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In Ryobi® sappiamo bene cosa un utilizzatore
ricerca in un elettroutensile. L’esperienza di
Ryobi® è il fondamento di un marchio affidabile
e dalla nostra solida reputazione.
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Garanzia di 2 anni su tutti i
nostri prodotti, incluse le
novità introdotte nel 2016*

*sono esclusi ricambi ed accessori

Tutti i prodotti qui riportarti soddisfano le Direttive Europee di riferimento.
Attenzione: la Garanzia è specifica per nazione/regione. Gli utensili acquistati ad esempio in USA o via Internet, e importati in Europa,
non hanno approvazione CE e pertanto non solo violano le leggi EU, ma non posso contare di conseguenza sul supporto/servizio di
Ryobi® in Europa. Solo gli utensili acquistati nella Comunità Europea (Svizzera inclusa) sono coperti dalla Garanzia Europea.
Ryobi® si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche dei prodotti in ogni momento senza preavviso
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Tassellatore SDS+ 4 Funzioni (3+1)

Attacco SDS+

codolo
scanalatura

Ryobi è orgogliosa di presentare il primo tassellatore
a batteria SDS+ a 4 Funzioni (3+1)

scanalatura

Le speciali punte SDS+ ,
grazie alla forma particolare del
codolo, consentono al mandrino
un bloccaggio immediato
e preciso. Grazie a questa
peculiarità l’attacco si adatta
bene alle lavorazioni in cui sono
presenti grandi sollecitazioni.

Meccanismo
Pneumatico
L’efficace meccanismo
pneumatico SDS+ permette una
foratura senza sforzi anche nei
materiali più duri.

Scalpellatura

Regolazione
scalpello
Percussione
Avvitatura senza
percussione

ACCESSORI

Ergonomia e Potenza
COMPATTO

GRIPZONE+™

LED

SDS+

Estremamente
bilanciato grazie al
nuovo design a “L”

Impugnatura
ergonomica per il
massimo comfort

LED per illuminare
l’area di lavoro in caso
di scarsa visibilità

Attacco SDS+,
4 modalità (3+1) per
una grande versatilità
di utilizzo

Non scordarti di acquistare gli
accessori adatti al tassellatore,
come il kit SDS+ contenente
8 punte:
1 x 5mm, 2 x 5,5mm,
1 x 6mm, 1 x 7mm,
1 x 8mm, 1 x 10mm,
1 x 12mm

ZONE
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Tecnologia:
Batteria intelligente
ryobitools.it

PIÙ DURATA
NEL TEMPO

MAGGIORI
PERFORMANCE

Ryobi® è l’unico marchio
Consumer che offre
all’utilizzatore la batteria
18 V Litio 5,0 Ah.
Più potenza e durata.

TRIPLA
PROTEZIONE

La batteria
con la

maggiore

SEMPLICITÀ
D’USO

PIÙ
AUTONOMIA

PIÙ DURATA NEL TEMPO
La protezione elettronica protegge la batteria da
i picchi di tensione offrendo sicurezza e una più
lunga durata nel tempo

MAGGIORI
PERFORMANCE

SEMPLICITÀ
D’USO

FINO AL

INDICATORE

IN PIÙ

DIRETTAMENTE
SULLA BATTERIA

20%

autonomia
sul mercato

DELLO STATO

DI CARICA

MAGGIORI
PERFORMANCE

Test di durata
Fori di 16 mm in un’asse
di legno spessa 47 mm*

MAGGIORI PERFORMANCE

1,5 Ah

La tecnologia IntelliCell monitora e bilancia la carica
di ogni singola cella per massimizzarne la durata ed
offrire all‘utilizzatore il 10% in più di potenza

Batteria della concorrenza

1,5 Ah
Concorrenza B

PIÙ AUTONOMIA
Batteria 4Ah: ideale per i lavori più pesanti, come il
taglio e smerigliatura

Indicatore
stato di
carica

Perdita di
energia
durante la
carica

1,2 Ah
Concorrenza A

Numero
di fori con
una sola
carica

SEMPLICITÀ D’USO
L‘indicatore dello stato di carica indica quanto
ancora posso utilizzare la batteria

60

115

135

La tecnologia IntelliCell™ monitora
e bilancia ogni singola cella per
massimizzarne la durata e la sicurezza.

350

* I risultati dipendono dall’elettroutensile utilizzato, dalla batterie e dall’applicazione
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Gamma 18V ONE+

Gamma 18V ONE+
RCD18022L

Cos’è il sistema ONE+

One+
Energia per
tutti con una
sola batteria…

Tradizionalmente, ad ogni acquisto di un nuovo elettroutensile,
nella confezione sono inclusi una batteria e un caricabatterie, non
sempre richiesti. Il sistema Ryobi ONE+, invece, vi dà la possibilità
di comprare esattamente ciò di cui avete bisogno, quando ne
avete bisogno. Il modo furbo di acquistare elettroutensili!

Scegli tra un’ampia gamma
di 40 elettroutensili
Il sistema Ryobi ONE+ è l’unica gamma di elettoutensili nella quale
un’unica batteria ed un caricabatterie sono sufficienti per alimentare
40 macchine per il fai da te e per il giardinaggio.

ryobitools.it

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

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Coppia max (Nm)
Mandrino autoserrante (mm)
Velocità 1 (giri/min)
Velocità 2 (giri/min)
Cap max foratura legno (mm)
Cap max foratura metallo
(mm)

Trapano avvitatore 18V 2 velocità ONE+ (no batteria)
Codice prodotto:

5133001170

24

Peso con il pacco batteria
(kg)

1.67
Borsa
5133001929
4892210124463

Listino: 179,90 € (iva esclusa)

Disponibile anche in versione:
Prodotto:

13

Posizioni di coppia

Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

RCD1802M

18
2
60 min
50
13
440
1600
38

Codice EAN:

Listino:

4892210118677 64,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RCD18022L Lithium+)
2 batterie 18V 1.5Ah Lithium+,
caricabatteria, 1 inserto di avvitatura
doppio, borsa di trasporto

Trapano avvitatore 18V 2 velocità ONE+ (1 x1.5Ah)
Prodotto:

RCD18021

Codice prodotto:

5133001930

Codice EAN:

Listino:

4892210124470 149,90 € (iva esclusa)

R18DDP-LL13G

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

Mandrino autoserrante
Velocità variabile e reversibilità
Freno elettrico per un controllo ottimale
2 velocità meccaniche per ogni tipo di applicazione
24 posizioni di coppia
Porta inserto magnetico
Impugnatura ergonomica GripZone+™

Voltaggio (V)
Tipo batteria
N.ro batterie in dotazione
Capacità batteria (Ah)
Tempo di ricarica batteria
Mandrino autoserrante (mm)
Posizioni di coppia
Coppia max (Nm)

18
Li-ion
2
1.3
3 ore
10
24
45

Cap max foratura metallo
(mm)

10

Cap max foratura legno (mm)
Velocità 1 (giri/min)
Velocità 2 (giri/min)

32
440
1,600

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

1.81
5133002211
4892210128911

Listino: 149,90 € (iva esclusa)
Inclusi (R18DDP-LL13G)
2 batterie 18V 1.3Ah Litio,
caricabatteria, 1 inserto
di avviatura doppio

Scegliete se
Acquistare uno “starter kit’’
completo di utensile, batteria e caricabatterie

Questo piccolo
quadrato codificato
può essere
scansionato con
uno smartphone
per poter vedere
tutti i video Ryobi
della gamma 18

02
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Oppure
Comprate un utensile
e acquistate separatamente la batteria e il caricabatterie

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

Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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R18PDBL-LL25S

Trapano avvitatore a percussione 18V BRUSHLESS 2 velocità (2 X 2,5Ah)
•• Mandrino autoserrante in metallo 13 mm
•• Selezione elettronica della modalità d’uso e indicatore
ingaggio frizione E-Torque
•• 2 velocità meccaniche: 0-440 / 0-1700 giri/min
•• 10 posizioni di coppia
•• Coppia max 60Nm

MOTORE SENZA SPAZZOLE

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Coppia max (Nm)
Mandrino autoserrante (mm)
Velocità 1 (giri/min)
Velocità 2 (giri/min)
Cap max foratura legno (mm)

18
2
1 ora
60
13
440
1700
50

Cap max foratura metallo
(mm)

13

Cap max foratura calcestruzzo
(mm)
Posizioni di coppia
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

13
10 E-Torque
Borsa
5133002441
4892210135667

Listino: 249,90 € (iva esclusa)
Inclusi (R18PDBL-LL25S)
2 batterie 18V 2.5Ah Lithium+,
caricabatteria, borsa di trasporto,
inserto di avvitatura doppio,
impugnatura laterale,
arresto di profondità

VITA
UTILE

POTENZA

AUTONOMIA
BATTERIA
COMPATTEZZA

FINO AL

FINO AL

FINO AL

FINO AL

IN PIÙ

IN PIÙ

IN PIÙ

IN PIÙ

40% 20% 50% 15%

Disponibile anche in versione:
Trapano avvitatore a percussione 18V BRUSHLESS 2 velocità (no batteria)

(Rispetto ai comuni trapani avvitatori)

Prodotto:

R18PDBL-0

R18DDBL-LL25S

5133002438

Codice EAN:

Listino:

4892210135636 139,90 € (iva esclusa)

R18PD-LL15S

Trapano avvitatore 18V BRUSHLESS 2 velocità (2 X 2,5Ah)
•• Mandrino autoserrante in metallo 13mm
•• Selezione elettronica della modalità d’uso e indicatore
ingaggio frizione E-Torque
•• 2 velocità meccaniche: 0-440 / 0-1700 giri/min
•• 10 posizioni di coppia
•• Coppia max 60Nm

Codice prodotto:

Trapano avvitatore a percussione 18V 2 velocità (2 X 1,5Ah)
Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Coppia max (Nm)
Mandrino autoserrante (mm)
Velocità 1 (giri/min)
Velocità 2 (giri/min)
Cap max foratura legno (mm)
Cap max foratura metallo
(mm)
Posizioni di coppia
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

18
2
60 min
60
13
440
1700
50

•• Elettroutensile combinato per foratura ed avvitatura
•• Mandrino in metallo autoserrante 13mm
•• Blocco automatico dell’albero per cambiare gli inserti
con una sola mano
•• Variatore elettronico di velocita, inversione del senso
di rotazione e freno elettrico per un controllo ottimale

13
10 E-Torque
Borsa
5133002440
4892210135650

Peso con il pacco batteria
(kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

Listino: 239,90 € (iva esclusa)
Inclusi (R18DDBL-LL25S)
2 batterie 18V 2.5Ah Lithium+,
caricabatteria, borsa di trasporto,
inserto di avvitatura doppio,
impugnatura laterale,
arresto di profondità

02
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Codice prodotto:

5133002437

2.1
Borsa
5133002479
4892210137654

Listino: 194,90 € (iva esclusa)
Inclusi (R18PD-LL15S)
2 batterie 18V 1.5Ah Lithium+,
caricabatteria, borsa di trasporto,
inserto di avvitatura doppio,
impugnatura laterale,
arresto di profondità

Trapano avvitatore a percussione 18V 2 velocità ONE+ (no batteria)

Trapano avvitatore 18V BRUSHLESS 2 velocità (no batteria)
R18DDBL-0

18
2
60 min
55
13
375
1600
38
13
13
24

Disponibile anche in versione:

Disponibile anche in versione:

Prodotto:

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Coppia max (Nm)
Mandrino autoserrante (mm)
Velocità 1 (giri/min)
Velocità 2 (giri/min)
Cap max foratura legno (mm)
Cap max foratura metallo (mm)
Cap max foratura muratura (mm)
Posizioni di coppia

