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Nel gioco di squadra, l‘affidabilità è importante.  
Così come è importante dare sempre il meglio di sè,  
sia nel lavoro che nel tempo libero.

Questa è un‘assoluta verità per molti professionisti,  
che dedicano gran parte del proprio tempo libero  
a un sport, spesso di squadra. 

Noi di ROTHENBERGER diamo valore a questo,  
perchè sappiamo quanto sia importante il supporto  
di un team.

In occasione di questa grande Azione di Primavera, 
abbiamo trascorso del tempo con 5 professionisti,  
appassionati per il calcio. 

Passione Per  
il ProPrio mestiere
5 Professionisti mostrano totale dedizione  

al ProPrio mestiere e grande Passione  

Per il gioco di squadra.  
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u	Con tecnologia brevettata* 
”AIR COOLED“ Metabo, per 
una ricarica più veloce e una 
maggiore durata!

Pensati Per te!!

ancora Piu' Potenza Per il tuo laVoro

Cinque Power Set pensati per te! 
Un utensile professionale ROTHENBERGER e un 
elettroutensile in OMAGGIO pensato per ogni 
ESIGENZA! La combinazione perfetta per i tuoi 
progetti ovunque tu sia, in officina o in cantiere.

Sia prodotto che elettroutensile sono forniti nelle 
pratiche veligette ROCASE. 
Iscriviti al nuovo ROSERVICE+  
entro 4 settimane dall‘acquisto, 
subito per te, 5 ANNI DI GARANZIA. 

Le nuove batterie ROTHENBERGER sono compatibili con tutti gli elettroutensili 18 V 
Metabo. Con le batterie ROTHENBERGER hai la certezza di avere sempre l‘energia che 
ti serve a portata di mano, in qualsiasi occasione!

cinque Power set 

sistema di Batterie intercamBiaBili 

* In Germania, Francia e Regno Unito: EP 1 475 876



christian nowag
Installatore e vincitore della competizione
ROTHENBERGER Meisterpreises 2017



POWER
TOOL

TECHNOLOGY

CFT®

ROMAX® 4000     
  MARTEllO PERfORATORE
 3 GANAsCE

Power set 1
la nostra Pressatrice 
Piu' Potente. 
32 kn costanti. garantiti.

il Set comprende:
roMaX® 4000; 3x Ganasce; Martello Perforatore ro rH4000; Batteria 18v/4,0 ah;  
Batteria 18v/2,0 ah; roCaSe 6414 rossa; roCaSe 4414 antracite; caricabatteria ro BC14/36;  
manuale d‘uso.

art.-Nr. 1000002281 roMaX® 4000, Sv15-22-28, Martello Perforatore 1.399,95 €
art.-Nr. 1000002282 roMaX® 4000, tH16-20-26, Martello Perforatore 1.399,95 €
art.-Nr. 1000002283 roMaX® 4000, U16-20-25, Martello Perforatore 1.399,95 €
art.-Nr. 1000002284 roMaX® 4000, M15-22-28, Martello Perforatore 1.399,95 €

€ 1.399,95

* Forza costante e assiale di 32 kN grazie alla Constant Force Technology (CFT).
Offerta valida dal 01.04.2018 al 13.07.2018, salvo esaurimento scorte.
Tutti i prezzi indicati sono al netto di IVA. I prezzi possono essere soggetti a modifiche. Tutti gli articoli sono disponibili esclusivamente presso i migliori rivenditori ROTHENBERGER. 

Scopri come
sul retro

il gioco  
continua!

invece di € 1.899,95
VANTAGGIO 

ClIENTE 

36%

iN oMaGGio!



antony Volz
Installatore professionista



POWER
TOOL

TECHNOLOGY

CFT®

Power set 2
Potente 19 kn.  
leggera 2,5 kg. 
Veloce 3 sec.
Per raccordi in metallo  
fino Ø 35 mm.

