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FOLLETTO LUCIDATRICE PL 515 ORIGINALE VORWERK 

Completo di modulo per pavimentazioni dure e modulo per parquet.Folletto Lucidatrice PL 515 è ottima per qualsiasi 
superficie, in particolare nella confezione troverete  

• il modulo per pavimenti duri (marmo, gres e altre superfici)  
• il modulo per il parquet.  

A cosa serve la Folletto Lucidatrice PL515? 

Grazie al particolare design a punta potrete arrivare con la Folletto Lucidatrice PL 515 in qualsiasi angolo del pavimento 
lucidandolo a dovere. Il kit in vendita è completo perché riuscirete ad operare su qualsiasi superficie grazie ai due 
moduli che troverete in dotazione. Un pavimento lucido è sempre un bellissimo modo di trovare la casa e renderla più 
accogliente e grazie alla Folletto Lucidatrice PL 515 questo sarà un gioco da ragazzi. 

Con il vostro Folletto e questo prodotto avrete sempre tutto pulito alla perfezione, lucidato a specchio e in ordine con il 
minimo sforzo e senza fatica. 

 

Per quali modelli è compatibile la Folletto Lucidatrice PL515? 

Basta cercare " lucidatrice folletto vk 200" oppure "lucidatrice folletto vk 135" in altri siti e non riuscire a trovare una 
risposta, la tua soluzione è qui! 
La Folletto Lucidatrice PL 515 è compatibile con: 

 

• Vk 130/131 
• VK 140/150 
• VK 200/220 S 

Grazie al comodo adattatore AD 12 è possibile collegarla anche ai Folletti vecchia serie VK120-121-122! 
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Perché acquistare la Folletto Lucidatrice PL 515 ricondizionata 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 ai modelli nuovi, ciò non toglie che le prestazioni sono 
comunque di altissima qualità. 

• Rapporto qualità prezzo elevatissimo! 

Se la Lucidatrice Folletto PL 515 rigenerato dà problemi? 
Nessun problema, offriamo una garanzia per 2 anni! 
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