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FC9262/01 Massima comodità, minimo sforzo
Consente una postura migliore riducendo del 70%

l'inclinazione della schiena

Scopri il comfort di una postura migliore! Questo aspirapolvere consente di

mantenere una postura più eretta assicurando maggiore comfort

Previene strappi muscolari alla schiena o ai polsi

Impugnatura PostureProtect progettata secondo criteri ergonomici esclusivi

Utilizza i comandi senza doverti chinare

Comandi a portata di mano sull'impugnatura

Sforzo ridotto al minimo

Il collegamento girevole per il tubo consente una manovrabilità superiore

Eccezionale potenza di aspirazione

Motore da 2000 W che genera max. 375 W di potenza di aspirazione

Mantieni la forza aspirante ottimale senza fatica

Sistema di filtraggio automatico del filtro



Aspirapolvere senza sacco FC9262/01

In evidenza Specifiche

Impugnatura PostureProtect

L'impugnatura PostureProtect brevettata

consente di ottenere una postura del corpo 4

volte migliore: consente di non piegarsi, di

mantenere il polso in una posizione comoda;

inoltre entrambe le maniglie consentono di

manovrare l'apparecchio in maniera semplice,

mentre i comandi a portata di mano

permettono di regolare l'aspirapolvere.

Comandi a portata di mano

Grazie ai pulsanti presenti sull'impugnatura, è

possibile controllare in maniera semplice

l'aspirapolvere senza doversi piegare.

Collegamento girevole per il tubo

Questo tubo è dotato di un collegamento

girevole sulla maniglia, che consente una

manovrabilità superiore e sforzi minori per il

polso.

Sistema pulizia automatico filtro

Potenza di aspirazione costante grazie a 1 solo

pulsante. Questo sistema automatico di pulizia

del filtro consente di sbloccare il filtro senza

dover toccare la polvere.

Potenza di aspirazione eccezionale

Motore davvero efficace da 2000 W con una

potenza di aspirazione massima di 375 W.

Massima silenziosità

Il livello di inquinamento acustico di questo

prodotto è tra i più bassi della sua categoria.

Design

Colore: Nero melanzana

Materiale: Luxe

Filtraggio

Capacità polvere: 1,5 l

Filtro di scarico: Filtro HEPA 13 Ultra Clean Air

lavabile

Sistema di pulizia con filtro: Sistema

AutoClean

Tipo di filtro: Gore-Tex HEPA 10

HEPA AirSeal

Bocchette e accessori

Accessori: Bocchetta a lancia, Bocchetta

piccola

Portaccessori: Sull'impugnatura

Spazzola standard: Spazzola TriActive

Prestazioni

Flusso d'aria (max): 37 l/s

Potenza di ingresso (IEC): 1800 W

Potenza in ingresso (max): 2000 W

Livello rumore (Lc IEC): 76 dB

Forza aspirante (massima): 375 W

Aspirazione (max): 33 kPa

Utilizzo

Raggio d'azione: 11 m

Maniglia per il trasporto: Superiore e

anteriore

Lunghezza cavo: 8 m

Aggancio tubo: a pulsante

Impugnatura: Impugnatura PostureProtect

Controllo alimentazione: Controllo elettronico

sull'impugnatura

Tipo di tubo: Tubo telescopico di metallo in 3

pezzi

Tipo di ruote: gomma

Peso e dimensioni

Peso del prodotto: 7,9 Kg
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