
Dal 12 al 24 marzo 2018 fai il pieno di potenza con 
le numerose offerte speciali Bosch Power Time 
e partecipa al concorso per vincere un Ducati 
Monster 821

Vinci un Ducati Monster 821



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, pari ad 
uno sconto di ca. 20%.

• Ricevi subito dai rivenditori che aderiscono all’iniziativa Power Time: 
-  1 cappellino da baseball per tutti gli acquisti  superiori a 150,00 € + IVA. 
-  1 borsone Bosch Professional per tutti gli acquisti superiori a 400,00 € + IVA.

• Partecipi all’estrazione di un Ducati Monster 821 se fai acquisti di elettroutensili e strumenti di misura 
Bosch Professional superiori a 800,00 € + IVA.

Trovi in fondo al volantino le indicazioni per partecipare al concorso





Promozione Click&Go | Opzione A

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

799,00€*
Power Time

649,00€*
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Promozione Click&Go | Opzione B

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

869,00€*
Power Time

719,00€*
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Promozioni Power Time

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

Trapano-avvitatore con percussione GSB 18-2-LI Plus Professional
Mandrino autoserrante da 13 mm, design compatto, dispositivo «Electronic Motor 
Protection» (EMP), che protegge il motore dal sovraccarico, garantendo una lunga durata, 
coppia max. avvitamenti in materiali duri/elastici: 63/24 Nm, colpi nominali max.: 25.500 
colpi/min, Max. diametro foratura in legno/acciaio/muratura: 38/13/13 mm.
Dotazione: caricabatterie AL 1820 CV, 3 batterie da 1,5 Ah, soft bag.

Trapano-avvitatore a batteria
GSR 12V-15 Professional
Tensione: 12 V, N° giri a vuoto (1^/2^ vel.): 
0-400/1.300 giri/min, coppia max (avvit. duri/
elastici): 30/15 Nm, 20 posizioni di regolazione 
della coppia, Ø foro max. (acciaio/legno): 
10/19 mm, Ø vite max. (legno): 7 mm, peso 
con batteria: 0,95 kg
Dotazione: Borsa in nylon, 2 batterie da 2,0 Ah, 
caricabatteria rapido AL 1115 CV, set 24 bit 
avvitamento, set 7 punte metallo, set 7 punte 
legno

Kit levigatrice orbitale GSS 23 A Professional +
Trapano-avvitatore con percussione GSB 12V-15 Professional
Levigatrice orbitale con potenza 190 W, Dim. piastra 92x182 mm, 
Contenitore Microfilter 1 carta abrasiva.
Trapano-avvitatore con percussione Litio 12 Volt, Ø viti max 7 mm, 
coppia di avvitamento in materiali duri/elastici 30/15 Nm, robusto 
mandrino autoserrante da 10 mm, foratura max. in legno/acciaio/
muratura: 19/10/10 mm.
Dotazione: Borsa in nylon, 2 batterie da 2,0 Ah, caricabatteria rapido AL 
1115 CV, set 24 bit avvitamento, set 7 punte metallo, set 7 punte legno
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255,00€*
Power Time

189,00€*

254,00€*
Power Time

209,00€*

139,00€*
Power Time

109,00€*



Dal 12 al 24 marzo 2018

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

Martello perforatore a batteria SDS-Plus GBH 36 V-LI Compact
Martello perforatore Litio 36 Volt, 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, mandrino 
autoserrante, 4 punte Multiconstruction, 3 punte SDS-plus 6 mm, 3 punte SDS-plus 8 
mm, L-Boxx

Kit seghetto alternativo GST 65 B Professional +
Trapano-avvitatore GSR 18-2-li con percussione Professional
Seghetto alternativo con potenza 400 W, Max profondità di taglio legno 65 mm.
Trapano avvitatore con mandrino autoserrante da 10 mm, design compatto, 
coppia max. avvitamenti in materiali duri/elastici: 39/18 Nm. Diametro foratura 
in legno/acciaio: 30/10 mm.
Dotazione: borsa in nylon, 3 batterie da 1,5 Ah, caricabatteria rapido, set bit di 
avvitamento.

