
7

00660 CZB 8 7,5 m 

00662 CZB 9 9 m 

00664 CZB 10 10 m 

00666 CZB 12 12 m 

00668 CZB 15 15 m 

00723 SZB8 7,5 m  

00728 SZB9 9 m  

00730 SZB 10 10 m 

00732 SZB 12 12 m 

00734 SZB 15 15 m 00749 GZB10 10 m 

  

Kit-accessori pulizia

Kit-accessorie pulizia COMFORT-LUXUS
con interruttore per avviamento centrale aspirante 

•  Tubo flessibile elettrificato con  
interruttore per  avviamento centrale 
aspirante

•  Cestello in metallo porta accessori 
e gancio porta tubo flessibile

• Porta prolunga telescopica 
• Prolunga telescopica 

A  

•  Spazzola pavimento
•  Spazzola per matterassi e 

 tappezzeria senza feltro
• Spazzola per angoli
• Spazzola per spolverare
•  Spazzola piccola per matterassi e 

tappezzeria

Kit-accessori per pulizia STANDARD
senza interruttore per avviamento centrale aspirante 

• Tubo flessibile standard
•  Cestello in metallo porta accessori  

e gancio porta tubo flessibile
• Porta prolunga telescopica 
• Prolunga telescopica

A  

•  Spazzola per pavimento cm 30,  
con ruote e setole

•  Spazzola per materassi e 
 tappezzeria con  feltro

• Spazzola per spolverare
• Spazzola per angoli

Kit-accessori per pulizia GARAGE/CANTINA
senza interruttore per avviamento centrale aspirante 

• Tubo flessibile standard 
•  Cestello in metallo porta accessori  

e gancio porta tubo flessibile 
• Prolunga copia tubi cromati
•  Spazzola per pavimento cm 30,  

con ruote e setole

A  

•  Spazzola per matterassi e  
tappezzeria senza feltro

• Spazzola per spolverare
• Spazzola per angoli 35 cm
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GV0007 7 m 

GV0009 9 m 

GV0010 10 m 

GV0012 12 m 

ERGO7 7,5 m 

ERGO9 9 m 

ERG10 10,6 m 

ERG12 12,2 m 

ERG15 15 m 

30540 7,5 m 

30545 9 m 

30550 10 m 

30555 12 m 

30560 15 m 

96300 al metro 30500 1,4 a ca. 5,6 m 

Prolunga per tubi flessibili Standard A  

00593  2 m 

00595  3 m 

00596  4 m 

00599  5 m 

VGRL001 2 m  

VGRL003 3 m  

VGRL005 5 m 

VGRL007 6 m 

Raccordo  
prolunga

elettrificato con interruttore per  
avviamento centrale aspirante

elettrificato con interruttore per avviamento centrale aspirante

  senza interruttore per avviamento centrale 
aspirante

 estraibile da 1,4 fino a ca. 5,6 m
 non sostituice il tubo flessibile normale!

Tubo flessibile COMFORT Tubo flessibile ERGO

Tubo STANDARD Tubo flessibile MAC-STRECK®

A  A  

A  A  

Prolunga per tubi flessibili  
con interruttore per avviamento centrale aspirante

A  

In caso di  

necessarietá  …

Tubi flessibili

senza interruttore per avviamento centrale aspirante
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8700101 Ø 45 cm 

8700102 Ø 27 cm 00002  

Misura ca. 28 x 50 x 17 cm (L x A x P)

Gancio porta tubo flessibile in metalloCestello in metallo con gancio porta tubo flessibile A  A  

Accessorie pulizia

00220 8 m 

00222 9 m 

00225 10,6 m 

00227 12 m 

00171 8 m 

00173 9 m 

00175 10 m 

00177 12 m  

00179 15 m 

00003  

00001  

per protezione mobili, con ZIP

per protezione mobili, elastico  
con aiuto montaggio

per tubo fino a 10 m, incluso supporto muro, Ø 470 mm

Rivestimento tubo flessibile „Zipper“

Rivestimento tubo flessibile „Strick“

Avvolgi tubo „Roll-Me“ A  

A  

A  

in acciaio cromato

Gancio in metallo porta tubo flessiblie A  
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80200  ERG01  

