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Tubo flessibile per sistema Pratico Ø 32                                       
Q.tà conf. Prezzo unit.

AP12PRT Tubo flessibile Pratico Ø 32 da 12 ml completo di impugnatura 
Tubò Soft Touch, raccordi e calza di rivestimento 

1 € 190,00

Accessori per tubi flessibili sistema Pratico Ø 32
Q.tà conf. Prezzo unit.

AP390PR Set rivestimento a protezione tubo flessibile PRATICO da 12 ml, 
completo di accessorio “applica calza” e di calza elastica

1 € 90,00

Ricambi per tubi flessibili sistema Pratico Ø 32
Q.tà conf. Prezzo unit.

AP315T Impugnatura Tubò Soft Touch Ø 32
con regolatore di pressione e raccordo girevole

1 € 20,00

AP353PRT Gruppo raccordi per tubo flessibile PRATICO

Composto da: 
• Raccordo bloccaggio calza
• Raccordo di collegamento dal tubo flessibile alla impugnatura ergonomica 

(cod. AP314PRT)

1 € 24,00

AP314PRT Impugnatura ergonomica per tubo flessibile Ø 32 PRATICO
con regolatore di pressione
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

1 € 75,00
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Tubi flessibili per impianto tradizionale Ø 32                                       

Standard con attivatore
Q.tà conf. Prezzo unit.

AP220T Tubo flessibile Ø 32 da mt 7 con attivatore e raccordi girevoli
L’avviamento della centrale avviene all’inserimento del raccordo
nella presa aspirante
Utilizzabile con prese aspiranti NEW AIR - LOGIK NEW AIR - SQUARE
NEW AIR TOUCH

1 € 75,00

AP225T Tubo flessibile Ø 32 da mt 9 con attivatore e raccordi girevoli
L’avviamento della centrale avviene all’inserimento del raccordo
nella presa aspirante
Utilizzabile con prese aspiranti NEW AIR - LOGIK NEW AIR - SQUARE
NEW AIR TOUCH

1 € 90,00

Elettrificato QUICK FLOW con interruttore
Q.tà conf. Prezzo unit.

AP233 Tubo flessibile completo Ø 32 QUICK FLOW da mt 7
con interruttore per avviamento centrale aspirante
e regolatore di pressione
L’avviamento della centrale avviene tramite l’interruttore
posto sull’impugnatura
nella presa aspirante Utilizzabile con prese aspiranti NEW AIR - LOGIK NEW AIR 
- SQUARE NEW AIR TOUCH

1 € 240,00

AP238 Tubo flessibile completo Ø 32 QUICK FLOW da mt 9
con interruttore per avviamento centrale aspirante
e regolatore di pressione
L’avviamento della centrale avviene tramite l’interruttore
posto sull’impugnatura
Utilizzabile con prese aspiranti NEW AIR - LOGIK NEW AIR - SQUARE
NEW AIR TOUCH

1 € 300,00

Elettrificato QUICK FLOW con Variatore di velocità
Q.tà conf. Prezzo unit.

AP234 Tubo flessibile completo elettrificato QUICK FLOW Ø32 da mt 7 
con interruttore per avviamento centrale aspirante e variatore 
di velocità
L’avviamento della centrale avviene tramite il variatore
posto sull’impugnatura
Solo per centrali PERFETTO INOX TXA - PERFETTO TPA - PERFETTO TP - CLASSIC 
TC - QB - STUDIO TS - BRAVO - PERFETTO - PERFETTO INOX  - C500. Utilizzabile 
con prese aspiranti NEW AIR - LOGIK NEW AIR - SQUARE - ECLETTIS - NEW 
AIR TOUCH

1 € 260,00

AP239 Tubo flessibile completo elettrificato QUICK FLOW Ø32 da mt 9 
con interruttore per avviamento centrale aspirante e variatore 
di velocità
L’avviamento della centrale avviene tramite il variatore
posto sull’impugnatura
Solo per centrali PERFETTO INOX TXA - PERFETTO TPA - PERFETTO TP - CLASSIC 
TC - QB - STUDIO TS - BRAVO - PERFETTO - PERFETTO INOX  - C500. Utilizzabile 
con prese aspiranti NEW AIR - LOGIK NEW AIR - SQUARE - ECLETTIS - NEW 
AIR TOUCH

1 € 330,00
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Ricambi per tubi flessibili Ø 32
Q.tà conf. Prezzo unit.

AP305 Tubo flessibile Ø 32 da mt 7 1 € 51,00

AP307 Tubo flessibile Ø 32 da mt 9 1 € 66,00

AP313 Raccordo attivatore girevole tubo-presa Ø 32
Materiale conduttivo

1 € 13,00

AP310 Raccordo prolunga Ø 32
Serve per unire due tubi flessibili. Da acquistare sempre in abbinamento a cod. 
AP313

1 € 9,00

AP370 Raccordo girevole Ø 32 per applicare le spazzole
direttamente al tubo flessibile
Applicabile solo ai codici AP220, AP225, AP305, AP306 e AP307.

1 € 15,00

AP315T Impugnatura Tubò Soft Touch Ø 32 con regolatore di pressione 
e raccordo girevole 

1 € 20,00

Accessori per tubi flessibili Ø 32
Q.tà conf. Prezzo unit.

