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VORWERK FOLLETTO VK135 RIGENERATO E SPAZZOLA SNODATA HD35 

Folletto vk135, incluso nel prezzo kit con consumabili e accessori. 

Fra tutti gli Aspirapolvere in commercio l'originale Vorwerk VK135 folletto con spazzola HD35 è sicuramente il più 
efficace ed efficiente. Dal design inconfondibile e dalla lunghissima durata nel tempo. 
Da noi lo trovi ad una frazione del costo rispetto al folletto nuovo. 
 

 

Folletto vk135 rigenerato...una scopa elettrica folletto usata. Perché scegliere un folletto usato? 
Non stai scegliendo un vk135 folletto usato, scegli il Rigenerato di Bierrestore. Totalmente ricondizionato direttamente 
nei nostri laboratori con i migliori componenti. Il prodotto viene totalmente testato e verificato in laboratorio e vengono 
sostituite tutte le parti usurate ed esteticamente compromesse. 

 

Quali sono le condizioni del folletto vk135 rigenerato? 
Prima di essere messo in vendita passa numerosi test di qualità per garantivi una macchina eccellente che durerà per 
molto tempo. 
Al termine di questi processi il prodotto viene totalmente igienizzato e imballato per garantirvi un prodotto oltre che 
affidabile al 100% anche totalmente igienico per la massima pulizia della tua casa soprattutto in caso di presenza di 
persone che soffrono di allergia. 

 

Allergie alla polvere. Come risolvere? 
Il folletto vk135 monta già di serie sacchetti in microfibra e filtro hepa, strumenti essenziali per filtrare al massimo 
allergeni e micro polveri. Il risultato non può che essere ottimale. Il filtro Hepa risulta uno dei metodi più efficaci per la 
lotta alle micro polveri, agli allergeni ma soprattutto agli acari. In combinazione ad altri accessori come il battitappeto e 
materassi è possibile ampliare il raggio di azione su qualsiasi superficie della casa. 
 

 

Cosa include l'offerta del folletto vk135 rigenerato? 

Inclusi nel pacco ci sono anche gli accessori che vi aiuteranno nelle operazioni quotidiane come tubo flessibile, varie 
spazzole, punte. 
Presenti anche i sacchetti raccogli polvere anti allergici in microfibra, il filtro HEPA che trattiene tutti gli allergeni e dei 
profumini per profumare l'aria pulita che esce dal folletto vk135. La spazzola snodata HD35 vi permetterà di passare il 
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folletto in tutti gli angoli, anche i più nascosti dietro mobili, tavoli, sotto le sedie. Sotto il letto per togliere la polvere che vi 
fa starnutire la notte. Il tutto senza perdere l'efficienza di aspirazione tipica di questo folletto. 
Basterà sganciarla per collegare il tubo flessibile con i vari accessori per pulire ancora più in profondità. Con l'acquisto 
di questo kit avrete trovato il vostro aspirapolvere ideale e tutti gli accessori per utilizzarlo al meglio. 
 
Incluso nell'offerta: 

 

• Spazzola HD35 snodata con ruote 
• 6 Sacchetti in microfibra 
• 6 profumini 
• 1 filtro hepa già montato 
• 1 filtro di protezione già montato 
• 1 flessibile 
• 1 kit di bocchette per flessibile 
• Garanzia 24 mesi 

Folletto vk 135 caratteristiche: 

• Potenza motore 900w 
• Potenza nominale massimo con accessori 1300w 
• Consumo energetico senza accessori max 0.9 kWh  
• Raggio d'azione 7.0m secondo DIN IEC 60 312 
• Depressione max 240 mbar 
• Portata max 42l/s 
• Volume del sacchetto: 3.5l secondo DIN IEC 60312 
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