Promozione “CASHBACK KIT ENERGIA RYOBI” - REGOLAMENTO
La Società Techtronic Industries Italia Srl con sede legale in Via Giacomo Matteotti n.62, 20092 Cinisello
Balsamo (MI) - registrata in Italia con il numero IT08020000001509 e p. IVA 04528690961
Si dichiara che la società Techtronic Industries Italia Srl (definita Società Promotrice) metterà in atto nel
periodo complessivo dal 15.05.2022 al 25.06.2022 una operazione promozionale denominata “CASHBACK
KIT ENERGIA RYOBI” come da regolamento sottostante.
Si dichiara inoltre che il tutto si svolgerà nel rispetto del seguente regolamento e con la massima garanzia
della buona fede pubblica.
REGOLAMENTO
dell’operazione promozionale promossa dalla società Techtronic Industries Italia Srl con sede legale in Via
Giacomo Matteotti n.62, 20092 Cinisello Balsamo (MI) - registrata in Italia con il numero
IT08020000001509 e p. IVA 04528690961 e denominata “CASHBACK KIT ENERGIA RYOBI”

AREA:
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
Vendita c/o negozi fai da te e giardinaggio, ferramenta e centri garden che aderiscono all’iniziativa.
PERIODO:
Pubblicità a partire dal 15.05.2022
Periodo di partecipazione/acquisti: dal 15.05.2022 al 25.06.2022
I consumatori avranno massimo 15 giorni solari di tempo dalla data dell'acquisto per partecipare e pertanto
richiedere il rimborso (pertanto al massimo entro il 10.07.2022 per gli acquisti effettuati il 25.06.2022).
DESTINATARI:
Consumatori finali, intesi come persone fisiche, maggiorenni al momento della partecipazione e che sono
residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino.
Sono esclusi i dipendenti della Società Promotrice, i rivenditori che partecipano all’iniziativa, i loro
dipendenti e tutti coloro legati professionalmente a questa promozione.
All’iniziativa non possono accedere soggetti, imprese o aziende che abbiano acquistato i prodotti
promozionati con partita IVA.
CONDIZIONE NECESSARIA PER PARTECIPARE ALLA PROMOZIONE:
Condizione necessaria e indispensabile per partecipare alla promozione è l’acquisto del kit energia da 2.5Ah
(codice prodotto RC18120-125 / 5133003359) in aggiunta all’acquisto di almeno due prodotti presenti
nell’allegato A).
Il rimborso sarà effettuato solamente per il kit energia da 2.5Ah (codice prodotto RC18120-125 /
5133003359) il quale sarà in promozione a 84,90 € iva inclusa nel periodo dal 15.05.2022 al 25.06.2022.
Il rimborso sarà pertanto pari al valore di mercato del kit energia RC18120-125 presente sullo scontrino e
comunque non sarà superiore a 84,90 € iva inclusa.
Il rimborso di ogni kit energia RC18120-125 sarà concesso con l’acquisto contemporaneo di almeno 2
prodotti RYOBI 18V senza batteria e caricabatteria (si veda allegato A) nonché per rispettivi multipli
(esempio: 1 kit energia + 2 prodotti come da allegato A, 2 kit energia + 4 prodotti come da allegato A).

PRODOTTI PROMOZIONATI ADERENTI ALL’INIZIATIVA I QUALI PERMETTONO LA RICHIESTA DI RIMBORSO
DEL KIT ENERGIA DA 2.5Ah (codice prodotto RC18120-125 / 5133003359):
Come da elenco allegato A)
Sono esclusi dalla promozione gli acquisti di prodotti di seconda mano, rinnovati o ricondizionati, usati o
contraffatti e tutti i prodotti che non sono presenti nella lista allegata.

