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UnA VASTA GAMMA dI ACCESSORI, 
COnSUMABILI E TAnTO ALTRO 
PER LA CURA dELLA CASA: ECCO 
L’OFFERTA dI WPRO.
Per ottimizzare le prestazioni dei tuoi elettrodomestici, il nostro 
impegno è chiaro: 

•	 darti soluzioni professionali attentamente verificate da 
Whirlpool, uno tra i principali leader mondiali nella produzione 
di elettrodomestici

•	 Ti offriamo strumenti intelligenti per l’installazione e la 
manutenzione per soddisfare le tue esigenze quotidiane

•	 Ti garantiamo risparmio di tempo e risultati perfetti nel 
rispetto dell’ambiente 

VORRESTI…
•	 Installare il tuo forno nella massima sicurezza?
•	 Ottimizzare l’uso dello spazio impilando l’asciugatrice sopra la 

lavatrice?
•	 Mantenere alla perfezione i tuoi elettrodomestici durante il 

loro intero ciclo di vita?



WPRO TI ACCOMPAGnA OGnI GIORnO COn 
UnA VASTA GAMMA dI ACCESSORI E PROdOTTI 
dI MAnUTEnZIOnE.

Natur
LA TUA CASA 

DIVENTA GREEN!
Whirlpool è da sempre molto sensibile alle questioni ambientali ed 

è oggi in grado di offrire la sua linea NATUR, prodotti per la manuten-
zione che sono contemporaneamente rispettosi della tua salute e dei tuoi 

elettrodomestici, con un occhio alla salvaguardia dell’ambiente.

La gamma nATUR, 100% ecologica, è in parte certificata dall’etichetta europea: 
ECO-LABEL.

Il simbolo ECO-LABEL contraddistingue tutti i prodotti 
compatibili con l’ambiente, garantendo che i prodotti 
sono naturali al 100%, atossici e con un’efficacia 
equivalente ai prodotti tradizionali. 
Il marchio ECO-LABEL è stato creato 
dall’Unione Europea.
www.ecolabel.eu

dunque, aggiungi un fiore all’am-
biente, prova un prodotto NATUR!

 Minimum real size

Prodotti 
efficaci

Siti produttivi 
in Europa, 
certificati  
ISO14001

Ottima 
biodegradabilità

Anallergici, 
senza test 
su animali

Rispetto 
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del consumatore
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 A ccessori intelligenti per installare al meglio 
i tuoi elettrodomestici per la cottura e averli sempre 

in condizioni perfette.
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AVM250  480131000083  8015250040241 diam 25 cm. (utilizzabile per Max,Vip, Mini Chef, Compact)
AVM290 480131000084 8015250040258 diam 29 cm. (utilizzabile per Talent, Family Chef, Space Chef )
AVM305 480131000085 8015250040265 diam 30,5 cm. (utilizzabile per Jet Chef, Perfect Chef )

PIATTO CRISP

Per ottenere piatti dorati e croccanti nei microonde Whirlpool con funzione Crisp. 
Grazie al piatto Crisp è possibile cucinare una vasta gamma di piatti in modo 
semplice e veloce.
disponibile in diverse misure in base al modello del microonde. 

  

AVM190 480131000081 8015250040227 diam 19cm h. 5,5cm (utilizzabile con tutti i microonde Whirlpool) 

TORTIERA CRISP

La tortiera originale Whirlpool è dotata di un fondo antiaderente e di un bordo 
alto che consente la preparazione di ottime torte in pochi minuti.
Può essere utilizzata solo con Microonde Whirlpool dotati di funzione Crisp.
disponibile in diverse misure in base al modello del microonde. 

  

 AVM280/1 480131000082 8015250040234 diam 28 h. 4,5 cm. (utilizzabile con tutti i microonde Whirlpool) 

TORTIERA GRANDE CRISP

La tortiera originale Whirlpool è dotata di un fondo antiaderente e di un bordo 
alto che consente la preparazione di ottime torte in pochi minuti.
Può essere utilizzata solo con Microonde Whirlpool dotati di funzione Crisp.
disponibile in diverse misure in base al modello del microonde. 

  

    

AVM141 481949878366 8015250004366  

MANIGLIA CRISP

da utilizzare per rimuovere in sicurezza il piatto Crisp caldo dal forno al microonde. 
Adatta a tutti i nostri piatti Crisp.

    

CUT001 481281719207 8015250036398

COLTELLO ANTIGRAFFIO IN NYLON

Il coltello in nylon è Indispensabile per tagliare le preparazioni all’interno del 
piatto Crisp e di tutte le pentole antiaderenti! ... è pratico anche come paletta 
servi-fette!

  

    

TMH201 481246678375 8015250009453 diam 24,5 cm X H 11 cm

GRIGLIA PER MICROONDE

Indispensabile per avvicinare il cibo al grill durante la grigliatura.
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STM006 482000006222 8015250177466 Rotonda - 1,5 L
STM007 482000006102 8015250175158 Ovale - 2,5 L

VAPORIERA PER MICROONDE

Per cucinare al vapore verdure, carne, pesce e riso in modo rapido e facile, 
mantenendo inalterate le proprieta organolettiche degli alimenti.
La vaporiere Whirlpool sono state studiate per garantire la distribuzione ottimale 
delle microonde e una corretta circolazione del vapore durante la cottura.
Facili da pulire possono essere lavate anche in lavastoviglie.
disponibili in diverse misure in base al modello di Microonde.  

  

PLL002 484000000699 8015250217674  

COPERCHIO PER USO NEL FORNO MICROONDE

Per evitare gli schizzi di grasso durante la cottura, per riscaldare il cibo nel 
microonde evitando che secchi. da non usare mai con le funzioni Grill o Crisp. 
diam. 26.5cm 

    

HOL001 480181728767 8015250008166  

PORTABIBERON PER USO NEL FORNO A MICROONDE

L’accessorio indispensabile alle neo mamme! Consente di riscaldare un biberon da 
250ml nel forno a microonde. Operazione da effettuare senza tettarella montata. 
Lavabile in lavastoviglie per la massima igiene. 

    

AZ142 484000000619   

RICETTARIO

Una raccolta di tante ricette italiane per cucinare al microonde tutti i giorni.

  

MWO100 484000000763 8015250223750 updated version 

DETERGENTE PER FORNI A MICROONDE – SPRAY 500ML

Un prodotto specifico, pensato per pulire a fondo il microonde. Formula 
igienizzante.

    

ECO126 480181701078 8015250043761 Fino ad esaurimento scorte 

DETERGENTE PER FORNI A MICROONDE – 500ML

Soluzione professionale per eliminare a fondo i depositi grassi e gli odori indesiderati 
dal forno a microonde. Può essere utilizzato anche per pulire la superficie esterna 
del forno.       
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Raschietto per piani vetroceramici 
Raschietto a lame per rimuovere i residui di cibo 
dai piani induzione, vetroceramici e in vetro.

Lame per raschietto 
10 lame ricambio in acciaio inossidabile

Activ’Vitro
Crema e spray per piani induzione, 

vetroceramici e in vetro

Natur Vitro Ecologico
Crema e spray per piani induzione, 

vetroceramici e in vetro, con 
certificazione Eco-label
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SCR200 484000000771 8015250225754 new BLISTER 

RASCHIETTO PER PIANI CERAMICI

Raschietto a lame per rimuovere i residui di cibo dai piani induzione, vetroceramici 
e in vetro.

    

LGV009 481281728162 8015250006216 Fino ad esaurimento scorte 

LAME RICAMBIO 

10 lame ricambio in acciaio inossidabile.

    

IdI002 480181700036 8015250038880  

DISCO ADATTATORE PER PIANI INDUZIONE

Pratico accessorio che permette di utilizzare qualunque tipo di pentola non adatta 
al piano induzione su queste superfici. E’ economico, perché puoi continuare ad 
utilizzare le tue solite pentole e padelle in alluminio, acciaio inox, ecc. E’ universale, 
con il suo diametro di 22 cm, può essere utilizzato con pentole con diametro da 
18 a 28 cm. 

    

KVC013 484000000929 8015250300680  

KIT PULIZIA PIANI VETROCERAMICI

Il kit Wpro per la pulizia dei piani vetroceramici è lo strumento indispensabile per 
mantenere l’aspetto del piano cottura come nuovo, ogni giorno! Un detergente 
per vetroceramici che pulisce piani in vetro, vetroceramica e induzione lasciando 
un sottile film protettivo che aiuta a preservare la finitura lucida senza graffi o 
aloni. Il kit contiene anche un raschietto e 10 lame di ricambio per una facile 
rimozione dei residui bruciati.
3 prodotti in 1 kit! Contiene una confezione da 250ml di crema detergente, un 
raschietto e 10 lame.

    

KVT200 480131000172 8015250042931  

CREMA ECO-COMPATIBILE 
PER VETROCERAMICA – 250ML CON RASCHIETTO E LAME

Specifico per pulire senza graffiare e in maniera efficace il piano induzione, 
vetroceramici e in vetro. Lascia un leggero velo protettivo a maggior protezione 
del tuo piano, abbinata ad un pratico raschietto con lame di ricambio, utile a 
rimuovere i residui di cibo dal piano. 

       

ECO307 480181700883 8015250042887 flacon 250ml 

CREMA DETERGENTE E PROTETTIVA ECO-COMPATIBILE 
PER VETROCERAMICA – 250ML

Specifico per pulire senza graffiare e in maniera efficace il piano induzione, 
vetroceramici e in vetro. Lascia un leggero velo protettivo a maggior protezione 
del tuo piano.
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Natur Inox Ecologico
Pulitore per acciaio inox, 

certificato Eco-label

Natur Cook Ecologico
detergente per forni a microonde

Activ’O 
Pulitore specifico 

per forni a microonde

Activ’O 
Elimina le incrostazioni di grasso 

dal forno, a caldo o a freddo

Activ’Inox 
Pulitori per acciaio inox, 

in crema e spray
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ECO123 480181701077 8015250043754 Fino ad esaurimento scorte 

DETERGENTE ECO-COMPATIBILE 
PER PIANI VETROCERAMICI - 500ML

Formula esclusiva per l’igiene efficace di piani induzione, vetroceramici e in vetro. 
Lascia un leggero velo protettivo per la maggior cura del tuo piano.
Certificato Eco-label.

       

PTF100 484000000276 8015250087352 34,5x34,5x2,5

PIETRA FORNO CON PALA IN LEGNO

Piastra in terracotta refrattaria provvista di pala in legno per infornare e ricettario.
Ottimo per pizza, pane, biscotti, crostate. Può essere utilizzata su tutte le fonti di 
calore: gas, forno, camino, barbecue. La terracotta, usata da millenni per cucinare, 
è ancora oggi indispensabile per cuocere in modo uniforme senza olio o grassi ed 
esaltare i sapori naturali. 

Grazie alla forma innovativa della piastra, appositamente studiata per 
ottenere risultati professionali e all’utilizzo della pala in legno è possibile 
cucinare più pizze a distanza di pochi minuti proprio come in pizzeria!

  

CODES    

PIZ001 481281718796 8015250025255  

PIATTO PIZZA ANTIADERENTE

Ottime pizze nel forno di casa! Antiaderente.
diametro 30 cm

    

TTF001 481281718837 80152525637 44,5 x 37,5 x 3 

LECCARDA ANTIADERENTE

Adatta ad una grande varietà di preparazioni, dai biscotti alle patate, al roast-
beef. La superficie antiaderente consente di non aggiungere grassi superflui alle 
preparazioni e impedisce la formazione di incrostazioni o annerimenti del cibo. 
E’ facile da pulire. La sua superficie antiaderente offre un’eccellente conducibilità 
al calore per una cottura uniforme. Può essere utile anche nella cucina a basso 
tenore di grassi. Adatta a tutti i forni Whirlpool e a molti altri

  

CODES    

dISPOnIBILE EnTRO L’AnnO  

TEGLIA FORNO ESTENSIBILE UNIVERSALE

Teglia forno estensibile universale realizzata in Teflon. 
Regolabile in larghezza da minimo di 37,5 cm ad un massimo di 52 cm. 
Profondita 33 cm. 
Adatta a tutti i tipi di forno, antiaderente, resiste sino ad un max di 230°C.

    

    

nFP34 481931018457 8015250011043 dim. 44,5 x 37,5 x 3,2 cm
 481941838303 8015250009989 dim. 45,6 x 37,5 x 3,2 cm  

LECCARDA FORNO SMALTATA

Leccarda per utilizzo nel forno tradizionale.
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TRA001 481241838127 8015250036329 dim. 46,5 x 37,5 x 1,6 cm

LECCARDA FORNO IN ALLUMINIO

Leccarda per utilizzo nel forno tradizionale. Particolarmente indicata per la 
pasticceria

CODES    

GP53 481931018462 8015250010916  

SET COTTURA ALLA GRIGLIA

Accessorio indispensabile per grigliare in forno. Kit composto da una leccarda 
a bordo alto, una griglia e una pinza per poter rimuovere in tutta sicurezza la 
leccarda dal forno.

ACC010 480181700954 8015250043471  

GRIGLIA ESTENSIBILE UNIVERSALE, 
ADATTA A FRIGO, FORNO E BARBECUE

Estensibile da 35 a 56cm, in acciaio cromato, può essere utilizzata ovunque.

    

     

WSP008 481281729404 8015250015850 stampo muffin - classico
WSP064 484000000017 8015250046489 stampo muffin - cuore
WSP021 481281729405 8015250015867 stampo a madeleine
WSP333 484000000018 8015250046496 tre stampi piccoli (orso, maialino e mucca) 

STAMPI IN SILICONE

descrizione

    

     

WSP004 484000000016 8015250046472 26 cm - tondo
WSP052 481281729398 8015250015805 28 cm - tondo
WSP104 484000000019 8015250046502 24 cm - ciambella
WSP106 481281729402 8015250015836 24 cm x 10,5 cm - plum cake

TORTIERE IN SILICONE

descrizione

    

OVE001 480181700188 8015250039955  

TERMOMETRO FORNO

Verifica con maggior accuratezza la temperatura all’interno del tuo forno grazie al 
termometro da 50°C a 300°C.
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MTH001 480181700189 8015250039962   

SONDA CARNE

Per alcune cotture quali roast-beef e tagliate è indispensabile monitorare la 
temperatura all’interno del pezzo di carne. 

    

EGI100 480181700572 8015250041194  

TIMER DA CUCINA

Simpatico timer in acciaio inossidabile, che non può mancare né in cucina né in 
casa!

    

FGM009 481281718409 8015250022810 MULTI SPARK 
FGB009 481281718224 8015250022247 COn BATTERIE 

ACCENDIGAS

Multi spark: piezoelettrico, di colore azzurro.
Con batterie: adatto a tutti i piani a gas (colori assortiti).

    

CQI169 481944031805 8015250000795  InOX diam165mm 
CQI209 481944031806 8015250000801  InOX diam 200mm 
CQB169 481944031807 8015250000818  WHITE diam 165mm 
CQB209 481944031808 8015250000825  WHITE diam 200mm 
CQR169 481944031809 8015250000832  HAVAnA diam 165mm 
CQR209 481944031811 8015250000849  HAVAnA diam 200mm 
CQA169 481944238727 8015250000870  AnTHRACITE diam 165mm 
CQA209 481944238728 8015250000887 AnTHRACITE diam  200 mm 

COPERTURE SMALTATE PER PIASTRE ELETTRICHE

disponibili in 4 colori, due dimensioni.

    

LST149 481281728553 8015250007251  

PIETRA LAVICA

100% naturale, facile da usare. Indicata per barbecue a gas e elettrici e per la sauna.
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LFO137 484000000984 8015250338027 

LAMPADINA PER FORNO

T22  E14  15W   Resistente alle alte temperature; conforme agli standard CEI; 
durata 1000 ore 2 fusibili di sicurezza integrati.

    

LFO136 484000000982 8015250338003  

LAMPADINA PER FORNO

T25  E14  25W   Resistente alle alte temperature; conforme agli standard CEI; 
durata 1000 ore 2 fusibili di sicurezza integrati.

    

LFO135 484000000978 8015250337952 

LAMPADINA PER FORNO

T29  E14  40W   Resistente alle alte temperature; conforme agli standard CEI; 
durata 1000 ore 2 fusibili di sicurezza integrati.

    

LMH139 484000000985 8015250338034 

LAMPADINE PER CAPPA (confezione da 2 pezzi)

T25L  E14  40W   Progettata per resistere alle continue vibrazioni provenienti dal 
motore della cappa; durata 1000 ore.

    

LMH138 484000000983 8015250338010  

LAMPADINA PER CAPPA 

ALOGEnA 12V 20W   Progettata per resistere alle continue vibrazioni provenienti 
dal motore della cappa; durata 2000 ore.

    

LMO137 484000000988 8015250338072 

LAMPADINA PER FORNO A MICROONDE

T25  B15  25W   Resistente alle alte temperature; conforme agli standard CEI; 
durata 1000 ore 2 fusibili di sicurezza integrati.
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LMO136 484000000987 8015250338058 

LAMPADINA PER FORNO A MICROONDE

25W   Resistente alle alte temperature; conforme agli standard CEI; durata 2000 
ore 2 fusibili di sicurezza integrati.

    

nGF220 484000000837 8015250243314 47 x 117 cm 

FILTRO CAPPA UNIVERSALE IN FIBRA NATURALE 
220GR/Mq

Adatto a tutti i tipi di cappa con scarico esterno. Trattiene vapori grassi . Ecologico, 
realizzato in fibre naturali derivate dal mais, ha un potere assorbente superiore 
a quello del tradizionale poliestere utilizzato per i filtri cappa. Compostabile e 
riclabile, trattamento ignifugo a base di silicati di silicio. 
Va sostituito ogni 3 mesi circa.

    

nGF330 484000000834 8015250243284 47 x 57 cm 

FILTRO CAPPA UNIVERSALE IN FIBRA NATURALE 
330GR/Mq

Adatto a tutti i tipi di cappa con scarico esterno. Trattiene vapori grassi . Ecologico, 
realizzato in fibre naturali derivate dal mais, ha un potere assorbente superiore 
a quello del tradizionale poliestere utilizzato per i filtri cappa. Compostabile e 
riclabile, trattamento ignifugo a base di silicati di silicio. 
Va sostituito ogni 3 mesi circa.

    

nCF200 484000000835 8015250243291 47 x 57 cm 

FILTRO CAPPA UNIVERSALE AL CARBONE ATTIVO NATURALE
220GR/Mq

Adatto a tutti i tipi di cappa senza scarico esterno. Trattiene vapori grassi . 
Ecologico, realizzato in fibre naturali derivate dal mais con l’aggiunta di carbone 
attivo naturale, ha un potere assorbente superiore a quello del tradizionale 
poliestere utilizzato per i filtri cappa. Compostabile e riclabile. Va sostituito ogni 
3 mesi circa.

