
IDROPULITRICI ASPIRATORI SOLIDO-LIQUIDI 
E PULITORI A VAPORE

SPAZZATRICI DETERGENTI E ACCESSORI

WOW
CHE PROMOZIONI!
OFFERTE IMPERDIBILI

VALIDITÀ 15 GENNAIO - 30 APRILE

TOP
SELLER

IDROPULITRICE
HD 5/15 C Plus

 ■ 150 bar di pressione.
 ■ Pistola Easy!Force.
 ■ Ugello rotante.
 ■ Lancia acciaio Inox.

prima € 1.093,12 € 799,90
IVA inclusa
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IDROPULITRICI A FREDDO
PROFESSIONALI

HD 5/17 C Plus *EU
COD. 1.520-941.0

 ■ 170 bar di pressione.
 ■ Portata (l/s): 500.
 ■ Potenza assorbita (kW): 3.
 ■ Pistola EASY!Force: sfrutta la 

contropressione dell’acqua per ridurre a 
zero lo sforzo dell’operatore.

 ■ Ugello a ventaglio 25° alta pressione.
 ■ Ugello rotante a 4000 giri/min che aumenta 

la pressione di impatto e la resa diminuendo 
il tempo di lavoro di circa il 40% vs ugello 
standard.

 ■ Accessori alloggiati sul corpo 
macchina.

 ■ Lancia acciaio inox.
 ■ Funzionamento sia in verticale che in 

orizzontale.
 ■ Maniglia integrata per un trasporto 

agevole.
 ■ Riduzione della pressione automatica 

all’interno della pompa al rilascio 
della pistola.

HD 5/15 C Plus *EU
COD. 1.520-931.0

 ■ 150 bar di pressione.
 ■ Portata (l/s): 500.
 ■ Potenza assorbita (kW): 2,8.
 ■ Pistola EASY!Force: sfrutta la 

contropressione dell’acqua per ridurre a 
zero lo sforzo dell’operatore.

 ■ Ugello a ventaglio 25° alta pressione.
 ■ Ugello rotante a 4000 giri/min che 

aumenta la pressione di impatto e la 
resa diminuendo il tempo di lavoro di 
circa il 40% vs ugello standard.

 ■ Accessori alloggiati sul corpo macchina.
 ■ Lancia acciaio inox.
 ■ Funzionamento sia in verticale che in 

orizzontale.
 ■ Maniglia integrata per un trasporto 

agevole.
 ■ Riduzione della pressione automatica 

all’interno della pompa al rilascio della 
pistola.

HD 5/13 P Plus *EU
COD. 1.520-959.0

 ■ 130 bar di pressione.
 ■ Portata (l/s): 500.
 ■ Potenza assorbita (kW): 2,3.
 ■ Pistola EASY!Force: sfrutta la 

contropressione dell’acqua per ridurre a 
zero lo sforzo dell’operatore.

 ■ Ugello a ventaglio 25° alta pressione.
 ■ Ugello rotante a 4000 giri/min che aumenta 

la pressione di impatto e la resa diminuendo 
il tempo di lavoro di circa il 40% vs ugello 
standard.

 ■ Accessori alloggiati sul corpo macchina.
 ■ Lancia acciaio inox.
 ■ Funzionamento sia in verticale che in 

orizzontale.
 ■ Maniglia integrata per un trasporto agevole.
 ■ Riduzione della pressione automatica 

all’interno della pompa al rilascio della 
pistola.

HD 5/11 P Plus* EU
COD. 1.520-961.0

 ■ 110 bar di pressione.
 ■ Portata (l/s): 500.
 ■ Potenza assorbita (kW): 2,2.
 ■ Pistola EASY!Force: sfrutta la 

contropressione dell’acqua per ridurre a 
zero lo sforzo dell’operatore.

 ■ Ugello a ventaglio 25° alta pressione.
 ■ Ugello rotante a 4000 giri/min che aumenta 

la pressione di impatto e la resa diminuendo 
il tempo di lavoro di circa il 40% vs ugello 
standard.

 ■ Accessori alloggiati sul corpo macchina.
 ■ Lancia acciaio inox.
 ■ Funzionamento sia in verticale che in 

orizzontale.
 ■ Maniglia integrata per un trasporto agevole.
 ■ Riduzione della pressione automatica 

all’interno della pompa al rilascio della 
pistola.

NEW

NEW

TOP
SELLER

prima € 993,08

€  749,90
IVA inclusa

prima € 1.217,56

€  899,90
IVA inclusa

prima € 957,70

€  699,90
IVA inclusa

prima € 1.093,12

€ 799,90
IVA inclusa
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IDROPULITRICE MOTORE A SCOPPIO 
PROFESSIONALE

HD 8/23 G Classic
COD. 1.187-012.0

 ■ 230 bar di pressione.
 ■ Portata (l/h): 800.
 ■ Potente motore a benzina Kärcher con facile 

avviamento manuale.
 ■ Gancio per tubo ad alta pressione e supporto per lancia 

spray per una conservazione ottimale degli accessori.
 ■ Telaio a gabbia per la protezione di tutti i componenti.
 ■ Filtro di ingresso dell’acqua trasparente per una 

protezione ottimale della pompa da piccole particelle di 
sporco.

 ■ Ugello a ventaglio 25° alta pressione.

