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TC-ID 650 E
Trapano a percussione

Art.-Nr.: 4258682
Codice EAN: 4006825 602166

Il trapano a percussione TC-ID 650 E è un apparecchio universale, indispensabile per i lavori domestici, in officina, nellʼautorimessa. Un valido aiuto grazie 
alle funzioni di foratura e foratura con percussione, la reversibilità del senso di rotazione per forare e avvitare. Grazie al pratico mandrino autoserrante
potrete sostituire le punte in modo pratico e veloce. Fornito di regolazione elettronica dei giri con preselettore Grazie allʼasta di profondità in metallo potrete 
effettuare fori in serie tutti con la stessa profondità. Grazie al gancio per cintura avrete le mani libere tra un foro e lʼaltro. 

 Caratteristiche
• Mandrino autoserrante 13 mm
• Regolazione elettronica dei giri con preselettore
• Doppia funzione: foratura e percussione
• Reversibile per forare e avvitare
• Asta di profondità in metallo
• Con pratico gancio per cintura

 Dati tecnici
• Tensione 230 V  |  50 Hz
• Potenza 650 W
• Nr. velocità 1
• Velocità (vel. 1) 0-2.600 min^-1
• Nr. percussioni (vel. 1) 41.600 min^-1
• Mandrino 1.5  -  13 mm
• Capacità foratura legno 25 mm
• Capacità foratura metallo 10 mm
• Capacità foratura muro 13 mm

 Dati logistici
• Peso del prodotto 1.8 kg
• Peso lordo imballo singolo 2.2 kg
• Dimensioni imballo singolo 275 x 225 x 70 mm
• Pezzi per cartone export 10 pz
• Peso lordo cartone export 23 kg
• Dimensioni cartone export 570 x 365 x 245 mm
• Quantità container (20"/40"/40"HC) 5400 | 9200 | 0



TC-AG 125
Smerigliatrice angolare

Art.-Nr.: 4430619
Cod. EAN: 4006825 603286

Con la smerigliatrice angolare TC-AG 125, un apparecchio maneggevole e di grande potenza,  potrete realizzare lavorazioni semi professionali come 
troncare, levigare, sgrossare in giardino, officina e garage. La smerigliatrice dispone di una protezione del disco per maggior sicurezza durante lʼutilizzo. 
Cambio rapido del disco. 

 Caratteristiche
• Protezione del disco
• Cambio rapido del disco
• Testa porta ingranaggi in metallo
• Impugnatura supplementare
• Chiave di servizio
• La fornitura non comprende il disco

 Dati tecnici
• Tensione 230 V  |  50 Hz
• Potenza 850 W
• Nr. giri 11000 min^-1
• Diametro disco 125 mm

 Dati logistici
• Peso del prodotto 2.1 kg
• Peso lordo imballo singolo 2.3 kg
• Pezzi per cartone export 6 pz



Levigatrice orbitale 

TC-OS 1520/1 
Art.: 4460642

Ident No.: 11016 

EAN: 4006825625301 

La levigatrice orbitale Einhell TC-OS 1520/1 è uno strumento pratico e di alta qualità che mostra i suoi punti di forza in particolare durante la levigatura di 
superfici piane. Essendo leggero, è particolarmente facile da maneggiare e ha anche un meccanismo di bloccaggio e un sistema di fissaggio a strappo 
per consentire la sostituzione rapida e semplice della carta abrasiva. Al pratico adattatore per l'aspirazione della polvere è possibile collegare un bidone 
esterno per estrarre direttamente la polvere di levigatura. Completa con tre carte abrasive (3 * P120) in modo da poter iniziare immediatamente il tuo 
progetto. 