    

nCF350 484000000836 8015250243307 47 x 57 cm 

FILTRO CAPPA UNIVERSALE COMBINATO  IN FIBRA NATURALE  
350GR/Mq

Adatto a tutti i tipi di cappa senza scarico esterno. Trattiene vapori grassi e odori. 
Ecologico, realizzato in fibre naturali derivate dal mais con l’aggiunta di carbone 
attivo naturale, ha un potere assorbente superiore a quello del tradizionale 
poliestere utilizzato per i filtri cappa. Il lato antigrasso ha un trattamento ignifugo. 
Compostabile e riclabile. Va sostituito ogni 3 mesi circa.

    

UGF005 480181700643 8015250041521 47 x 97 cm  

FILTRO CAPPA UNIVERSALE CON INDICATORE DI SATURAZIONE  
140gr/mq  

Trattiene vapori grassi prodotti durante la cottura. L’indicatore cambia colore 
quando è tempo di sostituire il filtro. 
La confezione contiene un filtro.
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UGF006 480181700644 8015250041538 47 x 97 cm 

FILTRO CAPPA UNIVERSALE 
150gr/mq

Trattiene vapori grassi prodotti durante la cottura. Trattato autoestinguente.
La confezione contiene un filtro.

    

UGF008 480181700642 8015250041514 47 x 97 cm 

FILTRO CAPPA UNIVERSALE 
100gr/mq

Trattiene vapori grassi prodotti durante la cottura. Trattato autoestinguente.
La confezione contiene un filtro.

    

UCF006 480181700646 8015250041552 47 x 57 cm 

FILTRO CAPPA UNIVERSALE COMBINATO GRASSI E 
CARBONE ATTIVO 450gr/mq

Trattiene vapori grassi e odori prodotti durante la cottura. Trattato autoestinguente.
La confezione contiene un filtro.

    

UCF007 480181700647 8015250041569 47 x 97 cm

FILTRO CAPPA UNIVERSALE AL CARBONE ATTIVO 
250gr/mq

Protegge la cucina da odori sgradevoli. 
La confezione contiene un filtro.

    

CHT151 481281729087 8015250015225 100mm 
CHT152 481281729089 8015250015249 110mm 
CHT153 481281729092 8015250015263 120mm 
CHT154 481281729094 8015250015287 125mm 

TUBO IN ALLUMINIO PER CAPPA 
ESTENSIBILE FINO A  1,5MT

Flessibile, estensibile, AL/A 3300 standard UnI CIG 7129/92 per l’installazione di 
cappa ad estrazione. 

    

CHT301 481281729088 8015250015232 100mm 
CHT302 481281729091 8015250015256 110mm 
CHT303 481281729093 8015250015270 120mm 
CHT304 481281729095 8015250015294 125mm 
CHT305 481281729096 8015250015300 150mm 

TUBO IN ALLUMINIO PER CAPPA 
ESTENSIBILE FINO A 3 MT

Flessibile, estensibile, AL/A 3300 standard UnI CIG 7129/92 per l’installazione di 
cappa ad estrazione.
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UVK120 481281719166 8015250036299  

KIT INSTALLAZIONE PER CAPPA

Kit universale per l’installazione di cappa aspirante contenente un tubo estensibile 
in alluminio, valvola esterna, copertura interna, raccordi e fissaggi. 
diam del tubo 120/125mm, estensibile fino a 1.50mt.

    

UVK150 481281719164 8015250036275  

KIT INSTALLAZIONE PER CAPPA

Kit universale per l’installazione di cappa aspirante contenente un tubo estensibile 
in alluminio, valvola esterna, copertura interna, raccordi e fissaggi. 
diam del tubo 150mm, estensibile fino a 1.50mt.

    

CHR100 481281718049 8015250021608 diam 100/ 125 mm 
CHR125 481281718051 8015250021615 diam  125/150 mm 

RIDUTTORE

disponibile in due diametri, 100/125mm e 125/150mm.

    

CHC60 481281718052 8015250021622  

FASCETTE DI FISSAGGIO

diametro 60/175mm

    

CHV120 481281718054 8015250021646 100/120mm 
RVS125 481281719223 8015250036503 125mm 
RVS150 481281719222 8015250036497 150mm 

VALVOLA DI NON RITORNO

disponiblile in tre diametri, 100/120mm, 125mm, 150mm

    

TGE151 480181701103 8015250044003 150cm 
TGE201 480181701102 8015250043990 200cm 

TUBO GAS PER IL SOLO MERCATO ITALIANO

Realizzato in acciaio inox, rivestito in gomma isolante, estensibile. Prodotto da 
Emiflex.
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CAP315 481281729063 8015250009224 H05 VVF. 3G1,5. PLUG 16A + CLIPS. 1,7m

CAVO E SPINA

    

CAB360 481281729071 8015250009231 H07 RnF. 3G6 + CLIPS. 1,45m 

CAVO E SPINA

    

ECO127 484000000462 8015250133455 Fino ad esaurimento scorte 

DETERGENTE ECO-COMPATIBILE 
PER FORNI TRADIZIONALI – 500ML

Soluzione professionale per eliminare a fondo i depositi grassi e gli odori indesiderati 
dal forno. Certificato Eco-label. 

       

ECO122 480181701075 8015250043730 Fino ad esaurimento scorte 

PULITORE ECO-COMPATIBILE 
PER SUPERIFICI IN ACCIAIO INOX – 500ML

Particolare formulazione per mantenere inalterata la brillantezza delle superfici 
inox e renderle lucide come nuove, grazie ad un film protettivo che previene la 
formazione di aloni e macchie. Certificato Eco-label.

       

KVT300 480131000173 8015250042948  

CREMA ECO-COMPATIBILE PER VETROCERAMICA – 250ML 
CON PANNO IN MICROFIBRA

Specifico per pulire senza graffiare e in maniera efficace il piano induzione, 
vetroceramici e in vetro. Lascia un leggero velo protettivo a maggior protezione 
del tuo piano, abbinata ad un morbidissimo panno in microfibra.

       

InX113 484000000918 8015250283600  

KIT ACCIAIO INOX “Activ’Inox”

Il kit “Activ’Inox” è perfetto per pulire e proteggere efficacemente tutte le superfici 
in acciaio come il lavello, la cappa, il piano cottura.
Contiene una confezione da 250ml di crema detergente, un panno in microfibra 
3M e uno spray lucidante da 400ml.
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OdS402 484000000765 8015250223774  

SGRASSANTE FORNO TRADIZIONALE – SPRAY 500ML

Contiene soda caustica, per la più efficace rimozione dei residui dal forno caldo 
o freddo. Ottimo anche per pulire barbecue, piastre, griglie, interno di cappe 
aspiranti, bruciatori a gas dei piani cottura. 

    

SSC202 484000000887 8015250273830  

PULITORE INOX – SPRAY 500ML

Pulisce, protegge e fa brillare le superfici in acciaio inox, lasciando un leggero velo 
protettivo.

    

IXC100 484000000760 8015250223729  

CREMA DETERGENTE E PROTETTIVA 
PER ACCIAIO INOX – 250ML

Specifico per pulire senza graffiare e in maniera efficace le superfici in acciaio 
inox, lasciando un leggero velo protettivo a maggior protezione delle superfici.

    

OIS200 484000000958 8015250321630

DETERGENTE PER FRIGGITRICE

Questo prodotto di origine vegetale addensa e solidifica l’olio usato nella friggitrice 
che potrà essere smaltito in modo facile e pratico. Una busta monodose solidifica 
fino a 3 litri di olio usato. Successivamente, utilizza la tavoletta sgrassante per 
detergere e sgrassare perfettamente la friggitrice in soli 30 minuti. 
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   U na grande varietà di accessori per 
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Conservazione cibi

Natur Cooling Ecologico
detergente per il frigorifero 
certificato ECO-LABEL

Goodbye Odours
Stop agli odori sgradevoli dentro 

al frigorifero

Activ’O
detergente spray per il frigorifero

Fresh box
Mantiene frutta e verdura 

fragranti più a lungo
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AnTF-MIC 481248048172 8015250025231 contiene 1 pezzo
AnTF-MIC2 480131000232 8015250044553 contiene 2 pezzi  

FILTRO ARIA ANTIBATTERICO MICROBAN

Lo speciale filtro aria impedisce la formazione di batteri nell’aria all’interno del 
frigorifero, grazie al riciclo forzato dell’aria attraverso il filtro stesso. Per prestazioni 
perfette, sostituire il filtro in base all’indicazione dell’indicatore Timestrip (in 
dotazione con il filtro).

  

SBS001 481281728986 8015250022773 Whirlpool
SBS004 481281719243 8015250036671 KitchenAid

CARTUCCIA FILTRAGGIO ACqUA PER FRIGORIFERO 
SIDE BY SIDE WHIRLPOOL

Cartuccia filtraggio acqua dedicata ai frigoriferi Side by Side Whirlpool con 
distributore di acqua e/o produttore di ghiaccio. 
Il filtro contiene carboni attivi e ossidi d’argento e trattiene le impurità: l’acqua è 
più limpida e più buona! Va sostituita ogni 6 mesi circa. 
Capacità di filtraggio 0,5 micron.

  

PWF100 480181700086 8015250039467

CARTUCCIA FILTRAGGIO ACqUA PER PUREFIRST

Cartuccia per il filtraggio dell'acqua specifica per il distributore  PureFirst. 
Il filtro contiene carboni attivi e ossidi d’argento e trattiene le impurità: l’acqua è 
più limpida e più buona! 
Pensata per filtrare 1000 litri (circa 4 mesi di consumo). Completo di batteria. 

ATTEnZIOnE: da non utilizzare in alternativa al filtro SBS001

  

GRV001 480181700369 8015250040708

FILTRO ACqUA A GRAVITà PER FRIGORIFERI (LINEA AqUA)

Grazie a questo filtro l’acqua del frigorifero migliorerà il suo sapore e odore. Inoltre 
verranno ridotte leimpurità e i sedimenti.Si consiglia la sostituzione ogni 4 mesi.
La confezione contiene 3 filtri a gravità. 

