Sempre la scelta giusta – la generazione Compact.

Al servizio della

Expert

precisione.

I seghetti alternativi Bosch.

Easy

Compact Generation
Easy

Universal

Expert

La generazione Compact di seghetti alternativi Bosch. Easy, Universal o
Expert – qui troverete lʼutensile che meglio si addice alle vostre esigenze.
Maggiori informazioni sul sito www.bosch-do-it.com.
Sarete sorpresi.
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Easy
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A ciascuno il giusto seghetto alternativo!
I seghetti alternativi della generazione Compact Bosch sono più maneggevoli, più leggeri e più precisi.
Che siate hobbisti occasionali oppure hobbisti più esperti, gli utensili Compact sono fatti «su misura»
per le vostre esigenze. Scegliete quello che fa al caso vostro!

I vantaggi dei seghetti alternativi della generazione Compact Bosch:

Compact Generation
Easy

Universal

Expert

• maneggevolezza ottimale grazie al design compatto e al peso ridotto
• massima precisione per ogni taglio – con la regolazione elettronica Bosch
• vibrazioni minime grazie al sistema Low Vibration Bosch e allʼimpugnatura ergonomica
con rivestimento Softgrip
• sostituzione della lama semplice e veloce grazie al sistema SDS Bosch
• precisione e controllo ottimali – lʼinnovativo CutControl consente di seguire la linea di
taglio in modo sicuro (disponibile anche come accessorio opzionale)

La generazione
Compact comprende anche i
trapani PSB,
i martelli PBH
e le levigatrici
PEX e PBS

3

Precisione compatta per tutti.
Tagliare con precisione è facilissimo, se si ha il seghetto alternativo giusto. Con i seghetti Compact tagliare
linee dritte e linee curve in modo preciso è un gioco da ragazzi. Vibrazioni minime, tagli precisi e, grazie al
facile dosaggio della potenza, maggiore sensibilità di taglio.
Tutti gli utensili della generazione Compact sono ottimizzati dal punto di vista ergonomico. Sono compatti,
leggeri e si impugnano sempre con sicurezza. Tra i dettagli che entusiasmano troviamo le robuste valigette
impilabili con pratica suddivisione interna ed il manicotto del cavo con foro per appendere lʼutensile.
Mettetevi al lavoro!

Low Vibration
Precisione e vibrazioni non possono coesistere. Per questo
i seghetti alternativi Bosch sono dotati del sistema Low
Vibration, un bilanciamento lineare delle masse, e di impugnatura ergonomica con rivestimento Softgrip. Così le vibrazioni dovute al movimento della lama vengono assorbite
in modo ottimale.
Con la generazione Compact siamo riusciti a fondere la
tecnologia innovativa con un design compatto. Il risultato:
una generazione di utensili che unisce la precisione
allʼergonomia.
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Il CutControl vi aiuta a seguire in modo
esatto la linea di taglio segnata (disponibile
anche come accessorio opzionale).
Con la regolazione elettronica Bosch e
lʼinterruttore di accelerazione siete voi a
decidere la velocità di taglio.
Inoltre, la preselezione del numero di corse imposta il seghetto alternativo in funzione del materiale da lavorare (PST 900 PEL
e 1000 PEL).
Cut Control

Pre-Selection

Electronic

CutControl

Regolazione elettronica Bosch

Regolazione elettronica Bosch
con preselezione del numero di
corse

Il sistema SDS Bosch per la sostituzione della
lama a due mani garantisce un cambio lama
veloce, sicuro e senza sforzi, senza lʼuso di
attrezzi.
Con il sistema SDS Bosch per la sostituzione
della lama con una sola mano lʼoperazione è
ancora più rapida: basta inserire la lama, e per
estrarla premere semplicemente un tasto
(PST 900 PEL e 1000 PEL).
Lʼoscillazione della lama in 4 posizioni assicura
un avanzamento del taglio più veloce e una maggiore durata della lama, grazie alla rapida asportazione dei trucioli.
Pendulum

SDS Bosch per la rapida sostituzione della lama a due
mani

SDS Bosch per la rapida sostituzione della lama con una
sola mano

Oscillazione della lama in
4 posizioni
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La scelta giusta – la generazione Compact.

Compact Generation
Easy

Universal

Expert

Il lavoro è preciso e facile con
i seghetti alternativi Easy
Bosch. In particolare quando
si tratta di tagli curvi.

Easy

La massima facilità possibile.
Volete eseguire con facilità progetti di taglio di piccole dimensioni, come decorazioni e profili, ma anche
tagli rettilinei e curvi precisi? Allora i seghetti alternativi Easy Bosch sono proprio quello che fa per voi.
Precisi nei dettagli, maneggevoli e leggeri, per i migliori risultati
di taglio.