Caratteristiche 
- Design snello ed ergonomico 
- Perfetto per levigare superfici piane 
- Soft grip 
- Adattatore per collegare un bidone 
- Incl. 3x fogli abrasivi (G120)

Dati Tecnici 
- Tensione 230 V | 50 Hz 
- Potenza 150 W 
- Velocità oscillazioni 24000 min^-1 
- Superficie di levigatura 90 x 187 mm 
- Dimensioni carta abrasive (morsetto) 230  x  93 mm 
- Dimensioni carta abrasiva (velcro) 187  x  93 mm 

Dati Logistici 
- Peso del prodotto 1.24 kg 
- Peso lordo del prodotto 1.61 kg 
- Dimensioni scatola 270 x 104 x 150 mm 
- Pezzi per imballo 4 Pezzi 
- Peso lordo dell’imballo 6.7 kg 
- Dimensioni dell’imballo 415 x 285 x 175 mm 



TC-JS 80/1
Seghetto alternativo

Art.-Nr.: 4321145

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825619737

Il seghetto alternativo Einhell TC-JS 80/1 è lo strumento ideale per tutte le lavorazioni di taglio in officina, garage o nel vostro angolo nel seminterrato 
per il fai da te. Con i suoi 550 Watt è straordinariamente potente. Adatto per lavorazioni su legno, platica o metallo. Fornito di movimento pendolare su 
4 posizioni per tagli di precisione e veloci. Il seghetto raggiunge una profondità di taglio di 80 mm nel legno, 20 mm nella plastica e di 10 mm nel 
metallo. Grazie alla grandi impugnature antiscivolo il seghetto risulta essere particolarmente pratico durante lʼutilizzo. Il platorello inclinabile raggiunge 
unʼinclinazione di max 45°. Lʼaspirazione manterrà pulita lʼarea di lavoro. Cambio lama manuale e veloce.

Caratteristiche
- Cambio lama semplice e senza utensili  
- Regolazione elettronica per meglio adattarsi ai materiali  
- Movimento pendolare su 4 per tagli veloci e precise  
- Platorello inclinabile fino a 45° per tagli obliq ui 
- Aspirazione per una zona di lavoro pulita  
- Grandi superfici antiscivolo per maggior maneggevolezza 

Dati tecnici
- Tensione 220-240 V | 50/60 Hz
- Potenza 550 W
- Nr. oscillazioni 1000 - 3000 / min
- Altezza oscillazione 20 mm
- Profondità taglio legno 80 mm
- Profondità taglio plastica 20 mm
- Profondità taglio metallo 10 mm
- Inclinazione max 45 °

Dati logistici
- Peso del prodotto 1.85 kg
- Peso lordo imballo singolo 2.4 kg
- Dimensioni imballo singolo 282 x 86 x 212 mm
- Pezzi per cartone export 6 pz
- Peso lordo cartone export 14.2 kg
- Dimensioni cartone export 436 x 265 x 296 mm
- Quantità container (20"/40"/40"HC) 4734 | 9996 | 0



TH-OS 1016
Levigatrice multiuso 

Art.-Nr. 44.606.10

EAN-Code: 4006825592481

Caratteristiche 

Levigatrice multiuso per levigature angolari 
e su piccole superfici  
Platorello con velcro per una facile e veloce 
sostituzione della carta abrasiva
Impugnatura antiscivolo 
Design ergonomico 
Attacco per aspirazione integrato 

Dati tecnici

Tensione: 230 V ~ 50 Hz 
Potenza: 100 W
Oscillazioni: 24.000 min-1

Nr. giri motore: 12.000 min-1

Dimensioni carta abrasiva: 150 x 150 x 100 mm 
Superficie platorello: 104 cm² 
Ø oscillazione: 1,6 mm 
Peso del prodotto: 1,0 kg 

Dati logistici

Peso netto: 1,0 kg 
Peso lordo: 1,2 kg 
Dimensioni imballo: 200 x 145 x 120 mm 
EAN-Code: 4006825 592481
Unità imballo: 10 pezzi 

