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Completamente nuovo. 
Il migliore di sempre. 

Il nuovo Worx Landroid sa di cosa ha bisogno 
il tuo prato, ogni giorno. Si adatta da solo alla 
forma e dimensione del tuo giardino e al ritmo di 
crescita dell’erba. Impara continuamente dalla 
nostra flotta di migliaia di robot connessi e si 
aggiorna regolarmente. È agile, sicuro, preciso 
e adeguabile alle tue esigenze specifiche.

Godetevi un prato 
impeccabile senza fare 
fatica!

Batteria intercambiabile per tutte le esigenze del giardino 
e del fai-da-te

Il sistema di batterie PowerShare.
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Landroid
Worx Landroid è 
davvero il miglior 
robot tagliaerba?
Veloce
Taglia il tuo prato molto più rapidamente 
di ogni altro rasaerba tradizionale *

L’unico che puoi configurare
Personalizza le prestazioni in base alle 
caratteristiche del tuo prato

Agile
Raggiunge gli angoli più remoti e attraversa 
i passaggi più stretti, anche senza cavo 
guida

Non invecchia
Il software si aggiorna in automatico, per 
darti sempre la migliore tecnologia

Taglia fino in fondo
Arriva a falciare fino ai bordi, così non devi 
farlo tu

In una parola, sì.
* Paragonato a robot con navigazione random destinati a prati di dimensioni simili

Affidati ad 
un rivenditore 
specializzato:
• Personale formato con 
aggiornamenti regolari 

• Consulenza in loco 

• Possibilità di installazione 
professionale 

• Presa in carico della garanzia 

• Assistenza tecnica 
specializzata 

• Ricambi e accessori 
disponibili 
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Struttura della gamma chiara per facilitare la scelta
3 misure, 6 modelli, scelte illimitate

Landroid S300
Fino a 300 m2

Completamente configurabile

Landroid S400
Fino a 400 m2

Completamente configurabile

Landroid M500 / M2.0 700
Fino a 500 m2 / 700 m2

Cut-to-Edge
Completamente configurabile 

Landroid L800 / L1000 / L2000
Fino a 800 m2 / 1000 m2 / 2000 m2 

Cut-to-Edge
Completamente configurabile 

S

M

L

Scopri i nuovi 
Worx Landroid

Molto più di un robot rasaerba. 

Il tuo prato sempre a portata di mano
sempre connessi con la nuova App Landroid 

Il sensore di sicurezza 
blocca istantaneamente 
la lama in caso di 
sollevamento

Worx Landroid è 
progettato e costruito 
per resistere alle 
avverse condizioni 
climatiche

Esclusiva tecnologia 
Worx a bassa emissione 
sonora

L’altezza di taglio è 
facilmente regolabile

Quando la batteria è in 
riserva, Worx Landroid 
trova da solo la strada 
per la stazione di 
ricarica più vicina

È in grado di affrontare 
pendenze fino a 20° 
(pari a un’inclinazione 
del 35%)

La nuova app è parte integrale 
dell’ecosistema Landroid. Non solo 
ti fornisce le informazioni di cui hai 
bisogno, ma è anche ricca di stru-
menti che ottimizzano prestazioni e 
praticità del tuo robot. Scarica subi-
to l’app gratuita e prova Landroid 
ancor prima di acquistarlo.

Dì semplicemente: ‘’Alexa, chiedi 
a Landroid di tosare il prato ’’o‘’ 
Alexa chiedi Landroid lo stato di 
carica”...e tanto altro. Scopri la 
skill ‘’Landroid’’ su Alexa.

L’utilizzo dell’App Worx Landroid è soggetta a compatibilità con il tuo smartphone.6



IPX5 Waterproof
Il nuovo Landroid può essere anche lavato quando 
si sporca.  Grazie a particolari guarnizioni, il rasaer-
ba è completamente impermeabile e pulirlo sarà 
davvero un gioco da ragazzi.

Cut-to-Edge
Disponibile per i modelli M L

Molti robot rasaerba si fer-
mano a debita distanza dai 
bordi, lasciando una stri-
scia di erba non tagliata 
tutt’attorno al prato. 
I Landroid M e L hanno 
una lama decentrata che 
gli permette di rasare l’er-
ba anche in prossimità del 
bordo.

Base di ricarica 
laterale 

Estesa a tutti i modelli, la 
stazione di ricarica laterale

Vantaggi:
Torretta di ricarica esterna al perimetro;
Zona di stazione sempre tagliata;
Base a griglia mimetizzata;
Facilita il taglio sul bordo.

Ground Tracer
Il terreno irregolare non è un problema per i 
nuovi Landroid. Con il nuovo design del disco 
di taglio, a sollevamento automatico, il piatto si 
adatta facilmente alle diverse altezze del terreno. 
Disponibile per i modelli
WR130E - WR184E - WR167E - WR148 - WR147E.1
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Scegli il tuo

fino a 300m2

fino a 500m2 fino a 700m2

Landroid S300 – WR130E*
Batteria 20 V Max/ 2.0 Ah Li-lon
Caricabatteria 500 mA - Alimentatore 0.5Ah
Larghezza taglio 18 cm - 3 lame - disco centrale flottante
Altezza taglio 2-5 cm / 4 posizioni
Ruote 3 (2 posteriori+1 anteriore)
Pendenza max 20° (35%)
Programmazione da tastiera / da App

Caratteristiche
programmazione multizona (da App), PIN antifur-
to, sensore pioggia, schermo semplificato a LED

Rumorosità 65dB

Dotazione
Base ricarica, batteria, caricabatteria, 9 lame di 
ricambio, 100 m di filo perimetrale, 130 picchetti

Landroid M500 – WR141E
Batteria 20 V Max/ 2.0 Ah Li-lon
Caricabatteria 1500 mA
Larghezza taglio 18 cm - 3 lame - disco disassato
Altezza taglio 3-6 cm / 4 posizioni
Ruote 3 (2 posteriori+1 anteriore)
Pendenza max 20° (35%)
Programmazione da tastiera / da App

Caratteristiche
programmazione multizona (da App), PIN antifur-
to, sensore pioggia, schermo semplificato a LED

Rumorosità 67dB

Dotazione
Base ricarica, batteria, caricabatteria, 9 lame di 
ricambio, 130 m di filo perimetrale, 180 picchetti

Landroid M700 – WR167E
Batteria 20 V Max/ 4.0 Ah Li-lon
Caricabatteria 1500 mA
Larghezza taglio 18 cm - 3 lame - disco disassato e flottante
Altezza taglio 3-6 cm / 4 posizioni
Ruote 3 (2 posteriori+1 anteriore)
Pendenza max 20° (35%)
Programmazione da tastiera / da App
IPX5 WaterProof Si

Caratteristiche
programmazione multizona, PIN antifurto, sen-
sore pioggia, schermo esteso LCD

Rumorosità 67dB

Dotazione
Base ricarica, batteria, caricabatteria, 9 lame di 
ricambio, 150 m di filo perimetrale, 210 picchetti

M2.0

* Disponibilità limitata

Disponibilità 
luglio 2023

fino a 400m2

Landroid S400 – WR184E
Batteria 20 V Max/ 2.0 Ah Li-lon
Caricabatteria 500 mA - Alimentatore 1.5Ah
Larghezza taglio 18 cm - 3 lame - disco centrale flottante
Altezza taglio 2-5 cm / 4 posizioni
Ruote 3 (2 posteriori+1 anteriore)
Pendenza max 20° (35%)
Programmazione da tastiera / da App

Caratteristiche
programmazione multizona (da App), PIN antifur-
to, sensore pioggia, schermo semplificato a LED

Rumorosità 65dB

Dotazione
Base ricarica, batteria, caricabatteria, 9 lame di 
ricambio, 100 m di filo perimetrale, 130 picchetti
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Landroid può superare agilmente, e 
senza sospendere il taglio, passaggi 
stretti e articolati. 

S

M

L

fino a 800m2 fino a 1000m2

fino a 2000m2

Batterie a richiesta per

Landroid L1000 – WR147E.1
Batteria 20 V Max/ 4.0 Ah Li-lon
Caricabatteria 3000 mA
Larghezza taglio 20 cm - 3 lame - disco disassato e flottante
Altezza taglio 3-6 cm / 4 posizioni
Ruote 4 (2 posteriori+2 anteriore)
Pendenza max 20° (35%)
Programmazione da tastiera / da App
IPX5 WaterProof Si

Caratteristiche
programmazione multizona, PIN antifurto, sen-
sore pioggia, schermo esteso LCD

Rumorosità 63dB

Dotazione
Base ricarica, batteria, caricabatteria, 9 lame di 
ricambio, 180 m di filo perimetrale, 250 picchetti

Landroid L2000 – WR155E
Batteria 20 V Max/ 5.0 Ah Li-lon
Caricabatteria 3000 mA
Larghezza taglio 22 cm - 3 lame - disco disassato
Altezza taglio 3-6 cm / 4 posizioni
Ruote 4 (2 posteriori+2 anteriore)
Pendenza max 20° (35%)
Programmazione da tastiera / da App

Caratteristiche
programmazione multizona, PIN antifurto, sen-
sore pioggia, schermo esteso LCD

Rumorosità 66dB

Dotazione
Base ricarica, batteria, caricabatteria, 9 lame di 
ricambio, 250 m di filo perimetrale, 340 picchetti

Landroid L800 – WR148E
Batteria 20 V Max/ 2.0 Ah Li-lon
Caricabatteria 1500 mA
Larghezza taglio 20 cm - 3 lame - disco disassato e flottante
Altezza taglio 3-6 cm / 4 posizioni
Ruote 4 (2 posteriori+2 anteriore)
Pendenza max 20° (35%)
Programmazione da tastiera / da App
IPX5 WaterProof Si

Caratteristiche
programmazione multizona (da App), PIN 
antifurto, sensore pioggia, schermo esteso LCD

Rumorosità 63dB

Dotazione
Base ricarica, batteria, caricabatteria, 9 lame di 
ricambio, 150 m di filo perimetrale, 210 picchetti

BATTERIA 20V 2,0 Ah 
ioni di litio - LONG LIFE

WA3551.3

BATTERIA 20V 4,0 Ah 
ioni di litio - LONG LIFE 

WA3553.3
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Scegli il tuo

Localizzatore 
antifurto
In caso di furto, rintraccia il 
tuo Landroid grazie al GPS. 
Comprende anche un mo-
dulo 4G con SIM prepagata 
per tre anni che elimina la 
necessità di una rete Wi-Fi.