PST 650 e PST 700 E:
Easy Rider – per tagli curvi e rettilinei precisi.
Universal

• Design compatto, peso ridotto e maneggevolezza eccezionale per un taglio controllato
e per un confort ottimale per lʼutilizzatore
• Precisione grazie alla regolazione elettronica Bosch (PST 700 E): regolazione del
numero di corse per facilitare lʼinizio del taglio e per lavorare in base al materiale
• Vibrazioni minime per un lavoro sicuro e confortevole, grazie al sistema Low Vibration
Bosch e allʼimpugnatura ergonomica con rivestimento Softgrip
• Sistema SDS Bosch per sostituire la lama senza sforzi e in modo sicuro in pochi
secondi – senza lʼuso di attrezzi
• Chiara visuale sulla linea di taglio, grazie al dispositivo soffiatrucioli attivabile

Expert

Ideali per progetti con profondità di taglio fino
a 65 mm / 70 mm, come:
• taglio di pavimenti in legno, pannelli / tavole
• creazione di elementi decorativi e giocattoli (ad es. attaccapanni, cavallini a dondolo, cornici per quadri, ecc.)
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La scelta giusta – la generazione Compact.

Compact Generation
Easy

Universal

Expert

Il seghetto alternativo Universal Bosch si distingue per
le prestazioni affidabili e per
lʼuniversalità di impiego.

Easy

Infinite possibilità. Un utensile.
Avete «in cantiere» progetti più grandi e desiderate eseguire rapidamente tagli diritti o curvi precisi?
Il seghetto alternativo Universal Bosch è la scelta giusta per voi! Sempre sulla rotta della precisione –
per un impiego universale.

PST 800 PEL: sulla rotta della massima precisione –
lungo la linea di taglio con il sistema CutControl.
• Design compatto, peso ridotto e maneggevolezza eccezionale per un taglio controllato e per
un confort ottimale per lʼutilizzatore

Universal

• Precisione e controllo ottimali: lʼinnovativo CutControl consente di seguire con facilità
e sicurezza la linea di taglio
• Precisione grazie alla regolazione elettronica Bosch: controllo del numero di corse per
facilitare lʼinizio del taglio e per lavorare in base al materiale
• Oscillazione della lama in 4 posizioni per un avanzamento più rapido del taglio e una maggiore
durata della lama
• Vibrazioni minime per un lavoro sicuro e confortevole, grazie al sistema Low Vibration Bosch
e allʼimpugnatura ergonomica con rivestimento Softgrip
• Sistema SDS Bosch per sostituire la lama senza sforzi e in modo sicuro in pochi secondi –
senza lʼuso di attrezzi
• Dispositivo soffiatrucioli attivabile per una chiara visuale sulla linea di taglio

Expert

Ideale per progetti con profondità di taglio fino
a 80 mm, come:
• taglio di pavimenti in legno, pannelli / tavole
• creazione di elementi decorativi e giocattoli
++ pannellatura di pareti / soffitti, tubi di plastica, profilati
di alluminio
++ adattamento, correzione e applicazione di materiali
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La scelta giusta – la generazione Compact.

Compact Generation
Easy

Universal

Expert

I seghetti alternativi Expert
Bosch sono compagni di
lavoro robusti e potenti per
i progetti più impegnativi.

I vostri ambiziosi progetti di ristrutturazione richiedono precisione e prestazioni massime? Allora i seghetti
alternativi Expert Bosch sono proprio quello che fa per voi. Tagli diritti, curvi e obliqui con la massima precisione.

Easy

Per gli hobbisti più esigenti.
PST 900 PEL e PST 1000 PEL:
con la massima precisione in tutti i materiali.
• Design compatto, peso ridotto e maneggevolezza eccezionale per un taglio controllato e
per un confort ottimale per lʼutilizzatore
• Precisione e controllo massimi – con CutControl e minitorcia integrata «PowerLight»

Universal

• Massima precisione grazie alla regolazione elettronica Bosch: con preselezione e controllo
del numero di corse tramite rotellina di regolazione e interruttore
• Oscillazione della lama in 4 posizioni per un avanzamento più rapido del taglio e migliori
prestazioni nei tagli curvi
• Vibrazioni minime grazie al sistema Low Vibration Bosch e allʼimpugnatura ergonomica con
rivestimento Softgrip
• Sistema SDS Bosch ad una sola mano per sostituire la lama in modo sicuro con la massima
semplicità in pochi secondi, senza lʼuso di attrezzi
• Estremamente robusto grazie alla carcassa ingranaggi rinforzata con alluminio e al piedino
in alluminio (PST 1000 PEL)

Ideali per progetti con profondità di taglio fino
a 90 mm / 100 mm, come:
•
•

taglio di pavimenti in legno, pannelli / tavole
creazione di elementi decorativi e giocattoli

