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O N E A L L

Una sola fonte
di energia per tutti
OneAll è la gamma Valex di
elettroutensili e di macchine da
giardino progettata per condividere
la stessa batteria da 18V.
Una soluzione mirata ad offrire
una fonte di energia unica e
intercambiabile per tutti i prodotti,
sempre a disposizione per ogni
applicazione, dalla più impegnativa
a quella più semplice.

Una linea funzionale e versatile che
permette di lavorare ovunque ed
in piena autonomia, assicurando
massima libertà di movimento
grazie all’assenza di cavi. OneAll
garantisce efficacia sia nell’utilizzo
che nell’ottimizzazione dei costi:
con un’unica batteria è possibile
alimentare tutta la gamma a seconda
delle necessità. Una soluzione comoda
ed efficiente, che semplifica il lavoro
contribuendo anche alla salvaguardia
dell’ambiente.
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Più carica per
il lavoro, la casa
e il giardino
Un’ampia gamma di strumenti per
il professionista e l’appassionato
del fai da te concepiti all’insegna
della flessibilità, per portare a
termine con soddisfazione le più
diverse attività per il lavoro o il
tempo libero.
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Avvitare, forare, levigare e tagliare
qualsiasi tipo di materiale, dal metallo
al legno, lucidare, incollare, sigillare,
verniciare, illuminare, assicurare la
cura degli spazi verdi fino al minimo
dettaglio: ogni sfida può essere vinta
con un prodotto OneAll.

Dal lavoro

Al tempo libero

Una sola fonte di energia per alimentare
il tuo lavoro e le tue passioni

Per la cura del giardino
5―
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Tutti i vantaggi
della gamma OneAll
MULTIFUNZIONE

Una sola batteria per alimentare ogni
elettroutensile o macchina da giardino
a seconda del lavoro da portare a
termine.

PRATICA

EFFICIENTE

Supera l’idea della batteria dedicata al
singolo prodotto. Scegli la batteria più
idonea alle attività da svolgere (1,5,
2, 3, 4 o 5 Ah) e utilizzala con tutti gli
strumenti della gamma OneAll.

Il sistema OneAll garantisce massima
facilità di utilizzo grazie al peso
ridotto degli utensili e alla facilità
di trasporto. Maniglie regolabili e
impugnature morbide assicurano
una presa salda e confortevole. Le
vibrazioni ridotte diminuiscono la
rumorosità del motore, per un comfort
di utilizzo ottimale anche in luoghi o
occasioni che non consentirebbero
l’uso di attrezzi con motore a scoppio.

SICURA

ECOLOGICA

Tutti i prodotti e le batterie OneAll
sono stati progettati per garantire la
massima sicurezza di utilizzo e durata
nel tempo. L’implementazione di
avanzati sistemi di protezione elimina
qualsiasi criticità legata all’uso
improprio degli strumenti.

La gamma OneAll è una linea di
prodotti ad emissioni zero. Inoltre,
acquistare una sola batteria al posto
di una batteria per ogni utensile
contribuisce a ridurre l’impatto
sull’ambiente.
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Batterie progettate
per durare più a lungo

Garantire le migliori performance e la
massima durata nel tempo. In assoluta
sicurezza.
Le batterie al litio 18V della gamma
OneAll sono state progettate per
rispondere a queste esigenze. L’avanzato
sistema BMS (Battery Management
System) assicura il monitoraggio e il
controllo intelligente delle funzionalità
della batteria garantendo una perfetta
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gestione dell’energia.
Leggere e potenti, le batterie al litio
OneAll sono dotate di vari tipi di
protezioni per portare a termine i lavori
più sfidanti in piena sicurezza.
La presenza di un indicatore LED a
3 stadi consente di avere sempre
sotto controllo il livello di carica
della batteria per una totale gestione
dell’autonomia del lavoro.

Plus tecnici
• Celle al litio ad alto rendimento
• Tecnologia BMS (Battery Management
System) per la gestione intelligente
della batteria
• Carica e scarica ottimizzata per
garantire una maggior durata e
l’assenza dell’effetto memoria
• Indicatore stato di carica per una
gestione ottimale del lavoro
• Struttura robusta e antiurto
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Guida alla scelta della batteria
ELETTROUTENSILI
CODICE

DESCRIZIONE

1429398

Trapano avvitatore M-TA 18*

BATTERIE

1,5Ah - 18V
M-B 15 1060155

1429399

Trapano avvitatore a percussione M-TAP 18*

1429403

Trapano avvitatore a percussione M-TAP 18 K1

1429404

Trapano avvitatore a percussione brushless M-TAP B 18 K1

1429401

Trapano avvitatore a percussione brushless M-TAP B 18*

1429405

Avvitatore ad impulsi M-AI 18*

1429402

Avvitatore ad impulsi brushless M-AI B 18*

1429200

Tassellatore M-TL 18*

1429205

Martello perforatore brushless M-TL 18*

1429201

Smerigliatrice angolare M-SMA 18*

1401631

Multiutensile M-MU 18*

1429211

Levigatrice palmare M-LP 18*

1429206

Levigatrice rotorbitale M-LR 18*

1429207

Lucidatrice per auto M-LA 18*

1429202

Seghetto alternativo M-SGA 18*

1429203

Sega a gattuccio M-SGG 18*

1429204

Sega circolare M-SGC 18*

1429212

Pistola per sigillanti M-PPS 18*

1429208

Pistola termocollante M-PT 18*

1429210

Verniciatore spray M-PS 18*

1152239

Luce led M-LD 18*
(*)Batteria non inclusa
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Batteria con funzionalità ridotta

2,0Ah - 18V
M-B 20 1060158

3,0Ah - 18V
M-B 30 1060162

Batteria con funzionalità adeguata

4,0Ah - 18V
M-B 40 1060159

5,0Ah - 18V
M-B 50 1060163

Batteria raccomandata
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