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Sega circolare ricarica ile
rofondit  e angolo di taglio regola ili a piacere

nter uttore on off con uic  stop e guida laser attiva ile
rote ione a pendolo con leva di ritor o  

e attacco per aspiratore ester o
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Batteria  A
on indicatore dello stato  

di carica a  livelli
ipo  ioni di litio
ensione nominale   

PARKSIDE

Batteria  A
on indicatore dello stato 

di carica a  livelli
ipo  ioni di litio
ensione nominale   

PARKSIDE

Batteria  A   
con carica atterie

on indicatore dello stato 
di carica a  livelli
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circolare   

 o  denti
nello riduttore per il foro 

da  mm a  mm incluso
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 ipo  ioni di litio
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 oten a nominale  

   assorbita: 65 W
 or ente nominale   

ati tecnici
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ngolo di taglio

n dota ione

lama      mm a  denti 
montata  c iave a rugola  attuta 

parallela e adattatore per aspiratore 
ester o
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Per uesto articolo sussiste la possibilit  che  in casi eccezionali e nonostante l attento approvvigionamento  si esaurisca entro breve tempo.   
I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni.  
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BATTERIA 
NON INCLUSA

CARICABATTERIE 
NON INCLUSO

BATTERIA CARICABATTERIE

icaricati 
con

na atteria per mille usi.... 
c uista la atteria una sola volta  

e usala con tutti gli articoli  
ar side  ea

2.
99*

Alla confezione

39.
99*

Alla confezione

29.
99*

Alla confezione

14.
99*

Alla confezione

19.
99*

Alla confezione

A R  A B L   
N L  BA R  LLA S R   

AR S     A



PARKSIDE

Seg etto a pendolo ricarica ile
nter uttore di sicure a con regola ione continua del numero  

di corse e lampada da lavoro L  integrata
ispositivo antist appo e supporto  

per c iave a rugola integrato

PARKSIDE

rapano a percussione ricarica ile
otore con t asmissione a  velocit

nter uttore on off con regola ione  
del numero di giri e ar esto rapido
Lampada da lavoro L  integrata

on impugnatura aggiuntiva avvita ile  
e porta it magnetico su ent am i i lati

ota ione oraria e antioraria

PARKSIDE

Set la e per seg etto  
a pendolo   pe i

ati tecnici
umero di corse  min-1

Lung e a della corsa  mm

Livelli di corsa del pendolo  e imposta ione per taglio di precisione

ngolo di taglio  a sinist a   a dest a

n dota ione
ase antigraffio   lame per legno  lama per 

metallo  attuta parallela  c iave a rugola  
e adattatore per aspira ione ester a

ati tecnici
a  coppia  m

umero di giri 1a velocit      a velocit     min

Livelli di coppia    livello per forare e  livello  
per percussione

ntervallo di apertura  
del mandrino ma .  mm

n dota ione  punte per avvitatore e impugnatura  
aggiuntiva gommata
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From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
1 aprile
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BATTERIA CARICABATTERIE

BATTERIA 
NON INCLUSA

CARICABATTERIE 
NON INCLUSO

BATTERIA CARICABATTERIE

2.
99*

Al set

29.
99*

Alla confezione

29.
99*

Alla confezione



PARKSIDE

istola sparapunti ricarica ile 
ionamento ad una mano e manopola  

per la sele ione della poten a del colpo
on lampada da lavoro L  integrata  

e caricatore con indicatore di riempimento
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istola ter ica ricarica ile
 temperature sele iona ili   

aria f edda    o  
lusso d aria   l min
n dota ione  ugello riduttore  ugello ri ettore   

ugello piatto e rasc ietto per ver ice

ati tecnici
a . numero di colpi  min

apacit  del caricatore

n dota ione  graffe  mm   
e  c iodi  mm

Per uesto articolo sussiste la possibilit  che  in casi eccezionali e nonostante l attento approvvigionamento  si esaurisca entro breve tempo.   
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o pa e co pressore ricarica ili 
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Avvitatore ricarica ile  in  
orta it magnetico con alloggiamento  

esagonale e luci da lavoro L  integrate
on locco automatico del mandrino  

per avvitare a mano

ati tecnici
atteria   agli ioni di litio  

a . coppia  m

umero di giri nominale 
a vuoto n   min

n dota ione

accessorio per regola ione della coppia   
accessorio eccent ico  accessorio angolare   
accessorio per taglio   it mm   it  

 mm  prolunga per it e carica atteria 
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From Monday
XX.XX. to XX.XX.

da giovedì
1 aprile

BATTERIA 
NON INCLUSA

CARICABATTERIE 
NON INCLUSO

BATTERIA CARICABATTERIE

o pressore  reimposta ione della pressione  
con spegnimento automaticoc er o L  con indica ione  

della pressione in ar o ressione di eserci io  ma .  ar
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lusso d aria   m

n dota ione  set di  adattatori  

e ugelli
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Set c iavi a ussola   pe i

Per uesto articolo sussiste la possibilit  che  in casi eccezionali e nonostante l attento approvvigionamento  si esaurisca entro breve tempo.   
I modelli raffigurati possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori.  Tutti i prezzi non includono il materiale delle decorazioni.  
Prezzi validi salvo errori ed omissioni di stampa. Non ca iare stile di vita        ca ia super ercato13/2021

34

max. 
150 kg

PARKSIDE

Banco da lavoro 
iast e con scala stampata in mm cm pollici  

e  morsetti di ser aggio mo ili
ic iudi ile e salvaspa io
on supporto per att e i

PARKSIDE

uida di loccaggio e di taglio    
Leva di ser aggio rapido a  livelli
Lung e a di ser aggio   cm

ngolo di taglio  

al e da lavoro  
per uo o   paia 

isure  

PARKSIDE

assette porta inuteria i pila ili   
 pe i 
on clip di collegamento e  last e di separa ione
iascuna      cm L    

PARKSIDE

Set cacciaviti   pe i 
Lame isolate secondo   per lavorare in modo  
sicuro su pe i sotto tensione fino a  olt
nclude   cacciaviti a intaglio   
 cacciaviti a croce e volt et o  

ati tecnici
ampo di tensionamento ma .  cm

ampo di ser aggio ma .  cm

imensioni  montato      cm L    
 ric iuso      cm L    
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