
Utensili per esigenze superiori
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I trapani avvitatori a batteria non sono  
niente di speciale.  
Un motivo in più per scegliere Festool.
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Un trapano avvitatore a batteria ha delle funzioni base. Deve 
facilitare il lavoro, renderlo più rapido, essere più resistente 
possibile. Chi nello sviluppo dei prodotti persegue con tenacia 
questi obiettivi, incontra ben presto delle barriere – oppure 
scopre le opportunità nascoste oltre. 

Con risultati che rendono straordinari i trapani avvitatori  
a batteria di Festool – come il sistema di cambio rapido  
CENTROTEC, i dispositivi FastFix o il motore all‘avanguardia 
EC-TEC. Durante lo studio di ognuna di queste innovazioni  
al centro dell‘attenzione sono sempre le esigenze degli  
artigiani, che riguardino una forma ergonomica, il minor peso  
e l‘azionamento degli utensili reso intuitivo. 

Per questo motivo abbiamo esteso i nostri laboratori di sviluppo 
e sperimentali aggiungendo un importantissimo elemento:  
il laboratorio dei nostri clienti. Da qui riceviamo preziose  
informazioni, anche attraverso critiche franche. E la spinta  
a costruire utensili speciali: trapani avvitatori a batteria – 
Made in Germany – Made by Festool.
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I trapani avvitatori a batteria non sono  
niente di speciale.  
Un motivo in più per scegliere Festool.

Sistema di cambio rapido CENTROTEC 
Rapido passaggio da foratura, a svasatura  

e avvitatura: sistema di cambio rapido CENTROTEC 
è mandrino portapunta e portainserti in uno  

e anche più piccolo del 50 % e più leggero  
dell‘80 % di un mandrino portapunte standard.  

Gli utensili esagonali vengono centrati con  
sfere – per una trasmissione ottimale della  

forza e per una precisione di rotazione  
concentrica 10 volte maggiore.

I dispositivi FastFix 
Montati senza attrezzi: i dispositivi FastFix 

trasformano così un trapano avvitatore a batteria 
Festool in un avvitatore ad angolo, in un  

avvitatore eccentrico o in un avvitatore con  
limitatore di profondità.

Motore EC-TEC
La tecnologia del motore EC-TEC di Festool 

garantisce uno straordinario sviluppo di potenza 
con un minimo consumo di energia a qualsiasi 

numero di giri – dall‘avvitatura di viti grandi fino 
alla foratura a 1500 giri/min. Il motore EC-TEC 

lavora senza essere soggetto a usura, senza 
carboncini non richiede quindi manutenzione  

ed è estremamente robusto.

Utensili di qualità „Made in Germany“
Molti dei nostri utensili sono in uso già da oltre  

30 anni. E questo non per un caso, ma per logica 
conseguenza di accurati sviluppo e produzione  

„Made in Germany“. Prodotti per i quali abbiamo 
promesso: “Utensili per esigenze superiori“.
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Perché è molto meglio, se davvero combacia.

Meglio con sistema.

Chi vuole lavorare bene, ha bisogno di utensili perfetti. Chi 
vuole essere più bravo, ha bisogno di sistema. Un sistema,  
in cui accessori e materiale di consumo siano perfettamente 
armonizzati con gli utensili. Che garantisca più ordine  
e organizzazione. E che per ogni investimento preveda un 
valore aggiunto. 

Un sistema che ha solo uno scopo: arrivare al successo  
ancora più velocemente, nel modo migliore.

Sistema = valore aggiunto

Il valore aggiunto sull‘esempio delle batterie della 
serie C e T+3: le batterie da 12 V sono utilizzabili 
anche nei trapani avvitatori a batteria da 15 V. Le 
batterie agli ioni del litio sono adatte addirittura 
per il seghetto alternativo CARVEX PS 400. E il 
caricabatterie rapido TRC 3 carica tutte le batterie 
in modo rapido e sicuro: ioni del litio, NiCd e NiMH.
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Perché è molto meglio, se davvero combacia.

