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SOTTO SPAZZOLA FOLLETTO VK135 - 136 HD35 

Sotto spazzola  folletto IN SETOLE ideale per spazzola HD35 ovvero la spazzola rotante del folletto Vorwerk VK135 
VK136. Prodotto compatibile di alta qualità superiore GARANTITA.  
Grazie a questo sotto spazzola di ricambio potrete ridare nuova vita alla vostra spazzola folletto senza doverla 
ricomprare interamente. Basterà sganciare il vecchio sotto spazzola e agganciare questo nuovo prodotto. Avrete 
immediatamente di nuovo tutta l’efficienza pulente del vostro folletto vk 135 o vk 136.  
 

 

Come montare il Sotto Spazzola Folletto vk135 - 136 

L’aggancio di questo nuovo sotto spazzola è facilissimo e non richiede interventi di tecnici specializzati : si aggancia a 
scatto.  
La spazzola in setola per HD 35 è utilissima perché permette di arrivare negli angoli dietro i mobili o dietro i muri grazie 
alla sua capacità di ruotare su stessa e la particolare forma semicircolare con frontale dagli angoli vivi. Le setole sulla 
parte frontale hanno una inclinazione a 45 gradi verso l’interno per favorire l’aspirazione della polvere mentre le setole 
posteriori sono particolarmente fitte per evitare che anche il più piccolo granello di polvere sfugga a questa spazzola 
folletto.  
L’aggancio superiore è circolare per permettere alla spazzola HD35 di ruotare tranquillamente e raccogliere polvere in 
qualsiasi direzione, sotto qualsiasi letto divano, poltrona o dietro qualsiasi mobile.  
 
Troverai un comodo video all'interno di questa scheda che ti illustrerà tutti i passaggi! 
 

 

Perché scegliere un ricambio compatibile BierreStore? 

• Tutti precedentemente testati secondo rigidissime regole 

• Tutti di altissima qualità 

• Rapporto qualità/ prezzo imbattibile! 

Solo su Bierre Store Trovi i migliori prodotti compatibili di altissima qualità per il tuo folletto ai migliori prezzi sul 
mercato . Utilizzare ricambi di alta qualità ti aiuterà a mantenere in completa efficienza il tuo folletto.  
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Ricambi Folletto VK 135 - 136 
Il sotto spazzola folletto vk 135 - 136  è solo uno dei tantissimi ricambi disponibili sul nostro sito, visita la nostra sezione 
dedicata, abbiamo moltissime offerte! 
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