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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.





UN REGNO  
PER IL VOSTRO 
GIARDINO.
Qui fuori, alle porte del vostro castello,  
siete voi il re.

Idropulitrice  
K 5 Premium Full Control Plus Home
CHF 519.– invece di 620.–
Art.n. 1.324-634.0

Contenuto della fornitura: Incl. Lavasuperfici  
T 350, detergente per pietre e facciate 1l

Pistola Full Control Plus Power  
con display e tasti +/- per  
impostare la pressione desiderata

Multi getto 3 in 1 con 3 diversi  
tipi di getto



Spazzatrice manuale  
S 6 Twin
CHF 399.– invece di 440.–
Art.n. 1.766-460.0

Ideale per grandi  
superfici esterne

Pressione di  
contatto regolabile

Impugnatura termica  
sul manico di spinta

Lavasuperfici per 
terrazzo PCL 4
CHF 259.– invece di 280.–
Art.n. 1.644-002.0

 Molteplici possibilità  
di impiego 

Regolazione manuale  
dellʼacqua

Può essere utilizzato su assi  
in legno e WPC, come pure  
su piastrelle e lastre in pietra con 
struttura a superficie chiusa  
grazie ai rulli a spazzola opzionali

NUOVO

Idropulitrice 
K 7 Compact Home
CHF 599.– invece di 680.–
Art.n. 1.447-054.0

Contenuto della fornitura: Incl. Lavasuperfici  
T 450, detergente Pietra e Facciate 1l

 Compatta, robusta  
e performante

Con comodo vano per riporre accessori  
e tubo. Impugnatura telescopica 

RISPARMIO DʼACQUA FINO ALL̓ 80 %
A differenza di una canna da giardino, 
con le idropulitrici Kärcher si utilizza 
molta meno acqua. Risparmiate denaro 
e proteggete lʼambiente.



MULTITALENTO
Adatto per: pulizia interna auto,  
garage, cantina, officina o lavori  
di pulizia allʼesterno in tutta la casa.



Aspiratore multiuso  
WD 5 Premium
CHF 209.– invece di 250.–
Art.n. 9.521-568.0

Contenuto della fornitura: Incl. Aspiratore per 
polveri di foratura DDC 50 del valore di CHF 27.–

 Aspirazione ed efficienza top  
con con pregiato contenitore  
in acciaio inossidabile da 25 litri

Pratica funzione di soffiaggio  
per pulire facilmente le aree difficili  
da raggiungere

Tecnologia brevettata per rimuovere  
e svuotare il filtro rapidamente  
e comodamente senza entrare in  
contatto con lo sporco

Aspiratore multiuso  
WD 6 P Premium  
Renovation
CHF 299.– invece di 350.–
Art.n. 1.348-280.0

 Il tuttofare ideale  
per il cantiere privato

Presa con funzione di  
accensione/spegnimento per  
lavorare con utensili elettrici

Eccezionale pulizia  
del filtro con la semplice  
pressione di un pulsante

 UNO  
 IN OGNI  
 CASO.
Sporco asciutto, bagnato,  
ruvido o fine – è tutto irrilevante!



Soffiatore aspiratore foglie a batteria 
BLV 36-240 Battery
CHF 290.–
Art.n. 1.444-170.0

Con funzione di soffiaggio,  
aspirazione e triturazione 

Il tubo di aspirazione e quello di soffiaggio  
possono essere rimossi separatamente. 
 Questo permette di lavorare senza fatica  
riducendone così il peso

Volume della catch bag di 45 l  
con rapporto di pacciamatura 1:10

FORZA 
GALAT-
TICA.
Infinite possibilità.