Accessori in dotazione 
1 x carta abrasiva (P 120) 
Sacchetto per polvere 



TH-CD 12 Li
Trapano a batteria 

Art.-Nr. 45.136.50

EAN-Code: 4006825592320 
Caratteristiche

Mandrino autoserrante 
Momento di torsione su 20 posizioni 
Supporto magnetico per viti 
Reversibile 
Struttura snella con inserti antiscivolo 
Regolazione elettronica dei giri 
Arresto immediato Quick-Stop 
Ingranaggi robusti in metallo

Dati tecnici

Batteria: Li-Ion 
Tensione: 12 Volt 
Capacità batteria: 1.300 mAh 
Nr. giri: 0 – 400 min-1

Momento di torsione: 19 + 1 pos. 
Durata della ricarica: ca. 3 - 5 ore 
Forza di torsione: 22 Nm 
Peso del prodotto: 1,0 kg 

Dati logistici 

Peso netto: 1,5 kg 
Peso lordo: 1,6 kg 
Dimensioni imballo: 250 x 198 x 90 mm 
EAN-Code: 4006825 592320 
Unità imballo: 10 pezzi 



TC-CD 18-2 Li (1x1,5Ah)
Trapano a batteria

Art.-Nr.: 4513846

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825618150

Il trapano a batteria Einhell TC-CD 18-2 Li è un apparecchio universale per tutti i lavori di avvitamento e foratura. Viene fornito con un motore a doppia 
velocità ed è un aiuto ideale tra le mura domestiche, in officina e garage. Grazie alla struttura snella e allʼimpugnatura antiscivolo ed ergonomica 
garantisce unʼottima presa. Fornito con serraggio automatico del mandrino per un semplice e veloce cambio utensile, con un mandrino autoserrante da 
10 mm e con una luce LED per illuminare lʼarea di lavoro.

Caratteristiche
- 2 velocità per forare ed avvitare velocemente  
- 18+1 Regolazioni momento di torsione  
- Serraggio automatico per un semplice cambio utensile 
- Struttura snella con impugnatura antiscivolo  
- Mandrino autoserrante 
- Luce LED per illuminare lʼarea di lavoro inclusa 

Dati tecnici
- Batteria 18 V | 1500 mAh | Li-Ion
- Durata della ricarica 3-5 h
- Nr. velocità 2
- Nr. giri (Pos. 1) 0-350 min^-1
- Nr. giri (Pos. 2) 0-1250 min^-1
- Momento di torsione max 38 Nm
- Regolazioni momento di torsione 19 posizioni
- Mandrino 10 mm 
- Nr. batterie 1 pezzo

Dati logistici
- Peso del prodotto 1.37 kg
- Peso lordo imballo singolo 1.89 kg
- Dimensioni imballo singolo 280 x 237 x 90 mm
- Pezzi per cartone export 2 pz
- Peso lordo cartone export 3.75 kg
- Dimensioni cartone export 305 x 260 x 205 mm
- Quantità container (20"/40"/40"HC) 3436 | 7116 | 8344



TC-SD 3,6 Li 
Cacciavite a batteria

Art.-Nr.: 4513442

Ident.-Nr.: 11014 

EAN-Code: 4006825604733

Il cacciavite a batteria TC-SD 3,6 Li è un apparecchio pratico e potente, per uso universale indirizzato allʼhobbista più esigente. La batteria al litio 
offre il 30% in più di capacità per maggior durata di funzionamento. Grazie allo snodo girevole lʼimpugnatura dallʼavvitatore si trasforma da pistola a 
cacciavite diritto in un attimo. Grazie a questa pratica e veloce rotazione riuscirete sempre a lavorare comodamente. Dotato di numerose funzioni 
come lʼilluminazione a LED, e indicatore luminoso dello stato di carica per una facile lettura. Presa sicura grazie allʼimpugnatura con inserto 
antiscivolo. La fornitura comprende 6 bit. 