Codice EAN:

Prodotto:

Listino:

4892210135629 129,90 € (iva esclusa)

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

R18PD-0

Codice prodotto:

5133002478

Codice EAN:

Listino:

4892210137647 99,90 € (iva esclusa)

Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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Gamma 18V ONE+

Gamma 18V ONE+
RAD1801M

LLCDI18022L

Trapano avvitatore angolare 18V ONE+

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

ryobitools.it

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Coppia max (Nm)
Mandrino autoserrante (mm)
Velocità 1 (giri/min)
Velocità 2 (giri/min)
Percussione 1 (colpi/min)
Percussione 2 (colpi|min)
Cap max foratura legno (mm)

18
2
1 ora
50
13
400
1550
6000
23250
38

Cap max foratura metallo
(mm)

13

Cap max foratura muratura
(mm)

13

Posizioni di coppia

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Mandrino autoserrante (mm)
Velocità 1 (giri/min)
Cap max foratura legno (mm)

18
0
−
10
0-1100
38

Cap max foratura metallo
(mm)

10

Peso con il pacco batteria
(kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

1.83
−
5133001166
4892210118578

Listino: 69,90 € (iva esclusa)

24

Peso con il pacco batteria
(kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

•• 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 di avvitatura doppio,
batteria non inclusa

1.93
Borsa
5133001931
4892210124579

Listino:179,90 € (iva esclusa)
Inclusi (LLCDI18022L)
2 batterie 18V 1.3Ah Litio,
caricabatteria, borsa di
trasporto, 1 inserto doppio

R18IW3-0

Avvitatore ad impulsi 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:
- 1° velocità: 0-1800 giri/min per lavori di precisione
- 2° velocità: 0-2400 giri/min per prevenire il danneggiamento
del materiale o dell’inserto
- 3° velocità: 0-2900 giri/min massime performance
per i lavori più gravosi
•• Attacco da 1/2”
•• 3 luci LED per illuminare al meglio l’area di lavoro

R18SDS-0

Tassellatore SDS+ 18V ONE+

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

18
0
−

Frequenza del colpo
(colpi/min)

0-3200

Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Attacco
Peso con il pacco batteria
(kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

400
0-2900
1
⁄2˝
2.00
−
5133002436
4892210132352

Listino: 129,90 € (iva esclusa)
•• Tassellatore a 4 funzioni (3+1) con 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
(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

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Frequenza del colpo
(colpi/min)

0-5,000

Energia del colpo (J)
Cap max foratura legno (mm)

1.3
16

Cap max foratura metallo
(mm)

13

Cap max foratura muratura
(mm)

16

Peso con il pacco batteria
(kg)

2.08

Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

Inclusi (R18IW3-0)
Batteria non inclusa

18
0
−

−
5133002305
4892210130211

Listino: 134,90 € (iva esclusa)
Inclusi (R18SDS-0)
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 velocità, inversione del senso di
rotazione e freno elettronico per un controllo ottimale
•• Coppia max fino a 220Nm

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Coppia max (Nm)
Velocità a vuoto (giri/min)

18
0
−
220
0-3200

Peso con il pacco batteria
(kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

1.63
5133001168
4892210118592

Listino: 89,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RID1801M)
2 inserti di avvitatura, batteria non
inclusa

Disponibile anche in versione:
Tassellatore SDS+ 18V (1 x 2.5Ah)
Prodotto:

R18SDS-L25S

02
12

Codice prodotto:

5133002325

Codice EAN:

Listino:

4892210117205 234,90 € (iva esclusa)

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

Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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RWSL1801M

R18N18G-0

Sega circolare con guida laser 150mm 18V ONE+

Chiodatrice 18G 18V ONE+
•• Tecnologia ad aria compressa AirStrike, per il massimo della
maneggevolezza
•• Caricatore contenente fino a 105 chiodi (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

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità serbatoio n. chiodi
Tipo chiodi (mm)

18
0
−
105
1.2

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

•• Profondità di taglio: 45mm a 90°
•• Lama TCT ultrasottile, riduce il dispendio di energia e 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

2.93
5133002093
4892210128058

Listino: 199,90 € (iva esclusa)
Inclusi (R18N18G-0)
500 chiodi da 32mm, gancio per
attacco alla cintura, batteria non
inclusa

R18S18G-0

Graffatrice 18G 18V ONE+
•• Tecnologia ad aria compressa AirStrike, per il massimo della
maneggevolezza
•• 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 graffettatrice
•• Fino a 500 colpi con graffe da 38mm in assi di pino con la batteria
18V 1.5Ah Lithium+

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Diametro lama (mm)
Alesaggio (mm)
Velocità a vuoto (giri/min)

Voltaggio (V)
18
N.ro batterie in dotazione
0
Capacità serbatoio n. graffe
100
Tipo graffe (mm) 5.5-6.1 lunghezza 10-38mm
Peso con il pacco batteria
2.87
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

5133002516
4892210138781

Listino: 239,90 € (iva esclusa)

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°
•• Bocca di aspirazione polveri orientabile per convogliare i trucioli
lontano dall’operatore
•• Profondità di taglio regolabile

32

Profondità di taglio max 90°
(mm)

45

Capacità taglio obliquo (°)

50

Peso con il pacco batteria
(kg)

2.93
−
5133001164
4892210118554

Listino: 79,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RWSL1801M)
1 lama TCT da 150mm, guida laterale,
chiave esagonale,
batteria non inclusa

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità taglio obliquo (°)
Diametro lama (mm)
Alesaggio (mm)

18
0
−
0°-56°
165
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)

RRS1801M

Sega multifunzione 18V ONE+
••
••
••
••
••
••

Lama universale per il taglio di un’ampia varietà di materiali
Cambio lama semplice e veloce senza l’ausilio di utensili
Velocità variabile e freno elettrico
Corsa lama 22mm
Tecnologia antivibrazioni
Scarpa regolabile per un taglio preciso

4,700

Peso con il pacco batteria
(kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

Profondità di taglio max 45°
(mm)

Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

Inclusi (R18S18G-0)
500 graffe 38mm, gancio
per attacco alla cintura,
batteria non inclusa

18
0
−
150
10
0-4,700

2.8
−
5133002338
4892210117304

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Corsa della lama (mm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Cap max taglio legno (mm)
Peso con il pacco batteria
(kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

18
0
−
22
3100
180
2.33
−
5133001162
4892210118691

Listino: 69,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RRS1801M)
Lama per metalli, lama per legno,
batteria non inclusa

Listino: 94,90 € (iva esclusa)
Inclusi (R18CS-0)
1 lama TCT da 165mm
24 denti, guida laterale
e batteria non inclusa

14
02

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

Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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Gamma 18V ONE+

R18JS-0

R18AG-0

Seghetto alternativo pendolare 18V ONE+
••
••
••
••
••
••
••

ryobitools.it

Smerigliatrice angolare 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

••
••
••
••

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

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Alesaggio (mm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Diametro disco (mm)

18
0
−
22
7500
115

Peso con il pacco batteria
(kg)

2.58

Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

−
5133001903
4892210123657

Listino: 69,90 € (iva esclusa)
Inclusi (R18AG-0)
Impugnatura laterale, carter di
sicurezza, chiave di servizio, 1 mola,
batteria non inclusa

RMT1801M

Utensile multifunzione 18V ONE+
Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Corsa della lama (mm)
Corse a vuoto (corse/min)
Cap max taglio legno
(mm)
Peso con il pacco batteria
(kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

18
0
−
25
1,100 - 3,000
101
2.53
−
5133002158
4892210128010

Oscillazioni a vuoto
(oscill./min)

0-20,000

Peso con il pacco batteria
(kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

1.33
−
5133001632
4892210120328

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

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

LTS180M

Tagliapiastrelle 18V ONE+
Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Diametro lama (mm)
Tipo batteria

18
0
−
190
−

Capacità di taglio ad ugnatura
sx (°)

45

Capacità di taglio ad ugnatura
dx (°)

45

Inclinazione lama sx (°)

45

Peso con il pacco batteria
(kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

7.43

•• 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

−
5133000932
4892210116895

18
0
−
5000
102
16

Profondità di taglio max 45°
(mm)

16

Profondità di taglio max 90°
(mm)

22

Peso con il pacco batteria
(kg)

2.6
−
5133000154
4892210110688

Listino: 89,90 € (iva esclusa)

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

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

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Velocità a vuoto (giri/min)
Diametro disco (mm)
Alesaggio

Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

Listino: 189,90 € (iva esclusa)

16
02

18
0
−
3°

Listino: 99,90 € (iva esclusa)

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

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Angolo di oscillazione

Listino: 76,90 € (iva esclusa)

EMS190DCL
••
••
••
••
••
••

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

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

17
03

it

Gamma 18V ONE+
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R18I-0

R18PS-0

Compressore 18V ONE+

Levigatrice palmare 18V ONE+
•• Diametro dell’orbita di 1.8mm
•• Design compatto per levigare anche in punti difficili
da raggiungere
•• Fissaggio autoadesivo dei fogli abrasivi

Diametro dell‘orbita (mm)
Dimensione foglio (mm)
Oscillazioni a vuoto
(oscill./min)

1.8
140x100mm
22,000

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

1.06
5133002443
4892210133700

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

R18ROS-0

•• Diametro del pattino: 125mm
•• Pulsante di blocco del grilletto in posizione di marcia
per un utilizzo in continuo
•• Fissaggio autoadesivo dei fogli abrasivi

2.5
125
20,000

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

1.56
5133002471
4892210136855

Listino: 64,90 € (iva esclusa)
Inclusi (R18ROS-0)
3 fogli abrasivi: 1 # 80, 1 # 120,
1 # 240, batteria non inclusa

CPL180MHG

•• 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

R18B-0

Pialla 18V ONE+

Lucidatrice 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

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Larghezza piallatura (mm)
Profondità di piallatura (mm)
Profondità di battuta (mm)
Velocità a vuoto (giri/min)

18
0
−
50
0.4
13
10,000

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

Pressione max (bar)

Alta pressione
711mm, Bassa
presione 756mm
10.3bar, 150psi

Peso con il pacco batteria
(kg)

1.71
−
5133001834
4892210122780

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

Pistola per cartucce 18V ONE+
Diametro dell’orbita (mm)
Dimensione (mm)
Oscillazioni a vuoto
(oscill./min)

Lunghezza tubo (mm)

18
0
−

Listino: 69,90 € (iva esclusa)

CCG1801MHG

Levigatrice rotorbitale 125 mm 18V ONE+

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

Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

Listino: 49,90 € (iva esclusa)

••
••
••
••
••

ryobitools.it

•• Lucidatrice rotorbitale ideale per la pulitura e lucidatura di automobili,
barche, motociclette, pavimentazioni e mobili
•• Diametro dell’orbita di 1.8mm
•• Potente motore 2.500 orbite/min per un uso prolungato
•• Ampio diametro di 254mm
•• Fino a 100min di autonomia con la batteria da 5,0Ah

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Alta velocità a vuoto (mm/s)

18
0
−
6

Bassa velocità a vuoto
(mm/s)

1

Forza di spinta max (kg)

225

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

2.13
5133000192
4892210109200

Listino: 69,90 € (iva esclusa)
Inclusi (CCG1801MHG)
Batteria non inclusa

Diametro piastra (mm)
Diametro dell’orbita (mm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

245
12.5
2500
2.4
5133002465
4892210135483

Listino: 64,90 € (iva esclusa)
Inclusi (R18B-0)
1 panno per pulitura, 1 panno
per lucidatura, batteria non inclusa