  

USC100 481281718629 8015250024241

CARTUCCIA FILTRAGGIO ACqUA UNIVERSALE PER 
FRIGORIFERO SIDE BY SIDE -ADATTABILE SAMSUNG/LG

Cartuccia filtraggio acqua universale per frigoriferi Side by Side con distributore 
di acqua e/o produttore di ghiaccio. 
È adattabile Samsung (EF9603/WSf100), LG (BL9808/BL9303) e General Electric 
(GXRTQR). Il filtro contiene carboni attivi in grado di trattenere le impurità: l’acqua 
è più limpida e più buona! Va sostituita ogni 6 mesi circa.
Capacità di filtraggio 5 micron.

Verifica la compatibilità con il tuo frigorifero sul sito: www.wpro-whirlpool.com

    

    

APP100/1 484000000513  8015250148213

    

Cartuccia filtraggio acqua universale per frigoriferi Side by Side con distributore 
di acqua e/o produttore di ghiaccio. 
Adatto a frigoriferi Samsung e Maytag. 
Il filtro contiene carboni attivi in grado di trattenere le impurità: l’acqua è più 
limpida e più buona! Va sostituita ogni 6 mesi circa.

Verifica la compatibilità con il tuo frigorifero sul sito: www.wpro-whirlpool.com

FILTRO ACqUA PER FRIGORIFERO SIDE BY SIDE 
SAMSUNG E MAYTAG
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UKF8001 480181700573 8015250041217

Cartuccia filtraggio acqua universale per frigoriferi Side by Side con distributore 
di acqua e/o produttore di ghiaccio. 
Adatto a frigoriferi Amana, Kenmore e Maytag. 
Il filtro contiene carboni attivi in grado di trattenere le impurità: l’acqua è più 
limpida e più buona! Va sostituita ogni 6 mesi circa.

Verifica la compatibilità con il tuo frigorifero sul sito: www.wpro-whirlpool.com

FILTRO ACqUA PER FRIGORIFERO SIDE BY SIDE
AMANA, KENMORE E MAYTAG

UFK002 481231018971 8015250038958 KIT tubi con filtro

KIT INSTALLAZIONE FILTRO PER FRIGORIFERI AMERICANI 

CARTUCCIA FILTRO UNIVERSALE PER FRIGORIFERI AMERICANI

Pensato per uso con tutti i principali marchi e molto semplice da installare. Serve 
a ridurre il contenuto di cloro, gli odori sgradevoli e a trattenere le impurità 
che possono essere contenute nell’acqua di rete. La confezione contiene: un 
alloggiamento per il filtro, una cartuccia filtrante da sostituire ogni 6 mesi, viti 
per il fissaggio a muro, 6mt di tubo, 2 connettori e 3 raccordi.

Serve a ridurre il contenuto di cloro, gli odori sgradevoli e a trattenere le 
impurità che possono essere contenute nell’acqua di rete. Capacità filtrante, 
fino a 5660lt

    

UKT001 484000000134 8015250058079 Senza supporto filtro
UFK001 484000000133 8015250058062 Con supporto filtro

KIT DI TUBI E RACCORDI 

Questo kit consente di collegare un frigorifero americano alla rete idrica. La 
confezione contiene tutto il necessario per il collegamento: 6 mt di tubo ad uso 
alimentare, un set di connettori 6/35 e un set di raccordi 20/27. Tutti i componenti 
sono realizzati con materiali di altissima qualità e grazie ai raccordi ad innesto 
rapido non è necessario alcun utensile per assemblare o disassemblare tubo e 
raccordi. 

    

dEO212 484000000694 8015250216141  

GOODBYE ODOURS  ASSORBIODORI 
PER FRIGORIFERO

Stop agli odori sgradevoli all’interno del frigorifero! La formula attiva “2 in 1” 
con carbone attivo vegetale e gel indicatore di sostituzione. Va posizionato 
nello scomparto uova. Conforme agli standard alimentari: non altera l’odore né 
il sapore dei cibi. Prestazioni migliorate rispetto alla versione precedente grazie 
alla spugna che è stata aggiunta per prevenire eventuali fuoriuscite di polvere di 
carbone attivo. Attivo per circa 3 mesi.

    

dFG009 481981728697 8015250003369  

FRIDGE DEODORIZER

Carbone attivo per assorbire gli odori all’interno del frigorifero. non rilascia nessu-
na profumazione. Attivo per circa 3 mesi.

    

EGA100 480131000138 8015250041255 Verde - In scatola
EGA200 484000000952 8015250317121 Giallo - In blister 

FRESH BOX

Assorbendo il gas etilene rilasciato dai vegetali durante la maturazione, rallenta il 
processo di deperimento della frutta e della verdura, mantenendoli fragranti più 
a lungo. Attivo per circa 3 mesi. 
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nFS002 480181700951 8015250053340

NATURE FRESH

I sacchetti nature Fresh permettono di conservare la freschezza di frutta e verdura 
più a lungo nel tempo (fino al 40% in più rispetto ad un cassetto standard).
I sali contenuti all’interno del sacchetto assorbono l’etilene emanato dalla frutta 
e dalla verdura  ritardando la maturazione e il deterioramento dell’alimento e 
conservandone le proprietà organolettiche più a lungo.

  

FLM300 484000000967 8015250331028 Per strutture da 311 litri
FLM400 484000000968 8015250331035 Per strutture da 390 litri

FLEXIMODE

Sistema e ritrova velocemente i prodotti all’interno del congelatore orizzontale 
grazie all’innovativo sistema che permette di suddividere lo spazio in tre livelli.

  

FLR200 484000000969 8015250331042 Per congelatori A+++ (214 e 274 litri)
FLR300 484000000970 8015250331059 Per congelatori A++ (250, 300 e 390 litri)

FLEXIRACK

Pensato per riporre nel congelatore tutte le scatole di grande ingombro. 

  

ICM100 484000000884 8015250269871  

ICE MATE

Formaghiaccio asportabile con vaschette girabili per una più facile e rapida 
rimozione dei cubetti di ghiaccio. Semplicissima ed intuitiva, ha una pratica 
maniglia per essere trasportato, leggero e piacevole nel suo design. Universale, 
può essere utilizzato in qualsiasi congelatore. 

    

ICM140 484000000885 8015250270532  

VASCHETTA FORMAGHIACCIO 
CON COPERCHIO

Il coperchio rende questa vaschetta molto pratica in quanto impilabile una 
sull’altra. Queste vaschette sono anche molto comode per congelare sughi e 
condimenti in singole porzioni.

    

AFB009 482241848058 8015250004748  

2 VASCHETTE FORMAGHIACCIO

Tradizionali vaschette forma ghiaccio, riutilizzabili.
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AFA008 481981728681 8015250004755 500ml 
AFA009 481981728682 8015250004762 1l 

PANETTO FORMAGHIACCIO

Eutettico per borse termiche, mantiene la temperatura per circa 16 ore ed è riuti-
lizzabile infinite volte. 
disponibile da 500ml e da 1lt.

    

HCO200 484000000770 8015250225747 2 coperchi diam. 15 e 21 cm 
HCO312 484000000953 8015250317596 3 coperchi diam. 15, 21 e 29 cm, solo in espositore da 12 confezioni    

COPERCHI UNIVERSALI “SOTTOVUOTO”

Ermetici al 100%, questi coperchi conservano il cibo più a lungo, nel frigorifero. 
Pratici e facili da usare, sono riutilizzabili infinite volte.
Adatti a tutti i contenitori, di qualsiasi forma, in vetro o  in plastica. Possono essere 
usati in frigorifero, in congelatore e nel forno a microonde (no funzione Crisp e 
Grill).

    

MMT006 481281728606 8015250007565  

TERMOMETRO MINI/MAXI

Per frigoriferi e congelatori -35°C. Indica la temperatura attuale e quella più 
elevata registrata. non contiene mercurio. Una protezione in più contro i batteri. 

    

THH101 484000001057 8015250358759

TERMOMETRO MULTIFUNZIONE 
CON MEMORIA

CARATTERISTICHE TECnICHE:
•	Indica	temperature	massima	e	minima.	•	Ideale	per	i	frigoriferi,	la	casa	o	all’aperto	
•	Ripristino	automatico	a	0	°C	ogni	8	ore	per	temperatura	massima	e	ogni	20	ore	
per	 temperatura	minima	 •	 Indicazione	possibile	 in	gradi	Celsius	 o	 Fahrenheit	 •	
Campi	di	temperatura	da	-20	°	C	a	+	60	°	C	•	Precisione	:	+	/	-1	°	C		

    

BdT101 484000001056 8015250358742

TERMOMETRO DIGITALE
PER CONGELATORE E FRIGORIFERO

CARATTERISTICHE TECnICHE: 
•	Campo	di	misura:	da	-50°C	a	+70°C	•	Precisione:	+	/	-	1	°	C	•	Risoluzione	display:	
0,1	°	C		•	Interruttore	°	C	/	°	F	•	interruttore	ON	/	OFF	•	Tensione:	1.5V	(LR1130)	•	IP65.	

    

TER212 484000000786 8015250233650  

TERMOMETRO PER FRIGORIFERO E CONGELATORE

Registra temperature da -35°C a +40°C, in conformità alla legge 2002-478. non 
contiene mercurio. 
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LRF137 484000000977 8015250337945

LAMPADINA PER FRIGORIFERO 15W

Lunga durata, mediamente 1000 ore. T22 E14 15W, conforme agli standard 
francesi ed internazionali 2 filamenti di sicurezza integrati.
Per i frigoriferi americani, utilizzare la lampadina LRU009. 