Robusto motore a 
benzina

Grandi ruote per un 
trasporto facile

IDROPULITRICI ACQUA CALDA 
PROFESSIONALI

HDS 5/15 U
COD. 1.064-912.0

 ■ 150 bar di pressione.
 ■ Portata (l/s): 450.
 ■ Potenza assorbita (kW): 2,7.
 ■ Motore a due poli raffreddato ad aria.
 ■ Selettore di comando a 3 posizioni, montato sul 

carter frontale.
 ■ Pompa assiale a tre pistoni in acciaio inox e testata 

cilindro in ottone.
 ■ L’interruttore a pressione collegato alla 

testata spegne automaticamente la 
macchina quando la pistola viene rilasciata.

 ■ Pistola EASY!Force: 
sfrutta la 
contropressione 
dell’acqua per ridurre a 
zero lo sforzo 
dell’operatore per 
tenere aperta la pistola.

 ■ Ugello a ventaglio 25° 
alta pressione.

HDS 9/20-4 Classic
COD. 1.030-000.0

 ■ 200 bar di pressione.
 ■ Portata (l/s): 450.
 ■ Potenza assorbita (kW): 7.
 ■ Lunghe applicazioni di lavoro grazie al 

serbatoio del carburante da 30 litri.
 ■ Grandi ruote antiforatura per manovre sicure 

su superfici irregolari.
 ■ Con gancio per gru per un trasporto semplice.
 ■ Potente pompa ad albero a gomito per 

risultati di pulizia ottimali.
 ■ Robusto telaio tubolare per la protezione da 

urti esterni sulla macchina.

€  999,90
IVA inclusa

€ 2169,90
IVA inclusa

€ 3.684,90 
IVA inclusa

prima € 1.788,52

prima € 4.373,70prima € 2.568,10



++

+
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Tubo ad alta pressione, 10 m
COD. 6.110-031.0
Con allacciamento AVS brevettato nella 
pistola (alloggiamento girevole) e 
raccordo manuale.
DN 8/155°C/315 bar.

Spazzola lavaggio rotante
COD. 4.113-004.0
La spazzola di lavaggio rotante rimuove 
delicatamente la polvere fine da tutte le 
superfici. Resistente alla temperatura 
fino a 60°C. 

Giunto
COD. 4.111-037.0
Doppio connettore in ottone per il 
collegamento e l’estensione di tubi ad 
alta pressione, con protezione in gomma.
2xM22x1,5.  

ACCESSORI IDROPULITRICI 
PROFESSIONALI

Tubo sturatubi, DN 6
COD. 6.110-049.0
Tubo flessibile per la pulizia interna di 
tubi, scarichi, ecc... (filetto per allacciare 
ugello R 1/8).

Ugello sturatubi
COD. 5.763-015.0
Con filettatura interna e diverse direzioni 
del getto per la pulizia rapida ed 
ecologica di scarichi e tubi otturati. Le 
aperture degli ugelli sono rivolte in modo 
tale che l’ugello stesso con il tubo si 
muova da solo all’interno della tubatura o 
dello scarico.

Lancia con diffusore schiumogeno con 
serbatoio integrato
COD. 4.112-053.0
Per idropulitrici con una portata di 350–
600 l/h: eroga schiuma permettendo una 
più facile applicazione del detergente.

prima € 247,25

€ 189,90
IVA inclusa

prima € 138,43

€ 104,90
IVA inclusa

prima € 125,17

€ 94,90 
IVA inclusa

prima € 274,44

€ 204,90 
IVA inclusa



+
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FR 30 
COD. 2.111-011.0
Prestazioni di area fino a 10 volte 
superiori rispetto al tradizionale 
getto ad alta pressione. Corpo in 
plastica e doppio cuscinetto in 
ceramica per lunghi tempi di 
lavoro.

Kit ugelli per FR 
COD. 2.640-482.0

Ugello rotante per HD 8/23
COD. 4.763-252.0
Ugello rotante a 4000 giri/min che 
aumenta la pressione di impatto e la resa 
diminuendo il tempo di lavoro di circa il 
40% vs ugello standard.

Detergente neutro attivo RM 55
COD. 6.295-090.0
Detergente neutro per la pulizia di fondo 
ad alta pressione. Elimina olio e grasso 
efficace anche sulle facciate.

Schiumogeno Neutro RM 57
COD. 6.295-178.0
Detergente schiumogeno neutro, ideale 
per l’eliminazione di sporco grasso 
leggero. Grazie all’ottima aderenza della 
schiuma, può agire per lunghi tempi di 
posa anche su superfici verticali.

Detergente attivo, alcalino 
CReco!effciency RM 81
COD. 6.295-643.0
Detergente alcalino concentrato per la 
pulizia delicata ed efficacie di sporco 
oleoso, grasso e macchie minerali. La 
modalità eco!efficiency ne riduce il 
consumo mantenendo alta l‘efficacia nel 
pieno rispetto dell‘ambiente.

prima € 492,07

€ 454,90 
IVA inclusa

prima € 110,68

€ 79,90 
IVA inclusa

prima € 200,49

€ 149,90 
IVA inclusa

prima € 168,41

€ 125,90 
IVA inclusa

prima € 100,73

€ 74,90 
IVA inclusa



DIRT BLASTER EXTREME

TEC NOL OG IA  U G E L LO SUP ERIO
RE

*rispetto all'ugello standard

DIRT BLASTER EXTREME

TEC NOL OG IA  U G E L LO SUP ERIO
RE

*rispetto all'ugello standard DIRT BLASTER EXTREME

TEC NOL OG IA  U G E L LO SUP ERIO
RE

*rispetto all'ugello standard
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K 2 
COD. 1.673-220.0 

 ■ 110 bar di pressione.
 ■ Maniglione e ruote per un facile trasporto. 
 ■ Lancia VarioPower con regolazione totale della potenza 

direttamente sulla lancia.
 ■ Lancia Ugello Mangiasporco con ampiezza d’abrasione 

doppia, +60% di potenza ed efficacia.