Caratteristiche 
- Batteria al litio 
- Snodo girevole per utilizzo anche come cacciavite diritto 
- Reversibile 
- Luce LED 
- Impugnatura antiscivolo 
- Indicatore LED dello stato della batteria su 3 posizioni 
- Indicatore dello stato di carica 
- 6 Bits inclusi 

Dati tecnici 
- Durata della ricarica 3-5 h 
- Nr. giri 200 min^-1 
- Momento di torsione max 3 Nm 
- Batteria 3.6 V | 1300 mAh | LiIo 
- Attacco utensile Supporto bit (6,35mm/¼") 

| Magnetico 

Dati logistici 
- Peso del prodotto 0.38 Kg
- Peso lordo imballo singolo 0.8 Kg 
- Pezzi per cartone export 20 pezzi 
- Peso lordo per cartone export 16.8 kg 
- Dimensioni cartone export 465 x 430 x 420 mm 
- Quantità container (20"/40"/40"HC) 6540 | 13680 | 16060 



TC-AC 190/24/8
Compressore 

Art.-Nr.: 4007325

Ident.-Nr.: 11015 

EAN-Code: 4006825 610635

 Il compressore TC-AC 190/24/8 è un compressore versatile dalle buone prestazioni grazie alle sue dimensioni compatte e con una pressione di 8 bar. Il 
manometro a pressione variabile può essere regolato con precisione tramite la valvola riduttrice di pressione. Grazie allʼattacco rapido si possono adattare 
numerosi utensili in modo veloce e pratico. La lubrificazione ad olio della pompa assicura una lunga durata del compressore. Interruttori automatici a 
pressione, valvola di ritegno e valvola di sicurezza garantiscono in ogni momento massima sicurezza all'operatore. Serbatoio garantito 10 anni contro la 
ruggine

Caratteristiche 
- Lubrificato, per maggior durata nel tempo 
- Ruote gommate e impugnatura per un semplice trasporto 
- Manometro e attacco rapido per pressione dʻesercizio regolabile 
- Riduttore di pressione  per la regolazione della pressione di lavoro 
- Interruttore automatico, filtro dʻaspirazione 
- Valvola di ritegno, valvola di sicurezza 
- Appoggi con tamponi in gomma per la riduzione del rumore 
- Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine 

Dati tecnici 
- Tensione 230 V | 50 Hz 
- Potenza max (S2 | S2time) 1500 W | 15 min 
- Nr. giri motore 2850 min^-1 
- Capacità aspirazione 160 L/min 
- Uscita a 0 bar 98 L/min 
- Uscita a 4 bar 76 L/min 
- Uscita a 7 bar 60 L/min 
- Pressione dʼesercizio max 8 bar 
- Nr. cilindri 1 pz 
- Capacità serbatoio 24 L 

Dati logistici 
- Peso del prodotto 25.2 kg 
- Peso lordo imballo singolo 27.05 kg 
- Dimensioni imballo singolo 605 x 265 x 635 mm 
- pezzi per cartone export 1 pezzo 
- Peso lordo cartone export 26 kg 
- Dimensioni cartone export 610 x 275 x 625 mm 
- Quantità container (20"/40"/40"HC) 234 | 486 | 648 



Compressore portatile 

TC-AC 190 OF Set
Item No.: 4020660

Ident No.: 11018

Bar Code: 4006825642346

Con il compressore portatile Einhell TC-AC 190 OF Set sarai equipaggiato per una vasta gamma di pratiche applicazioni con aria compressa. Il pratico 
compressore portatile eroga una pressione massima di 8 bar, alimentato da un motore senza olio e senza manutenzione a bassa manutenzione. Il 
design compatto e la leggerezza lo rendono facile da trasportare. Una volta riposto il compressore portatile richiede solo una minima quantità di spazio. 
Nello chassis è integrato un vano portaoggetti per il tubo dell'aria compressa e la pistola ad aria compressa, così come un box aggiuntivo per gli 
adattatori. Il cavo elettrico viene fissato, arrotolandolo, direttamente sulla macchina. Il prodotto viene fornito completo di un tubo per aria compressa 
da 3 m con innesto rapido, una pistola ad aria compressa con manometro per pneumatici e un set di adattatori da 3 pezzi. 