Sempre 
connesso
Super connessione fino a 1 
km di raggio per assicurare 
a Landroid di essere sem-
pre aggiornato e sfruttare 
al massimo le sue funzioni 
di intelligenza artificiale.
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Completamente configurabile

Quattro accessori 
unici per le tue 
esigenze specifiche

Zone interdette
Un modo rapido per deli-
mitare le aree cui Landroid 
non deve accedere. Nessu-
na connessione con il filo 
perimetrale, installazione e 
rimozione semplicissima.
Nuove aiuole, installazioni 
temporanee o qualsiasi 
altra novità nel tuo giar-
dino non saranno più un 
problema. 

Aggira gli 
ostacoli  
Landroid dribbla gli ostaco-
li grazie ai suoi sensori ad 
ultrasuoni. Indispensabile 
per muoversi agilmente fra 
alberi, mobili da giardino e 
altri ostacoli.

Usare il rasaerba automatico Worx Landroid è il modo migliore per goderti il tuo giardino mentre lui 
se ne prende cura: il tutto con un’installazione ed una programmazione sorprendentemente facili.

11



Completamente configurabile per 
adattarsi alle esigenze individuali

Accessori collegabili

Ciao!

Sensori ultrasuoni
Tecnologia anticollisione ad ultrasuoni brevettata. Landroid non 
urta gli ostacoli li evita. Vi mantiene al sicuro e senza pensieri! 
Prestazioni: Rilevamento ostacoli: minimo 7 cm altezza x 5 cm lar-
ghezza, distanza rilevamento ostacoli: 0-20 cm

WA0860

Kit GPS+4G
La connessione 4G con il sistema GPS permettono di seguire e lo-
calizzare il Vostro Landroid nell’App. In caso la connessione Wi-Fi 
sia assente, il modulo 4G può connettersi con l’App.
Prestazioni: SIM prepagata con validità di 3 anni.

WA0862

Recinto digitale con 20 metri di fettuccia
Il kit OFF LIMITS impedisce a Landroid di entrare in aree da evitare come aiuole, radici, trampolini 
etc. Minimizza la complessità dell’installazione in caso di ostacoli.
Prestazioni: Distanza tra il recinto e l’area da evitare: 32 cm.

WA0863 per WR130E-WR184E-WR141E-
WR142E WR143E-WR153E-WR155E WA0892 per WR167E-WR148E-WR147E.1

1 Km
Radiolink
Connessione radio diretta tra robot e router Wi-Fi di casa collegato 
alla rete internet.
Prestazioni: Portata del segnale radio fino a 1 Km.

WA0864
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Accessori a richiesta

Kit pulizia rasaerba robot
Contiene tutti gli strumenti per pulire 
il robot rasaerba da terra e residui 
di erba. Contiene: 1 paio di guanti, 
1 cacciavite a stella, 1 pennello, 1 
spazzola, 3 fascette di gomma, 1 
detergente, 1 panno in microfibra.

Base di ricarica secondaria
E’ composta da base di ricarica, ali-
mentatore, e set chiodi.

Ruote High Grip
Ruote appesantite e con spaziatura dei 
tasselli allargata. Grazie anche ai tas-
selli più lunghi si aumenta la capacità 
di lavorare in pendenza dei Landroid S 
e M e si riduce la possibilità di slitta-
mento e scalping. 
Adatte solo al modello M (serie WR)

Ruote High Grip
Le ruote chiodate consentono ai robot
Worx Landroid di affrontare pendenze
maggiori e terreni insidiosi senza ro-
vinare il prato. Sono compatibili con 
i modelli WR148E-WR147E.1-WR155E 

Cappottina per Landroid
Adatta a tutti i Landroid S, M, L con 
base di ricarica laterale. Protegge il 
Landroid dal sole o dalle intemperie. 
Tetto apribile per una più facile pro-
grammazione del rasaerba Landroid.
Misure: 70 cm x 55 cm x 36 cm

Kit manutenzione 
impianto
Contiene tutti gli strumenti per la ripa-
razione e per tenere in efficienza il filo 
perimetrale. Contiene: 50 metri di filo 
perimetrale, 70 picchetti, 3 connettori

Ruote Mud Terrain
Le ruote da fango consentono ai robot 
Worx Landroid di affrontare terreni 
insidiosi con erba rada. Sono compa-
tibili con i modelli WR130E, WR184E, 
WR141E, WR142E, WR143E e WR167E

Fettuccia magnetica
Rotolo di fettuccia magnetica da 20 m

Ruote Anti-Skid
Le ruote chiodate consentono ai robot 
Worx Landroid di affrontare pendenze 
maggiori e terreni insidiosi senza rovi-
nare il prato.
Sono compatibili con i modelli WR130E, 
WR184E,WR141E, WR142E, WR143E e WR167E

WA0462

WA0950 WA0955WA0810

500BR11W Per mod.
                                          WR130E-WR184E

WA0460WA0953 WA0870

WA0952

500BR38W Per mod. 
WR141E-WR142E-WR148E-WR167E

500BR90W Per mod. WR143E-
WR147E-WR147E.1-WR153E-WR155E

WA0466 Base ricarica 
universale per mod. WR141E-WR142E- 
WR143E-WR167E-WR148E-WR147E - 
WR147E.1-WR153E-WR155E
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Goditi la libertà illimitata di

scelta con Worx PowerShare™, il sistema 

cordless che si adatta alle tue esigenze. 

Garden Tools

Per tutti i lavori quotidiani, goditi 

la comodità dei compatti e leggeri 

attrezzi Worx da 20V.

Attrezzi 20V

Quando il gioco si fa duro, la 

potenza dei prodotti Worx 40V è 

ciò di cui hai bisogno.

Quando serve potenza estrema 

e grande autonomia, alimenta i 

tuoi attrezzi Worx 80V con quattro 

moduli PowerShare.

Attrezzi 2x20V (40V)

Attrezzi 4x20V (80V)
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Versione trimmer 
WG163E

Versione bordatore
WG163E

Comando per 
rilascio filo 
automatico

Il trimmer 
diventa anche 
bordatore

Il trimmer 
diventa anche 
bordatore

Una nuova generazione 
di batterie al litio da 20V 
PowerShare intercam-
biabili renderà ancora 
più semplice la gestio-
ne dei nuovi attrezzi da 
giardinaggio Worx

TRIMMER A BATTERIA WG157E
Batteria 20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria Standard
Tempo di ricarica 3-5 h  circa
Diametro di taglio 25 cm
Testina filo 3 m - A rilascio filo automatico
Configurazione 2in1 - Trimmer/Bordatore

TRIMMER A BATTERIA  WG163E
Batteria

20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion 
(2 batterie in dotazione)

Caricabatteria Standard
Tempo di ricarica 3-5 h  circa
Diametro di taglio 30 cm
Testina filo 3 m - Con comando rilascio filo
Configurazione 2in1  - Trimmer/Bordatore
Protezione filo Si - con archetto regolabile
Impugnatura 
centrale

regolabile su 7 posizioni/120°

Asta telescopica

Corpo testina 
Regolabile di 90°, con doppie 
ruote per assetto da  bordatore

TRIMMER A BATTERIA  WG163E.9
Batteria

20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion 
(A richiesta)

Caricabatteria (A richiesta)
Tempo di ricarica 3-5 h  circa
Diametro di taglio 30 cm
Testina filo 3 m - Con comando rilascio filo
Configurazione 2in1  - Trimmer/Bordatore
Protezione filo Si - con archetto regolabile
Impugnatura 
centrale

regolabile su 7 posizioni/120°

Asta telescopica

Corpo testina 
Regolabile di 90°, con doppie 
ruote per assetto da  bordatore

Fornito senza batterie e caricabatteria
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WG801E ZEN è una forbice a batteria al litio della 

Worx dotata di 3 lame, una da erba e due da siepe, 

ideale per i lavori di giardinaggio e di rifinitura siepi e 

prato. Grazie alla pratica asta telescopica a ruote, l’u-

tilizzo della forbice WG801E diventa ancora più pra-

tico. Ideale per le finiture lungo i bordi del giardino 

senza nessuna difficoltà, lavorando comodamente in 

piedi. Altezza di taglio regolabile su 2 posizioni.

La forbice da potatura a batteria WG330E è ideale per 

la potatura di rami fino a 22 mm grazie alla capacità 

di apertura fino a 25 mm. Con la batteria da 2Ah 20V 

al litio ha un’autonomia fino a circa 2500 tagli. Grazie 

al sistema PowerShare puoi condividere le batterie e 

i caricabatterie con tutta la gamma a batteria Worx.

