
 

 
 

 

www.bierrestore.com  
 

info@bierrestore.com  
  

Copyright © 2020  
   

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

 

VORWERK FOLLETTO PICCHIO PB430 RIGENERATO 

Grazie a questo prodotto potete tenere sempre pulite ed igienizzate tutte le superfici come materassi, ripiani, sedili della 
vostra autovettura, superfici alte e scaffali.  
Riuscirete finalmente a pulire alla perfezione tutto quello che fino ad oggi avete sempre provato ad igienizzare a mano 
ma senza successo.  
La doppia spazzola vi permetterà di utilizzarlo anche come battitappeto, per pulire grandi cuscini, imbottiture di divani e 
poltrone. La forza aspirante del vostro folletto abbinata alla rotazione a ritmo elevatissimo delle spazzole del FOLLETTO 
PICCHIO PB430 faranno si che non potrete più farne a meno. 

 

In questo kit è compreso 

• FOLLETTO PB430 
• MP440 lavamaterassi,   
• MR440 battimaterasso 
•  3 confezioni di polvere LAVENIA ideale per il lavaggio dei materassi ed altamente igienizzante. 
• Tubo elettrificato spallaccio.  

Compatibile con i modelli 

• VK130 - 131  
• VK135 - 136  
• VK140  
• VK150 
• VK200/ 220S.  

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. 
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Il prodotto è rigenerato di qualità superiore GARANTITA . 
Potrebbe presentare qualche segno di usura poco evidente in ogni caso danni quali graffi, qualsiasi parte troppo 
usurata, danneggiata o non funzionante viene sostituita con parti originali o compatibili di qualità, inoltre viene 
igienizzato totalmente per garantire che a casa vostra arrivi un prodotto assolutamente igienico e pulito che vi 
permetterà di lavorare in tranquillità. Il processo di ricondizionatura è studiato alla perfezione per ridurre  il più possibile 
qualsiasi segno di usura, viene inoltre testato provandone l’efficienza e la funzionalità in modo da garantirne il 
PERFETTO funzionamento. 

 

E se il  Folletto picchio pb 430 dà problemi? 
Non preoccuparti, BierreStore ti offre 2 anni di garanzia! 
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