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TRACCIABILE DA:
CPU, SMARTPHONE E TABLET 

TRACEABLE FROM:
CPU, SMARTPHONE AND 

TABLET

IDEALE PER:
ANIMALI PERSONE E VEICOLI 

IDEAL FOR:
ANIMALS AND PEOPLE

AND VEHICLES

COLLARE GPS
GPS COLLAR

Mod. PCGPS1

Collare regolabile con GPS per localizzare 
e controllare a distanza il vostro animale su 
Google Map, sul monitor del telefono o del 
computer tramite SMS o internet; include mi-
crofono per udire rumori circostanti. Necessita 
di SIM card. Micro led visualizzano lo stato del 
segnale GPS e GSM/GPRS. Batteria ricaricabile 
con 300h di autonomia in funzione stand-by. 
Cinghia 25mm in fibra sintetica, regolabile e 
con aggancio rapido. Carica batteria.

Adjustable collar with GPS to locate and 
remotely check on your animal on Google 
Maps, using your phone or computer via SMS 
or internet; it includes a microphone to hear 
surrounding noises. Requires SIM card. Micro 
LEDs show the status of GPS and GSM / GPRS. 
Rechargeable battery with 300h battery life 
in stand-by. 25mm strap in synthetic fiber, 
adjustable and with quick fastening. Battery 
charger.

BM COLLARE GPS 

BMPCGPS1NE
W
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TAPPETINO RISCALDANTE  
HEATING PET MAT

Mod.PTR1

Soffice tappetino per animali, coibente, e 
riscaldato per dare comfort anche nelle fredde 
stagioni o nei periodi di degenza. 
Misura 30x40cm, funziona a 12V per  un utiliz-
zo in piena sicurezza, è impermeabile, e il cavo 
elettrico è ulteriormente rivestito con guaina 
per resistere alla masticazione. 
La fodera in soffice lana sintetica, è sfoderabile 
e lavabile. Completo di adattatore AC/DC, facile 
da connettere al cavo elettrico.

Soft, insulated heating mat, for the comfort 
of your pet even during the cold season or a 
period of convalescence. The mat measures 
30x40cm, and it requires a supply of 12V for 
full safety. It is water-resistant and a chew-re-
sistant sheath protects the electric cable. The 
soft, synthetic wool lining is removable and can 
be washed. Complete with AC/DC adaptor, 
easy to connect to the electric cord.

CAVO ELETTRICO RIVESTITO
CON PROTEZIONE ANTI

MASTICAZIONE
CHEW-RESISTANT CABLE

COVER SFODERABILE
PER UNA FACILE PULIZ
REMOVABLE SYNTHETIC 

WOOL LINING

IA

COVER BICOLORE
BICOLORED COVER

BM TAPPETINO RISCALDANTE

 BMPTR1NE
W
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GUINZAGLIO LED
LED LEASH

Mod. PGL1

Guinzaglio con 6 gemme luminose a luce led
intermittente o fissa, per essere visibili anche
da lontano.
Funziona con 2x CR2025 batterie Lithium cell
3V fornite in dotazione, e l’interruttore si
aziona facilmente. Il guinzaglio è lungo 120cm ,
la larghezza della cinghia è di 2 cm: l’impugna
tura
è rivestita in morbido materiale, e l’estremità
opposta ha moschettone girevole.

Leash with 6 bright gems of intermittent or
fixed led light, to be visible at a distance. It
works with 2x CR2025 Lithium cell 3V supplied
batteries, and the switch is easily operated.
The leash is 120cm long, the width of the strap
is of 2 cms: the handle is dressed with soft
material, and the opposite extremity has a
swivel snap hook.

