
 BRING BACK  
 THE WOW 
TO YOUR 
CUSTOMERS.
Offerte di primavera valide  
dal 1° aprile al 31 maggio 2021



COMMERCIO  
SPECIALIZZATO? 
CERTO CHE SIʼ!

COMPETENZA PROFESSIONALE
Grazie alla formazione continua, il nostro personale di vendita è costantemente aggior-
nato sui metodi di pulizia più recenti ed informato sulle ultime tendenze del settore.

CONSULENZE TOP
Grazie al costante dialogo con utenti privati e professionisti, conosciamo le esigenze  
e i desideri più diversi dei nostri clienti. 

AMPIO ASSORTIMENTO
Come fornitore di gamma completa, per ogni mansione di pulizia disponiamo del giusto 
sistema di apparecchi, accessori e detergenti perfettamente coordinati.

DIMOSTRAZIONI
Saremo lieti di mostrarvi alcuni suggerimenti per la pulizia nelle nostre aree applicative 
e darvi lʼopportunità di testare voi stessi il prodotto desiderato.

GESTIONE DELLA GARANZIA
Se, contrariamente alle aspettative, qualcosa non dovesse funzionare, ci occuperemo  
in tempi rapidi di effettuare una riparazione o una sostituzione professionale evitando 
qualsiasi complicazione, senza se e senza ma!

SERVIZIO RIPARAZIONE
Dove si lavora, può succedere che qualcosa vada storto. Nel nostro magazzino abbiamo 
pronti accessori e pezzi di ricambio più comuni per poter offrire assistenza risolvendo 
svariati problemi.





UNA NUOVA DIMENSIONE DELLA PULIZIA
La pulizia criogenica a ghiaccio secco combina elevate 
prestazioni di pulizia con la massima cura della superficie. 
Non richiede lunghi smontaggi che comportano anche  
prolungati tempi di fermo. E soprattutto: grazie a L2P  
la pulizia criogenica sta diventando tecnicamente ed  
economicamente interessante per tutti. 



E’ LA PRIMA 
IMPRESSIONE 
QUELLA  
CHE CONTA!
Impressionate i vostri clienti presentando loro  
un veicolo perfettamente pulito dopo  
l'assistenza o le riparazioni e conquistateli  
con un ambiente di lavoro pulito.

Ice Blaster   
IB 10/8 L2P
CHF 16190.–  
Art.n. 1.574-200.0

Contenuto della fornitura: Bombola CO₂ non inclusa 

Con produzione integrata di ghiaccio 
secco da CO₂ liquida. Ideale per lavori di 
pulizia rapidi senza logistica complessa

Il bassissimo consumo di aria compressa 
del dispositivo riduce notevolmente  
lo sforzo infrastrutturale

Lavatappezzeria  
a spruzzo estrazione  
Puzzi 8/1 C 
CHF 749.–
Art.n. 1.100-226.0

Contenuto della fornitura: incl. bocchetta 
per pavimento e imbottiture

Ideale per la pulizia di piccoli 
imbottiti, tappezzerie e  
interni di veicoli

Asciugatura rapida di superfici  
tessili grazie all'aspirazione efficiente

NUOVO



Spazzatrice manuale  
KM 70/20 C
CHF 699.– invece di 789.–
Art.n. 1.517-106.0

 Elegante spazzatrice manuale  
per la pulizia di piccole aree  
all'interno e all'esterno

Il rullospazzola principale è azionato  
da entrambe le ruote, questo permette  
un pari risultato di lavoro curvando  
a sinistra che a destra

Aspiratore solidi/liquidi  
a batteria 
NT 22/1 Ap Bp Pack L
CHF 739.–
Art.n. 1.528-120.0

Contenuto della fornitura:  
incl.  Battery Power Plus 7,5 Ah e caricatori

 Indipendente e potente  
per uso mobile

 Potenza di aspirazione pari a  
quella di un apparecchio a cavo

Lavasciuga pavimenti   
BR 40/10 C Adv
CHF 2690.– invece di 2990.– 
Art.n. 1.783-311.0

 Asciugatura immediata grazie  
alle morbide labbra di aspirazione 
che lavorano in avanti e indietro

Passa sotto ai mobili senza  
problemi

Idropulitrice a caldo 
HDS 12/18-4 SX
CHF 6090.– invece di 6790.–
Art.n. 1.071-925.0

 Superperformante ad acqua 
calda – efficiente nell'uso  
quotidiano continuo

 La tecnologia ottimizzata del bruciatore 
garantisce un funzionamento economico 
con risultati di pulizia eccellenti



Aspiratore solidi/liquidi   
NT 30/1 Ap L
CHF 449.– invece di 499.–
Art.n. 1.148-222.0

 La pulizia semiautomatica del  
filtro garantisce una potenza di  
aspirazione costantemente elevata 

Cattura con la sua robustezza grazie  
ai suoi componenti di qualità e longevità

ANCORA PIÙ HITS?!
Approfittate delle ulteriori offerte  

di primavera presso la nostra sede. 
Ulteriori info anche su kaercher-hits.ch



18 V / 36 V
BATTERY POWER +

BATTERY UNIVERSE KÄRCHER 
Un universo pieno di prodotti azionati a batteria. 
Scoprite le illimitate possibilità di applicazione 
con le nostre piattaforme di alimentazione   
Battery Power+ da 18 V e 36 V.

REAL TIME TECHNOLOGY

TEMPO DI RICARICA DURATA CAPACITÀ

P
re

zz
i 

co
m

p
re

n
si

v
i 

d
i 

IV
A

 e
 T

R
A

. 
Sa

lv
o

 m
o

d
if

ic
h

e 
n

ei
 p

re
zz

i,
 m

o
d

if
ic

h
e 

te
cn

ic
h

e 
e

d
 e

rr
o

ri
.

www.kaercher-hits.ch

TUTTO IN UN COLPO D’OCCHIO:

 INTERESSATI?
Visitate oggi stesso il rivenditore più vicino  
e avrete una consulenza personalizzata e competente  
dal nostro specialista dei lavori di pulizia.