K 3 HOME
COD. 1.601-821.0 

 ■ 120 bar di pressione.
 ■ Maniglione e ruote per un facile trasporto. 
 ■ Lancia VarioPower con regolazione totale della potenza 

direttamente sulla lancia.
 ■ Lancia Ugello Mangiasporco con ampiezza d’abrasione doppia,  

+60% di potenza ed efficacia.
 ■ Accessorio lavasuperfici per aumentare il raggio d’azione e 

ridurre il tempo di pulizia di balconi o ampi terrazzi. 
 ■ Campione detergente incluso.

K 4 UNIVERSAL EDITION T5
COD. 1.679-300.0 

 ■ 130 bar di pressione.
 ■ Maniglione e ruote per un facile trasporto.
 ■ Lancia VarioPower con regolazione totale della 

potenza direttamente sulla lancia.
 ■ Lancia Ugello Mangiasporco con ampiezza 

d’abrasione doppia, +60% di potenza ed efficacia.
 ■ Accessorio lavasuperfici per aumentare il raggio 

d’azione e ridurre il tempo di pulizia di balconi o 
ampi terrazzi. Adatto anche alla pulizia di superfici 
verticali e con possibilità di regolare la potenza.

 ■ Serbatoio detergente incluso.

IDROPULITRICI

PREZZI IMBATTIBILI

prima € 280,00

€ 199,90
IVA inclusa

prima € 115,00

€ 94,90 
IVA inclusa

prima € 180,00

€ 129,90
IVA inclusa



DIRT BLASTER EXTREME

TEC NOL OG IA  U G E L LO SUP ERIO
RE

*rispetto all'ugello standard

DIRT BLASTER EXTREME

TEC NOL OG IA  U G E L LO SUP ERIO
RE

*rispetto all'ugello standard

DIRT BLASTER EXTREME

TEC NOL OG IA  U G E L LO SUP ERIO
RE

*rispetto all'ugello standard

DIRT BLASTER EXTREME

TEC NOL OG IA  U G E L LO SUP ERIO
RE

*rispetto all'ugello standard

DIRT BLASTER EXTREME

TEC NOL OG IA  U G E L LO SUP ERIO
RE

*rispetto all'ugello standard

DIRT BLASTER EXTREME

TEC NOL OG IA  U G E L LO SUP ERIO
RE

*rispetto all'ugello standard
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IDROPULITRICI RAFFREDDATE AD ACQUA
Massimo controllo della potenza nelle tue mani e motore raffreddato ad acqua che dura 10 volte di più*.

X
RISPETTO AI MOTORI

RAFFREDDATI AD ARIA

0
DURANO

10 VOLTE DI PIÙ

X
RISPETTO AI MOTORI

RAFFREDDATI AD ARIA

0
DURANO

10 VOLTE DI PIÙ

X
RISPETTO AI MOTORI

RAFFREDDATI AD ARIA

0
DURANO

10 VOLTE DI PIÙ

X
RISPETTO AI MOTORI

RAFFREDDATI AD ARIA

0
DURANO

10 VOLTE DI PIÙ

X
RISPETTO AI MOTORI

RAFFREDDATI AD ARIA

0
DURANO

10 VOLTE DI PIÙ

X
RISPETTO AI MOTORI

RAFFREDDATI AD ARIA

0
DURANO

10 VOLTE DI PIÙ

K 4 POWER CONTROL
COD. 1.324-030.0

 ■ 130 bar di pressione.
 ■ Pistola Power Control con display per 

visualizzare la pressione erogata.
 ■ App “Home&Garden” per ricevere 

suggerimenti sull’utilizzo della macchina.
 ■ Sistem Plug ’n’ Clean: il detergente 

inserito nell’apposito spazio sul corpo 
macchina viene erogato immediatamente.

 ■ Lancia VarioPower con regolazione 
totale della potenza direttamente sulla 
lancia.

 ■ Lancia Ugello Mangiasporco con 
ampiezza d’abrasione doppia, +60% di 
potenza ed efficacia.

K 7 POWER 
COD. 1.317-150.0

 ■ 180 bar di pressione.
 ■ App “Home&Garden” per ricevere 

suggerimenti sull’utilizzo della macchina.
 ■ Sistem Plug ’n’ Clean: il detergente 

inserito nell’apposito spazio sul corpo 
macchina viene erogato 
immediatamente. 

 ■ Lancia VarioPower con regolazione 
totale della potenza direttamente sulla 
lancia.

 ■ Lancia Ugello Mangiasporco con 
ampiezza d’abrasione doppia, +60% di 
potenza ed efficacia.