FORBICE A BATTERIA

WG801E
Batteria 20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria Standard
Tempo di ricarica 3-5 h  circa
Convertibile Da taglio erba a taglio siepe

Lame in dotazione
Lama erba (10 cm)
Lama tagliasiepi (12 cm)
Lama tagliasiepi (20 cm)

Cambio lama rapido senza attrezzi

FORBICE DA POTATURA A BATTERIA

WG330E
Batteria 20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria Rapido
Tempo di ricarica 1h circa
Tipo lama Lama ad alta resistenza SK5 con 

rivetimento in titanio
Apertura massima lama 25 mm
Capacità di taglio 22 mm
Velocità di taglio 0,5 secondi
Posizioni larghezza lama 2
Autonomia massima Fino a 2500 tagli
Tipo di taglio Taglio progressivo a seconda 

della pressione del grilletto
Sicurezza Doppio interruttore di sicurezza, 

adatto anche ai mancini e spia 
indicatrice

Peso (con batteria da 2Ah) 1,1 kg

FORBICE DA POTATURA A BATTERIA

WG330E.9
Batteria 20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion 

(A richiesta)
Caricabatteria A richiesta
Tempo di ricarica 1h circa (con caricabatteria rapido)
Tipo lama Lama ad alta resistenza SK5 con 

rivetimento in titanio
Apertura massima lama 25 mm
Capacità di taglio 22 mm
Velocità di taglio 0,5 secondi
Posizioni larghezza lama 2
Autonomia massima Fino a 2500 tagli
Tipo di taglio Taglio progressivo a seconda 

della pressione del grilletto
Sicurezza Doppio interruttore di sicurezza, 

adatto anche ai mancini e spia 
indicatrice

Peso (senza batteria) 0,9 kg

Fornita senza batterie e caricabatteria

TAGLIASIEPI A BATTERIA

WG264E
Batteria 20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria Rapido
Autonomia Circa 300 m lineari di siepe
Tempo di ricarica 1 h  circa

Lunghezza lama
56 cm - Lame doppie, 
tagliate al laser

Diametro max di taglio 16 mm

Impugnature
Ergonomiche, per maggior 
maneggevolezza

Accessorio a richiesta
ASTA TELESCOPICA PER FORBICE WG801E

WA0040
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ASTA PROLUNGA

WA4301
Lunghezza 125 cm - Per-
mette con lo sbraccio di 
raggiungere 2,75 metri 
di altezza.

WA0151
Lamaguida per WG324E 
- 12 cm/5”

WA0142
Catena per WG324E 
Passo catena 0,3” - 
Spessore 1,1 mm - 28 
maglie

(Immagine WG894E con lama giap-
ponese 3-Edged XRHC20108. Lama 
non in dotazione, solo a richiesta)

SEGHETTO A GATTUCCIO

WG894E
Batteria 20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria Standard
Tempo di ricarica 3-5 h  circa

Lame in dotazione
nr. 2 per legno
nr. 1 per acciaio

Corsa lama 16 mm

Capacità di taglio
60 mm (legno)
10 mm (acciaio)

Attacco lame
Universale 1/2”, per seghetto 
alternativo. Aggancio rapido

SEGHETTO A GATTUCCIO

WG894E.9
Batteria 20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion (A richiesta)
Caricabatteria A richiesta

Tempo di ricarica
3-5 h circa (con caricabatteria 
standard)

Lame in dotazione
nr. 2 per legno
nr. 1 per acciaio

Corsa lama 16 mm

Capacità di taglio
60 mm (legno)
10 mm (acciaio)

Attacco lame
Universale 1/2”, per seghetto 
alternativo. Aggancio rapido

Fornito senza batterie e caricabatteria

POTATORE A BATTERIA

WG324E
Batteria 20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria Rapido
Tempo di ricarica 1h circa
Lamaguida 12 cm/5”
Lubrificazione catena Diretta sulla catena
Passo catena 0,3”
Spessore catena/Nr. maglie 1.1 mm / 28
Velocità catena 6,7 m/s
Capacità di taglio Ø max 12 cm
Autonomia Fino a 90 tagli Ø 5 cm
Peso (con batteria, barra e catena) 1.8 kg
Dotazione Valigetta in plastica

POTATORE A BATTERIA

WG324E.9
Batteria 20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion (A richiesta)
Caricabatteria A richiesta
Tempo di ricarica 1h circa (con caricabatteria rapido)
Lamaguida 12 cm/5”
Lubrificazione catena Diretta sulla catena
Passo catena 0,3”
Spessore catena/Nr. maglie 1.1 mm / 28
Velocità catena 6,7 m/s
Capacità di taglio Ø max 12 cm
Autonomia Fino a 90 tagli Ø 5 cm
Peso (con barra e catena) 1.35 kg
Fornito senza batterie e caricabatteria

Il nuovo potatore a catena Worx WG324E a batteria è uno strumento 

necessario per gestione delle piante del proprio giardino. Compatto 

e leggero è stato progettato per un facile utilizzo con una sola mano. 

Dotato di barra e catena consente di potare le piante tagliando i 

rami superflui con precisione e manegevolezza. Con le protezioni 

dell’impugnatura e della catena i tagli si fanno sempre in sicurezza.  

Grazie al sistema PowerShare di Worx puoi condividere le batterie e 

i caricabatterie con tutta la gamma a batteria 20V e 20+20V.

Lame a richiesta
LAMA ‘‘GIAPPONESE 3-EDGED’’ 

LEGNO VERDE 210mm ATTACCO 1/2’’

XRHC20108

Passo dente 3mm, affilatura giapponese a tre taglienti, 
spessore 0,9mm, placcatura chimica al nichel per evitare 
la formazione di ruggine

LAMA ‘‘INOX’’ PER TAGLIO MATERIALE 
CONGELATO 300mm ATTACCO1/2’’

XRHCS1211K

Seghetto a 
gattuccio 
WG894E/
WG894E.9 
fornito con 
2 lame per legno 
e 1 lama per 
acciaio
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Potatore 
regolabile in 
3 posizioni

Testina 
tagliasiepi 
regolabile in 
più posizioni

Impugnatura 
posteriore ruotabile

Sistema di regolazione 
della lunghezza dell’asta

TAGLIASIEPI TELESCOPICO 

WG252E
Batteria 20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria Rapido
Tempo di ricarica 1 h circa
Lunghezza lama 45 cm - Lame doppie, tagliate al laser
Diametro max di taglio 16 mm
Impugnatura Soft grip, ruotabile su 5 posizioni 180°
Posizioni di taglio 4
Estensione min/max 200 / 255 cm

POTATORE TELESCOPICO

WG349E
Batteria 20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria Rapido
Tempo di ricarica 1 h circa
Lunghezza barra 20 cm
Catena 33 maglie - 1.1 mm
Regolazione catena Automatica con sistema AutoTensionTM

Lubrificazione catena Automatica con pompa olio
Serbatoio olio catena 80 ml
Velocità catena 5.5 m/sec.
Impugnatura Soft grip, ruotabile su 5 posizioni 180°
Posizioni di taglio 3
Estensione min/max 230 / 280 cm

ACCESSORIO 
A RICHIESTA

WA0307
Asta con potatore

ACCESSORIO 
A RICHIESTA

WA0308
Asta con tagliasiepi
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SOFFIATORE A BATTERIA WG547E
Batteria 20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria Standard
Tempo di ricarica 3-5 h circa
Soffiaggio aria 2 velocità

Velocità aria Vel. I :  88 km/h
Vel. II : 120 Km/h

Volume d’aria Vel. I: 7,6 m3/min
Vel. II: 10 m3/min 

Autonomia 21 minuti (Velocità I)
8 minuti (Velocità II)

Terminale tubo 
soffiaggio

Ugello “Hyper-Stream”, per 
le massime performance di 
soffiaggio

SOFFIATORE “LEAFJET” A BATTERIA 

WG543E
Batteria 20 V Max / 4,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria Rapido
Tempo di ricarica 1 h circa
Soffiaggio aria 2 velocità

Velocità aria I: 153 km/h 
II: 209 km/h 

Volume d’aria I: 8,6 m3/min. 
II: 11,6 m3/min  

Autonomia 13 minuti (Velocità I)
8 minuti (Velocità II)

Terminale tubo 
soffiaggio Regolabile su 2 posizioni

Il WG547E è un pratico soffiatore a batteria per tutti gli usi casa-

linghi. E’ leggero e può essere utilizzato da tutta la famiglia per 

la pulizia dai residui dello sfalcio, foglie e detriti vari. Grazie al 

sistema PowerShare puoi condividere le batterie e i caricabat-

terie con tutta la gamma a batteria 20V e 20+20V.

Il WG543E è il nuovissimo soffiatore a batteria per tutti gli usi 

casalinghi efficiente e potentissimo. Grazie alla nuova tecnolo-

gia LeafJet con terminale soffiaggio regolabile unito al motore 
brushless riesce a sviluppare una potenza superiore alla media 

regalando una leggerezza e praticità incomparabile. L’ugello di 

controllo dell’aria a posizione variabile consente di scegliere tra 

più volume d’aria o più velocità. Super silenzioso ed ergonomi-

co è facilmente utilizzabile da tutti i componenti della famiglia. 

