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VORWERK FOLLETTO VK131 

Aspirapolvere originale Vorwerk Folletto VK 131 ricondizionato direttamente nei nostri laboratori. Un modello molto più 
potente della precedente linea di vk 120, leggerissimo, interamente in plastica,  con un nuovo sistema di aspirazione e 
l'introduzione dei filtri HEPA per la protezione contro le allergie. 

 

Perché scegliere un Folletto 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 a tanti altri aspirapolvere della concorrenza. La differenza 
è che hai un folletto. 

• Duraturo perché oltre ad essere robustissimo si trovano pezzi ricambio Vorwerk Folletto vk131 con molta facilità 
a prezzi vantaggiosi! 

Folletto vk131 : caratteristiche e scheda tecnica 

• Peso: 3,95 kg 
• Consumo energetico da 0,15 a 0.5 kWh 
• Tensione nominale: 230 VAC monofase 
• Potenza assorbita 500 W (700 W *) 
• Volume filtro a sacchetto 2,5 litri secondo IEC 312 
• Microfiltro igienico HEPA classe H11 

Cosa include l'offerta del Vorwerk Folletto vk 131 

• Aspirapolvere Folletto VK131 
• 6 sacchetti in carta 
• 10 profumatori 
• 1 flessibile 
• 1 kit Tre accessori per flessibile 
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Ricambi ed accessori 
Grazie al kit accessori compreso, sarà possibile pulire praticamente ovunque: termosifoni, mensole,divani, armadi ed 
addirittura l'automobile!  
Grazie alla Spazzola Snodata HD35 ( venduta separatamente), sarà possibile 
raggiungere anche gli angoli più difficili su qualsiasi superficie, ma soprattutto possiamo tenere il nostro folletto vk131 IN 
PIEDI! 
 

 

Se il folletto dà difetto? 
Ti offriamo la GARANZIA PER DUE ANNI! 
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