
QUALITÀ | CORTESIA | ASSISTENZA

• DERUTA Via Tiberina 165/C Tel. 075.9710276
• MARSCIANO Via Caduti sul lavoro 2/A   Tel. 075.8749199
• TODI Via Tiberina 18/C Tel. 075.8946257

mofarmarsciano@libero.it Seguici su:

LISTE NOZZE        FINANZIAMENTI A TASSO Ø*

RC3
Senza sacchetto - Display incorporato - 120 minuti di 
autonomia - Gestione tramite APP - Doppia spazzola
71 db - Rilevamento scale - Per tappeti, piastrelle, legno 

Dal 16 MARZO al 6 APRILE 2019

Entra nel mondo

K3 FULL CONTROL
Idropulitrice con innovativo si-
stema di controllo di pressione e
portata visibile sul display
Impugnatura telescopica
Lancia con ugello mangiasporco 
Area di pulizia: 25 m²/h

KB5
Elettroscopa a batteria senza fili per 
pavimenti e tappeti - Batteria agli ioni
di litio. Utilizzabile anche sulle scale 
Interruttore automatico - Giunto 
pieghevole
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€€ 559999,,0000
€€ 774499,,0000

€€ 113399,,9900
€€ 116699,,9900

€€ 5599,,9900
€€ 7799,,9900



VC2
Aspirapolvere A+++ 
Filtro Hepa - 700 W
Riavvolgimento automatico 
del cavo - Tubo d’aspirazione 
telescopico 1,5 m - Accessori
a bordo

SC1 EasyFix
Lava pavimenti a vapore
Pressione vapore 3.0 bar  
Compatto e maneggevole
Giunto snodabile - 1200W
Riscaldamento in 3 minuti 
Cavo mt 4 - Panno a facile
rilascio

FP 303
Lucidatrice - Raggiunge anche
gli angoli - 3 pad lucidatura
Sacchetto filtro in carta - 600
W - Per pavimenti come par-
quet, laminati, PVC o linoleum
Aspirante

VC5
Aspirapolvere compatto con tubo
di aspirazione telescopico
Pulizia filtro a due stadi senza
sacchetto - 4 livelli di potenza 
Filtro Hepa - Lunghezza cavo 7,5
m - Bocchetta per pavimenti 
staccabile - Classe A+++

VC5 CORDLESS
Aspirapolvere a batteria 18V (durata
fino a 4 ore) - Tubo di aspirazione 
telescopico - Pulizia filtro a tre stadi
senza sacchetto - 4 livelli di potenza
- Filtro Hepa - Lunghezza cavo 7,5
m - Bocchetta per pavimenti 
staccabile - Classe A+++

WV2 PREMIUM
Aspiragocce a batteria per la 
pulizia di finestre, specchi, 
piastrelle - Tre volte più veloce
rispetto ai metodi tradizionali,
senza striature né aloni
2 diverse bocchette sostituibili

SC3 EasyFix
Pulitore a vapore
Ricarica continua
Cartuccia anticalcare
Vapore con due livelli
differenti
Riscaldamento in 30
secondi 

VC6
Sistema di evitamento ostacoli
EasySlider - Sistema QuickClick
Filtro HEPA 12 ad alte presta-
zioni - 600W - Riavvolgimento
automatico del cavo  - Indica-
tore di sacchetto pieno
Classe A+++

€€ 9999,,9900
€€ 112299,,9900

€€ 7799,,9900
€€ 110044,,9900

€€ 114499,,9900

€€ 224499,,9900
€€ 229999,,9900

€€ 117744,,9900

€€ 117799,,9900
€€ 221199,,9900

€€ 5599,,9900
€€ 7744,,9900

€€ 114499,,9900
€€ 118844,,9900

€€ 227799,,9900
€€ 336699,,9900



WD2
Aspiratore solidi e liquidi
Potenza 1000 W - Capacità 
raccolta 12 litri - Tubo di 
aspirazione 1.9 metri - Filtro 
a cartuccia in dotazione
Design compatto e salvaspazio 

WD4
Aspiratore solidi e liquidi
Potenza 1000 W - Capacità
raccolta 20 litri - Tubo di aspi-
razione 2,2 metri - Filtro plis-
settato piatto - Serie di
accessori in dotazione
Design compatto salvaspazio 

WD5
Aspiratore solidi e liquidi - Po-
tenza 1100 W - Capacità raccolta
20 litri - Tubo di aspirazione 2,2
metri - Filtro plissettato piatto -
Vano filtro estraibile - Pulsante
pulisci filtro -Funzione soffiante

AD2
Aspiratore e aspiracenere -
600 W di potenza - Vano rac-
colta da 14 litri in metallo - Si-
stema di chiusura "Pull & Push" -
Design compatta e leggero 
Pulsante pulisci filtro
Tubo di aspirazione 1,2 metri

K2 PREMIUM 
FULL CONTROL
HOME
Idropulitrice - Lancia
con selettore di pres-
sione (hard, medium,
soft) - Area di pulizia di
20mq/ora - Kit casa La-
vasuperfici T 150 e 0,5l
di detergente per pietre
e facciate - 4 metri di
tubo alta pressione
Pistola alta pressione
Ugello rotante  
Portata max 360 l/h

WD6P PREMIUM
Aspiratore solidi e liquidi
Potenza 1300 W - Capacità 
raccolta 30 litri - Tubo di aspira-
zione 2,2 metri - Filtro a cartuc-
cia in dotazione - Vano 
filtro estraibile - Pulsante pulisci
filtro - Funzione soffiante
Valvola di scarico - Presa per 
elettroutensile

€€ 5599,,9900
€€ 6699,,9900

€€ 9999,,9900
€€ 112244,,9900

€€ 114499,,9900
€€ 117744,,9900

€€ 119999,,9900
€€ 224499,,9900

€€ 9999,,9900
€€ 111144,,9900

€€ 114499,,9900
€€ 116699,,9900

PELLET
READY



FC3  CORDLESS
Lavasciuga pavimenti senza fili - Innova-
tiva funzione autopulente dell’acqua - Di-
splay a Led a tre stadi - Rulli in microfibra
di alta qualità - Sistema a doppio serbatoio
(360 + 140 ml)
Rulli lavabili in lavatrice a 60 gradi

FC5 NEW
Lavasciuga pavimenti - Innovativa funzione
autopulente dell’acqua - Display a Led a
tre stadi - Rulli in microfibra di alta qualità -
Sistema a doppio serbatoio (400 + 200 ml)
Lunghezza cavo 7 m
Rulli lavabili in lavatrice a 60 gradi

FC5  CORDLESS
Lavasciuga pavimenti senza fili - Innova-
tiva funzione autopulente dell’acqua - Di-
splay a Led a tre stadi - Rulli in microfibra
di alta qualità - Sistema a doppio serbatoio
(400 + 200 ml) - Durata batteria 20 min
Rulli lavabili in lavatrice a 60 gradi

€€ 224499,,9900
€€ 229999,,9900

€€ 224499,,9900
€€ 229999,,9900

€€ 334499,,9900
€€ 338899,,9900

BASTA 
STRACCIO
E SPAZZOLONE

CON KARCHER
PULISCI
DAVVERO!

PET
friendly
Adatto a pulire

capelli e peli 

di animali

PET
friendly
Adatto a pulire

capelli e peli 

di animali