Kit Trapano con percussione GSB 19-2 RE Professional + 
Miniangolare GWS 7-125 Professional
Trapano battente con potenza 850 W, elettronico e reversibile, 2 
velocità, mandrino autoserrante 13 mm, in valigetta.
Smerigliatrice angolare con potenza assorbita 720 W N° giri a 
vuoto: 11.000 giri/min, Ø disco: 115 – 125 mm, peso: 1,9 kg
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294,00€*
Power Time

199,00€*

238,00€*
Power Time

185,00€*

599,00€*
Power Time

499,00€*



Promozioni Power Time

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

Kit Martello perforatore SDS-Plus GBH 2600 Professional +
miniangolare GWS 7-125 Professional
Martello perforatore con potenza/Energia del colpo: 720W / 0-2,7 J, n° di colpi con n° 
di giri nominale: 0 – 4.000 c.pi/min, n° di giri nominale:0 – 900 giri/min, peso:2,9 kg, 
arresto rotazione per scalpellare, Ø foro in calcestruzzo 4-26 mm, valigetta e mandrino 
autoserrante in dotazione.
Smerigliatrice angolare con potenza assorbita 720 W N° giri a vuoto: 11.000 giri/min, 
Ø disco: 115 – 125 mm, peso: 1,9 kg
Borsone Bosch Professional in dotazione

Kit Martello perforatore SDS-Plus GBH 2000 Professional +
miniangolare GWS 7-125 Professional
Martello perforatore da 620 W , potenza del colpo 1,6 J, n° di colpi con n° 
di giri nominale: 0 – 4.980 c.pi/min, n° di giri nominale:0 – 1300 giri/min, 
arresto rotazione per scalpellare, Ø foro in calcestruzzo 4-20 mm, valigetta.
Smerigliatrice angolare con potenza assorbita 720 W N° giri a vuoto: 
11.000 giri/min, Ø disco: 115 – 125 mm, peso: 1,9 kg
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264,00€*
Power Time

199,00€*

214,00€*
Power Time

169,00€*



Dal 12 al 24 marzo 2018

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

Martello perforatore
SDS-max GBH 5-38 D Professional
Martello perforatore con potenza/Energia 
del colpo: 1050 W / 5,9 J, n° di colpi con 
n° di giri nominale: 0 – 2.900 c.pi/min, Ø 
max foro nel calcestruzzo 38 mm, peso:5,8 
kg, valigetta in dotazione

Kit Martello perforatore SDS-Plus GBH 3000 Professional +
smerigliatrice angolare GWS 20-230 Professional
Martello perforatore da 780 W , potenza del colpo 2,9 J, n° di colpi con n° di giri 
nominale: 0 – 4.000 c.pi/min, n° di giri nominale:0 – 900 giri/min, arresto rotazione 
per scalpellare, Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli: 4 – 28 mm, mandrino 
autoserrante e valigetta in dotazione.
Smerigliatrice angolare con potenza 2000 W Ø, Disco 230 mm

11

12

589,00€*
Power Time

399,00€*
450,00€*

Power Time
369,00€*



Promozioni Power Time

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

Kit Martello perforatore SDS-max GBH 5-40 DCE + tassellatore 
GBH 2400 Professional + miniangolare GWS 7-125 Professional
Martello perforatore SDS-max con potenza/Energia del colpo: 1150 W / 8,8 J, n° di 
colpi con n° di giri nominale: 1500 – 3.050 c.pi/min, Ø max foro nel calcestruzzo 40 
mm, peso:6,8 kg, valigetta in dotazione. Tassellatore SDS-Plus con potenza/Energia 
del colpo: 720 W / 0-2,7 J, n° di colpi con n° di giri nominale: 0 – 4.000 c.pi/min, n° 
di giri nominale:0 – 900 giri/min, Ø foro 24 mm, peso: 2,7 kg, arresto rotazione per 
scalpellare, valigetta in dotazione. Smerigliatrice angolare con potenza assorbita 720 
W, N° giri a vuoto: 11.000 giri/min, Ø disco: 115 – 125 mm, peso: 1,9 kg