ROMAX® COMPACT TT 
 TRAPANO AVVITATORE
 3 GANAsCE

€ 1.169,95

il Set comprende
roMaX® Compact tt; 3x Ganasce; trapano avvitatore ro dd60; 2x Batterie 18v/2,0 ah;  
roCaSe 4414 rossa; roCaSe 4414 antracite; Caricabatteria ro BC14/36; manuale d‘uso 

art.-Nr. 1000002287 roMaX® Compact tt, Sv15-22-28, trapano avvitatore  1.169,95 € 
art.-Nr. 1000002288 roMaX® Compact tt, M15-22-28, trapano avvitatore  1.169,95 € 
art.-Nr. 1000002289 roMaX® Compact tt, U16-20-25, trapano avvitatore  1.169,95 € 
art.-Nr. 1000002290 roMaX® Compact tt, tH16-20-26, trapano avvitatore  1.169,95 € 

* Forza costante e assiale di 19 kN grazie alla Constant Force Technology (CFT).
Offerta valida dal 01.04.2018 al 13.07.2018, salvo esaurimento scorte.
Tutti i prezzi indicati sono al netto di IVA. I prezzi possono essere soggetti a modifiche. Tutti gli articoli sono disponibili esclusivamente presso i migliori rivenditori ROTHENBERGER.

invece di € 1.519,95

VANTAGGIO 

ClIENTE 

30% iN oMaGGio!



toBias früchtl
Installatore del settore della refrigerazione
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ROlOCK EXPANDER,  
sUPER fIRE 4 HOT BOX

 lAMPADA lED

Power set 3
esPandi e salda  
in temPi da record

il Set comprende:
roloCK expander; Sbavatore interno/esterno; testine; Cannello SUPer fire 4; 
Bruciatore di precisione; Bruciatore ciclone; Supporto per bombola; 2x MaPP®-Gas*; Riflettore di fiamma;  
lampada led ro fl180; Caricabatteria ro BC14/36; Batteria 18v/2,0 ah; 2x roCaSe 4414 rossa; roCaSe 4212 antracite, 
Manuale d‘uso

art.-Nr. 1000002293 roloCK expander Set, 10-12-15-16-18-22-28 mm,  
 SUPer fire 4 Hot Box 7/16“-eU, + lampada led 619,95 € 
art.-Nr. 1000002297 roloCK expander Set, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8“, 
 SUPer fire 4 Hot Box 7/16“-eU, + lampada led 619,95 € 

€ 619,95

Offerta valida dal 01.04.2018 al 13.07.2018, salvo esaurimento scorte.
Tutti i prezzi indicati sono al netto di IVA. I prezzi possono essere soggetti a modifiche. Tutti gli articoli sono disponibili esclusivamente presso i migliori rivenditori ROTHENBERGER.
* MAPP® è un marchio registrato di MESSER Group GmbH, Bad Soden

NeW

invece di € 819,95

VANTAGGIO 

ClIENTE 

34%

iN oMaGGio!

NUova BoMBola! Utilizzala a 360°



max grundmann
Installatore professionista



POWER
TOOL

sUPERTRONIC® 2000
lAMPADA lED

Power set 4
Potente. Veloce. 
Precisa.

€ 969,95

il Set comprende:
SUPertroNiC® 2000 (230v); testine 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2“;  
lampada led ro fl180; Caricabatteria ro BC14/36; Batteria 18v/2,0 ah; roCaSe 6414 rossa;  
roCaSe 4212 antracite; Manuale d‘uso

art.-Nr. 1000002302 SUPertroNiC® 2000, 1/2-2“, 230v, lampada led 969,95 €

Offerta valida dal 01.04.2018 al 13.07.2018, salvo esaurimento scorte.
Tutti i prezzi indicati sono al netto di IVA. I prezzi possono essere soggetti a modifiche. Tutti gli articoli sono disponibili esclusivamente presso i migliori rivenditori ROTHENBERGER. 

Scopri come 
sul retro

gioca  
con noi!!

invece di € 1.169,95
VANTAGGIO 

ClIENTE 

21%

iN oMaGGio!



tim hinteregger
Idraulico specializzato



DIsOTTURATORE  
ROsPIMATIC Cl

noVita'!
 

€ 236,95

il Set comprende:
roSPiMatiC Cl; Spirale a bulbo 8 mm x 7,5 m; Spirale con attacco 8 mm x 7,5 m;  
trivella a lancia dentata; Chiave di Servizio; Manuale d‘uso

art.-Nr. 1000002299 roSPiMatiC Cl Set  236,95 € 

Offerta valida dal 01.04.2018 al 13.07.2018, salvo esaurimento scorte.
Tutti i prezzi indicati sono al netto di IVA. I prezzi possono essere soggetti a modifiche. Tutti gli articoli sono disponibili esclusivamente presso i migliori rivenditori ROTHENBERGER. 

