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2 | Tecnologia al Litio Bosch Professional

*  Testato da SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH 
con modello GSR 18 V-LI Professional 
confrontando le prestazioni con batteria 
da 3,0 Ah e 4,0 Ah

**  Rispetto alla batteria Bosch senza tecnologia 
CoolPack Bosch

Carcassa standard CoolPack Bosch

3 anni di garanzia per tutti gli elettroutensili della linea professionale blu,
esclusi utensili Aria Compressa e accessori. 2 anni di copertura totale costi
(incluso consumo e usura)per tutte le batterie litio e relativi caricabatterie 
della linea professionale blu. Registrazione entro 4 settimane dall‘acquisto 
al sito www.bosch-professional.com/warranty
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3 anni di garanzia per tutti gli elettroutensili della linea professionale blu, 
esclusi utensili Aria Compressa e accessori.
2 anni di copertura totale costi (incluso consumo e usura) per tutte le batterie 
litio e relativi caricabatterie della linea professionale blu. Registrazione entro 
4 settimane dall'acquisto al sito www.bosch-professional.com/warranty.

Litio
Premium Service

anni
Il pacchetto tutto compreso per tutte le
batterie e caricabatterie litio degli utensili
della linea professionale blu Bosch.
Registrazione e condizioni per beneficiare
del servizio sul sito
www.bosch-professional.com/warranty

Litio Premium Service offre la copertura non solo 
da difetti di fabbricazione e materiali, ma anche da 
”consumo e usura” delle batterie Litio e relativi 
caricabatteria

Litio Premium Service vale per 24 mesi dalla data
di acquisto

Litio Premium Service è attivo per tutte le batterie 
Litio e relativi caricabatterie.
• contenute all’interno delle confezioni degli elettrou-

tensili e strumenti di misura Bosch Professional
• acquistate come accessori opzionali



Set base sistema „Un click e via!“
Acquista un Set base, insieme a 2 utensili del sistema 
a batteria al Litio Bosch Professional da 18 Volt a tua 
scelta tra quelli raffigurati sulle pagine 6 e 7, oppure
la combinazione proposta sulle pagine 8 e 9, per 
beneficiare di un prezzo speciale. 

Il Set Base comprende: 

▶ 2 batterie da 4,0 Ah
▶ 1 caricabatterie AL 1860 CV
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Il Set Base comprende:

▶

▶
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Tutti gli utensili raffigurati sono forniti nella valigetta L-Boxx, senza batterie e senza caricabatterie. 
Possono essere quindi combinati con il Set Base da 18 Volt raffigurato a pagina 5.
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Grazie al sistema „Un click e via!“ hai la massima flessibilità e risparmi!
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Utensile fisso per Opzione B
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Tutti gli utensili raffigurati sono forniti nella valigetta L-Boxx, senza batterie e senza caricabatterie. 
Possono essere quindi combinati con il Set Base da 18 Volt raffigurato a pagina 5.
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Grazie al sistema “Un click e via!” hai la massima flessibilità e risparmi!
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Risparmi fino al 35% rispetto ai 

prezzi consigliati dei singoli utensili!

Acquista un Set base da 18 Volt + 2 utensili da 18 Volt a tua scelta 
e 1 batteria da 2,0 Ah, per beneficiare del prezzo speciale indicato qui di fianco

2 batterie (4,0 Ah / 18 Volt)
cod. ord. 0 615 990 FP8

Batteria Litio 18 Volt da 2,0 Ah
cod.ord.: 1 600 Z00 036

Caricabatterie AL 1860 CV

GSB 18 VE-2-LI
cod. ord.: 0 601 9D9 302

GSB 18 V-LI
cod.ord.: 0 615 990 FD1

GWS 18 V-LI
cod.ord.: 0 601 93A 308

GSR 18 VE-2-LI
cod.ord.: 0 601 9D9 102

GST 18 V-LI
cod.ord.: 0 601 58J 304

GSR 18 V-LI
cod.ord.: 0 615 990 FD0

GDX 18 V-LI
cod.ord.: 0 601 9B8 103

GDR 18 V-LI
cod.ord.: 0 601 9A1 30C

GDS 18 V-LI
cod.ord.: 0 601 9A1 S06

GKS 18 V-LI 
(In L-BOXX 238)

cod.ord.: 0 601 66H 006

GSA 18 V-LI
(In L-BOXX 238)

cod.ord.: 0 601 64J 007

Prezzo consigliato s.IVA di un Kit 
“un click e via!” Opzione A 

(2 utensili a scelta + Set 18 Volt 
base e 1 batteria extra da 2,0 Ah)

€ 569,00*

10 | Opzione A “un click e via”



Risparmi fino al 28% rispetto ai 

prezzi consigliati dei singoli utensili!

Acquista un Set base da 18 Volt + 1 martello GBH 18 V-EC + un secondo utensile a tua 
scelta e 1 batteria da 2,0 Ah, per beneficiare del prezzo speciale indicato qui di fianco

2 batterie (4,0 Ah / 18 Volt)
cod. ord. 0 615 990 FP8

Batteria Litio 18 Volt da 2,0 Ah
cod.ord.: 1 600 Z00 036

Caricabatterie AL 1860 CV

GSB 18 VE-2-LI
cod.ord.: 0 601 9D9 302

GSB 18 V-LI
cod.ord.: 0 615 990 FD1

GWS 18 V-LI
cod.ord.: 0 601 93A 308

GBH 18 V-EC
cod.ord.: 0 611 904 003

Utensile fisso per Opzione B

GSR 18 VE-2-LI
cod.ord.: 0 601 9D9 102

GST 18 V-LI
cod.ord.: 0 601 58J 304

GSR 18 V-LI
cod.ord.: 0 615 990 FD0

GDX 18 V-LI
cod.ord.: 0 601 9B8 103

GDR 18 V-LI
cod.ord.: 0 601 9A1 30C

GDS 18 V-LI
cod.ord.: 0 601 9A1 S06

GKS 18 V-LI 
(In L-BOXX 238)

cod.ord.: 0 601 66H 006

GSA 18 V-LI
(In L-BOXX 238)

cod.ord.: 0 601 64J 007

Prezzo consigliato s.IVA di un Kit 
“un click e via!” Opzione B 
(1 GBH 18 V-EC + secondo 

utensile a scelta + Set 18 Volt 
base e 1 batteria extra da 2,0 Ah)

€ 649,00*
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