PROMOZIONI
POWER TIME

DAL 1 AL 31 MARZO 2020
It's in your hands. Bosch Professional.

FAI IL PIENO DI POTENZA!
Acquista i prodotti BOSCH Professional in promozione
e aggiudicati i seguenti vantaggi!
• Per tutti i prodotti POWER TIME raffigurati in questo volantino
accedi subito ad un prezzo speciale.
• 1 Card ALL-IN Bosch per ogni prodotto in promozione acquistato,
che ti offre la copertura totale dei costi di riparazione per il primo
anno dalla data di acquisto (sono esclusi modelli GWS 750,
GWS 7-125 e GWS 1400)
• Ricevi subito dai rivenditori che aderiscono all’iniziativa Power Time:
- 1 Pocket organizer multiuso per tutti gli acquisti superiori
a 109,00 € + IVA
- 1 T-Shirt X-LOCK per tutti gli acquisti superiori
a 199,00€ + IVA
- 1 borsone Bosch Professional per tutti gli acquisti superiori
a 399,00 € + IVA
• Partecipi all’estrazione di 3 pacchetti weekend per due persone
per assistere al Gran Premio di MotoGP di Misano Adriatico
con ogni acquisto di elettroutensili e strumenti di misura Bosch
Professional superiore a 400,00 € + IVA

Concorso Bosch Power Time 2020 - Regolamento completo disponibile su www.bosch-professional.it e presso l’azienda promotrice. Montepremi indicativo 3000€ IVA inclusa.

CARD ALL-IN BOSCH

ALL-IN BOSCH è un servizio esclusivo di copertura totale dei
costi di riparazione, in caso di guasto o malfunzionamento
dell’elettroutensile o strumento di misura Bosch Professional,
non coperti dalle condizioni di garanzia legale, che dovessero
verificarsi nel primo anno dalla data d’acquisto.
• ALL-IN BOSCH è un servizio esclusivo per i soli utensili o strumenti di misura in promozione
Power Time acquistati nel periodo dal 1 al 31 marzo 2020 presso i rivenditori partner dell’iniziativa.
• La copertura dei costi riguarderà sia la mano d’opera, sia i pezzi di ricambio.
• Per un anno dall’acquisto non avrai quindi nessuna spesa imprevista aggiuntiva sui tuoi utensili
Bosch Professional raffigurati su questo volantino*
• Registra il tuo nuovo elettroutensile o lo strumento di misura entro 4 settimane dalla data di acquisto per
l’estensione della garanzia a 3 anni tramite sito Bosch https://www.bosch-professional.com/it/it/servizi/garanzia/
o APP Toolbox.
• Con la registrazione entro 4 settimane dalla data di acquisto beneficerai anche del servizio Litio Premium
Service, che prevede la copertura totale dei costi, incluso consumo e usura, per tutte le batterie al Litio e i
relativi caricabatteria della Linea Professionale.
• Ogni Card ALL-IN BOSCH è numerata ed è abbinata ad un solo utensile/strumento di misura.
• La Card ALL-IN BOSCH è valida solo ed esclusivamente se abbinata al prodotto per il quale è stata effettuata la
registrazione per l’estensione della garanzia a 3 anni.
*Sono esclusi modelli GWS 750, GWS 7-125 e GWS 1400 Professional

PROMOZIONE CLICK & GO 18 VOLT

* Operazione a premi “Bonus Bang Bosch Professional
* Tutti
- 19°i prezzi
Edizione
indicati
- Staisono
sempre
solocarico!”.
consigliati
Montepremi
e non vincolanti
indicativo
e sistimato
intendono
pariIVA
a €esclusa.
48.120 + IVA. Regolamento completo su app Bosch Toolbox
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€ 159,00*

€ 219,00*

* Tutti i prezzi indicati sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.

€ 299,00*

* Tutti i prezzi indicati sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.

*
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*
*
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*

*

* Tutti i prezzi indicati sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.

*

*

*

*

*

*

Operazione a premi “Bonus Bang Bosch Professional - 19° Edizione - Stai sempre carico!”.
Montepremi indicativo stimato pari a € 48.120 + IVA. Regolamento completo su app Bosch Toolbox.
* Tutti i prezzi indicati sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.

