
Lucidatrici
PrOFESSiONaLi



Pot. Ass. W 400
Peso Kg. 9
Altezza totale Cm 100
Altezza base Cm 15
Cavo elettrico Mt. 5

Pot. Ass. W 650
Peso Kg. 13,5
Altezza totale Cm 110
Altezza base Cm 20
Cavo elettrico Mt. 6

Absorbed Power W 400
Weight Kg. 9
Total height Cm 100
Base height Cm 15
Electric cable Mt. 5

Absorbed Power W 650
Weight Kg. 13,5
Total height Cm 110
Base height Cm 20
Electric cable Mt. 6

Earth plate double insulated motor, front 
suction, chromium plated iron stick, 
chromium plated sheet cap, aluminium 
die-casting base, double cooling fun, paper 
bags.

Equipment:
3 black bristle brushes • 3 blonde britle 
brushes • 2 paper bags

Earth plate double insulated motor, front 
suction, chromium plated iron stick, base, 
cap and motor holder of aluminium,  double 
cooling fun, paper bags.

Equipment:
3 black bristle brushes • 3 blonde britle 
brushes • 2 paper bags

LUCIDATRICE L/2001*

LUCIDATRICE L/A 650W PrOFESSiONaL*

DATI TECNICI

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

TECHNICAL DATA

It is a great result of solidity and 
practicality. Tapies 2001 distinguishes 
itself for its ratio performance/price, 
always giving proof of its high reliability 
in the daily work of polish of your floors.

It is the Tapies floor polisher chosen 
by cleaning contractors, public bodies, 
administrations of block flats but also 
by people who own of large-size flats.
Thanks to its 650w it combines the 
power of an industrial machine to the 
handiness and practicality of a home 
floor polisher.

Un grande risultato di robustezza e 
praticità. La Tapies 2001 si distingue 
per il suo rapporto fra prestazioni e 
prezzo dando sempre prova di alta 
affidabilità in ogni lavoro quotidiano di 
lucidatura dei vostri pavimenti.

È la Tapies destinata ai lavori 
aziendali, scelta da imprese di pulizia, 
enti pubblici, amministrazioni di 
condominio, ma anche da chi possiede 
appartamenti di grandi dimensioni.
Grazie ai suoi 650watt unisce la 
potenza di una lucidatrice industriale 
alla maneggevolezza e alla praticità di 
una lucidatrice domestica.

Motore doppiamente isolato con presa 
a terra, aspirazione anteriore, calotta in 
lamiera cromata, base in pressofusione 
d’alluminio, doppia ventola di 
raffreddamento, sacchetti carta a perdere.

In dotazione:
3 spazzole nere • 3 spazzole bionde • 3 feltri 
2 sacchetti di carta

Presa a terra, motore doppiamente isolato, 
aspirazione anteriore, bastone in ferro 
cromato, basamento, cappellotto, forcella in 
pressofusione d’alluminio, doppia ventola di 
raffreddamento, sacchetti carta a perdere.

In dotazione:
3 spazzole nere • 3 spazzole bionde • 3 feltri 
2 sacchetti di carta



Pot. Ass. W 400
Peso Kg. 9
Altezza totale Cm 100
Altezza base Cm 15
Cavo elettrico Mt. 6

Pot. Ass. W 400
Peso Kg. 10,5
Altezza base Cm 10
Cavo elettrico Mt. 6
Doppio isolamento antidisturbo
Radio/Tv come da norme C.E.I.

Absorbed Power W 400
Weight Kg. 9
Total height Cm 100
Base height Cm 15
Electric cable Mt. 6

Absorbed Power W 400
Weight Kg. 10,5
Base height Cm 10
Electric cable Mt. 6
Double isolament
Radio/Tv 

Earth plate double insulated motor, front 
suction, chromium plated iron stick, 
chromium plated sheet cap, aluminium die-
casting base, double cooling fun, paper bags.

Equipment:
3 black bristle brushes • 3 blonde britle 
brushes • 2 paper bags

LUCIDATRICE L/2000*

LUCIDATRICE B79 rOYaL*

DATI TECNICI

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

TECHNICAL DATA

It is the most elegant, the easiest to 
handle floor polisher of Tapies long 
tradition. Tapies 2000 outdoes in solidity 
and long-lasting.

B79 is completely shielded by protective 
cover to prevent the entry of dust or wax. 
The toothbrush mounted on suction 
nozzle for easy cleaning of the floor, the 
two wheels also allow you to move the 
machine by dragging.
The aluminum base guarantees lightness 
and durability.

Dalla lunga tradizione Tapies la 
più elegande, maneggevole e 
completa lucidatrice nel campo degli 
elettrodomestici, la Tapies L/2000 vince 
in robustezza e durata.

B79 è completamente schermata da 
carter protettivo per evitare l’entrata di 
polvere o cera. Lo spazzolino montato 
sulla bocchetta aspirante facilita la 
pulizia del pavimento, le due rotelline 
inoltre permettono di spostare la 
macchina trascinandola.
La base in alluminio garantisce 
leggerezza e durata nel tempo.

Optional: confezione da 10 sacchetti
Optional: set 10 paper bag

Motore doppiamente isolato con presa 
a terra, aspirazione anteriore, calotta 
in lamiera cromata, base e forcella in 
pressofusione d’alluminio, doppia ventola di 
raffreddamento, sacchetti carta a perdere.

In dotazione:
3 spazzole nere • 3 spazzole bionde • 3 feltri 
2 sacchetti di carta

*



In un mercato sempre più affollato di marche e modelli, riscopri oggi la 
tradizione di uno dei classici nomi italiani degli elettrodomestici: Tapies.

Riscoprilo oggi che Tapies ha una gamma completamente rinnovata
di prodotti, nuovi nella linea e nelle soluzioni tecnologiche,
ma inconfondibili eredi della qualità e della durata che fin dall’inizio 
hanno distinto ogni elettrodomestico Tapies. 
Tapies la scelta di una tradizione italiana.

ITALY GROUP PIC. COOP A.R.L.

Via Fidelina 55 • 20061 Carugate ( Mi )
Tel. +39 02 84574670 • Fax +39 02 84574670

italygroupscarl@gmail.com
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