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 METALLO

NOVITÀ
Combinare ed approfittare  

dei vantaggi

Utensili a batteria per la lavorazione del metallo componibili individualmente.



FEIN Select+ vi offre la possibilità di comporre in base alle vostre 
esigenze uno o più utensili a batteria da 18 V per la lavorazione pro-
fessionale del metallo – con o senza batterie e caricabatteria FEIN. 
Per ogni singolo utensile riceverete in omaggio anche una valigetta 
portautensili di elevata qualità FEIN.

Ioni di litio 18 V / 4 Ah
ASCM 18 QXASCM 18

ASB 18 ABS 18

Ioni di litio 18 V / 2 Ah

Starter Set di batterie Corpi macchina
I Starter Set di batterie FEIN Select+ sono la base 
per un futuro senza cavi. Naturalmente è possibile 
acquistare successivamente le batterie in qualsiasi 
momento senza problemi.

Scegliete uno, due o più apparecchi scegliendo tra la 
nostra vasta gamma di utensili per la lavorazione pro-
fessionale del metallo. Tutti gli apparecchi sono forniti 
in una valigetta portautensili FEIN.

I vantaggi in breve:

 ꨈ Combinare individualmente gli utensili e le batterie FEIN.
 ꨈ Acquistare gli utensili singoli ad un prezzo conveniente.
 ꨈ Utilizzare le batterie già acquistate.



Il metallo ha esigenze particolari - per questa ragione le nostre 
batterie sono particolarmente sicure e di lunga durata. Vi offriamo la 
potenza necessaria per tutti i tipi di lavorazione del metallo.

Scegliete lo Starter set di batterie.

La particolarità delle batterie agli ioni di litio di FEIN risiede nell'in-
novativa tecnologia SafetyCell:
Una linea di comunicazione separata protegge in modo affidabile la 
batteria e la macchina da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica 
profonda. Ciò rende la tecnologia delle batterie FEIN sicura e di 
lunga durata. L'indicatore dello stato di carica informa sulla capacità 
residua. Morbidi elementi lungo tutto il corpo della batteria pro-
teggono i pezzi in lavorazione da eventuali danni e garantiscono 
una presa sicura.

Tecnologia agli ioni di litio

N. d'ordine 9 26 04 300 01 0 N. d'ordine 9 26 04 300 02 0

Starter Set di batterie 
18 V / 2 Ah

Starter Set di batterie 
18 V / 4 Ah

Batterie agli ioni di litio da 18 V robuste e leggere dotate dell'inno-
vativa tecnologia SafetyCell, capacità 2 Ah, indicatore dello stato di 
carica e 3 anni di garanzia. Fino a 900 avvitature con una carica della 
batteria.*

Batterie agli ioni di litio da 18 V molto robuste dotate dell'innovativa 
tecnologia SafetyCell, capacità 4 Ah, indicatore dello stato di carica 
e 3 anni di garanzia. Fino a 1800 avvitature con una carica della 
batteria.*

*FEIN ASCM avvitature per carica della batteria con viti di 5 × 40 mm in legno tenero.

229,- €
IVA escl.

186,- €
IVA escl.



Gli utensili a batteria FEIN sono la soluzione ideale per lavorare con 
la giusta potenza, efficacia e flessibilità su metallo: sempre il numero 
di giri corretto, la massima precisione e una riserva di potenza elevata. 
Nella lavorazione professionale del metallo potete fare affidamento su 
Fein.

Combinate semplicemente più apparecchi singoli in base alle vostre 
esigenze, scegliendo tra le nostre tre categorie di prezzo. 

Combinate i singoli utensili.

N. d'ordine 7 104 06 63 00 0

ASB 18
Per forature e viti particolarmente 
impegnative.

 ꨈ Funzione di percussione attivabile 
separatamente per forare la pietra e la 
muratura.

 ꨈ Motore DC a 4 poli con protezione dai 
sovraccarichi.

 ꨈ Mandrino portapunta ad attacco rapido 
in metallo pieno.

 ꨈ 750 avvitature (5 x 40 mm) con una sola 
carica della batteria.

Trapano battente a batteria 
a 2 velocità

N. d'ordine 7 113 19 63 00 0

ABS 18
Leggero e molto duraturo.

 ꨈ Struttura compatta.
 ꨈ Motore a 4 poli con protezione dai 
sovraccarichi.

 ꨈ Mandrino portapunta ad attacco rapido 
in metallo pieno.