Grazie al sistema PowerShare puoi condividere le batterie e i 

caricabatterie con tutta la gamma a batteria 20V e 20+20V
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LANCIA A PRESSIONE A BATTERIA

WG620E.9 HYDROSHOT
Batteria 20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion (A richiesta)
Caricabatteria Standard (A richiesta)
Tempo di ricarica 3-5 h  circa
Pressione 22 bar/320 psi
Portata massima 120 l/h
Tempo di funzionamento 15 minuti a 22 bar
Pompa A pressione auto-adescante

Regolazione 
Testina con ugello rotante a 5 
getti diversi

Dotazione
Pistola, lancia con ugelli in 
metallo, prolunga lancia, tubo di 
pescaggio 

Accessori a richiesta
Bottiglia per detergente - spaz-
zola - sacco pop-up per acqua 
- getto turbo

Fornita senza batterie e caricabatteria

Pressione 10 volte 
superiore rispetto 
al normale tubo 
dell’acqua.

Sistema rapido di 
connessione dei tubi, 
si adatta ai più comuni 
connettori per tubi da 
irrigazione.

Flangia universale per 
montare le spazzole e 
bottiglie di detergenti 
spray più diffuse nel 
mercato.

Accessori a richiesta
BOTTIGLIA PER 
DETERGENTE

WA4036

SPAZZOLA
  

WA4048

SACCO POP-UP
PER ACQUA 

WA4015

GETTO TURBO

 WA4037

HYDROSHOT funziona con batterie 
20V Powershare e attinge acqua dolce 
da qualsiasi fonte: secchi, stagni, botti-
glie, serbatoi, taniche, piscine. Ideale per 
pulire velocemente biciclette, attrezzatu-
re sportive, terrazze, finestre, grondaie e 
arredi per esterni. Capace di raggiungere 
una pressione di 320Psi (22Bar) con un 
sistema di controllo della intensità del 
getto. Il getto regolabile permette il pas-
saggio dalla nebulizzazione fino al getto 
pulsante in grado di eliminare anche lo 
sporco più resistente.
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I prodotti a batteria Worx da 2x20V 
(40V) rappresentano la soluzione 
migliore per tagliare erba, legna, sie-
pi o rimuovere foglie. Concepiti per 
una cura del verde a 360°, hanno il 
vantaggio di essere leggeri, maneg-
gevoli, silenziosi ma soprattutto ri-
spettosi per l’ambiente.

SEGA A BATTERIA WG385E.9
Batteria A richiesta  (2x20V Li-Ion)
Caricabatterie A richiesta
Indicatore di carica 
residua

Si

Lunghezza barra 40 cm 
Catena e barra Oregon - Catena 3/8” LP x 1,1 mm 56 

maglie
Regolazione catena Automatica con sistema 

AutoTensionTM

Lubrificazione catena Automatica
Capacità serbatoio olio 100 ml
Freno catena Sì
Velocità catena 18 m/sec.
Peso con barra e catena 
(senza batteria)

4,2 Kg 

Fornita senza batterie e caricabatteria

TAGLIASIEPI A BATTERIA WG284E.9
Batteria A richiesta (2x20V Li-Ion)
Caricabatterie A richiesta
Lunghezza lama 60 cm - Lame doppie, tagliate al laser
Diametro max di taglio 27 mm
Impugnatura posteriore Girevole su 3 posizioni
Sistema di sicurezza A 2 interruttori
Fornito senza batterie e caricabatteria

TAGLIASIEPI A BATTERIA WG284E.1
Batteria 2x20V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatterie Doppio - Standard
Tempo di ricarica 3-5 h  circa
Lunghezza lama 60 cm - Lame doppie, tagliate al laser
Diametro max di taglio 27 mm
Impugnatura posteriore Girevole su 3 posizioni
Sistema di sicurezza A 2 interruttori
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2-IN-1 
Trimmer e bordatore

È ora di cambiare idea
Il nuovo trimmer / bordatore 2x20V (40V) è leggero, ergonomico e 

potente. Con un unico attrezzo puoi rifinire in dettaglio il tuo giardino. 

TRIMMER A BATTERIA WG184E
Batteria 2x20V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria Doppio - Rapido
Tempo di ricarica 1 h  circa
Diametro di taglio 33 cm

Testina filo
Filo Ø 2 mm - 6 m
a rilascio automatico

Configurazione 2in1  - Trimmer/Bordatore
Impugnatura Scorrevole e regolabile sull’asta
Protezione filo Si

TRIMMER A BATTERIA WG184E.9
Batteria A richiesta (2x20V Li-Ion)
Caricabatterie A richiesta
Diametro di taglio 33 cm

Testina filo
Filo Ø 2 mm - 6 m
a rilascio automatico

Configurazione 2in1  - Trimmer/Bordatore
Impugnatura Scorrevole e regolabile sull’asta
Protezione filo Si
Fornito senza batterie e caricabatteria
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Soffiatore 2x20V (40V) di nuova generazione progettato 

con una innovativa tecnologia basata sulla ventola a turbi-

na brevettata “TURBINE” che permette di raggiungere le 

migliori performance di soffiaggio.

Il motore brushless fornisce la 
massima potenza e un autonomia 
di lavoro prolungata

Volume d’aria 12 m3/min

Velocità aria 145 km/h

Tecnologia TURBINE 
La nuovissima tecnologia 
Turbine permette di avere 
più potenza di soffiaggio e 
volume d’aria per la pulizia di 
marciapiedi, foglie e residui vari. 
Oltre al controllo a 2 velocità, 
il soffiatore Turbine 2x20V 
(40V) è dotato di ugello aria 
Hyper-Stream per migliorare le 
performance di soffiaggio.

SOFFIATORE A BATTERIA WG584E
Batteria 2x20V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatterie Doppio - Rapido
Tempo di ricarica 1 h  circa
Soffiaggio dell’aria 3 velocità + modalità TURBO

Autonomia
16 minuti (max velocità) 
10 minuti (modalità TURBO)

Velocità aria 145 km/h
Volume d’aria 12 m3/min

Terminale tubo soffiaggio
Ugello “Hyper-Stream”, per le 
massime performance di soffiaggio

SOFFIATORE “LEAFJET” A BATTERIA 

WG585E
Batteria 2x20 V Max / 4,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria Rapido - Doppio
Indicatore di carica residua Si
Tempo di ricarica 2 h circa
Soffiaggio aria 3 velocità + pulsante Turbo
Velocità aria Fino a 266 km/h
Volume d’aria Fino a 17,55 m3/min
Forza soffiaggio 14N Turbo, 10N a velocità 3
Autonomia 50 minuti al minimo – 16 minuti 

alla massima velocità – 10 minuti 
(modalità TURBO)

Terminale tubo soffiaggio 2 posizioni ugello aria 
(Variable Air Control)

Peso con 2 batterie da 4Ah 2,9 kg

SOFFIATORE A BATTERIA WG584E.9
Batteria A richiesta (2x20V Li-Ion)
Caricabatterie A richiesta
Soffiaggio dell’aria 3 velocità + modalità TURBO

Autonomia
16 minuti (max velocità) 
10 minuti (modalità TURBO)

Velocità aria 145 km/h
Volume d’aria 12 m3/min

Terminale tubo soffiaggio
Ugello “Hyper-Stream”, per le 
massime performance di soffiaggio

Fornito senza batterie e caricabatteria

SOFFIATORE “LEAFJET” A BATTERIA 

WG585E.9
Batteria A richiesta  (2x20V Li-Ion)
Caricabatteria A richiesta
Indicatore di carica residua Si
Soffiaggio aria 3 velocità + pulsante Turbo
Velocità aria Fino a 266 km/h
Volume d’aria Fino a 17,55 m3/min
Forza soffiaggio 14N Turbo, 10N a velocità 3
Autonomia 50 minuti al minimo – 16 minuti 

alla massima velocità – 10 minuti 
(modalità TURBO)

Terminale tubo soffiaggio 2 posizioni ugello aria 
(Variable Air Control)

Peso (senza batterie) 2.4 kg
Fornito senza batterie e caricabatteria
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Il soffiatore / aspiratore per foglie da giardino a batteria  WORX 
WG583E è dotato di motore brushless e di 2 batterie 2x20V 
per offrire prestazioni, potenza e autonomia elevate. E’ un pra-

tico soffiatore per foglie che si trasforma rapidamente 
anche in aspiratore grazie al kit sacco di aspi-
razione in dotazione. Progettato ergonomica-
mente, con un peso sapientemente bilanciato 
per ridurre lo sforzo e l’affaticamento. Le ruote 
del tubo di aspirazione sostengono e facilitano 

l’utilizzo della macchina. Velocità di aspirazione 
e soffiaggio regolabile su due velocità. Facile conversione in 
aspiratore, senza l’utilizzo di nessun attrezzo. In modalità aspi-
ratore la pala della girante in metallo di alta qualità permette di 
triturare e ridurre finemente tutto il materiale raccolto.

Il soffiatore a zaino WG572E deve la sua potenza 
al nuovo design e alla tecnologia LeafJet che ne 
aumenta la portata d’aria. Il modulo Base Camp 
da 80V, utilizzando 4 batterie da 20V, consente pre-
stazioni elevate e simili a quelle di un prodotto con 
motore a scoppio. La tecnologia LeafJet conferisce 
un volume d’aria maggiore ed adatto alla pulizia 
dai residui dello sfalcio, foglie e detriti vari. Grazie al 
sistema PowerShare puoi condividere le batterie e 
i caricabatterie con tutta la gamma a batteria Worx.

SOFFIATORE-ASPIRATORE A BATTERIA WG583E
Batteria 2x20 V Max / 4,0 Ah Li-Ion
Caricabatterie Doppio - Rapido
Tempo di ricarica 2 h circa
Velocità di funzionamento 2
Velocità aria Max. 335 km/h   
Volume d’aria Max. 8,6 m3/min. 