Kit Martello perforatore SDS-max GBH 8-45 DV 
Professional + tassellatore GBH 2400 Professional 
+ miniangolare GWS 7-125 Professional
Martello perforatore SDS-max con potenza/Energia del colpo: 1500 
W / 12,5 J, n° di colpi con n° di giri nominale: 1380 – 2.760 c.pi/
min, Ø max foro nel calcestruzzo 45 mm, peso: 8,9 kg, valigetta in 
dotazione. Tassellatore SDS-Plus con potenza/Energia del colpo: 720 
W / 0-2,7 J, n° di colpi con n° di giri nominale: 0 – 4.000 c.pi/min, n° 
di giri nominale:0 – 900 giri/min, Ø foro 24 mm, peso: 2,7 kg, arresto 
rotazione per scalpellare, valigetta in dotazione. Smerigliatrice 
angolare con potenza assorbita 720 W, N° giri a vuoto: 11.000 giri/
min, Ø disco: 115 – 125 mm, peso: 1,9 kg

Kit Martello demolitore SDS-max GSH 5 CE Professional + tassellatore
GBH 2400 Professional + miniangolare GWS 7-125 Professional
Martello demolitore SDS-max con potenza/Energia del colpo: 1150 W / 8,3 J, n° di colpi con n° di giri
nominale: 1300 – 2.900 c.pi/min, peso: 6,2 kg, valigetta in dotazione. Tassellatore SDS-Plus con potenza/Energia del colpo: 
720 W / 0-2,7 J, n° di colpi con n° di giri nominale: 0 – 4.000 c.pi/min, n° di giri nominale:0 – 900 giri/min, Ø foro 24 mm, 
peso: 2,7 kg, arresto rotazione per scalpellare, valigetta in dotazione. Smerigliatrice angolare con potenza assorbita 720 W, 
N° giri a vuoto: 11.000 giri/min, Ø disco: 115 – 125 mm, peso: 1,9 kg
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899,00€*
Power Time

769,00€*

1069,00€*
Power Time

929,00€*

799,00€*
Power Time

699,00€*



Dal 12 al 24 marzo 2018

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

Kit Martello demolitore SDS-max GSH 7 VC Professional + tassellatore GBH 2400 
Professional + miniangolare GWS 7-125 Professional 
Martello demolitore SDS-max con potenza/Energia del colpo: 1500 W / 13 J, n° di colpi con n° di giri 
nominale: 2.720 c.pi/min, peso: 8,5 kg, valigetta in dotazione. Tassellatore SDS-Plus con potenza/Energia 
del colpo: 720 W / 0-2,7 J, n° di colpi con n° di giri nominale: 0 – 4.000 c.pi/min, n° di giri nominale:0 – 900 
giri/min, Ø foro 24 mm, peso: 2,7 kg, arresto rotazione per scalpellare, valigetta in dotazione. Smerigliatrice 
angolare con potenza assorbita 720 W, N° giri a vuoto: 11.000 giri/min, Ø disco: 115 – 125 mm, peso: 1,9 kg

Kit Martello demolitore GSH 16-30 
Professional + tassellatore GBH 2400 
Professional + miniangolare GWS 7-125 
Professional 
Martello demolitore con potenza/Energia del colpo: 1750 
W / 41 J, n° di colpi con n° di giri nominale: 1.300 c.pi/
min, peso: 16,5 kg, trolley in dotazione. Tassellatore SDS-
Plus con potenza/Energia del colpo: 720 W / 0-2,7 J, n° di 
colpi con n° di giri nominale: 0 – 4.000 c.pi/min, n° di giri 
nominale:0 – 900 giri/min, Ø foro 24 mm, peso: 2,7 kg, 
arresto rotazione per scalpellare, valigetta in dotazione. 
Smerigliatrice angolare con potenza assorbita 720 W, N° 
giri a vuoto: 11.000 giri/min, Ø disco: 115 – 125 mm, peso: 
1,9 kg