Sistema = valore aggiunto

Il valore aggiunto sull‘esempio delle batterie della 
serie C e T+3: le batterie da 12 V sono utilizzabili 
anche nei trapani avvitatori a batteria da 15 V. Le 
batterie agli ioni del litio sono adatte addirittura 
per il seghetto alternativo CARVEX PS 400. E il 
caricabatterie rapido TRC 3 carica tutte le batterie 
in modo rapido e sicuro: ioni del litio, NiCd e NiMH.

Sistema = processo di lavoro più regolare

Potente o controllato con precisione, in spazi strettissimi o continuamente 
in funzione, con coppia sufficiente o con un numero di giri elevato: il 
lavoro da svolgere determina l‘esigenza, il sistema Festool la soddisfa. 
Con il patrimonio di flessibili prestazioni della serie di trapani avvitatori 
a batteria e con i loro accessori di sistema, dai dispositivi adatti per il 
cambio rapido, all‘assortimento di inserti e punte fino alla torcia applicabile.

Sistema = organizzazione migliore

SYSTAINER, SORTAINER e Systainer-Port proteggono utensili e accessori. 
L‘interno dei SORTAINER organizzabile in modo flessibile crea ordine  
e il Systainer Port su rotelle garantisce la mobilità negli spazi più stretti. 
La possibilità del semplice aggancio anche alle unità mobili d‘aspirazione 
Festool fa risparmiare tragitti, garantisce un rapido avanzamento del 
lavoro e vi conferisce un aspetto di professionalità di fronte ai vostri clienti.
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Non solo si impugna rapidamente ma lascia 
anche le mani libere all‘occorrenza: il clip per 
cintura agganciabile a destra o a sinistra. 

Non serve essere grandi per prestazioni da grandi. 
Nel compatto trapano avvitatore a batteria CXS si 
nasconde una coppia rilevante, che si imperversa 
anche in punti difficilmente accessibili. Con la sua 
struttura estremamente compatta e la perfetta ri-
partizione del peso, rende veloci lavori sopra testa 
o negli angoli. Il CXS è un partner versatile in tutte 
le condizioni di lavoro – e per grandi opere:  

 X ottimale erogazione della forza con disinseri-
mento e regolazione della coppia su 12 livelli 

 X Lavoro piacevole, grazie all‘ergonomia ottimale 
e al peso ridotto

 X Sempre in mano: quattro inserti pronti all‘uso 
nell‘apposito vano 

 X Elevata potenza a lungo, grazie alla batteria  
al litio

 X Ben illuminato: con il LED integrato è anche 
possibile lavorare con precisione in angoli bui

 Dati tecnici CXS

Tensione batteria Litio 10,8 V
Giri a vuoto 1°/2° velocità 0–400/0–1200 min –¹
Diametro foro Legno/acciaio 12/8 mm
Reg.momento torcente 0,2 – 2,4 Nm
Momento torcente max., Legno/acciaio 10/16 Nm
Apertura mandrino portapunta 1–8 mm
Capacità batterie/tempo di carica Litio 1,3 Ah/20 min ca.
Peso con ioni di litio 0,9 kg

Dotazione | Cod. prodotti da pag. 15

Trapano avvitatore a batteria CXS

Formato mini. Prestazione maxi.

NOVITÀ
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Per angoli stretti: come per tutti i trapani 
avvitatori a batteria di Festool, anche con il 
CXS gli inserti possono essere montati 
direttamente sull‘attacco. 

Non solo si impugna rapidamente ma lascia 
anche le mani libere all‘occorrenza: il clip per 
cintura agganciabile a destra o a sinistra. 

Una vera forza: con i suoi 10,8 Volt, il CXS affronta 
qualsiasi sfida. Per un‘erogazione controllata  
della potenza, è possibile regolare la coppia con 
precisione su 12 posizioni.

 Dati tecnici CXS

Tensione batteria Litio 10,8 V
Giri a vuoto 1°/2° velocità 0–400/0–1200 min –¹
Diametro foro Legno/acciaio 12/8 mm
Reg.momento torcente 0,2 – 2,4 Nm
Momento torcente max., Legno/acciaio 10/16 Nm
Apertura mandrino portapunta 1–8 mm
Capacità batterie/tempo di carica Litio 1,3 Ah/20 min ca.
Peso con ioni di litio 0,9 kg

Dotazione | Cod. prodotti da pag. 15

Trapano avvitatore a batteria CXS

Formato mini. Prestazione maxi.

Gli accessori equivalgono il CXS:  
particolarmente piccoli e maneggevoli.

1. Il dispositivo angolare è ideale per avvitare 
“dietro l‘angolo“ e per raggiungere le viti 
nascoste in angoli stretti.

2. Il sistema di cambio rapido CENTROTEC  
sostituisce il mandrino portapunta e il  
portainserti e rende più rapido il passaggio 
fra foratura, svasatura e avvitatura.

3. Il mandrino standard è sempre in dotazione – 
per tutti gli utensili con codolo cilindrico.

NOVITÀ
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Questo interruttore fa risparmiare parecchio 
tempo: la coppia impostata per l‘avvitatura 
viene mantenuta anche se nel frattempo si 
fora con la coppia massima.

Più volte premiato per l‘eccezionale  
design e con un motore di nuovissima  
concezione. La combinazione di batteria  
al litio e motore EC-TEC rende i C 12 Li |  
C 15 Li ancora più leggeri, duraturi, potenti 

e quindi i più potenti mai visti nella serie C.

 X Moderna tecnologia del motore EC-TEC –  
progettato appositamente sulle esigenze di un 
trapano avvitatore a batterie ad alte prestazioni

 X Straordinariamente maneggevole e leggero,  
per lavorare senza affaticarsi

 X Con luce integrata sul lato anteriore, per 
lavorare con precisione in punti bui

 X Regolazione e disinserimento della coppia 
completamente elettronica per sviluppare  
la forza in modo ottimale in tutte le situazioni  
di lavoro 

 X Il sistema di cambio rapido CENTROTEC  
e i dispositivi FastFix accelerano i processi  
di lavoro 

Trapani avvitatori a batteria C 12 | 15 Li

Forma. Perfetta. La serie C.

 Dati tecnici C 12 Li C 15 Li

Tensione batteria Litio 10,8 V 14,4 V
Giri a vuoto 1°/2° velocità 0-450/0-1500 min –¹ 0-450/0-1500 min –¹
Diametro foro Legno/acciaio 25/14 mm 35/16 mm
Reg.momento torcente 0,5-8 Nm 0,5-8 Nm
Momento torcente max., Legno/acciaio 20/34 Nm 25/40 Nm
Apertura mandrino portapunta 1,5-13 mm 1,5-13 mm
Capacità batterie/tempo di carica Litio 1,3 Ah/20 min 2,6 Ah/45 min ca.
Peso con ioni di litio 1,3 kg 1,6 kg

Dotazione | Cod. prodotti da pag. 15
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Questo interruttore fa risparmiare parecchio 
tempo: la coppia impostata per l‘avvitatura 
viene mantenuta anche se nel frattempo si 
fora con la coppia massima.

Trapani avvitatori a batteria C 12 | 15 Li

Forma. Perfetta. La serie C.

 Dati tecnici C 12 Li C 15 Li

Tensione batteria Litio 10,8 V 14,4 V
Giri a vuoto 1°/2° velocità 0-450/0-1500 min –¹ 0-450/0-1500 min –¹
Diametro foro Legno/acciaio 25/14 mm 35/16 mm
Reg.momento torcente 0,5-8 Nm 0,5-8 Nm
Momento torcente max., Legno/acciaio 20/34 Nm 25/40 Nm
Apertura mandrino portapunta 1,5-13 mm 1,5-13 mm
Capacità batterie/tempo di carica Litio 1,3 Ah/20 min 2,6 Ah/45 min ca.
Peso con ioni di litio 1,3 kg 1,6 kg

Dotazione | Cod. prodotti da pag. 15

Lavorare con precisione nei punti bui grazie alla 
luce LED integrata. Può essere accesa già prima di 
iniziare ad avvitare e illumina automaticamente 
durante il lavoro.

Il pratico scomparto da spazio a otto inserti – fis-
sati con calamita per evitare che cadano.
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avvitatori a batteria della serie T+3 
prelevano la loro potenza da batterie agli 
ioni di litio. Sono particolarmente leggere, 
efficienti ed estremamente duraturi.