AP385 Set completo di rivestimento a protezione tubo flessibile Ø 32 
da mt 7

1 € 75,00

AP388 Set completo di rivestimento a protezione tubo flessibile Ø 32 
da mt 9

1 € 90,00
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Kits Accessori per Pulizia Ø 32
Q.tà conf. Prezzo unit.

AP253T KIT TUBÒ STAR PLUS Ø32
 Composto da: 
• TUBÓ Bag (dimensioni 67x51x20H cm)
• Set di spazzole: spazzola snodata per spolverare; spazzola per angoli; 

spazzola con feltro, per tappezzeria; spazzola per radiatori, spazzola per abiti; 
spazzola universale con setole per pavimento da cm 30 con ruote; spazzola 
“Flexible Curves” cm 30 doppio uso aspira e lucida

• Prolunga telescopica in alluminio

1 € 235,00

AP244T KIT TUBÒ STAR Ø 32
Composto da:
• TUBÓ Easy Sack (dimensioni 35x22x16H cm)
• Set di spazzole: spazzola snodata per spolverare; spazzola per angoli; 

spazzola con feltro, per tappezzeria; spazzola per radiatori, spazzola per abiti; 
spazzola universale con setole per pavimento da cm 30 con ruote; spazzola 
“Flexible Curves” cm 30 doppio uso aspira e lucida; gancio in metallo porta 
tubo flessibile e porta TUBÒ Easy Sack

• Prolunga telescopica in alluminio

1 € 200,00

AP261T KIT SPECIAL Ø 32
Composto da: 
• Tubò Easy Sack (dimensioni 35x22x16H cm)
• Set di spazzole: spazzola snodata per spolverare; spazzola per angoli; 

spazzola con feltro, per tappezzeria; spazzola universale con setole per 
pavimento da cm 30 con ruote; gancio in metallo porta tubo flessibile e porta 
TUBÒ Easy Sack 

• Prolunga telescopica in alluminio

1 € 130,00

Altri accessori e Ricambi per Spazzole Ø 32
Q.tà conf. Prezzo unit.

AP330 TUBÓ Easy Sack
Pratica sacca porta prolunga e porta spazzole  realizzata in resistente nylon 
840 denari. Dotato di chiusura con cerniera rinforzata e maniglie laterali che le 
permettono di essere appesa.
Dimensioni prodotto: 60x110x25 cm | Peso: 0,35 Kg

1 € 24,00

AP332 Gancio in metallo porta tubo flessibile
e porta TUBÓ Easy Sack
Dimensioni prodotto: 20x15,5x14 cm (LXPXH)

1 € 31,00
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Il kit è composto da un’impugnatura
ergonomica (che ospita il dispositivo
trasmittente) e un ricevitore che deve
essere posizionato vicino alla centrale
aspirante.

Pulire è bello senza fili
La domotica arricchisce il sistema TUBÒ con il Kit
wireless, la soluzione ideale per tutte le situazioni
in cui la predisposizione della linea di attivazione 
non è presente oppure è presente parzialmente 
o è danneggiata,
permettendo l’accensione e lo spegnimento della
centrale tramite una trasmittente alloggiata 
nell’impugnatura del tubo flessibile.
Semplice e facile da usare, la tecnologia wireless
di TUBÒ è compatibile con  tutti gli impianti 
aspirapolvere.

Disponibile in abbinamento a centrali monofase 
Perfetto Inox TXA Perfetto TX - Unica UX – QB a parete

B

Kit Wireless

1,5 mt.
OK

mbar
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Kit Ø 32 wireless
Q.tà conf. Prezzo unit.

CM184T Kit Wireless per avviamento / arresto centrali aspiranti
Mod. TX - TXA 
Composto da:
• Ricevitore Wireless n° 1
• Impugnatura ergonomica con regolatore di pressione 

e trasmettitore Wireless n° 1
Non include tubo flessibile

1 € 400,00

CM181T Kit Wireless per avviamento / arresto centrale aspirante
QB a PARETE cod. CM330Q 
Composto da:
• Ricevitore Wireless n° 1
• Impugnatura ergonomica con regolatore di pressione 

e trasmettitore Wireless n° 1
Non include tubo flessibile

1 € 400,00

CM182T Kit Wireless per avviamento / arresto centrali aspiranti 
monofase della linea Unica Inox UX
Composto da:
• Ricevitore Wireless n° 1
• Impugnatura ergonomica con regolatore di pressione
• e trasmettitore Wireless n° 1
Non include tubo flessibile

1 € 380,00

Ricambi Kit Ø 32 wireless
Q.tà conf. Prezzo unit.

CM183T Impugnatura ergonomica per tubo flessibile Ø32
con regolatore di pressione e trasmettitore Wireless 
Compatibile con i cod. PRATICO: AP12PR - AP15PR - K12PRT -  K12WPRT; 
Tubo flessibile Wireless cod. CM188T e kits Wireless
cod. CM186T - CM187T - CM189T 

1 € 190,00

CM837

Wireless

Radiocomando per avviamento/arresto centrale aspirante,
da utilizzare con kit wireless cod. CM186 - CM187 - CM189
e i nuovi kit wireless CM186T - CM187T - CM189T 
Per attivazione wireless della presa VAC PAN (battiscopa) cod. PA400 - PA405 - 
PA407 -  PA410 - PA415 - PA417

1 € 100,00

  

Wireless

Wireless

Wireless

Wireless

A

1,5 mt.
OK

mbar

C

A

B

C

IMPUGNATURA ERGONOMICA

RICEVITORE WIRELESS

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO


