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SNODO FOLLETTO VK 135 VK 136 VK 140. 

Snodo folletto per le spazzole HD35-HD36-HD40. Ricambio compatibile. 

Ricambio per snodo folletto vk 135 vk 136  vk 140   per spazzola HD35, HD36 e HD40 completo di guarnizione. 
Adattabile a tutte le spazzole dei modelli folletti serie 135 136 e 140, quindi tutti i modelli relativi all’arco temporale tra il 
2003 e il 2013. 
Ricambio dalla facile sostituzione, pronto per essere montato sulla Vostra spazzola. La manutenzione non necessità di 
modifiche o di particolari tecniche, lo snodo di ricambio è quindi sostituibile da qualsiasi persona semplicemente con 
una chiave Torx TX10. 
Seguendo i seguenti passi si può tranquillamente farlo da casa: 
 

 

Come sostituire snodo spazzola Folletto vk 135 - 136 

Per HD35 e HD36 la procedura è la seguente: 

 

• Con la chiave torx svitare tutte e 4 le viti inferiori al carter della Vostra spazzola. 
• Togliere il coperchio superiore. 
• Svitare l’ultima vite che tiene fermo lo snodo ed estrarre facendo leva da un lato. 
• Inserire il nuovo snodo facendo e riavvitare la vite. 
• Rimontare il coperchio e riavvitare le viti dal carter inferiore. 

Come sostituire snodo Folletto vk 140 

Per HD40 seguire invece questa procedura: 

 

• Togliere il sottospazzola e il tappo di ispezione. 
• Con la chiave torx svitare tutte e 4 le viti inferiori al carter della Vostra spazzola. 
• Togliere il coperchio superiore. 
• Svitare l’ultima vite che tiene fermo lo snodo ed estrarre facendo leva da un lato. 
• Inserire il nuovo snodo facendo e riavvitare la vite. 
• Rimontare il coperchio e riavvitare le viti dal carter inferiore. 
• Riagganciare il sottospazzola e il tappo di ispezione. 
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Se avrete seguito attentamente la Nostra guida avrete rimesso in sesto la Vostra spazzola senza particolari tecnicismi o 
modifiche, semplicemente acquistando lo snodo folletto vk 135 vk 136 vk 140, ma soprattutto senza l-intervento di un 
tecnico. 
 

 

Perché scegliere un ricambio compatibile BierreStore? 

• Tutti precedentemente testati secondo rigidissime regole 

• Tutti di altissima qualità 

• Rapporto qualità/ prezzo imbattibile! 

Ricambi Folletto vk 135 - 136 - 140 

Lo snodo folletto vk 135 - 136 - 140 è solo uno dei tantissimi ricambi disponibili sul nostro sito, 
visiti la nostra sezione dedicata. 
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