•

pannellatura di pareti / soffitti, tubi di plastica, profilati
di alluminio
adattamento, correzione e applicazione di materiali

•

++ costruzione di mobili
++ taglio di piani di lavoro da cucina, grandi tubi di plastica,
lamiere sottili e grezze
++ lavori con il cartongesso

Expert

• Facile regolazione senza attrezzi del piedino in alluminio grazie alla leva di bloccaggio
(PST 1000 PEL)

Ogni modello viene fornito
nella nuova e robusta
valigetta Compact

Easy

PST 650
Assorbimento nominale
Profondità di taglio nel legno, alluminio, metallo

500 W

500 W
70 / 10 / 4 mm

1,6 kg

1,7 kg

Regolazione elettronica Bosch
Bosch Low Vibration
Dispositivo soffiatrucioli
CutControl
Oscillazione della lama in 4 posizioni

PST 700 E

65 / 10 / 4 mm

Peso
SDS Bosch

Easy

–

ü

SDS a due mani

ü
ü
–
–

ü

ü

SDS a due mani

ü
ü
–
–

Vano portalame

–

–

Preselezione del numero di corse

–

–

Minitorcia integrata PowerLight

–

–

Piedino in alluminio con SDS Bosch

–

–

Guida parallela

–

–
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Expert

PST 800 PEL

PST 900 PEL

Expert

PST 1000 PEL

530 W

620 W

650 W

80 / 12 / 5 mm

90 / 15 / 8 mm

100 / 20 / 10 mm

2,0 kg

2,2 kg

2,3 kg

ü

ü

SDS a due mani

ü
ü
ü
ü
ü
–
–
–
–

ü

ü

SDS a una mano

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
–
–

Dati tecnici PST Compact Generation

Universal

ü

ü

SDS a una mano

ü
ü
ü
ü
–

ü
ü
ü
ü
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Il completamento ideale per il vostro seghetto
alternativo Bosch della linea hobby –

Stazione di taglio PLS 300

La stazione di taglio mobile vi aiuta a tagliare in modo rapido, sicuro e preciso
laminato, parquet, materiali plastici e alluminio. Basta appoggiare il pezzo in
lavorazione, bloccare la guida in alluminio – e il successo del taglio è garantito.
Si realizzano con la massima semplicità anche i tagli smussati fino a +/– 45° e
i tagli angolati. Appoggiare, impostare e tagliare!
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Le migliori lame

per i vostri progetti.
Legno tenero, compensato
5 – 50 mm
Legno duro, pannelli in
fibra, pannelli in truciolato

< 15 mm
5 – 50 mm
< 15 mm

Pannelli rivestiti

Piani di lavoro da cucina
Laminato

Lamiere, tubi, profilati
Lamiere inossidabili,
acciaio inox
Alluminio

5 – 50 mm
< 50 mm
1,5 – 15 mm

Basic for Wood

T 119 B

Clean for Wood
Speed for Wood

T 119 BO
T 101 B

T 144 D

Extra-Clean for Wood

T 308 B

Clean for Hard Wood

T 101 AIF

T 101 AOF

Extra-Clean for Hard Wood

T 308 BF

T 308 BOF

Clean for Hard Wood

T 101 AIF

T 101 AOF

T 308 BF

T 308 BOF

Extra-Clean for Hard Wood

T 308 BF

T 308 BOF

Special for Laminate

T 101 BIF

T 101 AOF

T 218 A

Speed for Hard Wood

Speed for Hard Wood

T 144 DF

T 144 DF

Extra-Clean for Hard Wood
Precision for Wood

T 144 DP

< 50 mm

Precision for Wood

1 – 3 mm

Basic for Metal

T 118 A

< 10 mm

Progressor for Metal

T 123 X

T 144 DP*

0,5 – 1,5 mm

Basic for Inox

T 118 GFS

1,5 – 4 mm

Basic for Inox

T 118 EFS

Special for Alu

T 127 D

< 30 mm

Gomma, cuoio

< 100 mm

Special for Soft Material

T 313 AW

Polistirolo espanso

< 100 mm

Special for Soft Material

T 313 AW

Vetroresina / resine
epossidiche

5 – 50 mm

Special for Fiber and Plaster

Plexiglas

2 – 20 mm

Special for Acrylic

Cartongesso

5 – 50 mm

Special for Fiber and Plaster

*PLS 300

< 65 mm

T 101 AO
T 244 D

T 227 D

T 141 HM

Special for Synthetics

T 301 CHM
T 101 A
T 141 HM
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Stazione di taglio PLS 300 e lame

2 – 15 mm

Robert Bosch S.p.A.
Settore Elettroutensili
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano

www.bosch-do-it.com

1619G35418 – IT – Stampato nella Repubblica Federale Tedesca – Ci riserviamo il
diritto di modificare i dati tecnici. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa.

