Sacchetti folletto vk 121 per Folletto vk120 - 121
-122 con 20 profumini in blister spazzola setole
Confezione da 16pz di sacchetti vk 121 con 20 profumini in
blister e spazzola setole
Presenti nel kit 16 sacchetti aspirapolvere folletto vk 121 in carta triplo strato. Inoltre per la profumazione dell'aria inclusi
20 profumini in blister , sigillati uno a uno per un'aria in casa sempre pulita e profumata.
Ultimo prodotto , non meno importante , la spazzola in setole per la vostra scopa.
Questi prodotti sono compatibili di qualità superiore garantita da BierreStore!
Più di 50.000 famiglie hanno scelto i nostri compatibili con recensioni a 5 Stelle.

Kit consumabili per 1 anno 16 sacchetti vorwerk vk 121
Per mantenere il miglior funzionamento del Folletto VK 120 - 121 - 122, si raccomanda la sostituzione del Filtro HEPA 1
volta l’anno e la sostituzione filtro tela ogni 6 mesi che non sono inclusi nell'offerta.
I sacchetti folletto vk 121 in carta triplo strato , garantiscono un maggior potere filtrante rispetto ad altri sacchetti vk 121
di altre marche, migliora la loro resa nel tempo ed evitano spiacevoli rotture. Sono da preferirsi in caso di presenza di
persone allergiche dentro casa proprio per la loro capacità di filtrare maggiormente la polvere .
Solo su BierreStore trovi i migliori sacchetti, ricambi e qualsiasi tipo di prodotto per il tuo Folletto VK 120 - 121 - 122.
Con prodotti di qualità come questi, sacchetti vorwerk vk 121, potrai mantenere in forma il tuo Folletto e potrai
risparmiare tantissimi soldi da spendere per te e la tua famiglia.
I nostri tecnici saranno sempre a disposizione per aiutarti a risolvere qualsiasi problema o a guidarti durante la
sostituzione di qualsiasi ricambio, per telefono e in chat.

Kit sacchetti aspirapolvere folletto vk 121 contiene :
•
•
•

16 Sacchetti Folletto VK 121 in carta triplo strato.
20 profumini in blister.
1 spazzola con setole , ricambio scopa.
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Come cambiare i sacchetti vorwerk vk 121?
Per cambiare sacchetti folletto vk 121 - 122 - 120 è molto semplice:

•
•
•
•

Aprite il porta sacchetto tirando leggermente la leva arancio presente sul lato
Togliete i sacchetti folletto vk 121
Reinserite facendo attenzione al verso
Richiudete il porta-sacchetto e avete fatto.

Perché scegliere i sacchetti aspirapolvere folletto vk 121 di
BierreStore?
Più di 50.000 famiglie hanno scelto i nostri compatibili con recensioni a 5 Stelle.
Con prodotti di qualità come questi, potrai mantenere in forma il tuo Folletto e potrai risparmiare tantissimi soldi da
spendere per te e la tua famiglia.

Garanzia BierreStore
I sacchetti vorwerk vk 121 ,sono un prodotto COMPATIBILE garantiti da BierreStore .

Novità e offerte ogni giorno
Segui la nostra pagina Facebook, ogni giorno offerte e novità! Seguici su Facebook.
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