K 5 POWER CONTROL 
COD. 1.324-550.0

 ■ 145 bar di pressione.
 ■ Pistola Power Control con display per 

visualizzare la pressione erogata.
 ■ App “Home&Garden” per ricevere 

suggerimenti sull’utilizzo della macchina.
 ■ Sistem Plug ’n’ Clean: il detergente 

inserito nell’apposito spazio sul corpo 
macchina viene erogato immediatamente.

 ■ Lancia VarioPower con regolazione 
totale della potenza direttamente sulla 
lancia.

 ■ Lancia Ugello Mangiasporco con 
ampiezza d’abrasione doppia, +60% di 
potenza ed efficacia.

K 4 
COD. 1.180-150.0

 ■ 130 bar di pressione.
 ■ Maniglione per un facile trasporto.
 ■ Sistema Plug ’n’ Clean: il detergente 

inserito nell’apposito spazio sul corpo 
macchina viene erogato immediatamente.

 ■ Possibilità di regolare l’erogazione del 
detergente.

 ■ Lancia VarioPower con regolazione 
totale della potenza direttamente sulla 
lancia.

 ■ Lancia Ugello Mangiasporco con 
ampiezza d’abrasione doppia, +60% di 
potenza ed efficacia.

 ■ Campione detergente incluso.

K 5 (NEW)
COD. 1.180-580.0

 ■ 145 bar di pressione.
 ■ Maniglione per un facile trasporto.
 ■ Lancia VarioPower con regolazione 

totale della potenza direttamente 
sulla lancia.

 ■ Lancia Ugello Mangiasporco con 
ampiezza d’abrasione doppia, +60% di 
potenza ed efficacia.

K 6 SPECIAL
COD. 1.168-508.0

 ■ 160 bar di pressione.
 ■ Sistema Plug ’n’ Clean: il detergente 

inserito nell’apposito spazio sul corpo 
macchina viene erogato immediatamente. 

 ■ Possibilità di regolare l’erogazione del 
detergente.

 ■ Lancia VarioPower con regolazione 
totale della potenza direttamente sulla 
lancia.

 ■ Lancia Ugello Mangiasporco con 
ampiezza d’abrasione doppia, +60% di 
potenza ed efficacia. 

*rispetto alle idropulitrici con motore raffreddato ad aria.

prima € 240,00 prima € 390,00prima € 290,00

€ 219,90 
IVA inclusa

€ 269,90 
IVA inclusa

€ 349,90 
IVA inclusa

prima € 525,00prima € 395,00prima € 275,00

€ 249,90 
IVA inclusa

€ 349,90
IVA inclusa

€ 459,90
IVA inclusa
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ACCESSORI E DETERGENTI PER 
IDROPULITRICI

Lavasuperfici T 7 plus
COD. 2.644-074.0
Accessorio lavasuperfici per aumentare il 
raggio d’azione e ridurre il tempo di pulizia 
di balconi o ampi terrazzi. Adatto anche 
alla pulizia di superfici verticali e con 
possibilità di regolare la potenza. Con 
ugello addizionale per un’efficace pulizia 
degli angoli.

Dispositivo sturatubi 15 m
COD. 2.637-767.0 
Dispositivo per eliminare le otturazioni 
da tubi, scarichi e tubi di scolo. 

Lavasuperfici T 5 
COD. 2.644-084.0 
Accessorio lavasuperfici per aumentare il 
raggio d’azione e ridurre il tempo di 
pulizia di balconi o ampi terrazzi. Adatto 
anche alla pulizia di superfici verticali e 
con possibilità di regolare la potenza.

Filtro idrico
COD. 4.730-059.0
Protegge la pompa dell’idropulitrice dalle 
particelle di sporco contenute nell’acqua 
per preservare la macchina da impurità. 

Dispositivo sturatubi 7,5m
2.637-729.0 
Dispositivo per eliminare le 
otturazioni da tubi, scarichi e tubi di 
scolo. 

Spazzola power morbida universale
WB 150
COD. 2.643-237.0  
Grazie alla combinazione di alta pressione 
e pressione manuale, lavorando con questa 
spazzola è possibile ottenere un notevole 
risparmio di energia, acqua e fino al 30% 
del tempo.

prima € 132,14 prima € 102,99prima € 95,04

€ 109,90
IVA inclusa

€ 79,90
IVA inclusa

€ 86,90
IVA inclusa

prima € 18,77prima € 77,53 prima € 58,71

€ 64,90
IVA inclusa

€ 49,90
IVA inclusa

€ 15,90
IVA inclusa
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Spazzola morbida universale WB 60
COD. 2.643-233.0  
Grazie alla sua ampiezza di lavoro di 
quasi 25 cm, questa spazzola è ideale 
per la pulizia delle aree più grandi come 
auto, caravan, barche, verande o 
tapparelle.

Detergente universale
COD. 6.295-753.0
  

Detergente per legno
COD. 6.295-757.0 

Schiumogeno 0,6 l
COD. 2.643-147.0 
Diffusore che rende schiumosi detergenti 
e permette di applicarli facilmente su 
ogni superficie esterna. 

