VORWERK FOLLETTO VK122

Perchè il Folletto vk122 ?
Il Folletto vk122 è uno dei migliori prodotti della casa tedesca Vorwerk.
Ancora oggi nonostante siano usciti numerosi altri modelli, è molto ricercato
questo perché e’ una macchina decisamente solida e dalla struttura molto resistente.
La notevole forza di aspirazione rende questo prodotto, anche se non più una novità, un prodotto ancora validissimo per
la pulizia di ambienti domestici, uffici, negozi e dovunque si renda necessario un aspirapolvere di notevole potenza.
Solidamente costruito risulta uno dei prodotti Vorwerk su cui è più facile effettuare la manutenzione, con un tasso di
rotture basso e con una grande durata nel tempo.
La particolarità su cui il folletto ha fondato la sua fortuna e’ inoltre di grande comodità : una volta che il sacchetto è pieno
basta gettarlo e inserirne uno nuovo.
Questo folletto è ottimo anche nel caso ne abbiate uno delle nuovissime generazioni ma state cercando un secondo
folletto per una depandance , una casa al mare, una soffitta o un’altro posto dove vi risulta scomodo trasportare ogni
volta il vostro folletto principale.

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 folletto vk122 con molta facilità a prezzi
molto bassi.

Scheda tecnica Vorwerk folletto vk122
•
•
•

Peso: 3,35 Kg
Tensione: 220-240 V AC 50/60 Hz
Portata d'aria massima: 2.070 l./min.
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•
•
•
•

Struttura: calotta alta 125 mm con rivestimento semielastico.
Ventilatore: turbina radiale monostadio / aspirazione diretta con ventola
Potenza assorbita nominale: 250 W
Depressione max: 550mm H2O

Cosa include l'offerta per il Vorwerk Folletto vk 122 ricondizionato?
Questo KIT Folletto vk122 Include:

•
•
•

Un vk122 Folletto rigenerato
10 profumini
8x sacchetti

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