
Promo valida
dal 12 al 31 

maggio 2022

Prodotti qui esposti (salvo errori di stampa e salvo esaurimento scorte) sono a titolo puramente esplicativo e potrebbero subire variazioni da negozio a negozio. 

 Caf 88949 

Set elettroutensili 18 V 
DLX2180TJ1
Composto da trapano avvitatore con percussione DHP484
e da avvitatore ad impulsi DTD153. Incluse 3 batterie da 18 V
5 Ah e carica batteria. Fornito in valigetta

 Caf 77062 

Trapano avvitatore a percussione,
a batteria al litio 18V
HP457DWE
2 batterie al litio, 18V, 2 velocità, mandrino autoserrante da 13 mm,
reversibile con percussione. Indicato per forare legno, metallo e 
mattoni con fori fino a 36 mm, avvitare e svitare viti da legno,
viti autoperforanti e viti autofilettanti. Batteria al litio che garan-
tisce maggior durata della carica e minor tempo di ricarica. Utilizzo 
rapido. mandrino autoserrante per un cambio degli accessori rapido 
e facile. Il mandrino da 13 mm consente l’utilizzo di tutte le misure di 
punte. Impugnatura antiscivolo per una presa più sicura.

€ Iva esclusa
465

€ Iva esclusa
119

Prodotti qui esposti (salvo errori di stampa e salvo esaurimento scorte) sono a titolo puramente esplicativo e potrebbero subire variazioni da negozio a negozio. 

la qualità degli elettroutensili



Prodotti qui esposti (salvo errori di stampa e salvo esaurimento scorte) sono a titolo puramente esplicativo e potrebbero subire variazioni da negozio a negozio. 

 Caf 90128 

Set elettroutensili
DLX2256TJ1
Il set di elettroutensili Makita DLX2256TJ1 è alimentato con batterie
al litio da 18V 5.0 Ah, fornito con il praticissimo tassellatore 
DHR243Z realizzato con motore Brushless a tre funzioni e
l’innovativa smerigliatrice angolare DGA513Z utilizzabile con dischi 
da 115 e 125 mm. Fornito con 3 batterie BL1850B, caricabatterie 
DC18RC e 2 pratiche valigette Makpac.

 Caf 186759 

Martello demolitore 40Vmax BL - AVT
HM001GT201
XGT nuova tecnologia
40V, motore brushless
 XPT (eXtreme
Protection Technology)
per utilizzo
in presenza di polvere e gocce d’acqua.
AWS Auto-Start Wireless System.
Sistema AVT per l’abbattimento dinamico
delle vibrazioni. 
Adatto per punte SDS-MAX.
6 kg.

€ Iva esclusa
630

€ Iva esclusa
509

€ Iva esclusa
649

 Caf 137443 

Trapano avvitatore a
percussione 13 mm
HP001GM201
Brushless XGT + 2 batterie
40 Vmax 4 Ah Li-ION BL4040
+ caricatore DC40RA
+ cofanetto Makpac

 Caf 165814 

Avvitatore ad impulsi 40V
TW001GM201
Avvitatore a impulsi Makita XGT
compatto ma estremamente
potente ideale per applicazioni
intensive di avvitatura di bulloni
e tiranti in generale, in grado di
garantire una potenza massima a 2000Nm. 

€ Iva esclusa
829

€ Iva esclusa
725

Promo valida
dal 12 al 31 

maggio 2022

 Caf 165813. 

Kit Energy
191J97-1 

Kit fornito con pratica
valigetta makpac tipo 1,

è composto da 2 batterie
BL4040 e 1 caricatore

DC40RA compatibili
con l’intera gamma degli

utensili XGT 40 volt.



Prodotti qui esposti (salvo errori di stampa e salvo esaurimento scorte) sono a titolo puramente esplicativo e potrebbero subire variazioni da negozio a negozio. 

Promo valida
dal 12 al 31 

maggio 2022

€ Iva esclusa
1.049

 Caf 167234 

Set elettroutensili professionali
DLX6085TJ
Makita realizza questo set combinando tra loro ben 6 utensili alimentati con le medesime batterie al litio.
Il kit di utensili professionali, è la soluzione più completa della gamma Makita, fornito con il trapano a percussione DHP481Z,
l’avvitatore ad impulsi DTD153Z, il tassellatore DHR243Z, l’innovativa smerigliatrice angolare DGA513Z, la sega circolare DHS680Z
e il comodissimo utensile multifunzione DTM51ZJX2.
Set  fornito con 3 batterie da 5,0 Ah modello BL1850B, il caricabatterie DC18RC e 4 comode Valigette Makpac.
IN OMAGGIO IL TROLLEY .

