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Aspirapolvere aspiraliquidi
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ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI

VAC 18 PLUS 8.243.0001 1200 W max 180 18 40 18 - 33

VAC 20 S 8.243.0002 1200 W max 180 18 40 20 - 33

CF 20 8.228.0080 1400 W max 180 18 35 20 - 34

CF 30 EM 8.228.0082 1400 W max 180 18 35 30 SI 34

VENTI P 8.228.0001 1600 W max  270 27 70 20 - 35

VENTI X 8.228.0002 1600 W max  270 27 70 20 - 35

VENTI XE 8.228.0003 1600 W max  270 27 70 20 SI 35

TRENTA X 8.228.0005 1600 W max  270 27 70 30 - 36

TRENTA XE 8.228.0006 1600 W max  270 27 70 30 SI 36

GNX 32 8.202.0003 1400 W max  215 21,5 50 30 - 36

GB 50 XE  8.202.0071 1600 W max  270 27 70 50 SI 37

WD 255 XE 8.239.0006 2 x 1400 W max  240 24 65x2 55 - 37

ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI
LAVAMOQUETTES

GBP 20 8.204.0059 1400 W max  270 27 70 20 - 38

ASPIRATORI PER PISCINE

SWIMMY 8.227.0005 1600 W max 270 27 70 35 - 39
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Aspirapolvere aspiraliquidi

Vac 18 Plus

• Motore silenziato
• Doppio isolamento elettrico
• Sistema aspirante con
raffreddamento by-pass
• Funzione soffiante
• Vani portaccessori
• Fusto antiurto
• Porta cavo elettrico
• Scuotifiltro pneumatico
• Cavo elettrico 4 m
• Tubo flex 1,5 m

Vac 20 S

• Motore silenziato
• Doppio isolamento elettrico
• Sistema aspirante con
raffreddamento by-pass
• Funzione soffiante
• Vani portaccessori
• Fusto in acciaio
• Porta cavo elettrico
• Scuotifiltro pneumatico
• Cavo elettrico 4 m
• Tubo flex 1,5 m

scuotifiltro 
PNEUMATICO

Scuotifiltro 
PNEUMATICO

Vac 18 Plus

codice 8.243.0001

8013298065325

1000 W (max1200 W)

180 mbar/18 kPa

40 l/s

18  l

5,5 Kg

24 pz  39 x 37 h 43 cm

Quantità minima ordinabile 6 pezzi

Vac 20 S

8.243.0002

8013298065332

1000 W (max1200 W)

180 mbar/18 kPa

40 l/s

20  l

5 Kg

24 pz  39 x 37 h 43 cm

Quantità minima ordinabile 6 pezzi

Accessori in dotazione: Accessori in dotazione:

Scuotifiltro pneumatico. 
Lo scuotifiltro pneumatico integrato 
consente di effettuare una pulizia 
rapida del filtro senza dover 
rimuovere la testata dell’aspiratore 
per intervenire all’interno del fusto.

Scuotifiltro 
PNEUMATICO

• Kit 5 filtri raccoglitori in
carta cod 5.212.0140

OPTIONAL
• Kit 5 filtri raccoglitori in
carta cod 5.212.0140

OPTIONAL



34

Aspirapolvere aspiraliquidi

MANUAL  ON/OFF

POTENTE

1400W
POTENTE

1400W

CF 20

• Motore silenziato
• Doppio isolamento elettrico
• Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
• Fusto in acciaio
• Porta cavo elettrico
• 5 ruote pivottanti
• Cavo elettrico 4 m
• Tubo flex 2 m

CF 30 EM

• Motore silenziato
• Doppio isolamento elettrico
• Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
• Fusto in acciaio
• Porta cavo elettrico
• 5 ruote pivottanti
• Presa per elettroutensili manuale (max 2200 W)
• Cavo elettrico 4,5 m
• Tubo flex 2 m

Accessori in dotazione: Accessori in dotazione:

CF 30 EM

8.228.0082

8013298066179

1400 W max

180 mbar

35 l/s

30 l

6,9  Kg

18 pz  37 x 37 h 71 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzi

CF 20

codice 8.228.0080

8013298066155

1400 W max

180 mbar/18 kPa

35 l/s

20  l

5,7 Kg

24 pz  39 x 39 h 46 cm 

Quantità minima ordinabile 1 pezzi
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Aspirapolvere aspiraliquidi