    

LRF136 484000000976 8015250337938

LAMPADINA PER FRIGORIFERO 25W

Lunga durata, mediamente 1000 ore. T22 E14 25W, conforme agli standard 
francesi ed internazionali 2 filamenti di sicurezza integrati.
Per i frigoriferi americani, utilizzare la lampadina LRU009. 

    

LRT139 484000000979 8015250337976

LAMPADINA PER FRIGORIFERO T-CLICK  15W

Lunga durata, mediamente 1000 ore. Tclick E14 15W, conforme agli standard 
francesi ed internazionali  2 filamenti di sicurezza integrati.
Per i frigoriferi americani, utilizzare la lampadina LRU009.

    

LRU139 484000000980 8015250337983

LAMPADINA PER FRIGORIFERO 10W

Lunga durata, mediamente 1000 ore. T22 E12 10W, conforme agli standard 
francesi ed internazionali  2 filamenti di sicurezza integrati.
Per i frigoriferi americani, utilizzare la lampadina LRU009.

    

COL200 480131000171 8015250042924 Fino ad esaurimento scorte  

KIT COOLING NATUR

Kit contenente un detergente spray per frigorifero natur, un termometro 
rettangolare -35/+40 che non contiene mercurio.

       

ECO121 480181701074 8015250043723 Fino ad esaurimento scorte 

DETERGENTE FRIGORIFERO ECO-FRIENDLY

Un detergente unico, che elimina i residui di cibo e gli odori dal tuo frigorifero. La 
formula ecologica è ecocompatibile, il prodotto è certificato ECO-LABEL.
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COL013  484000000915 8015250281477  

KIT FRIGORIFERO

Indispensabile per il funzionamento sicuro ed efficiente del frigorifero. Contiene 
un assorbi odori, un termometro per frigo/freezer e un detergente frigo spray.

    

dEF100 484000000845 8015250250763 Updated version 

SPRAY SBRINANTE

Elimina rapidamente e facilmente la brina condensata sulle pareti interne del 
congelatore. 

    

FRI100 484000000767 8015250223798 Updated version 

DETERGENTE SPRAY PER FRIGORIFERO

Elimina residui e odori dal tuo frigorifero lasciando un piacevole profumo di 
limone. Può essere utilizzato anche per la pulizia del congelatore.
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  T utti gli accessori per il lavaggio 
di cui hai bisogno per facilitarti la vita.



Cura dei capi

Pedana
Consente un più agevole accesso 

all’oblò della lavatrice

Power Pro
decalcificante 

per lavatrice

Power Fresh 
Elimina i residui grassi 
e gli odori sgradevoli dalla lavatrice
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WMd202 484000000315 8015250106190 (nOT ECOLABEL) 

DETERSIVO LIqUIDO CONCENTRATO PER LAVATRICE  

Risultati di lavaggio eccellenti: bucato pulito e profumato, nessun residuo 
allergizzante nel rispetto dell’ambiente. Efficace già alle basse temperature, 
con i programmi Economico e Rapido. Componenti attive vegetali, 100% 
biodegradabile e flacone riciclabile.
Minor consumo di carta (-66%) – Minor consumo di plastica (-57%) – Minor 
consumo di acqua (-66%) – Impatto zero sulla vita acquatica.

       

WMS100 480181700884 8015250042894  

AMMORBIDENTE LIqUIDO CONCENTRATO 

Ammorbidente concentrato per risultati eccellenti in quanto a morbidezza e ri-
spetto dell’ambiente grazie alla sua formula concentrata: 1lt equivale a 3lt di un 
normale ammorbidente.

    

WMP150 484000000209 8015250073683 1,5 kg 

DETERSIVO IN POLVERE CONCENTRATO

Polvere detergente con formula all’ossigeno attivo ed enzimi per un’efficace 
rimozione di macchie e aloni. Concentrato, ne basta pochissimo: la confezione 
da 1,470 kg consente fino a 42 lavaggi. Adatto a tutte le macchine di qualsiasi 
marchio. non contiene fosfati ed ha una leggera profumazione floreale.

    

AFR300 480181700998 8015250043532  

POWERFRESH COMPRESSA ANTIODORI   

Un prodotto esclusivo di Wpro, la soluzione in grado di eliminare i residui grassi dei 
detergenti e i conseguenti cattivi odori dalla vostra lavatrice. Utile dopo lunghi periodi di 
inutilizzo oppure dopo lavaggi di capi particolarmente sporchi. Il prodotto va utilizzato 
con un ciclo di lavaggio a vuoto.
La confezione contiene 3 compresse.

    

WAS500 480181700629 8015250041484 50 x 40 cm 
WAS600 480181700628 8015250041477 60 x 60 cm 

RETINA LAVAGGIO

Chiusa da una pratica zip, la retina da bucato è utilissima per trattare con maggior 
cura i capi delicati in lavatrice, per tenere divisa la biancheria di ciascuno e – 
perché no - mantenere accoppiate le calze! 

    

WAS100 481281719132 8015250027846  

RETINA LAVAGGIO BIANCHERIA INTIMA 

dedicata alla biancheria intima più delicata, in pizzo o con ferretto. Chiusa da 
una pratica zip, impedisce ai ganci di chiusura di agganciarsi agli altri capi, che 
potrebbero venir rovinati in maniera definitiva.
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WAS700 484000000478 8015250136838  

RETE LAVAGGIO PER SCARPE SPORTIVE O DA GINNASTICA

Specifica per lavare in lavatrice le scarpe sportive, senza che queste si rovinino o 
che sbattendo durante il lavaggio possano danneggiare gli agitatori all’interno 
del cestello o il cestello stesso.
Verificare sempre che le scarpe siano lavabili prima di inserirle nella lavatrice.

    

TRATTAMENTO DECALCIFICANTE PER LAVATRICE 
E LAVASTOVIGLIE 

Consente di rimuovere il calcare che si forma all’interno della lavatrice e della 
lavastoviglie, mantenendole così in perfetta efficienza più a lungo.
Si consiglia di utilizzare il prodotto ogni 6 mesi, con un ciclo di lavaggio a vuoto. 
Formula universale raccomandata dai professionisti 

dES202 484000000894 8015250273946  

    

ddU100 484000000281 8015250088458  

DECALCIFICANTE IN BUSTA

decalcificante in dosi singole, confezionati in 10 buste ermetiche, ideale per tenere 
il calcare lontano dalla resistenza di lavatrice e lavastoviglie. Utilizzata ogni mese, 
mantiene l’elettrodomestico in perfetta efficienza operativa. 

    

MWC161 484000000962 8015250321715 In blister

ANTICALCARE MAGNETICO 
PER LAVATRICI & LAVASTOVIGLIE 

Previene la formazione del calcare e prolunga la vita degli elettrodomestici.
Va installato tra il rubinetto di alimentazione e il tubo di carico.
Contiene un magnete da 16.000 Gauss

    

WBL101 484000000960 8015250321692 In blister

VALVOLA DI SICUREZZA 
ANTI- ALLAGAMENTO PER TUBI 
DI CARICO LAVATRICE LAVASTOVIGLIE
Interrompe l’alimentazione dell’acqua in caso di scoppio o rimbalzo del tubo di 
carico. Per uso domestico e trattamento di acque potabili. Con guarnizioni.

    

MWB101 484000000961 8015250321708 In blister

ANTICALCARE MAGNETICO 
+ VALVOLA DI SICUREZZA 
ANTI-ALLAGAMENTO
Grazie ai potenti magneti al suo interno, impedisce la formazione del calcare e 
mantiene in perfetto stato resistenze e cuscinetti + interrompe l’alimentazione 
dell’acqua in caso di scoppio o rimbalzo del tubo di carico. Per uso domestico e 
trattamento di acque potabili. Con guarnizioni.
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ACQ001  481981728233 8015250023008  

VALVOLA DI SICUREZZA 

dispositivo indispensabile per lavatrici e lavastoviglie, serve a prevenire inutili 
allagamenti, bloccano il flusso dell’acqua al numero di litri che viene fissato 
dall’utente in fase di installazione.

    

MWC013 480181700939 8015250043419 Prodotto singolo 
MWC120 484000000279 8015250088434 Espositore 12 pcs. 

ANTICALCARE MAGNETICO 
PER LAVATRICI & LAVASTOVIGLIE 

Previene la formazione del calcare e prolunga la vita degli elettrodomestici.
Va installato tra il rubinetto di alimentazione e il tubo di carico.
Contiene un magnete da 16.000 Gauss

    

SKA002 484000000364 8015250117097 new 

GOMMINI AMMORTIZZANTI

4 gommini ammortizzanti da posizionare sutto la lavatrice, per attutire le 
vibrazioni dell’elettrodomestico. Inoltre, protegge il pavimento da eventuali graffi 
dovuti al leggero movimento causato dalle vibrazioni stesse. Universale, adatto a 
lavatrici di tutte le marche. 

