VORWERK FOLLETTO VK 121

Folletto vk 121
Aspirapolvere originale Vorwerk Folletto VK 121 ricondizionato direttamente nei nostri laboratori. Il prodotto viene
totalmente verificato e vengono sostituite tutte le parti usurate ed esteticamente compromesse. Successivamente
igienizzato e imballato per garantirvi un prodotto affidabile al 100% e in ottime condizioni sia estetiche che funzionali.

Cosa comprende quest'offerta?
Con questo kit completo avrai tutto ciò che ti serve per : aspirare il pavimento (con la spazzola normale in dotazione),
pulire a fondo tappeti , moquette, tappetini dell’auto ecc grazie alla battitappeto in dotazione, pulire a fondo i materassi e
gli imbottiti semplicemente cambiando le spazzole nella battitappeto con le spazzoline bianche (sempre in dotazione),
pulire angoli, divani, mensole e luoghi più difficili grazie al tubo flessibile ed al set di spazzole in dotazione. La polvere
“tappeto pulito” in dotazione, vi permette di igienizzare tappeti e materassi. I sacchetti sono di alta qualità per un alta
tenuta alla polvere e allo sporco. Non dimenticare di inserire i profumini (Sempre in dotazione) ad ogni cambio di
sacchetto per contribuire a migliorare l’odore di pulito e non sentire l’odore di polvere.
Questo kit completo folletto vk 121 vi permetterà di avere tutto il necessario dentro casa per la pulizia della maggior
parte delle superfici. Un folletto di qualità e duraturo nel tempo che sarà sempre una certezza dentro casa. Il prodotto
non ha particolare necessità di manutenzione : è fondamentale sostituire sempre il sacchetto pieno con uno nuovo , non
riciclare i sacchetti.
In questo KIT SONO INCLUSI:
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•
•
•
•
•
•
•

Folletto VK121
8 sacchetti in carta
10 profumatori
1 flessibile
1 kit 3 accessori folletto vk 121
1 battitappeto ET 340
1 coppia spazzole tappeti
1 coppia spazzole materassi
1 polvere igienizzante tappeti
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Perché scegliere un Folletto ricondizionato BierreStore?
Ricondizionato direttamente nei nostri laboratori, il prodotto viene totalmente verificato e vengono sostituite tutte le parti
usurate ed esteticamente compromesse. Successivamente viene igienizzato e imballato per garantirvi un prodotto
affidabile al 100% e in ottime condizioni sia estetiche che funzionali:
Efficiente grazie alla meticolosità della rigenerazione dei nostri laboratori che lo rende la sua efficienza paragonabile al
nuovo.
Economico perché il prezzo è molto più basso rispetto a tanti altri aspirapolvere della concorrenza. La differenza è che
hai un folletto.
Duraturo perché oltre ad essere robustissimo si trovano pezzi ricambio per aspirapolvere folletto vk 121 con molta
facilità a prezzi molto bassi.

Scheda tecnica Aspirapolvere Folletto 121 Rigenerato
•
•
•
•
•
•

Consumo: 250 Watt
Il motore non necessita di manutenzione.
Turbina radiale monostadio a 18.000 giri al minuto
Peso: 3,35 Kg senza accessori
Portata d’aria: 35 litri al secondo – 2070 al minuto
Tensione: 220-240 V CA 50/60 Hz

Se il folletto dà difetto?
Ti offriamo la GARANZIA PER DUE ANNI!
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