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MOTORE FOLLETTO VK 122 VK 121 

Motore folletto compatibile potenziato da 450 watt completo di cavetti di collegamento. 

Motore folletto VK 12 VK 121 . Ricambio compatibile di qualità superiore garantita da Bierrestore. 

Motore potenziato per Vorwerk Folletto modelli compatibili kobold 121 e kobold 122. 

A differenza della vecchia serie in cui il motore veniva sostituito con il motore da 300 watt, hai la possibilità di sostituirlo 
con il motore potenziato da 450 watt, stesso scheletro, stessa ventola, stessa girante di raffreddamento ma più potenza 
rispetto alla versione di fabbrica. Il motore è già predisposto con i cavetti di collegamento in modo da non dover fare 
modifiche o quant'altro durante la manutenzione. Per quanto riguarda la sostituzione si consiglia di sostituire anche il 
filtro silenziatore che potete trovare qui in modo da poter rigenerare perfettamente il Vostro Folletto senza l’aiuto di un 
tecnico. Tutto pronto al montaggio. 

Durante la sostituzione del motore vk 122 vk 121, l’unico ricambio a cui fare attenzione è l’estrazione del gommino 
inferiore che trovate qui nel caso si dovesse rompere. 

Per il resto ridare vita al Vostro folletto è tutt’altro che complicato, vi diamo la possibilità di poterlo fare in pochi passi con 
un motore di alta qualità, più potente rispetto alla versione di fabbrica, facile da installare. 

Essendo molto più potente della versione originale questo motore può risultare più rumoroso, ma anche più efficiente e 
performante. 

Bierrestore è sempre impegnato nella ricerca di prodotti compatibili per il Tuo folletto al fine di garantire la massima 
qualità ad un prezzo eccezionale, difatti i Nostri prodotti sono tutti scelti e marchiati con il Nostro logo. 

Specifiche tecniche: 

• Alimentazione 230V 
• Frequenza 50Hz 
• Potenza 450 Watt 

Questo ricambio è originale o compatibile? 

Il motore folletto vk 122 vk 121 potenziato è un ricambio COMPATIBILE di qualità garantito da 
Bierrestore. 
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