2.13
5133000195
4892210109149

Listino: 89,90 € (iva esclusa)
Inclusi (CPL180MHG)
2 ferri reversibili al carburo di
tungsteno, guida parallela, sacco
di raccolta, chiave di servizio,
batteria non inclusa

18
02

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

Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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Gamma 18V ONE+
R18ALF-0

R18R-0

Lampada a LED ripieghevole 18V ONE+

Radio con Bluetooth® 18V ONE+
•• 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 memorizzazione
di 10 stazioni FM e 10 AM
•• Porta USB da 1Amp per ricaricare ogni tipo di device
inclusi gli smartphone
•• 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+

ryobitools.it

Uscita altoparlante (W)
Diametro altoparlante (mm)

3
90

Peso con il pacco batteria
(kg)

1

Codice prodotto
Codice EAN

5133002455
4892210135476

Listino: 69,90 € (iva esclusa)
Inclusi (R18R-0)
2 pile AAA, batteria non inclusa

•• 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

CHV182M

Aspiratore polvere 18V ONE+
••
••
••
••

Efficace aspiratore manuale per polvere
Sostituzione rapida del filtro
Pulizia agevole del collettore
Rivestimento GripZone+™ per un maggiore comfort
e una migliore presa

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità recipiente (ml)

18
0
−
173

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

Peso con il pacco batteria
(kg)

1.39

Peso con il pacco batteria
(kg)

Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

−
5133000077
4892210106339

Codice prodotto
Codice EAN

Inclusi (R18ALF-0)
Batteria non inclusa

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

RFL180M

R18ALH-0

Lampada alogena 18V ONE+

Faro LED IBRIDO 18V ONE+
Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Tipo lampada

18
0
−
Alogena

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

20
02

1.3
5133002304
4892210130525

Listino: 79,90 € (iva esclusa)

Listino: 29,90 € (iva esclusa)

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

18
0
−
LED

0.72
5133001636
4892210120182

•• 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
•• 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

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

18
0
−
LED

Peso con il pacco batteria
(kg)

1.9

Codice prodotto
Codice EAN

5133002339
4892210117311

Listino: 19,90 € (iva esclusa)

Listino: 99,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RFL180M)
Lampadina di ricambio, batteria non
inclusa

Inclusi (R18ALH-0)
Batteria non inclusa

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

Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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GAMMA 18V ONE+ GIARDINO
GAMMA 18V ONE+
SOMMARIO BATTERIE E CARICABATTERIE
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RLM18X33H40

Tosaerba 1 batteria 18V 4.0Ah Lithium+ ONE+

21 – 24
25 – 27

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Autonomia fino a 15 minuti o max 250mq
Diametro di taglio di 33cm
Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri
Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio a 5 posizioni:
20-60mm
Impugnatura ergonomica regolabile in altezza
Assemblaggio semplice e rapido in 5 minuti
Sacco di raccolta da 35L
2 funzioni in 1: insacchettamento e mulching
Indicatore sacco pieno

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Diametro di taglio (cm)
Movimento
Funzione mulching

18
4.0
1
3 ore
33
A spinta
Si

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

12
5133002526
4892210137876

Listino: 259,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLM18X33H40)
1 batteria 18V 4.0Ah Lithium+,
caricabatterie e kit mulching

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria
Tosaerba ONE+ 18V (no batterie)

ONE+ OPE

Prodotto:

OLM1833H

Codice prodotto:

5133002616

Codice EAN:

4892210139351

Listino:

169,90 € (iva esclusa)

RLM18X40H240

Tosaerba 2 batterie 18V 4.0Ah Lithium+
••
••
••
••

Autonomia fino a 30 minuti o max 600mq
Diametro di taglio di 40cm per ottime performance
Assemblaggio semplice e rapido in 5 minuti
Impugnatura ergonomica Vertebrae regolabile in altezza
e cesto di raccolta rigido nella parte superiore
•• Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri
•• Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio a 5 posizioni
20-70mm con griglia in metallo
•• 2 funzioni in 1: insacchettamento e mulching

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Diametro di taglio (cm)
Movimento
Funzione mulching

18
4.0
2
2 ore
40
A spinta
Si

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

19,2
5133002098
4892210820808

Listino: 409,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLM18X33H40)
2 batterie 18V 4.0Ah Lithium+,
caricabatterie e kit mulching

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria
Tosaerba ONE+ 18V (no batterie)
Prodotto:

OLM1840H

22
02

Codice prodotto:

5133002160

Codice EAN:

4892210821218

Listino:

249,90 € (iva esclusa)

Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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RBC18X20B-4

RHT1851R15

Decespugliatore18V 4.0Ah Lithium+ ONE+
••
••
••
••

2 funzioni in 1: fornito sia di testa a filo che lama
Motore 18V performante per ogni tipo di lavoro
Variatore elettronico di velocità
Posizione arretrata della batteria per un migliore bilanciamento

ryobitools.it

Tagliasiepi 18V 1.5Ah Lithium+ ONE+
Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Diametro di taglio (cm)
Diametro filo (mm)
Peso con il pacco batteria
(kg)

18
4.0
1
2 ore
lama 20 / filo 30
1.6

Codice prodotto
Codice EAN

5133002528
4892210138279

4

•• Autonomia max 30 minuti
•• Motore potente per ottime performance di taglio
•• Leggero e ben bilanciato grazie al posizionamento centrale
della batteria
•• Impugnatura posteriore rotante, per tagliare in molteplici posizioni
•• Lama doppia azione con affilatura al diamante
•• Sistema HedgeSweep™ per tenere gli scarti lontano dalla lama

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria

Codice prodotto:

Codice EAN:

4892210141033

Prodotto:

Listino:

OHT1855

164,90 € (iva esclusa)

RLT183113

•• Bobina a filo da 1.6mm e diametro di taglio regolabile 25-30cm
•• Design Vertebrae per il massimo del comfort
•• Tecnologia brevettata EasyEdge™ che garantisce un semplice
passaggio da modalità tagliabordi a rifilabordi
•• Impugnatura regolabile ed asta telescopica
•• Autonomia max 13 minuti

Codice prodotto:

5133002161

Codice EAN:

Listino:

4892210821249 99,90 € (iva esclusa)

RHT1850XLI

Tagliabordi 18V 1.3Ah Litio ONE+

Tagliasiepi orientabile 18V 1.3Ah Litio ONE+
Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Diametro di taglio (cm)
Diametro filo (mm)
Avanzamento del filo

18
1.3
1
45 min
25-30
1.6
Automatico

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

••
••
••
••

Testa orientabile inclinabile in 4 posizioni per ogni tipo di taglio
Pulsante centrale per facilitare l’uso in punti difficili da raggiungere
Sistema HedgeSweep™ per tenere pulita l’area di taglio
Autonomia max 28 minuti

2.14

Codice prodotto
Codice EAN

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria
Tagliasiepi orientabile 18V ONE+ (no batteria)

Tagliabordi 18V ONE+ (no batteria)
Prodotto:

Codice prodotto:

5133002162

Codice EAN:

4892210821195

Prodotto:

Listino:

OHT1850X

64,90 € (iva esclusa)

RLT1825LI

Doppia impugnatura per un bilanciamento ottimale
Testa a filo EasyEdge™ orientabile per uso rifilabordi
Diametro di taglio di 25cm
Avanzamento filo automatico quando si preme l’interruttore
Autonomia max 19 minuti

Codice prodotto:

5133001249

Codice EAN:

18
1.3
1
3 ore
Automatico
25cm
1.6

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

Listino:

4892210815439 124,90 € (iva esclusa)

••
••
••
••
••

Potente motore 18V per ottime performance di taglio
Testa regolabile a 135° in 4 posizioni per ogni tipo di taglio
Lama doppia azione con affilatura al diamante
Asta modulare regolabile da 65cm a 100cm in fibra di vetro
Asta separabile per un facile trasporto e stoccaggio

1.65

Codice prodotto
Codice EAN

5133001806
4892210818423

Inclusi (RLT1825LI)
1 batteria 18V 1.3Ah Litio, caricabatterie
e testina a filo

Tagliabordi 18V ONE+ (no batteria)
OLT1825

02
24

Codice prodotto:

5133001808

Codice EAN:

4892210818447

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Lunghezza lama (cm)
Capacità max di taglio (mm)

18
1.5
1
1 ora
45
18

Peso con il pacco batteria
(kg)

4.6
5133002521
4892210138507

Listino: 199,90 € (iva esclusa)

Listino: 99,90 € (iva esclusa)

Prodotto:

Inclusi (RHT1850XLI)
1 batteria 18V 1.3Ah Litio,
caricabatterie, sistema HedgeSweep™
e coprilama

Tagliasiepi orientabile ed estensibile 18V 1.5Ah Lithium+ ONE+
Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Avanzamento del filo
Diametro di taglio (cm)
Diametro filo (mm)

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria

3.73
5133001626
4892210816924

RPT1845-15

Tagliabordi 18V 1.3Ah Litio ONE+
••
••
••
••
••

18
1.3
1
3 ore
16
2400
50

Listino: 169,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RLT183113)
1 batteria 18V 1.3Ah Litio, caricabatterie
e testina a filo

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità di taglio max (mm)
Velocità lama (giri/min)
Lunghezza lama (cm)
Peso con il pacco batteria
(kg)

5133002104
4892210820662

Listino: 119,90 € (iva esclusa)

OLT1831S

Inclusi (RHT1851R15)
1 batteria 18V 1.5Ah Lithium+,
caricabatterie, sistema HedgeSweep™
e coprilama

Tagliasiepi orientabile 18V ONE+ (no batteria)

Decespugliatore 18V ONE+ (no batteria)
5133002619

3.15
5133002109
4892210820747

Listino: 159,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RBC18X20B4)
1 batteria 18V 4.0Ah Lithium+,
caricabatterie, lama Tri-Arc,
testina a filo e imbragatura

Prodotto:

18
1.5
1
60 min
18
2700
50

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

Listino: 259,90 € (iva esclusa)

OBC1820B

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità di taglio max (mm)
Velocità lama (giri/min)
Lunghezza lama (cm)

Inclusi (RPT1845-15)
1 batteria 18V 1.5Ah Lithium+,
caricabatterie, sistema HedgeSweep™
e tracolla

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria
Tagliasiepi orientabile ed estensibile 18V ONE+ (no batteria)

Listino:

49,90 € (iva esclusa)

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

Prodotto:

OPT1845

Codice prodotto:

5133002523

Codice EAN:

Listino:

4892210138521 129,90 € (iva esclusa)

Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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Gamma 18V ONE+ Hybrid

RPP1820-15

Potatore 18V 1,5Ah Lithium+ ONE+
••
••
••
••
••

Regolazione della tensione della catena senza l’ausilio di utensili
Asta estensibile per raggiungere altezze di 4 metri
Testa orientata a 30° per maggiore sicurezza e facilità di taglio
Lubrificazione automatica catena
Autonomia max 15 minuti

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria

18
1.5
1
1 ora

Lunghezza barra catena
(cm)

20

Velocità catena (m/s)

5.5

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

ryobitools.it

4.1
5133002575
4892210139382

Listino: 179,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RPP1820-15)
1 batteria 18V 1.3Ah Litio,
caricabatterie, olio per barra
e catena, coprilama e prolunga

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria
Potatore 18V ONE+ (no batteria)
Prodotto:

OPP1820

Codice prodotto:

5133001250

Codice EAN:

Listino:

4892210815446 114,90 € (iva esclusa)

OGS1821

Forbici tosaerba e sagomatore 18V ONE+ (no batteria)
••
••
••
••
••

Accetta batterie 18V ONE+ Ioni di Litio (fornite separatamente)
Leggero e maneggevole
Ingranaggio sigillato della lama, non necessita di manutenzione
Cambio rapido della lama
Rivestimento impugnatura GripZone+™
per maggiore comfort e presa sicura
•• 2 lame in dotazione, sagomatore e regolaerba
•• Lame ampie per una maggiore capacità di taglio

OBL1802

Soffiatore 18V ONE+ (no batteria)
•• Accetta batterie 18V ONE+ Ioni di Litio
(fornite separatamente)
•• Potente funzione soffiatore
•• Velocità di spinta dell’aria 193km/h
•• Leggero, massima maneggevolezza
•• Interrutore ergonomico
•• Tubo di soffiaggio ad attacco rapido
•• Rivestimento impugnature GripZone+™
per comfort e presa sicura

26
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Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità di taglio max (mm)
Lama tosaerba (mm)
Lama sagomatore (mm)

18
0
−
8
100
200

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

1.4
5133000732
4892210812568

Listino: 59,90 € (iva esclusa)
Inclusi (OGS1821)
1 lama tosaerba,
1 lama sagomatore

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Velocità flusso d’aria (km/h)

18
0
−
193

Peso con il pacco batteria
(kg)

1.6

Codice prodotto
Codice EAN

5133000731
4892210812605

Listino: 54,90 € (iva esclusa)
Inclusi (OBL1802)
Ugello

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

Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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Qual è la batteria più adatta alle mie esigenze?