Caratteristiche 
- Auto lubrificato (senza olio) motore a bassa manutenzione 
- Leggero, ergonomico e compatto  
- Facile da trasportare e riporre  
- Per molteplici utilizzi a 8 bar 
- 3 m di tubo ad alta pressione con innesto rapido  
- Vano integrato per tubo e pistola 
- Box integrato per adattatori  
- Cavo elettrico avvolgibile in incavo della macchina  
- Dotata di pistola anche con manometro e 3 adattatori  

Dati tecnici
- Tensione  220-240 V | 50 Hz 
- Potenza Max. (S3 | S3%) 1100 W | 15 % 
- Giri motore  15000 min^-1 
- Giri pompa  3750 min^-1 
- Portata aspirazione  190 L/min 
- Portata aria a 0 bar 165 L/min 
- Portata aria a 4 bar 83 L/min 
- Portata aria a 7 bar 55 L/min 
- Pressione continua Max. 8 bar 
- Numero cilindri  1 

Dati logistici 
- Peso Prodotto (kg) 5.1 
- Peso imballo  (kg) 5.8 
- Dimensioni imballo  410 x 175 x 350 mm
- Pezzi per export carton 2 Pieces 
- Peso export carton 12.5 kg 
- Dimensioni  export carton 430 x 370 x 370 mm
- Pezzi Container (20"/40"/40"HC) 960 | 1992 | 2324 



Tagliaerba elettrico 

GC-EM 1032
Art.: 3400257

Ident No.: 11019 
EAN: 4006825646498 

Con il robusto e maneggevole tosaerba elettrico GC-EM 1032, i giardinieri amatoriali ottengono i migliori risultati di taglio nei piccoli 
giardini. Il suo potente motore genera una coppia elevata. Per una regolazione precisa in base alle esigenze individuali, è disponibile 
una funzione di regolazione dell'altezza di taglio a 3 livelli separata per ciascuna ruota. Grazie al manico lungo pieghevole, questo 
rasaerba può essere riposto in uno spazio minimo. 

Caratteristiche 
- Potente motore elettrico per ottime prestazioni
- Regolazione altezza di taglio su 3 livelli
- Archetto di spinta pieghevole per lo stoccaggio
- Clip per cavo elettrico 
- Vano raccogli erba di 30L
- Scocca in durevole materiale plastico 
- Consigliato fino a 300 m² 

Dati Tecnici 
- Tensione 220-240 V | 50 Hz 
- Potenza 1000 W 
- Numero giri 3500 min^-1 
- Diametro taglio 32 cm 
- Regolazione altezza di taglio 3 posizioni | 20-60 mm 
- Capacità vano 30 L 
- Diametro ruote anteriori 140 mm 
- Diametro ruote posteriori 140 mm 

Dati Logistici 
- Peso del prodotto 8.15 kg 
- Peso lordo 10.3 kg 
- Dimensioni singola scatola 582 x 354 x 264 mm
- Pezzi per imballo 1 pezzo 
- Peso lordo imballo 10.3 kg 
- Dimensioni imballo 585 x 355 x 265 mm 



GC-ET 2522
Tagliabordi elettrico

Art.-Nr.: 3402040

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825616699

Il tagliabordi elettrico Einhell GC-ET 2522 dispone di un motore robusto e affidabile da 250 Watt per un lavoro accurato e costante sui bordi del prato.
Grazie allʼimpugnatura supplementare e alla guida a due mani i lavori sul verde risulteranno non solo più semplici ma più precisi. Il tagliabordi elettrico 
dispone di un rocchetto a filo doppio per un taglio efficiente del prato ma anche un avanzamento automatico del filo a pressione per un funzionamento 
pratico. Il corpo esterno e lʼimpugnatura supplementare sono in materiale plastico antiurto. Supporto antistrappo per cavo in dotazione.

