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Rimuove polvere e sporcizia visibili.
Filtraggio a 2 stadi per una pulizia semplice

L'aspirabriciole Philips rende la pulizia quotidiana rapida e semplice. È dotato di

batterie ricaricabili per la massima mobilità, mentre gli accessori inclusi ti

consentono di pulire le superfici delicate e di raggiungere i punti più difficili.

Prestazioni cordless ottimali

Sistema di filtraggio a 2 stadi per una pulizia ottimale

Funzionamento senza filo per una mobilità totale

Batteria NiMh per un utilizzo giornaliero

Leggero e facile da usare

Contenitore polvere facile da svuotare

Leggero per offrire il massimo comfort

Design ergonomico dell'impugnatura per una presa sicura

Sempre pronto per l'uso

Camera raccoglipolvere per sessioni multiple di pulizia

Con spazzola e bocchetta per pulire tutti i punti della casa



Aspirabriciole FC6150/01

In evidenza

Sistema di filtraggio a 2 stadi

Il sistema di filtraggio a due stadi fa in modo

che la polvere, una volta catturata, non possa

fuoriuscire. Il primo filtro blocca la maggior

parte della sporcizia, mentre il secondo

trattiene le particelle di polvere più fini.

Batteria duratura

Le batterie NiMH dell'aspirabriciole

garantiscono una potenza duratura nel tempo

rispetto ad altre batterie che sono caratterizzate

dall'effetto memoria.

Libertà senza filo

Grazie alle batterie ricaricabili, potrai pulire

ovunque senza avere bisogno di una presa di

corrente.

Cont. polv. di facile rimoz.

Il sistema di rimozione semplice del

contenitore della polvere rende le operazioni di

svuotamento di sporcizia e polvere igieniche,

rapide e semplici.

Impugnatura ergonomica

L'aspirabriciole Philips è dotato di

un'impugnatura ad anello che assicura una

presa sicura per il massimo comfort durante

l'utilizzo.

Spazzola e bocchetta

Con la spazzola e la bocchetta potrai davvero

pulire dove vuoi. La spazzola morbida è

delicata sulle superfici più difficili, mentre la

bocchetta ti consente di pulire anche nei punti

più difficili da raggiungere.

Camera raccoglipolv. avanzata

Il contenitore della polvere avanzato è

abbastanza spazioso da consentirti di pulire

più volte senza doverlo svuotare.

Leggero

Leggero per il massimo comfort e il minimo

sforzo durante le sessioni di pulizia.
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Specifiche

Prestazioni

Voltaggio della batteria: 3,6 V

Tempo di carica: 16 - 18 ore

Autonomia: 9-10 minuti

Design

Colore: White

Filtraggio

Capacità polvere: 0,5 L

Sistema a filtro: Azione ciclonica a 2 stadi

Bocchette e accessori

Accessori inclusi: Setole, Bocchetta a lancia

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 444 x 133

x 109 mm

Peso del prodotto: <1 Kg
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