RLM18C36H225

Tosaerba IBRIDO 2 batterie 18V 2.5Ah Lithium+ ONE+
•• Innovativo sistema Ibrido, la scelta tra la praticità della batteria
e la potenza dell’elettrico
•• Diametro di taglio di 34 cm
•• Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri
Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Diametro di taglio (cm)
Movimento
Funzione mulching

18
4.0
2
3 ore
36
A spinta
Si

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

16,1

Chimica

Lithium

Lithium+

Lithium+

Lithium+

Amperaggio

1.3AH

1.5AH

2.5AH

4.0AH

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

102

125

192

387

86

119

197

312

48

87

131

341

5133002587
4892210132291

Listino: 369,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLM18X33H40)
2 batterie 18V 2.5Ah Lithium+,
caricabatterie e kit mulching

Semplicità d’uso

Maggiori
performance

Indicatore stato
di carica

RLT1830H15

Tagliabordi IBRIDO 18V 1.5Ah Lithium+ ONE+
•• Innovativo sistema Ibrido, la scelta tra la praticità della batteria
e la potenza dell’elettrico
•• Testa a filo da 1.6mm e diametro di taglio regolabile 25-30cm
•• Design Vertebrae per il massimo del comfort
•• Tecnologia brevettata EasyEdge™ che garantisce un semplice
passaggio da modalità tagliabordi a rifilabordi
•• Avanzamento del filo automatico
•• Ricarica rapida: 45 minuti
•• Autonomia max 13 minuti

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Diametro di taglio (cm)
Avanzamento del filo

18
1.5
1
45 min
25-30
Automatico

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

3.2

Protezione termica
ed elettronica
contro il
sovraccarico
Monitoraggio
singola cella

5133002460
4892210136626

Listino: 159,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLT1830H15)
1 batteria 18V 1.5Ah Lithium+,
caricabatterie, testina a filo e 3 bobine

N. di fori di 16mm attraverso
legno di pino di 5x10cm

Tagliabordi IBRIDO 18V 2.5Ah Lithium+ ONE+
Prodotto:

RLT1830H25

Codice prodotto:

5133002224

Codice EAN:

4892210821638

Listino:

164,90 € (iva esclusa)

OBL1820H

Soffiatore IBRIDO 18V ONE+ (no batteria)
•• Innovativo sistema Ibrido, la scelta tra la praticità della batteria
e la potenza dell’elettrico
•• Accetta batterie 18V ONE+ Ioni di Litio (fornite separatamente)
•• Design leggero e compatto
•• Ugello ad alta velocità che permette una velocità di spinta
dell’aria di 250 Km/h
•• Volume d’aria di 5.7 m3/min
•• Impugnatura ergonomica GripZone+™ per il massimo
del comfort

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Velocità flusso d’aria (km/h)

18
0
−
250

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

N. di avvitature con viti da 4.5 x
62mm in una pergola di pino

2.1
5133002340
4892210822673

Listino: 94,90 € (iva esclusa)
Inclusi (OBL1820H)
Ugello alta velocità

N. di tagli trasversali di legno
di 2.5 x 10cm obliquo 0°
e a ugnatura 0°

Media dei risultati di 5 test condotti internamente all’azienda.
I risultati variano a seconda dell’utensile utilizzato, batteria e applicazione
28
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Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it

Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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Gamma 18V ONE+

RB18L13

RB18L40

Batteria 18V Litio (1.3Ah)
Listino: 47,90 € (iva esclusa)

Codice prodotto:

5133001904

ryobitools.it

Batteria 18V Lithium+ (4.0Ah)
Codice EAN:

Codice prodotto:

Listino: 96,90 € (iva esclusa)

4892210124074

5133001907

Codice EAN:

4892210124104

•• 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

•• 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

Disponibile come Kit Energia

Disponibile come Kit Energia

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

RBC18L13

Codice prodotto:

5133001908

Codice EAN:

4892210124159

Prodotto:

79,90 € (iva esclusa)

RBC18L40

RB18L15

Codice prodotto:

5133001905

Codice prodotto:

5133001912

Codice EAN:

Listino:

4892210124210 129,90 € (iva esclusa)

Codice EAN:

Codice prodotto:

Listino: 115,90 € (iva esclusa)

4892210124081

5133002433

Disponibile come Kit Energia

Batteria 18V Lithium+ (1 x 1.5Ah) + caricabatterie rapido
RBC18L15

5133001910

4892210124173

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

Listino:

96,90 € (iva esclusa)

Prodotto:

RBC18LL15

Codice prodotto:

5133001914

Codice EAN:

4892210124197

Listino:

149,90 € (iva esclusa)

Codice prodotto:

Listino:

Batteria 18V Lithium+ (2 x 5.0Ah) + caricabatterie rapido

Batteria 18V Lithium+ (1 x 5.0Ah) + caricabatterie rapido
Prodotto:

RBC18L50

Codice prodotto:

5133002601

Codice EAN:

Listino:

4892210140425 146,90 € (iva esclusa)

Prodotto:

RBC18LL50

Codice prodotto:

5133002481

Codice EAN:

Listino:

4892210137678 249,90 € (iva esclusa)

Caricabatteria rapido per batterie
ONE+ Ni-Cad/Litio 14.4V-18V

Batteria 18V Lithium+ (2.5Ah)
5133002237

Codice EAN:

4892210124234 222,90 € (iva esclusa)

BCL14181H

RB18L25
Listino: 79,90 € (iva esclusa)

5133001916

Codice EAN:

Disponibile come Kit Energia

Codice EAN:

Codice prodotto:

4892210135940

•• 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

Codice prodotto:

RBC18LL40

Batteria 18V Lithium+ (5.0Ah)

•• 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

Prodotto:

Prodotto:

RB18L50

Batteria 18V Lithium+ (1.5Ah)
Listino: 62,90 € (iva esclusa)

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

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

Listino:

Codice EAN:

4892210129062

•• 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

Listino: 39,90 € (iva esclusa)

Codice prodotto:

5133001127

Codice EAN:

4892210117991

•• Caricabatterie rapido compatibile con tutte le 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

Disponibile come Kit Energia
Batteria 18V Lithium+ (1 x 2.5Ah) + caricabatterie rapido
Prodotto:

RBC18L25

30
02

Codice prodotto:

5133002599

Codice EAN:

4892210140289

Listino:

112,90 € (iva esclusa)

Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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14,4V / 12V / 7,2V / 4V
Utensili 14.4V
Utensili 7,2V / 12V 
Utensili 4V

ryobitools.it

R14DDE-LL15S

Trapano avvitatore 14.4V 2 velocità (2 x 1.5Ah)

33
34 – 36
36

•• 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

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Coppia max (Nm)
Mandrino autoserrante (mm)
Cap max foratura legno (mm)

14.4
2
60 min
45
13
32

Cap max foratura metallo
(mm)
Velocità 1 (giri/min)
Velocità 2 (giri/min)
Posizioni di coppia

13
0-400
0-1450
20 E-Torque

Peso con il pacco batteria
(kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

1.62
Borsa
5133001900
4892210123626

Listino: 184,90 € (iva esclusa)
Inclusi (R14DDE-LL15S)
2 batterie 14,4V 1.5Ah Lithium+,
caricabatteria, inserto di avvitatura
doppio, borsa di trasporto

R14DDE-LL25S

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

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Coppia max (Nm)
Mandrino autoserrante (mm)
Cap max foratura legno (mm)

14.4
2
100 min
45
13
32

Cap max foratura metallo
(mm)
Velocità 1 (giri/min)
Velocità 2 (giri/min)
Posizioni di coppia

13
0-400
0-1450
20 E-Torque

Peso con il pacco batteria
(kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

1.62
Borsa
5133002212
4892210128904

Listino: 194,90 € (iva esclusa)
Inclusi (R14DDE-LL25S)
2 batterie 14,4V 2.5Ah Lithium+,
caricabatteria, inserto di avvitatura
doppio, borsa di trasporto

32
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Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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R12DD-LL13S

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

Trapano avvitatore 7.2V (1 x 1.3Ah)
••
••
••
••

Potente e compatto
Mandrino autoserrante 10mm
Luce LED integrate per illuminare l’area di lavoro
Velocità variabile per un molteplicità
di applicazioni
•• Indicatore del livello di carica integrato

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Coppia max (Nm)
Mandrino autoserrante (mm)
Cap max foratura legno (mm)
Cap max foratura metallo (mm)

7.2
1 integrata
3 ore
10
10
10
5

Peso con il pacco batteria
(kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

••
••
••
••
••
••

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

0.88

12
2
60 min
30
10
0-400
0-1500
25

Cap max foratura metallo
(mm)

10

Posizioni di coppia

22

Peso con il pacco batteria
(kg)

Valigetta
5133002484
4892210137692

Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

Listino: 74,90 € (iva esclusa)
Inclusi (R7SD-L13G)
1 batteria 7,2V 1.3Ah Litio integrata,
caricabatteria 3 ore, 24 inserti di
avvitatura

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Coppia max (Nm)
Mandrino autoserrante (mm)
Velocità 1 (giri/min)
Velocità 2 (giri/min)
Cap max foratura legno (mm)

1.02
Borsa
5133001802
4892210122551

Listino: 159,90 € (iva esclusa)
Disponibile anche in versione:
Trapano avvitatore 12V 2 velocità (1 x 1.3Ah)
Prodotto:

R12DD-L13S

Codice prodotto:

5133001800

Codice EAN:

Listino:

Inclusi (R12DD-LL13S)
2 batterie 12V 1.3Ah Lithium+,
caricabatteria, inserto di avvitatura
doppio, borsa morbida

4892210122537 124,90 € (iva esclusa)

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

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Coppia max (Nm)
Mandrino autoserrante (mm)
Cap max foratura legno
(mm)

25

Cap max foratura metallo
(mm)

10

Peso con il pacco batteria
(kg)

R12SD-LL13S

Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

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

12
2
60 min
25
10

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 e freno elettrico
per un controllo ottimale

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Coppia max (Nm)
Mandrino autoserrante (mm)

12
2
3 ore
25
10

Cap max foratura legno
(mm)

Trapano avvitatore 12V (1 x 1.3Ah)
Prodotto:

RCD12011L

Codice prodotto:

5133001156

Codice EAN:

Listino:

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

4892210118493 104,90 € (iva esclusa)

7

Posizioni di coppia

22

Peso con il pacco batteria
(kg)

1.1

Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

Listino: 124,90 € (iva esclusa)
Disponibile anche in versione:

22

Cap max foratura metallo
(mm)

1.08
Borsa
5133001158
4892210118479

Borsa
5133002323
4892210102744

Listino: 99,90 € (iva esclusa)
Inclusi (R12SD-LL13S)
2 batterie 12V 1.3Ah Litio,
caricabatteria, inserto di avvitatura
doppio, borsa di trasporto

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

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

12
1
60 min
3200
13
60

Peso con il pacco batteria
(kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

1.17
Borsa
5133001160
4892210118516

Listino: 132,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RRS12011L)
1 batteria 12V 1.3Ah Lithium+,
caricabatteria,1 lama legno/metallo,
1 lama seghetto alternativo, borsa
morbida

Disponibile anche in versione:
Trapano avvitatore 12V (1x 1.3Ah) no borsa
Prodotto:

R12SD-L13S

02
34

Codice prodotto:

5133002322

Codice EAN:

4892210101334

Listino:

82,90 € (iva esclusa)

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

Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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14,4V / 12V / 7,2V / 4V

Phone Works™

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

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Angolo di oscillazione

12
1
60 min
3°

Oscillazioni a vuoto
(oscill./min)

20,000

Peso con il pacco batteria
(kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

ryobitools.it

Trasforma il tuo smartphone
in molteplici strumenti di misura..

