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PICCHIO FOLLETTO PB430 RIGENERATO 

Grazie al Picchio Folletto PB430 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. 

Per quali modelli è compatibile? 

Il Picchio Vorwerk PB430 è compatibile con i modelli: 

 

• VK130-131 
• VK 135-136 
• VK 140 
• VK 150 
• VK 200/220S 

Perché scegliere un ricambio compatibile BierreStore? 

• Tutti precedentemente testati secondo rigidissime regole 

• Tutti di altissima qualità 

• Rapporto qualità/ prezzo imbattibile! 

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 
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PERFETTO funzionamento. 

 

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