DHP481
125 Nm

+ mandrino autoserrante

DHS680

DTM51ZJx2 MAKPAC
(Tipo 2, Tipo 4)

BL1850B (5,0 Ah)

DGA513
125 mm / 115 mm

COMPOSIZIONE
DHP481Z Trapano avvitatore con percussione
DTD153Z Avvitatore ad impulsi BL
DGA513Z Smerigliatrice angolare BL
DHR243Z Tassellatore BL
DHS680Z Sega circolare BL
DTM51ZJx2 Multifunzione BL
BL1850B Batteria 5,0 Ah (3x)
DC18RC Caricabatterie
MAKPAC Valigetta (4x)
TROLLEY

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Caricabatterie rapido 45’ DC18RC,
3 batterie 5,0 Ah BL1850B, asta di
profondità, gancio per cintura,
impugnatura laterale, mandrino
autoserrante, disco, lama TCT.
4 valigette MAKPAC:
1x tipo 2 (821550-0),
1x tipo 3 (821551-8) e
2x tipo 4 (821552-6).

 Caf 93317 

KIT ENERGY 18V 5,0Ah
+ caricabatterie
doppio rapido
197626-8
Fornito con 4 batterie 18V 5,0Ah,
caricabatterie doppio rapido DC18RD,
valigetta MAKPAC.

€ Iva esclusa
359



Prodotti qui esposti (salvo errori di stampa e salvo esaurimento scorte) sono a titolo puramente esplicativo e potrebbero subire variazioni da negozio a negozio. 

 Caf 168839 

Radio da cantiere
MR004GZ
Dotato di sistema DAB e di sistema Bluetooth, ampio display
digitale al quarzo con retro-illuminazione e cifre chiare.
Dotato di allarme e funzione timer doppia alimentazione
a batteria 18 V o  collegandola alla rete domestica con
l’alimentatore fornito. Batteria e carica-batteria non inclusi.
Dimensioni: 280 x 171 x 298 mm. Peso 4,8 kg.

 Caf 33261 

Martello SDS-Max HR-4001C
HR4003C
9.5 Joule, motore da 1100 W.

 Caf 88340 

Tassellatore sds-plus
HR2470
Potenza assorbita W 780, tre funzioni di foratura:
capacità foratura muratura 24 mm, metallo 13 mm, legno 32 mm.
peso kg 2,9

€ Iva esclusa
209

€ Iva esclusa
179

€ Iva esclusa
479

€ Iva esclusa
129

 Caf 117524 

Martello demolitore
HM0871C
Accetta punte SDS-MAX, sistema di abbattimento vibrazioni AVT,
regolatore di velocita elettronico.
Scalpello regolabile su 12 posizioni

 Caf 67191 

Trapano con percussione 13 mm
HP2071FJ
2 velocità e 2 funzioni: rotazione, rotazione+percussione

€ Iva esclusa
419

Promo valida
dal 12 al 31 

maggio 2022



Prodotti qui esposti (salvo errori di stampa e salvo esaurimento scorte) sono a titolo puramente esplicativo e potrebbero subire variazioni da negozio a negozio. 

 Caf 108006 

Levigatrice per pareti 18V
DSL801ZU
Motore brushless,
XPT (eXtreme Protection Technology) per
utilizzo in presenza di polvere e gocce d’acqua,
AWS Auto-Start Wireless System,
dotato di sistema Bluetooth,
possibilità collegamento all’aspiratore,
260 Watt, velocità a vuoto 1.000 - 1.800 g/min,
peso 4,6 kg, Ø disco abrasivo 225 mm

 Caf 90461 

Tracciatore laser
2 linee
SK105DZ
Completo di treppiedi,
2 batterie 12 V - 2 Ah
e caricabatteria.

€ Iva esclusa
479

€ Iva esclusa
179

€ Iva esclusa
199

 Caf 151468 

Scanalatore a doppio disco 180 mm
SG181
Protezione sovraccarichi, scanalatore per
effettuare tracce a secco in muratura
piena e forata, 2150 Watt,
Ø disco 180 mm,
profondità taglio
15-57,5 mm,
larghezza taglio
9-43 mm

Promo valida
dal 12 al 31 

maggio 2022

 Caf 98580. 

Aspiratore 28 Lt
VC3011L

    Fusto acciaio inox, filtro 
“pet”, impedisce a polveri e de-

triti di raggiungere la turbina 
di aspirazione, spazzola doppia 

“Wet & Dry”, raccordo aspira-
zione lungo, spazzola piccola, 
presa 2300 W, sistema pulizia 

del filtro manuale

€ Iva esclusa
89

€ Iva esclusa
899

 Caf 149282 

Macchina per
caffè
DCM501Z
Fornita senza batteria
e caricabatteria,
Tensione 10,8-12-14,4-18 V
Peso 2,2 kg



Prodotti qui esposti (salvo errori di stampa e salvo esaurimento scorte) sono a titolo puramente esplicativo e potrebbero subire variazioni da negozio a negozio. 