1.07
Borsa
5133001154
4892210118455

I Phone Works™ Ryobi® combinano la tecnologia smartphone con
la qualità degli strumenti di misura marchiati Ryobi®

Listino: 132,90 € (iva esclusa)
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

L’ applicazione Phone Works™ permette di creare e realizzare a tuo piacimento tutti i progetti di casa.
È scaricabile gratuitamente e compatibile con i sistema IOS e Android.
Crea fotografie e video con le tue rilevazioni in sovraimpressione, gelocalizza la tua posizione e aggiungi
testi o messaggi vocali. Poi condividi con chi vuoi le rilevazioni via sms, email o social media.

CSD4130GN

Avvitatore 4V Litio
•• Mandrino QuickChange, il modo più rapido e facile
di cambiare inserti
•• 24 regolazioni di coppia
•• 2 velocità meccaniche, grande versatilità e velocità
•• Rivestimento GripZone+™ per un maggiore
comfort e una migliore presa
•• Luce LED per il lavoro in aree scarsamente illuminate

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Coppia max (Nm)
Attacco
Posizioni di coppia

4
1
10 ore
5
1
⁄4˝ Hex
12

Peso con il pacco batteria
(kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

0.47
Valigetta
5133000141
4892210106865

Listino: 59,90 € (iva esclusa)
Inclusi (CSD4130GN)
Valigetta rigida GripCase con
30 accessori avvitatura e foratura,
caricabatteria 10 ore

Disponibile anche in versione:

it.ryobitools.eu/phoneworks

Effettua il Download
gratuito su..
ANDROID APP ON

Avvitatore 4V Litio con 6 inserti e borsa
Prodotto:

CSD4107BG

Codice prodotto:

5133000139

Codice EAN:

489221016377

Listino:

49,90 € (iva esclusa)

1 Effettua il Download e installa gratuitamente l’applicazione
2 Lancia l’applicazione ed in seguito connetti il tuo
Phone Works™ al tuo smartphone

R4SD-L13C

Avvitatore 4V Litio

3 Registra e attiva il tuo Phone Works™ prima di usarlo
••
••
••
••
••

Mandrino esagonale 1/4” magnetico
Coppia max 5 Nm
Autonomia fino a 92 avvitature
Luce LED Super Brillante
Inversione del senso di rotazione

Voltaggio (V)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Coppia max (Nm)
Velocità 1 (giri/min)
Attacco
Peso con il pacco batteria
(kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

4
1
10 ore
5
180
1
⁄4˝ Hex

4 Guarda il tutorial per scoprirne l’uso corretto
5 Guarda il video per scoprire tutta la gamma dei Phone Works™

0.4
Valigetta
5133001961
4892210123299

Listino: 42,90 € (iva esclusa)
Inclusi (R4SD-L13C)
1 bit Hex4, 1 bit PZ2, caricabatteria
10 ore

36
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Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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Phone Works™
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Phone Works™

RPW-1000

ryobitools.it

RPW-5000

Misuratore di distanza Laser

Telecamera da ispezione

•• Calcola lunghezza, area e volume con un’accuratezza
della misurazione ± 2mm per metro di distanza
•• Dotato di livella per l’allineamento orizzontale
•• Condivisione immediata via sms, email e social media
dei progetti
•• Possibilità di scattare fotografie e sovrascrivere
le rilevazioni effettuate per personalizzare
e condividere progetti
•• Rileva distanze fino a 30 metri

Distanza massima (m)
Accuratezza
N° di misurazioni
Funzione pitagora
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

30
+/- 2mm/m
illimitate
Si
0.07
5133002373
4892210132611

Diametro testa camera (mm)
Livello del LED

9
3

Lunghezza cavo camera
(mm)
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

910
0.3
5133002376
4892210132635

Listino: 99,90 € (iva esclusa)

Listino: 119,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RPW-1000)
Clip per il montaggio, 2 batterie AAA

Inclusi (RPW-5000)
Clip per il montaggio, 3 batterie AAA

RPW-1600

RPW-3000

a Laser 2 raggi con funzione squadro
•• Usa i sensori del tuo smartphone per rilevare
la posizione corretta
•• Semplicità d’uso, ideale per installare pensili e mensole
•• Raggi laser incrociati regolabili, per il posizionamento
di oggetti ad una determinata angolazione
•• Condivisione immediata via sms, email e social media
dei progetti
•• Possibilità di scattare fotografie e sovrascrivere le
rilevazioni effettuate per personalizzare e condividere
i progetti
•• Autolivellante mediante il sensore dello smartphone

•• Lo smartphone e la telecamera possono lavorare lontani
l’uno dall’altra fino ad un massimo di 3 metri
•• Dotato di luce LED per illuminare l’area ispezionata
•• Condivisione immediata via sms, email e social media
dei progetti
•• Possibilità di catturare le immagini, sovrascrivere
misurazioni e personalizzare i progetti

Rilevatore di umidità
Distanza massima (m)
Classificazione laser
N° di misurazioni
Attacco per treppiede
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

5
Classe 2
illimitate
1
⁄4˝
0.08
5133002375
4892210132628

Listino: 39,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RPW-1600)
Clip per il montaggio, 1 batteria AAA

•• Seleziona il materiale che vuoi rilevare
per identificare con maggiore accuratezza
il grado di umidità
•• Misura e tieni traccia di tutti i dati rilevati per tenere
sotto controllo le aree problematiche
•• Misura e controlla sullo schermo i vari colori: verde,
giallo e rosso indicano i vari livelli di umidità
•• Fotografa i punti misurati o crea video della
rilevazione

Materiale

Legno morbido pino,
faggio, rovere, betulla,
abete rosso, cartongesso,
gesso intonaco,
muratura, cemento,
massetto, calcestruzzo
C20, calcestruzzo C25,
calcestruzzo aerato

Precisione
temperatura
Umidita relativa
N° di misurazioni
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

0.2-2%
6-44%
illimitate
0.05
5133002378
4892210132659

Listino: 59,90 € (iva esclusa)
Disponibile anche con treppiede:

Inclusi (RPW-3000)
1 batteria AAA e coperchio

Livella Laser 2 raggi con funzione squadro (treppiede incluso)
Prodotto:

RPW-1650

Codice prodotto:

5133002470

Codice EAN:

Listino:

4892210137425 39,90 € (iva esclusa)

RPW-2000

RPW-5500

Termometro ad infrarossi
•• Ampio campo di temperature rilevate per coprire
innumerevoli applicazioni: tra -30° e 350°
•• Possibilità di impostare temperature min/max
•• Doppia modalità di selezione dell’unità di misura gradi
Fahrenheit o Celsius
•• Possibilità di scattare fotografie e sovrascrivere
le rilevazioni effettuate per personalizzare e condividere
le informazioni

38
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Rilevatore legno/metallo per cartongesso
Range di temperatura (°C)
Risoluzione ottica
N° di misurazioni
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

-30 a 350
8:1
illimitate
0.08
5133002377
4892210132642

•• Usa le frecce nello schermo per trovare il centro
dell’ispezione
•• Dispone di un mirino incorporato per evidenziare
sul muro in modo pratico le strutture rilevate
•• Rileva elementi in legno e metallo fino a 19 mm
di profondità

Listino: 99,90 € (iva esclusa)

Cartongesso
19
0.08
5133002379
4892210132666

Listino: 39,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RPW-5500)
1 batteria AAA

Inclusi (RPW-2000)
Clip per il montaggio, 1 batteria AAA

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

Materiale consigliato
Profondità max (mm)
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

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

39
03

it

Phoneworks

Avvitatura e foratura

AVVITATURA E FORATURA
Trapani a percussione 
Tassellatori

ryobitools.it

RPD500-GC

Trapano a percussione 500W

41 – 42
43

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

Potenza (W)
Mandrino autoserrante (mm)
Tipo mandrino
Velocità 1 (giri/min)
Percussione 1 (colpi/min)
Cap max foratura legno (mm)

500
13
Aautoserrante
3,000
0-50,000
25

Cap max foratura metallo
(mm)

13

Cap max foratura muratura
(mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

13
1.6
−
5133001976
4892210125576

Listino: 57,50 € (iva esclusa)
Inclusi (RPD500-GC)
Arresto di profondità, impugnatura
anteriore regolabile a 360°

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.

Potenza (W)
Mandrino autoserrante (mm)
Velocità 1 (giri/min)

680
13
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)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

16
1.7
Valigetta
5133002016
4892210125934

Listino: 69,90 € (iva esclusa)
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

Potenza (W)
Mandrino autoserrante (mm)
Velocità 1 (giri/min)

800
13
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)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

16
1.8
Valigetta
5133002018
4892210125910

Listino: 79,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RPD800-K)
Arresto di profondità, impugnatura
ausiliaria regolabile a 360°, valigetta
di trasporto

40
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Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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Avvitatura e foratura
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RSDS800-K

RPD1010-K

Tassellatore 3+1 funzioni SDS+ 800W

Trapano a percussione 1010W 2 velocità

Potenza (W)

•• 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 maggior durata nel tempo
•• Mandrino autoserrante in metallo 13mm
•• 2 velocità
•• LED

Potenza (W)
Mandrino autoserrante (mm)
Velocità 1 (giri/min)
Velocità 2 (giri/min)
Percussione 1 (colpi/min)
Percussione 2 (colpi|min)
Cap max foratura legno (mm)

1010
13
0-1,200
0-3,200
0-19,200
0-51,200
25/50

Cap max foratura metallo
(mm)

8/13

Cap max foratura muratura
(mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

16/20
3.05
Valigetta
5133002058
4892210126764

•• Energia di impatto di 3.0J (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 integrate per illuminare l’area di lavoro
•• Attacco SDS+ per un facile cambio delle punte
•• 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

Listino: 104,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RPD1010-K)
Arresto di profondità, impugnatura
ausiliaria regolabile a 360°, valigetta
di trasporto

800

Frequenza di percussione
(colpi/min)

0-5,000

Energia del colpo (J)
Cap max foratura legno (mm)

3 EPTA
32

Cap max foratura metallo
(mm)

13

Cap max foratura muratura
(mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

