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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.





EFFICIENZA 
AD ALTA 
PRESSIONE.
Senza dimenticare lʼecologia,  
grazie al ridotto consumo di acqua.

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



 
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 6/15 MXA Plus
CHF 1499.– invece di CHF 1669.–
Art.n. 1.150-944.0

 Pulisce apparecchi, veicoli 
o locali aziendali in modo 
rapido ed affidabile

Massimo comfort grazie  
allʼavvolgitubo automatico  
a molla

Idropulitrice a freddo  
 HD 10/21-4 SX Plus 
CHF 2419.– invece di 2690.–
Art.n. 1.286-920.0

 Eccezionale ad acqua fredda  
– per uso continuo intenso

Comprovato principio della carrio-
la per un trasporto semplice  
ed ergonomico

 
Idropulitrice a caldo  
HDS 9/17-4 C Classic 
CHF 3790.– invece di 4290.–
Art.n. 1.174-905.0

Tecnologia innovativa  
con funzionamento semplice 
per chiunque la usi

Eco!efficiency – economica  
ed ecologica, anche per uso 
prolungato

NUOVO



CONFORTEVOLE
Gli eroi dellʼoutdoor sono facili da 
usare nella quotidianità. Spazzano 
affidabilmente anche negli angoli  
senza sollevare polvere.



Spazzatrice manuale 
KM 70/20 C con 1 sl
CHF 699.– invece di 789.–
Art.n. 1.517-106.0

 Bella spazzatrice manuale  
per la pulizia di piccole aree 
allʼinterno e allʼesterno

Il rullospazzola principale è  
azionato da entrambe le ruote, 
questo permette un pari risultato  
di lavoro sia curvando a sinistra 
che a destra

Spazzatrice  
KM 75/40 W G
CHF 3990.– invece di 4390.–
Art.n. 1.049-205.0

 Filtro e rullo spazzola si 
cambiano senza attrezzi:  
la manutenzione è flessibile

Comoda rimozione e facile svuota-
mento del contenitore grazie alle 
maniglie incassate

 ARCHIVIAMO  
 SCOPE  
 E PALETTE.
Veloci, accurate e semplici. 



Aspirapolvere  
a spalla a batteria  
BV 5/1 Bp
CHF 639.–
Art.n. 1.394-255.0

 Adatto per lavori di  
pulizia in spazi ristretti

Con imbracatura  
ergonomica brevettata

Disponibile anche in versione con cavo:   
BV 5/1 BP, Art.n. 1.394-219.0, 
CHF 649.– invece di 719.–

Battery Power+  
Starter Kits
36 V / 6 Ah 
CHF 569.– 
Art.n. 2.445-071.0

36 V / 7,5 Ah 
CHF 619.– 
Art.n. 2.445-070.0

Contenuto della fornitura: Per ciascuno  
2 batterie e 1 caricatore rapido

Visualizzazione Real Time Techno- 
logy grazie al display LCD integrato

 Durata rimanente e tempo di  
ricarica rimanente in minuti, capacità 
della batteria in percentuale

FORZA 
GALAT-
TICA.
Infinite possibilità.

REAL TIME TECHNOLOGY

TEMPO DI RICARICA DURATA CAPACITÀ

NUOVO

BATTERIA 
NON  

INCLUSA



Aspirapolvere  
solidi/liquidi a batteria  
NT 22/1 Ap Bp L
CHF 329.–
Art.n. 1.528-130.0

Indipendente e potente  
per uso mobile

Potenza di aspirazione pari a  
quella di un apparecchio a cavo

NUOVO

NUOVO

BATTERIA 
NON  

INCLUSA

BATTERIA 
NON  

INCLUSA

Soffiatore fogliame  
a batteria  
LB 930/36 Bp
CHF 329.–
Art.n. 1.042-507.0

Per una veloce e profonda rimozione  
di fogliame e di altro tipo di  
spazzatura con adeguata silenziosità 

Comodo e maneggevole grazie alla  
sua buona ergonomia 

Costi minimi di funzionamento  
e manutenzione

18 V / 36 V
BATTERY POWER + UNA PER TUTTI

Nellʼuniverso delle batterie Kärcher,  
tutti gli apparecchi di pulizia e giardinaggio 
della stessa classe di voltaggio possono 
essere azionati con la stessa batteria:  
scoprite da noi lʼintera gamma  
e le possibili applicazioni associate.



POTENTE E VERSATILE
Dichiarate guerra a sporco e 
macchie: la gamma di modelli 
Kärcher con accessori coordinati 
ha tutto ciò che serve per  
qualsiasi necessità.