*

*

Operazione a premi valida per tutti i prodotti
Bosch Professional elencati qui sotto
Per partecipare all operazione compila il coupon e spediscilo tramite raccomandata A/R a Robert Bosch S.p.A. – Marketing Elettroutensili
Professionali – via M.A. Colonna, 35, 20149 Milano allegando copia della fattura d’acquisto. Inviando il presente coupon, il sottoscritto
accetta integralmente le condizioni di validità della promozione.
Regolamento completo disponibile su www.bosch-professional.it nella sezione promozioni.

PRODOTTO ACQUISTATO:
1 utensile C&G
18V di fascia A
+ 1 set di ricarica

1 utensile C&G
18V di fascia B
+ 1 set di ricarica

1 utensile C&G
18V di fascia C
+ 1 set di ricarica

GWX 18V-8
Professional

Cognome e Nome*
Rag. Sociale Azienda*
Indirizzo*
Telefono*

Prov*

CAP*

Mail

I Suoi dati saranno trattati da Robert Bosch Spa al fine di gestire la Sua partecipazione all’operazione a premi "Stai
sempre
carico!" e per l’invio del relativo premio.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, sempre al fine di gestire la Sua partecipazione, ad altre società del Gruppo Bosch, nonché alla pubblica amministrazione nei casi previsti dalla legge.
Qualora Lei fornisse esplicito consenso in calce al presente modulo, la Robert Bosch Power Tools GmbH potrà inviarle materiale informativo e promozionale tramite posta elettronica. Potrà opporsi e non ricevere più il
materiale
informativo
e
promozionale
scrivendo
al
seguente
indirizzo:
professional@it.bosch.com
oppure
cliccando
sul
tasto
apposito
posto
in
calce
alla
comunicazione
promozionale ricevuta. I suoi dati personali verranno conservati per tutta la durata dell’operazione a premi, più l’eventuale periodo previsto dalla legge. I Suoi dati di contatto per l’invio di comunicazioni promozionali tramite Newsletter verranno conservati per 10 anni. Il Titolare del trattamento è Robert Bosch Spa, via Petitti 15, Milano. Le ricordiamo che le sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa privacy vigente, che potrà esercitare contattando il Titolare al seguente indirizzo email: Privacy-Bosch-Italia@it.bosch.com. Qualora ravvisasse una violazione dei suoi diritti può rivolgersi all’Autorità di controllo competente, resta salva la possibilità di rivolgersi
direttamente all’autorità giudiziaria. Qualora Robert Bosch S.p.A. nomini un Responsabile per la protezione dei dati (DPO) ne darà notizia al seguente link www.bosch.it.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio di materiale informativo e promozionale tramite Newsletter.
Firma ____________________________
Acconsento
Non acconsento
* Tutti i prezzi indicati sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.

PROMOZIONI POWER TIME
Trapano-avvitatore a batteria con percussione
GSB 12V-15 con 1 batteria 4.0 Ah, 1 batteria 2.0 Ah + borsa nylon

Mandrino autoserrante da 10 mm, design compatto, dispositivo «Electronic Cell Protection» (ECP), che
protegge la batteria dal surriscaldamento, garantendo una lunga durata, coppia max. avvitamenti in materiali
duri/elastici: 30/15 Nm, Max. diametro foratura in legno/acciaio: 19/10 mm.
Dotazione: 1 batteria Litio 2,0 Ah, 1 batteria Litio 4,0 Ah, caricabatteria GAL 12V-20, set da 7 punte legno,
set 25 pz. bit di avvitamento, set da 7 punte metallo, borsa nylon.

Power Time
155,00€*

2
4

3
Power Time
279,00€*
Trapano-avvitatore a batteria con percussione
GSB 18V-55 Professional

Motore Brushless Coppia max. (avvit. duri/elastici): 55/28 Nm, N. di giri a
vuoto: 0-450 / 0-1.750 giri/min, Ø foro max. legno/muratura/acciaio: 35/13/8
mm, Electronic Motor e Cell Protection: proteggono motore e batteria da
sovraccarico e surriscaldamento.
Dotazione: 3 batterie ProCORE18V 4,0Ah, caricabatteria GAL 18V-40, L-BOXX