 Dati tecnici T 12+3 T 15+3 T 18+3

Tensione batteria Litio 10,8 V 14,4 V 18 V
Giri a vuoto 1°/2° 

velocità
0-450/0-1500 min –¹ 0-450/0-1500 min –¹ 0-450/0-1500 min –¹

Diametro foro Legno/
acciaio

25/14 mm 35/16 mm 45/16 mm

Reg.momento torcente 0,5-8 Nm 0,5-8 Nm 0,5-8 Nm
Momento torcente max., Legno/

acciaio
20/34 Nm 27/40 Nm 30/45 Nm

Apertura mandrino portapunta 1,5-13 mm 1,5-13 mm 1,5-13 mm
Capacità batterie/tempo di carica ca. Litio 2,6 Ah/45 min 2,6 Ah/45 min 2,6 Ah/45 min
Peso con ioni  

del litio
1,4 kg 1,6 kg 1,7 kg

Dotazione | Cod. prodotti da pag. 15

12 Volt, 15 Volt, 18 Volt – è tempo di cambiare 
mentalità. Con i trapani avvitatori a batteria 
della serie T+3, che non appartengono più  
a una classe di Volt, bensì a una classe 
completamente ridefinita dall‘interazione 

di potenza e intelligenza. 

 X Lunga durata e massime prestazione: il motore 
EC-TEC senza carboncini con gestione del 
motore integrata 

 X Ergonomia ideale: compatto, leggero e con un 
baricentro ottimale

 X Avvitatura precisa con regolazione e disinseri-
mento della coppia completamente elettronica

 X Facile passaggio da avvitatura a foratura,  
senza dover cambiare la coppia preimpostata

 X Rapido passaggio da un‘applicazione all‘altra, 
grazie al sistema di cambio rapido CENTROTEC  
e i dispositivi FastFix; tutti gli inserti sono 
montabili anche direttamente sull‘attacco.

Trapani avvitatori a batteria T 12+3 | T 15+3 | T 18+3 

La forza incontra l‘intelligenza: la serie T+3.
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Come il CXS e la serie C, anche i trapani 
avvitatori a batteria della serie T+3 
prelevano la loro potenza da batterie agli 
ioni di litio. Sono particolarmente leggere, 
efficienti ed estremamente duraturi.

 Dati tecnici T 12+3 T 15+3 T 18+3

Tensione batteria Litio 10,8 V 14,4 V 18 V
Giri a vuoto 1°/2° 

velocità
0-450/0-1500 min –¹ 0-450/0-1500 min –¹ 0-450/0-1500 min –¹

Diametro foro Legno/
acciaio

25/14 mm 35/16 mm 45/16 mm

Reg.momento torcente 0,5-8 Nm 0,5-8 Nm 0,5-8 Nm
Momento torcente max., Legno/

acciaio
20/34 Nm 27/40 Nm 30/45 Nm

Apertura mandrino portapunta 1,5-13 mm 1,5-13 mm 1,5-13 mm
Capacità batterie/tempo di carica ca. Litio 2,6 Ah/45 min 2,6 Ah/45 min 2,6 Ah/45 min
Peso con ioni  

del litio
1,4 kg 1,6 kg 1,7 kg

Dotazione | Cod. prodotti da pag. 15
La struttura leggera e compatta e l‘impugnatura 
snella con Softgrip e il baricentro perfettamente 
bilanciato garantiscono una maneggevolezza 
eccezionale.

Il punto più importante è la testa della vite. 
Per questo motivo la serie T+3 è dotata di una 
vera e propria centrale elettrica: il motore 
EC-TEC. La gestione intelligente del motore 
trasforma l‘energia della batteria in potenza 
praticamente senza perdite. Ciò consente,  
ad esempio al T 18+3, di prendere spazio in 
nuovi campi di prestazioni.
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Trapani avvitatori a batteria

Breve panoramica di tutti.

