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SPAZZOLA FOLLETTO SNODATA CON RUOTE HD 20 

Rimetti a nuovo il tuo Folletto 120 121 122 

Spazzola Folletto vk 121 con ruote compatibile di alta qualità, pensato per durare nel tempo e realizzato con plastiche di 
alta qualità. 

Le setole del sottospazzola, incluse nel prodotto, sono in grado di catturare polvere da qualsiasi tipo di superficie. 

Inoltre la punta girevole anteriore è di colore crema uguale a quello della spazzola originale. 

 

Polvere? No problem. 

Grazie alle ruote e allo snodo la spazzola è in grado di girare intorno a qualsiasi mobile, comodino , sedia , tavolo, 
tappeto, ostacolo, giocattolo possibile, questa spazzola snodata permetterà di pulire alla perfezione qualsiasi 
pavimento. 

La spazzola snodata folletto vk 121 con ruote è dotata dell’aggancio vecchio tipo folletto, cioè quello del VK 120-121-
122. 

 

Maneggevole e senza fatica 

Le ruote poste sul retro hanno una rotazione agevole e fluida e permettono di non fare fatica spostando il folletto avanti 
e dietro senza sostenerne il peso. Lo snodo è totalmente fluido e permette di girare tranquillamente senza scatti. 

 

Sta in piedi da sola! 

Grazie ad un sistema facile ed efficace è possibile mandare totalmente in avanti il folletto facendo scattare la spazzola, 
che da quel momento terrà in piedi il folletto da solo senza doverlo appoggiare ad una parete o rischiare di riporlo e farlo 
cadere. 
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Hai capito bene: la mitica HD20 tiene in piedi il folletto! 

 

Rimetti a nuovo il Folletto 

Fondamentale per trasformare il tuo vecchio Folletto in una macchina in grado di snodarsi fra tutti i vincoli di casa. 
Grazie proprio alla capacità della spazzola folletto vk 121 con ruote di girare intorno agli ostacoli e di raggiungere i punti 
più nascosti della casa.  
E' facilissimo basterà estrarre la vecchia spazzola ed incastrare la nuova, sarà tutto pronto in meno di un minuto. 

 

E per me che ho il Parquet? 

E’ possibile convertire la spazzola in una spazzola per PARQUET con l’apposita spazzola in feltro. 

Per quali modelli è compatibile? 

Ideale per sostituire la vecchia spazzola dei seguenti modelli Vorwerk Folletto: 

• VK 120 
• VK 121 
• VK 122 

Perché scegliere un ricambio compatibile BierreStore? 

• Tutti precedentemente testati secondo rigidissime regole 
• Tutti di altissima qualità 
• Rapporto qualità/ prezzo imbattibile! 

Ricambi VK 120 - 121 - 122 
La spazzola folletto vk 121 con ruote è solo uno dei nostri ricambi disponibili per VK 120 - 121 - 
122, visita la nostra sezione dedicata! 
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