28
3.44
Valigetta
5133002463
4892210135308

Listino: 149,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RSDS800-K)
1 punta SDS+ 6mm, impugnatura
anteriore regolabile 360°,
arresto di profondità, valigetta

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

RSDS680-K

Tassellatore 3+1 funzioni SDS+ 680W

Potenza (W)
Mandrino autoserrante (mm)
Velocità 1 (giri/min)
Velocità 2 (giri/min)
Percussione 1 (colpi/min)
Percussione 2 (colpi|min)
Cap max foratura legno (mm)

1200
13
0-1,200
0-3,200
0-19,200
0-51,200
25/50

Cap max foratura metallo
(mm)

8/16

Cap max foratura muratura
(mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

18/22
3.15
Valigetta
5133002067
4892210126788

•• Energia di impatto di 2.1J (EPTA), 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

Listino: 129,90 € (iva esclusa)

Potenza (W)
Frequenza del percussione
(colpi/min)
Energia del colpo (J)
Cap max foratura legno (mm)

680
0-5,000
2.1 EPTA
30

Cap max foratura metallo
(mm)

13

Cap max foratura muratura
(mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

22
2.72
Valigetta
5133002444
4892210135308

Listino: 124,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RSDS680-K)
Adattatore mandrino autoserrante
13mm, 1 punta per foratura,
impugnatura anteriore regolabile 360°,
valigetta

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

ryobitools.it

RAG600-G115

Smerigliatrice angolare 600W 115mm

45 – 46
•• 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

Potenza (W)
Diametro disco (mm)
Alesaggio (mm)
Filettatura albero
Velocità a vuoto (giri/min)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

600
115
22
M14
13,000
2.0
−
5133002487
4892210137104

Listino: 36,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RAG600-G115)
1 mola, chiave di servizio,
carter di sicurezza,
impugnatura laterale

RAG800-G115

Smerigliatrice angolare 800W 115mm
•• 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

Potenza (W)
Diametro disco (mm)
Alesaggio (mm)
Filettatura albero
Velocità a vuoto (giri/min)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

800
115
22
M14
12,000
2.4
−
5133002518
4892210138811

Listino: 44,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RAG800-G115)
1 mola, chiave di servizio, carter
di sicurezza, impugnatura laterale

RAG950-S125

Smerigliatrice angolare 950W 125mm
•• 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

Potenza (W)
Diametro disco (mm)
Alesaggio (mm)
Filettatura albero
Velocità a vuoto (giri/min)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

950
125
22
M14
12,000
2.5
−
5133002495
4892210137180

Listino: 72,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RAG950-S125)
1 mola, chiave di servizio,
carter di sicurezza,
impugnatura laterale, borsa

Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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MACCHINE DA TAGLIO
Seghetti alternativi
Seghe circolari
Sega a gattuccio

48 – 49
50 – 51
51

RAG1010-125SF

Smerigliatrice angolare 1010W 125mm con EasyFix
•• Nuovo sistema LLO di 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)
Diametro disco (mm)
Alesaggio (mm)
Filettatura albero
Velocità a vuoto (giri/min)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

1010
125
22
M14
12,000
2.5
Borsa
5133002497
4892210137203

Listino: 79,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RAG1010-125F)
1 mola, carter di sicurezza,
impugnatura laterale, borsa

EAG2000G

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

46
02

Potenza (W)
Diametro disco (mm)
Alesaggio (mm)
Filettatura albero
Velocità a vuoto (giri/min)
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

2000
230
22
M14
6,000
6.0
51330002193
4892210128867

Listino: 109,90 € (iva esclusa)
Inclusi (EAG2000RS)
1 mola, chiave di servizio, carter
di sicurezza, impugnatura laterale

Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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Macchine da taglio

Macchine da taglio
RJS1050-K

RJS750-G

Seghetto alternativo 500W
••
••
••
••
••
••
••
••

ryobitools.it

Seghetto alternativo pendolare a 4 posizioni 680W

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 soffio 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

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
Fornibile in
−
Codice prodotto
5133002215
Codice EAN
4892210128317

Listino: 62,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RJS750-G)
1 lama legno, 1 chiave di servizio,
bocca di aspirazione polveri

RJS850-K

Seghetto alternativo pendolare a 4 posizioni 600W
•• Massima visibiltà e nuovo sistema di soffio 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

••
••
••
••
••
••
••

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 soffio 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

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

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

Listino: 99,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RJS1050-K)
1 lama legno, 1 lama FLUSH CUT,
chiave di servizio, bocca di aspirazione
delle polveri, valigetta di trasporto

Listino: 84,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RJS850-K)
1 lama legno, 1 chiave di servizio,
bocca di aspirazione delle polveri,
valigetta di trasporto
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Macchine da taglio
RWS1600-K

RWS1250-G

Sega Circolare 1600W 66mm

Sega circolare 1250W 66mm

•• Design compatto, ergonomico e leggero
•• Base regolabile con regolazione della profondità di taglio
e inclinazione (tra 0°- 45°)
•• Guida parallela integrata
•• Indicatore di presenza di tensione elettrica
Livetool Indicator™

Potenza (W)
Diametro lama (mm)
Alesaggio (mm)

1250
190
16

Profondità di taglio max 90°
(mm)

66

Profondità di taglio max 45°
(mm)

50

Capacità taglio obliquo (°)
Velocità a vuoto (giri/min)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

45°
5,000
3.7
Valigetta
5133001784
4892210121981

•• Design compatto, ergonomico e leggero
•• Base regolabile con regolazione della profondità di taglio
e inclinazione (tra 0°- 45°)
•• 2 guide di taglio incluse per una maggiore precisione
di taglio
•• Guida parallela integrata e binario di taglio incluso
•• Indicatore di presenza di tensione elettrica
Livetool Indicator™
•• Impugnatura GripZone+™ per il massimo comfort
•• Guida laser

Potenza (W)
Diametro lama (mm)
Alesaggio (mm)

1600
190
16

Profondità di taglio max
90° (mm)

66

Profondità di taglio max
45° (mm)

50

Capacità taglio obliquo (°)
Velocità a vuoto (giri/min)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

45°
5,000
3.9
Valigetta
5133001788
4892210122032

Listino: 119,90 € (iva esclusa)

Listino: 159,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RWS1250-G)
1 lama TCT 20 denti, guida parallela

Inclusi (RWS1600-K)
1 lama TCT 24 denti, guida parallela, 2
guide di taglio, valigetta di trasporto

EWS1150RS

RWS1400-K

Sega circolare 1150W 55mm

Sega Circolare 1400W 66mm
•• Design compatto, ergonomico e leggero
•• Base regolabile con regolazione della profondità di taglio
e inclinazione (tra 0°- 45°)
•• Guida parallela integrata
•• Indicatore di presenza di tensione elettrica
Livetool Indicator™
•• Impugnatura GripZone+™ per il massimo comfort
•• Guida laser

ryobitools.it

Potenza (W)
Diametro lama (mm)
Alesaggio (mm)

1400
190
16

Profondità di taglio max 90°
(mm)

66

Profondità di taglio max 45°
(mm)

50

Capacità taglio obliquo (°)
Velocità a vuoto (giri/min)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

45°
5,000
3.9
Valigetta
5133001786
4892210122001

•• 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

Potenza (W)
Diametro lama (mm)
Alesaggio (mm)

1150
170
20

Profondità di taglio max
90° (mm)

55

Profondità di taglio max
45° (mm)

38

Capacità taglio obliquo (°)
Velocità a vuoto (giri/min)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

45°
5,600
4.7
−
5133000552
4892210111487

Listino: 109,90 € (iva esclusa)

Listino: 139,90 € (iva esclusa)

Inclusi (EWS1150RS)
Lama TCT 12 denti, guida parallela

Inclusi (RWS1400-K)
1 lama TCT 24 denti, guida parallela,
valigetta di trasporto

RRS1200

Sega multifunzione 1200W
••
••
••
••
••

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

Potenza (W)
Corsa della lama (mm)
Velocità a vuoto (giri/min)

1200
30
0 – 3,000

Cap max taglio legno (mm)

200

Cap max taglio alluminio
(mm)

12

Cap max taglio metallo (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

20
5.25
Valigetta
5133002472
4892210112309

Listino: 129,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RRS1200-K)
3 lame, valigetta di trasporto
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LAVORAZIONE DEL LEGNO
Utensile rotativo / Pialle / Fresatrice
Utensile multifunzione
Levigatrici

ryobitools.it

EHT150V

Utensile rotativo 150W con 115 accessori

53
54
54 – 56

••
••
••
••
••

Potente motore 150W
Velocità variabile per molteplici applicazioni
Pinza per il cambio rapido degli accessori
Indicatore presenza tensione Livetool Indicator™
Prolunga flessibile e gancio telescopico inclusi

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)

150
10,000-35,000

Dimensione colletto (mm)

3.2 mm e 1.6
mm

Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

0.58
Valigetta
5133000754
4892210114723

Listino: 68,50 € (iva esclusa)
Inclusi (EHT150V)
115 accessori, prolunga flessibile
e gancio telescopico, valigetta di
trasporto

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

Potenza (W)

750

Profondità di piallatura
(mm)
Larghezza piallatura (mm)
Profondità di battuta (mm)
Velocità a vuoto (giri/min)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

2
82
0-12
16,000
3.2
Valigetta
5133000352
4892210111111

Listino: 89,90 € (iva esclusa)
Inclusi (EPN7582NHG)
2 ferri reversibili al carburo di tungsteno, sacchetto raccogli polvere,
2 guide parallele, chiave di servizio,
valigetta di trasporto antiurto

Disponibile anche in versione:
Pialla 600W
Prodotto:

EPN6082CHG

Codice prodotto:

5133000350

Codice EAN:

4892210111098

Listino:

69,90 € (iva esclusa)

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

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Dimensione colletto (mm)
Corsa del supporto(mm)
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

1600
10,000 - 26,000
6,8
0-55
7.6
5133002421
4892210133632

Listino: 139,90 € (iva esclusa)
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
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RMT200-S

EMS180RV

Utensile multifunzione 200W
•• Utensile versatile e compatto per il taglio e la levigatura
•• Cambio rapido degli accessori
•• Oscillazione 3° ottimale:
velocità e precisione
•• Luce LED
•• Variatore di velocità per
molteplici applicazioni
•• Adattatore universale per
rendere compatibile l’utensile
con tutti gli accessori sul
mercato

Levigatrice multiuso 180W
Potenza (W)
Oscillazioni a vuoto
(oscill./min)
Angolo di oscillazione
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

200
10,000-20,000
3°
1.6
Borsa
5133001818
4892210122629

Listino: 89,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RMT200-S)
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

•• 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
3 -in - 1

Potenza (W)
Oscillazioni a vuoto
(oscill./min)

180
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

Listino: 74,90 € (iva esclusa)
Inclusi (EMS180RV)
5 fogli abrasivi delta, 5 fogli abrasivi 1/3
foglio, 5 fogli abrasivi prolunga, borsa
di trasporto

ROS300

RMT300-SA

Levigatrice rotorbitale 300W

Utensile multifunzione 300W
•• Potente motore 300W con oscillazioni a vuoto
10.000-22.000 osc/min
•• Angolo di oscillazione di 3.2°
•• Regolazione testa a 4 posizioni
per una molteplicità di applicazioni
anche in punti difficili da
raggiungere
•• Cambio accessori veloce
senza l’ausilio di chiavi
e attacco utensili magnetico
•• Adattatore universale per
compatibilità con gli accessori
di tutte le altre marche
•• Variatore di velocità a 6 posizioni
•• Luce LED integrata per lavorare
in zone poco illuminate

ryobitools.it

Potenza (W)
Oscillazioni a vuoto
(oscill./min)
Angolo di oscillazione
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

