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UNGER Black Series: i bestseller migliorati in edizione limitata 
 
Design mozzafiato, alta qualità: UNGER mette in evidenza alcuni dei suoi bestseller per la 
pulizia dei vetri come edizione speciale rigorosamente limitata. L’edizione limitata Black 
Series è disponibile dal 15.06.2020. 
 
Tutti i prodotti della Black Series sono stati ottimizzati e vengono offerti in qualità Premium. 
Ad esempio, l’impugnatura del tergivetro ErgoTec Power è fabbricata utilizzando due 
materiali per una maggiore ergonomia. La gomma del tergivetro si distingue per 
un’eccezionale scorrevolezza e resistenza, ed è adatta per essere utilizzata sia in inverno 
che d’estate. Anche il vello in microfibra del lavavetri ErgoTec è stato migliorato. Il 
rivestimento in microfibra Power è in grado di assorbire il 20 percento in più di acqua 
rispetto ai rivestimenti in microfibra convenzionali, rendendo la pulizia ancora più veloce ed 
efficacie. Lo stesso vale per l’UNGER Black Series Power Liquid. Il sapone lavavetri 
professionale ha una formula nuova, particolarmente potente in grado di garantisce 
risultati splendenti e senza aloni. Tutti i singoli prodotti sono disponibili anche nell’esclusivo 
kit per la pulizia vetri in edizione limitata Black Series, incluso un pratico secchio da 18 litri 
in nero esclusivo e con un logo speciale. 
 
Di grande successo e dal look accattivante 
In una confezione di alta qualità con un design accattivante, il kit per la pulizia vetri Black 
Series attira davvero l’attenzione ed è quindi perfetto da posizionare nel punto vendita. 
Inoltre, la confezione è stata appositamente ottimizzata per la spedizione: un grande 
vantaggio per i rivenditori che fanno le spedizioni. Tutti i prodotti in edizione limitata sono 
neri e verdi: un look potente quanto le prestazioni degli attrezzi UNGER. 
 
Prodotti dell’edizione limitata Black Series: 
 

• UNGER lavavetri Black Series ErgoTec, 35 cm e 45 cm 

• UNGER gomma per tergicristalli Black Series ErgoTec, 35 cm e 45 cm 

• UNGER vello di ricambio per lavavetri Black Series Power, 35 cm e 45 cm 

• UNGER Black Series Power Liquid, 1 litro 

• Tutti i prodotti sono disponibili anche come kit di pulizia vetri UNGER Black Series 
 
Ulteriori informazioni: www.ungerglobal.com 



 

 

 
 
 

Informazioni su UNGER 
UNGER è uno dei principali produttori internazionali di strumenti professionali per la pulizia e la 
cura. Tutti i sistemi UNGER sono progettati per lavorare in modo efficiente, ergonomico e accurato. 
Il portfolio comprende sistemi di pulizia ad acqua purificata altamente professionali, una gamma 
completa di prodotti per la pulizia di vetri, sistemi per la pulizia e la cura del pavimento, un sistema 
di pulizia di superfici con codice colore e un sistema di pulizia di ambienti sanitari. Oltre ai requisiti 
di alta qualità e allo sviluppo di un prodotto innovativo, UNGER offre un sofisticato servizio clienti. 
Le sedi dell’azi4nda fondata ad Amburgo nel 1964 si trovano a Solingen (Germania) e nel 
Connecticut (USA). Il crescente business globale viene portato avanti da rivenditori specializzati in 
oltre 80 Paesi. 