Detergente per pietre e facciate
COD. 6.295-765.0

Spazzola morbida cerchioni
COD. 2.643-234.0 
Spazzola con setole circolari che 
garantisce un’efficienza di pulizia anche 
nelle parti più difficili da raggiungere dei 
cerchioni.

prima € 10,75 prima € 9,38prima € 10,80

€ 8,90
IVA inclusa

€ 8,90
IVA inclusa

€ 7,90
IVA inclusa

prima € 28,76 prima € 23,24prima € 36,60

€ 29,90
IVA inclusa

€ 24,90
IVA inclusa

€ 19,90
IVA inclusa
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Sistema automatico di
pulizia del filtro

ASPIRATORI SOLIDO LIQUIDI 
PROFESSIONALI

NT 30/1 Tact TE L
COD. 1.148-211.0  

 ■ Capacità 30 litri.
 ■ Portata d’aria (l/s): 74.
 ■ Potenza assorbita (W): max 1380.
 ■ Corpo macchina in plastica.
 ■ Peso senza accessori 13,5Kg.
 ■ Dimensioni 560 x 370 x 580 mm
 ■ Sistema di pulizia filtro completamente 

automatico: un getto di aria compressa colpisce 
il filtro e l’aspiratore mantiene costante le sue 
prestazioni.

 ■ Collegamento del tubo sulla parte superiore 
per sfruttare al massimo il serbatoio.

 ■ La potenza di aspirazione è regolabile girando 
l’anello alla base del manicotto.

 ■ Perfetto per aspirare polveri fini che 
comportano una pulizia frequente del filtro.

 ■ Filtro plissettato piatto in PES

Selettore rotante
per l’impostazione 
della frequenza di 
scuotimento.

Presa elettroutensile
(solo sulla versione TE).

Solido e robusto 
Materiale ABS ad alta 

resistenza.

Sistema di pulizia
semi automatico

Filtro a 
cartuccia
in PES

NT 22/1 Ap L
COD. 1.378-600.0   

 ■ Capacità 22 litri.
 ■ Portata d’aria (l/s): 71.
 ■ Potenza assorbita (W): max 1300.
 ■ Corpo macchina in plastica.
 ■ Peso senza accessori 5,7Kg.
 ■ Dimensioni 380 x 370 x 480 mm
 ■ Peso ridotto, dimensioni compatte.
 ■ Filtro a cartuccia in PES lavabile: 

permette di aspirare 
contemporaneamente solidi e liquidi 
senza dover sostituire il filtro.

 ■ Pulizia del filtro semiautomatica.
 ■ Sistema di pulizia filtro semi 

automatico per mantenere costante la 
potenza di aspirazione.

SCUOTI
FILTRO SEMI

AUTOMATICO

SCUOTI
FILTRO 

AUTOMATICO

prima € 237,90

€ 199,90 
IVA inclusa

prima € 803,98

€ 679,90 
IVA inclusa



NT 38/1 Me
Classic Edition
COD. 1.428-538.0  

 ■ Capacità 38 litri.
 ■ Portata d’aria (l/s): 59.
 ■ Potenza assorbita (W): 1500.
 ■ Peso senza accessori 8,6Kg.
 ■ Corpo macchina in acciaio
 ■ Filtro a cartuccia

NT 70/2 Me
Classic Edition
COD. 1.667-306.0   

 ■ Capacità 70 litri.
 ■ 2 motori azionabili 

singolarmente.
 ■ Portata aria (l/s): 2x53.
 ■ Potenza assorbita (W): 2300.
 ■ Peso senza accessori 18,5Kg.
 ■ Corpo macchina in acciaio
 ■ Filtro a cartuccia

NT 30/1 Me
Classic Edition
COD. 1.428-568.0  

 ■ Capacità 30 litri.
 ■ Portata d’aria (l/s): 59.
 ■ Potenza assorbita (W): 1500.
 ■ Peso senza accessori 8Kg.
 ■ Corpo macchina in acciaio
 ■ Filtro a cartuccia

NT 50/2 Me
Classic Edition
COD. 1.667-030.0  

 ■ Capacità 50 litri.
 ■ 2 motori azionabili 

singolarmente.
 ■ Portata aria (l/s): 2x53.
 ■ Potenza assorbita (W): 2300.
 ■ Peso senza accessori 17,5Kg.
 ■ Corpo macchina in acciaio
 ■ Filtro a cartuccia

11

prima € 696,62

€ 519,90 
IVA inclusa

prima € 651,48

€ 489,90 
IVA inclusa

prima € 297,39

€ 199,90 
IVA inclusa

prima € 315,87

€ 239,90 
IVA inclusa



12

KWD 5 V-25/5/22 
COD. 1.628-483.0   

 ■ Capacità 25 litri.
 ■ Potenza aspirante (AW): 240.
 ■ Potenza assorbita (W): 1100.
 ■ Corpo macchina in plastica.
 ■ Aspirazione no-stop: filtro piatto posizionato sulla testata. 

Cambio del filtro senza entrare in contatto con lo sporco. La 
posizione nella testata dell’aspiratore consente di utilizzare 
più spazio nel fusto. Aspirazione di solidi e liquidi senza 
cambiare il filtro.

 ■ Funzione soffiante.
 ■ Un sacchetto filtro in vello incluso.
 ■ Bocchetta fessure inclusa.

WD 3 V-19/4/2
COD. 1.628-107.0   

 ■ Capacità 19 litri.
 ■ Potenza aspirante (AW): 200.
 ■ Potenza assorbita (W): 1000.
 ■ Corpo macchina in plastica.
 ■ Filtro a cartuccia.
 ■ Funzione soffiante.
 ■ Un sacchetto filtro in vello incluso.
 ■ Bocchetta fessure inclusa.

