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PSR e PSB 18 LI-2
Ergonomic

Eccellente ergonomia e un motore potente per avvitare e forare senza sforzi: questo è ciò che distingue i
nuovi utensili della serie Ergonomic. Per maggiori informazioni, consultate il nostro webspecial.
Forma ergonomica unica al mondo, con sigillo di qualità dell'associazione tedesca «Aktion Gesunder
Rücken (AGR)» (Iniziativa per il benessere vertebrale)Struttura più compatta e peso più contenuto
rispetto ai modelli precedentiForature e avvitamenti precisi, grazie al potente motore EC brushless
Eccellente ergonomia
Con il nuovo trapano-avvitatore a batteria PSR 18 LI-2 Ergonomic e il nuovo trapano battente-avvitatore a
batteria PSB 18 LI-2 Ergonomic, gli hobbisti avranno perfettamente sotto controllo qualsiasi progetto. La
struttura ergonomica di questi utensili, unica al mondo, assicura una pratica e riposante maneggevolezza
in qualsiasi posizione. Questi nuovi utensili sono del 20% più compatti e del 10% più leggeri rispetto
ai modelli precedenti, consentendo quindi la massima precisione senza maggiore sforzo. La seconda
impugnatura e la posizione d'impugnatura elevata contribuiscono ad eseguire senza sforzi anche
i lavori di avvitamento e foratura più impegnativi. Tutto ciò è confermato dal sigillo di qualità AGR,
che la commissione di verifica indipendente dell'associazione tedesca «Aktion Gesunder Rücken
(AGR)» (Iniziativa per il benessere vertebrale) ha attribuito agli utensili della serie Ergonomic per la loro
concezione riposante per la schiena.
Maggiori performance
Il PSR e il PSB LI-2 Ergonomic sono i primi utensili Bosch per il fai da te dotati di motore EC brushless.
Questo tipo di motore eroga maggiore potenza, offre maggiore efficienza energetica e, grazie alla
rotazione esente da attrito, vanta una durata superiore rispetto ai tradizionali motori DC. Ulteriori
funzionalità, come la coppia di serraggio ottimizzata per materiali teneri e il sistema Kickback Control, per
lavorare in modo controllato, garantiscono un'efficienza ancora più elevata. Naturalmente, i nuovi utensili
della serie Ergonomic sono anche dotati del sistema intelligente Syneon Chip, che garantisce in ogni
condizione potenza ottimale e massima durata.
Trapano-avvitatore o trapano battente-avvitatore?
La gamma della serie Ergonomic prevede il trapano-avvitatore a batteria PSR 18 LI-2 Ergonomic e il
trapano battente-avvitatore a batteria PSB 18 LI-2. Il PSR è ideale per lavorare con i materiali più teneri,
come il legno; il PSB è invece la soluzione migliore per forare ed avvitare nella pietra dura. Entrambi gli
utensili, grazie alle nuovissime batterie al litio da 2,5 Ah, erogano il 20% di energia in più. E con il nuovo
caricabatteria rapido AL 1830 CV Bosch, si possono caricare all'80% in soli 45 minuti e al 100% in 60
minuti.