MECCANICA
Tutti coloro che acquistano un kit energia da 2.5Ah (codice prodotto RC18120-125 / 5133003359) con
almeno due prodotti RYOBI 18V senza batteria e caricabatteria (si veda allegato A) durante il periodo dal
15 maggio 2022 al 25 giugno 2022, presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa, potranno richiedere
il rimborso del kit energia RC18120-125 collegandosi al sito www.promoryobi.it e registrandosi compilando
il form in ogni sua parte entro 15 giorni solari dall'acquisto (farà fede la data di acquisto del prodotto)
inserendo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nome
cognome
indirizzo e-mail
recapito telefonico
prodotti acquistati
negozio presso il quale è stato effettuato l’acquisto
città del negozio
provincia del negozio
data di emissione del documento fiscale di acquisto
numero dello scontrino/documento fiscale o della fattura personale*
importo dello scontrino/documento fiscale o della fattura personale*
IBAN del conto corrente bancario su cui effettuare il rimborso (unica modalità di rimborso) e dati
intestatario del conto corrente
e caricando:
• foto del documento fiscale di acquisto (scontrino) o prestazione o fattura comprovante l'acquisto
• foto di TUTTI prodotti acquistati senza la propria confezione (unica foto in cui si possano vedere in
maniera inequivocabile tutti i prodotti registrati)
*La fattura personale è con indicazione del codice fiscale e non di partita IVA. Non è consentita la
partecipazione alla operazione utilizzando un documento fiscale di acquisto intestato ad una partita IVA.
Per partecipare all’operazione, il consumatore dovrà:
- flaggare di aver acquistato il kit energia da 2.5Ah (codice prodotto RC18120-125 / 5133003359);
- flaggare la casella di spunta con cui dichiara di aver letto, compreso e di accettare integralmente il
Regolamento e con cui dichiara, altresì, che il documento fiscale di acquisto non è intestato ad una partita
IVA;
- flaggare la casella di spunta con cui dichiara di aver letto e compreso l’informativa privacy relativa al
trattamento dati effettuato per partecipare all’operazione. Si specifica che il trattamento dei dati personali
forniti mediante la compilazione del form saranno trattati esclusivamente per la gestione dell’operazione e
per le finalità connesse, come da informativa privacy disponibile nella pagina dedicata all’operazione;
- cliccare sul pulsante “INVIA”.
Perfezionata la procedura di compilazione dati, il sistema automatico invierà un messaggio di avvenuta
partecipazione all’indirizzo e-mail del partecipante.
In merito al documento fiscale di acquisto si precisa che:
• tutti gli acquisti effettuati devono essere presenti su un unico scontrino / documento fiscale al fine di
consentire la richiesta di rimborso
• non sarà considerata valida la ricevuta del PAGO BANCOMAT in sostituzione del predetto documento

• il partecipante dovrà preventivamente verificare che la foto/scansione del documento fiscale di acquisto
sia chiara, completa e ben leggibile
• la foto/scansione del suddetto documento se parzialmente leggibile o non leggibile non darà diritto al
rimborso
• non saranno considerati validi ai fini della partecipazione le scansioni/foto di documenti fiscali
manomessi, non integri, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, non leggibili/parzialmente leggibili
e/o palesemente contraffatti
• il documento fiscale di acquisto utilizzato per partecipare alla presente operazione promozionale dovrà
riportare una data di emissione compresa tra il 15.05.2022 e il 25.06.2022 (compresi), pertanto i documenti
che riporteranno una data di acquisto non compresa nel periodo di validità della presente promozione non
saranno ritenuti validi
• il promotore, si riserva la facoltà di effettuare controlli di regolarità del documento fiscale di acquisto
anche presso i punti vendita coinvolti.