GUINZAGLIO A LED LUMINOSI

BMPGL1           NE
W
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COLLARE REGOLABILE 
INCLUSO

ADJUSTABLE LEASH INCLUDED

VIDEOCAMERA CON AUDIO PER 
ANIMALI
PET CAMCODER

Mod. PFTC1

Videocamera digitale e registratore audio, con 
collare, per conoscere la vita del vs. animale. 
Display LCD monocromatico: 5 cifre “88888” + 
ICONA. 
Sensore di immagine CMOS 0.3Mega Pixels. 
Fotografia: Hi-resolution 1.3Mega Pixels 
(1280x1024), Low-resolution  0.3Mega Pixels ( 
640x480). 
Risoluzione video: VGA (640*480 Pixels 
@30fps), VGA (320x240 pixel @30fps). 
Risoluzione fotografica: (640*480 Pixels 
@30fps), (320*240 Pixels @30fps). 
Nessuna funzione di memorizzazione, e SPI 
1MB: supporta memory card TF 32GB. Batteria 
al litio 220mAh, più 1,5h. e connessione USB 
2.0 per la ricarica.
Dotata di collare regolabile.

Digital Pet camcoder,video,sound,pet’s life
Buildwin processor
Five Digital+ICON Monochrome LCD Display
0.3 Mega Pixels CMOS Sensor
Video Resolution,VGA (640*480Pixels @30fps),
VGA (320*240Pixels)
Default Resolution 1.3 Mega Pixels 
(1280×1024)
(No storage function)&SPI 1MB.
Support External Memory TF card ( up to 32 
GB)
Battery 220mAh,more than 1.5hs
Adjustable leash

1,5 ORE DI FUNZIONAMENTO
1,5 HOURS OF OPERATION

VIDEOCAMERA CON AUDIO PER ANIMALI

 BMPFTC1          NE
W
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DISPENSER DI CIBI SECCHI
DISPENSER OF DRIED FOOD 

Mod.PDE1

•   Dispenser per alimenti secchi, programmabile 
     fino  a 3 pasti al giorno da 1 a 12 tazze
•   Silo in plastica trasparente con capacità di 
     5,5l.,  completo di coperchio
•   Programmazione elettronica dei pasti, include 
     registrazione e diffusione vocale di richiamo 
     al  momento di erogazione del pasto
•   Facile da collocare, funziona con batterie 
     alcaline (3 x tipo D, non incluse) che 
     consentono  autonomia di 6 mesi
•   Interruttore 0/I.

•   Dry food dispenser, programmable up to 3 
     meals  a day from 1 to 12 cups 
•   Silo in clear plastic with a capacity of 5.5L, 
     with lid 
•   Electronic programming of meals, including  
     voice recording and playback at the time of 
     delivery of the meal 
•   Easy to place, works with alkaline batteries (3 
     x  type D, not included) which allow 
     autonomy of six months 
•   0 / I switch.

PROGRAMMABILE:
DISPLAY LCD E OROLOGIO

PROGRAMMABLE:
LCD DISPLAY AND WATCH

GRANDI QUANTITA’:
5,5 LITRI DI CARICO
LARGE QUANTITIES:
CAPACITY 5.5 LITRE

CROCCHETTE DA 0,5 A
2 CM CIRCA

DRY FOOD FROM 0,5 TO
2 CM

MICROFONO:
REGISTRA LA TUA VOCE

MICROPHONE:
RECORD YOUR VOICE

DISPENSER DI CIBI SECCHI 
PER ANIMALI, ELETTRONICO

BMPDE1
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CIOTOLA ELETTRONICA PER 
ALIMENTI SECCHI E UMIDI
ELECTRONIC BOWL FOR DRY 
AND WET FOOD

Mod.PCE1

•   Ciotola per animali domestici programmabile 
     fino a 4 pasti, per alimenti secchi o umidi
•   Il cibo mantiene la freschezza grazie al 
     coperchio con comparto per ghiaccio
•   Programmazione elettronica dei pasti, 
     include registrazione e diffusione vocale di 
     richiamo al momento di erogazione del pasto
•   Facile da collocare, funziona con batterie 
     (4x tipo C, non incluse), che consentono un’ 
     autonomia di 6 mesi
•    Adattatore per le comuni scatolette con cibi 
      umidi.