18 V
BATTERY POWER

Battery Power  
Starter Kits
p. es. 18 V / 2,5 Ah  
CHF 99.– invece di 115.– 
Art.n. 2.445-062.0

p. es. 36 V / 2,5 Ah 
CHF 179.– invece di 230.– 
Art.n. 2.445-064.0

Contenuto della fornitura: Per ciascuno  
1 batteria 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

REAL TIME TECHNOLOGY

TEMPO DI RICARICA DURATA CAPACITÀ

NUOVO

BATTERIA 
NON  

INCLUSA



Rimuovi erbacce a batteria  
WRE 18-55 Battery
CHF 160.–
Art.n. 1.445-244.0

Sostituzione dellʼinnovativa spazzola  
in nylon senza lʼuso di attrezzi

Il lavoro a carico della schiena viene  
notevolmente ridotto grazie alla regolazione 
dellʼaltezza  e alla testa orientabile

BATTERIA 
NON  

INCLUSA

36 V
BATTERY POWER

Aspiratore multiuso a batteria  
WD 3 Battery Premium
CHF 175.–
Art.n. 1.629-950.0

 Robusto contenitore in acciaio  
inossidabile da 17 litri per sporco  
asciutto e bagnato

Pratica funzione di soffiaggio  
per punti difficili da raggiungere,  
nonché per banchi da lavoro e fogliame

BATTERIA 
NON  

INCLUSA

NUOVO

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.



PRESTAZIONI DI PULIZIA  
MIGLIORI DEL 20% 
rispetto ad un mocio convenzionale 
grazie allʼinnovativa funzione  
autopulente dei rulli.



Lavasciuga pavimenti  
FC 5
CHF 259.– invece di 329.–
Art.n. 1.055-401.0

 Perfetta pulizia degli  
angoli e degli spigoli

Funzione autopulente costante  
dei rulli per il massimo  
della pulizia

 DIVERSA- 
 MENTE  
 RIVOLU- 
 ZIONARI.
Via il solito mocio!  
Avanti con il nuovo mocio!

Lavasciuga pavimenti  
FC 5 Cordless
CHF 389.– invece di 469.–
Art.n. 1.055-601.0

 Assorbe polvere e liquidi  
senza fatica

Lavoro igienico senza contatto  
con lo sporco



A TUTTO 
VAPORE  
MA SENZA  
CHIMICA.
Pulizia delle superfici  
– energici e versatili.



Pulitore a vapore  
SV 7
CHF 649.– invece di 899.–
Art.n. 1.439-413.0

 3 in 1: vaporizzazione, aspirazione  
e asciugatura in un solo passaggio

Sistema di filtri a più stadi con filtro  
per acqua, sporco grossolano,  
schiuma e HEPA

Pulitore a vapore  
SC 5 EasyFix
CHF 449.– invece di 510.–
Art.n. 1.512-531.0

 Il più forte: prestazioni perfette, 
maneggevolezza perfetta

Pulizia ancora più efficace grazie  
al collegamento dellʼacqua calda 

Con ferro da stiro a pressione 
opzionale EasyFinish

Pulitore a vapore  
SC 3 Upright EasyFix
CHF 189.– invece di 210.–
Art.n. 1.513-302.0

Regolazione del flusso di vapore  
in 3 stadi per la pulizia di tipi diversi 
di pavimento (visualizzati con  
simboli sul display)

Grazie alla cartuccia anticalcare  
intelligente, il calcare viene rimosso 
automaticamente 

SENZA CHIMICA
con una pulizia accurata 
viene rimosso il 99,99% 
dei comuni batteri  
domestici.



UNO DEI SUOI PUNTI DI FORZA: 
LA VERSATILITÀ
Si chiama lavavetri, ma può fare 
di più. Molto di più. Box doccia, 
piastrelle, specchi: ci sono molte 
superfici che vogliono brillare.



 IMBATTIBILI  
 INSIEME.
Una coppia eccellente  
sulle superfici sporche.

Aspiragocce a batteria  
WV 6 
CHF 155.– invece di 175.–
Art.n. 1.633-570.0

Innovativa tecnologia a labbro  
per un uso ancora più flessibile

Durata extra lunga

incl. lavavetri a batteria 
KV 4

 Vibrazioni per unʼaccurata  
pre-pulizia della superficie

Facile sostituzione dei panni grazie  
al sistema con velcro; lavabile in lavatrice

ANCORA PIÙ HITS?!
Approfittate delle ulteriori offerte  

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



Professional.
Scoprite anche la nostra gamma  
professionale di pulitori  
per lʼuso industriale.

 INTERESSATI?
Visitateci oggi stesso e avrete una consulenza personalizzata  
e competente dal nostro specialista delle attività di pulizia.
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Professional.
Scoprite anche la nostra gamma 
professionale di pulitori 
per l’uso industriale.

 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


