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Tubo spallaccio Folletto kit accessori 

Grazie a questo tubo spallaccio Folletto potrete mettere il folletto delle serie dalla 130 in poi a tracolla per utilizzarlo 
durante le operazioni di pulizia più difficili, dove resta molto complicato tenere il folletto con una sola mano e poi 
armeggiare il normale tubo. 
 

Spallaccio Folletto come si mette ? 

 
Con questo accessorio vi basterà girare la punta per estrarre lo spallaccio, agganciarlo dall’altra parte del folletto ed 
indossare il folletto a tracollo. Inoltre viene venduto in kit con diverse spazzoline perfette per pulire numerose superfici, 
angoli nascosti. 
 

Cosa è compreso nel kit? 

Nel kit Spallaccio Folletto è compreso 
 

 

• Tubo flessibile 
• Punta allungata per raccogliere la polvere nei posti più stretti 
• spazzola per cuscini ed imbottiti 
• Spazzola rotonda con setole dure  

Grazie al tubo Spallaccio Folletto scoprirai nuovi modi per utilizzare il tuo amato folletto, riuscirai a pulire posti che non 
avresti mai sognato di pulire come mensole poste in alto, parti superiori dei mobili. Inoltre ti sarà addirittura possibile 
salire su una scala a libretto con il folletto a tracolla e quindi raggiungere qualsiasi superficie. Il tutto senza bisogno di 
ulteriori accessori in quanto sono già tutti compresi in questo kit.  
E’ uno dei prodotti più richiesti in assoluto negli ultimi tempi proprio per la capacità di estendere notevolmente le 
capacità del folletto con una spesa ridottissima. 

Per quali modelli è compatibile? 
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E' compatibile per tutti i Folletti con attacco nuova generazione: 
 

 

• vk 130/131  
• vk 135/136 
• vk 140/150 
• vk 200/220s 

Perché scegliere un ricambio compatibile BierreStore? 

• Tutti precedentemente testati secondo rigidissime regole 

• Tutti di altissima qualità 

• Rapporto qualità/ prezzo imbattibile! 
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