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INTRODUCE

NOVITÀ

I NOSTRI UTENSILI SONO COSTRUITI PER DURARE.
QUESTA È LA NOSTRA GARANZIA.
Dal 2017 Ryobi estende la garanzia da 2 a 3 anni* sui propri prodotti elettrici e a batteria**. 
Vogliamo dare il meglio ai nostri clienti.

** Non sono inclusi gli utensili a scoppio che sono soggetti alla garanzia Ryobi di 2 anni  
   senza registrazione obbligatoria.

Ecco perchè le persone scelgono Ryobi.

* La garanzia è subordinata alla registrazione per l’estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web www.ryobitools.it  
entro 30 giorni dall’acquisto per scoprire maggiori dettagli circa le condizioni di garanzia e l’estensione.

 Questa garanzia è valida nella Comunità Europea, Svizzera, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Turchia e Russia.
 Fuori da queste aree, contatta il tuo rivenditore autorizzato Ryobi per informazioni sull’applicazione della garanzia.

Per Termini, Condizioni e maggiori informazioni visita il sito ryobitools.it 
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Offriamo la possibilità di avere 3 anni di 
garanzia* su tutti i nostri prodotti 
elettrici e a batteria**, esclusi 
accessori e componenti (soggetti al 
naturale e normale logoramento). 
Tutte le condizioni di garanzia le trovi 
all’interno del nostro manuale utente.

Tutti i prodotti mostrati sono conformi alle Direttive Europee.

ATTENZIONE: La Garanzia è specifica per ogni nazione/regione. Prodotti acquistati ad es. in USA o 
in Internet, e importati in Europa, che non sono approvati CE, non solo violano le leggi EU, ma non 
potranno di conseguenza essere soggetti ad alcun tipo di supporto/servizio di Ryobi® in Europa. Solo 
prodotti acquistati nella Comunità Europea che espongono il marchio di approvazione CE (inclusa la 
Svizzera) sono coperti dalla Garanzia Europea.

* La garanzia è subordinata alla registrazione per l’estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web www.ryobitools.it entro 30 giorni dall’acquisto per scoprire maggiori 
dettagli circa le condizioni di garanzia e l’estensione. Questa garanzia è valida nella Comunità Europea, Svizzera, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Turchia e Russia.
Fuori da queste aree, contatta il tuo rivenditore autorizzato Ryobi per informazioni sull’applicazione della garanzia.

** Non sono inclusi gli utensili a scoppio che sono soggetti alla garanzia Ryobi di 2 anni senza registrazione obbligatoria.

QUESTA GARANZIA EUROPEA NON PREGIUDICA I DIRITTI LEGALI. TUTTE LE GARANZIE DI LEGGE SONO SOGGETTE ALLE NORME DI DIRITTO.
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           Una 
batteria per tutti
ALIMENTA PIÙ DI 50 DIFFERENTI ELETTROUTENSILI 
PER IL FAI DA TE E IL GIARDINAGGIO CON LA STESSA 
BATTERIA LITHIUM+!

Batteria con tecnologia IntelliCell™

Gestisce singolarmente ogni cella garantendo ottima performance  
e autonomia per ogni utensile ONE+.

UTENSILI

+50

ACQUISTA L’UTENSILE CHE DESIDERI
quando ne hai bisogno...
...ed evita di pagare per batterie e caricabatterie in più.
Scegli tra una vasta gamma di elettroutensili:  
trapani, tagliabordi, radio, levigatrici e molto altro.

COMPRA ALTRI 
UTENSILI...

SCEGLI  
UN KIT... POI

Espandi la tua famiglia 
acquistando solo ciò 
che fa al caso tuo 
senza sostenere costi 
aggiuntivi per altre 
batterie e caricabatterie.

Acquista uno starter 
kit comprensivo di 
elettroutensile, batteria 
e caricabatterie ed inizia 
a collezionare la tua 
famiglia di utensili.

La batteria intelligente.
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ONE+

La batteria 
intelligente.
Batteria con tecnologia IntelliCell™ 
Gestisce singolarmente ogni cella 
garantendo ottima performance  
e autonomia per ogni utensile ONE+.

Indicatore Livello di Carica
Il modo più semplice per monitorare  
il livello di carica della tua batteria  
e poter quindi gestire al meglio 
il carico di lavoro.

Autonomia

Performance Protezione Elettronica
La protezione elettronica 
protegge la batteria dai picchi di 
tensione offrendo sicurezza e più 
lunga vita utile.Durata nel 

tempo

Celle ad Alta Potenza
Le prime nel mercato del fai da 
te! L’energia scorre più facilmente 
attraverso le celle incrementando 
le performance.

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

ONE+

Siamo lieti di presentare la 
PRIMA BATTERIA 18V 5.0Ah 
Lithium+ nel mondo del fai da te.
Impareggiabile autonomia  
per i lavori più pesanti! 

3xOttieni

in più dal tuo lavoro

La batteria 5.0Ah

Effettua fino a 934 fori*

Taglia fino a 100 metri*

* Effettua fori fino a 10 x 50mm nel legno di pino.
* Taglia fino a 100m di compensato (spessore 13mm).
* Autonomia di taglio dell’erba calcolata utilizzando  

il tosaerba: RLM18X33H50.

(rispetto alla batteria 1.5Ah)

Taglia erba fino a 250m2*

50+ UTENSILI ALIMENTATI DALLA PIÙ VASTA GAMMA DI BATTERIE AL LITIO.

ryobitools.it
Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Potenza
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Elettroutensili ONE+

Motore BRUSHLESS senza spazzole è 
estremamente veloce: fino a 25,000 giri/min 
per il massimo delle performance.

DURATA
PIÙ

POTENZA
PIÙ

COMPATTO
PIÙ

Il microprocessore monitora  
e regola costantemente il motore per 
massimizzare l’autonomia della batteria.

DECKDRIVE

BATTERIA

MOTORE

ELETTRONICA 
INTELLIGENTE

Limita la potenza ad inizio e fine avvitatura 
per un massimo controllo e precisione. Ideale 
nella applicazioni per pavimentazioni esterne.  

La batteria intelligente

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Elettroutensili ONE+

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it
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Cerca Ryobi TV

Guarda il video su:

Cerca Ryobi TV

Guarda il video su:
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NUOVI utensili 

SCOPRI TUTTI  
I NUOVI 
ELETTROUTENSILI 
18V ONE+!

La 1° Pistola per colla a caldo 18V ONE+
La Pistola per colla a caldo è perfetta per piccoli progetti  
nonchè per una moltitudine di utilizzi a casa.  
Ti chiederai come hai fatto a vivere senza!

Nuovo Stereo  
18V ONE+
Ascolta le tue canzoni 
preferite durante la tua 
prossima vacanza in 
campeggio o durante il 
tuo progetto fai da te.

Nuova generazione  
di Avvitatori ad 
Impulsi 18V ONE+ 
Un’Avvitatore ad Impulsi adatto 
per ogni tipo di applicazione.

Nuovo Caricatore 
Auto 18V ONE+
Ricarica le tue batterie 18V 
ONE+ mentre guidi! 

Nuovo Trapano 
Avvitatore 18V ONE+
Introduciamo la 2° 
generazione di Trapani 
Avvitatori Ryobi R18DDP2.

CONSULTA LA NOSTRA GAMMA DI UTENSILI 18V                      PER I DETTAGLI DEI PRODOTTI 

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Elettroutensili ONE+ 

R18DDBL-0
Trapano avvitatore 18V 2 velocità Brushless ONE+

 • Il motore e l’elettronica del trapano lavorano in sincronia
 • Sprigiona il 20% in più di potenza rispetto ad un normale 

trapano con motore a spazzole
 • Vita utile 10 volte maggiore di un trapano non Brushless
 • Mandrino autoserrante in metallo 13mm
 • Selezione elettronica della modalità d’uso e della coppia 

ed indicatore ingaggio frizione E-Torque
 • Luce LED
 • 2 velocità meccaniche: 0-440 / 0-1700 giri/min
 • Nuova impugnatura ergonomica per il massimo del 

comfort
 • Il trapano Ryobi più compatto grazie ai suoi 192mm di 

lunghezza
Inclusi (R18DDBL-0)
1 inserto avvitatura doppio,  
batteria non inclusa

Accessori compatibili
Prodotto:Prodotto:
RAK69MIXRAK10MSDI
Codice:Codice:
51320026875132003176

Disponibile anche in versione

Trapano avvitatore 18V 2 velocità 
Brushless (2 x 2.5Ah) + borsa

Codice:Prodotto:
5133002440R18DDBL-LL25S

Listino:
239,90 € (iva esclusa)

Trapano avvitatore 18V 2 velocità  
Brushless (2 x 2.5Ah) + valigetta

Codice:Prodotto:
5133002439R18DDBL-LL25B

Listino:
249,90 € (iva esclusa)

Trapano avvitatore a percussione 
18V 2 velocità Brushless (2 x 2.5Ah)

Codice:Prodotto:
5133002441R18PDBL-LL25S

Listino:
249,90 € (iva esclusa)

Listino:
29,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
29,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
11,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
11,90 €  
(iva esclusa)

R18PDBL-0
Trapano avvitatore a percussione 18V 2 velocità BRUSHLESS ONE+

 • Il motore e l’elettronica del trapano lavorano in sincronia
 • Sprigiona il 20% in più di potenza rispetto ad un normale 

trapano con motore a spazzole
 • Vita utile 10 volte maggiore di un trapano non Brushless
 • Mandrino autoserrante in metallo 13mm
 • Selezione elettronica della modalità d’uso ed indicatore 

ingaggio frizione E-Torque
 • Luce LED
 • 2 velocità meccaniche: 0-440 / 0-1700 giri/min
 • Nuova impugnatura ergonomica per il massimo del 

comfort
 • Il trapano Ryobi più compatto grazie ai suoi 192mm di 

lunghezza

Inclusi (R18PDBL-0)
1 inserto avvitatura doppio,  
batteria non inclusa

Accessori compatibili
Prodotto:
RAK10MSDI
Codice:

Prodotto:
RAK69MIX
Codice:
51320026875132003176

Disponibile anche in versione

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Coppia max (Nm) 60
Mandrino autoserrante (mm) 13
Velocità 1 (giri/min) 0-440
Velocità 2 (giri/min) 0-1,700
Cap max foratura legno (mm) 50
Cap max foratura metallo (mm) 13
Posizioni di coppia 10

Peso senza il pacco batteria 
(kg)

1.7

Codice prodotto 5133002437
Codice EAN 4892210135629

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Coppia max (Nm) 60
Mandrino autoserrante (mm) 13
Velocità 1 (giri/min) 0-440
Velocità 2 (giri/min) 0-1,700
Cap max foratura legno (mm) 50
Cap max foratura metallo (mm) 13
Cap max foratura muratura (mm) 13
Posizioni di coppia 10

Peso senza il pacco batteria 
(kg)

1.7

Codice prodotto 5133002438
Codice EAN 4892210135636

NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Listino: 129,90 € (iva esclusa)

Listino: 139,90 € (iva esclusa)
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Listino:
11,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
11,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
11,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
29,90 €  
(iva esclusa) Listino:

11,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
11,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
29,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
29,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
29,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
29,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
169,90 € (iva esclusa)

Elettroutensili ONE+

RCD1802M
Trapano avvitatore 18V 2 velocità ONE+

 • Mandrino autoserrante 13mm
 • Variatore elettronico di velocità e inversione del senso di rotazione
 • Blocco automatico dell’albero per cambiare gli inserti  

con una sola mano
 • 2 velocità meccaniche utili in un’ampia gamma di applicazioni
 • 24 regolazioni di coppia
 • Piastra magnetica per viti ed inserti

Accessori compatibili
Prodotto:
RAK10MSDI
Codice:

Prodotto:
RAK69MIX
Codice:
51320026875132003176 Inclusi (RCD1802M)

Disponibile anche in versione
1 inserto di avvitatura, 
batteria non inclusa

R18DDP2-0
Trapano avvitatore 18V 2 velocità ONE+

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Coppia max (Nm) 45
Mandrino autoserrante (mm) 13
Velocità 1 (giri/min) 440
Velocità 2 (giri/min) 1600
Cap max foratura legno (mm) 32
Cap max foratura metallo (mm) 13
Posizioni di coppia 24
Peso con il pacco batteria (kg) 1.37

Codice prodotto 5133002641
Codice EAN 4892210142450

 • Mandrino autoserrante 13mm
 • 24 regolazioni di coppia
 • 2 velocità meccaniche utili in un’ampia gamma di applicazioni
 • Piastra magnetica per viti ed inserti
 • Impugnatura GripZone+ ergonomica

Inclusi (R18DDP2-0)
1 inserto di avvitatura doppio, 
batteria non inclusa

Accessori compatibili
Prodotto:
RAK10MSDI
Codice:

Prodotto:
RAK69MIX
Codice:
51320026875132003176

RAD1801M
Trapano avvitatore angolare 18V ONE+ 

 • Mandrino autoserrante 10mm
 • Variatore elettronico di velocità, inversione del senso di rotazione e 

freno elettrico per un controllo ottimale
 • Led per illuminare l’area di lavoro
 • Porta inserto magnetico per una maggiore semplicità d’uso

Inclusi (RAD1801M)
1 inserto avvitatura doppio, 
batteria non inclusa

Accessori compatibili
Prodotto:
RAK10MSDI
Codice:

Prodotto:
RAK69MIX
Codice:
51320026875132003176

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Elettroutensili ONE+

R18PD-0
Trapano avvitatore a percussione 18V 2 velocità ONE+

 • Elettroutensile combinato per foratura ad avvitatura
 • Mandrino in metallo autoserrante 13mm
 • Blocco automatico dell’albero per cambiare gli inserti con una sola mano
 • Variatore elettronico di velocità, invertitore del senso di rotazione e freno 

elettrico per un controllo ottimale
 • 2 velocità per una molteplicità di applicazioni
 • Luce LED e magnete porta punte

Accessori compatibili
Prodotto:
RAK10MSDI
Codice:

Prodotto:
RAK69MIX
Codice:
51320026875132003176

Inclusi (R18PD-0)

Disponibile anche in versione

Inserto di avvitatura doppio, impugnatura 
ausiliaria e arresto di profondità,  
batteria non inclusa

5133002479
Listino:
194,90 € (iva esclusa)

Trapano avvitatore a percussione  
18V 2 velocità (2 x 1.5Ah)

Prodotto: Codice:
R18PD-LL15S

LLCDI18022
Trapano avvitatore a percussione 18V 2 velocità (2 x 1.3Ah) ONE+

 • Elettroutensile combinato per foratura ed avvitatura
 • Mandrino autoserrante 13mm
 • Blocco automatico dell’albero per cambiare gli inserti  

con una sola mano
 • 2 velocità meccaniche
 • Variatore elettronico di velocità, inversione del senso di rotazione  

e freno elettrico per un controllo ottimale

Inclusi (LLCDI18022)
2 batterie 18V 1.3Ah Lithium+, caricabatteria, 
1 inserto doppio, borsa di trasporto

Accessori compatibili
Prodotto:
RAK10MSDI
Codice:

Prodotto:
RAK69MIX
Codice:
51320026875132003176

Disponibile anche in versione

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Coppia max (Nm) 45
Mandrino autoserrante (mm) 13
Velocità 1 (giri/min) 440
Velocità 2 (giri/min) 1600
Cap max foratura legno (mm) 38
Cap max foratura metallo (mm) 13
Posizioni di coppia 24
Peso con il pacco batteria (kg) 1.64
Codice prodotto 5133001170
Codice EAN 4892210118677

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Mandrino autoserrante (mm) 10
Velocità 1 (giri/min) 0-1100
Cap max foratura legno (mm) 38
Cap max foratura metallo (mm) 10
Peso con il pacco batteria (kg) 1.83
Codice prodotto 5133001166
Codice EAN 4892210118578

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Coppia max (Nm) 55
Mandrino autoserrante (mm) 13
Velocità 1 (giri/min) 0-375
Velocità 2 (giri/min) 0-1600
Cap max foratura legno (mm) 38
Cap max foratura metallo (mm) 13
Cap max foratura muratura (mm) 13
Posizioni di coppia 24
Peso con il pacco batteria (kg) 2.1
Codice prodotto 5133002478
Codice EAN 4892210137647

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 2
Tempo di ricarica batteria 45 min
Coppia max (Nm) 50
Mandrino autoserrante (mm) 13
Velocità 1 (giri/min) 400
Velocità 2 (giri/min) 1550
Cap max foratura legno (mm) 38
Cap max foratura metallo (mm) 13
Cap max foratura muratura (mm) 13
Posizioni di coppia 24
Peso con il pacco batteria (kg) 1.93
Fornibile in Borsa
Codice prodotto 5133001931
Codice EAN 4892210124487

NEW

Listino: 64,90 €  
(iva esclusa) Listino: 99,90 €  

(iva esclusa)

Listino: 179,90 € (iva esclusa)

Listino: 59,90 €  
(iva esclusa)

Listino: 69,90 €  
(iva esclusa)

Trapano avvitatore 18V 2 velocità 
(1 x 1.3Ah)

Codice:Prodotto:
5133001930RCD18021L

Listino:
149,90 € (iva esclusa)

Trapano avvitatore 18V 2 velocità 
(2 x 1.5Ah)

Codice:Prodotto:
5133001929RCD18022L

Listino:
179,90 € (iva esclusa)

Trapano avvitatore 18V 2 velocità 
(2 x 2.5Ah)

Prodotto: Codice:
5133002214RCD18-LL25S

Listino:
199,90 € (iva esclusa)

Trapano avvitatore a percussione 
18V 2 velocità (2 x 1.3Ah) 

in scatola di cartone
Prodotto: Codice:

5133001898LLCDI18022L
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NUOVI Avvitatori a Impulsi

UN AVVITATORE 
AD IMPULSI 
PER OGNI 
ESIGENZA!