Caratteristiche
- Robusto motore elettrico 
- Guida a due mani grazie allʼimpugnatura supplementare  
- Tagli a doppio filo 
- Avanzamento filo automatico a pressione 
- Corpo esterno e impugnatura supplementare in materiale plastico antiurto 
- Supporto antistrappo per cavo elettrico  

Dati tecnici
- Tensione 230-240 V | 50 Hz
- Potenza 250 W
- Rotazioni 12000 / min
- Larghezza di taglio 220 mm
- Diametro filo 1,2 mm
- Lunghezza filo 600 cm

Dati logistici
- Peso del prodotto
- Peso lordo imballo singolo
- Dimensioni imballo singolo
- Pezzi per cartone export
- Peso lordo cartone export
- Dimensioni cartone export
- Quantità container (20"/40"/40"HC)

1.3 kg
1.6 kg
195 x 120 x 400 mm 
4 pz
26 kg
615 x 420 x 630 mm 
2625 | 5250 | 5880

Accessori a richiesta 
Rocchetto di ricambio GC-ET 2 5 2 2

Art.-Nr.:3405075
EAN-Code:  4006825618723
Einhell Accessory



1 2 

GH-EH 4245
Tagliasiepi elettrico

Art.-Nr. 34.034.60

EAN-Code: 4006825585049 
Caratteristiche

Doppio interruttore di sicurezza (1) 
Impugnatura supplementare (2) 
Grande protezione per mani (3) 
Copertura coltelli in alluminio (4) 
Coltelli a movimento alternato in acciaio 
tagliati al laser e levigati al diamante (5) 
Protezione barra (senza foto) 
Clip porta cavo antistrappo (6) 
Ingranaggi in metallo per maggior durata 
Protezione frontale con foro per fissaggio a 
parete 
Impugnatura antiscivolo 
Leggero per maggior maneggevolezza 

Dati tecnici

Tensione: 230 V ~ 50 Hz 
Potenza: 420 Watt 
Lunghezza taglio: 450 mm 
Spessore taglio: 12 mm 
Lunghezza barra: 510 mm 
Distanza tra i denti: 16 mm 
Tagli al minuto: 3.200 
Peso del prodotto: 2,5 kg 

Dati logistici 

Peso netto: 2,6 kg 
Peso lordo: 3,3 kg 
Dimensioni imballo: 920 x 175 x 175 mm 
EAN-Code: 4006825 585049 
Unità imballo: 4 pezzi 

5 

3 

4 
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Soffiatore aspiratore elettrico 

GC-EL 3024 E 
Art.: 3433370 

Ident No.: 21010 
EAN: 4006825658606 

Il soffiatore aspiratore elettrico GC-EL 3024 E è uno strumento potente e un aiuto affidabile per i giardinieri che desiderano ripulire i propri terreni e 
giardini. Il passaggio tra la funzione soffiaggio e aspirazione senza attrezzi consente di adattare rapidamente il soffiatore al lavoro da svolgere. Il controllo 
elettronico della velocità consente di dosare esattamente la potenza di aspirazione e soffiaggio. Due ruote di guida garantiscono un funzionamento 
confortevole. Con la tracolla regolabile, questo aspiratore elettrico può essere comodamente trasportato su terreni difficili per un funzionamento a misura 
di schiena con il minimo sforzo.