WD 4 V-20/5/22
COD. 1.628-201.0  

 ■ Capacità 20 litri.
 ■ Potenza aspirante (AW): 220.
 ■ Potenza assorbita (W): 1000.
 ■ Corpo macchina in plastica.
 ■ Aspirazione no-stop: filtro piatto posizionato sulla testata. 

Cambio del filtro senza entrare in contatto con lo sporco. La 
posizione nella testata dell’aspiratore consente di utilizzare 
più spazio nel fusto. Aspirazione di solidi e liquidi senza 
cambiare il filtro.

 ■ Un sacchetto filtro in vello incluso.
 ■ Bocchetta fessure inclusa.

WD 3 S V-19/4/20
COD. 1.628-141.0   

 ■ Capacità 19 litri.
 ■ Potenza aspirante (AW): 200.
 ■ Potenza assorbita (W): 1000.
 ■ Corpo macchina in metallo.
 ■ Filtro a cartuccia.
 ■ Funzione soffiante.
 ■ Un sacchetto filtro in vello incluso.
 ■ Bocchetta fessure inclusa.

ASPIRATORI SOLIDO LIQUIDI

ALTA POTENZA DI ASPIRAZIONE ASPIRAZIONE LIQUIDI VERSATILITÀ DI UTILIZZO

prima € 90,00

€ 79,90 
IVA inclusa

prima € 130,00

€ 119,90
IVA inclusa

prima € 110,00

€ 99,90
IVA inclusa

prima € 195,00

€ 179,90 
IVA inclusa
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ASPIRACENERE
AD 4 PREMIUM
COD. 1.629-731.0  

 ■ Capacità 17 litri.
 ■ Potenza assorbita (W): 600.
 ■ Materiali ignifughi.
 ■ Scuotifiltro semiautomatico.
 ■ Doppio filtro:  filtro plissettato piatto 

e filtro in metallo per sporco 
grossolano.

 ■ Tubo rigido d’aspirazione + bocchetta 
secco inclusi.

WD 6 P S V-30/6/22 T+DDC
COD. 1.628-382.0  
 ■ Capacità 30 litri.
 ■ Potenza aspirante (AW): 260.
 ■ Potenza assorbita (W): 1300.
 ■ Corpo macchina in metallo.
 ■ Aspirazione no-stop: filtro piatto posizionato sulla testata. 

Cambio del filtro senza entrare in contatto con lo sporco. La 
posizione nella testata dell’aspiratore consente di utilizzare 
più spazio nel fusto. Aspirazione di solidi e liquidi senza 
cambiare il filtro.

 ■ Funzione soffiante.
 ■ Scuotifiltro semi automatico.
 ■ Presa elettroutensile per azionare simultaneamente l’aspiratore e 

l’utensile.
 ■ Accessorio per aspirazione polveri di foratura a muro incluso (DDC).
 ■ Un sacchetto filtro in vello incluso.
 ■ Bocchetta fessure inclusa.

ASPIRACENERE
AD 2  
COD. 1.629-711.0  

 ■ Capacità 14 litri.
 ■ Potenza assorbita (W): 600.
 ■ Materiali ignifughi.
 ■ Scuotifiltro semiautomatico.
 ■ Doppio filtro:  filtro plissettato piatto 

e filtro in metallo per sporco 
grossolano.

WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
COD. 1.628-374.0    

 ■ Capacità 25 litri.
 ■ Potenza aspirante (AW): 240.
 ■ Potenza assorbita (W): 1100.
 ■ Corpo macchina in metallo.
 ■ Aspirazione no-stop: filtro piatto posizionato sulla testata. 

Cambio del filtro senza entrare in contatto con lo sporco. La 
posizione nella testata dell’aspiratore consente di utilizzare 
più spazio nel fusto. Aspirazione di solidi e liquidi senza 
cambiare il filtro.

 ■ Funzione soffiante.
 ■ Scuotifiltro semi automatico.
 ■ Presa elettroutensile per azionare simultaneamente 

l’aspiratore e l’utensile.
 ■ Tubo per allacciamento elettroutensile e spazzolina inclusi.
 ■ Un sacchetto filtro in vello incluso.
 ■ Bocchetta fessure inclusa.

FUNZIONE SOFFIANTE PRESA ELETTROUTENSILE ASPIRAZIONE CENERE CALDA

UTILIZZABILE 
ANCHE COME 
ASPIRATORE 

SOLIDO LIQUIDO

PELLET
READY

PELLET
READY

prima € 255,00

€ 229,90
IVA inclusa

prima € 280,00

€ 249,90
IVA inclusa

prima € 170,00

€ 129,90
IVA inclusa

prima € 125,00

€ 109,90
IVA inclusa
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ACCESSORI PER ASPIRATORI
SOLIDO LIQUIDI PROFESSIONALI

Sacchetti filtro set ricambio
(NT 30/1 Classic)
COD. 9.755-358.0 

Sacchetto filtro
(NT 22/1 Ap L)
COD. 2.889-217.0 

Sacchetto filtro in vello
(NT 30/1 Tact TE L)
COD. 2.889-154.0

Filtro plissettato imballato PES
(NT 30/1 Tact TE L)
COD. 6.907-662.0  
Il filtro è realizzato in fibra di PES, è 
resistente all’umidità ed è quindi ideale 
per aspirare e passare frequentemente 
da liquidi, polvere fine e sporco 
grossolano.