Tutto sta nell’impulso!
Il meccanismo integrato Ryobi 
ad impulsi ti aiuta ad avere 
performance eccezionali 
grazie ai potenti livelli di 
coppia. La potente coppia 
conferisce una maggior 
potenza senza nessuno sforzo 
da parte dell’utilizzatore.

Quando il tuo 
progetto fai da te 
richiede un’avvitatura 
impegnativa, utilizza 
un’avvitatore ad 
impulsi.
Se stai svolgendo un 
progetto che richiede molte 
avvitature, un’Avvitatore ad 
Impulsi ONE+ ti renderà il 
lavoro più facile e veloce.

QUALE AVVITATORE A IMPULSI FA AL CASO TUO?

Brushless 
Grazie alla sua elettronica 
avanzata, alla tecnologia del 
motore e all’eccezionale potenza 
questo è il miglior Avvitatore ad 
Impulsi di sempre.

Silenzioso 
La tecnologia ad Impulsi a bagno d’olio 
rende questo Avvitatore il 50% più 
silenzioso degli Avvitatori ad Impulsi 
standard. Così potrai svolgere ogni 
tipo di lavoro la mattina presto e senza 
disturbare i vicini!

Standard 
L’Avvitatore ad Impulsi 
basic è ideale per un 
modesto ammontare  
di viti.  

3 Velocità  
Scegli tra le differenti 
modalità di velocità per 
effettuare ogni tipo di 
avvitatura.

Elettroutensili ONE+

R18IDBL-0
Trapano avvitatore ad impulsi 18V BRUSHLESS ONE+

 • Tecnologia BRUSHLESS Ryobi che combina il motore brushless senza spazzole, 
elettronica intelligente e batteria Lithium+ per garantire fino al 20% di autonomia  
e di potenza in più in un’utensile estremamente maneggevole

 • Meccanismo per un impatto a piena potenza paragonabile a circa 5 volte la potenza  
di un trapano  

 • 3 livelli di potenza per tutte le applicazioni
 • Modalità DeckDrive™ è un profilo di velocità specifico che rende più precisa l’avvitatura

Inclusi (R18IDBL-0)
1 inserto doppio, 1 adattatore presa 5/8, 
batteria non inclusa

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Frequenza del colpo (colpi/min) 0-3900
Coppia max (Nm) 270
Attacco 1/4˝ Hex
Velocità a vuoto (giri/min) 0-3000

Peso senza il pacco batteria 
(kg)

1.1

Codice prodotto 5133002662
Codice EAN 4892210143457

NOVITÀ
NOVITÀ

NEW

Listino: 149,90 € (iva esclusa)
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Cerca Ryobi TV

Guarda il video su:

Cerca Ryobi TV

Guarda il video su:

Cerca Ryobi TV

Guarda il video su:

Elettroutensili ONE+

R18QS-0
Avvitatore ad impulsi silenzioso 18V ONE+ 

 • Innovativo meccanismo ad impulsi idraulico:  
grande potenza e ridotta rumorosità

 • Genera quasi la metà del rumore di un normale avvitatore ad impulsi
 • Potente luce LED per illuminare al meglio l’area di lavoro 
 • Attacco rapido ¼”  per una facile sostituzione dei bit

Inclusi (R18QS-0)
Inserto PZ2, adattatore ½”, attacco per la 
cintura, batteria non inclusa

RID1801M
Avvitatore ad impulsi 18V ONE+

 • Attacco esagonale 6.35mm (1/4”)
 • Serraggio rapido delle viti lunghe e dei tirafondi
 • 3 luci a LED per una maggiore visibilità
 • Parte anteriore in fusione di alluminio per una maggiore durata
 • Variatore elettronico di velocita’, inversione del senso di rotazione  

e freno elettronico per un controllo ottimale
 • Coppia max fino a 220Nm

Inclusi (RID1801M)
2 inserti di avvitatura, batteria non inclusa

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Elettroutensili ONE+

R18ID3-0
Avvitatore ad impulsi 1/4” 18V 3 velocità ONE+

 • Avvitatore ad impulsi 18V 3 velocità  ideale per le avvitature più 
impegantive e per rimuovere gli elementi di fissaggio

 • Fino a 4 volte più potente di un normale trapano avvitatore 
 • 3 livelli di velocità per molteplici applicazioni
 • Attacco esagonale 6.35mm 1/4”
 • Velocità 1 - (0-1800 giri/min) (40Nm): ideale per le piccole 

applicazioni come il montaggio di cerniere
 • Velocità 2 - (0-2500 giri/min) (120Nm): il giusto bilanciamento  

tra velocità e potenza per l’installazione del decking  
(pavimenti in legno per esterno)

 • Velocità 3 - (0-3200 giri/min) (220Nm): massima potenza.  
Ideale per le avvitature più impegnative 

Inclusi (R18ID3-0)
1 inserto di avvitatura  PH2, 1 adattatore  1⁄4˝ x 
3⁄8˝, batteria non inclusa

R18IW3-0
Avvitatore ad impulsi 1/2” 18V 3 velocità ONE+

 • Estremamente potente: coppia max 400Nm,  
ideale per avvitare bussole e bulloni

 • Nuova tecnologia che consente all’utilizzatore di impostare 3 velocità 
diverse in base all’applicazione 

 • 3 luci LED per illuminare al meglio l’area di lavoro
 • 1° velocità: 0-2100 giri/min per lavori di precisione (180Nm)
 • 2° velocità: 0-2500 giri/min per prevenire il danneggiamento del 

materiale o dell’inserto (240Nm)
 • 3° velocità: 0-2900 giri/min massime performance per i lavori più 

gravosi (400Nm)
 • Attacco da 1/2”
 • Adattatore attacco 1/4” incluso

Inclusi (R18IW3-0)
Adattatore per attacco 1/4”, 
batteria non inclusa

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Coppia max (Nm) 45 (continui)
Velocità a vuoto (giri/min) 0-3200
Frequenza del colpo (colpi/min) 0-2200
Attacco 1/4˝ Hex

Peso senza il pacco batteria 
(kg)

1.36

Codice prodotto 5133002642
Codice EAN 4892210142443

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Coppia max (Nm) 220
Velocità a vuoto (giri/min) 3200
Peso con il pacco batteria (kg) 1.63
Codice prodotto 5133001168
Codice EAN 4892210118592

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Coppia max (Nm) 220
Velocità a vuoto (giri/min) 0-3,200
Coppia max (Nm) 220
Frequenza del colpo (colpi/min) 0-3,400

Peso senza il pacco 
batteria (kg)

1.2

Codice prodotto 5133002613
Codice EAN 4892210140708

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Frequenza del colpo (colpi/min) 0-3200
Coppia max (Nm) 400
Velocità a vuoto (giri/min) 0-2900
Peso con il pacco batteria (kg) 2.00

Codice prodotto 5133002436
Codice EAN 4892210132352

NEW NEW

Listino: 159,90 € (iva esclusa) Listino: 99,90 € (iva esclusa)

Listino: 129,90 € (iva esclusa)

Listino: 89,90 € (iva esclusa)

Listino:
11,90 €  
(iva esclusa)

Accessori compatibili
Prodotto:
RAK31MSDI
Codice:

Listino:
29,90 €  
(iva esclusa)

Prodotto:
RAK69MIX
Codice:
51320026875132002817

Listino:
11,90 €  
(iva esclusa)

Accessori compatibili
Prodotto:
RAK31MSDI
Codice:

Listino:
29,90 €  
(iva esclusa)

Prodotto:
RAK69MIX
Codice:
51320026875132002817

Listino:
11,90 €  
(iva esclusa)

Accessori compatibili
Prodotto:
RAK31MSDI
Codice:

Listino:
29,90 €  
(iva esclusa)

Prodotto:
RAK69MIX
Codice:
51320026875132002817

Listino:
11,90 €  
(iva esclusa)

Accessori compatibili
Prodotto:
RAK31MSDI
Codice:

Listino:
29,90 €  
(iva esclusa)

Prodotto:
RAK69MIX
Codice:
51320026875132002817
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Chiodatrici ONE+

Inchioda il tuo lavoro!
Chiodatrici e Graffatrici progettate per fissare chiodi e graffe facilmente e velocemente anche con una sola mano.  
Con la Chiodatrice Ryobi puoi svolgere ogni lavoro che richiede un fissaggio sicuro.

Libertà di movimento  
Prova la libertà dei prodotti a batteria.  
Senza fili puoi muoverti in libertà e senza limiti 
di distanza, dove anche un martello sarebbe 
difficile da utilizzare. 

Sicurezza  
prima di tutto  
Sicuro da usare su scale  
e ponteggi grazie  
all’assenza di cavi.

Una 
Chiodatrice  
e Graffatrice 
per ogni lavoro 
Progettate per differenti 
misure di chiodi e 
graffe.

Sistema 18V ONE+  
Facendo parte del Sistema 18V 
ONE+, puoi alimentare con la 
stessa batteria Lithium+ una 
vasta gamma di utensili. 

Guida per scegliere la giusta Chiodatrice / Graffatrice

Chiodi di finitura GraffeGroppini

Un groppino non ha sufficiente 
larghezza e profondità per tutti 
i tipi di fissaggio.

Ideali per fissare il legno 
senza l’utilizzo di viti o 
prefori.

La graffa concede una rifinitura 
differente ai tuoi progetti.

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Elettroutensili ONE+

R18N18G-0
Chiodatrice 18G 18V ONE+ 

 • Tecnologia ad aria compressa AirStrike, per il massimo della 
maneggevolezza

 • Caricatore contenente fino a 105 groppini
 • 2 modalità d’uso: colpo singolo o sequenziale
 • Chiodi groppini calibro 18 (1.2mm) da 16 a 51 mm di lunghezza
 • Fino a 60 chiodi al minuto
 • Autonomia fino a 600 chiodi di 50mm con la batteria 18V 1.5Ah Lithium+  

RB18L15 e fino a 1600 chiodi di 50mm con la batteria 18V 4.0Ah Lithium+ 
RB18L40

 • 2 LED
 • Regolatore della profondità di uscita dei chiodi
 • Indicatore di stato carica chiodi

Inclusi (R18N18G-0)
500 chiodi da 32mm, gancio per attacco alla 
cintura, batteria non inclusa

R18N16G-0
Chiodatrice 18V 16G ONE+

 • Tecnologia ad aria compressa AirStrike, per il massimo della 
maneggevolezza

 • Chiodi groppini calibro 16 (1.6mm) da 19 a 65 mm di lunghezza
 • 2 modalità d’uso: colpo singolo e sequenziale
 • Luce LED per illuminare l’area di lavoro
 • Regolatore della profondità di uscita dei chiodi
 • Indicatore di stato carica chiodi
 • Autonomia fino a 375 chiodi di 65mm  

con la batteria 18V 1.5Ah Lithium+ RB18L15 Inclusi (R18N16G-0)
500 chiodi da 50mm, gancio per attacco alla 
cintura, batteria non inclusa

R18S18G-0
Graffatrice 18G 18V ONE+

 • Tecnologia ad aria compressa AirStrike, per il massimo della 
maneggevolezza e silenziosità

 • Graffe a corona stretta  (5.5 - 6.1mm) lunghezza da 10 a 38mm
 • 2 modalità d’uso: colpo singolo o sequenziale
 • Tecnologia con 2 LED che si azionano afferrando l’impugnatura
 • Regolatore della profondità di uscita delle graffe
 • Pratico indicatore del livello di graffe contenute nella graffatrice
 • Fino a 500 colpi con graffe da 38mm in assi di pino con la batteria 

18V 1.5Ah Lithium+ Inclusi (R18S18G-0)
500 graffe 38mm, gancio per attacco alla 
cintura, batteria non inclusa

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Capacità di carico chiodi (n°) 105
Tipo groppini (mm) 1.2
Peso con il pacco batteria (kg) 2.93
Codice prodotto 5133002093
Codice EAN 4892210128058

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Capacità di carico chiodi (n°) 100
Tipo chiodi (mm) 1.6
Peso con il pacco batteria (kg) 3.13
Codice prodotto 5133002222
Codice EAN 4892210128898

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Capacità di carico graffe (n°) 100
Peso con il pacco batteria (kg) 2.87
Codice prodotto 5133002516
Codice EAN 4892210138781

Listino: 199,90 € (iva esclusa)

Listino: 249,90 € (iva esclusa)

Listino: 239,90 € (iva esclusa)

5133002307
Listino:
269,90 € (iva esclusa)

Disponibile anche in versione

Chiodatrice 18G 18V (1 x 1.5Ah)

Prodotto: Codice:
R18N18G-L15S

5133002308
Listino:
319,90 € (iva esclusa)

Disponibile anche in versione

Chiodatrice 16G 18V (1 x 1.5Ah)

Prodotto: Codice:
R18N16G-L15S
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Listino:
22,50 €  
(iva esclusa)

Listino:
40,00 €  
(iva esclusa)

Listino:
25,00 €  
(iva esclusa)

Cerca Ryobi TV

Guarda il video su:

CERTIFICATO EPTA

5133002325

5133002192 5133002581

Listino:
234,90 € (iva esclusa)

Listino:
149,90 € (iva esclusa)

Listino:
199,90 € (iva esclusa)

Listino:
69,90 € (iva esclusa)