Si precisa inoltre che:
• ai partecipanti che caricheranno la documentazione in ritardo, ossia con tempo superiore ai 15 giorni
dalla data di acquisto, non verrà corrisposto il rimborso;
• non saranno tenuti in considerazione prodotti con codice prodotto e EAN diverso da quello dei prodotti
promozionati;
• i partecipanti potranno partecipare più volte, ovviamente a fronte di acquisto di più prodotti
promozionati e pertanto potranno ricevere più di un rimborso;
• qualora sullo stesso documento fiscale di acquisto dovessero essere presenti più kit energia da 2.5Ah
(codice prodotto RC18120-125 / 5133003359) e più prodotti RYOBI 18V aderenti all’iniziativa, al fine di
richiedere il rimborso occorrerà procedere a tante registrazioni quanti saranno i kit energia da 2.5Ah
presenti sul documento fiscale che permettono di ottenere il rimborso;
• qualora a seguito dei controlli che verranno effettuati risulterà più di un invio (tramite upload) dello
stesso documento fiscale di acquisto per lo stesso unico prodotto acquistato sarà ritenuto valido il primo
invio effettuato;
• si richiede gentilmente ai partecipanti di conservare il codice a barre originale presente sulla confezione
ed il manuale di istruzioni del prodotto acquistato aderente all’iniziativa, in quanto potrebbero essere
richiesti per eventuali controlli; in caso di difformità dei dati o mancato/ritardato ricevimento di quanto
richiesto, entro 10 giorni dalla richiesta inviata al partecipante, il rimborso non verrà effettuato;
• la Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati comunicati richiedendo copia
del documento di identità del partecipante; in caso di difformità dei dati o mancato/ritardato
ricevimento di quanto richiesto entro 10 giorni dalla richiesta inviata al partecipante, il rimborso non verrà
effettuato;
• la Società Promotrice si riserva di escludere dalla partecipazione quei partecipanti che dovessero
partecipare in maniera non conforme al presente regolamento.
Limitazioni ed esclusioni rimborso
La richiesta di rimborso non sarà ritenuta valida se presentata ove ricorrano una o più delle seguenti
circostanze:
• i dati personali inviati dal richiedente non sono veritieri;
• se la data dell’acquisto indicata sul documento commerciale di vendita o prestazione o fattura
comprovante l'acquisto non è compresa tra il 15.05.2022 e il 25.06.2022;
• il consumatore dovrà preventivamente verificare che la fotografia del documento fiscale di acquisto
sia chiara, completa e ben leggibile;
• la fotografia del suddetto documento se parzialmente leggibile o non leggibile non darà diritto al
rimborso;
• la Società promotrice si riserva la facoltà di effettuare controlli di regolarità del documento fiscale
di acquisto (scontrino/fattura personale), anche presso i punti vendita coinvolti;
• il conto corrente dovrà essere intestato o cointestato al consumatore;

•
•
•
•
•

se non viene indicato correttamente il codice IBAN (che rappresenta l’unica modalità di rimborso);
la Società Promotrice non si riterrà responsabile del mancato ricevimento del rimborso da parte del
consumatore qualora l'IBAN risulti non più attivo o errato;
la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di dati bancari, comunicati dal
consumatore, non corretti o nel caso in cui l’IBAN venisse cambiato dal consumatore
successivamente al giorno della partecipazione alla iniziativa;
se il consumatore avrà inserito erroneamente un IBAN errato, la Società Promotrice non si riterrà
responsabile e pertanto non verrà effettuato un ulteriore rimborso su altro IBAN;
se l’acquisto non è stato fatto presso punti vendita e siti di commercio elettronico che aderiscono
all’iniziativa.

Si precisa che:
• la presente iniziativa non è cumulabile con altre iniziative promozionali;
• l’acquisto di prodotti usati non consente di partecipare alla promozione;
• il rimborso sarà effettuato tramite bonifico bancario ed entro 180 giorni dal ricevimento della
documentazione richiesta e risultata conforme.

Adempimenti e garanzie
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software
e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un
partecipante di accedere al sito Internet o qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della Società
Promotrice.
• I consumatori che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere del rimborso. Pertanto,
la Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei
confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti.
• Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto; il partecipante, a
seguito di Sua richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società
Promotrice a tale comportamento.
• Qualora il consumatore dovesse effettuare la restituzione del prodotto al rivenditore avvalendosi
del diritto di recesso, perderà il diritto ad ottenere il rimborso.
• I costi di connessione per la registrazione sul sito sono ad esclusivo carico del cliente.
• I rimborsi verranno effettuati entro 180 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta e
risultata conforme.
• I rimborsi verranno effettuati esclusivamente all’interno del territorio italiano e della Repubblica di
San Marino.
• la Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito di
comunicazione dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati errati o non veritieri da parte dei
Partecipanti.
• La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per disguidi e/o prove d’acquisto non
pervenute o non pervenute in tempo utile nonché in caso di dati bancari, comunicati dal
Partecipante, non corretti.
La partecipazione alla presente operazione comporta l'accettazione di ogni parte del presente regolamento
senza alcuna riserva.
Per qualsiasi contestazione faranno fede i presenti termini e condizioni ed il foro di competenza sarà quello
di Milano.