Filtro a cartuccia imballato PES
(NT 22/1 Ap L)
COD. 2.889-219.0 
Filtro a cartuccia PES resistente 
all’umidità.

Sacchetti filtro set ricambio
(NT 38/1 Classic)
COD. 9.755-289.0

prima € 37,62

€ 26,90 
IVA inclusa

prima € 24,24

€ 16,90 
IVA inclusa

prima € 30,74

€ 21,90 
IVA inclusa

prima € 34,97

€ 24,90 
IVA inclusa

prima € 73,23

€ 51,90 
IVA inclusa

prima € 27,26

€ 18,90 
IVA inclusa
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ACCESSORI PER ASPIRATORI
SOLIDO LIQUIDI

Sacchetto filtro in vello
(WD 2 - 3)
COD. 2.863-314.0  

Filtro plissettato piatto
(WD 4 - 5- 6)
COD. 2.863-005.0
Si alloggia nell’apposito cassettino, è 
facile da sostituire. Cambio del filtro 
senza entrare in contatto con lo sporco. 
La posizione nella testata dell’aspiratore 
consente di utilizzare più spazio nel fusto. 
Aspirazione di solidi e liquidi senza 
cambiare il filtro.

Sacchetto filtro in vello
(WD 4 - 5- 6)
COD. 2.863-006.0 

Set per elettroutensili
COD. 2.863-112.0
Tubo flessibile di aspirazione con 
adattatore per il collegamento agli 
elettroutensili.

Drill dust catcher (DDC)
COD. 2.863-234.0
Aspira la polvere da foratura 
direttamente dal muro.

prima € 11,88

€ 9,90 
IVA inclusa

prima € 14,57

€ 11,90 
IVA inclusa

Filtro a cartuccia
(WD 1 - 3)
COD. 2.863-303.0

prima € 15,45

€ 12,90 
IVA inclusa

prima € 20,33

€ 16,90 
IVA inclusa

prima € 28,17

€ 22,90 
IVA inclusa

prima € 25,35

€ 20,90 
IVA inclusa
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S 4 
COD. 1.766-320.0  

 ■ 1 spazzola laterale.
 ■ Ampiezza di lavoro con spazzola 

laterali: 510mm.
 ■ Contenitore per rifiuti: 20 litri
 ■ Facile da riporre e trasportare.
 ■ Archetto di spinta regolabile con 

impugnatura ergonomica. 

S 4 TWIN
COD. 1.766-360.0  

 ■ Due spazzole laterali.
 ■ Ampiezza di lavoro con spazzole 

laterali: 680mm.
 ■ Contenitore per rifiuti: 20 litri
 ■ Facile da riporre e trasportare.
 ■ Archetto di spinta regolabile con 

impugnatura ergonomica.

SPAZZATRICI

SOLUZIONI PER LA PULIZIA DEI VETRI
RIMUOVI GHIACCIO
EDI 4
COD. 1.598-900.0    

 ■ Ideale per liberare dal ghiaccio 
il parabrezza dell’auto.

 ■ Disco rotante.
 ■ Non graffia.
 ■ Facile da usare.
 ■ Compatto.

ASPIRAGOCCE
WV 2 Plus 
COD. 1.633-212.0  

 ■ Ideale per pulire i vetri in maniera 
veloce ed efficace senza aloni.

 ■ Bocchetta 28 cm.
 ■ Bocchetta 17 cm.
 ■ 25 minuti di autonomia.
 ■ Leggerissimo, 600 grammi.

prima € 140,00 prima € 170,00

€ 124,90
IVA inclusa

€ 149,90
IVA inclusa

prima € 70,00 prima € 75,00

€ 59,90 
IVA inclusa

€ 65,90 
IVA inclusa



IGIENE E SANIFICAZIONE
SENZA DETERGENTI

ELIMINA FINO AL

99,999%
DI VIRUS

(Coronavirus incluso)

IGIENE E SANIFICAZIONE
SENZA DETERGENTI

ELIMINA FINO AL

99,999%
DI VIRUS

(Coronavirus incluso)
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PULITORI A VAPORE
SC 1 EasyFix
COD. 1.516-330.0  

 ■ 3 bar di pressione.
 ■ Capacità serbatoio 0,2 litri.
 ■ Fino a 20 m2.
 ■ Ugello power per pulire 

anche angoli, bordi e 
fessure.

SC 3 EasyFix 
COD. 1.513-124.0  

 ■ 3,5 bar di pressione.
 ■ Capacità serbatoio 1 litri.
 ■ Fino a 75 m2.
 ■ Riscaldamento ultra rapido, solo 30 secondi.
 ■ Capacità di ricarica continua.
 ■ Cartuccia anticalcare integrata.

VAPORE NON-STOP

SPRUZZO ESTRAZIONE: TAPPETI E 
IMBOTTITI SEMPRE PULITI!
Puzzi 8/1 
COD. 1.100-240.0   

 ■ Adatta per tappeti, 
imbottiti, materassi, 
moquette, ecc.

 ■ Pratica e robusta.

Più potente
la nuova turbina eroga un flusso 

di aria più intenso del 16%.

Più leggera
solo 8,6 Kg, il più 

leggero della categoria.