    

PEd001 484000000378 8015250123203  

BASE PER LAVATRICE O ASCIUGATRICE

Un piedistallo ergonomico pensato per poter accedere alla lavatrice o 
all’asciugatrice a carica frontale senza chinarsi. Utile per tutte le marche, di 
dimensioni standard (60x60cm). E’ stato testato con le massime velocità di 
centrifuga, per assorbire tutte le vibrazioni. Molto robusto, sostiene fino a 200kg. 
L’altezza da terra è di 30cm. 
(61.5x59.5x30.5cmH)

    

TROL01 481281719371 8015250037524  

CARRELLINO PER ELETTRODOMESTICI PESANTI

Il carrellino Wpro è multifunzione: può essere collocato sotto tutti gli 
elettrodomestici di dimensioni standard (60x60cm): frigoriferi, congelatori, 
lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie…. Sarà più agevole accedervi per le pulizie 
ordinarie e le manutenzioni straordinarie.
Portata massima 250kg

    

AdT100 484000000355 8015250115963  

RUBINETTO AUTOFORANTE

Per impianti domestici, da installare su tubo in rame.
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AMC 934 480181700041 8015250038903

KIT COLONNA BUCATO CON RIPIANO SCORREVOLE

Questo nuovo kit di sovrapposizione consente al cliente di posizionare
l’asciugatrice sopra la lavatrice a carica frontale in totale sicurezza, sfruttando
al meglio lo spazio, rendendo anche disponibile un ripiano
scorrevole e agevolando le operazioni di carico e scarico
dell’asciugatrice. Per lavatrici Carisma e Zephyr.

  

SKS100 480181701002 8015250043556  

KIT COLONNA BUCATO UNIVERSALE  
CON RIPIANO SCORREVOLE

Facile e veloce da installare, il kit di sovrapposizione Wpro rende stabile la tua
asciugatrice posizionata sopra la lavatrice in totale sicurezza. Pratico, con un
ripiano scorrevole per agevolare le fasi di carico e scarico dell’asciugatrice,
oppure per piegare il tuo bucato. E’ universale e adatto a tutte le macchine che 
misurano 60x60 cm.

    

SKS002 481281719082 8015250027655  

UNIVERSAL STACKING KIT WITHOUT SHELF

Semplice e veloce da installare, questo profilo rende più stabile l’asciugatrice 
posizionata sopra la lavatrice, in totale sicurezza.

    

WBA100 480181701071 8015250043693  

SOFTENING BALL

Accessorio pensato per facilitare l’asciugatura della biancheria nell’asciugatrice, 
così da rendere la stiratura più agevole.

    

ddS100 480181700876 8015250042849 Muguet 
ddS200 480181700877 8015250042856 Lavande 

PROFUMATORI PER ASCIUGATRICE     

Usato nell’asciugatrice, mantiene ovunque profumo di freschezza
disponibile nella versione mughetto o lavanda.

    

    

AWB210 481281719157 8015250036206 

GENTLE DRYING 

Il modo migliore per asciugare i capi più delicati. Un accessorio innovativo per 
asciugatrici Whirlpool a condensazione. Semplicemente da fissare sulla parte 
superiore della macchina. Il sistema di asciugatura è ideale per i vostri tessuti più 
delicati, come la lana, la seta e la lycra. L’aria calda emessa viene orientata verso 
l’alto per favorire un’asciugatura delicata e accurata. Verificare con il tecnico la 
compatibilità dell’accessorio.
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AER100 480181700934 8015250043297  

AERATORE PER RUBINETTO

Indispensabile per ridurre i consumi di acqua, questo aeratore consente di 
ottenere un flusso d’acqua costante di 3 lt/min. La confezione contiene una chiave 
speciale per pulire il frangigetto ed eliminare le impurità che vi si accumulano, 
senza danneggiarne la finitura cromata. 
Certificati En246, ASWE A112,18,1 – nSF61/9, KTV

    

AER200 480181700933 8015250043280  

AERATORE PER RUBINETTO CON SNODO

Indispensabile per ridurre i consumi di acqua, questo aeratore consente di 
ottenere un flusso d’acqua costante di 5 lt/min. La confezione contiene una chiave 
speciale per pulire il frangigetto ed eliminare le impurità che vi si accumulano, 
senza danneggiarne la finitura cromata.
Certificati En246, ASWE A112,18,1 – nSF61/9, KTV

    

YAL100 484000000287 8015250091823  

RACCORDO A Y DI ENTRATA ¾” 

Consente di raccordare due elettrodomestici alla rete idrica senza interventi 
sull’impianto. Ottone cromato.

    

EFU100 484000000286 8015250091816  

FLANGIA UNIVERSALE DI SCARICO 

Per impianti domestici. diametro da 22 a 40mm

    

ALR018 481281728389 8015250006797 21 X 21 male/male 
ALR028 481281728391 8015250006803 23 X 23 male/male 
ALR058 481281728394 8015250006834 20 X 20   90° male/male 

RACCORDO

Maschio/maschio, consente il collegamento tra due tubi di scarico.

    

ALY019 481281728395 8015250006841  

Y SCARICO 20x20mm

Permette di collegare due elettrodomestici allo stesso tubo di scarico. 
(diam. 20/20mm)
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ALY009 482236057132 8015250004793  

Y DI CARICO 20/27mm

Permette di collegare due elettrodomestici allo stesso tubo di carico. 
(diam. 20/27mm)

    

TEF159 481281728073 8015250004526 1m50straight/straight+ joints.male/female    
TEF259 481281728074 8015250004519 2m50straight/straight+ joints.male/female   

PROLUNGA TUBO DI CARICO

dir/dir-M/F   Acqua fredda 25°C, completo di guarnizioni. PVC diam. 10/15mm

    

TAF159 481953028936 8015250000191 1m50  
TAF209 481953028937 8015250000207 2m  
TAF259 481953028938 8015250000214 2m50  

TUBO CARICO DIRITTO/CURVO, CON RACCORDI

F/F; acqua fredda 25°C; completo di guarnizioni; PVC; diam. 20/27mm ¾”

    

TAF156 481281728069 8015250004557 1m50 
TAF256 481281728072 8015250004564 2m50 

TUBO CARICO DIRITTO/DIRITTO

F/F; acqua fredda 25°C; completo di guarnizioni e microfiltro; nitrilico; diam. 
10/17mm

    

TAF158 481953028932 8015250000153 1m50 dIRITTO/CURVO  
TAF208 481953028933 8015250000160 2m  dIRITTO/CURVO
TAF358 481953028935 8015250000184 3m50  dIRITTO/CURVO
TEF158 481281728075 8015250004533 1m50 dIRITTO/ dIRITTO
TEF258 481281728076 8015250004540 2m50 dIRITTO/ dIRITTO

TUBO CARICO ACqUA FREDDA CON RACCORDI 
E APPROVAZIONI WRC, VDE, IMq

F/F; acqua fredda 25°C; completo di guarnizioni e micro filtro

    

TAC158 481953028927 8015250000115 1m50  Bulk: 481981728943
TAC258 481953028929 8015250000139 2m50  Bulk: 481981728945
TAC358 481953028931 8015250000146 3m50  Fino ad esaurimento scorte Bulk: n.d.

TUBO CARICO ACqUA CALDA DIRITTO/CURVO, 
CON RACCORDI E APPROVAZIONI WRC, VDE, IMq

  disponibile anche bulk
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TAA259 481281728147 8015250004717 2m50  

TUBO CARICO ACqUA FREDDA DIRITTO/CURVO,  
CON RACCORDI F/F E APPROVAZIONI WRC, VDE, IMq 
E DISPOSITIVO ANTICALCARE
 

    

TAF157 481953028925 8015250000092 1m50 
TAF257 481953028926 8015250000108 2m50  
TAF357 481253028781 8015250004502 4m in bag w/header 

TUBO CARICO ACqUA FREDDA CON DISPOSITIVO  
ACqUASTOP, DIRITTO/CURVO, CON FILTRI E RACCORDI  
E APPROVAZIONE IMq
 

    

TAH259 481281728396 8015250006872 2m50  

TUBO CARICO ACqUA CALDA CON DISPOSITIVO ACqUASTOP, 
DIRITTO/CURVO, CON FILTRI E RACCORDI E APPROVAZIONE 
IMq
 

    

TVS159 481953028959 8015250000382 1m50 
TVS209 481953028961 8015250000399 2m   
TVS259 481953028962 8015250000405 2m50  

TUBO SCARICO DIRITTO/DIRITTO, RACCORDI 19/22/32  
CON CURVA

disponibile anche bulk

    

TVS158 481281728079 8015250004571 1m50 
TVS208 481281728078 8015250004588 2m  
TVS258 481281728077 8015250004595 2m50  

TUBO SCARICO DIRITTO/CURVO, RACCORDI 19/19 CON CURVA

disponibile anche bulk

    

TVE209 481953028915 8015250000238 0m50 to 2m 
TVE409 481953028958 8015250000313 1m2 to 4m 

TUBO SCARICO ESTENSIBILE DIRITTO/DIRITTO, 
RACCORDI 19/22/32

disponibile anche bulk

    



Cura delle stoviglie

Power Pro Tavolette
24 tavolette detergenti 

per lavastoviglie 

Power Pro Sale
Sale rigenerante

Power Pro Citrus Deo
deodorante lavastoviglie 
agli agrumi

Power Pro 2in1
decalcificante 
+ sgrassante liquido 
2 in 1

Power Pro monodose
decalcificante e sgrassante 

professionali per lavatrice e lavastoviglie
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TAB011 484000000266 8015250081466  

TAVOLETTE DETERGENTI MULTIFUNZIONE

Sgrassa perfettamente i piatti senza danneggiarli e rimuove anche i depositi più 
difficili. I vostri piatti risultano lucenti e splendenti. Il prodotto è efficace già a 40°C 
ma non è consigliato con un programma breve.

    

GEL750 484000000479 8015250136845  

GEL DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE

detergente con funzione detersivo, sale e brillantante. neutralizza i cattivi odori, 
si dissolve più rapidamente delle polveri e sviluppa la sua grande efficacia già alle 
basse temperature. 
La sua formula enzimatica lo rende molto efficace sullo sporco incrostato ed 
elimina anche gli odori più persistenti.  Contenuto 750 ml 

    

RIL250 484000000282 8015250088465 Flacon 250ml 

BRILLANTANTE

Contiene componenti che impediscono la formazione di gocce d’acqua sulle 
superfici, che asciugando potrebbero lasciare il loro alone su stoviglie, bicchieri 
e pentole.

