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ASPIRAPOLVERE VORWERK FOLLETTO 120 RIGENERATO 

Folletto 120 rigenerato garantito 2 anni. 

Aspirapolvere Vorwerk Folletto 120. La vecchia serie che non stanca mai. Nato negli anni 80 rimane uno dei folletti più 
conosciuti perché più affidabili. Può essere utilizzato su qualsiasi pavimento, dal cotto al parquet, dal porcellanato al 
marmo. Il Folletto vk 120 è possibile accessoriarlo con qualsiasi accessorio. Grazie all'adattatore (non incluso) puoi 
scegliere di adattare anche accessori delle generazioni più recenti per non avere limiti. 

Perché scegliere un vecchio modello di folletto? 

Che tu abbia bisogno di un folletto per casa o di una seconda scopa elettrica (depandance, seconda casa, rustico) puoi 
scegliere in totale serenità un "vecchio" modello. Il Folletto 120 è una aspirapolvere Vorwerk semplice e robustissimo. 
Grazie all'adattatore è possibile anche utilizzare l'apparecchio con accessori più nuovi, addirittura dell'ultima serie. 
Nonostante il Vorwerk Folletto 120 faccia parte della vecchia generazione abbiamo ancora tutti i ricambi. Il Folletto 120 
non ti abbandonerà mai. 

 

Perché scegliere un folletto ricondizionato? 

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: 

 

• 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 i ricambi con molta facilità a prezzi molto bassi. 

 

Cosa comprende l'offerta per aspirapolvere Vorwerk Folletto 120? 

Nell'offerta sono inclusi: 
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• 1 Aspirapolvere Folletto VK 120 rigenerato 
• 8 Sacchetti in carta ecologica 
• 10 Profumi  
• Garanzia 24 mesi 

Caratteristiche tecniche Aspirapolvere Folletto VK 120 Rigenerato 

• Motore: turbina radiale monostadio, aspirazione diretta tramite ventola in ABS 
• Potenza nominale: 250 W 
• Tensione: 220-240 V AC 50/60 Hz 
• Portata d'aria max: 2.070 l./min. 
• Peso: 3,40 Kg circa senza accessori 

Garanzia BierreStore 

Ti offriamo la GARANZIA PER DUE ANNI. 
 
La lista degli accessori che puoi aggiungere: 
 

 

• Battitappeto e materassi 

• Lucidatrice 

• Flessibile  

• Accessori per flessibile  
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