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GWS 18V-15 C
Più prestazioni: potenza equivalente a utensili
a filo da 1.500W

 50% di maggior rapidità di taglio e maggiore rimozione di 
metallo dei modelli più performanti già presenti in gamma, 
grazie alla nuova tecnologia BITURBO brushless

 Dotata di tutti i dispositivi di sicurezza e protezione
grazie ai sensori KickBack Control e Drop Control, oltre
all’Intelligent Brake System 

 Maneggevolezza superiore: connettività tramite modulo 
Bluetooth (opzionale)

Dati tecnici GWS 18V-15 C

Tensione [V] 18
Potenza corrispondente a filo [W] 1.500
Diametro disco [mm] 125
No. giri a vuoto [rpm] 11.000
Peso senza batteria [kg] 2.1

Minismerigliatrice GWS 18V-15 C Bosch Professional
Principali dati tecnici



Minismerigliatrice GWX 18V-15 SC Bosch Professional
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GWX 18V-15 SC
Più prestazioni: potenza equivalente a utensili
a filo da 1.500W e innovativo sistema X-LOCK 
di sostituzione dell’accessorio

 50% di maggior rapidità di taglio e maggiore rimozione di 
metallo dei modelli più performanti già presenti in gamma, 
grazie alla nuova tecnologia BITURBO brushless

 Dotata di tutti i dispositivi di sicurezza e protezione
grazie ai sensori KickBack Control e Drop Control, oltre
all’Intelligent Brake System 

 Maneggevolezza superiore: connettività tramite modulo 
Bluetooth (opzionale). Regolazione della velocità
personalizzabile tramite display digitale

Technical Data GWX 18V-15 SC

Tensione [V] 18

Potenza corrispondente a filo [W] 1.500

Diametro disco [mm] 125

No. giri a vuoto [rpm] 3.400 – 11.000

Peso senza batteria [kg] 2.3

Principali dati tecnici



Minismerigliatrice GWS 18V-15 C Bosch Professional
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Potenza per applicazioni Heavy Duty 
nell’industria
• Motore brushless BITURBO ad elevate 

prestazioni, equivalente a un utensile a    
filo da 1.500W

• Ottimizzata per impiego con batterie
ProCORE18V

• Estremamente robusta e dall’elevata
durata di vita

Unico – Il miglior controllo
• KickBack e Drop Control, 

freno motore, Restart 
Protection

• Dado di serraggio SDS 
• senza chiave e coprimola

18V Flexible Power System
• Compatibile con tutte le batterie da 18V
• Piena potenza in combinazione con le 

batterie ProCORE18V
Novità

 Potenza equivalente a un utensile a filo da 1.500W e dotata dei massimi sistemi di protezione e sicurezza

Unico – Elevata ergonomia
• Stesso diametro di impugnatura e 

lunghezza della GWS 18V-10
• -10% di peso e lunghezza della

DeWalt DCG414
• Interruttore on-/off migliorato

Unico – Connettività
• Predisposta per impiego con modulo 

Bluetooth di connettività (non incluso)

1500

Principali caratteristiche



Minismerigliatrice GWX 18V-15 SC Bosch Professional
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Novità

 Potenza equivalente a un utensile a filo da 1.500W e dotata dei massimi sistemi di protezione e sicurezza

Unico – display digitale con interfaccia
Informazioni immediate sullo stato dell’utensile
• Impostazione delle velocità

Unico – Connettività
• Modulo Bluetooth per la connettività
• Numero di velocità impostabili che può

essere regolato su 6 livelli, selezionabili su
display digitale

1500

Principali caratteristiche
Potenza per applicazioni Heavy Duty nell’industria
• Motore brushless BITURBO ad elevate 

prestazioni, equivalente a un utensile a filo da
1.500W

• Ottimizzata per impiego con batterie ProCORE18V
• Estremamente robusta e dall’elevata durata di vita

Unico – Il miglior controllo
• KickBack e Drop Control, 

freno motore, Restart 
Protection

• Regolazione velocità
• Dado di serraggio SDS 
• senza chiave e coprimola

18V Flexible Power System
• Compatibile con tutte le batterie da 18V
• Piena potenza in combinazione con le 

batterie ProCORE18V

Unico – Elevata ergonomia
• Stesso diametro di impugnatura e 

lunghezza della GWS 18V-10
• -10% di peso e lunghezza della

DeWalt DCG414
• Interruttore on-/off migliorato



Minismerigliatrice GWX 18V-15 SC Bosch Professional
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Interfaccia display digitale

Indicatore stato di carica della batteriaIndicatore Protezione contro il sovraccarico

Indicatore livello di velocità e modalità

Indicatore KickBack ControlIndicatore connessione Smart Phone

Indicatore stato dell’utensile

Tasto di selezione della velocità
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Dati tecnici GWS 18V-15 C GWX 18V-15 SC

Tensione [V] 18 18

Potenza equivalente utensile a filo [W] 1.500 1.500

Dimensione disco [mm] 125 125

Alberino 125 mm: M14 X-LOCK

No. giri a vuoto [g/min] 11.000 3.400 – 11.000

Peso senza batteria [kg] 125 mm: 2.2 2.3

Peso con 1 batteria ProCORE18V 8.0Ah [kg] 125 mm: 3.2 3.3

Profondità di taglio [mm] 125 mm: 34 34

Lunghezza x altezza x profondità [mm] 368 x 110 x 260 368 x 110 x 272

Circonferenza impugnatura [mm] 156 156

Minismerigliatrici GWS e GWX 18V-15 C/SC Bosch Professional
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