mop

360°

casa
Mop in morbida fibra,
assorbente e delicato sulle superfici
MOP4930A - MOP 360°

centrifuga
lava e
strizza

E' composto da un'innovativo sistema a centrifuga lava e strizza con cestello in metallo,
attivabile grazie al manico che lava e strizza il mop senza alcuna fatica e senza immergere
le mani nell'acqua. Le frange del mop sono composte da un fiocco di fibra extra morbida
studiata per garantire un ottima grado di assorbenza senza danneggiare le superfici, anche
quelle più delicate, facilita la cattura dello sporco e non lascia residui o aloni.
Lo snodo a 180° consente una pulizia efficace anche negli angoli più nascosti.

ruota a
360°

Rimuove lo sporco più difficile
grazie al snodo raggiunge
ogni angolo
Inclusi manico, secchio
e due mop

pratico
cestello
in metallo

scopa

ruota a
360°

rotante

casa
Più comoda dell'aspirapolvere,
più veloce della classica scopa e paletta
SCO4828A - SCOPA ROTANTE

funziona
senza
elettricità

Scopa raccogli sporco manuale, combinazione tra scopa e pattumiera. Facile da usare, leva
la polvere in ogni angolo solo con una leggera spinta. Setole di nylon che possono essere
usate su qualsiasi pavimento, plastica, legno, marmo, piastrelle di ceramica, struttura in
cemento, ecc. Il prodotto non necessita di alimentazione, le setole girano alimentate dal
movimento della scopa sul pavimento, raccolgono lo sporco convogliandolo in un contenitore all’interno della base della scopa.

Scopa con tecnologia
a tripla spazzola
Rimuove polvere,
briciole, peli di animali
e capelli dai pavimenti
Manico incluso

facile
da pulire

scopa

spugna

casa
Scopa per interni, realizzata in spugna
SCO4928A - SCOPA IN SPUGNA

non
solleva
polvere

Perfetta per raccoglie capelli e peli di animale, aderisce perfettamente al pavimento evitando che lapolvere si sollevi dal pavimento. Attaco per manico universale.

leggera e maneggevole
raccoglie capelli
e peli di animali

scopa

silicone

casa
Scopa in silicone, con pratico tira acqua
SCO4928A - SCOPA IN SILICONE

azione
elettrostatica

Scopa in silicone, versatile, elettrostatica, riesce ad attrarre e trattenere polvere, sporco e
peli degli animali. Perfetta per tutte le superfici anche le più delicate. Dotata di Tira acqua
che consente di rimuovere i liquidi in eccesso.
Si lava facilmente ed è sempre pulita e igienizzata.

attrae e trattiene sporco,
polvere e peli di animali
Sempre pulita
e igienizzata

scopa

triangolare

casa
Scopa in microfibra,
con manico allungabile fino a 120cm
SCO4925A - SCOPA TRIANGOLARE

100%

microfibra

Caratterizzata dalla forma triangolare che permette una pulizia aprofondita degli angoli.
Grazie al panno in microfibra assorbe i liquidi lasciando i pavimenti brillanti mentre da
asciutto cattura polvere e peli di animali con una sola passata.

RIC4926A - RICAMBIO SCOPA TRIANGOLARE

RFETTO PER
PE
T

ON ACQUA
OC
L
O

ES
TE L UPERF
T
U

ICI

ANCHE
S

Ricambio anch’esso in 100% microfibra disponibile.

pratico
ricambio

microfibra
+ gomma

ANCHE
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lavavetro
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casa
lavavetro in microfibra,
più tergivetro in gomma
LAV4929A - LAVAVETRO MICROFIBRA + GOMMA

massima
assorbenza

Pratico sistema di pulizia vetri. Il panno in microfibra assorbe perfettamente i prodotti o l'acqua
senza lasciare aloni, residui o pelucchi. Il tergivetro in gomma permette di eliminare senza aloni
tutti i residui di acqua.

Manico telescopico
fino a 120 cm
Non lascia aloni
al suo passaggio

