuoto 
(giri/min)

3900 3900

Peso con il pacco 
batteria (kg)

− 2.8

Fornibile in Valigetta HeavyDuty Valigetta HeavyDuty

Codice prodotto 4933459192 4933459193

Sega circolare per metalli

M18 FUEL™

Modello: M18 FMCS

339,00 € 
iva escl.

546,00 € 
iva escl.

Prezzo consigliato:

http://www.guabo.it/
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• Il motore senza spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ 
ha una durata fino a 10 volte superiore e presenta fino al 
doppio dell'autonomia rispetto ad altre soluzioni a batteria

• Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una 
protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e 
batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni 
dell'utensile sotto carico

• La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del 
pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti 
per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della 
batteria

• Grande capacità di taglio fino a 125 x 125 mm

• 5 velocità da 0 - 116 m/min

• Cambio lama semplice e veloce senza la necessità di 
attrezzi ausiliari

• Robusto gancio per riporre l'utensile

• Vano motore in metallo per una maggiore durata e luce 
LED per illuminare l'area di taglio

M18 CBS125-0 M18 CBS125-502C

Capacità batteria (Ah) − 5.0

N.ro batterie in 

dotazione

0 2

Tempo di ricarica 

batteria

− 59 min

Lunghezza lama 

(mm)

1139.83 1139.83

Peso con il pacco 

batteria (kg)

− 7.3

Fornibile in No kitbox o borse Valigetta

Codice prodotto 4933447150 4933448195

Modello: M18 CBS125

Sega a nastro M18 FUEL™

534,00 € 
iva escl.

757,00 € 
iva escl.

Prezzo consigliato:

http://www.guabo.it/
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• Tagli precisi con una profondità di taglio max di 1.2 mm 

nell'acciaio

• Rotazione della testa di 360° con 12 posizioni di blocco per 

consentire l'accesso in spazi ristretti

• Elettronica intelligente REDLINK™protegge il motore e la 

batteria contro il sovraccarico

• Il monitoraggio individuale delle celle migliora l'autonomia e la 

durata del pacco batteria

• Impugnatura in linea per un maggior controllo

• Interruttore elettronico per un maggior controllo durante il 

taglio

• Clip per cintura

• La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del 

pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per 

offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

M18 BMS12-0

Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 2500

Cap max taglio metallo 

(mm)

1.2

Cap max taglio alluminio 

(mm)

2.0

Raggio di taglio minimo 

(mm)

180

Peso con il pacco batteria 

(kg)

2.3

Codice prodotto 4933447925

Cesoia compatta M18™

Modello: M18 BMS12

216,00 € 
iva escl.

Prezzo consigliato:

http://www.guabo.it/
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• Tagli precisi con una profondità di taglio max di 2.0 mm 

nell'acciaio

• Rotazione della testa di 360° con 12 posizioni di blocco 

per consentire l'accesso in spazi ristretti

• Elettronica intelligente REDLINK™ protegge il motore e la 

batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni 

dell'utensile

• Monitoraggio costante di ogni singola cella per assicurare 

un efficiente ciclo di carico e scarico della batteria

• Impugnatura in linea per un maggior controllo

• Interruttore elettronico per un maggior controllo durante il 

taglio

• Clip per cintura

• La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del 

pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti 

per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della 

batteria

M18 BMS20-0

Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 2500

Cap max taglio metallo (mm) 2.0

Cap max taglio alluminio (mm) 3.2

Raggio di taglio minimo (mm) 180

Peso con il pacco batteria (kg) 2.6

Codice prodotto 4933447935

Cesoia compatta M18™

Modello: M18 BMS20

325,00 € 
iva escl.

Prezzo consigliato:

http://www.guabo.it/
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Sega a nastro M12™

• Comodo impiego con una sola mano - solo 3,2 kg di 

peso

• Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la 

batteria contro eventuali sovraccarichi

• Versatilità:  taglia numerosi materiali quali acciaio, inox, 

rame, plastica, alluminio

• Lama completamente integrata per una maggiore 

protezione dell'utilizzatore e comodo sblocco per un 

rapido cambio lama

• Taglio a freddo - senza scintille

• Taglio pulito - l'ottimo bilanciamento dell'utensile e gli 

appositi cuscinetti a sfera garantiscono stabilità ed una 

qualità del taglio perfetta e senza sbavature

• Monitoraggio delle singole celle della batteria per 

garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed 

una maggiore autonomia e durata nel tempo

• Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per 

illuminare l'area di lavoro

M12 BS-0 M12 BS-402C

Capacità batteria 

(Ah)

− 4.0

N.ro batterie in 

dotazione

0 2

Tempo di ricarica 

batteria

− 80 min

Velocità a vuoto 

(giri/min)

0 - 85 0 - 85

Capacità di taglio 

max (mm)

41 x 41 41 x 41

Lunghezza lama 

(mm)

687.57 687.57

Peso con il pacco 

batteria (kg)

− 3.2

Fornibile in No kitbox o borse Valigetta

Codice prodotto 4933431310 4933441805

Modello: M12 BS

188,00 € 
iva escl.

280,00 € 
iva escl.

