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1954 1965

1960 1974

Rudolf Weber fonda la 
PERLES a Pieterlen, Svizzera.

Fusione con la Iskra di Kranj, un 
produttore sloveno di utensili 
elettrici professionali.

Fondazione dell’azienda 
in Ecuador.

Perles trasferisce 
tutti i processi 
produttivi in 
Slovenia.

Sviluppo e produzione dei 
primi trapani industriali  
a doppio isolamento.

Perles è la prima 
azienda al mondo 
a sviluppare una 
smerigliatrice 
angolare ad ALTA 
VELOCITÀ.

Produzione di utensili 
professionali per la 
lavorazione dei metalli.

Modello: EVS-06/II Premio per 
il Design Industriale LGA- 
Zentrum Form, Stoccarda.
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Partner dei professionisti dal 1936

1970

1965
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Sviluppo del primo miscelatore 
portatile in commercio, in 
cooperazione con un partner 
commerciale – una pietra 
miliare nello sviluppo e nella 
configurazione dei miscelatori.

Sviluppo della smerigliatrice 
angolare più potente  
(2700 W) in commercio.

I miscelatori 
portatili vincono 
il Premio per 
Design iF.

Il designer industriale 
Ernest Bevc vince il 
Premio Designer 
dell’anno per i trapani 
PSB 9.
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Innovazione di Perles – 
frizione brevettata Perles 
che allunga la durata dei 
trapani fino a cinque volte. 

Le nostre attivita’ sono finalizzate 
allo sviluppo di strumenti 
professionali rivolti al settore 
Edile e industrie Siderurgich e 
Metalmeccaniche
Siamo orgogliosi di poter offrire, 
non solo strumenti, ma anche  e 
soluzioni integrate.
Perles oggi è parte della socita’ 
ATech, con la chiara missione di 
stabilire relazioni a lungo termine 
per soddisfare e superare le 
aspettative dei clienti
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Idee brillanti danno vita a utensili perfetti 

Ogni rapporto commerciale deve basarsi sulla 

fiducia reciproca e per questo, sin dal 1936, 

qualità e perfezione sono le linee guida nei 

rapporti con i nostri partner. La nostra origine è 

svizzera, ma oggi tutto lo sviluppo e la produzione 

hanno luogo in Slovenia.

Oggi il successo è riservato solo a chi si sforza di lottare fino 
in fondo, a chi è pronto ad impegnarsi per risolvere comple-
tamente un problema e a chi mette sempre in campo nuove 
idee brillanti. E le idee hanno bisogno di persone. Quindi alla 
Perles siamo consapevoli che il capitale più importante di 
un’azienda sono le persone. Siamo consapevoli che il succes-
so richiede una formazione continua del nostro personale, 
l’unico modo per essere preparati ai repentini cambiamenti 
tecnologici e del mercato del lavoro.

Sviluppiamo e creiamo soluzioni che soddisfano le richieste 
dei nostri clienti più esigenti. Ogni nostro prodotto è una 
sintesi di materiali di prima qualità, design ergonomico e 
tecnologia europea di alto livello. E quindi non bisogna 
stupirsi se il marchio Perles è da più di 80 anni sinonimo di 
qualità eccezionale. Per i nostri partner, la nostra tradizione è 
una garanzia di qualità superiore e di eccellenza. 
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I professionisti se ne intendono

Per questo motivo desideriamo che i nostri partner siano 
professionisti nei settori industriale e artigianale. Il princi-
pio che ci guida è di non fornire solo utensili, ma soluzioni 
integrate.

Riusciamo a farlo grazie ad uno sviluppo e alle conoscenze 
tecnologiche di alto livello, al nostro know-how industriale, 
alla profonda conoscenza dei mercati globali e alla lealtà del 
nostro personale. Le nostre motivazioni principali sono le 
richieste dei nostri fornitori e il loro successo.

In breve, l’orientamento della nostra produzione può essere 
riassunto come “utensili professionali per utilizzatori profes-
sionali. Per questo diamo così tanto risalto all’ergonomia, alla 
facilità d’uso, alla perfezione tecnica e alla selezione rigorosa 
dei materiali utilizzati. Oltre ad un’attenta programmazione, 
produzione, ai distributori scelti con cura e con conoscenze 
specifiche per trattare i nostri utensili, diamo grande impor-
tanza al servizio post-vendita.

Un buon utensile è uno 
strumento che non ti distrae 
mentre lavori, sui cui puoi fare 
affidamento

Nessuno desidera venire interrotto durante un processo 
lavorativo. Quindi, ogni utensile di qualità ha bisogno di un 
servizio post vendita veloce, di qualità e sempre disponibile. 