Kit Martello demolitore SDS-max GSH 11 VC Professional + tassellatore GBH 2400 Professional 
+ miniangolare GWS 7-125 Professional
Martello demolitore SDS-max con potenza/Energia del colpo: 1700 W / 23 J, n° di colpi con n° di giri nominale: 900-1.700 c.pi/
min, peso: 11,4 kg, valigetta in dotazione. Tassellatore SDS-Plus con potenza/Energia del colpo: 720 W / 0-2,7 J, n° di colpi con 
n° di giri nominale: 0 – 4.000 c.pi/min, n° di giri nominale:0 – 900 giri/min, Ø foro 24 mm, peso: 2,7 kg, arresto rotazione per 
scalpellare, valigetta in dotazione. Smerigliatrice angolare con potenza assorbita 720 W, N° giri a vuoto: 11.000 giri/min, Ø disco: 
115 – 125 mm, peso: 1,9 kg
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919,00€*
Power Time

799,00€*

1269,00€*
Power Time
1149,00€*

1039,00€*
Power Time

919,00€*



Promozioni Power Time

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

Miniangolare GWS 750 Professional con disco diamantato
Smerigliatrice angolare con potenza assorbita 750 W N° giri a vuoto: 11.000 
giri/min, Ø disco: 115 mm, peso: 1,6 kg, disco diamantato in dotazione

Kit utensile multifunzione GOP 30-28
Professional + Miniangolare GWS 850
CE Professional
Utensile Multifunzione con attacco StarLock Plus, 300 
Watt di potenza, n° giri a vuoto: 8.000 – 20.000 giri/min, 
angolo di oscillazione 1.4 gradi, peso: 1,5 kg
Smerigliatrice angolare con potenza assorbita 850 W N° 
giri a vuoto: 11.000 giri/min, Ø disco: 125 mm, Constant 
Electronic

Miniangolare GWS 1400 Professional con lattina da 10 mole per inox
Smerigliatrice angolare con potenza assorbita 1400 W N° 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
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74,00€*
Power Time

55,00€*

238,00€*
Power Time

169,00€*

151,00€*
Power Time

115,00€*



Dal 12 al 24 marzo 2018

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

Kit Aspiratore GAS 20 L SFC Professional + sega circolare GKS 190 
Professional
Aspiratore ad umido e a secco con 1200 Watt di potenza, volume serbatoio lordo di 19 
litri, peso di soli 6 kg.
Sega circolare con 1.400 Watt di potenza, 5.500 giri/min, diametro lama di 190 mm

Termosoffiatore GHG 660 LCD Professional
2300 Watt di potenza, temperature di lavoro 50° - 660°C, regolazione 
continua della corrente d’aria

Kit Troncatrice combinata GTM 12 JL Professional 
+ banco portatroncatrice GTA 2600 Professional + 
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 lama Expert Multi 
305x30 mm 96D inclusi
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404,00€*
Power Time

319,00€*

155,00€*
Power Time

135,00€* 807,00€*
Power Time

599,00€*



Promozioni Power Time

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

KIT GBH 18V-20 + GWS 18 V-LI + GSB 18 V-LI Professional
Kit a batteria da 18 Volt composto da
Martello perforatore con potenza del colpo di 1,7 J, ⌀ foratura max. in calcestruzzo: 20 mm, N. giri a vuoto: 0-1.800 giri/min, N. colpi a vuoto: 0-4.550 colpi/min, 
trapano-avvitatore con percussione con mandrino da 13 mm, coppia serraggio 67 / 28 mm, No. giri 0-500 / 0-1700 e No. colpi 25.500/min
Miniangolare con disco 115 mm, 10000 giri/min
Dotazione: 3 batterie da 4,0 Ah + 1 batteria da 2,0 Ah + caricabatteria AL 1860 DV e caricabatteria Dualbay + borsone in nylon Bosch Professional