Venti P

• Motore silenziato
• Doppio isolamento elettrico
• Sistema aspirante con
raffreddamento by-pass
• Vano portaccessori posteriore
• Fusto in plastica
• Porta cavo elettrico
• 4 ruote di cui 2 pivottanti
• Cavo elettrico 4 m
• Tubo flex 2 m

SUPER POTENTE

1600W

Venti X

• Motore silenziato
• Doppio isolamento elettrico
• Sistema aspirante con
raffreddamento by-pass
• Vano portaccessori
• Fusto in acciaio inox
• Porta cavo elettrico
• 4 ruote pivottanti
• Ganci professionali in metallo
• Cavo elettrico 4 m
• Tubo flex 2 m

SUPER POTENTE

1600W

Venti XE

• Motore silenziato • Doppio isolamento
elettrico • Sistema aspirante con
raffreddamento by-pass • Vano
portaccessori • Fusto in acciaio inox
• Porta cavo elettrico • 4 ruote pivottanti
• Presa per elettroutensili (max 2200
W) con scheda elettronica per l’arresto
dell’aspiratore • Tubi di prolunga in
acciaio • Ganci professionali in metallo
• Cavo elettrico 5 m • Tubo flex 4 m

AUTOMATIC  ON/OFF

Venti P

codice 8.228.0001

8013298063055

1400 W (max1600 W)

270 mbar/27 kPa

70 l/s

20  l

6,3 Kg

24 pz  39 x 39 h 44 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Venti X

8.228.0002

8013298063062

1400 W (max1600 W)

270 mbar/27 kPa

70 l/s

20 l

6,8 Kg

24 pz  39 x 39 h 55 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Venti XE

8.228.0003

8013298063079

1400 W (max1600 W)

270 mbar/27 kPa

70 l/s

20  l

7 Kg

24 pz  39 x 39 h 55 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Accessori in dotazione: Accessori in dotazione: Accessori in dotazione:

SUPER POTENTE

1600W
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Aspirapolvere aspiraliquidi

Trenta X

• Motore silenziato
• Doppio isolamento elettrico
• Sistema aspirante con
raffreddamento by-pass
• Vano portaccessori
• Fusto in acciaio inox
• Porta cavo elettrico
• 4 ruote pivottanti
• Ganci professionali in metallo
• Cavo elettrico 4 m
• Tubo flex 2 m

SUPER POTENTE

1600W

GNX 32

• Motore bistadio
• Sistema aspirante con
raffreddamento by-pass • Fusto in
acciaio inox • Vano portaccessori
• Funzione soffiante (per allontanare
residui di sporco, foglie o per
gonfiaggio gommoni) • Tubi prolunga
in acciaio • Super accessoriato.
• Ganci professionali in metallo
• Cavo elettrico 7 m • Tubo flex 2 m

MOTORE
BISTADIO

Trenta XE

• Motore silenziato • Doppio isolamento
elettrico • Sistema aspirante con
raffreddamento by-pass • Vano
portaccessori • Fusto in acciaio inox
• Porta cavo elettrico • 4 ruote pivottanti
• Presa per elettroutensili (max 2200
W) con scheda elettronica per l’arresto
dell’aspiratore • Tubi di prolunga in
acciaio • Ganci professionali in metallo
• Cavo elettrico 5 m • Tubo flex 4 m

SUPER POTENTE

1600W

Trenta XE

8.228.0006

8013298063222

1400 W (max1600 W)

270 mbar/27 kPa

70 l/s

30  l

8,2 Kg

18 pz  37 x 37 h 71 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

GNX 32

8.202.0003

8013298060443

1200 W (max1400 W)

215 mbar 21,5 kPa

50 l/s

30  l

9,5 Kg

18 pz  37x37x71 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Accessori in dotazione: Accessori in dotazione: Accessori in dotazione:

Trenta X

codice 8.228.0005

8013298063154

1400 W (max1600 W)

270 mbar/27 kPa

70 l/s

30  l

7,2 Kg

18 pz  37 x 37 h 71 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

AUTOMATIC  ON/OFF
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Aspirapolvere aspiraliquidi

AUTOMATIC  ON/OFF AUTOMATIC  ON/OFF

GB 50 XE

• Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico •
Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano
portaccessori • Fusto in acciaio inox • Porta cavo
elettrico • 4 ruote pivottanti • Presa per elettroutensili
(max 2200 W) con scheda elettronica per l’arresto
dell’aspiratore • Tubi di prolunga in acciaio • Ganci
professionali in metallo • Cavo elettrico 5 m • Tubo flex 5 m

