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ErgoTec® Carbon
N° art Conf. €/pezzo
UCH00 1

Ispirato al rivoluzionario design del tergi vetro ULTIMaTE di 
Unger, siamo lieti di presentare il primo tergi vetro in fibra di 
carbonio. Questa impugnatura super leggera, fatta di car-
bonio di altra qualità, è progettata per ottenere performance  

impeccabili con il minimo sforzo – anche dopo ore di pulizia 
intensa. In questo modo il lavoro sarà più veloce e più  
semplice.

IL pIù LEGGERo  
tERGIvEtRo  
pRofEssIoNaLE
Ogni impugnatura fatta a mano 
è controllata metodicamente 
per assicurare il livello più alto 
di finitura e garantire la migliore 
performance.

•		18% più leggera  rispetto 
all’impugnatura ErgoTec® 
standard

(Peso in grammi)

Concorrenti

•		Materiali premium 
Impugnatura:  
fibra di carbonio di alta qualità

 Molla a S: in acciaio inossidabile

•		Rivestimento antiscivolo   
per una presa sicura

Sono valide le condizioni generali di fornitura e di paga-
mento di Unger Germany GmbH. Tutte le condizioni come 
minimo d’ordine ed importo dell’ordine per la consegna 
gratuita rimangono invariate. I prezzi sono da intendersi 
come raccomandati al pubblico, esclusi di IVA

Glen Bailey, il più veleoce win-
dow cleaner alla gara di Londra 
del 2015 ha scelto l’ impugnatura 
ErgoTec® in carbonio della Unger
per battere i concorrenti!
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Molla e guida ad s   
per un cambio o una 
regolazione della guida o 
della gomma rapidi

 Compatibile con le  
guide s e s-plus

si innesta in modo sicuro   
sul cono di sicurezza 
ErgoTec®

Imballo di alta qualità   
per la massima protezione  
durante il trasporto


