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BOSCH ELETTROUTENSILI 
Quando il fai da te diventa arte - Viaggio nei laboratori di oggi e 
di domani 
 
Testo di Simone Deugenio 

 
“L’oggetto che visse due volte” è l’iniziativa promossa da Bosch, Skil e Dremel per presentare la 
nuova gamma di prodotti del 2007. Giovani artisti dotati di trapani, avvitatori, cutter e levigatrici 
hanno dato sfogo al proprio estro nei laboratori del NABA, creando originali opere di design.  
 
Una particolare attenzione la meritano: la lampada “Arco Iris” del trio Sterchele-Cubani-Ferro 
ricavata da uno specchio e un vecchio lume; la seduta “I-Chair”, degli studenti Comolli e Mazzone, 
composta dalla carcassa di un Macintosh, un paio di sci e dei tappetini da bagno; la “Bike Style”, 
del trio Lutri-Lisio-Mortaro, realizzata grazie ai componenti di una bicicletta abbandonata e di paio 
di jeans indossati in adolescenza. Un autorevole contributo al laboratorio creativo è stato offerto da 
Giuseppe Iavicoli, artista di “Puzzle for Peace”, della cooperativa sociale O.n.l.u.s. Scart-I, 
realizzando due opere partendo dal P.O.P (Piece Of Peace), tessera del puzzle alla base delle 
installazioni, delle opere e degli oggetti di arredamento del gruppo di designer. 
 

   
 
Un giro negli atelier anche dei testimonial dell’evento, Chicco e Marco Veronese, ideatori degli 
ormai celebri animali di plastica riciclata della Cracking Art.   
 
Al motto “La tecnologia aiuta gli artisti a realizzare le proprie idee”, il direttore commerciale della 
Divisione Elettroutensili di Bosch ha introdotto la gamma di strumenti utilizzati dagli artisti per 
realizzare le loro opere, caratterizzati, oltre che dalla versatilità e dalla semplicità d’uso, dai sistemi 
di scurezza a salvaguardia dell’utilizzatore finale.  
 

   
 
In particolare:   
 
XEO Bosch - “Taglia-tutto” dotato di batteria al litio con misure e peso ridotti a favore di una 
maggiore maneggevolezza e in grado di tagliare qualsiasi tipo di materiale.. Particolarmente 
pratica per l'utilizzatore è la lama autoaffilante che non deve essere sostituita e offre 



costantemente una buona capacità di taglio senza necessità di manutenzione. Prezzo di 49.95 
euro al rivenditore.  
 
Multi Cutter Skil – Multi cutter dotato di batteria estraibile e ricaricabile al NiMh da 4,8V, con due 
testine di taglio intercambiabili una per materiali flessibili (tessuti di cotone, feltro e pelle), l’altra 
dedicata a quelli rigidi (vinile, cartone, fogli di alluminio). L’impugnatura ergonomica, rivestita con 
un materiale morbido, consente un taglio confortevole e accurato anche nei lavori di dettaglio e su 
tracciati curvilinei. Pensato per i lavori di tutti i giorni, e quindi per il taglio di materiale ad uso 
domestico come cartone e plastica. Il prezzo, IVA inclusa, è di: 34,95 euro per la versione base; di 
39,95 euro per la Open Up Box; di 49,95 euro per la Soft Bag. 
 

   
   
IXO III Bosch - Arrivato alla terza versione, il cacciavite elettrico presenta una maggiore autonomia 
(+30%) grazie alla batteria al litio. E’ disponibile sul mercato nelle versioni base e con due 
accessori per avvitare le viti difficilmente raggiungibili o posizionate in punti scomodi. Il costo è 
rispettivamente di 49,95 e 69,95 euro, Iva inclusa.  
 
PMF 180 E Multi Bosch - Elettroutensile multiuso a filo, dotato di tre diversi accessori 
rispettivamente per le seguenti applicazioni: segare, levigare, tagliare. Lo strumento  è 
caratterizzato da un principio oscillazione degli accessori con un angolo di ±1,4 gradi, evitando il 
movimento circolare, in modo da salvaguardare i tessuti umani in caso di contatto con la lama. 
Disponibili sul mercato ulteriori accessori che completano le funzionalità. Il prezzo è di 99,95 euro, 
Iva inclusa.    
 
VersaTip Dremel - Soluzione per i campi professionali quali l'ambito elettronico, elettrico, edile e 
idraulico. L’Utensile con alimentazione a butano è adatto per le applicazioni a microfiamma e 
contiene a sei accessori: una punta per la brasatura, un coltello per il taglio a caldo, uno per 
modellare, una testa a fiamma larga, un deflettore e una testa per soffiatore a caldo. La confezione 
comprende inoltre una punta per saldare, una scatola porta-spugna per pulizia punta e due chiavi 
(una da 1x7 mm e una da 1x8 mm). Il prezzo consigliato al pubblico è di 39.99 euro. 