300
10,000-22,000
3.2°
1.6
Borsa
5133002446
48922101352789

••
••
••
••
••
••

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

Listino: 149,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RMT300-SA)
2 lame affondamento legno/metallo,
1 lama taglio a filo legno/metallo,
1 lama scrostatore, 1 lama rimozione
vari materiali, 1 platorello a delta,
24 carte abrasive delta con velcro,
accessorio attacco universale, borsa

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Diametro dell’orbita (mm)
Dimensione foglio (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

300
7,000-12,000
2.4
125
1.7
−
5133001144
4892210118349

Listino: 59,90 € (iva esclusa)
Inclusi (ROS300)
5 fogli abrasivi

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 più salda

Potenza (W)

80

Oscillazioni a vuoto
(oscill./min)

12,000

Diametro di oscillazione
(mm)

1.6

Dimensione foglio (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

99 x 149
0.9
Borsa
5133000528
4892210111661

Listino: 52,50 € (iva esclusa)
Inclusi (EPS80RS)
5 fogli abrasivi delta, 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

Potenza (W)
Oscillazioni a vuoto
(oscill./min)

200
12,000

Diametro di oscillazione (mm)
2
Dimensione foglio (mm)
93 x 185
Peso (Kg)
1.5
Fornibile in
−
Codice prodotto
5133000532
Codice EAN
4892210111708

Listino: 52,50 € (iva esclusa)
Inclusi (ESS200RS)
Fogli abrasivi

02
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STAZIONARIE E SUPPORTI REGOLABILI

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™

Potenza (W)
Oscillazioni a vuoto
(oscill./min)
Diametro dell’orbita (mm)
Dimensione foglio (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

280
7,000-12,000
2
93 x 185
1.7
Borsa
5133000534
4892210111722

Troncatrici radiali
Troncatrice con pianetto
Banchi sega
Tagliapiastrelle / Supporti regolabili

58
59
60
61

Listino: 65,90 € (iva esclusa)
Inclusi (ESS280RV)
Fogli abrasivi (#2 x 60, #1 x 100,
#1 x 150), borsa di trasporto

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

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Larghezza nastro (mm)
Dimensione foglio (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

800
150-320
76
76 x 150
3.3
Valigetta
5133001146
4892210118301

Listino: 119,90 € (iva esclusa)
Inclusi (EBS800V)
Fogli abrasivi (1 x #60, 1 x #100,
1 x #120), ganasce, stopper, telaio di
levigatura, valigetta di trasporto

Disponibile anche in versione:
Levigatrice a nastro da 76mm
Prodotto:

EBS800

Codice prodotto:

5133001148

Codice EAN:

4892210118288

Listino:

94,90 € (iva esclusa)

EBS1310VFHG

Levigatrice a nastro da 100mm con telaio di levigatura
•• Superficie di levigatura (610 x 100mm) e potente motore da
1.350W per una rapida levigatura e lucidatura delle superfici ampie
•• Variatore elettronico con selettore di velocità (240-400m/min)
•• Sostituzione rapida del nastro abrasivo, regolazione agevole del
centraggio del nastro
•• Telaio di levigatura per levigare superfici ampie
•• Soft Sart avviamento progressivo

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Larghezza nastro (mm)
Dimensioni superficie di
levigatura (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

1350
240-400
100
610 x 100
6.4
Valigetta
5133000364
4892210111289

Listino: 262,90 € (iva esclusa)
Inclusi (EBS1310VFHG)
Nastri abrasivi, sacchetto raccogli
polvere, valigetta di trasporto antiurto e
telaio di levigatura
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RTMS1800-G

EMS216L

Troncatrice 254mm 1800W con pianetto

Troncatrice radiale minimo ingombro 216mm
••
••
••
••
••
••

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

Potenza (W)
Diametro lama (mm)
Tipo lama
Velocità a vuoto (giri/min)

1200
216
48 denti TCT
5000

Capacità di taglio ad ugnatura
sx (°)

50

Capacità di taglio ad ugnatura
dx (°)

50

Inclinazione lama sx (°)
Inclinazione lama dx (°)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

47
2
13
−
5133001197
4892210119384

Listino: 269,90 € (iva esclusa)

••
••
••
••
••
••
••

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

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
Laser regolabile

EMS254L

Troncatrice radiale minimo ingombro 254mm
••
••
••
••
••
••

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

Potenza (W)
Diametro lama (mm)
Tipo lama
Velocità a vuoto (giri/min)

2,000
254
TCT 48 denti
4,500

Capacità di taglio ad ugnatura
sx (°)

50

Capacità di taglio ad ugnatura
dx (°)

50

Inclinazione lama sx (°)
Inclinazione lama dx (°)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Diametro della lama (mm)
Tipo lama
Alesaggio (mm)

1,800
4,800
254
TCT 48 denti
30

Profondità di taglio max
90° (mm)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

47
2
16.2
−
5133001202
4892210119148

60
26.8
−
5133002152
4892210128225

Listino: 289,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RTMS1800-G)
Lama TCT 48 denti, spingipezzo

Listino: 329,90 € (iva esclusa)
Inclusi (EMS254L)
Lama 48 denti al carburo, prolunghe
destra e sinistra, 1 x morsa a serraggio
rapido, chiave di servizio
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Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it

59
03

Stazionarie e supporti regolabili

it

Stazionarie e supporti regolabili

RTS1800-G

WS721S

Banco sega 1800W

Taglia piastrelle ad umido 500W

•• 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°

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Diametro della lama (mm)
Tipo lama
Alesaggio (mm)

55

Profondità di taglio max
90° (mm)

80

Dimensioni del piano di
lavoro (mm)

560x590

Codice prodotto:

Codice EAN:

4892210128935

17.8
−
5133002021
4892210126276

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
Capacità taglio obliquo (°)
45
Peso (Kg)
15.7
Fornibile in
−
Codice prodotto
5133002020
Codice EAN
4892210126214

Listino: 199,90 € (iva esclusa)
Inclusi (WS721S)
Lama diamantata, supporto, guide di
taglio, guida parallela

Inclusi (RTS1800-G)
Lama TCT 48 denti

Sega da banco 1800W con base d’appoggio pieghevole
5133002221

•• 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

Listino: 219,90 € (iva esclusa)

Disponibile anche in versione:

Prodotto:

1,800
4,500
254
TCT 48 denti
30

Profondità di taglio max
45° (mm)

Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

RTS1800S-G

ryobitools.it

Listino:

244,90 € (iva esclusa)

RTS1800ES-G

RLS01

Banco sega 1800W con prolunghe

Supporto regolabile

•• 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
•• Avvio progressivo Soft Start per il massimo controllo e sicurezza

Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Diametro della lama (mm)
Tipo lama
Alesaggio (mm)

1,800
4,800
254
TCT 48 denti
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)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

••
••
••
••
••
••

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

Dimensioni (mm)
Capacità di carico (kg)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

1380 a 2904
181
21.9
−
5133001200
4892210118363

Listino: 134,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLS01)
2 piattaforme regolabili, 2 supporti di
lavoro, 2 prolunghe

24.3
−
5133002023
4892210126023

Listino: 299,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RTS1800ES-G)
Lama TCT 48 denti, gambe pieghevoli

RTS1800EF-G

RLS02

Sega da banco 1800W con base d’appoggio retrattile 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

Supporto regolabile
Potenza (W)
Velocità a vuoto (giri/min)
Diametro della lama (mm)
Tipo lama
Alesaggio (mm)

1,800
4,500
254
TCT 48 denti
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)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

••
••
••
••
••
••

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

Dimensioni (mm)
Capacità di carico (kg)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

1008 a 2160
181
15.9
−
5133001817
4892210122582

Listino: 119,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLS02)
2 piattaforme regolabili, 2 supporti di
lavoro e 2 prolunghe

26.8
−
5133002025
4892210125996

Listino: 329,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RTS1800EF-G)
Lama TCT 48 denti, gambe pieghevoli
Deluxe e ruote
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Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it

Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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EHG2000

Termosoffiatore

63
••
••
••
••
••

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

Potenza (W)
Flusso d’aria (l/min)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

2000
250/500
0.7
−
5133001137
4892210118165

Listino: 37,50 € (iva esclusa)
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)
Flusso d’aria (l/min)
Peso (Kg)
Fornibile in
Codice prodotto
Codice EAN

2000
250/500
0.8
Valigetta
5133001730
4892210120397

Listino: 74,90 € (iva esclusa)
Inclusi (EHG2020LCD)
4 ugelli, 1 raschietto, valigetta di
trasporto
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Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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RAK10SD

RAK17SD

Codice prodotto: 5132002549 Codice EAN: 4892210119308

Codice prodotto: 5132002550 Codice EAN: 4892210119315

•• 9 x inserti avvitatura 25mm: 1 x Pozidrive #1,
1 x Pozidrive #2,1 x Pozidrive #3,
1 x Pozidrive #1,1 x Pozidrive #2,
1 x Pozidrive #3,1 x T15 x, 1 x T20 x, 1 x T25 x
•• 1 x porta inserto magnetico 60mm

•• 16 x inserti avvitatura 25mm: 1 x Philips
#1, 2 x Philips #2,1 x Philips #3,
1 x Pozidrive #1,2 x Pozidrive #2,
1 x Pozidrive #3,1 x SL 0,8 x 5,5mm,
•• 1 x SL 1,2 x 6,5mm,1 x T-10, 1 x T-15,
1 x T-20,1 x T-25, 1 x T-30, 1 x T-40
•• 1 x porta inserto magnetico 60mm

Kit 17 accessori per l’avvitatura

Kit 10 accessori per l’avvitatura

65 – 69

Listino: 5,20 € (iva esclusa)

Listino: 5,20 € (iva esclusa)

RAK17SCD

RAK28SD

Codice prodotto: 5132002682 Codice EAN: 4892210127198

Codice prodotto: 5132002250 Codice EAN: 4892210113382

••
••

•• 16 x inserti di avvitatura 125mm: 1 x Philips
#1, 2 x Philips #2,1 x Philips #3, 1 x Pozidrive
#1,3 x Pozidrive #2, 2 x Pozidrive #3,
1 x lame piatte #4, 1 x lame piatte #5,
1 x lame piatte #6, 1 x Torx® #15,
1 x Torx® #20, 1 x Torx® #25
•• 8 x inserti di avvitatura 50mm: 1 x Philips #1,
1 x Philips #2,1 x Philips #3, 1 x Pozidrive
#1,1 x Pozidrive #2, 1 x Pozidrive #3,
1 x Torx®#25, 1 x Torx® #20
•• 1 x inserto di avvitatura Philips #2 89mm
•• 1 x porta inserto magnetico 60mm
•• 2 x adattatori per bussole: 1 x 1⁄4˝ x 1⁄4˝ 1 x 1⁄4˝ x 3⁄8˝

Kit 17 inserti per l’avvitatura colorati

••

1 x mini mandrino quick change
13 bit per l’avvitatura 25mm: Hex
3 x 1, Hex 4 x 1, Hex 5 x 1, PH1 x 1,
PH2 x 1, PH3 x 1, PZ1 x 1, PZ2 x 1,
PZ3 x 1, SL3 x 1, SL4 x 1, SL5 x 2
3 security bits 25mm: TR-15 x 1,
TR-20 x 1, TR-25 x 1

Kit 28 accessori per l’avvitatura

Listino: 12,90 € (iva esclusa)