Caratteristiche
- Leva soffiaggio/aspirazione
- Lungo tubo
- Controllo elettronico della velocità
- Seconda impugnatura
- 2 ruote
- Sacco 40 litri
- Tracolla regolabile

Dati Tecnici
- Tensione 230-240 V | 50 Hz
- Potenza 3000 W
- Numero giri 7000 - 13500 min^-1
- Velocità aria 240 km/h
- Aspirazione max 650 m³/h
- Trituratore 10:1
- Capacità sacco di raccolta 40 L

Dati Logistici
- Peso del prodotto 3.13 kg
- Peso singola scatola 3.823 kg
- Dimensioni singola scatola 335 x 440 x 190 mm
- Pezzi per imballo 1 Pezzo
- Peso lordo dell’imballo 3.86 kg
- Dimensioni imballo 445 x 190 x 340 mm



GE-CL 18 Li E Kit (1x2,0Ah)

Soffiatore a batteria

Item No.: 3433533

Ident No.: 11016

EAN: 4006825615449

Il soffiatore senza filo GE-CL 18 Li E Kit è uno strumento potente e affidabile che consente la pulizia rapida e intuitiva di aree aperte e nicchie. Con il 
nuovo sistema di batterie Power X-Change di Einhell, il soffiatore cordless dispone di un pacco batteria da 18 V con 2,0 Ah per sessioni di lavoro 
prolungate. Grazie al controllo elettronico della velocità, la potenza di soffiaggio può essere dosata con precisione in base alle esigenze. 

Caratteristiche
- Piattaforma Power X-Change 
- Livello di carica indicato con 3 LED 
- La batteria può essere usata per altri prodotti Power X-Change 
- Caricabatterie incluso 
- Controllo elettronico della velocità 
- Softgrip per uso confortevole 

Dati Tecnici
- Batteria 18 V | 2000 mAh | Li-Ion
- Tempo di ricarica 40 min
- Tensione 200-250 V | 50-60 Hz
- Giri 12000 /min
- Velocità aria 210 km/h

Dati Logistici
- Peso del prodotto 1.73 kg
- Peso lordo del singolo imballo 2.73 kg
- Dimensioni del singolo imballo 490 x 155 x 192 mm
- Pezzi per imballo 8 Pz
- Peso lordo dellʻimballo 23.8 kg
- Dimensioni imballo 635 x 505 x 405 mm



Tagliaerba a batteria 

GE-CM18/33 Li(1x4,0Ah)
Art.: 3413260

Ident No.: 11019 
EAN: 4006825646856 

Il tagliaerba a batteria GE-CM 18/33 Li (1x4.0Ah) di Einhell è un articolo del Sistema a batteria intercambiabile Power X-Change ed è consigliato per 
superfici fino a 200 m². Dotato di motore senza spazzole e altezza di taglio centralizzata su 5 posizioni, sacco di raccolta con indicatore di riempimento 
e archetto di spinta ripiegabile su se stesso per poterlo stoccare anche in piccoli spazi. La scocca del tagliaerba è realizzata in plastica robusta. Nella 
dotazione è inclusa una batteria Power X-Change 18V – 4.0 Ah e caricabatteria. 

Caratteristiche 
- Batteria Power X-Change 18V – 4.0 Ah inclusa 
- Motore senza spazzole 
- Altezza di taglio centralizzata su 5 livelli
- Archetto di spinta ripiegabile salva spazio
- Maniglia per il trasporto 
- Indicatore di riempimento sul vano di raccolta
- Consigliato per superfici di 200 m²
- Sistema a batteria Power X-Change
- Batteria 18V – 4.0Ah e caricabatteria inclusi

Dati Tecnici 
- Batteria 18 V  |  4000 mAh  |  Li-Ion
- Larghezza di taglio 33 cm 
- Altezza di taglio 5 posizioni | 25-65 mm |

centralizzata
- Capacità vano di raccolta 30 L
- Diametro ruote anteriori 150 mm 
- Diametro ruote posteriori 180 mm 

Dati Logistici 
- Peso del prodotto 10.75 kg 
- Peso lordo 13.29 kg 
- Dimensioni singola scatola 680 x 400 x 350 mm
- Pezzi per imballo 1 Pezzo 
- Peso lordo dell’imballo 13.29 kg 
- Dimensioni dell’imballo 680 x 400 x 360 mm 