Power Time
419,00€*
KIT Brushless: Avvitatore a massa battente GDX 18V-200
+ Trapano-avvitatore con percussione GSB 18V-55 Professional
Avvitatore a massa battente: Coppia max: 200 Nm, doppio attacco: 1/4”
esagonale e 1/2” quadro, Ø vite max: M16, N. giri a vuoto: 0-3.400 giri/
min, N. colpi a vuoto: 0-4.200 colpi/min
Trapano-avvitatore con percussione Mandrino da 13 mm, N. giri a vuoto
(2 velocità): 0-750 / 0-1.750 giri/min, Coppia max. (avvit. duri/elastici):
55/28 Nm, Ø foro nella muratura max: 13 mm
Dotazione: 2 batterie GBA 18V 4.0 Ah; caricabatteria GAL 18V-40;
Set 8 bit Impact, Set 3 bussole 85mm 1/2” 17, 19 L-BOXX

* Tutti i prezzi indicati sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.

DAL 1 AL 31 MARZO 2020
Martello perforatore a batteria SDS-Plus GBH 36 V-EC Compact

Martello perforatore Litio 36 Volt con Motore Brushless, potenza del colpo
1,8 J, Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli 4 – 18 mm.
Dotazione: 2 batterie da 2,0 Ah, caricabatteria rapido 45 min AL 3640 CV, L-BOXX.

Power Time
469,00€*

Trapano battente
GSB 19-2 RE Professional

con potenza 850 W, elettronico e reversibile,
2 velocità, mandrino autoserrante 13 mm,
in valigetta.

Novità
Diametri fino
a 30 mm

Punte SDS-Plus-7X

Testa di foratura integralmente
in metallo duro
PUNTE SDS PLUS-7X
2.608.576.116

6 x 50 x 115 mm

€ 4,50*

2.608.576.117

6 x 100 x 165 mm

€ 4,80*

2.608.576.132

8 x 250 x 215 mm

€ 6,00*

2.608.576.141

10 x 150 x 215 mm

€ 7,00*

2.608.576.151

12 x 200 x 265 mm

€ 9,00*

Power Time
139,00€*

6
* Tutti i prezzi indicati sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.

5

PROMOZIONI POWER TIME
Kit Martello perforatore SDS-Plus GBH 2-26 Professional +
miniangolare GWS 7-125 Professional +
Set punte 6/8/10 mm SDS-plus 7X

Martello perforatore con 830 Watt, Ø foro 26 mm, 2,7 J di potenza,
arresto rotazione per scalpellare, Ø foro in calcestruzzo 4-26 mm,
valigetta L-case.
Smerigliatrice angolare con potenza assorbita 720 W N° giri a vuoto:
11.000 giri/min, Ø disco: 125 mm, peso: 1,9 kg
Borsone Bosch Professional in dotazione

7

Power Time
179,00€*

Martello perforatore GBH 3-28 DFR Professional

800 W, Ø foro 28 mm 3,1 J, elettronico, mandrino a cambio rapido SDS-plus
e mandrino autoserrante, Valigetta + Dispositivo di aspirazione GDE 16 PLUS.

8

Power Time
339,00€*
* Tutti i prezzi indicati sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.

DAL 1 AL 31 MARZO 2020
Martello perforatore SDS-max GBH 5-40 DCE Professional

Martello perforatore con 1.150 Watt, Ø foro 40 mm, potenza del colpo di 8,8 J, Rotostop,
Turbo Power, impugnatura supplementare, valigetta +
Dispositivo di aspirazione GDE 68

9

Power Time
635,00€*

Punte SDS-Max 8X

Durata straordinaria
nelle applicazioni complesse
Novità
Diametri fino
a 32 mm
PUNTE SDS MAX-8X
2.608.578.613

16 x 400 x 540 mm

€ 50,00*

2.608.578.620

18 x 400 x 540 mm

€ 53,00*

2.608.578.627

20 x 400 x 520 mm

2.608.578.632

22 x 400 x 520 mm

€ 57,00*

2.608.578.637

24 x 400 x 520 mm

€ 63,50*

€ 54,00*

2.608.578.639

25 x 400 x 520 mm

€ 63,50*

2.608.578.644

26 x 400 x 520 mm

2.608.578.646

28 x 400 x 520 mm

€ 71,50*

2.608.578.651

30 x 400 x 520 mm

€ 78,00*

2.608.578.653

32 x 400 x 520 mm

€ 84,50*
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€ 71,50*

Power Time
665,00€*

Martello demolitore SDS-Max GSH 7 VC Professional

con 1.500 Watt, potenza del colpo di 13,0 J, Vibration Control, Impugnatura
supplementare, valigetta + Dispositivo di aspirazione GDE Max.