Elettroutensili ONE+

R18SDS-0
Tassellatore SDS+ 18V ONE+

 • Tassellatore a 4 funzioni (3+1) da 1.3J per forare nel cemento  
e nella pietra

 • Attacco SDS+ per un facile cambio delle punte
 • Sistema antivibrazioni per ridurre lo sforzo durante le applicazioni
 • 4 modalità per una grande versatilità d’uso (tassellatore, avvitatore, 

scalpellatore, posizione scalpello regolabile)
 • Funzione scalpellatura, ideale per applicazioni quali la rimozione  

di piastrelle.
 • Funzione di bloccaggio dell’azione battente per forare nel legno  

o nel metallo
 • Velocità variabile ed inversione del senso di rotazione per  

il massimo del controllo 
 • LED integrato per illuminare l’aria di lavoro
 • Impugnatura Gripzone+™ per il massimo controllo e comfort

Inclusi (R18SDS-0)
Batteria non inclusa

Disponibile anche in versione

Disponibile anche in versione

Accessorio compatibile
Prodotto:
RAK08SDS
Codice:
5132002262

R18AG-0
Smerigliatrice angolare 18V ONE+

 • Impugnatura regolabile in 3 posizioni
 • Carter di sicurezza orientabile senza l’ausilio di utensili
 • Pulsante di blocco dell’albero per la sostituzione rapida della mola
 • Impugnatura Gripzone+™ per il massimo comfort

Inclusi (R18AG-0)
Impugnatura laterale, carter di sicurezza, 
chiave di servizio, 1 mola, batteria non inclusa

RMT1801M
Utensile multifunzione 18V ONE+

 • Utensile versatile sia per levigare che per tagliare
 • Facile smontaggio degli accessori per passare dalla levigatura  

al taglio
 • LED per illuminare l’area di lavoro
 • Velocità variabile per un maggior controllo in ogni applicazione

Inclusi (RMT1801M)
1 lama per livellare, 1 lama legno/metallo, 
1 piastra di levigatura, 6 carte per levigare, 
attacco esagonale, adattatore universale 
accessori, batteria non inclusa

Accessori compatibili
Prodotto: Prodotto:
RAK05MT RAK15MT
Codice: Codice:
5132002787 5132002809

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Elettroutensili ONE+

NEW R18RS-0

Listino:
7,90 €  
(iva esclusa)

Sega multifunzione 18V ONE+

 • Ideale per il taglio veloce ed accurato di un’ampia varietà di materiali
 • Nuovo motore più potente paragonabile al modello elettrico ma con l’ergonomia e libertà d’uso della 

batteria
 • Nuovo sistema antivibrazioni per maggior comfort durante l’uso
 • Cambio lama semplice e veloce senza l’ausilio di utensili
 • Scarpa regolabile per un taglio preciso 

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Corsa della lama (mm) 28
Corse a vuoto (corse/min) 2,900
Cap max taglio legno (mm) 200

Peso senza pacco batteria 
(kg)

2.4

Codice prodotto 5133002637
Codice EAN 4892210141910

Inclusi (R18RS-0)
Lama per legno, chiave di servizio, batteria 
non inclusa

Disponibile anche in versione

Sega multifunzione 18V ONE+

Codice:Prodotto:
5133001162RRS1801M

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Frequenza del colpo (colpi/min) 0-5,000
Energia del colpo (J) 1.3
Cap max foratura legno (mm) 16
Cap max foratura metallo (mm) 13
Cap max foratura muratura (mm) 16
Peso con il pacco batteria (kg) 2.08
Codice prodotto 5133002305
Codice EAN 4892210130211

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Alesaggio (mm) 22
Velocità a vuoto (giri/min) 7500
Diametro disco (mm) 115
Peso con il pacco batteria (kg) 2.58
Codice prodotto 5133001903
Codice EAN 4892210123657

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Angolo di oscillazione 3 °
Oscillazioni a vuoto  
(oscill./min) 0-20,000

Peso con il pacco batteria 
(kg) 1.33

Codice prodotto 5133001632
Codice EAN 4892210120328

Listino: 134,90 € (iva esclusa)

Listino: 69,90 € (iva esclusa)

Listino: 99,90 € (iva esclusa)

Listino: 99,90 € (iva esclusa)

Tassellatore SDS+ 18V (1 x 2.5Ah) 

Smerigliatrice angolare 18V (1 x 1.3Ah) Smerigliatrice angolare 18V (1 x 4.0Ah)

Prodotto:

Prodotto: Prodotto:

Codice:

Codice: Codice:

R18SDS-L25S

R18AG-L13S R18AG-L40S

Accessorio compatibile
Prodotto:
RAK3RBWM
Codice:
5132002813
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Cerca Ryobi TV

Guarda il video su:

Elettroutensili ONE+

R18CS-0
Sega circolare 165mm 18V ONE+

 • Lama di alta qualità 165mm TCT a 24 denti per una performance di 
taglio eccezionale

 • 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

Inclusi (R18CS-0)
1 lama TCT da 165mm 24 denti, guida laterale, 
batteria non inclusa

RWSL1801M
Sega circolare con guida laser 150mm 18V ONE+

 • Grande profondità di taglio: 45mm a 90 gradi
 • Lama TCT ultrasottile, riduce il dispendio di energia ed 

incrementa l’autonomia
 • Ideale per tagliare pannelli di legno, compensato e truciolare
 • Taglio inclinato fino a 50° 
 • Blocco dell’albero per la facile sostituzione della lama

Inclusi (RWSL1801M)
1 lama TCT da 150mm, guida laterale, chiave 
esagonale, batteria non inclusa

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Elettroutensili ONE+

R18JS-0
Seghetto alternativo pendolare 18V ONE+

 • Corsa della lama di 25mm
 • 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

Inclusi (R18JS-0)
1 lama legno, 1 lama legno tagli curvi, batteria 
non inclusa

LTS180M
Tagliapiastrelle 18V ONE+

 • Potente motore 18V in grado di tagliare ceramica, granito, marmo e 
calcestruzzo

 • Base in metallo con pomelli di grandi dimensioni per la facile 
regolazione

 • Lama continua diamantata da 102mm: offre precisione di taglio e 
previene i blocchi

 • Blocco dell’albero per il cambio facile della lama
 • Rivestimento GripZone™ per un maggiore comfort e una migliore 

presa

Inclusi (LTS180M)
Lama diamantata 102mm, chiave esagonale, 
contenitore per l’acqua, batteria non inclusa

EMS190DCL
Troncatrice con guida laser 18V ONE+

 • Lama 190mm, design compatto e facile trasporto
 • Capacità di taglio 0° x 90° : 38 x 108 mm
 • Capacità di taglio 45° x 90° : 38 x 76 mm
 • Capacità di taglio 0° x 45° : 38 x 95 mm
 • Capacità di taglio 45° x 45° : 30 x 70 mm
 • Guida laser per una maggiore precisione di taglio

Inclusi (EMS190DCL)
1 lama TCT 24 denti, morsa a serraggio 
rapido, sacchetto raccogli polvere, chiave di 
servizio, batteria non inclusa

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Max inclinazione taglio obliquo (°) 0-56
Diametro lama (mm) 165
Spessore lama (mm) 1.6
Alesaggio (mm) 16
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
Peso con il pacco batteria (kg) 2.8
Codice prodotto 5133002338
Codice EAN 4892210117304

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Diametro lama (mm) 150
Alesaggio (mm) 10
Velocità a vuoto (giri/min) 0-4,700
Profondità di taglio max 45° (mm) 32
Profondità di taglio max 90° (mm) 45
Max inclinazione taglio obliquo (°) 50
Peso con il pacco batteria (kg) 2.93

Codice prodotto 5133001164
Codice EAN 4892210118554

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Corsa della lama (mm) 25
Corse a vuoto (corse/min) 1,100 - 3,000
Cap max taglio legno 
(mm)

101

Peso con il pacco batteria 
(kg)

2.53

Codice prodotto 5133002158
Codice EAN 4892210128010

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Velocità a vuoto (giri/min) 5000
Diametro disco (mm) 102
Alesaggio (mm) 16
Profondità di taglio max 45° (mm) 16
Profondità di taglio max 90° (mm) 22
Peso con il pacco batteria (kg) 2.6

Codice prodotto 5133000154
Codice EAN 4892210110688

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Diametro lama (mm) 190
Tipo batteria −
Capacità di taglio ad ugnatura sx (°) 45
Capacità di taglio ad ugnatura dx (°) 45
Inclinazione lama sx (°) 45
Peso con il pacco batteria (kg) 7.43
Codice prodotto 5133000932
Codice EAN 4892210116895

Listino: 94,90 € (iva esclusa)

Listino: 76,90 €  
(iva esclusa)

Listino: 89,90 €  
(iva esclusa)

Listino: 189,90 €  
(iva esclusa)

Listino: 79,90 €  
(iva esclusa)
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Listino:
6,50 €  
(iva esclusa)

Listino:
6,00 €  
(iva esclusa)

Listino:
8,60 €  
(iva esclusa)

Elettroutensili ONE+

R18ROS-0
Levigatrice rotorbitale 125mm 18V ONE+

 • Ideale per la rimozione di materiali leggeri
 • Diametro dell’orbita di 2.5mm per una rimozione rapida  

ed efficiente
 • Fissaggio autoadesivo dei fogli abrasivi
 • Dotato di sistema di estrazione delle polveri 
 • Fino a 40 minuti di autonomia con la batteria 18V 5.0Ah

Inclusi (R18ROS-0)
3 fogli abrasivi: 1 # 80, 1 # 120, 1 # 240, 
batteria non inclusa

Accessorio compatibile
Prodotto:
RO125A10
Codice:
5132002608

R18PS-0
Levigatrice palmare 18V ONE+

 • Ideale per applicazioni medie di materiali (es. rimozione della pittura 
su legno)

 • Diametro dell’orbita di 1.8mm 
 • Design compatto per levigare anche in punti difficili da raggiungere
 • Fissaggio autoadesivo dei fogli abrasivi

Inclusi (R18PS-0)
Set di 6 fogli abrasivi: 2 # 80, 2 # 120, 2 # 
240, batteria non inclusa

Accessorio compatibile
Prodotto:
SCS10A
Codice:
5132002675

CPL180MHG
Pialla 18V ONE+

 • Base anteriore in alluminio pressofuso scanalata per la smussatura
 • Regolazione della profondità di passata: 0 – 0,4mm
 • Impugnatura anteriore ausiliaria per un migliore controllo
 • Guida parallela per una maggiore precisione
 • Tecnologia DustTech™ che garantisce la massima raccolta 

delle polveri
 • Rivestimento GripZone™ per un maggiore comfort e una 

migliore presa

Inclusi (CPL180M)
2 ferri reversibili al carburo di tungsteno, guida 
parallela, sacco di raccolta, chiave di servizio, 
batteria non inclusa

Accessorio compatibile
Prodotto:
PB50A2
Codice:
5132002602

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Elettroutensili ONE+

CCG1801MHG
Pistola per cartucce 18V ONE+

 • Fino a 200 cartucce per ogni ricarica della batteria
 • 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 Inclusi (CCG1801M)

Batteria non inclusa

R18GLU-0
Pistola colla a caldo 18V ONE+

 • 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
 • Autonomia fino a 60 cartucce per carica con la batteria 

18V 5.0Ah Lithium+

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Foro ugello (mm) 3
Diametro cartuccia colla (mm) 11

Peso senza pacco batteria 
(kg)

0.39

Codice prodotto 5133002868
Codice EAN 4892210149428

Inclusi (R18GLU-0)
3 cartucce di colla, batteria non inclusa

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Oscillazioni a vuoto (oscill./min) 20,000
Diametro dell’orbita (mm) 2.5
Dimensione foglio (mm) 125
Peso con il pacco batteria (kg) 1.56

Codice prodotto 5133002471
Codice EAN 4892210136855

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Oscillazioni a vuoto (mm) 22,000
Diametro dell’orbita (mm) 1.8
Dimensione foglio (mm) 140x100mm
Peso con il pacco batteria (kg) 1.06

Codice prodotto 5133002443
Codice EAN 4892210133700

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Larghezza piallatura (mm) 50
Profondità di piallatura (mm) 0.4
Profondità di battuta (mm) 13
Velocità a vuoto (giri/min) 10,000
Peso con il pacco batteria (kg) 2.13
Codice prodotto 5133000195
Codice EAN 4892210109149

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Alta velocità a vuoto (mm|s) 6
Bassa velocità a vuoto (mm|s) 1
Forza di spinta max (kg) 225
Peso con il pacco batteria (kg) 2.13

Codice prodotto 5133000192
Codice EAN 4892210109200

NEW

Listino: 64,90 € (iva esclusa) Listino: 69,90 € (iva esclusa)

Listino: 29,90 € (iva esclusa)Listino: 49,90 € (iva esclusa)

Listino: 89,90 € (iva esclusa)
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Guarda il video su:

#Ryobi

Cura dell’auto ONE+

Cura dell’Auto
Rendi la tua automobile come nuova con i prodotti 
Ryobi 18V ONE+ a batteria. Hai bisogno solo di una 
batteria per alimentarli tutti! 

R18B-0

Rendi scintillante la 
carrozzeria della tua auto.
La Lucidatrice 18V ONE+ 
renderà la carrozzeria della tua 
auto come nuova.

R18I-0

Pressione degli 
pneumatici sempre 
corretta. 
Il Compressore 18V ONE+ 
garantisce di viaggiare 
sempre con le ruote alla 
giusta pressione. Misurala, 
impostala e gonfia le tue 
ruote senza il bisogno di 
muoverti dal garage.

RFL180M-0

Sotto i riflettori.
Con comoda testa 
orientabile. Questa Torcia 
18V ONE+ è da portare 
sempre con te. 

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

R18R-0

Musica per il tuo lavoro. 
Con la Radio 18V ONE+ puoi 
ascoltare le tue stazioni radio 
preferite o connettere il telefono 
via Bluetooth per ascoltare le tue 
playlist mentre lavori. CHV182M

Rendi gli interni come nuovi.
Pulisci gli interni della tua macchina 
con l’Aspiratore 18V ONE+. 

R18ALF-0

Non rimanere al buio.
Quando hai bisogno di 
vedere sotto il cofano della 
tua auto o sei rimasto 
al buio, la Lampada 
18V ONE+ viene in tuo 
soccorso.

R18IW3-0

Devi cambiare una ruota? 
L’Avvitatore ad Impulsi 18V ONE+ rende facile il cambio degli 
pneumatici. Così potrai cambiare una ruota velocemente, 
dove vuoi e quando vuoi. 

Guarda come rendere la tua auto 
come nuova!

www.youtube.com/RyobiTV

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Cura dell’auto ONE+
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Listino:
9,00 €  
(iva esclusa)

Elettroutensili ONE+

R18B-0
Lucidatrice 18V ONE+

 • Lucidatrice rotorbitale ideale per la pulitura e lucidatura di automobili, barche, motociclette, 
pavimentazioni e mobili.

 • Movimento oscillatorio dell’orbita
 •  Potente motore 2.500 orbite/min per un uso prolungato
 • Ampio diametro di 254mm 
 • Fino a 120min di autonomia con la batteria da 5,0Ah

Accessorio compatibile
Inclusi (R18B-0)

Prodotto: 1 panno per pulitura, 1 panno per lucidatura, 
batteria non inclusaRAK2BB

Codice:
5132002786

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Elettroutensili ONE+

CHV182M
Aspiratore polvere 18V ONE+

 • Efficace aspiratore manuale per polvere
 • Sostituzione rapida del filtro
 • Pulizia agevole del collettore
 • Rivestimento GripZone” per un maggiore confort e una migliore presa

Inclusi (CHV182M)
Bocchetta di aspirazione piatta, spazzola, 
raschietto, batteria non inclusa

R18I-0
Compressore 18V ONE+

 • 2 modalità: alta pressione per pneumatici e bassa pressione  
per oggetti gonfiabili

 • Vano porta accessori incorporato
 • Modalità aspirazione per sgonfiaggio rapido
 • Preselezione e blocco della pressione al 

raggiungimento del livello desiderato

Inclusi (R18I-0)
Tubo per alta pressione, tubo per bassa 
pressione, 3 connettori, batteria non inclusa

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Diametro dell’orbita (mm) 12.5
Oscillazioni a vuoto (oscill./min) 2500
Dimensione (mm) 254

Peso senza il pacco batteria 
(Kg)

1.97

Codice prodotto 5133002465
Codice EAN 4892210135483

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Capacità recipiente (ml) 173
Peso con il pacco batteria (kg) 1.39

Codice prodotto 5133000077
Codice EAN 4892210106339

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Tubo alta pressione (mm) 711
Tubo bassa pressione (mm) 756
Pressione max (bar) 10.3 bar, 150psi
Peso con il pacco batteria (kg) 1.71

Codice prodotto 5133001834
Codice EAN 4892210122780

Listino: 64,90 € (iva esclusa)

Listino: 29,90 € (iva esclusa)

Listino: 69,90 € (iva esclusa)
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Elettroutensili ONE+

R18F-0
Ventilatore 18V ONE+

Voltaggio (V) 18V
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Velocità della ventola (giri/min) 2,100 / 1,400
Peso con il pacco batteria (kg) 1.56
Codice prodotto 5133002612
Codice EAN 4892210140678

 • Ventilatore a batteria, perfetto per l’uso interno ed esterno, dotato di 
gancio per essere appeso

 • Testa orientabile a 8 posizioni, disegnato per essere agganciato 
ovunque

 • Velocità max di 2,100 giri/min e minima di 1,400 giri/min per una 
maggior durata e silenziosità

 • Fino a 18 ore di autonomia in velocità 1 con la batteria 18V 5.0Ah
Inclusi (R18F-0)
Batteria non inclusa

R18R-0
Radio con Bluetooth® 18V ONE+

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Diametro altoparlante (mm) 90mm
Uscita altoparlante (W) 3
Peso con il pacco batteria (kg) 1.1
Codice prodotto 5133002455
Codice EAN 4892210135476

 • Altoparlanti di alta qualità per un suono ottimale
 • Tecnologia Wireless con Bluetooth® integrato per ascoltare musica ad 

una distanza fino a 10 metri
 • Radio integrata con la possibilità di memorizzare 10 stazioni FM  

e 10 AM
 • Porta USB da 1Amp per ricaricare ogni tipo di device inclusi gli 

smartphones
 • Porta Aux integrata
 • Ideale per l’uso casalingo o sul luogo di lavoro
 • Indicatore livello batteria 
 • Autonomia fino a 15 ore con la batteria 18V 4.0Ah Lithium+

Inclusi (R18R-0)
2 pile AAA, batteria non inclusa

NEW R18RH-0
Stereo con Bluetooth® 18V ONE+

 • 2 altoparlanti di alta qualità da 7W per un suono pulito  
ad ogni volume

 • Tecnologia Wireless con Bluetooth® integrato per ascoltare 
musica fino ad una distanza di 10 metri

 • Radio digitale con la possibilità di memorizzare 
10 stazioni FM e 10 AM

 • Porta USB da 2Amp per ricaricare ogni tipo di device 
inclusi gli smartphone

 • Dotata di equalizzatore che consente l’aggiustamento  
di bassi e alti

 • Porta Aux integrata
 • Indicatore livello batteria
 • Autonomia fino a 15 ore con la batteria 18V 5.0Ah Lithium+

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −

Peso senza pacco batteria 
(kg)

1.82

Codice prodotto 5133002734
Codice EAN 4892210145390

Inclusi (R18RH-0)
2 pile AAA, batteria non inclusa

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Elettroutensili ONE+

Ryobi ha una soluzione  
per tutti

Il Soffiatore  
18V ONE+ 

pulisce in un 
soffio!

Rinfrescati  
con il Ventilatore 

18V ONE+

Mai più senza 
musica con  

lo Stereo  
18V ONE+

SEGUICI SUI SOCIAL PER RESTARE AGGIORNATO 

     @ryobitools.it o visita il nostro sito www.ryobitools.it

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Listino: 49,90 € (iva esclusa)

Listino: 69,90 € (iva esclusa)

Listino: 149,90 € (iva esclusa)
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Elettroutensili ONE+

NEW R18TB-0
Soffiatore compatto 18V ONE+

 • Ideale per la polvere ed i residui di materiali
 • Compatto e potente con una velocità di soffiaggio di 200km/h
 • 3 velocità: bassa velocità per applicazioni in officina, media velocità 

dà maggior controllo mentre alta velocità garantisce il massimo della 
potenza

 • Velocità regolabile tramite apposito pulsante
 • Elevata qualità del tubo in gomma garantisce la rimozione di detriti 

bagnati dalle superfici
 • Fino a 70 minuti di autonomia con la batteria 18V 5.0Ah Lithium+

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Velocità flusso d‘aria 1 (km/h) 115
Velocità flusso d‘aria 2 (km/h) 150
Velocità flusso d‘aria 3 (km/h) 200
Volume d‘aria 1 (m³/min) 1.8
Volume d‘aria 2 (m³/min) 2.2
Volume d‘aria 3 (m³/min) 2.9
Codice prodotto 5133002915
Codice EAN 4892210149985

Inclusi (R18TB-0)
Batteria non inclusa

RFL180M
Lampada alogena 18V ONE+

 • Testa orientabile a 340°
 • Base piatta per una maggiore stabilità
 • 4.000 Lux per una grande illuminazione

Inclusi (RFL180M)
Lampadina di ricambio, batteria non inclusa

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Elettroutensili ONE+

R18ALF-0
Lampada a LED ripieghevole 18V ONE+

 • Luce a LED ultra brillante: 20 luci a LED, 850 Lumens
 • Ripieghevole e appendibile  ovunque. Permette di lavorare a mani 

libere in un ambiente  ben illuminato
 • Fino a 360 minuti di autonomia con la batteria 18V 4.0Ah Lithium+ 

RB18L40
 • Impostazione di selezione delle lampadine: regolabile a seconda 

delle esigenze  per un risparmio di energia
 • Tecnologia CCT di 5700K: le luci emettono una luce bianca che 

permette di vedere ed illuminare meglio gli oggetti. 
 • 80 CRI: 80% della luce emessa è simile a quella naturale ed ideale 

per i lavori di fai da te e decorazione
 • Permette un’illuminazione ottimale da 0 a 4 metri

Inclusi (R18ALF-0)
Batteria non inclusa

R18ALH-0
Faro Led IBRIDO 18V ONE+

 • Innovativo sistema Ibrido, la scelta tra la praticità della batteria e la 
potenza dell’elettrico

 • 25W con efficiente LED da 2000 lumens, 50.000 ore di vita utile
 • Testa regolabile, orientabile a 360°
 • Compatta con molteplici modalità di aggancio, facile da trasportare 

e riporre
 • Fino a 240 minuti di autonomia con la batteria 18V 4.0Ah Lithium+ 

RB18L40 o tramite cavo elettrico
Inclusi (R18ALH-0)
Batteria non inclusa

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Tipo lampada alogena
Peso con il pacco batteria 
(kg) 0.72

Codice prodotto 5133001636
Codice EAN 4892210120182

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Tipo lampada LED
Peso con il pacco batteria 
(kg) 1.3

Codice prodotto 5133002304
Codice EAN 4892210130525

Voltaggio (V) 18
N.ro batterie in dotazione 0
Tempo di ricarica batteria −
Tipo lampada LED

Peso con il pacco batteria 
(kg)

1.9

Codice prodotto 5133002339
Codice EAN 4892210117311

Listino: 49,90 € (iva esclusa)

Listino: 19,90 € (iva esclusa)

Listino: 79,90 € (iva esclusa)

Listino: 99,90 € (iva esclusa)
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Listino:
149,90 € (iva esclusa)

Batterie e Caricabatterie ONE+

RB18L50
Batteria 18V Lithium+ (5.0Ah) ONE+

 • Potente batteria da 5,0 Ah Lithium+
 • 4 indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%)
 • Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella della batteria è monitorata 

singolarmente per massimizzarne la potenza, la durata nel tempo e 
la sicurezza

 • Robusta struttura per resistere agli impatti

RB18L40
Batteria 18V Lithium+ (4.0Ah) ONE+

 • Potente batteria da 4.0Ah Lithium+
 • 4 indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%)
 • Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella della batteria è monitorata 

singolarmente per massimizzarne la potenza, la durata nel tempo e 
la sicurezza.

 • Robusta struttura per resistere agli impatti

Listino:
129,90 € (iva esclusa)

Listino:
222,90 € (iva esclusa)

Disponibile anche in versione

Batteria 18V Lithium+ (1 x 4.0Ah) 
+ caricabatterie rapido

Batteria 18V Lithium+ (2 x 4.0Ah) 
+ caricabatterie rapido

Codice:Prodotto:Codice:Prodotto:
5133001912 5133001916RBC18L40 RBC18LL40

Batteria 18V Lithium+ (2 x 1.5Ah) 
+ caricabatteria rapido

Codice:Prodotto:
5133001914

Listino:
96,90 € (iva esclusa)

Disponibile anche in versione

Batteria 18V Lithium+ (1 x 1.5Ah) 
+ caricabatterie rapido

Codice:Prodotto:
5133001910RBC18L15 RBC18LL15

RB18L25
Batteria 18V Lithium+ (2.5Ah) ONE+

 • Potente batteria da 2.5Ah Lithium+
 • 4 indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%)
 • Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella della batteria è monitorata 

singolarmente per massimizzarne la potenza, la durata nel tempo e 
la sicurezza.

 • Robusta struttura per resistere agli impatti

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Batterie e Caricabatterie ONE+

NEW RB18L20
Batteria 18V Lithium+ (2.0Ah) ONE+

 • Potente batteria da 2.0Ah Lithium+
 • Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella della batteria è monitorata 

singolarmente per massimizzarne la potenza, la durata nel tempo e 
la sicurezza

 • Robusta struttura per resistere agli impatti

RB18L15
Batteria 18V Lithium+ (1.5Ah) ONE+

 • Potente batteria da 1.5Ah Lithium+
 • 4 indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%)
 • Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella della batteria è monitorata 

singolarmente per massimizzarne la potenza, la durata nel tempo e 
la sicurezza.

 • Robusta struttura per resistere agli impatti 

RB18L13
Batteria 18V Litio (1.3Ah) ONE+

 • Potente batteria da 1.3Ah Litio
 • Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella della batteria è monitorata 

singolarmente per massimizzarne la potenza, la durata nel tempo e 
la sicurezza

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Codice prodotto 5133001907
Codice EAN 4892210124104

Codice prodotto 5133002237
Codice EAN 4892210129062

Codice prodotto 5133002737
Codice EAN 4892210145093

Codice prodotto 5133001904
Codice EAN 4892210124074

Codice prodotto 5133002433
Codice EAN 4892210135940

Listino: 115,90 € (iva esclusa) Listino: 69,90 € (iva esclusa)

Codice prodotto 5133001905
Codice EAN 4892210124081

Listino: 62,90 € (iva esclusa)Listino: 96,90 € (iva esclusa)

Listino: 79,90 € (iva esclusa) Listino: 47,90 € (iva esclusa)

Disponibile anche in versione

Batteria 18V Lithium+ (1 x 5.0Ah) + caricabatteria rapido

Codice:Prodotto:
5133002601RBC18L50

Listino:
146,90 € (iva esclusa)

Disponibile anche in versione

Batteria 18V Lithium+ (1 x 2.5Ah) + caricabatteria rapido

Codice:Prodotto:
5133002599RBC18L25

Listino:
112,90 € (iva esclusa)

Disponibile anche in versione

Batteria 18V Litio (1 x 1.3Ah) + caricabatteria rapido

Codice:Prodotto:
5133001908RBC18L13

Listino:
79,90 € (iva esclusa)



03370236

Listino: 59,90 € (iva esclusa)

Listino: 39,90 € (iva esclusa)

Listino: 99,90 € (iva esclusa)

Listino: 49,90 € (iva esclusa)

           Una 
batteria per tutti
ALIMENTA PIÙ DI 50 DIFFERENTI ELETTROUTENSILI 
PER IL FAI DA TE E IL GIARDINAGGIO CON LA STESSA 
BATTERIA LITHIUM+!

Batteria con tecnologia IntelliCell™

Gestisce singolarmente ogni cella garantendo ottima performance  
e autonomia per ogni utensile ONE+.

37

Batterie e Caricabatterie ONE+

RC18150
Caricabatterie super-rapido (20 min) 18V Litio ONE+

 • Il caricabatterie ONE+ più veloce di sempre: carica una batteria da 
1.5Ah in 20 minuti e una batteria da 5.0 Ah in 1 ora

 • Monitoraggio intelligente della batteria: rileva il voltaggio e la 
temperatura della batteria mentre ricarica assicurando una lunga 
durata e mantiene in carica la batteria inserita

 • Indicatore “stacca e lavora”, mostra quando la batteria raggiunge 
80% della carica

 • Indicatore LED dello stato di carica: L’Indicatore segnala lo stato 
della batteria  e la mantiene in carica

Codice prodotto 5133002638
Codice EAN 4892210141873

BCL14181H
Caricabatterie rapido (60 min) 18V ONE+ e 14.4V Ni-Cad/Litio

 • Caricabatterie rapido per batterie 18V ONE+ e 14.4V Ni-Cad/Litio 
 • Indicatore a LED dello stato di carica
 • Ricarica le batterie ad una temperatura compresa tra 0°C e 50°C

RC18627
Caricabatterie sequenziale a 6 postazioni 18V Litio ONE+

 • Ricarica fino a 6 batterie in modo sequenziale
 • Ricarica una batteria da 2.5Ah in 1 ora
 • Compatibile con tutte le batterie 18V Litio ONE+
 • Indicatore a LED dello stato di carica
 • Monitoraggio intelligente che esamina il voltaggio della batteria e 

la temperatura prima della ricarica assicurando elevata durata nel 
tempo

NEW RC18118C
Caricabatterie auto 18V Litio ONE+

 • Presa DC da 12V che consente la ricarica delle batterie durante la 
guida

 • Caricabatterie compatibile con tutte le batterie 18V Lithium+ ONE+
 • Indicatore a LED dello stato di carica
 • Monitoraggio intelligente che esamina il voltaggio della batteria  

e la temperatura mentre è in ricarica assicurando elevata durata  
nel tempo

 • Avvertimento acustico che avvisa se la batteria del veicolo è troppo 
bassa

Codice prodotto 5133002893
Codice EAN 4892210150134

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Codice prodotto 5133001127
Codice EAN 4892210117991

Codice prodotto 5133002630
Codice EAN 4892210140906
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Listino: 184,90 € (iva esclusa)

Listino: 124,90 € (iva esclusa)

Listino: 124,90 € (iva esclusa)

Listino:
11,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
29,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
11,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
29,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
194,90 € (iva esclusa)

Listino:
104,90 € (iva esclusa)

14.4V / 12V / 4V
Utensili 14V 39
Utensili 12V 39 – 40
Utensili 4V 41

14.4V / 12V / 4V

R14DDE-LL15S
Trapano avvitatore 14.4V 2 velocità (2 x 1.5Ah)