WD 255 XE

• 2 motori ad alta efficienza • Doppio isolamento elettrico
• Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano
portaccessori • Fusto in acciaio inox • Supporto per cavo
elettrico • 4 ruote pivottanti • Ganci professionali in metallo
• Tasto di accensione rotazionale a 3 posizioni • Cavo elettrico
5 m • Tubo flex 2,5 m • Presa per elettroutensili (max 2000 W)
• Accessori professionali Ø 40

È equipaggiato con 2 motori 
che oltre a garantire un 
notevole aumento dell’aria 
aspirata, assicurano una lunga 
durata, possono infatti lavorare 
anche singolarmente grazie 
all’interruttore rotazionale.

2 x 1400 W MAX

234 m³/h
aria 

aspirata

1 motore 2 motori

468 m³/h
aria 

aspirata

WD 255 XE

8.239.0006

8013298065431

2 x 1200 W (max 2 x 1400 W)

240 mbar/24 kPa

2 x 65 l/s

55  l

18,8  Kg

8 pz  48 x 59 h 78 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

GB 50 XE

codice 8.202.0071

8013298063321

1400 W (max1600 W)

270 mbar/27 kPa

70 l/s

50  l

14 Kg

18 pz  47x47x74 cm (pallet 140 x 95 )

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Fusto 50 l e presa
per elettroutensili

2 MOTORI
DA 1400 W

Accessori in dotazione: Accessori in dotazione:
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Aspirapolvere aspiraliquidi lavamoquettes

Tappeti, moquettes e interni auto

Per igienizzare e sterilizzare con la forza 
dell’acqua e di detergenti dedicati tappeti, 
moquettes, poltrone, divani e interni auto.
GBP 20 aspirapolvere, aspiraliquidi lavamoquette, 
grazie alla ricca dotazione di accessori risulta uno 
strumento di lavoro indispensabile per la pulizia di 
tutte le superfici in tessuto

GBP 20

• Aspirapolvere/aspiraliquidi con funzione di lavaggio
iniezione/estrazione per tappeti, moquettes, divani e
poltrone. • Motore potente e silenzioso di nuova concezione
(alta velocità) con sistema di raffreddamento by-pass.
• Pompa detergente da max 0,25 l/min. 2 bar max
• Autonomia illimitata - ricaricabile all’istante all’accensione
dell’apposita spia. • Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 2 m

LAVA DIVANI
TAPPETI E

INTERNI AUTO

Accessori in dotazione:

GBP 20

codice 8.204.0059

8013298062775

1200 W (max1400 W)

270 mbar/27 kPa

70 l/s

20  l

2    l

9,5 Kg

18 pz  40x39x64 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo
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Aspiratore per piscine/solidi e liquidi

Swimmy

• Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con
raffreddamento by-pass • Fusto in plastica antiurto • Porta cavo elettrico
• 4 ruote pivottanti • Scheda elettronica per l’arresto/svuotamento automatico
dell’aspiratore • 4 Tubi di prolunga in plastica per raggiungere il fondo della
piscina • Cavo elettrico 7,5 m • Tubi flex 5 m e 2,5 m

Aspiratore per piscine

• Per una pratica pulizia
delle piscine da impurità
come fango, residui vegetali,
alghe e foglie. In alternativa è
possibile anche utilizzarlo come
aspiratore di solidi e liquidi.
• Il sistema incorporato di
riconoscimento del livello di 
pieno attiva automaticamente il 
processo di svuotamento.
Poi si riaccende automaticamente. 

