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GUIDA S PlUS
Prodotta da Unger in Germania, la famosa stecca “con le orecchie”,  
è ora disponibile per tutti 
Da molti anni i window cleaners professionisti da tutto il mondo, 
hanno “fatto le orecchie” alle loro stecche per migliorarne la 
performance e ridurre le rifiniture. Unger dal 2012 ha  
approfondito e migliorato questo concetto, e nel 2014 l’ha 

introdotto e testato per la prima volta sui tergi vetro Ultimate in 
carbonio ad edizione limitata. Visto il grande successo riscosso, 
Unger ha deciso di creare la nuova guida S Plus e renderla 
disponibile a tutti per l’acquisto.  

Glen Bailey, il più veleoce window cleaner alla 
gara di londra del 2015 ha scelto 

la stecca S Plus della Unger 
per battere i concorrenti!

MIGLIORI RISULTATI 
CON MENO FATICA!
•  L’ultimo centimetro della guida piegato sostiene la  
 gomma negli angoli per pulire più facilmente vicino  
 al bordo.
• Prodotto in Germania con acciaio inox robusto e  
 duraturo.
• Diversi possibili posizioni per raggiungere zone  
 scomode.
• Angoli zigrinati per fermo sicuro della guida e della  
 gomma.
• Semplice sostituzione della gomma, adattabile alla  
 maggior parte delle gomme esistenti sul mercato.
• Adattabile alla maggior parte delle impugnature,  
 inclusi i tergivetro Ergotec, “S” e “Pro”.

NUOVA GUIDA “S PLUS”

GUIDA “S”

Illustrazioni di prodotti analoghi.  Tutti i prezzi ivi riportati devono essere intesi 
prezzi I.V.A. esclusa, consigliati per il consumatore finale. Sono valide le condizioni 
generali di fornitura e di pagamento di Unger Germany GmbH. Dati non ufficiali 
soggetti a modifica.
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GUIDA S PlUS
Misura N° art. Conf. €/pezzo

CON S-PLUS

SENZA S-PLUS