•   Pet food bowl, programmable up to 4 meals, 
dry or wet food
•   Food stays fresh thanks to the lid with ice 
compartment 
•   Electronic programming of meals, including 
voice recording and playback at the time of 
delivery of  the meal 
•   Easy to place, works with batteries (4 x type C
     , not  included) which allow autonomy of six 
     months 
•    Adapter for common wet food tins.

MICROFONO:
REGISTRA LA TUA

 

VOCE
SMONTABILE:

FACILE DA PULIRE
MICROPHONE:

RECORD

 

YOUR

 

VOICE
DETACHABLE:

EASY

 

TO

 

CLEAN

PROGRAMMABILE:
DISPLAY LCD E OROLOGIO

 

ADATTO A CROCCHETTE
E CIBO UMIDO

PROGRAMMABLE:
LCD

 

DISPLAY

 

AND

 

WATCH

 

SUITABLE

  

FOR

  

WET

 

AND

 

DRY

 

FOOD

4 PASTI COMPLETI

4 COMPLETE MEALS

CIOTOLA ELETTRONICA 
PER ALIMENTI SECCHI E UMIDI

 BMPCE1
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FONTANA ELETTRICA 
ELECTRIC FOUNTAIN

Mod.PFE1

Fontana il cui gorgoglìo ossigena l’acqua, con 
filtro a carboni attivi che riduce odori e cattivi 
sapori. 
Vaschetta in plastica con indicazione dei livelli  
min / max (2,8l. / 0,7 l.). La tazza incorpora il 
filtro a carboni attivi. 
Pompa con regolatore del flusso d’acqua, 
funziona in sicurezza a 12 V. 
Adattatore AC/DC.

Fountain with active carbon filter oxygenates 
water and reduces odours and bad tastes.  
Plastic tray with min / max marker (2.8L./0.7 L.). 
Cup with active carbon filter. 
Pump with water flow regulator, operates 
safely at 12 V. 
AC/DC adaptor.

CAPACITA’ ACQUA:
2,8 L 

BOWL CAPACITY:
2,8L, (3 CUPS)

FILTRO A CARBONI
ATTIVI

ACTIVE CARBON FILTER 

FONTANA ELETTRICA 
PER ANIMALI

 BMPFE1
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FONTANA + CIOTOLA PER 
CIBO
FOUNTAIN + BOWL FOR 
FOOD

Mod.PFC1

•   Fontana il cui gorgoglìo ossigena l’acqua, 
    con filtro a carboni attivi che riduce odori e 
    cattivi sapori.
•   Ciotola in ABS 0,8l di capacità (3 tazze), ha 
     scala graduata (ml / cups) comoda 
     impugnatura e rialzo per evitare tracimazioni
•   Base in ABS con capacità 3 l., ha finestra 
     trasparente retro-illuminata per individuare il 
     livello dell’acqua, e filtro rimovibile a carboni 
     attivi
•   Pompa con regolatore del flusso d’acqua, 
     funziona in sicurezza a 12 V
•   Adattatore AC/DC

•   Fountain oxygenates water, and active 
     carbon filter reduces odours and bad tastes. 
•   ABS Bowl 0.8l capacity (3 cups), with 
    graduated scale (ml / cups) comfortable grip 
    and rim to avoid overflowing
•   ABS base with 3L capacity, back-lit tran
     sparent window to detect the water level and 
     removable active carbon filter
•   Pump with water flow regulator, operates 
     safely at 12 V 
•    AC/DC adaptor

CAPACITA’ CIOTOLA:
0,8 L, (3 TAZZE)

BOWL CAPACITY:
0,8 L, (3 CUPS)

CAPACITA’ ACQUA:
3 L 

BOWL CAPACITY:
, (3 CUPS)