Prezzo consigliato:

http://www.guabo.it/
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Mini smerigliatrice 

angolare M12 FUEL™ 76 

mm

• Per tagli accurati con 20.000 giri/min

• Design compatto che permette l'utilizzo dell'utensile con 

una sola mano. Solo 1.1 kg e 226 mm di lunghezza

• Capacità di taglio multi-materiale, grazie alla varietà di 

dischi

• Utensile molto versatile: per taglio acciaio, acciaio inox, 

materiali non ferrosi, cartongesso, fibrocemento, 

plastica e ceramica

• Cuffia regolabile e possibilità di regolare la direzione di 

rotazione in modo da proteggere l'utilizzatore dai detriti 

dei tagli

• Cuffie sganciabile velocemente, con la possibilità di 

aggiustare la profondità di taglio e attacco per aggancio 

aspirapolveri

• Il motore senza spazzole brushless POWERSTATE™, 

progettato e costruito da Milwaukee®, fornisce 

maggiore potenza in dimensioni più compatte

• Il sistema intellingente REDLINK PLUS™ fonisce una 

protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili 

e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni 

dell'utensile sotto carico

M12 FCOT-0 M12 FCOT-422X

Voltaggio (V) 12 12

Tipo batteria Li-ion Li-ion

Capacità batteria (Ah) - 1x 2.0 + 1x 4.0

N.ro batterie in dotazione 0 2

Tempo di ricarica batteria − 80 min

Velocità a vuoto (giri/min) 20,000 20,000

Profondità di taglio max (mm) 16.3 16.3

Diametro disco (mm) 76 76

Alesaggio (mm) 10 10

Peso con il pacco batteria (kg) - 1.1

Fornibile in No kitbox o borse Valigetta HeavyDuty

Codice prodotto 4933464618 4933464619

Codice EAN 4058546225636 4058546225643

Modello: M12 FCOT

161,00 € 
iva escl.

279,00 € 
iva escl.

Prezzo consigliato:

http://www.guabo.it/
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• Potente motore da 1800W, velocitàa vuoto 4000 g/min

• La tecnologia di taglio del metallo a secco assicura tagli 

veloci, puliti e sicuri

• Taglia acciaio, acciaio inossidabile, pannelli isolanti

• Ampia profondità di taglio: 66 mm

• Esclusiva calotta con vano per la raccolta dei trucioli, 

finestra di controllo riempimento e sgancio rapido

• Leva per tagli ad immersione rapidi ed efficaci

• Fornito con lama 42 denti

MCS 66

Diametro lama (mm) 203

Profondità di taglio max 90°

(mm)
66

Alesaggio (mm) 15.87

Peso (Kg) 6.4

Fornibile in Valigetta

Codice prodotto 4933440615

Modello: MCS 66

Sega circolare per 

metallo

427,00 € 
iva escl.

Prezzo consigliato:

http://www.guabo.it/
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Sega a nastro

• Potente motore da 1100W per grandi prestazioni e durata

• Grande capacità di taglio fino a 125 x 125 mm

• Selettore 4 velocità permette una selezione da 0 - 116 

m/min

• Velocità costante anche sotto carico

• Frizione di sicurezza protegge l'operatore e l'utensile da 

eventuali contraccolpi

• Compatto design del motore e luce LED per un'ottimale 

visibilità dell'area di taglio

• Rapido sblocco della lama per un veloce cambio

• Base di appoggio regolabile senza attrezzi

BS 125

Lunghezza lama (mm) 1139.83

Peso (Kg) 6.5

Fornibile in Valigetta

Codice prodotto 4933448245

Modello: BS 125

445,00 € 
iva escl.

Prezzo consigliato:

http://www.guabo.it/
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• Potente motore da 2300 W e 3800 giri/min per elevate 

prestazioni

• Blocco del braccio per un trasporto sicuro e comodo

• Inclinazione di taglio da -45° a +45° con facile rilascio 

del morsetto

• Sgancio rapido del morsetto per un rapido cambio del 

pezzo in lavorazione

• Blocco dell'albero per una rapida sostituzione del disco

• Rapida sostituzione delle spazzole grazie all'apposito 

accesso

• Ventola in metallo per una maggiore durata

• Robusta base in acciaio con speciali rinforzi contro le 

deformazioni

CHS 355

Diametro disco (mm) 355

Capacità di taglio su tubi 
circolari 90° e 45 ° (mm)

125 / 100

Capacità di taglio profili 
quadrati 90° e 45° (mm)

115 / 80

Capacità di taglio profilo a 
rettangolo 90° e 45° (mm)

230 x 70 / 100 x 80

Capacità di taglio su profili ad 
L 90° e 45° (mm)

130 / 80

Alesaggio (mm) 25.4

Peso (Kg) 18

Codice prodotto 4933411760

Modello: CHS 355

Troncatrice veloce per 

metallo da 2300 W

185,00 € 
iva escl.

Prezzo consigliato:

http://www.guabo.it/
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Lunghez
za (mm)

Q.tà per 
confezion

e (n° di 
pezzi)

Cod. art
Prezzo 

Consigliato

150 1 48005201
17,00 € 

iva escl.

150 5 48005501
76,50 € 

iva escl.

230 1 48005202
20,40 € 

iva escl.

230 5 48005502
91,80 € 

iva escl.

Modello: Lame da Metallo The TORCH™ con 

Denti in Carburo

• Denti con riporto in Carburo garantiscono una

maggiore durata nelle applicazioni gravose . Fino a

50 volte più durature rispetto alle lame Bi-

Metalliche.

• Corpo robusto di spessore 1.27 mm per precisi tagli

diritti.

• Altezza della lama pari a 25 mm per la massima

stabilità e la riduzione delle vibrazioni.

Lame per Metallo con 

dente al carburo

http://www.guabo.it/

