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VORWERK FOLLETTO VK 135 RIGENERATO HD35 

Incluso nel prezzo kit con 6 sacchetti e 6 profumazioni 

Se vuoi cambiare il tuo Aspirapolvere scegli un prodotto originale Vorwerk come il Folletto VK 135 rigenerato con 
spazzola HD35 ricondizionato direttamente nei nostri laboratori. Il prodotto viene totalmente verificato, smontato e 
testato in ogni sua parte sia elettrica che meccanica. Vengono sostituite tutte le parti usurate ed esteticamente 
compromesse rendendo così il prodotto assolutamente pari al nuovo al 100% sia a livello elettrico che a livello 
meccanico ma soprattutto a livello estetico. Successivamente per garantire la massima pulizia ed igiene il prodotto 
viene sottoposto ad un ciclo di igienizzazione per rendere il folletto igienico al 100%.  

 

Perchè scegliere il Vorwerk Folletto vk 135? 

Il Vorwerk Folletto vk 135 è tra tutti modelli del folletto è il più venduto. Perché? Il folletto Vk135 è risultata essere la 
scopa più robusta e più affidabile (riscontro dei clienti) grazie allo scheletro compatto. Il più affidabile grazie alla sua 
elettronica semplice. Il più maneggevole grazie alla spazzola snodata e dotata di ruote. Il più potente grazie al motore di 
900w. Il più sicuro grazie al filtro hepa e al sacchetto in microfibra che garantiscono massima pulizia e igiene. 
Questo lo renderà il vostro alleato ideale in caso di allergie ed altri problemi. Sempre per avere una massima salubrità 
del prodotto viene sostituito anche il filtro HEPA, il filtro HEPA è fondamentale per trattenere il 99.99% delle particelle 
che causano allergie e problematiche legate. In questo modo le eliminerete da casa vostra o dall'ambiente in cui sarà 
utilizzato questo folletto. Successivamente alla rigenerazione e solo dopo aver superato rigorosi test e la procedura di 
igienizzazione, il prodotto viene imballato. per garantirvi un prodotto affidabile al 100% e in ottime condizioni sia 
estetiche che funzionali. Dentro la confezione troverete inoltre 6 sacchetti in microfibra che trattengono molto più sporco 
e polvere rispetto ai sacchetti tradizionali in carta, 6 profumi ideali per far si che l'aria che fuoriesce dal folletto vk 135 
abbia un ottimo odore e profumi i vostri ambienti. Sarete quindi immediatamente pronti ad usare il vostro folletto, senza 
dovervi preoccupare di acquistare sacchetti od altro. 
 

 

Cosa comprende l'offerta Vorwerk folletto: 

• Aspirapolvere Folletto VK135 
• Spazzola HD35 snodata con ruote 
• 6 sacchetti microfibra 
• 6 profumatori 
• 1 filtro Hepa già montato 
• 1 filtro tela già montato 
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• 2 anni di garanzia 

 
Come risolvere il problema degli acari? 
Scegli il Vorwerk folletto vk 135 rigenerato. Il miglior folletto di sempre!!! 

Vorwerk folletto vk 135 rigenerato caratteristiche: 

• Tensione 230V AC / 50Hz 
• Potenza 900W 
• Potenza assorbita con apparecchi max 1300W 
• Motore esente da manutenzione su cuscinetti a sfere con turbina radiale monostadio 
• Controllo elettronico della potenza, 3 velocità 
• Volume del sacco filtro: 3.5 l 
• Peso 3.7kg circa 
• Filtro Hepa classe 11 

 
Stai cercando altri folletti oppure gli accessori? Vuoi cambiare il tuo folletto risparmiando? Cerca 
sul nostro sito abbiamo tutti i ricambi. 
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