PRESTAZIONI ESTREME.
MASSIMA LIBERTÀ.
LA NUOVA DIMENSIONE DELLA POTENZA CHE SEMPLIFICA
IL TUO LAVORO.
POTENZA ESTREMA: In combinazione con le batterie
ProCore18V si raggiunge la stessa potenza di un
utensile a filo da 1.800 Watt.

CONTROLLO TOTALE: Grazie alle innumerevoli
soluzioni tecnologiche il lavoro diventa semplice, sicuro
ed efficiente.

MASSIMA MANEGGEVOLEZZA: Leggeri compatti e
perfettamente ergonomici. La nuova gamma BITURBO
non teme confronti con alcun concorrente, neppure con
utensili che utilizzano due batterie
contemporaneamente.

TOTALE COMPATIBILITÀ: Tutte le nostre batterie
sono compatibili con gli utensili Bosch Professional,
nuovi e preesistenti, della stessa classe di tensione.
Per ottenere le massime prestazioni ti consigliamo di
utilizzare le batterie ProCore18V da 8.0 Ah o da 12.0 Ah.

NUOVO MOTORE
AD ALTE
PRESTAZIONI

LA NOSTRA BATTERIA
PIÙ POTENTE
DI SEMPRE

BITURBO Brushless: Stessa potenza di un modello a filo da 1.800 Watt

BITURBO. LA NUOVA ERA DELLE PRESTAZIONI.
Vieni a scoprire l’innovativa tecnologia BITURBO e testa tu stesso la potenza della
nuova gamma di utensili BITURBO.
I nostri trainer specializzati ti faranno una presentazione dedicata.

Acquista il tuo nuovo utensile BITURBO in occasione dell’evento e ricevi subito
l’innovativa batteria ad alte prestazioni ProCore18V da 5,5 Ah e il gadget esclusivo
INCLUSI nel prezzo.

GAMMA BITURBO BRUSHLESS

GBH 18V-45 C

GWS 18V-15 C

GKS 18V-68 GC

GKT 18V-52 GC

GWX 18V-15 SC

GKS 18V-68 C

GCM 18V-216 GCM 18V-305 GDC

CARD ALL-IN BOSCH

Con i nuovi utensili
BITURBO ricevi subito la
Card ALL-IN Bosch, un
servizio esclusivo, aggiuntivo
alla garanzia legale, che offre
una copertura totale su tutti i
costi di riparazione per 1 anno dalla
data di acquisto.

La copertura dei costi riguarderà sia la mano
d’opera, sia i pezzi di ricambio.
Per un anno dall’acquisto non avrai quindi
nessuna spesa imprevista aggiuntiva sui tuoi
nuovi Elettroutensili Bosch Professional.

Con la registrazione entro 4 settimane dalla data di acquisto sul sito di Bosch Professional
beneficerai anche del servizio Litio Premium Service, che prevede la copertura totale dei costi,
incluso consumo e usura, per tutte le batterie al Litio e i relativi caricabatteria della Linea
Professionale.

POTENZA ESTREMA
In combinazione con le batterie ProCore18V
si raggiunge la stessa potenza di un utensile
a filo da 1.800 Watt.

SUPER MAGNETE IN LEGA
FORTEMENTE MAGNETICA
In lega di boro, ferro e neodimio.

SPECIALE TURBINA RADIALE DI
RAFFREDDAMENTO MOTORE
Flusso d’aria di 1000 litri al minuto.

TECNOLOGIA DI GESTIONE DEL
CALORE COOLPACK 2.0
Il nucleo si mantiene freddo: grazie alla
tecnologia COOLPACK 2.0, le batterie
durano ancora più a lungo.

