
Per ogni applicazione la giusta 
smerigliatrice angolare a batteria

per mole max. 125 mm

No. giri a vuoto 8.500 /min

Peso (senza batt.) 1,6 kg

per mole max. 125 mm

No. giri a vuoto 8.500 /min

Peso (senza batt.) 1,6 kg

NOVITÀ

Leggera: 
soli 1,5 kg (senza batteria)

Compatta: 
lunghezza solo 292 mm (senza batteria)

Affusolata ed ergonomica
grazie alla ridotta circonferenza  
dell'impugnatura di soli 154 mm

Sicura
grazie alla frizione di sicurezza 
elettronica 

Performante: 
anche per impieghi prolungati

Compatta: 
lunghezza solo 292 mm (senza batteria)

Affusolata ed ergonomica
grazie alla ridotta circonferenza  
di soli 154 mm

Sicura
grazie alla frizione di sicurezza 
elettronica

Industria di lavorazione  
del metallo

Lavori da leggeri a mediamente impegnativi 
di troncatura e sgrossatura, sbavatura, uso 
nei montaggi finali sul posto

Troncare, levigare e sgrossare a batteria

Artigianato edile + ristrutturazione

Tutti i tipi di lavori di troncatura, ad esempio 
tegole, profilati, barre filettate, piastrelle, profili di 
installazione, acciaio da armature, ecc.

Artigianato di lavorazione  
del metallo

Lavori da leggeri a mediamente 
impegnativi di troncatura e 
sgrossatura, sbavatura

per posatori di tetti, piastrellisti, 
costruzioni di strade e ferrovie, 
vigili del fuoco, servizi di pronto 
intervento.

2.400 W

700 W 900 W 1.100 W 1.500 W 2.400 W

I modelli, oltre che per la potenza, si differenziano per i loro allestimenti tecnici ed i dispositivi di sicurezza.  
Ogni smerigliatrice dispone delle protezioni per l'operatore, predisposte specificatamente per ogni classe e  
con gli appositi accessori di sistema e di consumo si realizzano alla perfezione tutti i lavori.

700 Watt
Le compatte

900 Watt
Le flessibili

1.100 Watt
Le tuttofare

1.500 Watt
Le potenti

2.400 Watt 
Le poderose

Metabo sa cosa è decisivo nell’impiego di smerigliatrici a batteria: 
prestazione, robustezza, longevità ed affidabilità - con ogni impiego.

La gamma comprende potenze equivalenti a quelle a cavo da 700 a 2400 Watt - 
dalla smerigliatrice estremamente compatta alla grande e potentissima 
smerigliatrice angolare da 2x18 Volt.

Compatta e leggera

Performante e flessibile

W 18 7-125 

W 18 L 9-125 

900 W

700 W

Categoria: 

Categoria: 

2 3Prezzi IVA esclusaPrezzi IVA esclusa

METABO_IT #passionformetabo - 18 V 18 V -    

No.ord. 6.02371.87

€ 288,00

2x 5.2 Ah

No.ord. 6.02247.87

€ 320,00

2x 5.2 Ah

No.ord. 6.02371.84

€ 137,00

corpo macchina

No.ord. 6.02247.84

€ 168,00

corpo macchina



NOVITÀ
NOVITÀ

Categoria: 

per mole max. 125 mm

No. giri a vuoto 10.000 /min

Peso (senza batt.) 1,5 kg

per mole max. 125 mm

No. giri a vuoto 10.000 /min

Peso (senza batt.) 1,8 kg

per mole max. 125 mm

No. giri a vuoto 10.000 /min

Peso (senza batt.) 2 kg

per mole max. 230 mm

No. giri a vuoto 6.000 /min

Peso (senza batt.) 4,9 kg

Affusolata e potente Concentrato di potenza

Prestazionale e universale

Elevata potenza 
grazie al performante motore Brushless

Particolarmente maneggevole 
grazie all'impugnatura molto affusolata

Confortevole
grazie al carter regolabile senza attrezzi

Sicura
grazie alla frizione di sicurezza 
elettronica ed alla sicura presa 
dell'impugnatura gommata

Straordinaria produttività 
potente come una macchina a cavo da 
1.500 Watt abbinata ad una eccellente 
maneggevolezza.

Elevata affidabilità e robustezza 
grazie al motore Brushless incapsulato, 
con magneti al neodimio e con filo di rame 
di elevato spessore dell'avvolgimento. 
Raffreddamento ottimizzato.

Massima ergonomia e 
maneggevolezza
circonferenza impugnatura di soli 161 mm. 
Ingombro variabile grazie alla batteria 
ruotabile. Cambio mola senza attrezzi 
(Metabo M-Quick)

Ottimali protezioni di sicurezza:
	� freno mola con arresto in soli 1,5 sec.

	� frizione di sicurezza meccanica Metabo 
S-automatic

	� elettronica per protezione, sovraccarico 
o antiriavviamento e avviamento 
morbido

	� impugnatura addizionale VibraTech 
MVT per la riduzione delle vibrazioni

Performance eccellente
per lavori impegnativi e prolungati

Massima protezione 
grazie alla frizione di sicurezza 
meccanica ed elettronica

Maneggevole 
grazie alla batteria ruotabile e  
con carter regolabile senza attrezzi

W 18 LT BL 11-125

W 18 L BL 9-125

+ variazione di velocità + Autobalancer + Int. uomo presente

900 W
Categoria: Categoria: 

WB 18 LTX BL 15-125 Quick

WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DSWVB 18 LTX BL 15-125 Quick

WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick

2.400 W
Categoria: 

+ freno motore
+ batteria ruotabile
+ sblocco mola Quick

+ regolazione velocità
+ freno motore
+ batteria ruotabile
+ sblocco mola Quick

WVB 18 LT BL 11-125 Quick
WB 18 LT BL 11-125 Quick

1.500 W

1.100 W

Fornibili anche in versioni per mole da 150 e 180 mm

54 Prezzi IVA esclusaPrezzi IVA esclusa

METABO_IT #passionformetabo - 18 V 18 V -    

No.ord. 6.02374.87

€ 342,00

2x 5.2 Ah

No.ord. 6.01730.66

€ 586,00

2x 5.5 Ah LiHD

No.ord. 6.13052.87

€ 363,00

2x 5.2 Ah

No.ord. 6.02374.84

€ 191,00

corpo macchina

No.ord. 6.01730.84

€ 323,00

corpo macchina

No.ord. 6.13052.84

€ 212,00

corpo macchina

No.ord. 6.13103.84

€ 424,00

corpo macchina

No.ord. 6.13103.81

€ 967,00

4x 8.0 Ah LiHD/18V 
+ ASC 145 DUO

No.ord. 6.13054.65

€ 413,00

2x 5.2 Ah

No.ord. 6.01731.66

€ 597,00

2x 5.5 Ah LiHD

No.ord. 6.13057.66

€ 503,00

2x 5.2 Ah

No.ord. 6.13054.84

€ 233,00

corpo macchina

No.ord. 6.01731.84

€ 340,00

corpo macchina

No.ord. 6.13057.84

€ 267,00

corpo macchina

No.ord. 6.01734.84

€ 345,00

corpo macchina