FILTRO A CARBONI
ATTIVI

ACTIVE CARBON FILTER 

 L 3

FONTANA + CIOTOLA PER CIBO

 BMPFC1
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TOSTIERA PER CROCCHETTE 
AD “OSSO” PER ANIMALI
TOASTER FOR BONE-SHAPED 
PET KIBBLE

Mod.PBM1

220-240V~ 50Hz 700-800W

Ideale per tostare crocchette e biscotti, a forma 
di osso, con alimenti ideali per la dieta del vostro 
animale. 
Piastre riscaldanti e anti-aderenti, con stampi 
per preparare 4 crocchette: in meno di 2 minuti 
raggiungono 200°C circa. 
Spie luminose segnalano quando la tostiera è in 
funzione e quando la temperatura è raggiunta. 
Comoda impugnatura con gancio di chiusura. 
Corpo verniciato termoresistente. Base con 
avvolgicavo e gommini anti scivolo

Perfect for toasting bone-shaped kibble and 
biscuits, with foods that are ideal for your pet’s 
diet. 
Non-stick hot plates with molds for 4 treats: 
plates reach 200°C in less than 2 minutes. 
Status lights indicate when the toaster is in 
operation and when the temperature is ready. 
Comfortable handle with locking latch. 
Painted heat resistant body. 
Base with cord storage and non-slip pads.

RICETTARIO INCLUSO
INCLUDED RECIPE

TOSTIERA PER CROCCHETTE 
A FORMA DI OSSO PER ANIMALI

 BMPBM1
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CUCCIA IMBOTTITA 
RISCALDANTE
HEATED PET BED

Mod.PCR1

230VAC / 12VDC

Cuccia riscaldante in morbido tessuto  e soffice 
imbottitura ai lati e sul fondo. 
Il materassino scalda a temperatura ideale e 
costante, e funziona a 12V in totale sicurezza:  
è collegato all’adattatore con spinotto, quindi il 
cavo si può escludere nelle calde stagioni. Il tes-
suto esterno in nylon si smacchia con estrema 
facilità: 
la cerniera laterale consente di togliere il 
materassino, e quindi il lavaggio della cuccia. 
Completa di adattatore 
Dimensioni:  65x50

Heated pet bed made of soft material with cosy 
padding on sides and bottom. 
The mat heats at ideal and constant tempera-
ture, and operates in complete safety at 12V: it 
connects to the adapter via plug, so the cable 
can be removed during warmer seasons. 
The outer nylon fabric means you can easily 
remove stains: the side zipper allows you to  
remove the heating mat so that you can wash 
the bed. 
Complete with 230VAC / 12VDC adapter 
Dimensions:  65x50

SFODERABILE!
LAVABILE IN LAVATRICE!!

REMOVABLE!
MACHINE WASHABLE 

COVER!!

CUCCIA IMBOTTITA RISCALDANTE.

 BMPCR1
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PANNELLO MURALE 
WALL HEATER

Mod.PPRM1

220-240V~ 50Hz 200W

Scalda per convezione naturale il cantuccio del 
vostro animale, senza minimo rumore. 
La superficie non raggiunge temperature 
elevate e salvaguardia da scottature.  Il cordone 
elettrico è ulteriormente rivestito con guaina 
per resistere alla masticazione. 
Grado di protezione IP24 (spruzzi acqua). Il 
pannello, in fibra di cemento, è decorato sul 
fronte. Predisposto per fissaggio a parete (kit 
in dotazione). Resistenza 200W in cristalli di car-
bonio, sigillata sul lato posteriore. 0/I interruttore 
con luce.
Dimensioni:  60x40

Heats your pet’s corner by natural convection, 
without making a sound. The surface does 
not reach elevated temperatures, protecting 
from burns. The electric cord is also coated 
with a sheath that is chew resistant. Degree of 
protection IP24 (splashes of water). The panel, 
made of fiber cement, is decorated on the 
front. Set up for wall mounting (kit supplied). 
200W carbon crystal resistor, sealed on the 
back. 0 / I lit switch.
Dimensions:  60x40

KIT  DI INSTALLAZIONE
MURALE INCLUSO

WALL M0UNTING KIT 
INCLUDED

SICURO NON RAGGIUNGE 
ALTE 

TEMPERATURE
SAFE LOW 

TEMPERATURE

PANNELLO RISCALDANTE A MURO

 BMPPRM1
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ALTE 

TEMPERATURE
SAFE LOW 

TEMPERATURE

PANNELLO RISCALDANTE A MURO

 BMPPRM1
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PETTINE ANTIPULCI PER ANIMALI 
FLEA COMB FOR PETS

Mod.PSP1

Pettine elettronico antipulci per la cura del 
pelo animale: le cariche elettroniche elimina-
no le pulci senza infastidire il vostro animale. 
Funziona c.2xAA batterie (non in dotazione), 
interruttore 0/I. Il pettine cattura impurità e 
parassiti: denti fitti in metallo disposti su due file, 
in una le estremità hanno  “goccia” in resina per 
un morbido contatto con la cute. Pettine 4cm, 
ha custodia protettiva, è facile da pulire con la 
spazzolina in dotazione.

Electronic flea comb for grooming pets: the 
electronic charges eliminate fleas without 
irritating your pet. Runs on c.2xAA batteries 
(not supplied), 0 / I switch. The comb catches 
impurities and parasites: thick metal teeth ar-
ranged in two rows, in one of the rows the tips 
have a resin “drop” for gentlecontact with the 
skin. 4cm comb, with protective case, is easy to 
clean with the brush supplied.

LE CARICHE ELETTRONICHE 
ELIMINANO LE PULCI

ELECTRONIC CHARGES 
ELIMINATE FLEAS

PUNTE DEL PETTINE IN
GOMMA NON IFASTIDISCONO 

L’ANIMALE
RESIN “DROP” FOR GENTLE 
CONTACT WITH THE SKIN

PETTINE ANTIPULCI A BATTERIA, PER ANIMALI

 BMPSP1
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 BMPSP1
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SPAZZOLA IONIZZANTE PER 
CURA DEL PELO 
IONIZING BRUSH FOR 
GROOMING PETS

Mod.PSI1

Spazzola ionizzante per la cura del pelo anima-
le, con set di 2 spazzole. Gli ioni negativi elimina-
no i cattivi odori del manto, e disperdono le ca-
riche elettrostatiche. 2 spazzole intercambiabili: 
una con setole sottili, medie la seconda, le cui 
estremità hanno una “goccia” in resina per un 
morbido contatto con la cute.  Le spazzole sono 
estraibili per pulirle con lo spazzolino in dotazio-
ne, e lavarle facilmente. Funziona a batteria 9V 
(non in dotazione). Interruttore 0/I.

Ionizing brush for grooming pets, with a set of 2 
brushes. Negative ions eliminate bad odour on 
the coat, and dissipate static electricity. 2 inter-
changeable brushes: one with thin bristles, the 
second with medium bristles, the tips of which 
have a resin “drop” for gentle contact with the 
skin. The brushes can be removed to clean 
them with the brush supplied, and wash easily. 
Runs on 9V battery (not supplied). 0 / I switch.

ionic

FUNZIONE IONIZZANTE
IONIC FUNCTION

SET DI 2 SPAZZOLE

SPAZZOLA IONIZZANTE PER CURA 
DEL PELO ANIMALE

 BMPSI1
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TOSATRICE ELETTRICA CON 
ACCESSORI 
ELECTRIC CLIPPERS AND 
ACCESSORIES

Mod.PTE1

Set toeletta per animali che comprende 
tosatrice elettrica, spazzola e pettine in metal-
lo, tronchesina e lima per le unghie: il tutto è 
raccolto e ordinato nella comoda valigetta. 
Tosatrice silenziosa con spesse lame inox, set 
di 4 pettini (3-6-9-12mm) per una tosatura 
precisa e della lunghezza desiderata; è com-
pleto di copri-lame, spazzolino per la pulitura, 
olio lubrificante. Spazzola in morbide setole 
metalliche, e pettine in metallo con dentelli fitti 
e radi. Tronchesina inox e lima per unghie. 

Toiletries for pets including electric clippers, 
brush and metal comb, nail clippers and nail file: 
everything comes in a hard storage case with 
handle. Silent clippers with thick stainless steel 
blades, set of 4 guide combs (3-6-9-12mm) for 
precise shearing to the desired length; comple-
te with blade cover, mini brush for cleaning, lu-
bricating oil. Brush with soft metal bristles, and 
wide and fine toothed metal comb. Stainless 
steel nail clippers and file.

230V ~ 50Hz 6W

KIT ACCESSORI INCLUSO
ACCESSORIES KIT INCLUDED

COMODA VALIGETTA
HARD STORAGE CASE

TOSATRICE ELETTRICA 
CON ACCESSORI

 BMPTE1

RICAMBIO LAMA

 BMPTE1-C1.0001
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KIT ACCESSORI INCLUSO
ACCESSORIES KIT INCLUDED

COMODA VALIGETTA
HARD STORAGE CASE

TOSATRICE CORDLESS CON 
ACCESSORI
CORDLESS CLIPPERS AND 
ACCESSORIESBATHING BRUSH

Mod.PTC1

Set toeletta per animali che comprende to-
sapelo cordless, spazzola e pettine in metallo, 
tronchesina e lima per le unghie: il tutto è rac-
colto e ordinato nella comoda valigetta. 
Tosatrice silenziosa con spesse lame inox, set di 
4 pettini (3-6-9-12mm) per una tosatura preci-
sa e nella lunghezza desiderata; è completo di 
3xAA batterie ricaricabili, copri-lame, spazzolino 
per la pulitura, olio lubrificante. Spazzola in mor-
bide setole metalliche, e pettine in metallo con 
dentelli fitti e radi. Tronchesina inox e lima.

Toiletries for pets including cordless clippers, 
brush and metal comb, nail clippers and nail file: 
everything comes in a hard storage case with 
handle. Silent clippers with thick stainless steel 
blades, set of 4 guide combs (3-6-9-12mm) for 
precise shearing to the desired length; comple-
te with the appliance comes with 3xAA rechar-
geable batteries,  blade cover, mini brush for 
cleaning, lubricating oil. Brush with soft metal 
bristles, and wide and fine toothed metal comb. 
Stainless steel nail clippers and file.

TOSATRICE CORDLESS CON ACCESSORI

 BMPTC1

RICAMBIO LAMA

 BMPTE1-C1.0001
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KIT SPAZZOLA ASPIRA PELO CON 
TUBO 
HAIR BRUSH, HOSE AND ADAPTER

Mod.PSK1A Mod.PSK1C

Mod.PSK1D

Pulisce il mantello del vostro cane senza dan-
neggiarne ĺepidermide, elimina sporcizia, forfo-
ra e peli sparsi. Elimina i peli dal vostro abbiglia-
mento e dalla cuccia. Le differenti spazzole di 
Cofix garantiscono un trattamento individuale 
per ogni tipo di mantello. Con il suo adattatore 
universale funziona su tutti gli aspirapolveri
Prolunga del tubo di collegamento a richiesta.

Cleans all unwanted hair and dirt from your 
four-legged friend. Massages the skin of your 
dog and gives him/her a chance to breathe
5 different Cofix brush attachments ensure an 
individual care for every type of coat Universal 
adapter compatible with almost any vacuum 
cleaner Recommended by veterinarians.

VARIANTE A
PELO MEDIO

VARIANTE C
PELO CORTO 

SOFFICE

VARIANTE D
PELO LUNGO

TUBO CONNETTORE
CON RACCORDO INCLUSO.
H0SE AND UNIVERSAL
VACUUM CLEANER
ADAPTER
INCLUDED.

KIT SPAZZOLA ASPIRA PELO C/TUBO

 BMPSK1A

KIT SPAZZOLA ASPIRA PELO C/TUBO

 BMPSK1C

 BMPSK1D

BMPSK1A BMPSK1C

BMPSK1D

KIT SPAZZOLA ASPIRA PELO C/TUBO
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SPAZZOLA TURBO ASPIRAPOLVERI 
TURBO BRUSH FOR  VACUUM 
CLEANER

Mod.PST1

Turbo spazzola per aspirapolveri il cui cilindro 
rotante, con apposite setole, rimuove i peli in 
profondità da pavimenti e tappeti. Sportello 
per accedere al cilindro rotante e facilitare la 
manutenzione. L’attacco al tubo ruota 360°, è 
completo di 3 adattatori per connettere a tubi 
Ø 32~35mm. 2 ruote per muovere la spazzo-
la liberamente, e sul fronte ha protezioni per 
salvaguardare i mobili.

Turbo brush for vacuum cleaners whose 
rotating cylinder, with special bristles, removes 
hair deep down in floors and carpets. Door to 
access the rotating cylinder and facilitate main-
tenance. The attachment on the tube rotates 
360°, is equipped with 3 adapters to connect 
to hoses measuring Ø 32 ~ 35mm. 2 wheels to 
move the brush freely, and on the front it has 
guards to protect furniture.

230V ~ 50Hz 6W

SPAZZOLA TURBO PER ASPIRAPOLVERI

BMPST1
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KIT ACCESSORI INCLUSO
ACCESSORIES KIT INCLUDED

ASPIRAPOLVERE AD ACQUA
WATER VACUUM CLEANER

ASPIRAPOLVERE CON FILTRO AD 
ACQUA 
WATER FILTRATION VACUUM 
CLEANER 

Mod.PAA1

Aspirapolovere aspiraliquidi con filtro ad acqua 
e HEPA: trattengono polvere, peli, e piccole 
particelle, che si eliminano semplicemente 
svuotando l’acqua dal serbatoio. Regolazione 
elettronica della potenza (max 1400W). Inter-
ruttore 0/I. 2 spazzole per pavimento: per solidi 
e per liquidi. Bocchetta fessure, spazzola per 
imbottiti, spazzola a pennello. Cordone 4,8m 
per un’ampio raggio d’azione. 

Wet and dry use vacuum cleaner w.water 
filtration + HEPA filter. Blower function. 1200W 
(1400Wmax) brushed motor. 0/I switch w. 
water proof. Min/Max settable power. Plastic 
body. 15l. dust tank, w.4 pirouette castors. 
2pcs plastic tubes 1,5m length (tot) + flexi-
ble hose. 2 plastic floor brushes (dry+wet). 3 
accessories: hose thin, hoval hose, round brush. 
230V~50Hz 1200W.

230V~50Hz 1200W

ASPIRAPOLVERE CON FILTRO AD ACQUA

BMPAA1
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FILTRO A CARBONI ATTIVI
ACQUA PURA E SENZA ODORI
PER IL TUO ANIMALE

ACTIVATED CHARCOAL FILTER
HEALTHY WATER FOR YOUR 
PETS

KIT FILTRI A CARBONI ATTIVI
ACQUA PURA E SENZA ODORI PER 
IL TUO ANIMALE

ACTIVATED CHARCOAL FILTER
HEALTHY WATER FOR YOUR PETS

Mod. PKI TFE1

mod. PKITFC1

Filtro di ricambio per fontana elettrica  modello
PFE1
Accessory for water fountain mod PFE1

Filtro di ricambio per fontana elettrica  modello
PFC1
Accessory for 3 in 1 pet water fountain mod 
PFC1

BM KIT FILTRI CARB ATT PFC1

BMPKITFC1

BM FILTRI BIOCARBONI 2p x BFE1

BMPKITFE1