    

LIQ004 480181700342 8015250040609  

TRATTAMENTO DECALCIFICANTE & SGRASSANTE LIqUIDO 
PER LAVASTOVIGLIE “2 IN 1”

Con un solo ciclo di lavaggio a vuoto permette di sgrassare a fondo la vasca della 
lavastoviglie e rimuovere il calcare dal circuito della macchina, mantenendola così 
in perfetta efficienza più a lungo. Si consiglia di utilizzare il prodotto ogni mese.
Formula universale raccomandata dai professionisti.

    

ddU100 484000000281 8015250088458  

DECALCIFICANTE IN BUSTA

decalcificante in dosi singole, confezionati in 10 buste ermetiche, ideale per tenere 
il calcare lontano dalla resistenza di lavatrice e lavastoviglie. Utilizzata ogni mese, 
mantiene l’elettrodomestico in perfetta efficienza operativa. 

    

TRATTAMENTO DECALCIFICANTE PER LAVATRICE 
E LAVASTOVIGLIE 

Consente di rimuovere il calcare che si forma all’interno della lavatrice e della 
lavastoviglie, mantenendole così in perfetta efficienza più a lungo.
Si consiglia di utilizzare il prodotto ogni 6 mesi, con un ciclo di lavaggio a vuoto. 
Formula universale raccomandata dai professionisti 

dES202 484000000894 8015250273946  
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dWS100 480181700846 8015250042740  
 481281718582  neutral 8pc - pack

SALE RIGENERANTE

Sale rigenerante, per eccellenti risultati di pulizia: questo sale rimuove in maniera 
efficace il depositi calcarei consentendo alla macchina di lavorare sempre al 
massimo delle sue capacità per darti le migliori prestazioni.

    

dWS110 484000000507 8015250145832  

SALE RIGENERANTE NATUR

Sale rigenerante, per eccellenti risultati di pulizia privo di qualsiasi trattamento 
chimico, proveniente da saline italiane ottenuto con procedimenti naturali. 
Rimuove in maniera efficace il depositi calcarei nel più totale rispetto dell’ambiente.

    

dWd010 481281718847 8015250025743  

DEODORANTE LAVASTOVIGLIE

Citrus deo Wpro elimina gli odori sgradevoli presenti nella lavastoviglie, lasciando 
un piacevole profumo di limone o pompelmo. 

    

ddG002 481281719431 8015250037630 updated 

TRATTAMENTO SGRASSANTE PER LAVASTOVIGLIE

Consente di sgrassare a fondo la vasca della lavastoviglie, mantenendola così in 
perfetta efficienza più a lungo. Si suggerisce di utilizzare il prodotto ogni 6 mesi, 
con un ciclo di lavaggio a vuoto. 
Formula universale raccomandata dai professionisti.

    

dWK100 484000000297 8015250095265

SUPER KIT LAVASTOVIGLIE

Kit per la manutenzione della lavastoviglie. Contiene: 
•	 24	 pastiglie	 per	 sgrassare	 a	 fondo	 le	 stoviglie.	 Funzione	 sale,	 brillantante,	

anticalcare con la massima praticità. 
•	 1	 Confezione	 da	 2	 deodoranti	 per	 eliminare	 gli	 odori	 indesiderati	 dalla	

lavastoviglie, lasciando un gradevole profumo di limone.  
•	 1	Trattamento	 decalcificante	 per	 rimuovere	 il	 calcare	 che	 si	 forma	 all’interno	

della lavatrice, mantenendola così in perfetta efficienza più a lungo. 
•	1	Trattamento	sgrassante	da	usare	ogni	tre	mesi	circa.	
•	1	Sale	rigenerante	per	mantenere	alta	l’efficienza	della	lavastoviglie.

    

dWC302 484000000646 8015250197648  

KIT LAVASTOVIGLIE CUBO

Un pacchetto di prodotti per i migliori risultati di lavaggio nella vostra lavastoviglie 
e per mantenerla sempre in perfetta forma per una lunga vita! 
La confezione contiene: 24 tavolette detergenti, con provata efficacia anticalcare, 
attivo sulle incrostazioni ed efficace anche alle basse temperature. 
Brillantante, per prevenire la formazione di aloni su stoviglie, bicchieri e pentole. 
Sale rigenerante, per eccellenti risultati di pulizia.
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   Migliorare le prestazione 
per un comfor totale



Aria condizionata

Deo Flower
Profumatore per ventilatori e condizionatori

Telecomando universale per climatizzatore 
Compatibile con 4000 diversi modelli di climatizzatori. 

Clima Perfume
deodoranti per climatizzatori
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dFF100 480181700914 8015250043198 Orange Flower 
dFF200 480181700915 8015250043204 Cotton Flower 

DEO FLOWER

deodoranti per condizionatori e ventilatori WPRO diffondono nell’aria una piace-
vole fragranza, gradevole in tutta la tua casa.

    

ACF100 484000000127 8015250055375 Cinnamon 10pcs. 
ACF200 484000000128 8015250055382 Floral 10pcs. 
ACF300 484000000129 8015250055399 Green apple 10pcs. 
ACF400 484000000126 8015250055368 Vanilla 10pcs.  

CLIMA PERFUME

deodoranti per climatizzatori. Scatola da 10 pezzi ciascuna.

    

ACd400 480181700999 8015250043549 40pcs.  

CLIMA PERFUME

Espositore deodoranti climatizzatori, fornito con 40 deodoranti.
(10pz x 4 fragranze)

    

ACC001 484000000516 8015250149272  

TELO COPERTURA CLIMATIZZATORE PORTATILE

Un telo di copertura universale, adatto a tutti i climatizzatori portatili. Serve a 
proteggerlo dalla polvere e dalla luce durante i periodi di inutilizzo. 
Il telo Wpro ha un pratico elastico sulla parte inferiore, per adattarlo al meglio a 
qualunque climatizzatore portatile. E’ realizzato in nylon. Misura 500x400x880mm. 

    

AFI100 484000000132 8015250057683  

FILTRO UNIVERSALE PER CLIMATIZZATORE

Filtro polvere universale, efficace nel contrastare le allergie dovute a polvere, 
pollini, acari ecc. Eco-compatibile e realizzato senza uso di cloro, con fibre 
sintetiche termolegate. Classe G4.

    

ARC100 484000000131 8015250057676  F nL UK d I E P CZ SK H TR

TELECOMANDO UNIVERSALE PER CLIMATIZZATORE

Il telecomando universale per climatizzatori Wpro è in grado di controllare 4000 
diversi modelli di climatizzatori, elencati suddivisi per marchio sulla confezione 
stessa. 
Facile da usare, con funzioni evolute quali il "raffreddamento intelligente" e il 
"riscaldamento intelligente" grazie alle quali il climatizzatore raggiunge una 
temperatura confortevole semplicemente premendo un tasto. Funziona con 2 
batteria AAA non fornite.
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ACS500 484000000848 8015250254877  

SPRAY DETERGENTE E DEODORANTE 
PER CLIMATIZZATORE

Aiuta ad eliminare quegli odori sgradevoli che possono formarsi all’interno del 
sistema di raffreddamento, lasciando una piacevole fragranza nell’ambiente di 
casa. 
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             I giene perfetta, grazie 
all’esperienza e all’efficacia professionale.
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Activ’Clean
decalcificante per generatori di vapore 

(5 o 10 fialette)

Activ’Clean
detergente ferro da stiro

Activ’Steam 
1 stick detergente piastra del ferro 
+ 10 fialette di decalcificante

Activ’Steam 
2 stick detergente  

piastra del ferro
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IBC001 484000000935 8015250305784 130x48 cm - COTTOn (Fruit) 
IBC002 484000000936 8015250305791 148x55 cm - COTTOn (Mojto) 
IBC003 484000000937 8015250305807 130x48 cm - TITAnIUM (London) 
IBC004 484000000938 8015250305814 130x48 cm - TITAnIUM (Paris) 
IBC005 484000000939 8015250305821 148x55 cm - TITAnIUM (Paris) 
IBC006 484000000940 8015250305838 148x55 cm - TITAnIUM (London) 

TELI PER ASSI DA STIRO

Rivestimento 100% cotone (alcuni modelli con trattamento al titanio) + strato di 
soffice poliestere di 2mm + strato felpato da 300gr/mq. Massima resistenza e migllori 
prestazioni in stiratura grazie alla finitura al Titanio e allo strato forato. Facile da 
stendere, grazie alle pratiche clip. Resistente al calore fino a 250°C 

    

IBC101 484000000941 8015250305845 148x55 cm - COTTOn (Mojto)
IBC102 484000000942 8015250305852 148x55 cm - HEAT SEnSITIVE 
IBC103 484000000933 8015250305777 148x55 cm - TITAnIUM (Paris) 

TELI PER ASSI DA STIRO con elastico

Rivestimento 100% cotone (alcuni modelli con trattamento al titanio) + strato di 
soffice poliestere di 2mm + strato felpato da 300gr/mq. Massima resistenza e migllori 
prestazioni in stiratura grazie alla finitura al Titanio e allo strato forato. Facile da 
stendere, grazie alle pratiche clip. Resistente al calore fino a 250°C

    

PWT100 480181700937 8015250043396  

CARAFFA FILTRANTE PER DEMINERALIZZARE 
L’ACqUA PER IL FERRO DA STIRO

La caraffa Wpro Activ’Water filtra l’acqua del rubinetto perchè possiate ottenere 
ottimi risultati di stiratura e perchè il vostro ferro possa durare più a lungo. L’acqua 
filtrata garantisce a lungo la massima efficienza prevenendo la formazione del 
calcare.