Per disotturare
con qualsiasi 
traPano elettrico.

 sEMPlICE
 lEGGERO
 CON sOfT sTOP

 Utilizza roSPiMatiC Cl  

 con qualsiasi trapano a batteria 

professionale -  ad es. 

con il nostro trapano avvitatore  

 ro dd60! 

NeW

non incluso!

Listino € 340,00

disponibile da MaGGio 2018



DURA
EASY
CUT
PRECISION STEEL

trattamento laser  
Per una maggiore durata!
Grazie al trattamento laser a cui 
vengono sottoposte le parti della 
ganascia maggiormente sottoposte
allo stress 

* Grazie al nuovo 
processo di produzione, 
sono assicurati un taglio 
preciso, una prima 
incisione senza sforzo e 
una durata maggiore  
del 10%.

taglio Pulito
Durezza e robustezza estreme 
consentono un lavoro preciso e pulito

camera amPliata
Ampia camera per trucioli per una 
più rapida rimozione dei residui di 
filettatura

Veloce
Semplice e rapida sostituzione 
dei pettini

 45% duraBilita‘
Grazie alla nuova
regolazione della
piastra!*

resistenza all‘usura
Anche in caso di formazione di
sbavature durante la pressatura, 
il processo di usura è ridotto al 
minimo

le Piu' 
affilate

le Piu‘
roBuste

* rispetto ai modelli precedenti.

Controllo della qualità eseguito presso  
il laboratorio di prova neutrale  
MPA di Darmstadt

DURA
LAZR
TEC
LASER HÄRTUNG

+ 100 %  
CICLI  
DI PRESSAURA 
GRAZIE AL
TRATTAMENTO 
LASER 

+ 40 %  
DUREZZA

+ 10 %  
DURATA

- 10 %  
SfORZO*
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REsIsTENTE
u  Cambio rapido del portautensili e dell‘utensile per 

lavorare in maniera flessibile (Mandrino RÖHM)
u  Albero con esagono cavo per inserti per avvitare, per 

lavorare senza mandrino

POTENTE
u Motore a 4 poli versatile e potente
u  Illuminazione integrata per lavori in aree  

scarsamente illuminate

ROBUsTO
u  Alte prestazioni, grande efficienza della batteria, 

design compatto
u  Batteria di lunga durata con indicatore del livello  

di carica

ro dd60 traPano aVVitatore

ro fl180 lamPada led

ro rh4000 martello Perforatore
REsIsTENTE
u Martello perforatore combinato per scalpellare  
 e forare con o senza percussione

POTENTE
u Diverse velocità selezionabili per una grande  
 varietà di applicazioni e materiali

ROBUsTO
u Dispositivo di sicurezza di arresto percussioni  
 per un lavoro sicuro

i nostri elettroutensili:
resistenti. Potenti. roBusti.

REsIsTENTE
u  Potente lampada a barra a LED orientabile per una luce di lavoro  

chiara e uniforme

POTENTE
u Batteria18 V Li-Power, fino a 9 ore di illuminazione  
 con una sola carica (4Ah) 

 ROBUsTO
u  Robusta testata in alluminio pressofuso  

per l‘impiego in cantiere



Conosci già il Bonus Program? 

Nuovi premi ti aspettano!

Timbro del distributore:

ROTHENBERGER Italiana Srl
Via Reiss Romoli 17-19
20019 - Settimo Milanese MI - I

 facebook.com/rothenbergeritaliana

rothenberger.it

 

gioca con 
rothenBerger!

Vinci  
un calcetto

rothenBerger! 

visit us:

Cerca all‘interno della brochure l‘omino 

„Giocatore di calcetto“. Trovalo e, dal 01.04 al 

13.07.2018, inserisci il suo numero di maglia su:

www.rothenberger.com/findtheplayer

partecipa all‘estrazione e, se sei fortunato,  

vinci un divertentissimo calcetto  

ROTHENBERGER!.




