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VORWERK FOLLETTO VK120 

Aspirapolvere Folletto vk 120 

Nato negli anni ,80 l'aspirapolvere folletto vk 120 fu una vera e propria rivoluzione per la casa tedesca: il bastone che 
diventa in parte di plastica, il sacco verde che da lì in poi avrà uno scheletro di plastica semi-rigido e la possibilità di 
collegare accessori come il battitappeto, rendono ancora oggi l'aspirapolvere folletto vk120 un perfetto aiutante per le 
pulizie quotidiane.  
 

 

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 con molta facilità a prezzi molto 
bassi. 

Cos'è incluso nell'offerta per aspirapolvere Folletto vk 120 ? 

L'offerta per questo fantastico aspirapolvere Folletto include: 

• Aspirapolvere Folletto VK120 
• 8 sacchetti in carta 
• 10 profumatori 
• 1 flessibile 
• 1 kit accessori per flessibile 
• 1 battitappeto ET 340 
• 1 coppia spazzole tappeti 
• 1 coppia spazzole materassi 
• 1 polvere igienizzante tappeti 
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Nel caso abbiate la necessità di pulire ed igienizzare tappetti, moquette o materassi con il Battitappeto / Battimaterassi 
ET340 per aspirapolvere Folletto VK120 -121-122 sarà un gioco da ragazzi. In questo modo potrete garantire la 
salubrità delle stanze in cui sono presenti tappeti e moquette. Allo stesso modo potrete eliminare la polvere dal 
materasso 
Il comodo kit accessori poi vi permetterà di pulire anche gli spazzi più difficili come termosifoni, divani, e anche 
l'automobile! 

Scheda tecnica aspirapolvere vk 120: 

• Peso: 3,35 Kg  
• Calotta alta 125 mm /rivestimento interno semi-elastico 
• turbina radiale monostadio con aspirazione diretta tramite ventola 
• 220-240 V AC 50/60 Hz 
• Depressione max: 550mm H2O 
• Potenza assorbita nominale: 250 Watt 

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