Swimmy 3in1
1 aspiratore per piscine

2 aspirapolvere

3 aspiraliquidi

Adatto a
TUTTI I TIPI DI PISCINE
in sostituzione degli

attuali robot, e senza
doverle svuotare

Accessori in dotazione:

Swimmy

codice 8.227.0005

8013298063130

1400 W (max1600 W)

270 mbar/27 kPa

70 l/s

1,2 m max

35 l

9 Kg

18 pz  37 x 37 h 71 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo
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Aspiracenere

...alla cenere
pensiamo noi

Goditi solo
i vantaggi…
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ASPIRACENERE

ASHLEY 16 8.237.0001 - - - - 16 - 43

ASHLEY 1.2 8.241.0012 800 W max 130 13 27 12 - 43

ASHLEY 200 + Detergente 8.236.0013 1000 W max 150 15 30,4 18 - 43

ASHLEY 310 8.234.0006 1000 W max 150 15 30,4 18 - 44

ASHLEY 901 8.245.0010 1000 W max 150 15 30,4 18 X 45

RIU’ 8.241.0001 800 W 150 15 30,4 14 X 46
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Aspiracenere

Accessorio raccogli
cenere per aspiratori

Ashley 16    

• Ashley 16 funziona in collegamento ad
un normale aspiratore. • Per la pulizia
di camini di ogni tipo, stufe e barbecue.
Non più ceneri disperse nell’ambiente
domestico e non più lunghe e scomode
operazioni di pulizia del caminetto!
• Filtro speciale in metallo per protegge il
vostro aspirapolvere. • Capiente fusto in
acciaio verniciato. • Tubo flex in metallo
da 1m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi. Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

Ashley 200 + detergente

• Ashley 200 è il nuovo aspiraceneri
LAVOR, studiato per aspirare
autonomamente la cenere di camini, stufe
e barbecue. • Motore silenziato
• Doppio isolamento elettrico • Fusto in
acciaio verniciato • Filtro panno • Tubo
flex in metallo da 1m • Detergente per
stufe 500 ml

Ashley 1.2

• Ashley 1.2 è il nuovo aspiraceneri
compatto LAVOR, studiato per aspirare
autonomamente la cenere di camini,
stufe e barbecue. • Motore silenziato
• Doppio isolamento elettrico • Fusto
in acciaio verniciato • Filtro panno •
Tubo flex in metallo + lancia 1m

Accessori in dotazione:Accessori in dotazione:

Ashley 16

codice 8.237.0001

8013298065080

-

-

-

16  l

2,1 Kg

48 pz  35x29h32 cm

Quantità minima ordinabile 6 pezzi

Ashley 1.2

8.241.0012

8013298066315

600 W (max 800)

130 mbar/13 kPa

27 l/s

12  l

3,5 Kg

56 pz  29x29h39 cm

Quantità minima ordinabile 6 pezzi

Ashley 200 + detergente

8.236.0013

8013298066025

800 W (max 1000 W)

150 mbar/15 kPa

30,4 l/s

18  l

3,5 Kg

30 pz  36 x 36 h 40 cm

Quantità minima ordinabile 6 pezzi
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Aspiracenere

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

Ashley 310

• Ashley 310 è l’aspiraceneri
LAVOR, studiato per aspirare
autonomamente la cenere di
camini, stufe e barbecue.
• Motore silenziato • Doppio
isolamento elettrico • Fusto in
acciaio verniciato • Supporto per
cavo elettrico • Filtro a cartuccia
lavabile • Funzione soffiante
• Tubo flex in metallo da 1m

CON FILTRO
LAVABILE

Accessori in dotazione:

Ashley 310

codice 8.234.0006

8013298064977

800 W (max 1000 W)

150 mbar/15 kPa

30,4 l/s

18  l

5,5 Kg

24 pz  36 x 36 h 45 cm

Quantità minima ordinabile 6 pezzi

Ceneri, residui di legna 
e carbone

La gamma completa di 
aspiraceneri Lavor permette di 
poter scegliere il prodotto più 
adatto alla vostra esigenza. 
Ashley, il più piccolo è un 
prefiltro applicabile a qualsiasi 
aspiratore, Ashley 200/310 
e Ashley 901 sono compatti 
aspiracenere con filtro lavabile.
RIU’ è l’innovativo e pratico 
aspiracenere brevettato con 
scuotifiltro pneumatico e scarico 
rapido del materiale aspirato.
Gli aspiraceneri Lavor sono 
indispensabili per una pulizia del 
camino facile e rapida e senza 
rischi. Pratici inoltre tutte le volte 
che si vuole pulire dopo l’uso il 
barbecue di casa.
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Aspiracenere

CON FILTRO
LAVABILE

Accessori in dotazione:

Per tutti gli aspiraceneri, Lavor 
consiglia di acquistare anche 
il prefiltro supplementare, 
che montato sopra i filtri a 
cartuccia, impedisce alla 
cenere di entrare a contatto 
diretta con il filtro allungando 
la durata dello stesso. 