* Tutti i prezzi indicati sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.

PROMOZIONI POWER TIME
Miniangolare GWS 750 Professional con disco diamantato

Smerigliatrice angolare con potenza assorbita 750 W no. giri a vuoto: 11.000
giri/min, Ø disco: 115 mm, peso: 1,6 kg, disco diamantato in dotazione

11

13

Power Time
55,00€*

Power Time
115,00€*

12

Miniangolare GWX 18V-8 Professional con attacco
X-LOCK con lattina da 10 mole per inox
Tensione della batteria 18 Volt, N. di giri a vuoto: 11.000
giri/min, Ø disco: 125 mm, Peso: 1,8 kg.
In dotazione: 2 batterie 5.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40;
valigetta L-BOXX 136 + Lattina 10 mole X-LOCK

Miniangolare GWS 1400 Professional con lattina da 10 mole per inox

Smerigliatrice angolare con potenza assorbita 1400 W no. giri a vuoto: 11.000 giri/
min, Ø disco: 125 mm, Cuffia di protezione antirotazione, Constant electronic, lattina
con 10 mole inox Ø 125 x 1,0 mm in dotazione
* Tutti i prezzi indicati sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.

Power Time
399,00€*

DAL 1 AL 31 MARZO 2020
14
Power Time
89,00€*

16

Seghetto alternativo GST 8000 E Professional

710 Watt di potenza, N. di giri 500-3100 g/min, profondità di taglio nel legno/alluminio/
acciaio: 80/20/10 mm, lunghezza corsa 20 mm, 4 livelli di oscillazione lama, attacco lama
SDS, peso 2,5 kg

15

Sega circolare GKS 190 Professional

Potenza assorbita nominale 1.400 Watt, prof. taglio nel
legno a 90° 70 mm, N. di giri a vuoto 5.500 giri/min, Peso
4,2 kg, Ø foro lama 30 mm, Ø lama 190 mm

Power Time
399,00€*
Levigatrice Rotorbitale GET 75-150 Professional

Power Time
139,00€*

Potenza di 750 Watt, N. di giri a vuoto: 3.300-7.300 giri/min, N. di oscillazioni: 6.600-14.600
giri/min, Ø platorello: 150 mm, Modalità Turbo: 290-640 giri/min per lavori di sgrossatura,
adattatore aspiratore + confezione 5 pz abrasivi a rete diam 150 mm grana 80

* Tutti i prezzi indicati sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.

PROMOZIONI POWER TIME
Power Time
649,00€*

17
Kit Troncatrice combinata GTM 12 JL Professional
+ banco portatroncatrice GTA 2600 Professional + 1 lama

Troncatrice combinata con pianetto con 1800 Watt di
potenza, capacità di taglio a 0°: 95 x 150 mm, e a 45° di 95 x 90 mm, 3800
giri/min. peso di soli 21 kg. Tavolo portatroncatrice GTA 2600 e 1 lama
Standard for Multimaterial 305x30 mm 80D

19

18
Power Time
219,00€*
Utensile Multifunzione GOP 40-30 Professional

400 W di potenza, con attacco Starlock, cambio accessori rapido Snap-In, luce
a LED, velocità variabile, con lama Starlock Plus PAIZ 32 APB e AIZ 32 BSPC
+ set 5 accessori Starlock (AIZ 32 BSPB, AIZ 32 APB, ACZ 85 EB, AIZ 32 AT,
AII 65 APB) in dotazione

Termosoffiatore GHG 23-66 Professional

Power Time
129,00€*

Struttura a pistola 2.300 Watt, 50 – 650 °C, 50 guaine, valigetta

* Tutti i prezzi indicati sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.