 • Ultra compatto per un maggior controllo e comfort
 • Mandrino autoserrante 13mm
 • Selezione elettronica della modalità d’uso e indicatore ingaggio frizione
 • Indicatore stato di carica
 • 22 posizioni di coppia
 • Luce LED
 • Impugnatura ergonomica con micro texture

Inclusi (R14DDE-LL15S)
2 batterie 14,4V 1.5Ah Lithium+, 
caricabatteria, inserto di avvitatura doppio, 
borsa di trasporto 

Accessori compatibili
Prodotto:
RAK10MSDI
Codice:

Prodotto:
RAK69MIX
Codice:
51320026875132003176

Disponibile anche in versione

Trapano avvitatore 14.4V 2 velocità 
(2 x 2.5Ah)

Codice:Prodotto:
5133002212R14DDE-LL25S

RCD12012L
Trapano avvitatore 12V (2 x 1.3Ah)

 • Mandrino autoserrante 10mm
 • 22 regolazioni di coppia
 • Compatto e leggero
 • Luce led
 • Indicatore del livello di carica integrato

Inclusi (RCD12012L)
2 batterie 12V 1.3Ah Lithium+, caricabatteria, 
sacca morbida, inserto di avvitatura doppio

Disponibile anche in versione

Trapano avvitatore 12V (1 x 1.3Ah)

Codice:Prodotto:
5133001156RCD12011L

Accessori compatibili
Prodotto:
RAK10MSDI
Codice:

Prodotto:
RAK69MIX
Codice:
51320026875132003176

Listino:
159,90 € (iva esclusa)

Disponibile anche in versione

Trapano avvitatore 12V 2 velocità 
(2 x 1.3Ah) 

Codice:Prodotto:
5133001802R12DD-LL13S

Listino:
11,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
29,90 €  
(iva esclusa)

Accessori compatibili
Prodotto:
RAK10MSDI
Codice:

Prodotto:
RAK69MIX
Codice:
51320026875132003176

R12DD-L13S
Trapano avvitatore 12V 2 velocità (1 x 1.3Ah) 

Voltaggio (V) 12
N.ro batterie in dotazione 1
Tempo di ricarica batteria 60 min
Coppia max (Nm) 30
Mandrino autoserrante (mm) 10
Velocità 1 (giri/min) 0-400
Velocità 2 (giri/min) 0-1500
Cap max foratura legno (mm) 25
Cap max foratura metallo (mm) 10
Posizioni di coppia 22
Peso con il pacco batteria (kg) 1.02
Fornibile in Borsa
Codice prodotto 5133001800
Codice EAN 4892210122537

 • Mandrino autoserrante 10mm
 • Velocità vuoto: 0-400/0-1500 giri/min
 • Trapano avvitatore 2 velocità con design compatto
 • 22 regolazioni di coppia
 • Luce LED
 • Indicatore stato di carica

Inclusi (R12DD-L13S)
1 Batteria 12V 1.3Ah Lithium+, caricabatteria, 
inserto di avvitatura doppio, borsa morbida

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Voltaggio (V) 14.4
N.ro batterie in dotazione 2
Tempo di ricarica batteria 60 min
Coppia max (Nm) 45
Mandrino autoserrante (mm) 13
Cap max foratura legno (mm) 32

Cap max foratura metallo 
(mm)

13

Velocità 1 (giri/min) 0-400
Velocità 2 (giri/min) 0-1450
Posizioni di coppia 20 e-Torque

Peso con il pacco batteria 
(kg)

1.62

Fornibile in Borsa
Codice prodotto 5133001900
Codice EAN 4892210123626

Voltaggio (V) 12
N.ro batterie in dotazione 2
Tempo di ricarica batteria 60 min
Coppia max (Nm) 25
Mandrino autoserrante (mm) 10

Cap max foratura legno 
(mm)

25

Cap max foratura metallo 
(mm)

10

Peso con il pacco batteria 
(kg)

1.08

Fornibile in Borsa
Codice prodotto 5133001158
Codice EAN 4892210118479
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Listino:
11,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
29,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
82,90 € (iva esclusa)

Listino:
7,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
40,00 €  
(iva esclusa)

Listino:
25,00 €  
(iva esclusa)

14.4V / 12V / 4V

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

14.4V / 12V / 4V

ERGO
Avvitatore 4V Litio (1 x 1.3Ah)

 • Ridotte dimensioni per poter avvitare anche le viti più 
difficili da raggiungere

 • Luce LED
 • Impugnatura GripZone™ per un camfort maggiore

Voltaggio (V) 4
Capacità batteria (Ah)

Codice prodotto

1.3

5133003411
Coppia max (Nm)

Codice EAN

5

4892210154651

Inclusi (ERGO)
1 batteria 4V 1.3Ah Litio, caricabatterie,  
10 inserti

CSD4130GN
Avvitatore 4V Litio 

 • Mandrino QuickChange, il modo più rapido e facile  
di cambiare inserti

 • 12 regolazioni di coppia
 • Luce LED per il lavoro in aree scarsamente illuminate
 • Rivestimento GripZone™ per un maggiore comfort  

e una migliore presa

Inclusi (CSD4130GN)
1 batteria 4V 1.3Ah Litio integrata, 
caricabatteria, valigetta rigida GripCase con 
30 accessori avvitatura e foratura

Accessori compatibili
Prodotto:
RAK31MSDI
Codice:
5132002817

Prodotto:
RAK22QC
Codice:
5132002253

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

RRS12011L
Gattuccio/seghetto pendolare 12V (1 x 1.3Ah)

 • Doppio uso: gattuccio e seghetto pendolare
 • Velocità variabile
 • Luce led 
 • Controllo dello stato di carica
 • Blocco motore per evitare accensioni accidentali

Inclusi (RRS12011L)
1 batteria 12V 1.3Ah Lithium+, 
caricabatteria,1 lama legno/metallo, 1 lama 
seghetto alternativo, borsa morbida

Accessorio compatibile
Prodotto:
RAK3RBWM
Codice:
5132002813

Voltaggio (V) 12
N.ro batterie in dotazione 1
Tempo di ricarica batteria 60 min
Velocità a vuoto (giri/min) 3200
Corsa della lama (mm) 13
Cap max taglio legno (mm) 60

Peso con il pacco batteria 
(kg)

1.17

Fornibile in Borsa
Codice prodotto 5133001160
Codice EAN 4892210118516

RMT12011L
Utensile multifunzione 12V (1 x 1.3Ah)

 • Utensile versatile e compatto da taglio e levigatura
 • Cambio rapido degli accessori, per passare dalla modalità taglio 

a quella levigatura
 • Luce led per illuminare l’area di lavoro
 • Indicatore stato di carica

Inclusi (RMT12011L)
1 batteria 12V 1.3Ah Lithium+, caricabatteria, 
1 lama per livellare, 1 lama legno/metallo, 
1 carta per levigare, 1 platorello, 1 attacco 
esagonale, connettore universale, borsa 
morbida

Accessori compatibili
Prodotto:
RAK05MT
Codice:
5132002787

Prodotto:
RAK15MT
Codice:
5132002809

Voltaggio (V) 12
N.ro batterie in dotazione 1
Tempo di ricarica batteria 60 min
Angolo di oscillazione 3°

Oscillazioni a vuoto  
(oscill./min)

20,000

Peso con il pacco batteria 
(kg)

1.07

Fornibile in Borsa
Codice prodotto 5133001154
Codice EAN 4892210118455

Voltaggio (V) 4
N.ro batterie in dotazione 1
Tempo di ricarica batteria 10 ore
Coppia max (Nm) 5
Attacco 1/4˝ Hex
Posizioni di coppia 12
Peso con il pacco batteria (kg) 0.47
Fornibile in Valigetta
Codice prodotto 5133000141
Codice EAN 4892210106865

NEWR12SD-LL13S
Trapano avvitatore 12V (2 x 1.3Ah)

Voltaggio (V) 12
N.ro batterie in dotazione 2
Tempo di ricarica batteria 3 hr
Coppia max (Nm) 25
Mandrino autoserrante (mm) 10
Cap max foratura legno (mm) 22
Cap max foratura metallo (mm) 7

Peso con il pacco batteria (kg)
Posizione di coppia

1.1
22

Fornibile in Borsa
Codice prodotto  5133002323
Codice EAN 4892210102744

 • Potente e compatto
 • Coppia max 25Nm
 • 22 regolazioni di coppia per la massima versatilità
 • Luce LED per illuminare l’area di lavoro
 • Impugnatura ergonomica GripZone+™ 
 • Variatore di velocità
 • Inversione del senso di rotazione
 • Freno elettronico

Inclusi (R12SD-LL13S)
2 batterie 12V 1.3Ah Litio, caricabatteria, 
inserto di avvitatura doppio, borsa di trasporto

Accessori compatibili
Prodotto: Prodotto:
RAK31MSDI RAK22QC
Codice: Codice:
5132002817 5132002253

Listino: 99,90 € (iva esclusa)

Listino: 132,90 € (iva esclusa)

Listino: 42,90 € (iva esclusa)

Listino: 59,90 € (iva esclusa)

Listino: 132,90 € (iva esclusa)

Disponibile anche in versione

Trapano avvitatore 12V (1 x 1.3Ah) 
no borsa

Codice:Prodotto:
5133002322R12SD-L13S

Listino:
49,90 € (iva esclusa)

Disponibile anche in versione

Avvitatore 4V Litio  
con 6 inserti e borsa

Codice:Prodotto:
5133000139CSD4107BG

Listino:
16,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
22,50 €  
(iva esclusa)
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Accessorio compatibile
Prodotto:
RAK30MIX
Codice:
5132002254

Listino:
19,90 €  
(iva esclusa)

FORATURA
Trapani a percussione 43 – 44
Tassellatori 44 – 45

Foratura

RPD500-G
Trapano a percussione 500W

 • Variatore elettronico di velocità e inversione del senso di rotazione
 • Compatto e leggero
 • Impugnatura GripZone™ per il massimo comfort

Inclusi (RPD500-G)
Impugnatura anteriore regolabile a 360°

Accessorio compatibile
Prodotto:
RAK30MIX
Codice:
5132002254

RPD680-K
Trapano a percussione 680W

 • Variatore elettronico di velocità ed inversione del senso di rotazione
 • Compatto e leggero
 • Impugnatura GripZone™ per il massimo del comfort
 • Mandrino autoserrante a una mano 
 • Ingranaggi in acciaio per una lunga durata nel tempo

Inclusi (RPD680-K)
Arresto di profondità, impugnatura ausiliaria 
regolabile a 360°, valigetta di trasporto

RPD800-K
Trapano a percussione 800W

 • Variatore elettronico di velocità ed inversione del senso di rotazione
 • Compatto e leggero
 • Impugnatura GripZone™ per il massimo del comfort
 • Mandrino autoserrante a una mano
 • LED
 • Ingranaggi in acciaio per una lunga durata nel tempo

Inclusi (RPD800-K)
Arresto di profondità, impugnatura ausiliaria 
regolabile a 360°, valigetta di trasporto

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Potenza (W) 500
Mandrino autoserrante (mm) 13
Velocità 1 (giri/min) 0-3,000
Percussione 1 (colpi/min) 0-50,000
Cap max foratura legno (mm) 25

Cap max foratura metallo 
(mm)

13

Cap max foratura muratura (mm) 13
Peso (Kg) 1.6
Fornibile in Scatola cartone
Codice prodotto 5133001832
Codice EAN 4892210122766

Potenza (W) 680
Mandrino autoserrante (mm) 13
Velocità 1 (giri/min) 0-3,000

Frequenza di percussione 
(colpi/min)

0-51,000

Cap max foratura legno (mm) 32

Cap max foratura metallo 
(mm)

13

Cap max foratura muratura 
(mm)

16

Peso (Kg) 1.7
Fornibile in Valigetta
Codice prodotto 5133002016
Codice EAN 4892210125934

Potenza (W) 800
Mandrino autoserrante (mm) 13
Velocità 1 (giri/min) 0-3,000

Frequenza di percussione 
(colpi/min)

0-51,000

Cap max foratura legno (mm) 34

Cap max foratura metallo 
(mm)

13

Cap max foratura muratura 
(mm)

16

Peso (Kg) 1.8
Fornibile in Valigetta
Codice prodotto 5133002018
Codice EAN 4892210125910

Listino: 53,90 € (iva esclusa)

Listino: 69,90 € (iva esclusa)

Listino: 79,90 € (iva esclusa)

Accessorio compatibile
Prodotto:
RAK30MIX
Codice:
5132002254

Listino:
19,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
19,90 €  
(iva esclusa)
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Cerca Ryobi TV

Guarda il video su:

Perforazione

RPD1010-K
Trapano a percussione 1010W 2 velocità

 • Variatore elettronico di velocita’ ed inversione del senso di rotazione
 • Compatto e leggero
 • Impugnatura GripZone™ per il massimo del comfort
 • Ingranaggi in acciaio per una maggior durata nel tempo
 • Mandrino autoserrante in metallo 13mm
 • 2 velocità
 • LED

Inclusi (RPD1010-K)
Arresto di profondità, impugnatura ausiliaria 
regolabile a 360°, valigetta di trasporto

RPD1200-K
Trapano a percussione 1200W 2 velocità

 • Variatore elettronico di velocità ed inversione del senso di rotazione 
 • Compatto e leggero
 • Impugnatura GripZone™ per il massimo del comfort
 • Ingranaggi in acciaio per una lunga durata nel tempo
 • Mandrino autoserrante in metallo 13mm
 • 2 velocità
 • LED
 • 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

Inclusi (RPD1200-K)
Arresto di profondità, impugnatura ausiliaria 
regolabile a 360°, valigetta di trasporto

RSDS680-K
Tassellatore 3+1 funzioni SDS+ 680W

Potenza (W) 680
Tipo mandrino SDS+
Velocità a vuoto (giri/min) 0-2,150
Frequenza percussione (colpi/min) 0-5,000
Cap max foratura legno (mm) 30
Cap max foratura metallo (mm) 13
Cap max foratura muratura (mm) 22
Peso (Kg) 2.72
Fornibile in Valigetta
Codice prodotto 5133002444
Codice EAN 4892210135308

 • Energia di impatto di 2.0J, ideale per forare nella muratura
 • Potente motore 680W, velocità a vuoto 0-2150 giri/min e frequenza 

del colpo 0-5000 colpi/min
 • Attacco SDS+ per un facile cambio delle punte
 • 3+1 Funzioni (Percussione, rotazione senza percussione, 

scalpellatura, regolazione dello scalpello)
 • Leggero e compatto per il massimo del comfort 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 Inclusi (RSDS680-K)

Adattatore mandrino autoserrante 13mm, 
1 punta per foratura, impugnatura anteriore 
regolabile 360°

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Perforazione

RSDS800-K
Tassellatore 3+1 funzioni SDS+ 800W

 • Energia di impatto di 2.7J (EPTA), ideale per forare nella muratura
 • Potente motore 800W, velocità a vuoto 0-1450 giri/min e frequenza del colpo 0-5000 colpi/min 

per una foratura nel calcestruzzo di max 28mm
 • Leggero, compatto e con design a L per il massimo del comfort durante l’utilizzo
 • 3+1 Funzioni (Percussione, rotazione senza percussione, scalpellatura, regolazione dello 

scalpello) 
 • Luce a LED integrata per illuminare l’area di lavoro

Potenza (W) 800
Tipo mandrino SDS+
Energia del colpo (J) 2.95
Velocità a vuoto (giri/min) 0-1,450
Frequenza percussione (colpi/min) 0-5,000
Cap max foratura legno (mm) 32
Cap max foratura metallo (mm) 13
Cap max foratura muratura (mm) 28
Peso (Kg) 3.44
Fornibile in Valigetta
Codice prodotto 5133002463
Codice EAN 4892210136558

