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Kit da 6 conf. profumatori folletto fragranza 
lemon , gialli 

Profumatori folletto in blister , 6 confezioni da 10 profumini 
ciascuna , fragranza lemon , gialli 

Vuoi trasformare il tuo aspirapolvere folletto in un diffusore di profumo per la tua casa?  
Nessun problema , i nostri profumatori folletto , venduti in blister sigillati da 10 pz ciascuno , vi garantiranno una 
profumazione senza eguali! I profumatori folletto sono venduti in kit da 6 confezioni con profumazione , come in questo 
caso , Lemon (colore giallo) . 
Queste pasticche profumate possono essere utilizzate sia singolarmente che a coppia, direttamente nel sacchetto, per 
amplificare la sensazione di pulito. 
I profumatori folletto rilasciano attraverso il condotto di areazione un profumo delicato che riesce a eliminare il cattivo 
odore che emana la polvere e la micro polvere residuale così da sentire la sensazione di freschezza in tutta la casa. 
Con i profumi per aspirapolvere folletto il pulito si vede e si SENTE . 
 
 

 

I profumatori folletto dove si mettono? 

Facilissimo , infatti ti basterà inserirli nel sacchetto folletto nuovo , appena lo si sostituisce , oppure comodamente 
aspirandoli da terra. 
 

 

Com'è composto il kit profumatori folletto ? 

• 6 confezioni, da 10 profumatori folletto gialli  ciascuna. 

Esistono altre fragranze oltre a questi profumatori folletto? 
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Si , oltre a questa fragranza "Lemon" (colore giallo) esistono altre varianti che trovate nel nostro sito Bierre Store. 
 

 

Perché scegliere i profumatori folletto compatibili 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 

Ogni prodotto Bierre Store , come in questo caso i profumatori folletto gialli , sono realizzati e controllati dal nostro staff 
per garantire un'ottima resa con il minimo prezzo.  
 

Novità e offerte ogni giorno 

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