L’importanza di un buon 
filtraggio

La prestazione del vostro 
aspiracenere è fortemente 
influenzata dal livello di pulizia 
del filtro. La cenere è una polvere 
fine che intasa rapidamente il 
sistema di filtraggio e riduce in 
modo sensibile le prestazioni 
dell’aspiracenere.Per mantenere 
il perfetto funzionamento 
dell’aspiratore si consiglia quindi 
di effettuare frequentemente la 
pulizia del filtro.

Potete trovare i dettagli e i 
codici dei prefiltri a pagina 47.Ashley 901

8.245.0010

8013298065745

800 W (max 1000 W)

150 mbar/15 kPa

30,4 l/s

18  l

5,1 Kg

24 pz  39 x 37 h 43 cm

Quantità minima ordinabile 6 pezzi

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

Ashley 901

• Ashley 901 è studiato per
aspirare autonomamente la cenere
di tutti i tipi di camini, stufe e
barbecue. • Motore silenziato
• Doppio isolamento elettrico
• Fusto in acciaio verniciato
• Porta cavo elettrico • Filtro a
cartuccia lavabile • Scuotifiltro
pneumatico • Tubo flex in metallo
da 1m

Scuotifiltro 
PNEUMATICO

+ PREFILTR
O

PER POLVERI

FINI
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Aspiracenere

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

Riù 

Design innovativo. pratico. leggero e 
di ridotte dimensioni, Riù è studiato 
per aspirare autonomamente la 
cenere di tutti i tipi di camini, stufe e 
barbecue. • Motore silenziato 
• Doppio isolamento elettrico
• Fusto in materiale autoestinguente
• Porta cavo elettrico • Filtro in
panno (filtro di riserva in dotazione)
• Ganci porta tubo flex • Scuotifiltro
pneumatico • Lancia piatta • Tubo
flex in metallo rivestito da 1m

Scuotifiltro pneumatico. Riù  
è dotato di scuotifiltro pneumatico 
integrato per una rapida pulizia 
del filtro senza dover intervenire 
all’interno del fusto.

Valvola di scarico. Riù  è 
volutamente di dimensioni contenute 
perchè la cenere non occupa molto 
spazio ed è praticissimo da svuotare.
Riù + è dotato di una valvola di 
scarico rapido del materiale aspirato 
senza dover ogni volta aprire 
l’aspiracenere.

è un prodotto 

FUSTO IN MATERIALE
AUTOESTINGUENTE

Scuotifiltro 
PNEUMATICO

e la cenere non c’è più

Ceneri, residui di legna 
e carbone

La gamma completa di 
aspiraceneri Lavor permette di 
poter scegliere il prodotto più 
adatto alla vostra esigenza. 
Ashley, il più piccolo è un 
prefiltro applicabile a qualsiasi 
aspiratore, Ashley 200/310 
e Ashley 901 sono compatti 
aspiracenere con filtro lavabile.
RIU’ è l’innovativo e pratico 
aspiracenere brevettato con 
scuotifiltro pneumatico e scarico 
rapido del materiale aspirato.
Gli aspiraceneri Lavor sono 
indispensabili per una pulizia del 
camino facile e rapida e senza 
rischi. Pratici inoltre tutte le volte 
che si vuole pulire dopo l’uso il 
barbecue di casa.

Riù 

codice 8.241.0001

8013298065998

800 W 

150 mbar/15 kPa

30,4 l/s

14  l

5  Kg

56 pz  29x29h39 cm

Quantità minima ordinabile 6 pezzi

Accessori in dotazione:

CON FILTRO
LAVABILE

+ PREFILTR
O

PER POLVERI

FINI
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Aspiratori multifunzione
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ASPIRATORI MULTIFUNZIONE 4 IN 1

FREDDY 4 IN 1 8.243.0003 1200 W max 180 18 35 20 SI 45

POKER 4 IN 1 8.243.0027 1400 W max 180 18 35 25 SI 45

KOMBO 4 IN 1 8.243.0024 1200 W max 180 18 30 14+14 SI 46
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Aspiratori multifunzione

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese.