RAK30MIX

RAK60DDF

Codice prodotto: 5132002254 Codice EAN: 4892210113375

Codice prodotto: 5132002248 Codice EAN: 4892210112941

•• 9 x 25mm inserti di avvitatura: 3 x Philips
(PH1 – PH3),3 x Pozidrive (PZ1 – PZ3),
3 x lame piatte (4mm – 6mm)
•• 1 x 60mm porta inserto magnetico
•• 4 x attacchi esagonali non magnetico:
1 x 6mm, 1 x 8mm, 1 x 10mm, 1 x 12mm
•• 5 x punte legno: 1 x 3mm, 1 x 4mm,
1 x 5mm, 1 x 6mm, 1 x 8mm,
•• 5 x punte per calcestruzzo: 1 x 5mm,
1 x 5,5mm, 1 x 6mm, 1 x 6,5mm,
1 x 7mm
•• 6 x punte HSS: 1 x 2mm, 1 x 2,5mm,
1 x 3mm, 1 x 4mm, 1 x 5mm, 1 x 6mm

•• 9 x punte HSS: 1 x 1,5mm, 1 x 2mm,
1 x 2,5mm, 1 x 3mm, 1 x 3,2mm, 1 x 3,5mm,
1 x 4mm, 1 x 5mm, 1 x 6mm,
•• 6 x punte per calcestruzzo: 1 x 4mm, 1 x 5mm,
1 x 5,5mm, 2 x 6mm, 1 x 7mm
•• 6 x punte legno: 6 x 3 – 8m
•• 3 x anelli di profondità: 1 x 3mm, 1 x 6mm,
1 x 8mm
•• 4 x attacchi esagonali non magnetico: 1 x 5mm,
1 x 6mm, 1 x 8mm, 1 x 10mm, 21 x 25mm
inserti di avvitatura
•• 5 x Philips (PH1 – PH3)
•• 4 x Hex (3mm – 6mm)
•• 4 x lame piatte (3mm – 12mm)
•• 3 x quadrate (1 – 3)
•• 5 x Pozidrive (PZ1 – PZ3)
•• 9 x 50mm inserti di avvitatura: 3 x Philips
(PH1 – PH3), 3 x Pozidrive (PZ1 – PZ3),
3 x Torx® (TX15, TX20, TX25)
•• 1 x 76mm guida per bit
•• 1 x chiave brugola

Kit 30 accessori per la foratura e avvitatura

Listino: 19,90 € (iva esclusa)
64
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Listino: 11,20 € (iva esclusa)

Kit 60 accessori per la foratura ed avvitatura

Listino: 22,50 € (iva esclusa)
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RAK46MIX

RAK69MIX

Codice prodotto: 5132002686 Codice EAN: 4892210127464

Codice prodotto: 5132002687 Codice EAN: 4892210127471

•• 3 punte per il calcestruzzo: 4 / 6 / 8mm
•• 11 punte HSS: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5
/ 5 / 5.5 / 6 / 6.5mm
•• 31 bit da 25mm: PH1 / 2 / 3. PZ1 / 2 / 3. SL
3 / 4 / 5. Hex 3 / 4 / 5 / TX-10 / TX-15 / TX20
/ TX-25 / TX-30
•• 1 porta inserto magnetico 60mm

•• 6 punte per legno: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 /
10mm
•• 6 punte per il calcestruzzo: 3 / 4 / 5 / 6 /
8 / 10mm
•• 11 punte HSS: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 /
4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 mm
•• 43 bit da 25mm: PH1 / 2 / 3. PZ1 / 2 / 3
SL 3 / 4 / 5. Hex 3 / 4 / 5 / TX-10 /
TX-15 / TX20 / TX-25 / TX-30.
•• 2 punte piatte per legno: 16 / 22mm
•• 1 porta inserto magnetico 60mm

Kit 46 pezzi per l’avvitatura e foratura

Kit 69 pezzi per l’avvitatura e foratura

Listino: 24,90 € (iva esclusa)

ryobitools.it

RAK10JSB

RAK10MT

Kit 10 lame universali seghetto

Kit 10 carte abrasive

Codice prodotto: 5132002702 Codice EAN: 48992219129420

Codice prodotto: 5132002600 Codice EAN: 4892210120823

•• 10 lame legno / plastica:
2x lama trad. 6TPI 100mm
2x lama trad. 10TPI 100mm
1x lama trad. 14TPI 100mm
2x lama tagli curvi 14TPI 100mm
1x lama bimetal 10TPI 100mm
1x lama bimetal 18TPI 100mm
1x lama bimetal 24TPI 100mm

•• Fogli abrasivi (per legno): 3 x #60,
3 x #80, 4 x #120
•• Compatibile con utensile multifunzione
RMT1201 / RMT1801 / RMT200S

Listino: 29,90 € (iva esclusa)

Listino: 9,90 € (iva esclusa)

Listino: 6,80 € (iva esclusa)

RAK86MIX

RAK08SDS

SPS20A

20 fogli abrasivi per levigatrice palmare

SCS10A

Kit 8 punte SDS per calcestruzzo

Codice prodotto: 5132002688 Codice EAN: 4892210127488

Codice prodotto: 5132002262 Codice EAN: 4892210113276

Codice prodotto: 5132002418 Codice EAN: 4892210115942

Codice prodotto: 5132002675 Codice EAN: 4892210125422

•• 9 punte per legno:1 x 3 / 1x 4 / 2 x 5 /
2 x 6 / 2 x 8 / 1 x 10mm
•• 9 punte per il calcestruzzo: 1 x 3 / 1 x 4 /
2 x 5 / 2 x 6 / 2 x 8 / 1 x 10mm
•• 11 punte HSS: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 /
4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 mm
•• 2 punte piatte per legno: 16 / 22mm
•• 54 bit da 25mm: PH1 / 2 / 3. PZ1 / 2 / 3.
SL 3 / 4 / 5. Hex 3 / 4 / 5 / TX-10 / TX-15 /
TX20 / TX-25 / TX-30
•• 1 porta inserto magnetico 60mm

•• 1 x 5mm punte SDS, 2 x 5,5mm punte
SDS, 1 x 6mm punte SDS, 1 x 7mm
punte SDS, 1 x 8mm punte SDS,
1 x 10mm punte SDS, 1 x 12mm
punte SDS

••

•• 10 fogli abrasivi:
3x #60; 3x #80; 4x #120
•• Compatibile con CCC180MHG

Kit 86 pezzi per l’avvitatura e foratura

Listino: 34,90 € (iva esclusa)

••

20 fogli abrasivi: delta: 4x #80,
3x #100, 3x #120, prolunga:
4x #80, 3x #100, 3x #120
Compatibile con EPS80RS / EPS70

10 fogli abrasivi

Listino: 5,20 € (iva esclusa)

Listino: 22,50 € (iva esclusa)

Listino: 6,50 € (iva esclusa)

RAK02MT

RO125A10

BSS76A2

Codice prodotto: 5132002599 Codice EAN: 4892210120809

Codice prodotto: 5132002595 Codice EAN: 4892210120816

Codice prodotto: 5132002608 Codice EAN: 4892210121257

Codice prodotto: 5132002596 Codice EAN: 4892210120847

•• 1 x lama legno / metallo 3-1/2˝ (-89mm)
•• 1 x lama affondamento legno /
metallo 1/8˝ (-29mm)
•• 1 x scrostatore 2˝ (-50mm)
•• Carta abrasiva (per legno):3 x #60, 3 x #80,
4 x #120
•• Compatibile con utensile multifunzione RMT1201 /
RMT1801 / RMT200S

•• 1 x lama legno / metallo: 3-1/2˝ (-89mm)
•• 1 x lama affondamento legno / metallo:
1/8˝ (-29mm)
•• Compatibile con utensile multifunzione
RMT1201 / RMT1801 / RMT200S

•• 10 x 125mm :
2 x #100, 3 x #120,
3 x #240, 2 x #320
•• Compatibile con ROS300

•• 2 x 3’’ (76mm) nastri abrasivi
1 x #60, 1 x #80
•• Compatibile con EBS800V / EBS800 / EBS9576VFHG

RAK13MT

Kit 2 lame per utensile multifunzione

Kit 13 accessori per utensile multifunzione

Listino: 24,00 € (iva esclusa)
02
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Listino: 17,00 € (iva esclusa)

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

10 fogli abrasivi 125mm

2 nastri abrasivi 76mm per levigatrice a nastro

Listino: 6,00 € (iva esclusa)
Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it

Listino: 6,80 € (iva esclusa)
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SB216T48A1

SB254T48A1

AGDD125A1

Codice prodotto: 5132002620 Codice EAN: 4892210121752

Codice prodotto: 5132002622 Codice EAN: 4892210121776

Codice prodotto: 5132002530 Codice EAN: 4892210117762

Codice prodotto: 5132002674 Codice EAN: 4892210125071

•• Disco diamantato 125mm,
alesaggio 22mm
•• Compatibile con EAG950RB /
EAG8512RHG / EAG750RB

•• 3 x guide di taglio da 408mm
•• 2 x morsetti
•• Compatibile con RWS1250 / RWS1400 /
RWS1600

Lama per troncatrice 216mm

•• Lama 254mm, 48 denti TCT,
alesaggio 30mm
•• Compatibile con EMS254L / ETMS1825HG
/ RTMS1800-G / ETS1825HG / ETS1525SCHG / ETS1526ALHG / ETS1526HG /
ETS1800-G / RTS1800ES-G / RTS1800S-G
/ RTS1800EF-G

•• Lama 216mm, 48 denti TCT,
alesaggio 30mm
•• Compatibile con EMS216L

Listino: 12,20 € (iva esclusa)

RAK03SR

Disco diamantato 125mm

Lama per troncatrice 254mm

Kit 3 guide di taglio per seghe circolari

Listino: 12,00 € (iva esclusa)

Listino: 13,80 € (iva esclusa)

Listino: 28,90 € (iva esclusa)

CSB150A1

CSB170A1

PB82A2

PB50A2

Codice prodotto: 5132002579 Codice EAN: 4892210120465

Codice prodotto: 5132002565 Codice EAN: 4892210118905

Codice prodotto: 5132002597 Codice EAN: 4892210120861

Codice prodotto: 5132002602 Codice EAN: 4892210120878

•• Lama 18 denti, alesaggio 10mm
•• Compatibile con LCS180 / RWSL1801

•• Lama 12 denti, alesaggio 20mm
•• Compatibile con EWS1150RS

•• 2 lame da 82mm
•• Compatibile con EPN7582NHG / EPN6082CHG

•• 2 lame da 50mm
•• Compatibile con CPL180MHG

Lama per sega circolare 170mm

Lama per sega circolare 150mm

Listino: 8,50 € (iva esclusa)

2 lame per pialla

Listino: 13,80 € (iva esclusa)

CSB190A1

TSB180A1

Codice prodotto: 5132002580 Codice EAN: 4892210120472

Codice prodotto: 5132002694 Codice EAN: 4892210128645

•• 18 denti, alesaggio 16mm
•• Compatibile con EWS1266HG /
RWS1250-G / RWS1400-K / RWS1600-K

•• Alesaggio 25.4mm
•• Compatibile con WS721S

Lama per sega circolare 190mm

Listino: 9,00 € (iva esclusa)

Listino: 8,60 € (iva esclusa)

Lama diamantata 178mm per tagliapiastrelle

Listino: 13,80 € (iva esclusa)
02
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2 lame per pialla

Listino: 14,50 € (iva esclusa)

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

Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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Techtronic Industries Italia srl
Via Fratelli Gracchi, 39
20092 Cinisello Balsamo MI
Tel:
Fax:
Email:
Web:

Timbro rivenditore:

+39 02 370 50 41
+39 02 370 504 44
ryobi.italy@ryobitools.eu
www.ryobitools.it

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

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