Autonomia 34 minuti (Velocità I)
11 minuti (Velocità II)

Rapporto di triturazione 12:1
Kit aspirazione Sacco e tubo aspirazione con ruote
Capacità sacco di raccolta 35 l

Peso 3.8 kg (soffiatore)
5.2 kg (soffiatore con kit aspirazione)

SOFFIATORE A ZAINO A BATTERIA WG572E
Batteria 4x20 V Max / 4,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria Caricabatteria BASECAMP
Tensione 80 V DC
Indicatore di carica residua Si
Tempo di ricarica 4 h circa
Soffiaggio aria Variabile + pulsante Turbo
Velocità aria Fino a 240 km/h
Volume d’aria Fino a 22,66 m3/min
Forza soffiaggio 22N Turbo

Autonomia 
270 minuti al minimo
30 minuti alla massima velocità

Terminale tubo soffiaggio
2 posizioni ugello aria 
(Variable Air Control)

Peso (senza batterie) 7,8 kg
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Il taglio mulching permette una 

concimazione naturale del prato.

Doppia batteria 2x20V 
(40V) mod. WG779E

Doppia batteria 2x20V (40V)

L’innovativo design dei mo-
delli WG779E e WG743E 
convoglia l’erba all’interno 
del piatto e facilita il taglio 
vicino a recinzioni e muretti.

Tasto verifica carica

La tecnologia 
IntelliCut™ mi-
gliora le presta-
zioni del rasaer-
ba, adattando la 
potenza di taglio 
in base all’altez-
za e consistenza 
dell’erba da ta-
gliare.

RASAERBA A BATTERIA  WG743E
Batteria 2x20 V Max / 4,0 Ah Li-Ion
Caricabatterie Doppio - Rapido
Tempo di ricarica 2 h  circa
Tensione 40 V DC
Avanzamento A spinta
Indicatore di carica residua Si
Area di taglio consigliata Fino a 500 mq
Tipo di taglio Raccolta (45l) e mulching Nutricut™
Larghezza di taglio 40 cm
Altezza di taglio 20-80 mm, centralizzata 6 posizioni
Tecnologia Intellicut™ - Nutricut™

RASAERBA A BATTERIA  WG779E
Batteria 2x20V Max / 2.5 Ah Li-Ion
Caricabatterie Doppio - Standard
Tempo di ricarica 2 1/2 h  circa
Tensione 40 V DC
Avanzamento A spinta
Indicatore di carica residua Si
Area di taglio consigliata Fino a 280 mq
Tipo di taglio Raccolta (30l) e scarico posteriore
Larghezza di taglio 34 cm
Altezza di taglio 20-70 mm, centralizzata 6 posizioni
Tecnologia Intellicut™

RASAERBA A BATTERIA  WG749E
Batteria 2x20V Max / 4 Ah Li-Ion
Caricabatterie Doppio - Rapido
Tempo di ricarica 2 h  circa
Tensione 40 V DC
Avanzamento Semovente con variatore di velocità
Indicatore di carica residua Si
Area di taglio consigliata Fino a 500 mq
Tipo di taglio Raccolta (55l)  e mulching
Larghezza di taglio 46 cm
Altezza di taglio 20-80 mm, centralizzata 7 posizioni
Tecnologia Intellicut™ - Nutricut™
Manubrio Pieghevole e regolabile su 3 posizioni

RASAERBA A BATTERIA  WG761E
Batteria 4x20 V Max / 4,0 Ah Li-Ion
Caricabatterie BASECAMP
Tempo di ricarica 4 h circa
Tensione 80 V DC
Indicatore di carica residua Si
Avanzamento Semovente con variatore di velocità
Area di taglio consigliata Fino a 1000 mq
Tipo di taglio Raccolta (70l), mulching e scarico laterale
Larghezza di taglio 51 cm - piatto in acciaio
Trasformazione da 
raccolta a mulching

Tramite leva

Altezza di taglio 20-80 mm, centralizzata 7 posizioni
Tecnologia Intellicut™ - Nutricut™
Manubrio Pieghevole e regolabile su 3 posizioni
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UN’UNICA BATTERIA 
PER TUTTI!

PowerShare ti consente 
la libertà di utilizzare la 
stessa batteria per i diversi 
attrezzi Worx. 

Accessori per attrezzi a 20V , 40V e 80V

CARICABATTERIA 
3-5 h per batterie 
litio 20V 

WA3760 
POWERSHARE

CARICABATTERIA 
RAPIDO per 
batterie litio 20V 
POWERSHARE 

WA3880

BATTERIA 20V 
2,0 Ah 
ioni di litio  
WA3551.1

CARICABATTERIA 
RAPIDO DUAL PORT 
per batterie litio 20V 
POWERSHARE 

WA3883

CARICABATTERIA 
DUAL PORT 3-5 h 
per batterie litio 20V 
POWERSHARE 

WA3772 

BATTERIA 20V 
6,0 Ah 
ioni di litio 
WA3641

BATTERIA 20V
5,0 Ah PRO
ioni di litio
WA3570

BATTERIA 20V
4,0 Ah PRO
ioni di litio
WA3014

CARICABATTERIA 
DA AUTO 12V per 
batterie litio 20V 
POWERSHARE 

WA3765

KIT POWER 20+20 
WA3610 
Kit composto da 
2 batterie da 2Ah 
(WA3551.1) e 1 ca-
ricabatteria DUAL 
Standard (WA3772)

KIT POWER 20+20 
WA3611 
Kit composto da 2 
batterie da 4Ah
(WA3553) e 1 carica-
batteria DUAL rapi-
do (WA3883)

KIT POWER 20
WA3601 
Kit composto da 
1 batteria da 2Ah 
(WA3551.1) e 1 ca-
ricabatteria rapido 
(WA3880)
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In caso di perdita di controllo il freno QuickStop arresta la 
catena in una frazione di secondo.

QuickStop

ELETTROSEGA 

WG305E
Tensione 220V
Potenza 1100 W
Lunghezza barra 25 cm / 10”

Catena e barra
Oregon - Catena 3/8” L - 1,3 mm
40 maglie

Regolazione catena Con sistema automatico
Lubrificazione catena Pompa olio manuale
Freno catena Automatico

ELETTROSEGA 

WG303E
Tensione 220V
Potenza 2000 W
Lunghezza barra 40 cm / 16”

Catena e barra
Oregon - Catena 3/8” L - 1,3 mm
57 maglie

Regolazione catena Automatica con sistema Autotension
Lubrificazione catena Automatico
Freno catena Automatico QuickStop

La cura del giardino passa
attraverso la qualità dei 
prodotti ed il rispetto 
dell’ambiente. Worx nei 
suoi progetti ha sempre 
messo davanti a tutto 
questo concetto. Prodotti 
con caratteristiche uni-
che ed innovative pronti a
soddisfare le esigenze di 
chi chiede da queste mac-
chine sempre i migliori 
risultati.
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Grazie alla testina regolabi-
le, il  trimmer WG119E di-
venta in pochissimi istanti 
un praticissimo bordatore.

TRIMMER ELETTRICO WG119E
Tensione 220V
Potenza 550 W
Diametro di taglio 30 cm

Testina filo
10 m - A doppio filo con rilascio auto-
matico

Configurazione 2in1  - Trimmer/Bordatore
Asta Telescopica
Impugnatura Regolabile
Protezione filo Si - con archetto estraibile

Sacco raccolta foglie per il 
soffiatore/aspiratore Worx 
WG505E.

SOFFIATORE/ASPIRATORE ELETTRICO

WG505E
Tensione 220V
Potenza 3000 W
Velocità aria da 128 a 335 km/h
Volume d’aria 10 m3/min
Configurazione 2in1 - Soffiatore/Aspiratore
Capacità sacco raccolta 45 l
Ugello aspirazione Sagomato, per raggiungere i punti più difficili 
Selettore soffiaggio A 7 velocità
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Power 
tools
Nelle case di tutto il mondo 
sempre più persone dedite al 
fai da te stanno sostituendo i 
loro vecchi attrezzi con elet-
troutensili a batteria di nuova 
generazione. Sia i professio-
nisti che gli amanti del brico-
lage desiderano lavorare con 
attrezzi elettrici di alta quali-
tà! Attrezzi che offrono delle 
soluzioni. Attrezzi che miglio-
rano la produttività. Worx 
offre uno standard di qualità 
elevato in combinazione a in-
novazioni e tecnologie moder-
ne per soddisfare gli appas-
sionati e i padroni di casa più 
esigenti. Così anche i semplici 
appassionati si sentiranno dei 
professionisti.

I motori brushless trasmet-
tono l’elettricità in modo di-
retto grazie ad un computer 
integrato. L’assenza di attrito 
ha effetti estremamente posi-
tivi su autonomia, potenza e 
durata.

Fino al 25% di 
potenza in piu
Fino al 50% di 
autonomia in piu
Fino al 10x volte 
superiore

La tecnologia 
scelta dai 
professionisti
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TRAPANO AVVITATORE  WX100*
Batteria 20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion (1 batterie in dotazione)
Caricabatteria Standard 
Tempo di ricarica 3/5 h 

Velocità a vuoto Velocità 1 (low) 0-400 rpm 
Velocità 2 (high) 0-1600 rpm

Coppia serraggio massima 30 Nm
Apertura mandrino 0-10mm
Posizioni frizione 20+1
Peso (solo utensile) 0.8 kg
Capacità foratura
Legno Ø 25 mm
Lamiera Ø 10 mm
Mattone forato Ø 10 mm
Dotazione
1 x caricabatteria WA3760 / 1 x batteria WA3551.1 / 1 x inserto 
doppio / 1 x borsa in tela WA0086 / Clip cintura

• 2 velocità di lavoro per coprire un’ampia gamma di 
applicazioni di foratura e fissaggio.