DAL 1 AL 31 MARZO 2020
Termocamera GTC 400 C Professional in
L-BOXX
Termocamera con risoluzione IR 160x120, sensibilità
termica NETD < 50 mk, display da 3,5”, batteria al litio
da 12V 1,5 Ah, caricabatteria, L-Boxx

20

Power Time
849,00€*

Wallscanner D-TECT 150 SV Professional

Wallscanner 150 Signal View - Rilevatore di metalli, cavi
elettrici, tubi di plastica e legno con visione del segnale
elettromagnetico Max. 15cm

Power Time
599,00€*

21

Telecamera GIC 120 C Professional
Wallscanner D-TECT 120 in L-BOXX

Wallscanner 120 - Rilevatore di metalli, cavi
elettrici, tubi di plastica e legno - Max 12cm L-Boxx - Batteria al litio da 12V

22

Power Time
249,00€*

Telecamera da ispezione, cavo della
telecamera Ø 8,5 mm extra lungo e
impermeabile (120 cm), funzioni memoria
per foto e video, micro sd-card, cavi per
collegamento, 1 batteria 12 V, caricabatteria
rapido, termoformato, accessori per sonda

Power Time
279,00€*

* Tutti i prezzi indicati sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.
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PROMOZIONI POWER TIME
Rilevatore di distanze laser GLM 40
Professional

Rilevatore di distanze Laser, portata 40
m. funzioni lineari, aree, volumi, addizioni,
sottrazioni e Pitagora.

24

Power Time
84,00€*

26

Rilevatore di distanze laser
GLM 120 C Professional

Portata 120 m, telecamera integrata con 4
livelli di zoom, schermo HD da 2,8 “, funzione
Connect per il trasferimento dei dati su
smartwatch, smartphone e tablet - Misurazioni
distanze indirette, Inclinometro integrato

Power Time
229,00€*

Livella laser combinata
GCL 2-15 G Professional

Livella laser a linee orizzontale
e verticale, punti per piombo,
laser colore verde, portata 15
m, supporto per livella

Power Time
239,00€*

27

Power Time
134,00€*

Rilevatore di distanze laser
GLM 50 C Professional

Portata 50 metri, funzione
Connect per il trasferimento
delle misurazioni e dei dati su
smartphone e tablet - misurazioni
indirette, inclinometro integrato.

* Tutti i prezzi indicati sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.
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DAL 1 AL 31 MARZO 2020
Livella laser GCL 2-50 C Professional
+ supporto rotante manuale e clip di
fissaggio

Livella laser GLL 3-80 C
Professional + Ricevitore
LR 7

Livella laser a raggio rosso combinata a
linee e punti, 2 piani a 90° portata 50 metri
+ piastra di riscontro+ batteria al litio da
12 V + caricabatteria + clip BM1 - L-BOXX –
Collegamento attraverso il Bluetooth per il
controllo da remoto con App dedicata.

28

3 linee laser Rosse a 360°
portata 120, autolivellante
per tutti e tre i piani
proiettati, funzione blocco
del pendolo, Bluetooth per
collegamento ad App.
Ricevitore LR 7

Power Time
239,00€*

Power Time
490,00€*

Livella laser GCL 2-50 CG Professional
+ supporto rotante manuale e clip di
fissaggio

Livella laser GLL 3-80 CG
Professional
3 linee laser verdi a 360°
portata 120 m, autolivellante
per tutti e tre i piani proiettati,
funzione blocco del pendolo,
Bluetooth per collegamento
ad App

Livella laser a raggio verde combinata a
linee e punti, 2 piani a 90° portata 50 metri
+ piastra di riscontro+ batteria al litio da 12
V + caricabatteria + clip BM1 - L-BOXX –
Collegamento attraverso il Bluetooth per il
controllo da remoto con App dedicata.

30

Power Time
379,00€*

29

Power Time
570,00€*

* Tutti i prezzi indicati sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.

31

COME PARTECIPARE AL CONCORSO
OGNI 400,00€ + IVA DI ACQUISTI DI ELETTROUTENSILI E
STRUMENTI DI MISURA BOSCH PROFESSIONAL PARTECIPI AD UNA ESTRAZIONE DEL CONCORSO

Alcuni esempi di combinazioni di promozioni Power Time
139,00€*

6
649,00€*

17

+
+

399,00€*

13
849,00€*

20

=
+

538,00€*
Partecipi 1 volta all’estrazione
del pacchetto weekend per 2 persone!

