
Cogli l’occasione!  
L’offerta è valida solo  
fino al 30 novembre

Per una batteria AIRSTREAM  
da 5,2 Ah gratuita.

Ready.

Utensili per esigenze superiori
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Foratura rapida, avvitamento potente: ca Festool troverai la soluzione 
a batteria fatta su misura per te.

E dall’1 settembre fino al 30 novembre 2019 riceverai in omaggio una 
batteria AIRSTREAM da 5,2 Ah.

Ottenere la batteria gratuita è molto semplice:

1. è sufficiente acquistare uno degli utensili in promozione.

2. compilare il modulo di partecipazione all’indirizzo  
www.festool.it/ready e caricare la fattura  
(unico documento valido).

3. E la tua batteria gratuita è già in arrivo.

Ecco gli utensili in promozione.

Sono incluse le seguenti versioni:  
Basic/Compact/Plus/Plus-SCA/Set oppure Set-SCA.

*  Tutte le informazioni, una panoramica dei prodotti in promozione e le condizioni di  
partecipazione sono riportate al seguente indirizzo: www.festool.it/ready

Straordinario: Riparazioni tutto incluso 
gratuite – anche per le batterie.

Rapido, accurato e completamente gratuito nei primi 
tre anni. Il nostro servizio di riparazione di prima 
classe. Nell’ambito della garanzia all-inclusive, 
sostituiamo anche le parti soggette ad usura, come 
spazzole, cuscinetti a sfera o anelli di tenuta. Il che 
significa il cento per cento della riparazione a costo 
zero. E non solo: questa promessa vale anche per le 
batterie ed i caricabatterie.*

*  La Garanzia all-inclusive vale per tutti gli utensili Festool registrati entro 30 giorni  
dall’acquisto. Consulta le condizioni e le clausole del servizio all’indirizzo  
www.festool.it/servizio 
Il servizio «riparazioni tutto compreso a costo zero» non è valido in caso di danni  
a componenti soggetti a usura ed accessori, utilizzo improprio dell’utensile, danni  
imputabili all’impiego di accessori e/o parti di ricambio non originali, nonché in caso  
di utensili smontati dall’utilizzatore stesso o di un utilizzo continuativo e fortemente 
usurante.

Trapani avvitatori  
a batteria C 18 Li

Avvitatore a batteria per 
cartongesso DWC 18-2500/
DWC 18-4500

Tassellatore a batteria 
BHC 18

Trapano a percussione  
a batteria PDC 18/4

Per maggiore controllo durante  
la foratura e l’avvitatura.

Ready.

Trapano avvitatore  
a batteria T 18+3

Trapano avvitatore  
a batteria DRC 18/4