Caratteristiche
- Piattaforma Power X-Change 
- Livello di carica indicato con 3 LED 
- Incluse 20 lame di plastica 
- Grazie alla seconda impugnatura facile utilizzo 

Dati Tecnici
- Batteria 18 V | 1.5 Ah | Li-Ion

- Tempo di ricarica 2 h
- Lunghezza di taglio 24 cm

Dati Logistici
- Pezzi per imballo 4 Pezzi
- Peso lordo dellʻimballo 10.5 kg
- Dimensioni dellʻimballo 540 x 350 x 400 mm
- Quantità container (20"/40"/40"HC) 1280 | 2640 | 3168

GC-CT 18/24 Li P (1x1,5Ah)

Tagliabordi a batteria

Item No.: 3411102

Ident No.: 11017

EAN: 4006825626575



GE-CH 1846 Li Kit (1x2,0 Ah) 
Tagliasiepi a batteria

Art.-Nr.: 3410683
Codice EAN: 4006825615432

Il tagliasiepi a batteria GE-CH 1846 Li in Kit è un apparecchio affidabile e di grande potenza, di grande aiuto nel taglio, cura e manutenzione 
di siepi e cespugli indipendente dalla rete elettrica. Grazie al nuovo sistema di batterie Power X-Change di Einhell, il tagliasiepi dispone di 
una potente batteria da 18 V / 2,0 Ah.

 Caratteristiche
• Sistema a batteria Einhell Power X-Change
• Indicatore dello stato di carica a 3 LED
• Batterie utilizzabili per altri utensili con predisposizione Power X-Change
• Sistema di carica rapida incluso
• Piccolo e maneggevole
• Leggero per maggior maneggevolezza
• Ingranaggi in metallo per maggior durata
• Doppio interruttore di sicurezza
• Custodia coltelli in alluminio
• Protezione antiurto con supporto per montaggio a parete
• Coltelli in acciaio tagliato al laser e diamantati
• Stabile faretra per trasporto e rimessaggio

 Dati tecnici
• Funzionamento max. 60 min
• Durata della ricarica 1/2h
• Lunghezza di taglio 460 mm
• Distanza tra i denti 15 mm
• Spessore taglio max. 11 mm
• Tagli al minuto 2200 min^-1
• Batteria 18 V  |  2000 mAh  |  LiIo

 Dati logistici
• Peso del prodotto 2.3 kg
• Peso lordo imballo singolo 3.4 kg
• Dimensioni imballo singolo 907 x 175 x 180 mm
• Pezzi per cartone export 4 pezzi
• Peso lordo cartone export 14 kg
• Dimensioni cartone export 940 x 380 x 270 mm
• Quantità container (20"/40"/40"HC) 1152 | 2368 | 2664



ASSISTENZA	PRODOTTI

• In	caso	di	malfunzionamento	 del	prodotto,	 il	consumatore	può	effettuare	l’assistenza	in	questi	3	modi
(presentando	scontrino	di	acquisto	effettuato	entro	i	24	mesi):

ü Recarsi	con	lo	scontrino	di	vendita	in	uno	dei	centri	assistenza	autorizzati	Einhell (elenco	disponibile	 a	
questo	indirizzo	https://www.einhell.it/it-it/assistenza/trova-un-centro-assistenza.html)

ü Nel	caso	i	centri	assistenza	non	 fossero	comodamente	raggiungibili,	 per	ragioni	di	distanza	chilometrica,	 il	
consumatore	può	contattare	il	centro	assistenza	Einhell Italia	a	questo	numero	+39	031	800	863

ü In	ultima	analisi,	il	consumatore	può	 riportare	il	prodotto	nel	pdv in	cui	ha	effettuato	l’acquisto.
Il	punto	vendita	può	rendere	il	prodotto	a	DAC	S.r.l.
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