Battitappeto Folletto EB360
Battitappeto folletto vk 140 e per tutti i Folletto con attacco nuova serie, fornito già di spazzole per l’aspirazione su
tappeti e moquettes.

Per quali modelli è compatibile?
Non solo per il folletto 140, il battitappeto è compatibile con tutti i modelli con attacco nuova serie:
•
•
•
•

vk 130-131
vk 140
vk 150
vk 200/220s

Scheda tecnica Battitappeto Folleto EB360
•

Peso 1.60 Kg circa

•

Giri/min spazzole 800 giri al minuto

•

Velocità rotazione spazzole 6200 giri al minuto

•

Tensione 230 VAC monofase

•

Frequenza 50Hz

•

Potenza assorbita 100W

Cosa include l'offerta Battitappeto EB360?
•
•

1 battitappeto eb 360
1 confezione di polvere igienizzante
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Perché scegliere un prodotto ricondizionato BierreStore?
•

Ricondizionato direttamente nei nostri laboratori, il prodotto viene totalmente verificato e vengono sostituite tutte
le parti usurate ed esteticamente compromesse. Successivamente viene igienizzato e imballato per garantirvi un
prodotto affidabile al 100% e in ottime condizioni sia estetiche che funzionali:

•

Efficiente grazie alla meticolosità della rigenerazione dei nostri laboratori che lo rende la sua efficienza
paragonabile al nuovo.

•

Economico perché il prezzo è molto più basso rispetto ai modelli nuovi, ciò non toglie che le prestazioni sono
comunque di altissima qualità.

E se il Battitappeto Folletto EB360 dà problemi?
Ci pensa Bierrestore, ti offriamo ben 2 anni di garanzia!

Ricambi Battitappeto Folletto vk 140 e non solo!
Sul nostro catalogo troverai non solo spazzole di ricambio e polveri igienizzanti per tutti i tipi di superfici, ma anche:

•
•
•

Kit sacchetti/profumi/filtri per TUTTI i modelli Folletto
Spazzole snodate
Pezzi di ricambio

E molto altro ancora!
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