PRIVACY:
Il trattamento dei dati personali raccolti per la corretta gestione dell’iniziativa in oggetto verrà effettuato
nel rispetto del GDPR – General Data Protection Regulation Reg. UE 679/2016, come da informativa
completa disponibile nell’apposita sezione dedicata all’iniziativa promozionale. Per poter partecipare
all’iniziativa il partecipante dovrà dichiarare di aver letto e compreso i termini e le condizioni privacy
appositamente predisposte per questa campagna.
Si prega di prendere visione dell’informativa privacy sul sito internet: www.promoryobi.it/privacy
Regolamento completo disponibili sul sito internet: www.promoryobi/terminiecondizioni
PUBBLICITA’:
La pubblicità della presente operazione sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà
effettuata tramite materiale punto vendita e banner su web.
In aggiunta verrà effettuata campagna TV e banner su portali editoriali nazionali on-line.

Per approvazione del regolamento:
TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.r.l.

ALLEGATO A) REGOLAMENTO OPERAZIONE “CASHBACK KIT ENERGIA RYOBI”
Codice articolo Modello

Descrizione

Codice EAN

5133004611

R18ID2-0

R18ID2-0 Avvitatore Impulsi 1/4" hex 200Nm 18V

4892210182746

5133001168

RiD1801M

RID1801M Avvitatore Impulsi Compatto 1/4" hex 220Nm 18V

4892210118592

5133002613

R18iD3-0

R18ID3-0 Avvitatore Impulsi 3 velocità 1/4" hex 220Nm 18V

4892210140708

5133002436

R18iW3-0

R18IW3-0 Avvitatore Impulsi 3 velocità 1/2" 400Nm 18V

4892210132352

5133002662

R18IDBL-0

R18IDBL-0 Avvitatore ad Impulsi BRUSHLESS 1/4" 270Nm 18V

4892210143457

5133004220

R18IW7-0

R18IW3-0 Avvitatore Impulsi BRUSHLESS 3 velocità

4892210164568

5133001166

RAD1801M

RAD1801M Trapano avv Angolare 10Nm 18V

4892210118578

5133003816

R18DD2-0

R18DD2-0 Trapano avv 2 Velocità Compatto 40Nm 18V

4892210161475

5133002889

R18DD3-0

R18DD3-0 Trapano avv 2 Velocità Compatto 50Nm 18V

4892210149152

5133003596

R18DD5-0

R18DD5-0 Trapano avv 2 Velocità BRUSHLESS Compatto 40Nm 18V

4892210156648

5133002437

R18DDBL-0

R18DDBL-0 Trapano avv 2 Velocità BRUSHLESS 60Nm 18V

4892210135629

5133002888

R18PD3-0

R18PD3-0 Trapano avv Percussione 2 Velocità Compatto 50Nm 18V

4892210149145

5133003595

R18PD5-0

R18PD5-0 Trapano avv Percussione 2 Velocità BRUSHLESS

4892210156631

5133002438

R18PDBL-0

R18DPBL-0 Trapano avv Percussione 2 Velocità BRUSHLESS 60Nm 18V

4892210135636

5133003941

R18PD7-0

R18PD7-0 Trapano avv Percussione 2 Velocità BRUSHLESS 85Nm 18V

4892210164315

5133002305

R18SDS-0

R18SDS-0 Tasselatore 3+1 funzioni SDS+ 1,5 Joule 18V

4892210130211

5133004833

R18RW2-0

R18RW2-0 Cricchetto 1/4" quadro 18V

4892210186669

5133004870

R18RW3-0

R18RW3-0 Cricchetto 3/8" quadro 18V

4892210183149

5133001903

R18AG-0

R18AG-0 Smerigliatrice angolare 115mm 7.500 giri/min 18V

4892210123657