 ꨈ 750 avvitature (5 x 40 mm) con una sola 
carica della batteria.

Trapano avvitatore a batteria 
a 2 velocità 

N. d'ordine 7 115 01 63 00 0

ASCD 18 W2

Estremamente robusto e potente fino  
a 250 Nm.

 ꨈ Impiego universale per 
avvitature su metallo.

 ꨈ Lavorare senza contraccolpi con coppie 
particolarmente elevate.

 ꨈ Motore a 4 poli con protezione dai 
sovraccarichi.

 ꨈ Attacco portautensile quadrato da ½".

Chiave a impulsi a batteria 

N. d'ordine 7 115 02 63 00 0

ASCD 18 W4

Estremamente robusto e potente fino a 
158 Nm.

 ꨈ Impiego universale su legno e metallo 
grazie all'attacco portautensile esagonale 
da ¼".

 ꨈ Lavorare senza contraccolpi.
 ꨈ Motore a 4 poli con protezione dai 
sovraccarichi.

 ꨈ Struttura compatta e leggera.

Chiave a impulsi a batteria 

174,- €
 IVA escl.



         

N. d'ordine 7 116 04 62 00 0

ASCM 18 QX
Velocità di lavoratione ottimali e coppie 
elevate.

 ꨈ Il numero di giri corretto per ogni diametro 
di foratura.

 ꨈ Cambio a 4 velocità.
 ꨈ Numero di giri indicato per viti autoforanti.
 ꨈ Motore FEIN PowerDrive brushless. 
 ꨈ Mandrino portapunta rimovibile.

Trapano avvitatore a batteria 
a 4 velocità 

N. d'ordine 7 116 03 62 00 0

ASCM 18
Velocità di lavorazione ottimali e coppie 
elevate.

 ꨈ Il numero di giri corretto per ogni diametro 
di foratura.

 ꨈ Cambio a 4 velocità.
 ꨈ Numero di giri indicato per viti autoforanti.
 ꨈ Motore FEIN PowerDrive brushless.
 ꨈ Motore ed elettronica protetti dalla pol-
vere.

Trapano avvitatore a batteria 
a 4 velocità 

N. d'ordine 7 113 11 63 00 0

ASCS 6.3

Per il fissaggio di elementi su tetti e facciate.

 ꨈ Numero di giri ottimale per viti autoforanti.
 ꨈ Leggero: solo 1,8 kg batteria inclusa.
 ꨈ Motore FEIN PowerDrive brushless.
 ꨈ 200 viti autoforanti con solamente una 
carica della batteria (4 Ah).

Avvitatore per viti autoforanti 
a batteria 

N. d'ordine 7 105 01 62 00 0

ABOP 6

Trapano a 1 velocità ad alto numero di giri, 
fino a 6 mm su acciaio, con elevata stabilità 
del numero di giri per costruzioni metalliche.

 ꨈ Numero di giri ottimale per piccoli 
diametri.

 ꨈ Massima qualità per precise forature.
 ꨈ Motore FEIN PowerDrive brushless.

Trapano a batteria 

 ꨈ Struttura particolarmente snella e slanciata 
con un ottimo ingombro angolare per 
lavori di montaggio.

 ꨈ Massima qualità per forature precise.
 ꨈ Motore FEIN PowerDrive brushless.N. d'ordine 7 105 02 62 00 0

ABOP 10
Trapano compatto a 1 velocità con elevata 
stabilità del numero di giri, fino a 10 mm su 
acciaio, adatto per lavori di montaggio sul 
posto.

Trapano a batteria 

266,- €
 IVA escl.



!

Assicuratevi una valigetta     
portautensili FEIN in omaggio 
con ogni singolo utensile.

IN 
OMAGGIO

319,- €
 IVA escl.

ABOP 13-2

Trapano universale a due velocità fino a 
13 mm con numero di giri ideale per acciaio e 
acciaio inox.  ꨈ Cambio meccanico a 2 velocità.

 ꨈ Massima qualità per forature precise.
 ꨈ Motore FEIN PowerDrive brushless.

Trapano a batteria a 2 velocità

N. d'ordine 7 105 03 62 00 0

N. d'ordine 7 105 04 62 00 0

AWBP 10
Trapano angolare di dimensioni 
estremamente ridotte per eseguire forature 
fino a 10 mm su acciaio in punti di difficile 
accesso.

