
 BRING BACK  
 THE WOW 
TO YOUR 
WORKPLACE.
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.





TAKE IT EASY
Con la nostra pistola ad alta pressione 
EASY!Force, abbiamo definito una 
nuova dimensione dell’ergonomia 
nella pulizia ad alta pressione.
www.kaercher.ch/easyforce



COSI’ DEVE 
ESSERE L’EFFI-
CIENZA!
Un lavoro pulito ed un cantiere pulito non  
solo garantiscono sicurezza sul lavoro  
e tempi di inattività ridotti, ma lasciano anche  
una buona impressione sul committente.

Idropulitrice a caldo  
HDS 11/18-4 S Classic
CHF 4990.– invece di 5490.–
Art.n. 1.071-922.0

 Superperformante ad acqua calda  
– efficiente nell'uso quotidiano continuo

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

Idropulitrice a freddo 
HD 5/12 C Plus
CHF 799.– invece di 899.–
Art.n. 1.520-905.0

Per una pulizia rapida ed  
accurata, leggera ed efficiente

Con testata in ottone e scarico 
automatico della pressione

Idropulitrice a freddo   
HD 10/25-4 Cage Plus
CHF 2799.– invece di 3090.–
Art.n. 1.353-902.0

 Dispositivo con struttura del telaio 
stabile e aggancio per gru per  
applicazioni estreme su terreni difficili

Ideale per lo sporco ostinato nel  
settore edile



Aspiratore solidi/liquidi   
NT 22/1 Ap L
CHF 209.– invece di 229.–
Art.n. 1.378-601.0

Compatto, potente  
e affidabile

Per lavori di pulizia da lieve a media  
intensità in ambito commerciale

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



Aspiratore solidi/liquidi   
NT 30/1 Tact Te Adv L
CHF 769.– invece di 839.–
Art.n. 1.148-282.0

Il preferito dagli artigiani, con  
sistema antistatico completo  
e accensione / spegnimento  
automatici per utensili elettrici

Sistema di pulizia automatica  
del filtro Tact, unico sul mercato  
a vantare una durata del filtro  
di almeno 180 kg di polvere fine 

ANCORA PIÙ HITS?!
Approfittate delle ulteriori offerte  

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

Filtro a candela Wood
CHF 149.– invece di 169.–
Art.n. 2.414-000.0

 Un vero problem solver  
per la polvere di legno  
e minerale (cemento)

Per la prima volta è possibile  
aspirare le polveri fibrose senza  
sacchetto filtro

Adatto a tutti i nuovi  
aspiratori NT-Tact a motore  
singolo di Kärcher



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
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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.