5133002852

R18AG7-0

R18AG-0 Smerigliatrice angolare BRUSHLESS 125mm 11.000 giri/min 18V

4892210149404

5133001164

RWSL1801M

RWSL1801M Sega circolare con guida laser Lama TCT 150 mm 18V

4892210118554

5133002338

R18CS-0

R18CS-0 Sega circolare con guisa laser Lama TCT 165mm 18V

4892210117304

5133004515

R18MMS-0

R18MMS-0 Sega circolare multi-materiale 85 mm 18V

4892210178961

5133002890

R18CS7-0

R18CS7-0 Sega Circolare BRUSHLESS 184mm 18V

4892210150080

5133002158

R18JS-0

R18JS-0 Seghetto alternativo 18V

4892210128010

5133004223

R18JS7-0

R18JS-0 Seghetto alternativo BRUSHLESS 18V

4892210170521

5133001162

RRS1801M

RRS1801M Sega multifunzione 18V

4892210118691

5133002637

R18RS-0

R18RS-0 Sega multifunzione Compatta 18V

4892210141910

5133003809

R18RS7-0

R18RS7-0 Sega multifunzione BRUSHLESS 18V

4892210158673

5133000154

LTS180M

LTS180M Tagliapiastrelle umido/asciutto

4892210110688

5133000932

EMS190DCL

EMS190DCL Troncatrice + guida laser Lama 190 mm 18V

4892210116895

5133005502

RMS18190-0

RMS18190-0 Troncatrice radiale Lama 190 mm 18V

4892210206121

5133003597

R18MS216-0

R18MS216 Troncatrice radiale + guida laser Lama 216 mm 18V

4892210156952

5133005394

RPS18-0

RPS18-0 Levigatrice palmare a delta 18V

4892210202314

5133005393

RROS18-0

RROS18-0 Levigatrice rotorbitale Ø 125 mm 18V

4892210202321

5133002916

R18BS-0

R18BS-0 Levigatrice a nastro 75*457mm 18V

4892210149992

5133004179

R18PF-0

R18PF-0 Lima a nastro 18V

4892210169693

5133003834

R18HV-0

R18HV-0 Aspiratore compatto 18V

4892210162199

5133003835

R18HVF-0

R18HVF-0 Aspiratore compatto con prolunga 18V

4892210162205

5133002915

R18TB-0

R18TB-0 Soffiatore compatto 18V

4892210149985

5133004846

R18CPS-0

R18CPS-0 Spazzola rotante 18V

4892210186768

5133003786

R18PV-0

R18PV-0 Aspiratore/soffiatore 18V

4892210161192

5133003934

R18TP-0

R18TP-0 Pompa di superficie per acqua 18V

4892210163004

5133004642

R18DA-0

R18DA-0 Sturatubi 18V

4892210182913

5133004847

R18TPS-0

R18TPS-0 Spazzola rotante telescopica 18V

4892210186751

5133004724

R18WDV-0

R18WDV-0 Bidone aspiratore solidi/liquidi 18V

4892210183163

5133004487

R18SV7-0

R18SV7-0 Aspirapolvere BRUSHLESS 18V

4892210179395

5133004365

R18SW3-0

R18SW3-0 Spazzatrice 18V

4892210170972

5133001636

RFL180M

RFL180M Lampada alogena orientabile 18V - 150 Lumen

4892210120182

5133005387

RLF18-0

RLF18-0 Torcia LED 18V - 200 Lumen

4892210198327

5133005385

RLC18-0

RLC18-0 Lanterna LED compatta 18V - 300 Lumen

4892210197382

5133005386

RLL18-0

RLL18-0 Lanterna LED 18V - 500 Lumen

4892210198129

5133004424

R18ALP-0

R18ALP-0 Torcia LED per area di lavoro 18V - 900 Lumen

4892210176165

5133002304

R18ALF-0

R18ALF-0 Lampada a LED ripieghevole 18V - 900 Lumen

4892210130525

5133005388

RLS18-0