I nostri centri per l’assistenza post-vendita soddisfano i nostri 
standard e gli addetti sono qualificati per la riparazione degli 
utensili. I nostri utensili non vengono riparati solo durante il 
periodo di validità della garanzia, ma siamo a disposizione 
dei nostri clienti anche dopo la scadenza. Il nostro scopo è di 
fornire un servizio professionale e veloce, perché i tuoi uten-
sili ti servono! La nostra rete di agenti post-vendita è ben 
organizzata ed efficace e solo addetti competenti ed esperti 
si prendono cura dei tuoi utensili. 
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Rete post-vendita 

Cagliari

Messina

Catanzaro

Bari

Potenza
Napoli

Campobasso

L’Aquila

ROMA

ANCONA

Perugia

Firenze

San Marino

Bologna
Genova

Trieste

Venezia

Trento

Milano

Torino

Aosta

Un elenco dei centri autorizzati si trova 
sul nostro sito www.perlesitalia.it, 
dove si trovano anche i moduli per la 
richiesta di assistenza.

Garanzia di 3 anni 

Tutti i prodotti di Perles sono garantiti 3 anni. La garanzia 
si richiede registrandosi sul nostro sito www.perles.com. 
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Utensili a bassa tensione



Smerigliatrici angolari 

Cinghia in gomma di qualità 
prodotta nell’UE, durata elevata 
anche se piegata e ripiegata 
ripetutamente

Alloggiamento del meccanismo in 
leghe di alluminio
Prestazioni ottimali e lunga durata

Impugnatura laterale antivibrante
Grazie all’impugnatura laterale 
ergonomica, regolabile in tre posizioni 
– sinistra, destra e centrale – è possibile 
eliminare fino all’80% delle vibrazioni

Motori di lunga durata
I motori elettrici ad alta potenza 
assicurano un elevato livello di 
efficienza delle smerigliatrici.

Alloggiamento motore rinforzato
In poliammide rinforzato con fibra di 
vetro (30%) per un’elevata resistenza 
agli impatti.

I meccanismi in acciaio 
fresato
assicurano un funzionamento 
più fluido e lunga durata 
anche nelle condizioni di 
lavoro più difficili

L’impugnatura principale ruotabile 
può essere ruotata facilmente a destra 
o a sinistra semplicemente rilasciando 
la leva di blocco

Componenti elettronici per 
una minore usura del disco, una 
velocità di taglio superiore del 
10% e protezione dai danni per 
l’utilizzatore e per l’utensile stesso
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Smerigliatrici angolari 
HSW 6000 CEK + EK:
• Ergonomia e qualità per 

adattarsi velocemente e con 
semplicità a tutte le esigenze 
lavorative

Dotazione standard:
• Chiave a pioli, dado della 

flangia, flangia, impugnatura 
laterale antivibrante 

La rotazione di 360° dello 
schermo protettivo senza l’uso di 
attrezzi supplementari permette 
di adattarsi velocemente ad ogni 
situazione di lavoro
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IN
NOVAZIONE DI PERLES
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Modello HSW 6206K 
SMERIGLIATRICE ANGOLARE

HSW 6208K 
SMERIGLIATRICE ANGOLARE

Tensione V 48 72 48 72

Potenza W 1800 1800

Numero di giri minˉ¹ 6.500 8.200

Diametro 
della mola Ø Ø mm 230 180

Coppia Nm 13 13

Peso kg 5,2 5,0

Numero di 
prodoti 010023173 010023258 010023460 010023490

Packaging
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Smerigliatrici ad una mano 

La rotazione di 360° dello 
schermo protettivo senza l’uso di 
attrezzi supplementari permette 
di adattarsi velocemente ad ogni 
situazione di lavoro
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Impugnatura laterale 
antivibrante
Grazie all’impugnatura laterale 
ergonomica è possibile eliminare 
fino all’80% delle vibrazioni

Motori di lunga durata
I motori elettrici ad alta 
potenza assicurano 
un elevato livello 
di efficienza delle 
smerigliatrici.

I meccanismi in acciaio fresato 
assicurano un funzionamento più 
fluido e lunga durata anche nelle 
condizioni di lavoro più difficili

Alloggiamento motore rinforzato
In poliammide rinforzato con 
fibra di vetro (30%) per un’elevata 
resistenza agli impatti.

Cinghia in gomma di qualità 
prodotta
nell’UE, durata elevata anche se 
piegata e ripiegata ripetutamente

Alloggiamento del meccanismo in 
leghe di alluminio
Prestazioni ottimali e lunga durata

Design ergonomico 
L’alloggiamento del meccanismo 
in leghe di acciaio è di dimensioni 
contenute e permette di 
raggiungere più facilmente anche 
le posizioni più scomode.

Rivestimento supplementare in 
gomma dell’alloggiamento del 
motore per una presa più sicura

L’interruttore ON/OFF può essere 
raggiunto senza staccare le mani 
dall’utensile
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Smerigliatrici ad una mano HSW 3000:
• Potenza adattabile per vari tipi di utenti
• Smerigliatrice angolare di dimensioni contenute ma con 

tutta la potenza necessaria per gli impieghi più gravosi nel 
settore delle costruzioni, ad esempio taglio al diamante 
di cemento, pietra naturale o sintetica e metallo

• L’alloggiamento del meccanismo in alluminio assicura un 
elevato livello costruttivo.

• Il sistema di raffreddamento migliorato permette un 
funzionamento più efficiente anche in condizioni di lavoro 
estreme.