Freddy 4 in 1

• Studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è
possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di varia natura o liquidi.
• Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con
raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio • Filtro a cartuccia lavabile • Funzione
soffiante. • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo da 1m e in plastica da 1,5 m

CON FILTRO
LAVABILE

Accessori in dotazione:

4 in 1
• ASPIRACENERE
• ASPIRAPOLVERE
• ASPIRALIQUIDI
• SOFFIATORE

Freddy 4 in 1

codice 8.243.0003

8013298065349

1000 W (max 1200 W)

180 mbar/18 kPa

35 l/s

20  l

5,8 Kg

24 pz  39 x 37 h 43 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

• Kit 5 filtri raccoglitori in
carta cod 5.212.0140

OPTIONAL

Scuotifiltro 
PNEUMATICO

1

3

2

4
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Aspiratori multifunzione

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese.

Poker 4 in 1

• Ashley Poker 4 in 1 è l’aspiracenere-polveri-liquidi, studiato per aspirare la cenere di tutti i
tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di
varia natura o liquidi. • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante
con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Filtro in microfibra + filtro per
polveri fini • Filtro circolare in metallo • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo da 1,5
m e in plastica da 1,5 m

4 in 1
• ASPIRACENERE
• ASPIRAPOLVERE
• ASPIRALIQUIDI
• SOFFIATORE

TRIPLO

SISTEMA DI

FILTRAGGIO

Scuotifiltro 
PNEUMATICO

1

3

2

4 2 x FILTRO
MICROFIBRA

Accessori in dotazione:

Poker 4 in 1

codice 8.243.0027

8013298066186

1200 W (max 1400 W)

180 mbar/18 kPa

35 l/s

25 l

10 Kg

18 pz  39 x 37 h 71 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzi
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Aspiratori multifunzione

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese.

Kombo 4 in 1

• Kombo è l’aspiraceneri-polveri-liquidi,
studiato per aspirare la cenere di tutti i
tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è
possibile aspirare sia polveri in genere che
detriti di varia natura o liquidi. • Motore
silenziato • Doppio isolamento elettrico
• Sistema aspirante con raffreddamento
by-pass • Fusto in acciaio • Filtro a 
cartuccia lavabile + filtro per polveri fini 
• Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in
metallo da 1,5 m e in plastica da 1,5 m

CON FILTRO
LAVABILE

Accessori in dotazione:

4 in 1
• ASPIRACENERE
• ASPIRAPOLVERE
• ASPIRALIQUIDI
• SOFFIATORE

+ PREFILTRO

PER POLVERI

FINI

Scuotifiltro 
PNEUMATICO

Kombo
in versione aspira

polvere/liquidi senza
il modulo cenere.

Kombo
in versione aspiracenere 

con il modulo cenere.

Kombo 4 in 1

codice 8.243.0024

8013298065967

1000 W (max 1200 W)

180 mbar/18 kPa

30 l/s

14 + 14 l

9 Kg

18 pz  37 x 37 h 71 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzi

Ceneri, polvere, liquidi, 
soffiatore, tutto in 1

La gamma completa dei 
multifunzione Lavor permette di 
poter scegliere il prodotto più 
adatto alla vostra esigenza per 
poter aspirare cenere, polvere e 
liquidi.
Freddy il 20 litri con filtro lavabile 
di serie e funzione scuotifiltro. 
Poker il 25 litri con fusto in 
acciaio inox, scuotifiltro e doppio 
filtraggio. 
Kombo l’unico con serbatoio 
a doppio stadio 14+14 litri, 
scuotifiltro e doppio filtraggio con 
filtro a cartuccia.
I multifunzione Lavor non sono 
solo degli efficienti aspiracenere, 
ma dei pratici tutto in uno, si 
trasforma facilmente in pratici 
aspirapolvere e aspiraliquidi.

1

2

3

4
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Pompe sommerse e pompe da giardino
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POMPE SOMMERSE

EDP-5000 0.013.0101 230 - 50 350 5000 6,5 7 59

EDS-P 10500 0.013.0102 230 - 50 550 10500 7 7 59

EDS-PM 12500 0.013.0103 230 - 50 750 12500 8 8 60

EDS-M 15000 0.013.0104 230 - 50 1100 15000 9,5 8 60

POMPE DA GIARDINO

EG-P 3600 0.013.0106 230 - 50 1000 3600 44 8 61

EG-M 3800 0.013.0107 230 - 50 1200 3800 44 8 61

EG-MS 3800 0.013.0108 230 - 50 1200 3800 48 8 61
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EDP-5000

codice 0.013.0101

Codice a barre 8013298110193

potenza ass. 350 W/230 V - 50 Hz

portata max 5000 l/h

altezza max 6,5 m

profondità max 5 m

dim. imballo 51 x 33 h 33 cm  (6 pz.)