RLS18-0 Torcia LED a lunga distanza 18V - 2500 Lumen

4892210198181

5133005399

RLFD18-0

RLFD18-0 Faro LED 18V - 1500 Lumen

4892210198198

5133004854

R18TL-0

R18TL-0 Faro LED con treppiede 18V - 2700 Lumen

4892210187895

5133002868

R18GLU-0

R18GLU-0 Pistola per colla a caldo

4892210149428

5133005001

RGLM18-0

RGLM18-0 Mini-pistola per colla a caldo 18V

4892210191625

5133005002

RGL18-0

RGL18-0 Pistola per colla a caldo 18V doppia temperatura

4892210191632

5133004382

R18SOI-0

R18SOI-0 Saldatore 18V

4892210173324

5133004939

RRT18-0

RRT18-0 Utensile rotativo compatto 18V

4892210189653

5133004423

R18HG-0

R18HG-0 Termosoffiatore 18V

4892210176196

5133004366

R18RT-0

R18RT-0 Utensile rotativo 18V

4892210172273

5133003880

R18VI-0

R18VI-0 Pompa ad aria 18V

4892210162441

5133003931

R18PI-0

R18PI-0 Compressore compatto 18V + accessori

4892210164674

5133001834

R18I-0

R18I-0 Compressore 18V + accessori

4892210122780

5133004714

R18MI-0

R18MI-0 Compressore 18V + accessori

4892210184474

5133004540

R18AC-0

R18AC-0 Compressore ad aria 18V

4892210179685

5133004381

R18USB-0

R18USB-0 Adattatore 18V con USB

4892210154576

5133005400

RCF18-0

RCF18-0 Ventilatore con pinza 18V

4892210196743

5133002612

R18F-0

R18AF-0 Ventilatore 18V

4892210140678

5133005000

RBTM18-0

RBTM18-0 Mini-speaker Bluetooth®

4892210191502

5133002455

R18R-0

R18R-0 Radio FM- Altoparlante Bluetooth 18V

4892210135476

5133004999

RBT18-0

RBT18-0 Speaker Bluetooth®

4892210191489

5133002734

R18RH-0

R18RH-0 Stereo con Bluetooth® 18V

4892210145390

5133004712

R18F5-0

R18AF5-0 Ventilatore da terra 18V

4892210184481

5133002465

R18B-0

R18B-0 Lucidatrice 2 cuffie 18V

4892210135483

5133000192

CCG1801MHG

CCG1801MHG Pistola per Cartucce 18V

4892210109200

5133002921

R18PL-0

R18PL-0 Pialla 76mm 18V

4892210151520

5133002917

R18TR-0

R18TR-0 Rifilatore 18v

4892210151483

5133005346

RMT18-0

RMT18-0 Utensile multifunzione 18V

4892210198969

5133002466

R18MT-0

R18MT-0 Utensile multifunzione testa snodabile 18V

4892210136534

5133004496

R18ST50-0

R18ST50-0 Graffatrice compatta 18V

4892210179241

5133004845

R18P-0

R18P-0 Lucidatrice 18V

4892210188076

5133005136

R18GN18-0

R18GN18-0 Groppinatrice 18GA 18V

4892210196200

5133004643

R18GG-0

R18GG-0 Pistola per grasso 18V

4892210183804

5133002516

R18S18G-0

R18S18G-0 Graffatrice 18V

4892210138781

5133005137

R16GN18-0

R16GN18-0 Groppinatrice 16GA 18V

4892210196217

5133005297

R15GN18-0

R15GN18-0 Groppinatrice angolata 15GA 18V

4892210198440

5133004305

OLM1833B

OLM1833B Tosaerba 18V Ø 33cm kit mulching incluso

4892210171948

5133004597

RY18LMX37A-0

RY18LMX37A-0 Tosaerba BRUSHLESS 18V Ø 37cm kit mulching incluso

4892210182777

5133004584

RY18LMX40A-0

RY18LMX40A-0 Tosaerba BRUSHLESS 18V (2 batterie seq.) Ø 40cm

4892210182753