 Caf 137446 

Sega da banco
LH1201FL
LED illuminazione zona lavoro e tracciatore laser per elevata
precisione di taglio, tavola superiore regolabile in altezza,
possibilità di aspirazione polveri tramite sacchetto o con
collegamento aspiratore, lama Ø 305 mm a 40 denti

 Caf 109207 

Troncatrice radiale
LS1018N
Potenza W 1430, Ø lama 260 mm, taglio a 90° e 45°,
peso kg 20,6, dimensioni in mm 825 x 536 x 633,
tracciatore laser per precisione di taglio

 Caf 90464 

Levigatrice a nastro
9911J
650W, 76x457 mm, possibilità
di collegamento
all’aspiratore,
peso kg 2,7

€ Iva esclusa
179

€ Iva esclusa
599

Promo valida
dal 12 al 31 

maggio 2022

€ Iva esclusa
129

 Caf 88958 

Levigatrice rotorbitale 125 mm
BO5041K
Fornito con valigetta,
velocità variabile,
platorello
con attacco velcro,
possibilità
collegamento
all’aspiratore,
300 W

€ Iva esclusa
389



Prodotti qui esposti (salvo errori di stampa e salvo esaurimento scorte) sono a titolo puramente esplicativo e potrebbero subire variazioni da negozio a negozio. 

 Caf 90445 

Rifilatore fresatrice multifunzione 8 mm
RT0700CX3J
Quattro diversi accessori per la
massima versatilità, utilizzo per:
rifilare, tagli inclinati,
lavorazioni offset,
affondamento

€ Iva esclusa
139

€ Iva esclusa
239

Promo valida
dal 12 al 31 

maggio 2022

€ Iva esclusa
179

€ Iva esclusa
329

 Caf 119777 

Spillatrice 18V 35 mm - 23 Ga
DPT353ZJ
Fornita senza batteria
e caricabatteria,
in valigetta, LED di
illuminazione,
regolazione di profondità,
solo accoppiamento
legno su legno

 Caf 21227 

Sega circolare
HS7601J
Diametro
lama mm 190,
1200 Watt

 Caf 74368 

Seghetto alternativo 26 mm
4350FCTJ
3 Orbite, LED
illuminazione zona
lavoro, orbita
regolabile in 4
posizioni,
720 Watt,
peso kg 2,6

 Caf 90446 

Utensile multifunzione 18V
DTM52ZJX1
Fornita senza batteria e caricabatteria, in valigetta,
motore brushless

€ Iva esclusa
229

€ Iva esclusa
149

 Caf 18273 

Pialla per legno 82 mm
KP0800J
Sostituzione rapida coltelli, impugnatura
ergonomica rivestimento soft grip,
regolazione profondità di taglio,
protezione di appoggio
macchina tramite
gommino, possibilità
collegamento
all’aspiratore



Prodotti qui esposti (salvo errori di stampa e salvo esaurimento scorte) sono a titolo puramente esplicativo e potrebbero subire variazioni da negozio a negozio. 

 Caf 55830 

Smerigliatrice angolare 115 mm
GA4530
Diametro mola 115, carcassa motore con dimensioni ridotte,
coppia conica ottenuta per fresatura dal pieno, nuovo motore con 
resistenza al calore maggiorata e di alte prestazioni, sistema di 
protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti 
elettriche ricoperte da vernici di protezione,
con funzione antiriavvio,
720 Watt, peso kg 1,8

Promo valida
dal 12 al 31 

maggio 2022

 Caf 93320 

Smerigliatrice diritta 6 mm
GD0600
Indotto e statore protetti dalla polvere,
carcassa motore con circonferenza ridotta,
potenza assorbita 400 Watt,
velocità 25.000 g/min,
diametro pinza 6 mm,
peso 1,7 kg

 Caf 25543 

Smerigliatrice angolare 230 mm
GA9020KD
Diametro mola 230, in valigietta, con disco diamantato in omaggio.
Impugnatura anteriore orientabile su 3 posizioni con rivestimento 
soft grip, spazzole accessibili dall’esterno,
impugnatura laterale, protezione in gomma,
2200 Watt, peso kg 5,8

 Caf 78761 

Smerigliatrice angolare 125 mm
9565CVRX2
 Antiriavvio, nuovo sistema di trasmissione elastico Super Joint
System (SJS), protezione sovraccarichi, sistema di protezione dalle 
polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte 
da vernici di protezione, velocità variabile,
1400 Watt, peso kg 2,4

€ Iva esclusa
109

€ Iva esclusa
109

€ Iva esclusa
119

€ Iva esclusa
44,90


