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Battitappeto folletto vk150 - EB370 - pulisci 
materassi folletto originale Vorwerk 

 

 

Pulisci materassi folletto EB370 compatibile con VK131 135 136 
140 150 200 

 
Il Battitappeto folletto vk 150, modello EB370 , originale Vorwerk ricondizionato direttamente nei nostri laboratori. I 
battitappeti folletto vengono totalmente verificati e vengono sostituite tutte le parti usurate ed esteticamente 
compromesse. Successivamente igienizzato e imballato per garantirvi un prodotto affidabile al 100% e in ottime 
condizioni sia estetiche che funzionali.  
 
Il detergente Kobosan insieme al battitappeto folletto vk 150 ,è uno speciale strumento che serve a ravvivare e donare 
lucentezza a moquette e tappeti. Kobosan fa parte della linea di detergenti Kobosan per la pulizia della casa e va 
utilizzato assieme al battitappeti folletto EB370 per la pulizia di tappeti, materassi e altri tessuti.  
Il detergente ha una profumazione delicate e persistente nel tempo e riesce a proteggere i tappeti e le moquette anche 
dall'azione corrosiva del tempo. Soprattutto quando si hanno animali domestici in casa, l igiene dei tappeti è 
fondamentale e grazie a Kobosan germi e batteri verranno eliminati in maniera semplice e veloce.  
 

Di cosa è composto il nostro kit per battitappeti folletto? 

• 1 battitappeto folletto vk 150 

• 1 Kit spazzole pulisci materassi folletto 

• 2 confezioni di polvere igienizzante per battitappeti folletto 

Il battitappeto folletto vk 150 come vi può agevolare nella 
pulizia? 

mailto:info@bierrestore.com


 

 
 

 

www.bierrestore.com  
 

info@bierrestore.com  
  

Copyright © 2020  
   

BIERRE STORE SRL – Via Pescara 53 int.1 – 03029 – Veroli (FR) – P.IVA 02979990609  
    

 

Il pulisci materassi folletto EB370 è un dispositivo intelligente , grazie ad un sensore impedisce alle spazzole di rovinare 
i tessuti, bloccandole se necessario. Come tutti gli elettrodomestici Folletto, EB370 è icona di garanzia ma, proprio per 
questo, la cura e la manutenzione devono essere adeguate. 
 

 

Il prodotto è originale Vorwerk? 

Per riconoscere i ricambi originali basta controllare la confezione ed identificare il sigillo di qualità Folletto Vorwerk 
Ricambi Originali , o come in questo caso il logo Vorwerk sull'accessorio battitappeto folletto vk 150 -  EB370. 
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