Inclusi (RSDS800-K)
1 punta SDS+ 6mm, impugnatura anteriore 
regolabile 360°, arresto di profondità

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Potenza (W) 1010
Mandrino autoserrante (mm) 13
Velocità 1 (giri/min) 0-1,200
Velocità 2 (giri/min) 0-3,200
Percussione 1 (colpi/min) 0-19,200
Percussione 2 (colpi/min) 0-51,200
Cap max foratura legno (mm) 25/50

Cap max foratura metallo 
(mm)

8/13

Cap max foratura muratura 
(mm)

16/20

Peso (Kg) 3.05
Fornibile in Valigetta
Codice prodotto 5133002058
Codice EAN 4892210126764

Potenza (W) 1200
Mandrino autoserrante (mm) 13
Velocità 1 (giri/min) 0-1,200
Velocità 2 (giri/min) 0-3,200
Percussione 1 (colpi/min) 0-19,200
Percussione 2 (colpi/min) 0-51,200
Cap max foratura legno (mm) 25/50

Cap max foratura metallo 
(mm)

8/16

Cap max foratura muratura 
(mm)

18/22

Peso (Kg) 3.15
Fornibile in Valigetta
Codice prodotto 5133002067
Codice EAN 4892210126788

Listino: 104,90 € (iva esclusa)

Listino: 129,90 € (iva esclusa)

Listino: 124,90 € (iva esclusa)

Listino: 149,90 € (iva esclusa)

Accessori compatibili
Prodotto:
RAK69MIX
Codice:
5132002687

Prodotto:
RAK95DDF
Codice:
5132002240

Listino:
29,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
27,60 €  
(iva esclusa)

Accessori compatibili
Prodotto:
RAK69MIX
Codice:
5132002687

Prodotto:
RAK95DDF
Codice:
5132002240

Listino:
29,90 €  
(iva esclusa)

Accessorio compatibile
Prodotto:
RAK08SDS
Codice:
5132002262

Listino:
22,50 €  
(iva esclusa)

Listino:
27,60 €  
(iva esclusa)

Accessorio compatibile
Prodotto:
RAK08SDS
Codice:
5132002262

Listino:
22,50 €  
(iva esclusa)
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LAVORAZIONE DEL METALLO
Smerigliatrici angolari 47 – 49

Lavorazione del metallo

RAG600-115G
Smerigliatrice angolare 600W 115mm

Potenza (W) 600
Diametro disco (mm) 115
Alesaggio (mm) 22
Filettatura albero M14
Velocità a vuoto (giri/min) 13,000
Peso (Kg) 2.0
Codice prodotto 5133002487
Codice EAN 4892210137104

 • 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 

Inclusi (RAG600-115G)
1 mola, chiave di servizio, carter di sicurezza, 
impugnatura laterale

RAG750-115G
Smerigliatrice angolare 750W 115mm

Potenza (W) 750
Diametro disco (mm) 115
Alesaggio (mm) 22
Filettatura albero M14
Velocità a vuoto (giri/min) 12,000
Peso (Kg) 2.4
Codice prodotto 5133002489
Codice EAN 4892210137128

 • 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

Inclusi (RAG750-115G)
1 mola, chiave di servizio, carter di sicurezza, 
impugnatura laterale

RAG800-115G
Smerigliatrice angolare 800W 115mm

Potenza (W) 800
Diametro disco (mm) 115
Alesaggio (mm) 22
Filettatura albero M14
Velocità a vuoto (giri/min) 12,000
Peso (Kg) 2.4
Codice prodotto 5133002518
Codice EAN 4892210138811

 • 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

Inclusi (RAG800-115G)
1 mola, chiave di servizio, carter di sicurezza, 
impugnatura laterale

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Listino: 36,90 € (iva esclusa)

Non disponibile in Italia

Listino: 44,90 € (iva esclusa)
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Listino:
12,00 €  
(iva esclusa)

Listino:
12,00 €  
(iva esclusa)Listino:

59,90 € (iva esclusa)

Lavorazione del metallo

RAG800-125G
Smerigliatrice angolare 800W 125mm

 • Nuovo sistema LLO con protezione contro gli avvi 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

Potenza (W) 800
Diametro disco (mm) 125
Alesaggio (mm) 22
Filettatura albero M14
Velocità a vuoto (giri/min) 12,000
Codice prodotto 5133002491
Codice EAN 4892210137142

Inclusi (RAG800-125G)
1 mola, chiave di servizio, carter di sicurezza, 
impugnatura laterale

Disponibile anche in versione

Prodotto: Codice:

Accessorio compatibile
Prodotto:
AGDD125A1
Codice:
51320025305133002493RAG800-125S

RAG950-125S
Smerigliatrice angolare 950W 125mm

Potenza (W) 950
Diametro disco (mm) 125
Alesaggio (mm) 22
Filettatura albero M14
Velocità a vuoto (giri/min) 12,000
Fornibile in Borsa
Codice prodotto 5133002495
Codice EAN 4892210137180

 • 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

Inclusi (RAG950-125S)
1 mola, chiave di servizio, carter di sicurezza, 
impugnatura laterale, borsa

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Lavorazione del metallo

RAG1010-125SF
Smerigliatrice angolare 1010W  125mm

 • Nuovo sistema LLO con protezione contro gli avvii accidentali in caso 
di interruzione dell’alimentazione elettrica

 • Flangia EASYFIX:  dado brevettato per una sostituzione rapida  
a semplice del disco

 • Impugnatura laterale regolabile in 2 posizioni

Potenza (W) 1010
Diametro disco (mm) 125
Alesaggio (mm) 22
Filettatura albero M14
Velocità a vuoto (giri/min) 12,000
Fornibile in Borsa
Codice prodotto 5133002497
Codice EAN 4892210137203

Inclusi (RAG1010-125SF)
1 mola, carter di sicurezza, impugnatura 
laterale, borsa

Accessorio compatibile
Prodotto:
AGDD125A1
Codice:
5132002530

EAG2000-G
Smerigliatrice angolare 2000W 230mm

 • Ampio interruttore con rivestimento antiscivolo
 • Impugnatura posteriore regolabile a 180° gradi
 • Carter di sicurezza orientabile senza l’ausilio di attrezzi
 • Impugnatura laterale regolabile in due posizioni con vano di trasporto 

della chiave di servizio
 • Pulsante di blocco dell’albero per la sostituzione rapida della mola
 • Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool Indicator™

 • Blocco dell’interruttore per uso continuativo
Inclusi (EAG2000RS)
1 mola, chiave di servizio, carter di sicurezza, 
impugnatura laterale, valigetta di trasporto

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Potenza (W) 2000
Diametro disco (mm) 230
Alesaggio (mm) 22
Filettatura albero M14
Velocità a vuoto (giri/min) 6,000
Peso (Kg) 6.0
Codice prodotto  5133002193
Codice EAN 4892210128867

Listino: 49,90 € (iva esclusa)
Listino: 79,90 € (iva esclusa)

Listino: 109,90 € (iva esclusa)Listino: 72,90 € (iva esclusa)

Smerigliatrice angolare 800W 125mm + valigetta
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TAGLIO
Seghetti alternativi 51
Sega a gattuccio 52
Seghe circolari 53

Taglio

RJS750-G
Seghetto alternativo 500W

 • Nuovo design super compatto ed alta precisione di taglio
 • Massima precisione grazie alla guida di taglio integrata
 • Potente motore 500W, velocità a vuoto 0-3000 corse/min
 • Massima visibiltà e nuovo sistema di soffiaggio per la pulizia dell’area 

di taglio: l’aria fuoriesce con un movimento circolare
 • Funzione soffio disattivabile (ON/OFF)
 • Scomparto per chiave di servizio
 • Basse vibrazioni, comfort e impugnatura GripZone™

 • Base di appoggio orientabile a 45° da ogni lato Inclusi (RJS750-G)
1 lama legno, 1 chiave di servizio, bocca di 
aspirazione polveri

Listino:
9,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
14,90 €  
(iva esclusa)

Accessori compatibili
Prodotto: Prodotto:
RAK6JSBW RAK10JSBWM
Codice: Codice:
5132002810 5132002811

RJS850-K
Seghetto alternativo pendolare a 4 posizioni 600W

 • Massima visibiltà e nuovo sistema di soffiaggio per la pulizia dell’area 
di taglio: l’aria fuoriesce con un movimento circolare

 • Movimento pendolare a 4 posizioni, massima precisione grazie alla 
guida di taglio integrata 

 • Sistema di sostituzione rapida della lama e di sicuro serraggio 
SURELOCK

 • Variatore elettronico di velocità: 500-3100 corse al minuto
 • Luce LED
 • Base di appoggio orientabile a 45° da ogni lato

Inclusi (RJS850-K)
1 lama legno, 1 chiave di servizio, bocca di 
aspirazione delle polveri, valigetta di trasporto

RJS1050-K
Seghetto alternativo pendolare a 4 posizioni 680W

 • Speciale  guida di taglio retrattile che assicura un taglio dritto  
e semplice

 • FLUSH CUT: permette il taglio a filo della scarpa per una massima 
precisione

 • Massima visibiltà
 • Variatore elettronico di velocità
 • Nuovo sistema di soffiaggio per la pulizia dell’area di taglio:  

l’aria fuoriesce con un movimento circolare
 • Luce LED
 • Base di appoggio orientabile a 45° da ogni lato senza l’ausilio  

di utensili
Inclusi (RJS1050-K)
1 lama legno, 1 lama FLUSH CUT, chiave di 
servizio, bocca di aspirazione delle polveri, 
valigetta di trasporto

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Potenza (W) 500
Corsa della lama (mm) 19
Velocità a vuoto (giri/min) 0-3,000
Cap. max taglio legno (mm) 75
Cap. max taglio metallo (mm) 6
Peso (Kg) 1.8
Codice prodotto 5133002215
Codice EAN 4892210128317

Potenza (W) 600
Corsa della lama (mm) 23
Velocità a vuoto (giri/min) 500-3,100
Cap. max taglio legno (mm) 85
Cap. max taglio metallo (mm) 9
Peso (Kg) 2.0
Fornibile in Valigetta
Codice prodotto 5133002217
Codice EAN 4892210128348

Potenza (W) 680
Corsa della lama (mm) 23
Velocità a vuoto (giri/min) 500-3,100
Cap. max taglio legno (mm) 105
Cap. max taglio metallo (mm) 12
Peso (Kg) 2.2
Fornibile in Valigetta
Codice prodotto 5133002219
Codice EAN 4892210128379

Listino: 62,90 € (iva esclusa)

Listino: 84,90 € (iva esclusa)

Listino: 99,90 € (iva esclusa)

Listino:
9,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
14,90 €  
(iva esclusa)

Accessori compatibili
Prodotto: Prodotto:
RAK6JSBW RAK10JSBWM
Codice: Codice:
5132002810 5132002811

Listino:
9,90 €  
(iva esclusa)

Listino:
14,90 €  
(iva esclusa)

Accessori compatibili
Prodotto: Prodotto:
RAK6JSBW RAK10JSBWM
Codice: Codice:
5132002810 5132002811
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Listino: 129,90 € (iva esclusa)

Listino: 119,90 € (iva esclusa)

Listino: 139,90 € (iva esclusa)

Listino: 109,90 € (iva esclusa)

Listino:
7,90 €  
(iva esclusa)

Taglio

RRS1200-K
Sega multifunzione 1200W

Potenza (W) 1200
Corsa della lama (mm) 30
Velocità a vuoto (giri/min) 0-3000
Cap. max taglio legno (mm) 200
Cap. max taglio alluminio (mm) 20
Cap. max taglio metallo (mm) 20
Peso (Kg) 5.25
Fornibile in Valigetta
Codice prodotto 5133002472
Codice EAN 4892210136954

 • Potente motore 1200W, velocità a vuoto 0-3.000 corse/min
 • Corsa della lama di 30mm
 • Sostituzione rapida della lama senza l’ausilio di utensili
 • Scarpa regolabile per una maggiore durata nel tempo
 • Nuovo sistema antivibrazioni per un maggior comfort durante l’uso
 • Velocità variabile

Accessorio compatibile
Prodotto:

Inclusi (RRS1200-K)

RAK3RBWM
3 lame, valigetta di trasporto 

Codice:
5132002813

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Taglio

RCS1400-G
Sega circolare 1400W 66mm

 • 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

Potenza (W) 1400
Diametro lama (mm) 190
Alesaggio (mm) 16
Profondità di taglio max 90° (mm) 66
Max inclinazione taglio obliquo (°) 45
Velocità a vuoto (giri/min) 5,000
Peso (Kg) 3.3
Codice prodotto 5133002778
Codice EAN 4892210145741

Inclusi (RCS1400-G)
1 lama TCT 20 denti, guida parallela

Listino:
13,80 €  
(iva esclusa)

Accessorio compatibile
Prodotto:
CSB190A1
Codice:
5132002580

RCS1600-K
Sega circolare 1600W 66mm

 • Lama di alta qualità 190mm TCT a 24 denti per una performance di 
taglio eccezionale

 • Capacità di taglio di 66mm a 90°, 55mm a 45°
 • Fino al 30% più compatto e il 10% più leggera rispetto alle versioni 

precedenti
 • Laser integrato per una miglior precisione

Potenza (W) 1600
Diametro lama (mm) 190
Alesaggio (mm) 16
Profondità di taglio max 90° (mm) 66
Max inclinazione taglio obliquo (°) 45
Velocità a vuoto (giri/min) 5,000
Fornibile in Valigetta
Peso (Kg) 3.7
Codice prodotto 5133002779
Codice EAN 4892210145758

Inclusi (RCS1600-K)
1 lama TCT 24 denti, guida parallela, valigetta 
di trasporto

EWS1150RS
Sega circolare 1150W 55mm

 • 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 comfort e presa più salda

Inclusi (EWS1150RS)
1 Lama TCT 12 denti, guida parallela

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Potenza (W) 1150
Diametro lama (mm) 170
Alesaggio (mm) 20

Profondità di taglio max 
90° (mm)

55

Profondità di taglio max 
45° (mm)

38

Max inclinazione taglio obliquo (°) 45°
Velocità a vuoto (giri/min) 5,600
Peso (Kg) 4.7
Fornibile in Valigetta
Codice prodotto 5133000552
Codice EAN 4892210111487

NEW

NEW

Listino:
13,80 €  
(iva esclusa)

Accessorio compatibile
Prodotto:
CSB190A1
Codice:
5132002580
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Listino: 52,50 € (iva esclusa)

Listino: 74,90 € (iva esclusa)

Listino: 52,50 € (iva esclusa)

Disponibile anche in versione

Listino:
52,50 € (iva esclusa)

Prodotto: Codice:
5133002902RPS100-S

Levigatrice palmare 100W

Listino:
42,50 € (iva esclusa)

Prodotto: Codice:
5133002905RPS80-G

Levigatrice palmare 80W 

Disponibile anche in versione

Listino:
9,00 €  
(iva esclusa)

Listino:
69,90 € (iva esclusa)

Prodotto: Codice:
5133002907RMS180-S

Levigatrice multiuso 180W 

Listino:
54,50 € (iva esclusa)

Prodotto: Codice:
5133002911RMS170-G

Levigatrice multiuso 170W

LAVORAZIONE DEL LEGNO
Levigatrici 55 – 56
Utensile multifunzione 57
Utensile rotativo / Pialle / Fresatrice 58 – 59