Lavatappezzeria  
a spruzzo estrazione  
Puzzi 8/1 C 
CHF 739.–
Art.n. 1.100-226.0

Contenuto della fornitura: incl. bocchetta 
per pavimento e imbottiture

Ideale per la pulizia di piccoli 
tappeti, tappezzerie e interni 
di veicoli

Asciugatura rapida delle superfici 
tessili grazie allʼaspirazione efficiente

ASPIRARE  
A TUTTA 
FORZA.
Convincere con la robustezza,  
la durata e lʼelevata facilità dʼuso.

Aspiratore solidi/liquidi  
NT 65/2 Ap 
CHF 1049.- invece di 1159.-
Art.n. 1.667-252.0

 Aspiratore solidi/liquidi potente 
a 2 motori per uso professionale 
intenso

Comodo smaltimento dei liquidi  
aspirati grazie al tubo di scarico  
facilmente accessibile

Aspirapolvere  
T 12/1 eco!efficiency
CHF 409.– invece di 449.–
Art.n. 1.355-123.0

 Consente lavori ad alta efficienza  
energetica con eccellenti  
prestazioni di pulizia

Poco rumoroso quindi  
particolarmente adatto  
per lʼuso in aree  
sensibili al rumore

Aspiratore solidi/liquidi  
NT 30/1 Ap L
CHF 449.– invece di 499.–
Art.n. 1.148-222.0

 La pulizia semiautomatica del filtro 
garantisce una potenza di aspira- 
zione costantemente elevata 

Conquista per la robustezza data  
dai suoi componenti di grande valore  
e durevolezza



POLVERE FINE: CONOSCETE I RISCHI?  
Proteggetevi e usate dei dispositivi  
che siano adeguati al vostro lavoro e  
al vostro ambiente.



 I NOSTRI POL- 
 MONI NON  
 DEVONO FARE  
 DA FILTRO.
La polvere va aspirata, non inalata.

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 

Filtro a candela Wood
CHF 154.–
Art.n. 2.414-000.0

 Un vero problem solver  
per la polvere di legno

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

NUOVO

Aspiratore solidi/liquidi   
NT 50/1 Tact Te L
CHF 899.– invece di 999.–
Art.n. 1.148-412.0

Il vano di raccolta da 50 litri  
permette di lavorare a lungo  
e senza interruzioni.

Estremamente maneggiabile grazie 
allʼergonomico archetto di spinta 

Tubo di evacuazione  
resistente allʼolio



Lavasciuga pavimenti   
BR 35/12 C Bp Pack
CHF 4090.– invece di 4590.–
Art.n. 1.783-467.0

 Estremamente maneggevole  
ed efficace – ideale per superfici 
prevalentemente occupate

Leggero e silenzioso, con batteria  
agli ioni di litio ad alte prestazioni  
e ricarica rapida

GRANDISSIMI 
SU PICCOLE 
SUPERFICI.
Così deve essere lʼefficienza.

Lavasciuga pavimenti   
BR 30/4 C
CHF 1469.– invece di 1629.– 
Art.n. 1.783-220.0

Spazzola a rullo a rotazione  
rapida per una pressione di contatto 
10 volte superiore rispetto  
alla pulizia manuale

Asciugatura immediata grazie  
alle morbide labbra di aspirazione  
che lavorano in avanti e indietro



Pulitore a vapore   
SG 4/4 
CHF 1219.– invece di 1349.–
Art.n. 1.092-292.0

 Pulizia igienica senza lʼuso  
di sostanze chimiche 

Il serbatoio dellʼacqua pulita può  
essere riempito in qualsiasi momento 
grazie al sistema a 2 vaschette

ANCORA PIÙ HITS?!
Approfittate delle ulteriori offerte  

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

Lavasciuga pavimenti   
BR 40/10 C Adv
CHF 2590.– invece di 2890.–
Art.n. 1.783-311.0

 Asciugatura immediata grazie  
alle morbide labbra di aspirazione 
che lavorano in avanti e indietro

Passa sotto ai mobili  
senza problemi

RILASSATO, NON MANUALE
L̓alternativa economica ed  
efficiente alla pulizia manuale:  
assicura un pulito splendente  
in men che non si dica.



Home  
& Garden.
Scoprite anche il nostro  
assortimento Home & Garden  
di pulitori per uso domestico.

 INTERESSATI?
Visitateci oggi stesso e avrete una consulenza personalizzata  
e competente dal nostro specialista delle attività di pulizia.
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Home 
& Garden.
Scoprite anche il nostro 
assortimento Home & Garden 
di pulitori per uso domestico.

 INTERESSATI?
Visitate oggi stesso il rivenditore più vicino 
e avrete una consulenza personalizzata e competente 
dal nostro specialista dei lavori di pulizia.
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TUTTO IN UN COLPO D’OCCHIO:

www.kaercher-hits.ch


