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00005 ca. 7 m tubo flessibile estraibile 

00015 tubo di sostituzione per Vroom Maxi  

00020 manico di ricambio per Vroom 

00006 ca. 4,5 m tubo flessibile estraibile 

00016 tubo di sostituzione per Vroom Kompakt 

WALLYFLEX.

6 m 

tubo  

flessibile

410 mm

570 mm

4,5 m 

tubo 

flessibile
340 mm

410 mm

390 mm

470 mm

LR1140 bianco 

LR1141 nero 

Vroom è un sistema  intelligente composto da un tubo estraibile che 
può essere installato in qualsiasi mobile da cucina. Per aspirare è 
sufficiente estrarre il tubo e il sistema si attiva automaticamente.  
Al termine delle operazioni il tubo si ritira nel suo alloggiamento. 
Tutto pulito in un baleno!

é un nuovo inovativo sistema utile per la casa. Il WallyFlex viene montato 
su una contropresa a muro ed é collegato alla rete tubiera dell‘impianto 
aspirapolvere centralizzato

Wally-Flex A  

VROOM.

P x L x A: 560 x 80 x 410 mm,  
incluso prolunga telescopica e spazzola per materassi

P x L x A: 460 x 80 x 410 mm,  
senza prolunga telescopica

„Vroom“-tubo estraibile „Maxi“ „Vroom“-tubo estraibile „Kompakt“A  A  

Soluzioni inteligenti
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LR0306  

LR1131 plastica 

LR1130 INOX LR1135  

In acciaio zincato, per montaggio  
in parete 
L x A x P: 330 x 145 x 100 mm.

servono solo ca. 8 cm di altezza del zoccolo del 
mobile! Comprende 1 curva di sicurezza 90°  
ultrapiatto, 2 fascette, ca. 75 cm tubo flessibile 
di montaggio

Box di montaggio per presa  
da mobile-battiscopa

Cornice per rifinitura  
per Box di montaggio presa  
da mobile-battiscopa

Kit-installazione per presa da  
mobile-battiscopa, spazio ridotto

B  B  B  

in acciaio inox                
Art.Nr. 00040

Cover  
in acciaio inox               
Art.Nr. LR1145

KitInstallatione

Presa da mobile-battiscopa.

Misure per tagliare battiscopa

Soluzioni inteligenti

L‘accessione e spegnimento della centrale avviene mediante lo 
 spostamento della leva frontale sulla presa

Connettore diritto da dietro.

Presa mobile-battiscopa incl. set di montaggio Presa mobile-battiscopa „PUSH-PAN“ incl. set di montaggio

00040  INOX 

00041  Argento  

00045  Bianco 

00047  Beige 

00049  Nero 

LR1145 Cover in acciaio inox 

00084  Bianco 

00085  Argento  

00086  Beige 

00087  Nero  

 

B  B  



Il sistema di ritiro  
per tubo flessibile a Parete 
Il modo rivoluzionario,  
rapido e comodo,  
per aspirare auto e garage. 

e come per magia  
il tubo flessibile lungo  
12 metri scompare  
ordinatamente nel suo  
"apposito scomparto"
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RETR16 Kit di aspirazione Retract Vac

RETRACT VAC Accessori di pulizia

RETRACT VAC Kit di installazione completo 

00332 12 m 

00300 00322 12 m 

Il sistema tubo a scomparsa  
a parete per garage e cantina.

•   12 m VROOM Retract Vac tubo flessibile di aspirazione
•    Prolunga copia tubi cromati
•   Spazzola per pavimento

• 1 presa per Retract Vac 
• 8 tubi da 1,5 m  
• 4 curve larghe 90° 
• 6 Manicotti  
• 10 Supporto tubo

A  

A  

Presa per RETRACT VAC

Tubo PVC 2'' 
50,8 mm ∅ zu 1,5 m

Curve larghe 90° 

Curve larghe 45°  

A  

A  

A  

00305 

24591 

RETR15 

24351 

96009 

B  

B  Manicotto tubo 2'' 
50,8 mm ∅

Riduzione 2''  
50,8 mm – 50 mm ∅

RETRACT VAC- 
tubo flessibile di aspirazione 

A  

B  
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Kit Connect  
per sistema aspirapolvere 
centralizzato esistente.

Kit Connect per Vroom Retract Vac
Con questo kit di collegamento, è possibile collegare  
il VROOM Retract Vac a una presa di aspirazione di qua-
lunque sistema aspirapolvere centralizzato esistente.
 Inclusi raccordi, 1,5 m di tubo flessibile e  
1,5 m di linea di controllo a 24 V 

00340 Connect-Set 

La fine della linea del VROOM 
Retract Vac viene portalo fino 
alla presa aspirante esistente.

Connect-Set Con il Kit Connect il sistema 
VROOM Retract Vac viene 
 attacato alla presa aspirante. 
FINITO!

A  




