Il Mondo Kärcher
MOTORE ALL’AVANGUARDIA
Le idropulitrici da K4 a K7 montano l’innovativo motore raffreddato ad acqua*:
l’acqua usata per lavare passa attorno al
motore, raffreddandolo costantemente.

Ci impegnamo a fare la differenza nella vita dei nostri clienti,
realizzando soluzioni efficienti ed efficaci per tutti
i problemi di pulizia quotidiana.

Il Cliente è un Valore
Anticipare le esigenze, risolvere problemi, fornire soluzioni
AFFIDABILITÀ E RISPARMIO
Affidabili e silenziose, le idropulitrici Kärcher
assicurano la massima durata nel tempo.
Grazie al motore raffreddato ad acqua risultano
molto efficienti, silenziose e in grado di offrire
il massimo risparmio di acqua (-80% rispetto alla
canna da giardino) rispettando l’ambiente.
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GARANZIA FINO A 3 ANNI
3 anni di garanzia sui modelli con motore
raffreddato ad acqua (WCM: water cooled
motor). 2 anni di garanzia con presa e riconsegna gratuita su tutti gli altri modelli.

efficaci e durature: il cliente è al centro della nostra attenzione.
L’ efficienza in tutte le fasi, dalla ricerca della produzione,
dalla commercializzazione al servizio assistenza, è un
elemento imprescindibile e un fattore strategico per garantire
qualità e costruire un valore.

Per informazioni
www.karcher.it
info@it.kaercher.com

Via A. De Gasperi, 98/100
20017 Rho (MI)

WCM

* Primo e unico nel mondo delle idropulitrici domestiche

Kärcher S.p.A.

Orari: Lun-Ven 8,30 - 20,30
Sabato 9,00 - 13,00 / 14,00 - 18,00

9.545-694.0 rev. 00 - Kärcher SpA si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e di dotazione. Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione.

LE BUONE RAGIONI
PER SCEGLIERE KÄRCHER

FULL CONTROL SU TUTTA
LA GAMMA IDROPULITRICI

“Vorrei comprare una idropulitrice, ma non so come si usa e ho paura di fare danni”. Frasi
del genere sono ormai acqua passata per le nuove idropulitrici FULL CONTROL di Kärcher.
Tutta la gamma dalla K2 alla K7 è dotata della tecnologia FULL CONTROL che semplifica
tutte le operazioni di pulizia garantendo il massimo dei risultati senza sforzo.

FULL CONTROL CLICK
Full Control è proprio una tecnologia
democratica e accessibile. È presente
anche sulla gamma entry level K2.
Il selettore sulla lancia consente di
impostare la funzione desiderata
con un click.

FULL CONTROL
Non solo è possibile selezionare la
pressione desiderata, sulle pistole
Full Control può essere anche visualizzata l’impostazione selezionata.
Sul display analogico delle K3 o a
LED delle K4 e K5 sono presenti dei
pittogrammi che si illuminano in
tempo reale indicando la pressione
di utilizzo.

FULL CONTROL:
NULLA È IMPOSSIBILE
Una soluzione per ogni condizione.

HOME & GARDEN
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IDROPULITRICI

FULL CONTROL PLUS

full control plus

Evolvere e semplificare ulteriormente una tecnologia innovativa?
Sembra impossibile, ma con FULL
CONTROL PLUS ci siamo riusciti.
Una sola lancia con tre ugelli
(mangiasporco, detergente, standard)
e una pistola con display touch LCD
(+/-) per impostare la pressione
desiderata. Tecnologia disponibile
sulla serie K5 PREMIUM e K7.

full control plus

FULL CONTROL PLUS: TUTTO NELLE TUE MANI. NON TI SERVE ALTRO!

UNA GAMMA COMPLETA PER QUALSIASI NECESSITÀ
FULL CONTROL:
TUTTA LA POTENZA
NELLE TUE MANI
Cosa c’è di più importante
in un’idropulitrice se non la
pistola che è nelle tue mani?
Ecco perchè Kärcher ha studiato
e sviluppato Full Control,
un sistema che consente di
visualizzare sulla pistola la
pressione utilizzata per avere
sempre il massimo controllo:
Soft (legno), Medium, (superfici
verniciate), Hard (pietra).
La funzione Mix per utilizzo
detergente.

LEGGERA
E MANEGGEVOLE

K2

FULL CONTROL
ca.

PRATICA
E COMPATTA

K3

FULL CONTROL

20 m2/h

ca.

110 bar

20 -

20 -

max.

Dalla K4 in su, la gamma FULL CONTROL è dotata di motore raffreddato ad acqua con
garanzia di 3 anni. Affidabilità, silenziosità e duranta nel tempo rendono questi modelli
il punto di riferimento della categoria.

K4

FULL CONTROL

25 m2/h

ca.

120 bar

20 -

max.

K5

FULL CONTROL
PLUS

30 m2/h

ca.

130 bar

20 -

max.

K7

FULL CONTROL
PLUS

40 m2/h

ca.

145 bar

20 -

max.

60 m2/h
180 bar
max.

360 l/h

380 l/h

420 l/h

500 l/h

600 l/h

1400

1600

1800

2100

3000 W

max.

W

max.

W

max.

W

max.

W

max.

FULL CONTROL PLUS: L’EVOLUZIONE DEL
CONTROLLO SU OGNI SUPERFICIE

GLI ACCESSORI GIUSTI
PER RISULTATI BRILLANTI
Kärcher ha sviluppato una linea di accessori e detergenti speciali con la quale si possono
ottenere i migliori risultati. Per ogni tipo di applicazione esiste il suo accessorio dedicato per
ottimizzare i tempi ed avere risultati sempre perfetti, per fare la differenza.

Lavasuperfici
Linea completa di Lavasuperfici
T 350, 450, 550 dotati di
paraspruzzi, con pressione
regolabile per tutti i tipi di
superfici. Pratiche maniglie
per utilizzi anche su superfici
verticali.

Spazzole

Detergenti Specifici 3 in 1

Una gamma completa di spazzole per
la pulizia di veicoli, porte, vetrate
ecc. Dotate di apposite spazzole per
non rovinare le superfici e unite alla
potenza dell’acqua permettono un
risparmio di energia, acqua e tempo
fino al 30%.

Lancia telescopica (1,20-4m)
Per una comoda pulizia delle
zone difficili da raggiungere.
Dotata di tracolla a spalla
per un pratico utilizzo
senza fare fatica.

Lance
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Un’intera linea di Lance adatte ad
ogni utilizzo. Lancia con regolazione
di pressione, lancia vario power,
lancia mangiasporco, prolunghe,
e mini lancia con regolazione di
pressione e direzionale. Ad ogni
applicazione la sua lancia.

WCM

Detergenti universali
Tubi

Ogni serie (dalla K2 alla K7)
presenta versioni Home
(lavasuperfici + detergente) e
versioni Premium (avvolgitubo).
A voi la scelta!

Tubi prolunghe, sturatubi
da 7,5 -15 e 20 mt
compatibili con tutte
le idropulitrici Kärcher.