• La velocità di rotazione può essere regolata tramite la 
pressione del grilletto.

• Funzione rotazione reversibile.
• Luce LED per lavorare in zone in ombra o poco 

illuminate.
• Design compatto e leggero per lavorare in spazi
• ristretti.
• La batteria POWERSHARE® 20V è intercambiabile 

con tutti gli altri prodotti WORX.

• Funzione rotazione reversibile.
• Luce LED per lavorare in zone in ombra o poco 

illuminate.
• Design compatto e leggero per lavorare in spazi 

ristretti.
• La batteria POWERSHARE® 20V è intercambiabile con 

tutti gli altri prodotti WORX.

Il nuovo trapano avvitatore per tutti gli 
usi quotidiani. Compatto e potente risul-
ta perfetto per tutti i tuoi piccoli e gran-
di progetti domestici. Con 20+1 diverse 
posizioni della frizione, troverai l’impo-
stazione perfetta per avvitare una vite o 
utilizzare un punta per perforare. L’impu-
gnatura in gomma dà un maggiore con-
trollo durante le fasi di lavoro. Il mandri-
no autoserrante, le 2 velocità di lavoro, la 
luce a led e il grilletto di controllo rendo-
no questa macchina unica ed ideale per 
gli appassionati del fai da te.

Dotazione
- 1 batterie 2,0Ah (WA3551.1)
- Caricabatterie 3/5 h (WA3760)
- Borsa in tela
- Inserto doppio
- Clip cintura

* Disponibilità Giugno 2023
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TRAPANO AVVITATORE WX101*
Batteria 20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion (2 batterie in dotazione)
Caricabatteria Standard 
Tempo di ricarica 3/5 h (1 batteria)

Velocità a vuoto Velocità 1 (low) 0-400 rpm 
Velocità 2 (high) 0-1450 rpm

Coppia serraggio massima 30 Nm
Apertura mandrino 1-10mm
Posizioni frizione 15+1
Peso (solo utensile) 0.9 kg
Capacità foratura
Legno Ø 25 mm
Lamiera Ø 10 mm
Mattone forato Ø 10 mm
Dotazione
1 x caricabatteria WA3760 / 2 x batteria WA3551.1 / 1 x inserto 
doppio / 1 x borsa in tela WA0086

• 2 velocità di lavoro per coprire un’ampia gamma di 
applicazioni di foratura e fissaggio.

• La velocità di rotazione può essere regolata tramite la 
pressione del grilletto.

• Funzione rotazione reversibile.
• Luce LED per lavorare in zone in ombra o poco 

illuminate.
• Design compatto e leggero per lavorare in spazi 

ristretti.
• La batteria POWERSHARE® 20V è intercambiabile con 

tutti gli altri prodotti WORX.

Il trapano avvitatore per tutti gli usi quoti-
diani. Compatto e potente risulta perfetto 
per tutti i tuoi piccoli e grandi progetti do-
mestici. Con 15+1 diverse posizioni della 
frizione, troverai l’impostazione perfetta 
per avvitare una vite o utilizzare un punta 
per perforare. L’impugnatura in gomma 
dà un maggiore controllo durante le fasi 
di lavoro. Il mandrino autoserrante, le 2 
velocità di lavoro, la luce a led e il grillet-
to di controllo rendono questa macchina 
unica ed ideale per gli appassionati del 
fai da te.

Dotazione
- 2 batterie 2,0Ah (WA3551.1)
- Caricabatterie 3/5 h (WA3760)
- Borsa in tela
- Inserto doppio

* Disponibilità limitata.

32



TRAPANO - AVVITATORE WX102
Motore Brushless
Batteria 20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion (2 batterie in dotazione)
Caricabatteria Rapido
Tempo di ricarica 1 h (1 batteria)

Velocità a vuoto
Velocità 1 (low) 0-450 rpm
Velocità 2 (high) 0-2000 rpm

Coppia serraggio massima 60 Nm
Apertura mandrino 1,5-13mm
Posizioni frizione 18+1
Peso (solo utensile) 1.15 kg
Capacità foratura
Legno Ø 40 mm
Mattone forato Ø 12 mm
Lamiera Ø 12 mm
Dotazione
1 x caricabatteria WA3880 / 2 x batteria 20V WA3551.1 / 1 x inserto 
doppio / 1 x clip cintura / 1 x attacco porta-inserto
Valigetta in plastica

• Frizione a 18+1 posizioni per un’ottima gestione della 
coppia.

• Mandrino professionale in acciaio 1,5-13 mm, per 
impieghi gravosi con blocco di sicurezza e ingranaggi 
in metallo per una maggiore durata

• 2 velocità di lavoro per coprire un’ampia gamma di 
applicazioni di foratura e fissaggio. La velocità di 
rotazione può essere regolata tramite la pressione del 
grilletto.

• Funzione rotazione reversibile.
• Luce LED per lavorare in zone in ombra o poco 

illuminate. La luce rimane accesa per 20 secondi dopo 
il rilascio del grilletto

• Le batterie sono dotate di indicatore per verificare la 
carica residua

• La comoda clip permette di appendere il trapano alla 
cintura

• Impugnatura in gomma per una presa più precisa e 
confortevole

• Design compatto e leggero per lavorare in spazi 
ristretti

• La batteria POWERSHARE® 20V è intercambiabile con 
tutti gli altri prodotti WORX

Il trapano avvitatore brushless a batteria agli 
ioni di litio WORX WX102 da 20 V ti darà 
sempre la sicurezza necessaria per affrontare 
qualsiasi lavoro. Compatto e leggero, è stato 
progettato con un motore brushless per una 
maggiore durata. Caratterizzato da un design 
moderno e compatto adatto per lavorare anche 
su spazi stretti, dispone di 2 velocità di lavoro 
variabili per coprire un’ampia gamma di appli-
cazioni tra foratura e fissaggio. 

Il motore brushless offre 
dimensioni più compatte, il 
50% in più di tempo di fun-
zionamento, il 25% in più di 
potenza ed una durata del 
motore 10 volte superiore 
rispetto un utensile con mo-
tore a spazzole.

Dotazione
- 2 batterie 2Ah (WA3551.1)
- Caricabatterie 1 h (WA3880)
- Inserto doppio
- Attacco porta-inserto
- Clip cintura
- Valigetta in plastica
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Il motore brushless offre dimensioni più com-
patte, il 50% in più di tempo di funzionamento, 
il 25% in più di potenza ed una durata del mo-
tore 10 volte superiore rispetto un utensile con 
motore a spazzole.

• Frizione a 22+1+1 posizioni per un’ottima gestione 
della coppia.

• Mandrino professionale in acciaio da 1,5-13 mm, per 
impieghi gravosi con blocco di sicurezza e ingranaggi 
in metallo per una maggiore durata.

• 2 velocità di lavoro per coprire un’ampia gamma di 
applicazioni di foratura, fissaggio e percussione. La 
velocità di rotazione può essere regolata tramite la 
pressione del grilletto.

• Funzione rotazione reversibile
• Luce LED per lavorare in zone in ombra o poco 

illuminate. La luce rimane accesa per 20 secondi dopo 
il rilascio del grilletto.

• La comoda clip permette di appendere il trapano alla 
cintura.

• Impugnatura in gomma per una presa più precisa e 
confortevole

• Design compatto e leggero per lavorare in spazi 
ristretti.

• Sistema POWERSHARE® 20V - Compatibile con le 
batterie di tutti gli altri prodotti WORX.

TRAPANO - AVVITATORE A PERCUSSIONE WX352.9
Motore Brushless
Batteria A richiesta (1x20V Li-Ion)
Caricabatterie A richiesta

Velocità a vuoto
Velocità 1 (low) 0-450 rpm
Velocità 2 (high) 0-2000 rpm

Percussioni a vuoto
Velocità 1 (low) 0 - 9600 bpm
Velocità 2 (high) 0 - 32000 bpm

Coppia serraggio massima 60 Nm
Apertura mandrino 1,5-13mm
Posizioni frizione 22+1+1
Peso (solo utensile) 1.18 kg
Capacità foratura
Legno Ø 40 mm
Lamiera Ø 13 mm
Mattone forato Ø 12 mm
Mattone pieno Ø 12 mm 
Dotazione
1 x inserto doppio / 1 x punta da muratura / 1 x clip cintura / 1 x 
attacco porta-inserto
Fornito senza batteria e caricabatteria.

Il trapano avvitatore a batteria con percussio-
ne è un valido aiutante per i lavori del fai-da-te 
della propria casa e per piccoli artigiani.
Compatto e potente, consente di eseguire tutti 
i principali lavori di tutti i giorni. Il motore bru-
shless di cui è dotato eroga il 25% in più di po-
tenza ed un’autonomia maggiore.
Con il percussore è possibile forare anche ma-
teriali più duri come il mattone pieno.

Dotazione
- Inserto doppio
- Attacco porta-inserto
- 1 punta da muro
- Clip cintura
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MARTELLO TASSELLATORE WX390
Batteria 1 x 20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion WA3551.1
Velocità a vuoto 0-900 rpm
Energia per singolo colpo 1,2 J
Percussioni a vuoto 0 - 5000 bpm
Apertura mandrino 1-10mm
Attacco SDS Plus
Peso (solo utensile) 1.2 kg
Capacità foratura
Cemento armato Ø 13 mm
Lamiera Ø 10 mm
Legno Ø 13 mm
Mattone pieno Ø 13 mm
Dotazione
1 x caricabatteria WA3880 / 1 x batteria WA3551.1
1 x mandrino innesto rapido / 2 x punte HSS / 2 x punte SDS
4 x inserti standard / Valigetta in plastica

Attacco SDS-PLUS
Il termine SDS designa un tipo 
di inserto per utensile da ap-
plicare a degli elettroutensili. Il 
sistema presenta una connes-
sione rapida e sicura tra uten-
sile e mandrino appositamente 
disegnato per lo standard SDS.

