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Kit tubo folletto vk 121 con accessori per folletto 
vk 120 -121 - 122 

 

 

Tubo folletto vk 121 con accessori per kobold vk 120 - 121 - 122 

Puoi usare il tubo folletto vk 121 con i modelli vk120 , vk121 , vk122. Pulire sopra una mensola, sopra un mobile non 
sarà più un problema. Aspirare degli imbottiti, dei divani, raggiungere punti scomodi sarà facilissimo. Scollega la 
spazzola del folletto, collega subito il tubo flessibile ed il girasole in dotazione. Avrai tutta la potenza del tuo folletto a 
disposizione sulla punta dell'accessorio che potrai passare senza problemi anche in posti più scomodi. Oltre al tubo nel 
kit troverai anche la lancia per aspirare in profondità, dietro i cuscini, dietro la seduta del divano, all'interno della tua 
automobile o nei posti più stretti. La spazzola con le due strisce rosse ideale per catturare ed aspirare i peli degli animali 
da qualsiasi tipo di superficie. La spazzola con le setole dure e nere è perfetta per la pulizia di superfici irregolari, 
superfici dure, ideale per i tappetini della macchina, altri tappeti dentro casa, ripiani, termosifoni e tutte le altre superfici 
in cui delle setole possono aiutare. 

Di seguito trovate alcuni step su come usare il tubo folletto vk 
121 

• Tieni il Folletto per il manico e sgancia la spazzola per il pavimento. In questo modo si libererà il connettore per 
poter innestare il tubo folletto vk 121 . 

• Inserisci il tubo flessibile folletto dalla parte dell'aggancio più grande. 

• A questo punto scegli la spazzolina che ti serve, collega l'adattatore e inserirci dall'altra parte del tubo. A questo 
punto il kit sarà pronto. 

Com'è composto il nostro kit tubo folletto vk 121 ? 

• 1 tubo folletto vk 121 . 
• 1 punta . 
• 1 spazzola circolare con setole dure. 
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• 1 spazzola multi superficie. 

Perché scegliere i nostri articoli compatibili? 

Il perché è semplice ! Con questi prodotti riusciamo a garantirti un risparmio unico , mantenendo lo standard qualitativo 
altissimo. Tutto questo grazie ad un controllo qualità ed uno staff tecnico di alto calibro.  
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