Automatico. Comodo. Buono.
Service – direttamente con l‘utensile

Chi vuole lavorare con precisione e in modo conveniente, deve potersi affidare alla qualità  
di macchine, accessori e materiale di consumo. E ai servizi che stanno dietro a tutto ciò. Perciò 
c‘è il servizio d‘assistenza Festool – con ogni registrazione della garanzia 1+2 :

 X Estensione a 3 anni dei certificati di 
garanzia registrati

 X Riparazione di utensili evasi per lo 
più entro 48 ore

 X Garanzia reperibilità accessori sino 
a 7 anni dal fermo produzione

Formato mini.Prestazione maxi. CXS 

Il piccolo pacchetto di prestazione: con la sua coppia ragguardevole, il peso ridotto, 
l‘illuminazione LED e lo scomparto per gli inserti, CXS è proprio la soluzione  
ideale per la maggior parte delle avvitature con Ø fino a 5 mm e in punti difficil-
mente accessibili.

Forma. Perfetta. C 12 | C 15

Forma perfetta ad arco: il design ergonomico è perfetto per  
lavorare senza affaticarsi. E la potenza necessaria è fornita 
dal motore all‘avanguardia EC-TEC. 

Potenza con intelligenza. T 12+3 | T 15+3 | T 18+3

Estremamente potente – fino a 18 Volt: la serie a T. Il motore  
EC-TEC trasforma l‘energia  della batteria in potenza praticamente 
senza perdite e prende così spazio in nuovi campi di prestazioni. 

Batterie

Litio NiCf/NiMH

10,8 V 14,4 V 18 V 12 V 15,6 V

BP-XS (1,3 Ah) Standard (2,6 Ah) Compact (1,3 Ah) 2,6 Ah 2,6 Ah 1,3 | 2,0 | 2,4 | 3,0 Ah

T 12+3

T 15+3

T 18+3

C 12 Litio

C 15 Litio

CXS

Caricabatterie

Caricabatterie MXC

Caricabatterie rapido TRC 3

Caricabatterie rapido LC 45
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Trapani avvitatori a batteria

Breve panoramica di tutti.

Un sistema di sicurezza appositamente studiato controlla lo stato 
delle batterie sia durante il funzionamento che durante la ricarica. 
Il controllo della temperatura e lo spegnimento in caso di livello  
inferiore al minimo vitale proteggono le batterie nell‘utilizzo quoti-

diano e il caricabatterie intelligente a impulsi TRC 3 garantisce un processo di 
ricarica rapido senza danneggiare le batterie. A riprova dell‘alta qualità, conce-
diamo tre anni di garanzia su trapani avvitatori a batteria, caricabatterie e bat-
terie. Un altro vantaggio del sistema Festool: le batterie dei trapani avvitatori  
a batteria già in vostro possesso possono essere usate anche per i  nuovi modelli.

Sistema di batterie/caricatori

Massima carica di flessibilità.

Automatico. Comodo. Buono.
Service – direttamente con l‘utensile

Chi vuole lavorare con precisione e in modo conveniente, deve potersi affidare alla qualità  
di macchine, accessori e materiale di consumo. E ai servizi che stanno dietro a tutto ciò. Perciò 
c‘è il servizio d‘assistenza Festool – con ogni registrazione della garanzia 1+2 : Pratico: Le batterie al litio della serie T+3 e C sono intercambiabili 

e utilizzabili anche con il seghetto alternativo CARVEX PSC/PSBC

compreso nella dotazione standard adatto Dotazione | Cod. prodotti da pag. 15

Batterie

Litio NiCf/NiMH

10,8 V 14,4 V 18 V 12 V 15,6 V

BP-XS (1,3 Ah) Standard (2,6 Ah) Compact (1,3 Ah) 2,6 Ah 2,6 Ah 1,3 | 2,0 | 2,4 | 3,0 Ah

T 12+3

T 15+3

T 18+3

C 12 Litio

C 15 Litio

CXS

Caricabatterie

Caricabatterie MXC

Trapani avvitatori a batteria

Caricabatterie rapido TRC 3

Caricabatterie rapido LC 45
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Meglio con sistema

Accessori e materiale di consumo

Una versatilità imbattibile. Grazie al dispositivo FastFix, 
il mandrino portautensile CENTROTEC e gli altri accessori 
sono sostituiti in un lampo.

Vicino al bordo. Con il dispositivo eccentrico FastFix 
ogni vite è raggiungibile.
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