
 

 

Philips EasyLife
Aspirapolvere con sacco

1400 W

FC8134/01
Risparmia fino al 20% in più di energia*

Aspirapolvere per risultati più verdi
L'aspirapolvere Philips EasyLife EnergyCare consente di risparmiare energia pur mantenendo 
risultati di pulizia ottimali. Il motore ad alta efficienza offre le stesse prestazioni di un aspirapolvere 
da 2000 W ma consuma il 20% di energia in meno. Attenzione per l'ambiente tutti i giorni!

Basso consumo energetico, alte prestazioni
• Stesse prestazioni da 2000 W, con 20% in meno di energia
• Motore da 1400 W che genera fino a 375 W di forza aspirante

Ampio raggio d'azione per una pulizia perfetta
• Cavo lungo per una portata di oltre 10 m

Aria pulita in casa
• Filtro HEPA per una pulizia efficace dell'aria di scarico

Prestazioni durature
• S-bag da 3 litri per prestazioni durature

Protezione antigraffio per parquet
• Spazzola per parquet con setole morbide per evitare i graffi



 Risultati da 2000 W con il 20% di energia 
in meno

Il motore ad alta efficienza assicura le stesse 
prestazioni di un aspirapolvere da 2000 W 
consumando il 20% di energia in meno.

Cavo lungo

Il cavo lungo aumenta la portata per permetterti di 
pulire un'intera stanza senza doverti fermare. 
L'aspirapolvere ha una portata di 10 m.

Filtro HEPA

Il filtro cattura i piccoli acari che causano le allergie 
respiratorie. Per un sistema di filtraggio ottimale, 
sostituire il filtro HEPA ogni 6 mesi.

S-bag da 3 l

L'ampia capacità del sacco Philips consente di 
cambiarlo meno frequentemente.

Spazzola per parquet

La spazzola con setole morbide ideata 
appositamente per la pulizia di pavimenti duri elimina 
il rischio di graffi.
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Specifiche
Design
• Colore: Siberian Green

Filtraggio
• Tipo sacco: S-bag
• Filtro di scarico: Filtro HEPA lavabile
• Capacità polvere: 3 L

Bocchette e accessori
• Accessori inclusi: Bocchetta a lancia, Bocchetta 

piccola
• Portaccessori: Sulla clip del tubo
• Bocchetta aggiuntiva: Spazzola per parquet
• Spazzola standard: Spazzola multiuso

Prestazioni
• Flusso d'aria (max): 40 l/s
• Potenza di ingresso (IEC): 1400 W
• Livello rumore (Lc IEC): 80 dB
• Forza aspirante (massima): 375 W
• Aspirazione (max): 28 kPa

Sostenibilità
• Motore: Risparmio energetico, alta efficienza
• Imballo: > 90% di materiali riciclati
• Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Utilizzo
• Maniglia per il trasporto: Frontale
• Aggancio tubo: Conico
• Indicatore comparto polvere pieno
• Controllo alimentazione: Controllo elettronico 

sull'apparecchio
• Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi
• Tipo di ruote: gomma
• Raggio d'azione: 10 m
• Lunghezza cavo: 6 m

Peso e dimensioni
• Peso del prodotto: 5,5 Kg
•

* Confronto con un aspirapolvere da 2000 Watt. Misurazione interna 
di Philips, 2010.
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