• Design compatto e leggero: lo strumento più 
conveniente della sua categoria per lavorare senza 
fatica.

• 3 Strumenti in 1: martello tassellatore, trapano e 
avvitatore.

• Attacco SDS-PLUS.
• La velocità di rotazione può essere regolata tramite 

la pressione del grilletto. Selettore per foratura o per 
percussione.

• Funzione rotazione reversibile 
• Interruttore di blocco per evitare avviamenti 

accidentali.
• Luce LED per lavorare in zone in ombra o poco 

illuminate.
• La batteria è dotata di indicatore per verificare la 

carica residua
• Impugnatura in gomma per una presa più precisa e 

confortevole
• La batteria POWERSHARE® 20V è intercambiabile 

con tutti gli altri prodotti WORX

Il martello tassellatore a batteria Worx WX390 
è un valido aiutante tuttofare. Oltre che a mar-
tello tassellatore è utilizzabile come trapano ed 
avvitatore. Della sua categoria è tra i più com-
patti e potenti, consente di eseguire davvero 
tantissimi lavori. Ideale per forare il cemen-
to armato, grazie alla sua duttilità è possibile 
usarlo anche per i normali lavori come trapano 
e avvitatore. L’attacco SDS Plus e l’accessorio 
mandrino ad innesto rapido rendono questo 
un utilissimo attrezzo multiuso.

A differenza dei trapani a percussione, i martelli 
tassellatori sono adatti per perforate materiali duri 
come la pietra o il calcestruzzo. Un piccolo gioiello 
Worx apprezzato anche dai professionisti!

Dotazione
- 1 batteria 2Ah (WA3551.1)
- Caricabatterie 1 h (WA3880)
- 4 Inserti standard
- 1 Mandrino innesto rapido
- 2 Punte HSS
- 2 Punte SDS 
- Valigetta in plastica
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Il motore brushless offre dimensioni più 
compatte, il 50% in più di tempo di funzio-
namento, il 25% in più di potenza ed una 
durata del motore 10 volte superiore ri-
spetto un utensile con motore a spazzole.

SET DI INSERTI E PUNTE (30PZ) WA1106
5 Punte per metallo 4, 5, 6, 8, 10 mm
5 Punte per mattone 4, 5, 6, 8, 10 mm
5 Punte per legno 4, 5, 6, 8, 10 mm
3 Inserti Phillips PH # 1, # 2 e # 3
3 Inserti Pozidriv PZ # 1, # 2 e # 3
3 Inserti a taglio SL4, 5 e 6
1 Adattatore / prolunga 60 mm
5 Inserti chiave a bussole esagonale 5, 6, 8, 9, 10 mm
1 speciale borsa in tela

Il martello perforatore e scalpellatore a batteria 
Worx WX380.1 è un valido aiutante tuttofare. 
Robusto e maneggevole, esegue 5.000 bpm 
fino a 1.200 giri al minuto, fornendo 2,2 Joule 
di energia di impatto per forare e scalpellare 
nel cemento.

Dotazione
- 1 batteria 4Ah (WA3553)
- 1 caricabatteria WA3880
- 1 impugnatura ausiliaria
- 1 profondimetro

• Design compatto e leggero: lo strumento più conveniente 
della sua categoria per lavorare senza fatica.

• 4 funzioni in 1: foratura, foratura a percussione, 
scalpellatura, scalpellatura con regolazione separata 
dell’angolo dello scalpello.

• Tecnologia antivibrazione combinata con un design 
ergonomico per un maggiore comfort e controllo

• Perforazione rapida nel calcestruzzo fino a 24 mm con 
1.210 giri/min e 5.000 bpm.

• Potente energia di impatto di 2,2 J.
• Frizione di sicurezza.
• Attacco SDS-PLUS.
• La velocità di rotazione può essere regolata tramite la 

pressione del grilletto.
• Funzione rotazione reversibile.
•  Interruttore di blocco per evitare avviamenti accidentali.
• La batteria è dotata di indicatore per verificare la carica 

residua.
• Impugnatura in gomma per una presa più precisa e 

confortevole.
• La batteria POWERSHARE® 20V è intercambiabile con 

tutti gli altri prodotti WORX.

MARTELLO TASSELLATORE WX380.1
Batteria 1 x 20V 4Ah - WA3553
Velocità a vuoto 0-1210 rpm
Energia per singolo colpo 2,2 J
Percussioni a vuoto 0-5400 bpm
Attacco SDS Plus
Peso (solo utensile) 2.5 kg
Capacità foratura
Cemento armato Ø 24 mm
Lamiera Ø 13 mm
Legno Ø 27 mm
Dotazione
1 x batteria WA3553 / 1 x caricabatteria WA3880
1 x impugnatura ausiliaria / 1 x profondimetro
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AVVITATORE A IMPULSI WX272.9
Motore Brushless
Batteria A richiesta (1x20V Li-Ion)
Caricabatterie A richiesta
Attacco portautensili 1/2”

Velocità a vuoto
I: 0-1300 rpm
II: 0-2200 rpm
III: 0-2900 rpm

Percussioni a vuoto
I: 0-2000 bpm
II: 0-3200 rpm
III: 0-4000 rpm

Coppia di serraggio massima 300 Nm
Peso (solo utensile) 1,1 kg
Dotazione
1 x inserto PH2 / 1 x clip cintura / 1 x attacco porta-inserto
Fornito senza batteria e caricabatteria.

La velocità di rotazione può 
essere regolata tramite un 
pulsante presente alla base 
della impugnatura.
Una luce a led indicherà la 
velocità selezionata.

• Design compatto e leggero per lavorare in spazi 
ristretti.

• Il motore brushless offre dimensioni più compatte, il 
50% in più di tempo di funzionamento e il 25% in più di 
potenza ed una durata del motore 10 volte superiore 
rispetto un utensile convenzionale.

• Scatola ingranaggi in alluminio per garantire una 
maggiore durata e la massima affidabilità.

• Luce LED per lavorare in zone in ombra o poco 
illuminate.

• La luce rimane accesa per 20 secondi dopo il rilascio 
del grilletto.

• Selettore a 3 velocità.
• La velocità di rotazione può essere regolata tramite la 

pressione del grilletto. Funzione rotazione reversibile.
• Interruttore di blocco per evitare avviamenti 

accidentali.
• Impugnatura in gomma per una presa più precisa e 

confortevole.

L’avvitatore ad impulsi viene, generalmente, 
impiegato quando si devono avvitare o svita-
re delle viti abbastanza difficili. Il suo impiego 
risulta indispensabile anche nei lavori di mon-
taggio o smontaggio e nel fissaggio di una 
qualunque struttura. Al classico movimento 
rotatorio,  un avvitatore ad impulsi è capace di 
unire anche una sequenza di impulsi. 
E’ capace di generare una quantità grande di 
coppia nel movimento di rotazione con dei col-
pi veloci e ritmati così da poter avvitare e svi-
tare con grande forza senza danneggiare né le 
punte, né le teste delle viti. 
Potrete togliere una lama di un rasaerba o 
montare una pompeiana senza problemi. 

Il motore brushless offre 
dimensioni più compatte, il 
50% in più di tempo di fun-
zionamento, il 25% in più di 
potenza ed una durata del 
motore 10 volte superiore 
rispetto un utensile con mo-
tore a spazzole.

Dotazione
- 1 Clip cintura
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• Design compatto e leggero
• Sistema di cambio lama rapido e senza necessità di 

attrezzi.
• Basamento rinforzato in metallo zincato
• L’angolo di taglio è regolabile di ±45°con incrementi 

di 15°

• 4 regolazioni della oscillazione della 
lama.

• Zona di lavoro illuminata da una luce a 
led.

• La velocità di rotazione può essere 
regolata tramite la pressione del 
grilletto, da 0 a 2600 rotazioni al minuto.

• Interruttore di blocco per evitare 
avviamenti accidentali.

• L’adattatore aspirapolvere rimuove 
detriti e polvere per aumentare la 
visibilità durante il taglio.

• Impugnatura in gomma per una presa 
più precisa e confortevole

• Sistema POWERSHARE® 20V 
compatibile con le batterie di tutti gli 
altri prodotti WORX.

SEGHETTO ALTERNATIVO WX543.9
Batteria A richiesta (1x20V Li-Ion)
Caricabatterie A richiesta
Velocità a vuoto 0-2600 rpm
Lunghezza della corsa lama 24mm

Angolo di taglio
regolabile di ±45° a dx o sx 
con incrementi di 15°

Peso (solo utensile) 1.7 kg
Capacità massima di taglio
legno 80mm
alluminio 18mm
acciaio 8mm
Dotazione
1 x lama da legno / 1 x adattatore aspirapolvere / 1 x chiave a brugola
Fornito senza batteria e caricabatteria.

Il seghetto alternativo è un valido aiutante per 
i lavori del fai-da-te e per piccoli artigiani. Offre 
performance molto elevate grazie alle sue carat-
teristiche uniche. L’impugnatura con un design 
compatto ed ergonomico aiuta ad effettuare sem-
pre tagli stabili e precisi. La luce a LED incorpora-
ta permette di illuminare sempre l’area di lavoro 
e rendere il taglio davvero facile e confortevole.