25
779,00€*

Power Time
649,00€



Dal 12 al 24 marzo 2018

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

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

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

Telecamera GIC 120 C Professional
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

Wallscanner D-TECT 120 in L-BOXX
Wallscanner 120 - Rilevatore di metalli, cavi 
elettrici, tubi di plastica e legno - Max 12cm 
- in Versione L-Boxx - Batteria al litio da 12V
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999,00€*
Power Time

899,00€*

779,00€*
Power Time

599,00€*

319,00€*
Power Time

249,00€*

339,00€*
Power Time

299,00€*



Promozioni Power Time

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

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

Rilevatore di distanze laser
GLM 50 C Professional
Rilevatore di distanze Laser portata 50 m 
con schermo illuminato a colori, funzioni 
pitagora, misurazioni continue, area 
pareti multiple, collegamento bluetooth 
per APP

Livella Laser rotante
GRL 500HV Professional
Livella Laser rotante con 
autolivellamento in orizzontale 
e verticale con comando a 
distanza e ricevitore, portata 
500 m dotata di antifurto
GR 240 Stadia “Scavo e 
Riporto” da 2,4m
BT 300 HD Treppiede altezza 
max. 2,95m

Rilevatore di distanze laser
GLM 100 C Professional
Rilevatore di distanze laser, portata 100 m 
con trasferimento dati via Bluetooth o cavo 
USB – Misurazioni distanze dirette, indirette, 
Pitagora,
inclinometro
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109,00€*
Power Time

89,00€*
269,00€*

Power Time
219,00€*

159,00€*
Power Time

139,00€*

1269,00€*
Power Time

999,00€*



Dal 12 al 24 marzo 2018

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

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

Livella laser GLL 3-80 C 
Professional + treppiede 
BT 150
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

Livella laser GLL 3-80 CG 
Professional + ricevitore 
LR7
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, ricevitore LR 7 per 
rilevamento fino a 120 metri

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

34
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36 37

309,00€*
Power Time

259,00€*

494,00€*
Power Time

429,00€*

484,00€*
Power Time

399,00€*

819,00€*
Power Time

659,00€*



Come partecipare al concorso

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

+

+ + =

=

Ogni 800,00€ + IVA di acquisti di elettroutensili e
strumenti di misura  Bosch Professional si ha una possibilità di vincere

Alcuni esempi di combinazioni di promozioni Power Time

199,00€*

1149,00€*

649,00€*

999,00€* 659,00€*
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25

33 37

848,00€*
Partecipi 1 volta
all’estrazione della moto!

2807,00€*
Partecipi 3 volte 
all’estrazione della moto!



* 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 tassativamente entro il 30.04.2018 (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 nella sezione dedicata alla Bosch Professional Week. Tutti gli acquisti devono esser stati effettuati tra il 12 ed il 
24 Marzo 2018. Montepremi indicativo 11.440€ IVA inclusa. Puoi prendere parte al concorso anche tramite l’APP Bosch ToolBox, nella sezione 
Bonus Bang!

I dati dei partecipanti al concorso “Bosch Power Time” saranno trattati 
da Robert Bosch Power Tools GmbH e da Robert Bosch S.p.A. Società 
Unipersonale (di seguito “Bosch”) al fine di gestire la partecipazione 
all’operazione a premi stessa. La società Robert Bosch Power Tools 
GmbH potrà inviare ai clienti a mezzo e-mail comunicazioni pubblicitarie 
riferite a prodotti analoghi a quelli acquistati dagli stessi, ma in 
ogni momento il cliente potrà interrompere tale invio. Il Titolare del 
trattamento è Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale, via Petitti 15, 
Milano. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del 
Codice Privacy (Dlgs 196/03), che potranno esercitare contattando il 
Titolare al seguente indirizzo e-mail: professional@it.bosch.com

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



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


