
Novità in 
promozione!

Martello perforatore con attacco SDS-max GBH 8-45 DV 
Professional + misuratore Zamo

Art.: 1014769 - 2765987 

▶ Perfetto rapporto peso/prestazioni per eseguire diverse applicazioni SDS-max, 
bilanciando potenza e comfort di impiego

▶ Il potente motore può raggiungere una potenza del colpo pari a 12,5 Joule, per un 
rapido avanzamento nella foratura e nella scalpellatura

▶ In valigia

Zamo

▶ Misurazione fino a 20 m dall’estremità posteriore

▶ Memorizzazione dell’ultimo valore misurato

Prezzi escl. IVA 7,7%, incl. TRA. / *Prezzi indicativi del fornitore (PIF) / Offerte valide fino a esaurimento stock. 

Promozioni valide dal 25.02 al 25.04.2019 

Frigerio SA

Via Giovanni Varesi 18

CH-6600 Locarno

Tel: +41 91 756 06 24

Fax: +41 91 756 06 36

E-Mail: macchinari@frigerio.ch

Tecnologia per la vita

CHF 895.-
PIF* 1219.-



Novità in 
promozione!

Prezzi escl. IVA 7,7%, incl. TRA. / *Prezzi indicativi del fornitore (PIF) / Offerte valide fino a esaurimento stock. 

Martello demolitore con attacco SDS-max
GSH 5 CE Professional 

Art.: 1014745

Smerigliatrice angolare

GWS 22-230 JH + GWS 750

Art.: 2326184

▶ Il Trapano avvitatore
sarà consegnato in una
L-Boxx

▶ Resistente: minore 
usura, grazie al 
mandrino in metallo 
integrale da 13 mm

▶ Ergonomico: pratico e 
maneggevole, grazie 
alla struttura compatta

Trapano avvitatore a batteria
GSR 18V-28 Professional 

Art.: 2651297

▶ Il set martello perforatore
sarà consegnato in una
valigia

▶ Duraturo e di semplice 
manutenzione, grazie ai 
robusti componenti e alle 
spazzole in carbonio 
sostituibili

Martello perforatore a batteria con attacco 
SDS-plus GBH 18V-20 Professional 

Art.: 2556352

▶ Il Livella ottica sarà
consegnato in una
valigia

▶ Design robusto con 
collimatore di mira 
integrato nello 
strumento e bolla 
integrata

Livella ottica GOL 26 G

Treppiede BT 160 

Asta metrica GR 500

Art.: 1032315
▶ Ampia gamma di 

funzionalità, inclusi 
funzione di tracciamento 
e sensore di inclinazione 
a 360°, per agevoli 
misurazioni degli angoli 
ed applicazioni di 
livellamento

▶ + Kit inverno

Distanziometro laser
GLM 50 C Professional 

Art.: 2765988

Promozioni valide dal 25.02 al 25.04.2019 

▶ Il set smerigliatrice sarà
consegnato in una valigia

▶ GWS 22: Peso ridotto per una 
maneggevolezza ottimale

▶ GWS 750: Perfetto per un 
impiego universale

Tecnologia per la vita

CHF 495.-
PIF* 557.-

▶ Il martello sarà 
consegnato in una valigia

▶ Vibration Control e design 
dal peso contenuto, per 
lavorare senza sforzi e 
senza interruzioni in caso 
di impieghi prolungati

CHF 229.-
PIF* 435.-

CHF 349.-
PIF* 550.-

CHF 249.-
PIF* 420.-

CHF 249.-
PIF* 329.-

CHF 145.-
PIF* 229.-