Lavorazione del legno

EPS80RS
Levigatrice palmare 80W

 • Impugnatura palmare compatta per maggior comfort
 • Tecnologia DustTech™ che garantisce la massima raccolta delle 

polveri
 • Prolunga integrata per raggiungere punti difficili
 • Design triangolare della piastra per levigare negli angoli
 • Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool Indicator™

 • Rivestimento GripZone™ per maggiore comfort e presa piu’ salda

Inclusi (EPS80RS)
5 fogli abrasivi delta, 5 fogli abrasivi prolunga, 
borsa di trasporto

EMS180RV
Levigatrice multiuso 180W

 • Tecnologia DustTech™ che garantisce la massima raccolta delle 
polveri

 • 3 platorelli (Delta, 1/3 foglio & prolunga)
 • Prolunga integrata per raggiungere punti difficili
 • Design triangolare dei platorelli per levigare negli angoli
 • 1/3 foglio per levigare velocemente grandi superfici (si può usare la 

carta vetrata sia con i ganci che con velcro)
 • Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool Indicator
 • Rivestimento GripZone™ per maggiore comfort e presa più salda

Inclusi (EMS180RV)
5 fogli abrasivi delta, 5 fogli abrasivi 1/3 foglio, 
5 fogli abrasivi prolunga, borsa di trasporto

ESS200RS
Levigatrice orbitale 1/3 foglio

 • Tecnologia con azione ciclonica che garantisce la massima  
raccolta delle polveri

 • Possibilità di fissaggio dei fogli abrasivi con gancio o velcro
 • Basse vibrazioni per un totale controllo della levigatura
 • Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool Indicator,  

la spia diventa blu quando acceso

Inclusi (ESS200RS)
Fogli abrasivi (2 x #60, 1 x #100, 1 x #150)

Accessorio compatibile
Prodotto:
TSA10
Codice:
5132002610

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Potenza (W) 80

Oscillazioni a vuoto  
(oscill./min)

12,000

Diametro di oscillazione 
(mm)

1.6

Dimensione foglio (mm) 99 x 149
Peso (Kg) 0.9
Codice prodotto 5133000528
Codice EAN 4892210111661

Potenza (W) 180

Oscillazioni a vuoto  
(oscill./min)

6,000–12,000

Diametro di oscillazione (mm) 2
Dimensione foglio (mm) 110 x 114
Peso (Kg) 1.4
Fornibile in Borsa
Codice prodotto 5133000530
Codice EAN 4892210111685

Potenza (W) 200

Oscillazioni a vuoto  
(oscill./min)

12,000

Diametro di oscillazione (mm) 2
Dimensione foglio (mm) 93 x 185
Peso (Kg) 1.5
Codice prodotto 5133000532
Codice EAN 4892210111708
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Listino: 65,90 € (iva esclusa)

Listino: 59,90 € (iva esclusa)

Listino: 119,90 € (iva esclusa)

Listino: 89,90 € (iva esclusa)

Listino:
9,00 €  
(iva esclusa)

Listino:
40,00 €  
(iva esclusa)

Listino:
25,00 €  
(iva esclusa)

Lavorazione del legno

ESS280RV
Levigatrice orbitale 1/3 foglio

 • Tecnologia con azione ciclonica che garantisce la massima  
raccolta delle polveri

 • Possibilità di fissaggio dei fogli abrasivi con gancio o velcro
 • Basse vibrazioni per un totale controllo della levigatura
 • Variatore elettronico di velocità per un controllo ottimale
 • Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool Indicator

Inclusi (ESS280RV)
Fogli abrasivi (2 x #60, 1 x #100, 1 x #150), 
borsa di trasporto

ROS300
Levigatrice rotorbitale 300W

Potenza (W) 300
Oscillazioni a vuoto (oscill./min) 14,000-24,000
Diametro dell‘orbita (mm) 2.4
Dimensione foglio (mm) 125
Peso (Kg) 1.7
Codice prodotto 5133001142
Codice EAN 4892210118325

 • Potente motore 300W
 • Movimento rotorbitale 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

Inclusi (ROS300)
5 fogli abrasivi

EBS800V
Levigatrice a nastro da 76mm con telaio di levigatura

 •  Potente motore da 800W con regolatore della velocità
 • Sostituzione rapida del nastro abrasivo
 • Azione ciclonica per la massima raccolta delle polveri
 • Telaio di levigatura compreso
 • Impugnatura regolabile in 4 posizioni
 • Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool Indicator
 • Velocità variabile

Inclusi (EBS800V)
Fogli abrasivi (1 x #60, 1 x #100, 1 x #120), 
ganasce, stopper, telaio di levigatura, valigetta 
di trasporto

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Accessorio compatibile
Prodotto:
TSA10
Codice:
5132002610

Lavorazione del legno

RMT200-S
Utensile multifunzione 200W

 • Utensile versatile e compatto per il taglio e la levigatura
 • Cambio rapido degli accessori
 • Oscillazione 3° ottimale: velocità e precisione
 • Variatore di velocità per molteplici applicazioni
 • Adattatore universale per rendere compatibile l’utensile con tutti gli accessori sul mercato

Accessori compatibili

Inclusi (RMT200-S)

Prodotto:
RAK05MT

1 lama per per livellare, 1 lama per legno 
e metallo, 1 platorello per levigare, 6 fogli 
abrasivi, 1 attacco esagonale, 1 adattatore 
accessori universale, borsa di trasporto

Codice:
5132002787

Prodotto:
RAK15MT
Codice:
5132002809

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Potenza (W) 280
Oscillazioni a vuoto  
(oscill./min) 7,000-12,000

Diametro dell’orbita (mm) 2
Dimensione foglio (mm) 93 x 185
Peso (Kg) 1.7
Fornibile in Borsa
Codice prodotto 5133000534
Codice EAN 4892210111722

Potenza (W) 800
Velocità a vuoto [giri/min] 150-320
Larghezza nastro (mm) 76
Dimensione foglio (mm) 76 x 150
Peso (Kg) 3.3
Fornibile in Valigetta
Codice prodotto 5133001146
Codice EAN 4892210118301

Potenza (W) 200

Oscillazioni a vuoto  
(oscill./min)

10,000-20,000

Angolo di oscillazione 3°
Peso (Kg) 1.6
Fornibile in Borsa
Codice prodotto 5133001818
Codice EAN 4892210122629

Disponibile anche in versione

Listino:
94,90 € (iva esclusa)

Prodotto: Codice:
5133001148EBS800

Levigatrice a nastro da 76mm
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Lavorazione del legno

EHT150V
Utensile rotativo 150W con 115 accessori

 • Potente motore 150W
 • Velocità variabile per molteplici applicazioni
 • Pinza per il cambio rapido degli accessori
 • Indicatore presenza tensione Livetool Indicator

Inclusi (EHT150V)
115 accessori, prolunga flessibile e gancio 
telescopico, valigetta di trasporto

EPN6082CHG
Pialla 600W

 • Base anteriore in alluminio pressofuso con scanalatura  
di 0,5mm per la smussatura

 • Interruttore per selezionare l’espulsione dei trucioli verso  
destra o verso sinistra

 • Ampio interruttore a grilletto in due materiali per un maggiore 
controllo

 • Poggiaferro automatico per evitare di danneggiare il pezzo  
da lavorare quando la pialla non è in uso

 • Tecnologia DustTech” che garantisce la massima raccolta  
delle polveri

 • Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool Indicator
 • Rivestimento GripZone™ per maggiore comfort e presa più 

salda

Inclusi (EPN6082CHG)
2 ferri reversibili al carburo di tungsteno, 
sacchetto raccogli polvere, guida parallela, 
chiave di servizio

EPN7582NHG
Pialla 750W

 • Base anteriore in alluminio pressofuso con 3 scanalature per la 
smussatura (0,5mm, 1mm, 1,5mm)

 • Doppie guide parallele per una piallatura perfetta
 • Interruttore per selezionare l’espulsione dei trucioli verso destra 

o verso sinistra
 • Ampio interruttore a grilletto in due materiali per un maggiore 

controllo
 • Tecnologia DustTech™ che garantisce la massima raccolta  

delle polveri
 • Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool Indicator
 • Rivestimento GripZone™ per un maggiore comfort e una 

migliore presa

Inclusi (EPN7582NHG)
2 ferri reversibili al carburo di tungsteno, 
sacchetto raccogli polvere, 2 guide parallele, 
chiave di servizio, valigetta di trasporto antiurto

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Lavorazione del legno

RRT1600-K
Fresatrice 6/8mm 1600W

 • Potente motore da 1600W con avvio progressivo Soft Start
 • Corsa del supporto da 0-55mm per tagli ripetuti e di precisione
 • Variatore elettronico di velocità per il massimo controllo durante il taglio
 • Deflettore trasparente per la massima visibilità della linea di taglio
 • 5 frese incluse per una molteplicità di applicazioni

Inclusi (RRT1600-K)
1 fresa 6mm per scanalature, 1 fresa 6mm  
per scanalature a V, 1 fresa per incastri, 1 fresa 
a raggio concavo per arrotondare, 1 fresa  
per smussare, 1 guida parallela, 1 guida della 
sagoma, 1 pinza da 6mm, 1 pinza da 8mm,  
1 bocca di aspirazione delle polveri,  
1 chiave di servizio, valigetta

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Potenza (W) 150
Velocità a vuoto (giri/min) 10,000-35,000

Dimensione colletto (mm)
3.2 mm  

e 1.6 mm

Peso (Kg) 0.58
Fornibile in Valigetta
Codice prodotto 5133000754
Codice EAN 4892210114723

Potenza (W) 600
Profondità di piallatura (mm) 1.5
Larghezza piallatura (mm) 82
Profondità di battuta (mm) 0-8
Velocità a vuoto (giri/min) 16,000
Peso (Kg) 3.1
Codice prodotto 5133000350
Codice EAN 4892210111098

Potenza (W) 750

Profondità di piallatura 
(mm)

2

Larghezza piallatura (mm) 82
Profondità di battuta (mm) 0-12
Velocità a vuoto (giri/min) 16,000
Peso (Kg) 3.2
Fornibile in Valigetta
Codice prodotto 5133000352
Codice EAN 4892210111111

Potenza (W) 1600
Velocità a vuoto (giri/min) 10,000 - 26,000
Dimensione colletto (mm) 6,8
Corsa del supporto(mm) 0-55
Peso (Kg) 7.6
Codice prodotto 5133002421
Codice EAN 4892210133632

Listino: 68,50 € (iva esclusa)

Listino: 69,90 € (iva esclusa)

Listino: 89,90 € (iva esclusa)

Listino: 139,90 € (iva esclusa)
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DECORAZIONE
Termosoffiatori 61

Decorazione

EHG2000
Termosoffiatore

 • Regolazione della temperatura per molteplici applicazioni
 • Ghiera di protezione rimovibile per l’applicazione degli ugelli
 • 2 posizioni di temperatura
 • Gancio per appendere l’utensile
 • 2 posizioni del getto d’aria

Inclusi (EHG2000)
2 Ugelli

EHG2020LCD
Termosoffiatore con schermo LCD

 • Regolazione della temperatura per molteplici applicazioni
 • Schermo LCD per la regolazione della temperatura
 • Ghiera di protezione rimovibile per l’applicazione  

degli ugelli
 • 2 posizioni del getto d’aria
 • Gancio per appendere l’utensile

Potenza (W) 2000
Flusso d’aria (l/min) 250/500
Peso (Kg) 0.8
Fornibile in Valigetta
Codice prodotto  5133001730
Codice EAN 4892210120397

Inclusi (EHG2000LCD)
4 ugelli, 1 raschietto, valigetta di trasporto 
antiurto

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Potenza (W) 2000
Flusso d’aria (l/min) 250/500
Peso (Kg) 0.7
Codice prodotto 5133001137
Codice EAN 4892210118165

Listino: 37,50 € (iva esclusa)

Listino: 74,90 € (iva esclusa)



02 0362 63

ryobitools.it
#Ryobi

STAZIONARIE
Troncatrici radiali / con pianetto 63 
Banchi sega 64 
Tagliapiastrelle 65
Supporti regolabili 65

Stazionarie

EMS216L
Troncatrice radiale 216mm 1500W

 • Guida laser ExactLine per una maggiore precisione di taglio
 • 2 LED per illuminare meglio l’area di taglio
 • Barre di scorrimento in avanti per lavorare contro il muro
 • Facile da riporre e trasportare grazie al design ultracompatto
 • Potente motore 1200W, con velocità a vuoto di 5000 giri/min
 • Prolunghe destra e sinistra per stabilizzare i pezzi di grandi 

dimensioni
 • Capacità di taglio 50° destra e sinistra

Inclusi (EMS216L)
Lama TCT 48 denti, prolunghe destra e 
sinistra, sacchetto raccogli polvere, morsa a 
serraggio rapido

Accessorio compatibileDisponibile anche in versione
Prodotto:
SB216T48A1
Codice:
5132002620

EMS254L
Troncatrice radiale 254mm 2000W

 • Guida laser ExactLine per una maggiore precisione di taglio
 • 2 LED per illuminare meglio l’area di taglio
 • Barre di scorrimento in avanti per lavorare contro il muro
 • Facile da riporre e trasportare grazie al design ultracompatto
 • Potente motore 2.000W, con velocità a vuoto di 4.500giri/min
 • Prolunghe destra e sinistra per stabilizzare i pezzi di grandi 

dimensioni
 • Capacità di taglio a 50° destra e sinistra

Inclusi (EMS254L)
Lama 48 denti al carburo, prolunghe destra e 
sinistra, 1 x morsa a serraggio rapido, chiave 
di servizio

RTMS1800-G
Troncatrice 254mm 1800W con pianetto

 • 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
 • Potente motore da 1800W
 • Guida laser ExactLine per la massima precisione di taglio
 • Sistema di protezione dai sovraccarichi

Inclusi (RTMS1800-G)
Lama TCT 48 denti, spingipezzo

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Potenza (W) 1500
Diametro lama (mm) 216
Tipo lama 48 denti TCT
Velocità a vuoto (giri/min) 5000

Capacità di taglio ad ugnatura 
sx (°)

50

Capacità di taglio ad ugnatura 
dx (°)

50

Inclinazione lama sx (°) 47
Inclinazione lama dx (°) 2
Peso (Kg) 13
Codice prodotto 5133001197
Codice EAN 4892210119384

Potenza (W) 2000
Diametro lama (mm) 254
Tipo lama TCT 48 denti
Velocità a vuoto (giri/min) 4,500

Capacità di taglio ad ugnatura 
sx (°)

50

Capacità di taglio ad ugnatura 
dx (°)

50

Inclinazione lama sx (°) 47
Inclinazione lama dx (°) 2
Peso (Kg) 16.2
Codice prodotto 5133001202
Codice EAN 4892210119148

Potenza (W) 1,800
Velocità a vuoto (giri/min) 4,800
Diametro della lama (mm) 254
Tipo lama TCT 48 denti
Alesaggio (mm) 30

Profondità di taglio max 
90° (mm)

70

Peso (Kg) 26.8
Codice prodotto 5133002152
Codice EAN 4892210128225

Listino: 269,90 € (iva esclusa)

Listino: 329,90 € (iva esclusa)

Listino: 289,90 € (iva esclusa)

Listino:
299,50 € (iva esclusa)

Prodotto: Codice:
5133002365EMS216L-LSG

Troncatrice radiale 216mm 1500W  
+ supporto con gambe Listino:

12,20 €  
(iva esclusa)

