
W 11-125 Quick (603623000) Smerigliatrici angolari
Scatola di cartone

N. ordine 603623000
EAN 4061792176300

Poco affaticante come non mai: smerigliatrice angolare compatta con la più sottile impugnatura della sua classe di potenza
per una perfetta ergonomia
Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di
resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia torcente
Sostituzione della mola, rapida e senza l'ausilio di attrezzi, con pulsante tramite il sistema Metabo M-Quick
Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul
mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
Protezione antiriavviamento in seguito a un'interruzione di corrente
Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Ø mole 125 mm

Potenza nominale assorbita 1100 W

Potenza resa 700 W

N. giri max. a vuoto 11000 /min

N. giri a carico nominale 7500 /min

Coppia 3.2 Nm

Filettatura albero M 14

Peso senza cavo di alimentazione 2.3 kg

Lunghezza cavo 4 m

Vibrazione

Levigatura superfici 5.8 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Levigatura con foglio abrasivo 2.6 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 93 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 104 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione

Flangia di appoggio

Ghiera di serraggio M-Quick

Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)
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WE 2400 - 230 (606484000) Smerigliatrici angolari
Scatola di cartone

N. ordine 606484000
EAN 4061792177376

Motore robusto
La limitazione della corrente di spunto impedisce l'attivazione del salvavita all'avvio
Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
Impugnatura supplementare applicabile in tre posizioni
L'interruttore di sicurezza Metabo impedisce l'accensione accidentale
Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Ø mole 230 mm

Potenza nominale assorbita 2400 W

Potenza resa 1540 W

N. giri max. a vuoto 6600 /min

N. giri a carico nominale 5000 /min

Coppia 14 Nm

Filettatura albero M 14

Peso senza cavo di alimentazione 6 kg

Lunghezza cavo 4 m

Vibrazione

Levigatura superfici 7 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Levigatura con foglio abrasivo 3 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 93 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 101 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione

Flangia di appoggio

Flangia a due fori

Impugnatura supplementare

Chiave a due perni
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WE 26-230 MVT Quick (606475000) Smerigliatrici angolari
Scatola di cartone

N. ordine 606475000
EAN 4007430268334

Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per un’elevata longevità
Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola – per un'elevata protezione dell'operatore
Impugnatura principale girevole e impugnatura supplementare applicabile in 3 posizioni per una presa ottimale anche
durante la troncatura
Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante, senza l'ausilio di attrezzi
Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
La limitazione della corrente di spunto impedisce l'attivazione del salvavita all'avvio
Protezione elettronica contro i sovraccarichi e protezione antiriavviamento
Metabo VibraTech (MVT): sistema di smorzamento integrato e impugnatura supplementare per ridurre le vibrazioni e
proteggere la salute
L'interruttore di sicurezza Metabo impedisce l'accensione accidentale
Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
Segnale a LED per indicare la protezione antiriavviamento attivata o il surriscaldamento

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Ø mole 230 mm

Potenza nominale assorbita 2600 W

Potenza resa 1800 W

N. giri max. a vuoto 6600 /min

N. giri a carico nominale 4800 /min

Coppia 18 Nm

Filettatura albero M 14

Peso senza cavo di alimentazione 6.3 kg

Lunghezza cavo 4 m

Vibrazione

Levigatura superfici 6.4 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Levigatura con foglio abrasivo 2.5 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 94 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 105 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione

Flangia di appoggio

Ghiera autoserrante

Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)
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W 13-125 Quick (603627000) Smerigliatrici angolari
Scatola di cartone

N. ordine 603627000
EAN 4061792176614

Elevata longevità in applicazioni impegnative: smerigliatrice angolare potente e robusta con il massimo rapporto
potenza/ingombro della sua classe per una rapida esecuzione del lavoro
Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di
resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia torcente
Sostituzione della mola, rapida e senza l'ausilio di attrezzi, con pulsante tramite il sistema Metabo M-Quick
Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
Impugnatura supplementare con poche vibrazioni Metabo VibraTech (MVT)
Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul
mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
Protezione antiriavviamento in seguito a un'interruzione di corrente
Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Ø mole 125 mm

Potenza nominale assorbita 1350 W

Potenza resa 830 W

N. giri max. a vuoto 11000 /min

N. giri a carico nominale 8000 /min

Coppia 3.4 Nm

Filettatura albero M 14

Peso senza cavo di alimentazione 2.4 kg

Lunghezza cavo 4 m

Vibrazione

Levigatura superfici 6 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Levigatura con foglio abrasivo 2.5 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 94 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 105 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione

Flangia di appoggio

Ghiera di serraggio M-Quick

Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)
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WEV 11-125 Quick (603625000) Smerigliatrici angolari
Scatola di cartone

N. ordine 603625000
EAN 4061792176409

Poco affaticante come non mai: smerigliatrice angolare compatta con regolazione del numero di giri e con la più sottile
impugnatura della sua classe di potenza per una perfetta ergonomia
Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di
resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia torcente
Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) con rotella: per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono
quasi costanti anche sotto carico
Sostituzione della mola, rapida e senza l'ausilio di attrezzi, con pulsante tramite il sistema Metabo M-Quick
Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul
mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Ø mole 125 mm

Potenza nominale assorbita 1100 W

Potenza resa 640 W

N. giri max. a vuoto 2800 - 10500 /min

N. giri a carico nominale 8800 /min

Coppia 3 Nm

Filettatura albero M 14

Peso senza cavo di alimentazione 2.1 kg

Lunghezza cavo 4 m

Vibrazione

Levigatura superfici 6 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Levigatura con foglio abrasivo 2.5 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 93 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 104 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione

Flangia di appoggio

Ghiera di serraggio M-Quick

Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)
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WE 1500-125 RT (601241000) Smerigliatrici angolari
Scatola di cartone

N. ordine 601241000
EAN 4007430297334

Smerigliatrice angolare potente e robusta con impugnatura Soft ergonomica per un lavoro poco affaticante, soprattutto
sopratesta
Motore potente con elevata resistenza ai sovraccarichi
Elettronica a onda piena Tacho-Constamatic (TC): rapido avanzamento del lavoro grazie alla velocità costante sotto carico
Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola – per un'elevata protezione per l'operatore
Avviamento morbido elettronico per impedire lo scatto di avviamento
Protezione antiriavviamento in seguito a un'interruzione di corrente
Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Ø mole 125 mm

Potenza nominale assorbita 1500 W

Potenza resa 900 W

N. giri max. a vuoto 11000 /min

N. giri a carico nominale 11000 /min

Coppia 4.2 Nm

Filettatura albero M 14

Peso senza cavo di alimentazione 2.4 kg

Lunghezza cavo 4 m

Vibrazione

Levigatura superfici 9 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Levigatura con foglio abrasivo 5.3 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 87 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 98 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione

Flangia di appoggio

Flangia a due fori

Impugnatura supplementare

Chiave a due perni
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WE 19-180 Quick RT (601088000) Smerigliatrici angolari
Scatola di cartone

N. ordine 601088000
EAN 4007430314215

La più potente, con 1900 Watt concentrati per la lavorazione industriale dei cordoni di saldatura e con una profondità di
troncatura pari a una smerigliatrice angolare grande (Ø 230 mm) e con soltanto la metà del peso
Ergonomia perfetta grazie a un'impugnatura slanciata, per un controllo massimo e per lavorare facilmente sopra testa
Motore Metabo Marathon con un nuovo sistema di raffreddamento e a carboncini, per raddoppiare la longevità
Elettronica a onda piena Tacho-Constamatic (TC): rapido avanzamento del lavoro grazie alla velocità costante sotto carico
Sistema M-Quick per la sostituzione della mola con pulsante e senza l'ausilio di attrezzi
Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
Impugnatura supplementare con poche vibrazioni Metabo VibraTech (MVT)
Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul
mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
Avviamento morbido elettronico e protezione antiriavviamento
Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Ø mole 180 mm

Potenza nominale assorbita 1900 W

Potenza resa 1240 W

N. giri max. a vuoto 8200 /min

N. giri a carico nominale 8200 /min

Coppia 5 Nm

Filettatura albero M 14

Peso senza cavo di alimentazione 2.7 kg

Lunghezza cavo 4 m

Vibrazione

Levigatura superfici 7.7 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Levigatura con foglio abrasivo 2.8 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 94 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 105 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione

Flangia di appoggio

Ghiera di serraggio M-Quick

Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)

www.metabo.com 2 / 2



WEV 15-125 Quick Inox (600572000) Smerigliatrici angolari
Scatola di cartone

N. ordine 600572000
EAN 4007430245373

Lavorazione perfetta dell'acciaio inox: smerigliatrice angolare robusta e potente con elevato rapporto di riduzione e
numero di giri ridottissimo e regolabile per la levigatura a bassa temperatura
Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di
resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia torcente
Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rotella: per lavorare con velocità che rimangono costanti anche
sotto carico e adeguate ai materiali
Sostituzione della mola, rapida e senza l'ausilio di attrezzi, con pulsante tramite il sistema Metabo M-Quick
Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
Impugnatura supplementare con poche vibrazioni Metabo VibraTech (MVT)
Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul
mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Ø mole 125 mm

Potenza nominale assorbita 1700 W

Potenza resa 1040 W

N. giri max. a vuoto 11000 /min

N. giri a carico nominale 11000 /min

Coppia 3.7 Nm

Filettatura albero M 14

Peso senza cavo di alimentazione 2.5 kg

Lunghezza cavo 4 m

Vibrazione

Levigatura superfici 4 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Levigatura con foglio abrasivo 3 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 93 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 104 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione

Flangia di appoggio

Ghiera di serraggio M-Quick

Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)
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WE 15-125 Quick (600448000) Smerigliatrici angolari
Scatola di cartone

N. ordine 600448000
EAN 4007430245496

Massima longevità in applicazioni estreme: smerigliatrice angolare robusta e potente con il massimo rapporto
potenza/ingombro della sua classe per una rapida esecuzione del lavoro
Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di
resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia torcente
Elettronica a onda piena Tacho-Constamatic (TC): rapido avanzamento del lavoro grazie alla velocità costante sotto carico
Sostituzione della mola, rapida e senza l'ausilio di attrezzi, con pulsante tramite il sistema Metabo M-Quick
Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
Impugnatura supplementare con poche vibrazioni Metabo VibraTech (MVT)
Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul
mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

Immagine rappresentativa

www.metabo.com 1 / 2



Dati tecnici

Dati tecnici

Ø mole 125 mm

Potenza nominale assorbita 1550 W

Potenza resa 940 W

N. giri max. a vuoto 11000 /min

N. giri a carico nominale 11000 /min

Coppia 3.5 Nm

Filettatura albero M 14

Peso senza cavo di alimentazione 2.5 kg

Lunghezza cavo 4 m

Vibrazione

Levigatura superfici 6 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Levigatura con foglio abrasivo 3.6 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 93 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 104 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione

Flangia di appoggio

Ghiera di serraggio M-Quick

Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)
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