
 

 
 

 

www.bierrestore.com  
 

info@bierrestore.com  
  

Copyright © 2020  
   

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

 

VORWERK FOLLETTO BATTITAPPETO EB400 MULTIFUNZIONE  

Il Battitappeto Folletto vk 200 - 220/ s EB400 è uno degli ultimi gioielli prodotti dalla Vorwerk. Dal design moderno che 
segue la linea degli ultimi modelli, con il bianco che diventa il colore predominante, con finiture nere ed il logo Vorwerk 
nel classico colore verde. 
Prodotto ricondizionato di qualità superiore GARANTITA! 

 

 

Come funziona il Battitappeto EB400?  

Riconoscimento completamente automatico del pavimento per adattare la giusta modalità di aspirazione in base alle 
caratteristiche del pavimento trattato, per passare dal tappeto al pavimento in una sola passata con un solo accessorio. 
Il sistema " Start -Stop " manderà in stand by il Battitappeto vk 200 - 220 s EB 400 in caso di inutilizzo e se viene 
lasciato in posizione verticale. 

Il battitappeto sarà fornito già di completo di spazzole.  

 

Scheda tecnica Battitappeto Folletto VK 200 - 200S EB400 

• Peso: 1,80kg circa 
• Altezza: 7,00cm 
• Tensione : 220-240V AC 
• Frequenza : 50-60hz 
• Potenza nominale: 50W 
• Giri/minuto spazzolemoquette: 1860-2500 giri/minuto 
• Giri/minuto spazzole pavimento duro: 800 giri/minuto 

Per quali modelli è compatibile? 

• VK130  
• VK131  
• VK135  
• VK136  
• VK140  
• VK150  
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• 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. 

E se il Battitappeto EB400 dà difetto? 
Battitappeto Folletto ultimo modello EB400, disponibile solo su BierreStore con 2 anni di 
garanzia inclusi ad un prezzo super vantaggioso! 
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