Accessorio compatibile
Prodotto:
SB254T48A1
Codice:
5132002622

Listino:
13,80 €  
(iva esclusa)

Accessorio compatibile
Prodotto:
SB254T48A1
Codice:
5132002622

Listino:
13,80 €  
(iva esclusa)
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Accessorio compatibile
Prodotto:
SB254T48A1
Codice:
5132002622

Listino:
13,80 €  
(iva esclusa)

Listino:
14,50 €  
(iva esclusa)

Stazionarie

RTS1800-G
Banco sega 1800W

 • Potente motore da 1800W
 • Ampio banco da lavoro in alluminio pressofuso che assicura una 

grande stabilità in fase di taglio
 • Guida parallela con leva di blocco per tagli perfettamente paralleli
 • Impugnatura a doppia funzione per una regolazione agevole 

dell’altezza e dell’inclinazione
 • Sistema di protezione da sovraccarichi per una maggiore sicurezza 

durante l’uso
 • Guida di taglio ad ugnatura che permette un taglio rapido e preciso 

tra +60° e -60°

Inclusi (RTS1800-G)
Lama TCT 48 denti 

RTS1800ES-G
Banco sega 1800W con prolunghe

 • Potente motore da 1800W
 • Ampio banco da lavoro in alluminio pressofuso che assicura una 

grande stabilità in fase di taglio
 • Guida parallela con leva di blocco per tagli perfettamente paralleli
 • Impugnatura a doppia funzione per una regolazione agevole 

dell’altezza e dell’inclinazione
 • Sistema di protezione da sovraccarichi per una maggiore sicurezza 

durante l’uso
 • Ampio banco da lavoro con prolunghe che assicurano una grande 

stabilità in fase di taglio 
 • Guida di taglio ad ugnatura che permette un taglio rapido e preciso 

tra +60° e -60°
 • Base d’appoggio retraibile per una facile rimessaggio

Inclusi (RTS1800ES-G)
Lama TCT 48 denti, gambe pieghevoli

RTS1800EF-G
Banco sega 1800W con prolunghe e ruote

 • Potente motore da 1800W
 • Ampio banco da lavoro in alluminio pressofuso con prolunghe che 

assicura una grande stabilità in fase di taglio
 • Guida parallela con leva di blocco per tagli perfettamente paralleli
 • Impugnatura a doppia funzione per una regolazione agevole dell’altezza 

e dell’inclinazione
 • Sistema di protezione da sovraccarichi per una maggiore sicurezza 

durante l’uso
 • Avvio progressivo Soft Start per il massimo controllo e sicurezza
 • Guida di taglio ad ugnatura che permette un taglio rapido e preciso tra 

+60° e -60°
 • Base d’appoggio retraibile con ruote per un trasporto agevole
 • Avvio progressivo Soft Start per il massimo controllo e sicurezza

Inclusi (RTS1800EF-G)
Lama TCT 48 denti, gambe pieghevoli Deluxe 
e ruote

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Stazionarie

Accessorio compatibile
Prodotto:
SB254T48A1
Codice:
5132002622

WS721S
Taglia piastrelle ad umido 500W

 • Tavolo da taglio in acciaio inox per una maggiore precisione
 • Guida di taglio per lavori di precisione per tagli da 0° a 45°
 • Guida parallela fissata lungo la parte anteriore e posteriore della 

tavola per maggiore stabilità
 • Banco con gamba pieghevole che fornisce sicurezza e portabilità
 • La lama continua diamantata da 17,8cm offre precisione di taglio e 

previene la scheggiatura
 • Serbatoio d’acqua integrato per un taglio senza polveri

Inclusi (WS721S)
Lama diamantata, supporto, guide di taglio, 
guida parallela

Accessorio compatibile
Prodotto:
TSB180A1
Codice:
5132002694

RLS01
Supporto regolabile

 • Adatto all’uso con ogni troncatrice Ryobi
 • Dotato di gambe in metallo super resistenti
 • Piattaforme regolabili per bloccare la troncatrice in ogni posizione
 • Dotata di prolunghe estensibili
 • Gambe regolabili per adattarsi a superfici irregolari
 • Gambe retrattili per un semplice trasporto e riponimento Inclusi (RLS01)

2 piattaforme regolabili, 2 supporti di lavoro, 
2 prolunghe

RLS02
Supporto regolabile

 • Adatto all’uso con ogni troncatrice Ryobi
 • Dotato di gambe in metallo super resistenti
 • Piattaforme regolabili per bloccare la troncatrice in ogni posizione
 • Dotata di prolunghe estensibili
 • Gambe regolabili per adattarsi a superfici irregolari
 • Gambe retrattili per un semplice trasporto e riponimento Inclusi (RLS02)

2 piattaforme regolabili, 2 supporti di lavoro e 
2 prolunghe

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Potenza (W) 1,800
Velocità a vuoto (giri/min) 4,500
Diametro della lama (mm) 254
Tipo lama TCT 48 denti
Alesaggio (mm) 30

Profondità di taglio max 
45° (mm)

55

Profondità di taglio max 
90° (mm)

80

Dimensioni del piano di 
lavoro (mm)

560x590

Peso (kg) 17.8
Codice prodotto 5133002021
Codice EAN 4892210126276

Potenza (W) 1,800
Velocità a vuoto (giri/min) 4,800
Diametro della lama (mm) 254
Tipo lama TCT 48 denti
Alesaggio (mm) 30

Profondità di taglio max 
45° (mm)

55

Profondità di taglio max 
90° (mm)

80

Dimensioni del piano di 
lavoro (mm)

560 x 710

Peso (kg) 24.3
Codice prodotto 5133002023
Codice EAN 4892210126023

Potenza (W) 1800
Velocità a vuoto (giri/min) 4,500
Diametro della lama (mm) 254
Tipo lama TCT 48 denti
Alesaggio (mm) 30

Profondità di taglio max 
45° (mm)

55

Profondità di taglio max 
90° (mm)

80

Dimensioni del piano di 
lavoro (mm)

560 x 710

Peso (kg) 26.8
Codice prodotto 5133002025
Codice EAN 4892210125996

Potenza (W) 500
Velocità a vuoto (giri/min) 2,900
Diametro della lama (mm) 178
Alesaggio (mm) 25.4
Profondità di taglio max (mm) 32
Max inclinazione taglio obliquo (°) 45
Peso (kg) 15.7
Codice prodotto  5133002020
Codice EAN 4892210126214

Dimensioni (mm) 1380 to 2904
Capacità di carico (kg) 181kg
Peso (kg) 21.9
Codice prodotto 5133001200
Codice EAN 4892210118363

Dimensioni (mm) 1008 to 2160
Capacità di carico (kg) 181kg
Peso (kg) 15.9
Codice prodotto 5133001817
Codice EAN 4892210122582

Listino: 219,90 € (iva esclusa)

Listino: 199,90 € (iva esclusa)

Listino: 134,90 € (iva esclusa)

Listino: 119,90 € (iva esclusa)

Listino: 299,90 € (iva esclusa)

Listino: 329,90 € (iva esclusa)

Accessorio compatibile
Prodotto:
SB254T48A1
Codice:
5132002622

Listino:
13,80 €  
(iva esclusa)

Listino:
13,80 €  
(iva esclusa)
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Lawn & Garden

028

5133001851
4892210819048

RBC36X26E
Name:

Product Code:
EAN Code:

36V Cordless Brush Cutter with Ergo Handle (1 x 

4.0Ah)

36V Cordless Garden Tools

RBC36X26B

36V Cordless Brush Cutter with Bike Handle

 •
2-in1 Cordless Brush Cutter/Grass Trimmer for removing tough grass, small bushes & undergrowth

 •
Powerful 4.0Ah Lithium+ battery gives more power, longer runtimes and better durability than previous lithium technologies

 •
Intellicell™ technology monitors and balances individual cells to maximise run-times, storage life and safety

 •
Powerful Cutting performance due to high torque motor

 •
2-in-1 with 26cm Tri-Arc™ hardened steel cutting blade for powerful precise cutting

 •
Large 30cm cutting path to get your job done quickly

 •
Variable speed trigger for extended run time

 •
Bike handle design with Vertebrae™ harness provies additional padding and support

 •
Rear mount battery and inline motor for better balance and weight distribution

Also Available as

1 x 36V (4,0Ah) Lithium-ion battery, Tri-

Arc+™ blade, cutting head with 1.6mm 

line, bike handle, double shoulder 

harness

Standard equipment (RBC36X26B)

For further technical specifications, including noise and vibration data, please visit our website: www.ryobitools.eu

Voltage (V)

36

Battery pack capacity (Ah)

4.0

No. of batteries supplied

1

Charger supplied

160 min

Cutting path width blade 

(cm)

Brushcutter 26cm / 

Line Trimmer 30cm

Line diameter (mm)

1.6

Blade speed (rpm)

9000

Weight with battery pack 

(kg)

5.18

Article Number

5133001813

EAN Code

4892210818492

039

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

5133002570 4892210139320
RHT36C60R15
Name: Product Code: EAN Code:

36V Cordless Hedge Trimmer with 60cm Blade 

(1x1.5Ah)

36V Cordless Garden Tools

For further technical specifications, including noise and vibration data, please visit our website: www.ryobitools.eu

Also Available as

RHT36C60R26
36V Cordless Hedge Trimmer, 60cm Blade

 • Powerful 36V Hedge Trimmer with Lithium+ battery, gives you more 

power, longer run-times and better durability

 • Intellicell technology monitors and balances individual cells to 

maximise run-times, storage life and safety

 • Innovative 2 Speed design- High speed for everyday manicuring and 

trimming hedges, High Torque for cutting back thick dense hedges

 • Hi-Torque design provides 3.5X the cutting power

 • 60cm Precision Laser cut, diamond ground blades provides clean 

cutting results

 • 5 position rotating rear handle for comfortable trimming at any angle

 • HedgeSweep attachment offers easy removal of clippings

HedgeSweep attachment, blade 

sheath

Standard equipment (RHT36C60R26)

NEW

RHT36B55

 • 36V Cordless Hedge Trimmer for pruning hedges & bushes

 • Powerful 36V 2.5Ah Lithium+ battery gives more power, 

longer runtimes and better durability than previous lithium 

technologies

 • Intellicell™ technology monitors and balances individual cells 

to maximise run-times, storage life and safety

 • Powerful Cutting performance due to high torque motor

 • 55cm Precision Laser cut, diamond ground blades provide 

ultra sharp and clean cutting results

 • Capable of cutting large branches with 24mm blade gap, and 

sawing function

 • Anti-jamming system prevents accidential blocking

 • Lightweight and well balanced battery position offers ease of 

use and comfort during prolonged usage

 • HedgeSweep™  attachment offers easy removal of clippings

36V Cordless Hedge Trimmer, 55cm Blade 
Voltage (V)

36

Battery pack capacity (Ah)
No battery 

supplied

Charger supplied
−

Cutting capacity
24

Blade length (mm)
55

Blade speed (rpm)
2700

Article Number 5133002406

EAN Code
4892210821997

HedgeSweep™ attachmentStandard equipment (RHT36B55)

Voltage (V)
36

Battery pack capacity (Ah) 2.6Ah

Charger supplied
90 min

Max. cutting capacity (mm) 26

Blade length (mm)
60

Blade speed (rpm)
Stroke rate 

(spm)

HiSpeed [rpm]
1400

HiTorque [rpm]
400

Article Number 5133002527

EAN Code
4892210137913

Accessori

Accessori

RAK6JSBW - 5132002810

Kit 6 lame universali per seghetto alternativo
RAK10JSBWM - 5132002811

Kit 10 lame universali per seghetto alternativo
RAK10JSBMP - 5132002812

Kit 10 lame universali per seghetto alternativo

 • 10 lame legno / plastica: 
2 x lama trad. 6TPI 100mm 
2 x lama trad. 10TPI 100mm 
2 x lama tagli curvi 14TPI 100mm 
2 x lama trad. 20TPI 100mm 
2 x lama bimetal 24TPI 100mm

 • Compatibile con tutta la gamma di seghetti alternativi

 • 6 lame legno / plastica: 
1 x lama trad. 6TPI 100mm 
2 x lama trad. 10TPI 100mm 
2 x lama tagli curvi 14TPI 100mm 
1 x lama trad. 20TPI 100mm

 • Compatibili con tutta la gamma di seghetti alternativi

 • 10 lame legno / plastica: 
2 x lama trad. 6TPI 100mm 
2 x lama trad. 10TPI 100mm 
2 x lama tagli curvi 14TPI 100mm 
2 x lama trad. 20TPI 100mm 
1 x lama bimetal 24TPI 100mm 
1 x lama diamante

 • Compatibile con tutta la gamma di seghetti alternativi

RAK3RBWM - 5132002813

Kit 3 lame per sega a gattuccio
RAK10MSDI - 5132003176

Kit 10 accessori per l’avvitatura
RAKSA18 - 5132002822

Mecchia elicoidale per legno 18mm

 • 1 x lama legno (3 TPI) 
 • 1 x lama legno (6TPI)
 • 1 x lama flessibile per metalli (18TPI)

 • Mecchia elicoidale adatta per forature del legno 
 • Punta di perforazione per una foratura precisa
 • Design particolare che conferisce una foratura 3 

volte più veloce ed il 30% in più di autonomia

 • 10 inserti più comunemente utilizzati per 
l’avvitatura

 • Qualità elevata per assicurare il massimo della 
resistenza e una durata maggiore nel tempo 

RAK31MSDI - 5132002817

Kit 31 accessori per l’avvitatura

 • 31 inserti più comunemente utilizzati per 
l’avvitatura

 • Qualità elevata per assicurare il massimo della 
resistenza e una durata maggiore nel tempo

Disponibile anche in versione

 • RAKSA16: 16mm 
 • RAKSA20: 20mm 
 • RAKSA22: 22mm 

 • RAKSA10: 10mm 
 • RAKSA12: 12mm 
 • RAKSA14: 14mm 

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il nostro sito internet: www.ryobitools.it

Utensili 
Giardino

Ryobi

Rendi semplice la cura 
del tuo giardino.

Scopri tutta 

la nostra gamma 

Giardino su: 

ryobitools.it

o prendi il catalogo Prato e 

Giardino nel tuo negozio.

Una vasta gamma di Utensili da 
Giardino per rendere incantevole 
ogni spazio all’aperto. 

Dal taglio dell’erba e della legna alla pulizia del 
giardino, con Ryobi puoi trovare un prodotto giusto 
per ogni stagione. Scegli tra batteria, elettrico  
o scoppio per alimentare ciò di cui hai bisogno.

NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Listino: 9,90 € (iva esclusa)

Listino: 7,90 € (iva esclusa)

Listino: 14,90 € (iva esclusa)

Listino: 10,00 € (iva esclusa)

Listino: 15,90 € (iva esclusa)

Listino: 11,90 € (iva esclusa)

Listino: 16,90 € (iva esclusa)
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Techtronic Industries Italia srl
Via Fratelli Gracchi, 39 
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel:  +39 02 370 504 1 
Fax:  +39 02 370 504 44
Email:  ryobi.italy@ryobitools.eu
Web:  www.ryobitools.it

Servizio assistenza tecnica:  
+39 02 370 504 46
Servizio clienti/ordini:  
ordini.italia@tti-emea.com

 Timbro rivenditore:

 
 

 

 
Ryobi® si riserva il diritto di modificare le immagini, le 
caratteristiche tecniche ed i prezzi contenuti nel presente catalogo 
senza alcun tipo di preavviso. L’utilizzo del marchio registrato 
Ryobi® è legato alla licenza concessa da Ryobi® Limited.




