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BLACK SERIES: EDIZIONE SPECIALE LIMITATA

Tutto ciò di cui il professionista delle pulizie ha bisogno quotidi-
anamente, all’interno di un kit in edizione speciale e rigorosa-
mente limitata di attrezzi di alta qualità UNGER: Black Series.

Il kit di pulizia vetri Black Series si contraddistingue dalle 
nuove e potenti funzionalità dei singoli utensili. Devi veri 
miglioramenti di prodotto da cui ne guadagna molto il lavoro 
quotidiano. Inoltre c'è il design moderno e sorprendente 
dell'edizione speciale, attraverso il quale è visibile anche  
all’esterno l'esclusività di questo set.

Qualità UNGER che soddisfa i più elevati standard professionali.

TERGIVETRO ERGOTEC®
  

•  Impugnatura ergonomica in nero 
esclusivo con logo “Black Series” 
inciso al laser 

•  Guida in edizione limitata con 
gomma verde Power

NOVITÀ!
Gomma per 
tergivetro verde 
Power per 
un’eccezionale 
scivolosità

 GOMMA PER TERGIVETRI POWER 
•  Durezza media della gomma per utilizzo con 

alte e basse temperature 

• Risultati senza aloni

• Lunga durata

• Qualità per professionisti – Made in Europe

NOVITÀ!
20% di assorbimento 
d’acqua in più rispetto 
ai velli in microfibra 
standard
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20% di assorbimento 
d’acqua in più rispetto 
ai velli in microfibra 
standard

SECCHIO PER LA PULIZIA DELLE FINESTRE
• Pratico secchio in nero esclusivo con il logo “Black Series” 

• Incluso di strizzatore e porta tegivetro POWER LIQUID
•  Sapone lavavetri professionale ad elevato 

rendimento (concentrato 1:100)

•  Formula Power con il massimo potere 
detergente per risultati senza aloni

LAVAVETRO ERGOTEC®

•  Supporto ergonomico in due materiali in 
nero esclusivo

•  Vello in microfibra spugnosa Power per il 
massimo potere pulente

• Lavabile in asciugatrice & asciugatrice

NOVITÀ!
Formula Power 
con schiumaggio 
prolungato

UNGER BLACK SERIES 
KIT DI PULIZIA VETRI  
BLACK SERIES ESCLUSIVO & 

LIMITATO
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3UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen 
Germany 
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

www.ungerglobal.com

PANORAMICA DI UNGER BLACK SERIES

Condizioni di consegna e pagamento: per gli ordinativi dei nostri clienti 
commerciali al dettaglio e per le nostre consegne si applicano esclu-
sivamente le condizioni di consegna e pagamento di UNGER Germany 
GmbH nella versione di volta in volta aggiornata, disponibile su www.
ungerglobal.com. L’ordine deve essere effettuato durante il periodo 
della promozione. Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio raccomandati e 
non vincolanti, IVA esclusa. Si declina qualsiasi responsabilità per le  
informazioni fornite, con riserva di modifiche. Non è possibile  
combinare con altre combinazioni. Solo fino a esaurimento della 
disponibilità.
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N° art. Denominazione Conf.

AKBS35
Kit di pulizia vetri Black Series: 
Tergivetro ErgoTec® (35 cm), Lavavetro  
ErgoTec®  (35 cm), Power Liquid, secchio

1

Kit di pulizia vetri UNGER Black Series

N° art. Denominazione Conf.

ES35S Tergivetro Black Series ErgoTec®, 35 cm 10

ES45S Tergivetro Black Series ErgoTec®, 45 cm 10

RR35G Gomma per tergivetro Power, verde, 35 cm 10

RR45G Gomma per tergivetro Power, verde, 45 cm 10

BS350 Vello1 Black Series Power, 35 cm 10

BS450 Vello1 Black Series Power, 45 cm 10

FR10S UNGER’s Power Liquid, 1 l 12

Articoli Black Series

* La spedizione di tutti i prodotti Black Series viene elaborata in ordine cronologico in base al ricevimento 
dell'ordine. Tenere presente che potrebbero esserci ritardi minimi di consegna a causa delle elevate richieste.

SOLO FINO A 
ESAURIMENTO 

SCORTE*

1  100% poliestere