570,00€*

31

=

2068,00€*
Partecipi 5 volte
all’estrazione del pacchetto
weekend per 2 persone!

* Tutti i prezzi indicati sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.

COMPILA IL MODULO

per partecipare al concorso Bosch Power Time
Compila il modulo e spediscilo tramite raccomandata A/R a Robert Bosch S.p.A. – Marketing Elettroutensili Professionali – via M.A. Colonna,
35 - 20149 Milano - oppure tramite l’APP Bosch ToolBox, nella sezione Bonus Bang. L’invio del modulo dovrà avvenire tassativamente entro il
30.04.2020 (farà fede il timbro postale)allegando copia della fattura d’acquisto.
Inviando il presente coupon, il sottoscritto accetta integralmente le condizioni di validità della promozione. Regolamento completo disponibile
su www.bosch-professional.it
Tutti gli acquisti devono essere stati effettuati tra l’ 1 ed il 31 marzo 2020. Montepremi indicativo 3.000€ IVA inclusa.

Ragione Sociale*
Nome*
Cognome*
Indirizzo email*
Indirizzo*
Località*
Provincia*
CAP*
Recapito telefonico*

I Suoi dati saranno trattati da Robert Bosch Spa al fine di
gestire la Sua partecipazione al concorso a premi “Bosch
Power Time 2020” e per l’invio del relativo premio.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, sempre
al fine di gestire la Sua partecipazione, ad altre società del
Gruppo Bosch, nonché alla pubblica amministrazione nei casi
previsti dalla legge.
Qualora Lei fornisse esplicito consenso in calce al presente
modulo, la Robert Bosch Power Tools GmbH potrà inviarle
materiale informativo e promozionale tramite posta elettronica.
Potrà opporsi e non ricevere più il materiale informativo e
promozionale scrivendo al seguente indirizzo: professional@
it.bosch.com oppure cliccando sul tasto apposito posto in
calce alla comunicazione promozionale ricevuta. I suoi dati
personali verranno conservati per tutta la durata del concorso
a premi, più l’eventuale periodo previsto dalla legge. I Suoi dati di contatto per l’invio di comunicazioni promozionali tramite Newsletter verranno conservati per 10 anni. Il Titolare del trattamento è Robert Bosch Spa, Via M.A.
Colonna, 35, Milano. Le ricordiamo che le sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa privacy vigente, che potrà esercitare contattando il Titolare al seguente indirizzo email: Privacy-Bosch-Italia@it.bosch.com. Qualora
ravvisasse una violazione dei suoi diritti può rivolgersi all’Autorità di controllo competente, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria. Qualora Robert Bosch S.p.A. nomini un Responsabile per la
protezione dei dati (DPO) ne darà notizia al seguente link www.bosch.it.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per l’invio di materiale informativo e promozionale tramite Newsletter.

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO
FIRMA

Inquadra il QRcode
qui sotto e scaricala
direttamente.
È gratuita.

Numerose funzionalità.
Una sola App.

Bosch Toolbox

Estendi le tue garanzie

Interagisci con i tuoi elettroutensili
CREA IL TUO ACCOUNT

CREA IL TUO ACCOUNT

REGISTRA I TUOI
UTENSILI CONNECT

REGISTRA IL TUO
PRODOTTO

GESTISCI IL TUO
ELETTROUTENSILE E
LE SUE FUNZIONALITÀ

OTTIENI LA TUA
GARANZIA

Richiedi i tuoi premi
CREA IL TUO ACCOUNT

Litio Premium Service
Valido su tutte le batterie al
Litio e relativi caricabatterie.
Per 24 mesi dalla data di acquisto.
Copertura su difetti di fabbrica e
consumo e usura dei materiali.

REGISTRA I TUOI
ACQUISTI

SCATTA UNA FOTO
LEGGIBILE ALLA
FATTURA D'ACQUISTO
E INVIA

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 o tramite la nostra App Bosch ToolBox.

Robert Bosch S.p.A.
Società Unipersonale
Settore Elettroutensili
Via M.A. Colonna 35
20149 Milano (MI), Italy

www.bosch-professional.it
Bosch Elettroutensili
Professional e Accessori
Bosch Elettroutensili
Professional Italia

Numero Verde: 800-017330
Hot-line tecnica: 02-36962314