5133004548

RY18SFX35A-0

RY18SFX35A-0 Scarificatore BRUSHLESS 18V Ø 35cm

4892210182203

5133005457

RY18LT23-0

RY18LT23-0 Tagliabordi 18V Ø 230mm

4892210203427

5133002813

OLT1832

OLT1832 Tagliabordi 18V Ø 300mm

4892210147684

5133003651

OLT1833

OLT1833 Decespugliatore BRUSHLESS 18V Ø 330mm Velocità variabile

4892210159755

5133002619

OBC1820B

OBC1820B Decespugliatore 18V Lama 20cm Impugnatura bike

4892210141033

5133004891

RY18EGA-0

RY18EGA-0 Rifilabordi 18V

4892210189837

5133005047

RY18CVA-0

RY18CVA-0 Elettrozappa 18V

4892210189400

5133002830

OGS1822

OGS1822 Regolaerba Lama 10cm + Sagomatore Lama 20cm 18V

4892210147837

5133003654

OHT1845

OHT1845 Tagliasiepi 18V Lama 45cm Taglio 18mm

4892210157867

5133005380

RY18HT45A-0

RY18HT45A-0 Tagliasiepi 18V Lama 45cm Taglio 20mm

4892210203236

5133005376

RY18HT50A-0

RY18HT50A-0 Tagliasiepi 18V Lama 50cm Taglio 22mm

4892210203250

5133003657

OHT1850H

OHT1850H Tagliasiepi Hybrid 18V Lama 50cm Taglio 22mm

4892210157881

5133004909

RY18HT55A-0

RY18HT55A-0 Tagliasiepi 18V Lama 55cm Taglio 24mm

4892210189349

5133001249

OHT1850X

OHT1850X Tagliasiepi Orientabile 18V Lama 50cm Taglio 16mm

4892210815439

5133002523

OPT1845

OPT1845 Tagliasiepi Telescopico orientabile 18V Lama 45cm Taglio 18mm

4892210138521

5133005414

RY18CS20A-0

RY18CS20A-0 Elettrosega compatta 18V Barra 20cm

4892210199515

5133002829

OCS1830

OCS1830 Elettrosega BRUSHLESS 18V Barra 30cm

4892210147820

5133004594

RY18PSA-0

RY18PSA-0 Seghetto da Potatura 18V

4892210183217

5133005024

RY18SCA-0

RY18SCA-0 Cesoia 18V

4892210192608

5133004392

OLP1832BX

OLP1832BX Troncarami 18V Lame By-Pass

4892210174529

5133004575

RY18PLA-0

RY18PLA-0 Svettatoio 18V Lame By-Pass

4892210182562

5133001250

OPP1820

OPP1820 Potatore 18V Telescopico 180-250cm Barra 20cm

4892210815446

5133002663

OBL1820S

OBL1820S Soffiatore 18V

4892210143488

5133002340

OBL1820H

OBL1820H Soffiatore HYBRID 18V

4892210822673

5133003662

OBL18JB

OBL18JB Soffiatore turbina Jet 18V

4892210157911

5133005411

RY18BLA-0

RY18BLA-0 Soffiatore turbina Jet 18V

4892210203120

5133004536

RY18BLXA-0

RY18BLXA-0 Soffiatore turbina Jet BRUSHLESS 18V

4892210181428

5133003661

OBV18

OBV18 Soffiatore/Aspiratore/Trituratore BRUSHLESS 18V

4892210157904

5133002676

OWS1880

OWS1880 Nebulizzatore 18V

4892210144447

5133004573

RY18BPSA-0

RY18BPSA-0 Irroratore a zaino 18V

4892210182678

5133004912

RY18FGA-0

RY18FGA-0 Atomizzatore 18V

4892210189431

5133004727

RY18PCA-0

RY18PCA-0 Pulisci Fughe 18V

4892210185600

5133004729

RY18PCB-0

RY18PCB-0 Pulisci Pavimenti 18V

4892210185587

5133004570

RY18PW22A-0

RY18PW22A-0 Lancia a Pressione 18V

4892210182906

5133003729

OSS1800

OSS1800 Spargitore 18V

4892210160201

5133004895

RY18BI150A-0

RY18BI150A-0 Inverter 18V

4892210190901