    

PWT200 480181700938 8015250043402  

FILTRI PER CARAFFA FILTRANTE

La confezione filtri contiene 3 cartucce ricambio in resina che cambia colore 
quando è il momento di sostituirla. da utilizzare solo ed esclusivamente con la 
Caraffa Filtrante Wpro.

    

SIM100 481281719438 8015250037708 5 fialette 
SIM500 484000000959 8015250321661 10 fialette 

DECALCIFICANTE PER GENERATORI DI VAPORE (5 o 10 fialette)

Potrai mantenere il tuo generatore di vapore sempre in condizioni perfette, 
ottenendone le migliori prestazioni per tutta la sua vita e capi perfettamente 
stirati! Le cartucce anticalcare prevengono la formazione di depositi calcarei 
aumentando così la quantità e la qualità del vapore emesso.

     

IRO100 480131000101 8015250040654  

KIT CON 1 STICK DETERGENTE PIASTRA DEL FERRO 
+ 10 FIALETTE DECALCIFICANTI

Grazie al kit stiro WPRO potrai mantenere il tuo generatore di vapore sempre in 
condizioni perfette, ottenendo le migliori prestazioni dal tuo ferro per tutta la sua 
vita e capi perfettamente stirati!
Le cartucce anticalcare prevengono la formazione di depositi calcarei  aumentando 
così la quantità e la qualità del vapore emesso.
Lo stick detergente rimuove tutte le incrostazioni e macchie che si formano sulla 
piastra del ferro.
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IRO200 480131000103 8015250040722  

KIT CON 2 STICK DETERGENTE PIASTRA DEL FERRO

Lo stick detergente rimuove tutte le incrostazioni e macchie che si formano sulla 
piastra del ferro.

    

KIM001 484000000947 8015250312980  

KIT DECALCIFICANTE 250ML 
+ STICK DETERGENTE PIASTRA 

Grazie al kit stiro WPRO potrai mantenere il tuo ferro da stiro a vapore sempre in 
condizioni perfette, ottenendone i migliori risultati, con capi perfettamente stirati!
Il prodotto anticalcare previene la formazione di depositi all’interno del ferro, 
aumentando così la quantità e la qualità del vapore emesso.
Lo stick detergente rimuove tutte le incrostazioni e macchie che si formano sulla 
piastra del ferro.

    

IRd101 484000000695 8015250216370 250ML 

DECALCIFICANTE FERRO DA STIRO

Elimina i depositi di calcare semplificando la stiratura. Il ferro da stiro è come nuovo e 
la sua vita viene prolungata. Adatto per ferri da stiro con piastra in alluminio.

    

MFC003 484000000089 8015250052480  

PANNO IN MICROFIBRA 3M

L’alta qualità del panno in microfibra 3M consente una pulizia ottimale di tutte 
le superfici senza danneggiare o lasciare aloni. Può essere lavato in lavatrice ad 
una temperatura tra i 60° e i 95°C fino a 300 volte. La sua particolare struttura non 
viene danneggiata neppure da materiali aggressivi come la candeggina.

    

HAC002 481281729571 8015250015614  

CONTENITORE ASSORBIUMIDITA’

Pensato per eliminare gli effetti sgradevoli dell’umidità in tutti i locali della casa, 
prevenendo muffe e odori sgradevoli. 
Fornito con 4 ricariche di sale da 300gr ciascuna. 

    

SHA430 481281729424 8015250015881  

RICARICA SALI 4X400GR

    



Cura della casa | Linea Caffè

Coffee Clean
decalcificante per macchine del caffè

Cassettino porta cialde
Adatto per cialde nespresso, 
dolceGusto, Tassimo, Lavazza

ExpressO2 
decalcificante e sgrassante per 
macchine del caffè espresso 

Coffee Filter 
Filtro per caraffa caffè 
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KMC200 484000000934 8015250305432  

EXPRESSO²

Grazie alla sua formula basata sull’ossigeno attivo, WPRO EspressO2, è specificamente 
pensato per rimuovere il grasso e il calcare dalla macchina per il caffè. Il kit è formato 
da 4 pastiglie detergenti e 4 sacchetti di anticalcare.

    

CCd100 480181700587 8015250041323  

CASSETTINO PORTACIALDE UNIVERSALE
(adatto per Nespresso, DolceGusto, Tassimo, Lavazza capsules)

Pratico da installare sotto la macchina del caffè, per avere le cialde ordinatamente a 
portata di mano. 

    

PCF001 484000000564 8015250158410  

FILTRO CARAFFA CAFFE’ IN ACCIAIO INOX

Filtro adatto alla maggior parte di macchine con filtro a cono (capacità 8/12 taz-
ze), adatto a sostituire il filtro di carta. Lavare sempre il filtro prima di utilizzarlo.
Lavabile in lavastoviglie. 

    

PCP100 484000000565 8015250158427  

FILTRI TE’/CAFFE’ RIUTILIZZABILI

Filtri riduttori da 2 a 1 tazza, utilizzabili sulla maggior parte di macchine per il caffè, 
comprese Philips (Senseo), Seb, Moulinex, Riviera & Bar, de  Longhi.

    

CLd100 484000000844 8015250250541 250ML 

DECALCIFICANTE PER MACCHINE DEL CAFFE’

Rimuove efficacemente i depositi di calcare. Mantiene la macchina in perfetta 
efficienza, più a lungo. Può essere utilizzato anche per rimuovere gli aloni calcarei 
anche da pentole, vasi, ...
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Natur Clean Ecologico
deterge e previene la 

formazione di depositi calcarei

Natur Home Ecologico 
detergente universale per rimuovere 

lo sporco e il grasso da tutte le 
superfici. Certificato ECO-LABEL

Terrabianca Natur
detergente sgrassante 
universale per tutte le 
superfici
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UnC101 484000000955 8015250317657 Espositore 12 pezzi
UnC008 484000000553 8015250155174 pezzo singolo 

“TERRA BIANCA” DETERGENTE SGRASSANTE UNIVERSALE 
PER TUTTE LE SUPERFICI

La formula antibatterica e non abrasiva di “Terra Bianca” pulisce, lucida e protegge 
tutte le superfici delicate: cromate, in alluminio, acciaio, oro, argento, rame, ottone, 
smalto, vetro, plastica.
dotata di una  doppia spugna con un lato soffice e uno più ruvido. Assolutamente
adato per pulire e sgrassare elettrodomestici, piastrelle, rubinetterie, vasche da 
bagno, lavabo, lavelli, mobili, auto, barche, roulottes, moto.
Con certificazione Ecolabel.

    

ECO125 480181701073 8015250043716 Fino ad esaurimento scorte   

DECALCIFICANTE DETERGENTE ECO-FRIENDLY

Una formula ecologica nuova, che elimina i depositi di calcare da tutte le superfici 
quali acciaio inox, plastica, superfici cromate, rubinetti ed accessori del bagno… 
Rimuove e previene i depositi calcarei. Certificato ECO-LABEL.

    

ECO124 480181701076 8015250043747 Fino ad esaurimento scorte 

DETERGENTE GENERICO PER LA CASA ECO-FRIENDLY

Un detergente universale ed ecologico che rimuove efficacemente tutto lo 
sporco e il grasso da qualsiasi superficie: luoghi di lavoro, cappe, griglie, vetri, 
elettrodomestici... 
Certificato ECO-LABEL.

    

GRA003 480181700368 8015250040685 Citro/Mint 
GRA004 480181700367 8015250040678 Floral 

DEODORANTE GRANULARE CITRONELLA/MENTA E FIORI 
PER ASPIRAPOLVERE 3X10GR

Profuma piacevolmente la tua casa. Versare il deodorante granulare dentro ad un 
sacchetto nuovo prima di posizionarlo nell’aspirapolvere.

    

ACT100 480181700801 8015250042559 Floral 
ACT101 480181700799 8015250042542 Lavande 

10 CARTUCCE PROFUMATE PER ASPIRAPOLVERE

    

ACT001 481981729322 8015250002768 Citronelle 
ACT002 481981729321 8015250002751 Lavande 
ACT006 481281728196 8015250006131 Provence 
ACT007 481281728209 8015250006209 Floral 

5 CARTUCCE PROFUMATE PER ASPIRAPOLVERE
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KdSP001 480181700172 8015250039832

KIT ESPOSITORE WPRO METALLICO

h. 180cm x largh. 58cm x prof. 35cm
Comprende la struttura metallica, 2 ripiani, 10 ganci e 4 pannelli magnetici

    

    

dIP001 480181700152 8015250039788

STRUTTURA ESPOSITORE METALLICO

h. 180cm x prof. 58cm

   

    

dIS002 480181700154 8015250039801

RIPIANI PER ESPOSITORE METALLICO

nr. 2 pezzi. Largh. 52cm x prof. 30,5cm

   

    

dIS003 480181700151 8015250039771

GANCI PER ESPOSITORE METALLICO

Completi di targhetta prezzo, confezione da 10 ganci, lunghi 25cm

   

    

PRO001 480181700149 8015250039764 WHP
PRO002 480181700155 8015250039818 WPRO
nAT001 480181700153 8015250039795 nATUR

PANNELLI MAGNETICI PER ESPOSITORE METALLICO 

 

   

    

dIS012 484000000557 8015250155334

ESPOSITORE DA BANCO PER PRODOTTI  WPRO

dimensioni 45x27/45x45cm  (LxAxP)

    



 

Whirlpool Europe s.r.l.
Viale G. Borghi, 27 - 21025 Comerio (VA) - ITALY

www.whirlpool.it
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