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offerta vendita online AEG WS 8-115S S
MERIGLIATRICE ANGOLARE MM.115 800
W

 Mappa
GIORGIO SIMONETTA DISTRIBUZIONE è una realtà presente sul mercato
da oltre trent’anni. Un azienda dinamica e ricca di spirito innovativo, che basa la pr
opria filosofia sulla qualità dei prodotti e il servizio al Cliente. La nostra attenzione i
nfatti è puntata sempre sulla scelta di prodotti di qualità riconosciuta. Il nostro pun
to di riferimento per ogni scelta è il Cliente e le sue esigenze. Collaborazione, fiduci
a, professionalità, competenza e qualità sono per noi gli unici elementi validi a favo
rire la completa soddisfazione del Cliente. Da anni cerchiamo e ci impegniamo per
proporre ai nostri Clienti tutte le novità esistenti sul mercato al fine di favorire i mi
gliori acquisti di strumenti e nuove tecnologie per l’artigianato, l’industria, l’edilizia
e tutti i settori che necessitano di prodotti professionali. MAGAZZINI E LOGISTICA G
IORGIO SIMONETTA DISTRIBUZIONE grazie alle notevoli scorte disponibili e all’orga
nizzazione dei suoi magazzini con sistemi di gestione informatizzati all’avanguardia,
garantisce vendite e consegne rapide sull’intero territorio europeo. LO SVILUPPO N
ELLA CONTINUITA’ La volontà di migliorare è ineliminabile e, probabilmente anche
se con modi e forme sempre diverse e innovative, durerà quanto durerà l’uomo. GI
ORGIO SIMONETTA DISTRIBUZIONE nel suo piccolo, vuole fare parte di questo mod
o di essere nella storia del mondo. Speriamo solo di avervi con noi. Questo e tanto
altro è GIORGIO SIMONETTA DISTRIBUZIONE. Qualità e Professionalità al servizio d
el Cliente.

 Descrizione
AEG WS 8-115S SMERIGLIATRICE ANGOLARE
MM.115 800W Smerigliatrice angolare profe
ssionale, con nuovo potente motore da 800
W con eccezionali performance, funzione Lin
e lock out (LLO) per prevenire il riavvio auto
matico in caso di interruzione della corrente,
ingranaggi interamente in metallo, per garan
tire la massima durata, convogliatore dell’ari
a testa degli ingraggi ruotabile ad intervalli di
90° per una maggiore versatilità, testa piatta
degli ingranaggi in metallo, per una maggiore
visibilità della lavorazione e un'ottimale prof
ondità di taglio, prese d'aria protette, blocco
dell’albero, fornita con impungnatura addizi
onale, flangia, dado per flangia e carter CAR
ATTERISTICHE TECNICHE: ✔ Potenza assorbit
a: 800W ✔ Velocità a vuoto: 12.000 giri/min.
✔ Diametro disco: mm.115 ✔ Attacco albero:
M14 ✔ Ingranaggi: interamente in metallo, p
er garantire la massima durata ✔ Testa piatt
a degli ingranaggi: in metallo (maggiore visibi
lità della lavorazione profondità di taglio otti
male) ✔ Impugnatura addizionale: con siste
ma AVS (antivibrazione) ✔ Dotazione: IMPUG
NATURA ADDIZIONALE AVS - CARTER REGOL
ABILE GARANZIA UFFICIALE 3 ANNI Per infor
mazioni: ☎ 338.4560138 - 0966.444173
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€ 51.50

 Contatti
GIORGIO SIMONETTA DISTRIBUZI
ONE
Tel. 3384560138
http://www.giorgiosimonetta.it/ind
ex.php
Via Don Bosco, 7 A, Polistena, 8902
4
Nessun orario indicato
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