
 

Aspirapolvere senza
fili

SpeedPro

 
Spazzola aspirante a 180°

21,6 V, fino a 40 min

2 in 1: scopa
elettrica/aspirabriciole

Spazzola mini turbo, filtro extra

 

FC6727/01

Veloce. Potente anche nei punti

più difficili da raggiungere

Il nuovo aspirapolvere senza filo SpeedPro garantisce una pulizia rapida e un

raggio d'azione elevato. L'aspirapolvere è dotato di una spazzola aspirante a 180°

per rimuovere lo sporco efficacemente anche nei punti più difficili: vicino alle

pareti, ai mobili e negli angoli.

Pulizia rapida con raggio d'azione elevato

Cattura fino al 98% di polvere e sporco a ogni passata

I LED della spazzola rivelano la polvere e la sporcizia nascoste

Due impostazioni di velocità per diversi pavimenti e tipi di sporco

Pulizia efficace e senza interruzioni

Fino a 40 minuti di autonomia, grazie alle batterie agli ioni di litio da 21,6 V

Unità aspirapolvere, bocchetta a lancia e spazzola integrate

Raggiunge agevolmente ogni angolo, anche sotto i mobili

Il design esclusivo del contenitore della polvere consente di svuotarlo senza creare

nuvole di polvere

Spazzola Mini Turbo per la pulizia rapida di superfici morbide

Velocità dell'aria elevata per prestazioni durature

Il motore PowerBlade è progettato per un'elevata velocità dell'aria

PowerCyclone 7 mantiene prestazioni ottimali più a lungo

Il filtro lavabile assicura un'elevata velocità dell'aria più a lungo*
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In evidenza

Spazzola aspirante a 180°

La spazzola aspirante a 180° è progettata per

una rimozione efficace e potente del 98% di

polvere e sporco a ogni passata, su tutti i tipi di

pavimento, anche nei punti più difficili da

raggiungere.

Spazzola con LED

Polvere, lanugine, capelli e briciole sono facili

da individuare ed eliminare con le luci LED

della spazzola di SpeedPro. I LED della

spazzola rivelano la polvere e la sporcizia

nascoste durante la pulizia.

Fino a 40 minuti di autonomia

Le batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni

da 21,6 V garantiscono fino a 40 minuti di

autonomia in modalità normale e 20 minuti in

modalità Turbo, prima di dover effettuare la

ricarica.

Accessori integrati

Gli accessori sono semplici da utilizzare, basta

un clic. L'impugnatura rimovibile rende

SpeedPro un dispositivo due in uno.

L'accessorio spazzola è integrato nel tubo, così

è sempre a portata di mano per la pulizia di

soffitti e mensole.

Raggiunge agevolmente ogni angolo

SpeedPro è flessibile e facile da maneggiare. Il

contenitore della polvere è situato in alto, per

permettere l'uso con angolazioni più strette e

di abbassare completamente il dispositivo al

livello del pavimento per raggiungere i punti

sotto i mobili.

Svuotamento igienico

Il contenitore della polvere dell'aspirapolvere

può essere facilmente rimosso e svuotato

igienicamente senza sollevare polvere.

Spazzola Mini Turbo

La spazzola Mini Turbo è ideale per la

rimozione dei peli di animali domestici dalla

tappezzeria, dai sedili e dai tappeti. È uno

strumento compatto, potente ed efficace.

Motore PowerBlade

Il motore PowerBlade è progettato per

un'elevata velocità dell'aria, per consentire

un'aspirazione potente ed efficace in

corrispondenza della spazzola.

PowerCyclone 7

La tecnologia PowerCyclone 7 separa

immediatamente la polvere dall'aria per

mantenere prestazioni ottimali più a lungo.
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Specifiche

Prestazioni

Flusso d'aria (max): Fino a 800 l/min

Tipo di batteria: Li-Ion

Voltaggio della batteria: 21,6 V

Tempo di carica: 5 ore

Autonomia: 40 minuti

Autonomia (turbo): 20 minuti

Livello di rumorosità: 80 dB

Utilizzo

Impugnatura per il trasporto: Superiore

Tipo di ruote: gomma

Design

Caratteristiche di design: 2-in-1

Colore: Aqua Blue

Filtraggio

Capacità polvere: 0,4 L

Filtro per motore: Filtro lavabile*

Bocchette e accessori

Spazzola standard: Spazzola aspirante a 180°

Bocchetta aggiuntiva: Spazzola Mini Turbo

Accessori inclusi: Adattatore di alimentazione

CA, Bocchetta a lancia, Spazzola integrata,

Docking a parete, Filtro lavabile extra

Peso e dimensioni

Peso del prodotto: 2,48 Kg

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

* Per prestazioni ottimali, lava il filtro a mano ogni 2

settimane. Strizzalo fino a quando l'acqua non

fuoriesce pulita. Lascialo asciugare per 24 ore prima di

riutilizzarlo.
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