Quantità minima ordinabile 6 pezzi

EDS-P 10500

0.013.0102

8013298110209

550 W/230 V - 50 Hz

10500 l/h

7 m

7 m

46 x 38 h 35,5 cm  (4 pz.)

Quantità minima ordinabile 4 pezzi

per acque chiare per acque sporche

EDP-5000

Immersa nell’acqua, consente di svuotare o trasferire 
in altro bacino l’acqua pulita o non molto sporca, ad 
esempio quella di piscine o serbatoi.  
Dotata di galleggiate per l’attivazione automatica e di 
una maniglia per il trasporto e il posizionamento

EDS-P 10500

Immersa nell’acqua, questa pompa consente  di svuotare 
vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati,  
stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita 
o con particelle di sporco presenti.
Dotata di galleggiate per l’attivazione automatica e di una
maniglia per il trasporto e il posizionamento.

Pompe sommerse
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Pompe sommerse

EDS-M 15000

Immersa nell’acqua, questa pompa consente  di svuotare 
vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati,  
stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita 
o con particelle di sporco presenti.
Dotata di galleggiate per l’attivazione automatica e
di una maniglia per il trasporto e il posizionamento.
Completamente in metallo.

EDS-PM 12500

Immersa nell’acqua, questa pompa consente  di svuotare 
vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati,  
stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita 
o con particelle di sporco presenti.
Dotata di galleggiate per l’attivazione automatica e di
una maniglia per il trasporto e il posizionamento.
Fusto in metallo.

EDS-PM 12500

codice 0.013.0103

Codice a barre 8013298110216

potenza ass. 750 W/230 V - 50 Hz

portata max 12500 l/h

altezza max 8 m

profondità max 8 m

dim. imballo 46 x 34 h 38,5 cm  (4 pz.)

Quantità minima ordinabile 4 pezzi

EDS-M 15000

0.013.0104

8013298110223

1100 W/230 V - 50 Hz

15000 l/h

9,5 m

8 m

46 x 34 h 38,5 cm  (4 pz.)

Quantità minima ordinabile 1 pezzo
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Pompe da giardino

EG-P 3600

Adatta per irrigare il giardino, l’orto 
e le piante attingendo l’acqua da 
cisterne o riserve d’acqua in genere. 
Dotata di pratico struttura in 
plastica per il trasporto e il facile 
posizionamento.
Potendosi alimentare anche con 
acqua non potabile (raccolta 
di acqua piovana ad esempio)  
consentendo un notevole risparmio 
idrico.

Per uso domestico 
a pressione 
costante

EG-M 3800

Adatta per irrigare il giardino, l’orto 
e le piante attingendo l’acqua da 
cisterne o riserve d’acqua in genere. 
Dotata di pratico struttura tubolare per 
il trasporto e il facile posizionamento.  
Struttura in metallo. Potendosi 
alimentare anche con acqua non 
potabile (raccolta di acqua piovana 
ad esempio)  consentendo un notevole 
risparmio idrico.

EG-MS 3800

Grazie al serbatoio integrato 
mantengono stabile la pressione 
dell’acqua e possono essere 
utilizzate in ambito domestico 
per alimentare con acqua di 
recupero sia il WC di casa che altri 
elettrodomestici, consentendo un 
notevole risparmio idrico.

Pressostato (OPTIONAL) per il funzionamento 
in automatico dell’elettropompa 
codice 0.113.0001

EG-P 3600

codice 0.013.0106

Codice a barre 8013298110247

potenza ass. 1000 W/230 V - 50 Hz

portata max 3600 l/h

altezza max 44 m

profondità max 8 m

dim. imballo 51 x 22 h 26 cm  (1 pz.)

Quantità minima ordinabile 1 pz.

EG-M 3800

0.013.0107

8013298110254

1200 W/230 V - 50 Hz

3800 l/h

44 m

8 m

37 x 21 h 26 cm  (1 pz.)

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

EG-MS 3800

0.013.0108

8013298110261

1200 W/230 V - 50 Hz

3800 l/h

48 m

8 m

46 x 28 h 57 cm  (1 pz.)

Quantità minima ordinabile 1 pezzo