00007  con anello in metallo 

LR0304  completto in metallo 00023  00025  

con regolatore die pressione On/Off

con doppia filettatura con una filettatura

Raccordo curvo in plastica Raccordo curvo ERGO

Raccordo tubo-presaRaccordo prolunga

LR0303  00146  

in aluminio

Prolunga copia tubi in acciaio cromato Prolunga telescopica comfort A  A  

A  

A  A  

A  

16950  00197  

per appendere prolunga telescopica 2 tubi in plastica

Porta prolunga „Trouble-free“ Prolunga copia tubi in plasticaA  A  

Raccordo prolunga A  

GV0001  

On/Off

Raccordo curvo GV A  

Accessori pulizia

RETR55  

Prolunga telescopica con buco A  
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02018  02020  

00112 Larghezza 30 cm 

00116 „maxi“ Larghezza 36 cm 

00000 Larghezza 30 cm 

00000 Larghezza 37 cm 

00070 Larghezza 25 cm 

00062 Larghezza 30,5 cm 

30178   30175   

Larghezza 25 cm, con setole in crina naturale, 
senza ruote, per superfici altamente sensibili

Spazzola universale per  
pavimento con ruote e setole

Spazzola per liquidiSpazzola per pavimento in legno DE LUXE A  A  A  

Larghezza 31 cm, spazzola turbo battitappeto moquette, molto potente con 
la grande turbina radiale

Larghezza 25 cm, spazzola turbo battitappeto moquette per uso normale

Turbo-Cat Spazzola battitappeto moquette standard A  A  

Larghezza 28 cm, doppio uso pavimentotappeto, con ruote

Spazzola PREMIUM doppio uso A  

Larghezza 26 cm, doppio uso pavimentotappeto, con ruote

Spazzola DE-LUXE-Allround doppio uso A  

con due spatole di gomma

Spazzole



12

1   Spazzola materassi e tappezzeria  
20 cm larghezza 
combinabile con

2   Spazzola pavimento liscio S – 30 
30 cm larghezza

3   Spazzola pavimento liscio L – 37 
37 cm larghezza

4   Spazzola pavimento liscio XL – 45 
45 cm larghezza

Vario-Click Set spazzole completo 
Spazzole materassi (20 cm larghezza) 
con setole pavimento S – L – XL  
(30, 37 und 45 cm larghezza)

Spazzola VarioClick.

Setole per Vario-ClickVario-Click spazzolo pavimento XL 
45 cm larghezza

Vario-Click spazzolo pavimento L 
37 cm larghezza

Vario-Click spazzolo pavimento S  
30 cm larghezza

1

2

3

4

32500  

32230 S – 30 cm 

32237 L – 37 cm  

32245 XL – 45 cm 32045  

32037  

32030  

Spazzole
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30100   30280   02028   30165   

ca. 4,5 m

30300 Twinner 

30310 Setole di ricambio 

30350 Larghezza 30 cm 

30360 Mopp di ricambio 

Larghezza 33 cm, per pavimenti lisci

Larghezza 32 cm, ideale per pavimenti lisci, il mopp è lavabile

Larghezza 16 cm Larghezza 12 cm ovale

Spazzola 3D

Mopp per pavimento

Spazzola tubo battitappezzeria  
per bordi/angoli

Spazzola turbo  
battitappezzeria Spazzola girebole/snodabileA  

A  

A  A  A  

con 4 tubi die prolungamento da 45 cm e spazzola per spolverare

00095  

Kit-Accessorio „High-End“

Spazzola pavimento TWINNER-Allround A  

Spazzole
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30185  

TABRAUT1  

Spazzola 2 funzioni

Spazzola materassi, tappezzeria, auto

A  

00182   

da usare come spazzola per spolverare o come 
spazzola per materassi e tappezzeria