Bocchetta completamente ridisegnata
• Più corta.
• Si aziona con un dito.
• Forma a gomito che permette
__di arrivare negli angoli.
• Riduce il consumo dell’acqua.
• Ergonomica.NEW

prima € 789,34

€ 649,90
IVA inclusa

prima € 110,00 prima € 200,00

€ 95,90 
IVA inclusa

€ 169,90
IVA inclusa



ALL-IN-ONE

Fino a

-50%
risparmio di tempo

PERFORMANCE
DI PULIZIA

+20%
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LAVASCIUGA PAVIMENTI PROFESSIONALI
BR 30/4 C
COD. 1.783-220.0  

 ■ Rulli: fino a 1500 giri al minuto.
 ■ Aspira in entrambe le direzioni.
 ■ Ruote robuste anche sulle scale.
 ■ Ideali per superfici fino a 200 m2.

BD 30/1 Bp Pack 18/30
COD. 1.783-050.0  

 ■ Leggerissima e manovrabile, solo 7kg.
 ■ Batteria agli ioni di litio, durata 60 

minuti.
 ■ Silenziosissima, solo 55 Db.

LAVAPAVIMENTI
FC 7 Cordless
COD. 1.055-730.0   

 ■ 3 in 1:                                                

 ■ Cordless: 45 min di autonomia.
 ■ 135 mq per carica.
 ■ Funzione Boost: aumenta la velocità 

dei rulli e la quantità d’acqua.
 ■ 4 rulli controrotanti.
 ■ Pulizia angoli.

FC 5 
COD. 1.055-400.0  

 ■ Lava e raccoglie sporco fine.
 ■ Alimentazione a cavo.
 ■ 2 rulli rotanti.

EWM 2   
COD. 1.056-300.0  

 ■ Cordless: 20 minuti di autonomia.
 ■ 60 mq per carica.
 ■ 2 rulli rotanti.

Rulli lavabili in lavatrice

*Pavimenti asciutti in 2 minuti

1 raccoglie lo sporco anche grossolano 
2 lava
3 asciuga*

STA IN PIEDI 
DA SOLA

Grazie alla 
parking position 
con rulli sollevati

BATTERIA 
DA 2.5 AH 
INCLUSA

prima € 1.884,90

€ 1.459,90
IVA inclusa

prima € 1.033,34

€ 799,90
IVA inclusa

prima € 535,00

€ 479,90
IVA inclusa

prima € 275,00

€ 199,90
IVA inclusa

prima € 160,00

€ 149,90
IVA inclusa



SOLO 4,3 KgFILTRO HEPA

ARIA

PULITA

SILENZIOSO ROBUSTO
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T 11/1 Classic HEPA
COD. 1.527-199.0  

 ■ Capacità 11 litri.
 ■ Corpo macchina in plastica.
 ■ Filtro HEPA: filtro altamente efficace per i più alti standard di sicurezza 

in aree sensibili dal punto di vista igienico. L’elevato grado di filtrazione 
e di separazione del 99,995% trattiene le particelle più piccole. Certificato 
secondo la norma di prova DIN EN 1822:2019.  

ASPIRAPOLVERE PROFESSIONALI

VC 4 Cordless MyHome 
COD. 1.198-620.0  

 ■ Cordless: 30 minuti di autonomia.
 ■ Filtro in gommapiuma.
 ■ Semplice svuotamento del filtro in un 

solo click.
 ■ L’estrema maneggevolezza fa si che 

passi facilmente sotto i mobili.
 ■ Facile da riporre grazie al supporto a 

parete: l’apparecchio può essere 
riposto in modo semplice e veloce, 
con design salvaspazio e sempre 
pronto all’uso.

 ■ Funzione Power Lock elimina la 
necessità di tenere costantemente 
premuto il pulsante  di accensione.

 ■ Bocchetta universale per pavimenti.
 ■ Bocchetta fessure.
 ■ Bocchetta per tappezzeria e spazzola 

morbida per spolverare (2 in 1).

VC 6 Cordless ourFamily 
COD. 1.198-660.0  

 ■ Cordless: 50 minuti di autonomia.
 ■ Filtro HEPA 12: raccoglie particelle di 

polvere fino a 99,5%.
 ■ Semplice svuotamento del filtro in un 

solo click.
 ■ L’estrema maneggevolezza fa si che 

passi facilmente sotto i mobili.
 ■ Facile da riporre grazie al supporto a 

parete: l’apparecchio può essere 
riposto in modo semplice e veloce, 
con design salvaspazio e sempre 
pronto all’uso.

 ■ Funzione Power Lock elimina la 
necessità di tenere costantemente 
premuto il pulsante  di accensione.

 ■ Bocchetta universale per pavimenti 
grande con LED.

 ■ Bocchetta fessure.
 ■ Bocchetta per tappezzeria e spazzola 

morbida per spolverare (2 in 1).

ASPIRAPOLVERE CORDLESS

Resistente, 
performante e robusto

Solo 62 db

prima € 275,50

€ 179,90
IVA inclusa

prima € 245,00

€ 219,90 
IVA inclusa

prima € 370,00

€ 339,90 
IVA inclusa
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Kärcher Italia S.p.A.

Via A. De Gasperi, 98/100
20017 Rho (MI)

Tel. 02-40702964

www.karcher.it
info@it.kaercher.com

SCARICAMI
IN DIGITALE!

Per informazioni:


