ASPIRACENERE
ASHLEY 1000
PREMIUM EVO

potenza max 1000 W,
fusto in acciaio verniciato,
capacità 20 litri,
filtro cartuccia lavabile cenere,
prefiltro polveri fini,
tubo flex in metallo da 1,5 m,
scuotifiltro pneumatico,
robusto carrello a 4 ruote
cod. 82450012

99,00

E

bidoni aspiracenere

ASPIRACENERE

ASPIRACENERE
ASHLEY 411

potenza 800 W,
serbatoio in acciaio,
capacità 10 litri,
filtro in tessuto,
funzione soffiante

ASPIRACENERE
ASHLEY 901

potenza max 1000 W,
fusto in acciaio verniciato,
capacità 18 litri,
filtro cartuccia lavabile cenere,
tubo flex in metallo rivestito da 1m,
aspirazione con regolazione di flusso,
motore silenziato,
funzione soffiante

potenza max 1000 W,
fusto in acciaio verniciato,
capacità 18 litri,
filtro cartuccia lavabile cenere,
tubo flex in metallo rivestito da 1 metro,
prefiltro polveri fini,
scuotifiltro pneumatico,
motore silenziato

cod. 40176

32,95

E

ASPIRACENERE
ASHLEY 111
potenza max 800 W,
fusto in acciaio verniciato,
capacità 18 litri,
filtro panno,
tubo flex in metallo
rivestito da 1m,
motore silenziato,
funzione soffiante

cod. 82540008

cod. 82450010

E

E

55,00

75,00

PULIZIA ORDINARIA

cod. 82540007

39,95

E
bidoni aspiracenere

Tutte le parti della stufa devono essersi raffreddate. È importante adoperare solo panni non abrasivi, escludendo l’uso di detersivi. Vetro esterno e vetro interno vanno puliti tutti i giorni
con un panno leggermente umido. Fate attenzione a non bagnare la guarnizione e a non strofinarla. Il crogiuolo della combustione va pulito con un panno asciutto. Per la pulizia interna
dell’apparecchio, dovrete innanzitutto aprire la porticina del focolare. La rimozione della cenere depositata all’interno del focolare va effettuata ogni giorno, o quando necessario. Per
semplificare l’operazione, potete adoperare un’aspirapolvere adatto a caminetti e stufe. Se sono presenti delle incrostazioni, invece, è necessario rimuovere il braciere dalla sua sede e pulire
a fondo tutti i fori e la grata.

ANNUALMENTE È NECESSARIO FARE LA PULIZIA STRAORDINARIA CONTATTANDO ESPERTI DEL SETTORE PER PULIZIA CANNA FUMARIA

FREDDY 4 IN 1
ASPIRACENERE
ASPIRAPOLVERE
ASPIRALIQUIDI
SOFFIATORE

POKER 4 IN 1
ASPIRACENERE
ASPIRAPOLVERE
ASPIRALIQUIDI
SOFFIATORE

KOMBO 4 IN 1
ASPIRACENERE
ASPIRAPOLVERE
ASPIRALIQUIDI
SOFFIATORE

cod. 82430003

cod. 82430027

cod. 82430024

E

E

E

potenza max 1200 W, fusto in acciaio, capacità 20 litri,
in dotazione:
filtro cartuccia lavabile cenere, filtro spugna, 2 tubi prolunghe,
tubo flex in metallo rivestito da 1 metro e in plastica da 1,5 metri,
bocchetta multifunzione per polveri e liquidi, lancia piatta,
sistema aspirante con raffreddamento by-pass,
scuotifiltro pneumatico,
motore silenziato,
funzione soffiante

85,00

DISPONIBILITÀ
DI TUTTI
GLI ACCESSORI
LAVORWASH
Ricordati di utilizzare
SOLO ACCESSORI ORIGINALI

bidoni aspiracenere

potenza max 1400 W, fusto in acciaio inox, capacità 25 litri,
in dotazione:
filtro panno, prefiltro nylon, prefiltro per polveri fini, filtro circolare
in metallo, filtro in spugna, tubo flex in metallo rivestito
da 1,5 metri e in plastica da 1,5 metri, 2 prolunghe in plastica,
lancia piatta, spazzola pavimenti,
sistema aspirante con raffreddamento by-pass,
scuotifiltro pneumatico,
motore silenziato,
funzione soffiante

115,00

potenza max 1200 W, fusto in acciaio, capacità 14 + 14 litri,
in dotazione:
filtro cartuccia lavabile cenere, prefiltro nylon, prefiltro per polveri
fini, filtro diaframma in metallo, tubo flex in metallo rivestito
da 1,5 metri e in plastica da 1,5 metri, 2 prolunghe in plastica,
lancia piatta, spazzola pavimenti,
sistema aspirante con raffreddamento by-pass,
scuotifiltro pneumatico, motore silenziato,
funzione soffiante

125,00

cod. 52120154

cod. 52120153

cod. 52120152

cod. 52120096

cod. 52120091

cod. 52120101

cod. 52120157

Filtro a cartuccia
di serie:
ASHLEY FREDDY
ASHLEY KOMBO

Filtro a cartuccia
di serie:
ASHLEY 901
ASHLEY 1000
PREMIUM
optional:
ASHLEY POKER

Filtro a cartuccia
di serie:
ASHLEY 411
optional:
ASHLEY 111
FREE VAC

Prefiltro optional
supplementare
per tutti i modelli.
Di serie per 901

Kit 3 filtri in panno:
ASHLEY 111 (di serie)
optional:
ASHLEY 411
ASHLEY 901
ASHLEY 1000 PREMIUM
FREE VAC

Kit 3 filtri in panno:
ASHLEY POKER (di serie)
optional:
ASHLEY KOMBO
FREE VAC

Filtro Cartridge:
ASHLEY FREDDY
ASHLEY KOMBO

cod. 52120158
Filtro Hepa:
ASHLEY FREDDY
ASHLEY KOMBO