• Impugnatura antivibrante con possibilità di montaggio in 
due diverse posizioni

• Chiusura a mandrino – cambio disco facilitato

Dotazione standard:
• Chiave a pioli, dado della flangia, flangia, impugnatura 

laterale antivibrante 

Modello HSW 3115  
SMERIGLIATRICE ANGOLARE

Tensione V 48 72

Potenza W 900

Numero di giri minˉ¹ 12.000

Diametro della 
mola Ø Ø mm 115

Coppia Nm 3,6

Peso kg 2,0

Numero di prodoti 010023330 010023327

Packaging
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Foratura di 
precisione 
di fori piccoli 
(Ø 1-13 mm).

Mandrino con supporto che 
permette l’utilizzo ripetuto anche 
in presenza di supporti di foratura 
e carichi assiali elevati

Trapani di precisione

Impugnatura laterale 
di sicurezza ed 
ergonomica per lavorare 
più comodamente e per 
un miglior controllo

Chiusura a mandrino per 
cambiare più facilmente e 
velocemente gli accessori

Alloggiamento del meccanismo 
dal design speciale che permette 
una coppia elevata e una vita più 
lunga dell’utensile

Design semplice e 
compattoper un miglior 
raffreddamento del 
motore e una migliore 
protezione

S
I D

E  H A N D
L

E

A
LL AROUND

Cinghia in gomma 
di qualità prodotta 
nell’UE, durata elevata 
anche se piegata e 
ripiegata ripetutamente

Impugnatura ergono-
mica antiscivolo
Per una presa ottimale 
dell’attrezzo

Alloggiamento del meccanismo 
in leghe di alluminio
Potenza di percussione ottimale e 
lunga durata

2 rapporti
Adeguamento ottimale 
della velocità e della 
coppia necessarie per le 
operazioni di foratura

Motori di lunga durata
Motore elettrico di lunga 
durata, con parapolvere 
dell’avvolgimento del 
motore

Keyless chuck “S”

Trapani di precisione:
• Progettati per la foratura di precisione di metalli, legno e 

plastica
• Frizione di sicurezza (tranne il modello PSB 9-713) per 

la protezione dell’utilizzatore e dell’utensile contro il 
sovraccarico

• Progettati specificamente e sviluppati per utilizzatori nei 
settori:
 ° Automobilistico: produzione di accessori per camion 
(preparazione dei rivetti)

 ° Metalmeccanico: fori per filettature di diametro 
contenuto (M3-M6), foratura preliminare per fori di 
diametro piu elevato, alesatura, costruttori di tetti: per i 
fori necessari per viti, fissaggio e rimozione delle viti

 Dotazione standard:
• Impugnatura laterale con limitatore di profondita

Modello PB9-713 TRAPANO

Tensione V 48 72

Potenza W 700

Numero Giri a vuoto 
1.vel. min¯¹ 1.200

Numero Giri a vuoto 
2.vel. min¯¹ 3.200

Cap. A mandriono  
Ø max. Ø mm 13

Coppia a vuoto 1.velocita Nm 39,2

Coppia a vuoto 2.velocita Nm 14,4

Peso kg 2,5

Numero di prodoti 8900214 8900215 

Packaging 
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SCATOLA DI DERIVAZIONE

Modello HSG 18 SMERIGLIATRICE DIRITTA

Tensione V 48 72

Potenza W 500

Numero di giri minˉ¹ 27.000

Diametro della 
mola Ø Ø mm 25

Mandrino di 
fissaggio Ø Ø mm 6

6

Coppia Nm 0,9

Peso kg 2,0

Numero di prodoti 010023172 010023031

Packaging 

Smerigliatrici diritte

Scatola di derivazione: 
• Possibilità di allacciamento a corrente continua o alternata.
• Ideali per il lavoro sicuro negli stabilimenti siderugici, 

cantieri navali, raffinerie ed in tutti gli altri ambienti umidi e
• bagnati dove sono presenti grandi strutture metalliche.
• Possibilitá di allacciamento di due apparecchi e di elettrodi 

per saldatura (Ripartitore R 72).

Smerigliatrici diritte:
• Alta velocità di rotazione (rpm) per operazioni di taglio ottimali
• Adatte per vari tipi di applicazioni. Spesso utilizzate con 

frese rotanti per la pulizia di saldature, fabbricazione di ma-
trici e per operazioni di affilatura, lucidatura e spazzolatura.

Dotazione standard:
• Set di chiavi, pinza di serraggio Ø 6 mm

Modello 
R72 

GRUPPO MULTIPLO DI 
DISTRIBUZIONE

Tensione V 48 72

Numero di prodoti 010075632

Packaging



ATech d.o.o.
Bač pri Materiji 30  
6242 Materija, Slovenia

T: +386 8 200 88 00  
F: +386 8 200 88 01 
E: perles@perles.com

www.perles.com

PERLES ITALIA
Gruppo Fiardi S.p.A.
Via Matteo Ricci 26
60126 ancona, italy

T. +39 071 2141025 
E.  info@perlesitalia.it

www.perlesitalia.it

Vostro contatto per Italia: 