ACCESSORIO 
A RICHIESTA

WA8150
Set lame per seghetto alterna-
tivo composto da:
2 lame per acciaio
2 lame per alluminio
2 lame per legno
2 lame per tagli curvi su legno 
(scrolling)
2 lame per ceramica

Dotazione
- 1 Lama da legno
- 1 Adattatore aspirapolvere
- 1 Chiavetta a brugola
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SEGA CIRCOLARE WX527.2
Batteria 20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria Rapido
Tempo di ricarica 1 h circa
Velocità a vuoto 2500 rpm
Diametro del disco 85mm
Profondità di taglio massima 27mm
Peso (solo utensile) 1.5 kg
Spessore massimo dei materiali consigliato
Legno 27mm
Alluminio 3mm
PVC tubo 13mm (diametro)
Foglio acciaio 0,91mm
Dotazione
1 x batteria WA3551.1 / 1 X caricabatteria WA3880 / 1 x guida 
parallela / 1 x Adattatore per aspirazione / 1 x Lama TCT 24 denti 
WA5034 / 1 x chiave a brugola / Valigetta in plastica

Lama TCT da 85mm, 24 
denti, spessore 1,2mm. Ide-
ale per eseguire tagli su le-
gno. Confezionata in blister.

Lama HSS da 85mm, 60 den-
ti, spessore 1,2mm. Ideale per 
eseguire tagli su alluminio, fo-
glio di metallo sottili, legno e 
plastica. Rivestita superficial-
mente da un rivestimento che 
la protegge dalla corrosione. 
Confezionata in blister.

Lama diamantata da 85mm, 
6 denti, spessore 1,2mm.
Ideale per eseguire tagli su 
piastrelle di ceramica. Con-
fezionata in blister

Accessori a richiesta

• La regolazione della profondità di taglio viene effettuata 
rapidamente e precisamente tramite l’apposita leva.

• La sega circolare è dotata di un interruttore di sicurezza 
per prevenire avviamenti accidentali del disco.

• L’impianto di aspirazione della polvere rimuove i detriti 
dalla zona di taglio e aiuta a mantenere una visibilità 
ottimale sul piano di lavoro.

• L’impugnatura sottile ed in gomma consente una presa 
più precisa e confortevole

• La batteria POWERSHARE® 20V è intercambiabile con 
tutti gli altri prodotti WORX

WA5034 WA5036 WA5038

Regolazione rapida della 
profondità di taglio

Progettata per essere usata 
con una sola mano

Rotazione lama oraria per una 
migliore precisione di taglio

La batteria POWERSHARE® 
20V è intercambiabile con 
tutti gli altri prodotti WORX

Interruttore di sicurezza 
per prevenire avviamenti 
accidentali

Le seghe circolari sono adatte per tagli lunghi e 
precisi, nonché per i tagli angolari. La sega cir-
colare ad immersione WX527.2 è uno strumen-
to straordinariamente versatile, che permetterà 
di lavorare una grande varietà di materiali, dal 
legno alla plastica, dal metallo alla ceramica.
Progettata per essere usata con una sola mano. 
Grazie ad un comodo pulsante è possibile bloc-
care il mandrino e sostituire facilmente la lama.

Dotazione
- 1 batterie 2Ah (WA3551.1)
- 1 Caricabatteria 1 h (WA3880)
- 1 Guida parallela
- 1 Adattatore aspirazione
- 1 Lama TCT 24 denti (WA5034)
- 1 Chiave a brugola 
- 1 Valigetta in plastica
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SMERIGLIATRICE WX812
Motore Brushless
Batteria 20 V Max / 4,0 Ah Li-Ion
Caricabatteria Rapido
Tempo di ricarica 2 h circa
Velocità a vuoto 8500 rpm
Profondità di taglio massima 35mm
Misura del disco di taglio 125mm
Foro del disco di taglio 22,2mm
Attacco alberino filettato M14x2
Peso (solo utensile) 1.78 kg
Dotazione
1 x batteriaWA3553 /  1 X caricabatteria WA3880
1 x impugnatura ausiliaria / 1 x Disco abrasivo per metallo /
1 x protezione del disco / 1 x chiave per sostituzione disco /
Valigetta in plastica

•  La tecnologia elettronica anti-contraccolpo spegne la 
smerigliatrice quando viene rilevato un inceppamento.

• La protezione del disco può essere regolata 
rapidamente e senza l’uso di attrezzi.

• La maniglia ausiliaria è posizionabile in entrambi i lati 
e permette l’uso della smerigliatrice anche ad utenti 
mancini. Il pulsante di blocco del disco permette di 
effettuare il cambio della lama in maniera semplice e 
sicura.

• Protezione antiriavviamento dopo la sostituzione 
della batteria.

• L’impugnatura sottile ed in gomma consente una 
presa più precisa e confortevole

• La batteria POWERSHARE® 20V è intercambiabile con 
tutti gli altri prodotti WORX

La smerigliatrice brushless a batteria predispo-
sta per dischi fino 125 mm di diametro ha pre-
stazioni di alto livello per lavori di smerigliatura 
e taglio metalli per artigiani e fabbriche.

Il motore brushless offre 
dimensioni più compatte, il 
50% in più di tempo di fun-
zionamento, il 25% in più di 
potenza ed una durata del 
motore 10 volte superiore 
rispetto un utensile con mo-
tore a spazzole.

Dotazione
- 1 batteria 4Ah (WA3553)
- 1 Caricabatterie 1 h (WA3880)
- 1 Impugnatura ausiliaria
- 1 Disco abrasivo per metallo
- 1 Protezione disco
- 1 Chiave sostituzione del disco
- 1 Valigetta in plastica
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• Luce a LED
• Lampada rotante di 360°
• Compatta e leggera, dotata di una comoda maniglia 

per il trasporto.
• Progettata per essere appoggiata a terra o tenuta in 

mano per una maggiore versatilità. Può essere fissata 
su treppiedi, a terra, sui muri, sugli alberi, etc.

• Dotata di un gancio per essere appesa.
• Sistema POWERSHARE® 20V - Compatibile con le 

batterie di tutti gli altri prodotti WORX.

Grazie al pratico gancio 
regolabile, la lampada può 
essere appesa a qualsiasi 
supporto.

Il faretto a led può essere regolato in varie posizioni fino a 360°. Per cambiare la posizione della lampada basta 
semplicemente allentare i pomelli laterali e ruotarla grazie alla maniglia di regolazione.

FARETTO A LED

WX026.9
Batteria 20 V Max / 2,0 Ah Li-Ion (A richiesta)
Caricabatteria Standard (A richiesta)
Tempo di ricarica 3-5 h circa
Autonomia Circa 2 h
Luminosità 1500 lumen
Fornito senza batterie e caricabatteria

Il faretto a led Worx WX026.9 portatile e ricarica-
bile è ideale per l’illuminazione di cantieri, gara-
ge o come pratica luce di emergenza per auto e 
abitazioni. Sempre pronto all’uso, ha una durata 
di ben 2 ore grazie alla batteria Worx 20V Max da 
2,0 Ah. (Batteria e caricabatteria a richiesta)

Accessori per attrezzi a 20V , 40V e 80V

CARICABATTERIA 
3-5 h per batterie 
litio 20V 

WA3760 
POWERSHARE

CARICABATTERIA 
RAPIDO per 
batterie litio 20V 
POWERSHARE 

WA3880

BATTERIA 20V 
2,0 Ah 
ioni di litio  
WA3551.1

CARICABATTERIA 
RAPIDO DUAL PORT 
per batterie litio 20V 
POWERSHARE 

WA3883

CARICABATTERIA 
DUAL PORT 3-5 h 
per batterie litio 20V 
POWERSHARE 

WA3772 

BATTERIA 20V 
6,0 Ah 
ioni di litio 
WA3641

BATTERIA 20V
5,0 Ah PRO
ioni di litio
WA3570

BATTERIA 20V
4,0 Ah PRO
ioni di litio
WA3014

CARICABATTERIA 
DA AUTO 12V per 
batterie litio 20V 
POWERSHARE 

WA3765

KIT POWER 20+20 
WA3610 
Kit composto da 
2 batterie da 2Ah 
(WA3551.1) e 1 ca-
ricabatteria DUAL 
Standard (WA3772)

KIT POWER 20+20 
WA3611 
Kit composto da 2 
batterie da 4Ah
(WA3553) e 1 carica-
batteria DUAL rapi-
do (WA3883)

KIT POWER 20
WA3601 
Kit composto da 
1 batteria da 2Ah 
(WA3551.1) e 1 ca-
ricabatteria rapido 
(WA3880)
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Fiaba S.r.l. 

Via Roma S.M. 74 - CAMISANO VICENTINO (VI) 
Tel. 0444 419811 - Fax 0444 611923 - P.IVA 

02382730246 
email: commerciale@fiaba.net

www.fiaba.net

Visita il nostro sito www.fiaba.net e seguici sui nostri canali social

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Registrando il vostro prodotto online entro 30 giorni 
dall’acquisto avrete diritto all’estensione dei termini di 
garanzia e ad altri vantaggi esclusivi.      
www.worx-europe.com
Fare riferimento al manuale per i dettagli completi sulla 
garanzia.

OUR MISSION
ZERO EMISSION

Fiaba S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per inesattezze ed eventuali 
errori nei testi e dati. Verificare sempre la disponibilità dei prodotti presso il 
proprio rivenditore. Inoltre ci riserviamo il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi 
modifica senza preavviso alcuno. Le immagini sono solo rappresentative e non 
possono essere oggetto di rivendicazioni.