 ꨈ Struttura particolarmente piatta e snella 
con ingombro angolare di 17 mm e testa 
ingranaggi con un altezza di 96 mm.

 ꨈ Impiego flessibile e universale grazie alla 
rotazione a sinistra/a destra e all' interrut-
tore elettronico ad accellerazione.

 ꨈ Motore FEIN PowerDrive brushless.

Trapano angolare a batteria 

Potente utensile ad oscillazione a batteria 
con sistema di cambio utensile rapido  
QuickIN.

 ꨈ Veloce avanzamento con un'ampiezza di 
oscillazione di 3,4°.

 ꨈ Regolazione elettronica del numero di 
giri con tachogeneratore per mantenere 
costante il numero di giri.

 ꨈ Vasta gamma di accessori incluse lame da 
taglio per numerose applicazioni.

SuperCut AFSC
Utensile ad oscillazione a batteria

N. d'ordine 7 136 01 67 00 0

Stabili, sovrapponibili, robuste:
Le valigette portautensili FEIN permettono di 
conservare in modo professionale i vostri uten-
sili FEIN. Le robuste valigette sono il conteni-
tore ideale per i vostri utensili e ne facilitano il 
trasporto.

Il nostro suggerimento per la lavorazione dei metalli:
Il FEIN Supercut ASFC realizza tagli particolarmente sottili nel metallo ed è pertanto indica-
to anche per le più piccole aperture. È inoltre possibile eseguire tagli precisi in modo pulito e 
senza formazione di scintille.



ASCD 18 W2ASCD 18 W4

ASCS 18 6.3

ABOP 6ABOP 10ABOP 13-2 AWBP 10

Supercut AFSC

Esempio di combinazione: 
un set di batterie, diversi corpi macchina, massima efficienza.

++ =

ASCM 18 QX

Trapano avvitatore  
a batteria a 4 velocità

ASCD 18 W2

Chiave a impulsi 
a batteria

Starter Set batterie

18 V / 2 Ah

186,- €
 IVA escl.

266,- €
 IVA escl.

174,- €
 IVA escl.

626,- €
 IVA escl.

Prezzo totale

Pagate soltanto ciò di cui 
avete veramente bisogno - 
né più né meno.
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IT: FEIN Italia S.r.l., Telefono 010 310921, www.fein.it www.fein.com

Avete ancora domande? Il vostro rivenditore sarà lieto di offrirvi la necessaria consulenza:

Accessori FEIN SuperCut adatti per la 
lavorazione professionale della lamiera.

E-cut Universal 
Ampia gamma di applicazioni grazie alla 
esecuzione universale con dentatura 
bimetallica, adatta tra l'altro per metalli 
non ferrosi e lamiera con uno spessore di 
fino a 2 mm.

M-cut  
Elevata qualità di taglio e precisione grazie 
alla dentatura sottile.

Lama da taglio HSS  
Linea di taglio sottile per la massima 
velocità di lavorazione.

Lama da taglio HSS 
(a centro depresso e 
segmentata) 
Linea di taglio sottile per la massima 
velocità di lavorazione.

Spatola 
Lunga spatola resistente alla torsione per 
un elevata velocità di lavorazione.

Lama da taglio HSS (a cen-
tro depresso) 
Linea di taglio sottile per la massima 
velocità di lavorazione.

Registrazione veloce - estensione della garanzia:
3 anni di garanzia FEIN PLUS.
Per tutti gli elettroutensili FEIN offriamo 3 anni di garanzia FEIN PLUS. 
Per usufruire della garanzia registrate il vostro nuovo prodotto FEIN 
sul sito web www.fein.com/warranty entro 6 settimane dalla data 
d'acquisto.

ANNI
DI GARANZIA
FEIN PluS3

INCl. BATTERIE AGlI IONI DI lITIO

Larghezza Lunghezza
mm mm Numero d'ordine
28 60 6 35 02 147 01 5
44 60 6 35 02 148 01 3

Larghezza Lunghezza
mm mm Numero d'ordine
30 50 6 35 02 138 01 4
10 50 6 35 02 158 01 0

Ø
mm Numero d'ordine
63 6 35 02 102 01 6
80 6 35 02 103 01 0

Ø
mm Numero d'ordine
100 6 35 02 180 01 0

Lunghezza
mm Numero d'ordine
64 6 39 03 206 01 8
72 6 39 03 227 01 0

Ø
mm Numero d'ordine
85 6 35 02 145 01 8
100 6 35 02 137 01 6

4 014586 387864