Spazzolo No Limit  

Larghezza 6 cm, Lunghezza 17 cm

02030  

A  

00191   00207   30160   

00074   80183  00184  

ideale per spolverare mobili Larghezza 15 cm ovale

Larghezza 14 cm, con una setola
23 cm

Spazzola per spolverare Spazzola per materassi  
e tappezzeria doppio uso

Spazzola per spolverare ovale

Spazzola per materassi e tappezzeria 
senza feltro

Spazzola per abiti Spazzola per angoli

A  A  A  

A  A  A  

Spazzola spada flessibile 
Longhezza 49 cm, Larghezza 45 mm

00190   

A  

LR0903  

59 cm
Spazzola per angoli flessibile, extra lungo A  

35 cm

Spazzola per angoli, extra lungo A  

Spazzole

A  
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30170   

Larghezza 11 cm

Spazzole tappezzeria A  

80093   

80091   

30097   

80180   

00168   

00092   

00094   

Tubo flessibile con spazzola per angoli e due piccoli spazzolini, lunghezza 
tubo flessibile 1 m

Tubetto aspirante extra lungo in 4 lunhezz da attaccare, lunghezza max. 
130 cm. Ø 14 mm

lancia per angoli con spazzolino ribaltabile

Utilizzabili solo con spazzola per angoli, 
codice 00184,

Tubetto flessibile con 2 piccoli spazzolini, spazzolino per angoli

Lunghezza 90 cm, spessore 1 cm

L‘ideale per evitare polvere durante 
 perforamento di un muro, si aspira –  
si attacca al muro

Prolunga „Flexi“

„Longi“

Lancia per angoli con spazzolino

Spazzola per radiatori/angoli

Mini-Kit

Spazzola piatta per retro e sotto mobili

Perfor-Fix

A  

A  

A  

A  

A  A  

A  

16 pezzi

Palline per pulizia rete tubiera

00000   

A  

Spazzole
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Spazzola per animali a brusca lunga, ST

Ideale per cavalli e grandi animali domestici

Ideale per cavalli e grandi animali domesticiIdeale per cavalli e grandi animali domestici

Spazzola per animali a brusca corta, KAM

Spazzola per animali con setole, KA A  

A  

00115  

00110  00114  

A  

30122  30120  

Larghezza 12 cm Larghezza 22 cm, utilizabile per ogni tipo di pavimento

Spazzola per materassi e tappezzeria con feltro Spazzola pavimento per peli di gatto e cane A  A  

00000  

•  attacco direttamente sul tubo

Raccordo per spazzola animali

Spazzole per peli animali
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MS-01    

Mini-Separatore 
per Tubo Flessibile

A  

Pro Asch XL 2 
Separatore professionale per 
 riscaldamenta con pellets fino a 
100 kW, capienza ca. 56 L, filtro 
in poliestere, resistente al calore 
fino a ca. 80 °C., con 4 rotelle.

Pro Liquid 
Separatore professionale per 
 l’acqua, ca. 40 L, con valvola 
 galleggiante integrata, con  
4 rotelle, incluso tubo flessibile 
1,5 m da presa/separatore  
(senza tubo flessibile aspirante). 

92000   92100   

A  A  

04240   LR0904    

04251   

04255 Filtro di ricambio 

per cenere fredda ed acqua, ca. 15 L, inkl. 2,20 m tubo flessibile, con 
 cartuccia filtro in poliestere, lavabile, con valvola galleggiante integrato, 
 incluso spazzola per angoli, spazzola per acqua, spazzola per spolverare,  
l‘utilizzo di sacchetti possibile

ca. 20 L di volume, incl. 2,20 m tubo flessibile, 
con valvola galleggiante  integrato, con quattro 
ruotelle

ca. 60 litri volume, con quattro ruotelle, incluso 
accessori

con filtro speciale lavabile, ca. 20 L volume, incl. tubo flessibile e spazzole

Separatore ALLROUND

Separatore liquidi DUS-02 Separatore liquidi mobile

Separatore per cenere fredda „GROVIS“

04075   

16320 Sacchetti filtro 

A  

A  A  

A  

Separatori




