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Raccoglie il 99,9%* delle polveri sottili
Svuotamento igienico con una sola mano

Il design compatto dell'aspirapolvere senza sacco Philips serie 3000 si abbina alle

prestazioni straordinarie. Ottieni una pulizia completa in tutta la casa grazie alla

tecnologia PowerCyclone 5 e alla nostra spazzola TriActive che offre 3 azioni di

pulizia in una.

Prestazioni eccezionali

Motore da 900 W per un'elevata potenza di aspirazione

Cattura il 99,9% della polvere* per offrire prestazioni di pulizia elevate

PowerCyclone 5 garantisce una forza di aspirazione duratura e potente

Spazzola TriActive per un'accurata tripla azione di pulizia

Il filtro Allergy H13 cattura oltre il 99,9% delle polveri sottili

Pulizia senza sforzo

Contenitore della polvere progettato per uno svuotamento igienico con una sola mano

Leggero e compatto per un facile trasporto

Spazzola morbida integrata nell'impugnatura, sempre pronta all'uso

Innesti ActiveLock per una regolazione ottimale della pulizia
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In evidenza

Motore ad alta efficienza da 900 W

Il motore ad alta efficienza da 900 W offre

un'elevata potenza di aspirazione per una

pulizia a fondo.

Cattura il 99,9% della polvere*

La spazzola TriActive e la potenza di

aspirazione elevata consentono di aspirare il

99,9% delle polveri sottili*.

Tecnologia PowerCyclone 5

La tecnologia PowerCyclone 5 accelera il

flusso d'aria nella camera cilindrica per

separare la polvere dall'aria e mantenere

prestazioni elevate e una forte potenza di

aspirazione più a lungo.

Spazzola TriActive

La spazzola TriActive utilizza una triplice

azione in una sola passata. La piastra

appositamente progettata rimuove la polvere in

profondità dai tappeti, mentre l'ampia apertura

anteriore aspira le particelle più grandi. I canali

dell'aria e le spazzole su entrambi i lati

rimuovono la polvere e lo sporco lungo le

pareti o i mobili.

Rimozione igienica della polvere

Il contenitore della polvere facile da svuotare è

progettato per lo smaltimento igienico con una

sola mano, per ridurre al minimo le nuvole di

polvere.

Leggero e compatto

Il design compatto e leggero consente di

riporre e trasportare l'aspirapolvere in modo

semplice.

Spazzola integrata

Nell'impugnatura è integrata una spazzola

morbida, così da essere sempre pronta all'uso

su mobili, superfici piane e tappezzeria.

IF GOLD DESIGN AWARD 2018

Prodotti e progetti, concetti e molto altro,

vincitori dell'IF Design Award, selezionati dai

più importanti nomi del design.Per 65 anni, l'iF

DESIGN AWARD è stato riconosciuto come

arbitro della qualità nell'eccellenza del design.

Il marchio iF è rinomato in tutto il mondo per

gli straordinari servizi nell'ambito del design e

l'iF DESIGN AWARD è uno dei più importanti

premi di design al mondo.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi,

il consumo di energia e le emissioni di CO2.

Come? Offrono miglioramenti significativi per

l'ambiente in una o più delle seguenti

categorie principali Philips Green: efficienza

energetica, confezionamento, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Prestazioni

Flusso d'aria (max): 27,8 l/s

Potenza di ingresso (IEC): 750 W

Potenza in ingresso (max): 900 W

Livello di rumorosità: 76 dB

Aspirazione (max): 16,8 kPa

Utilizzo

Raggio d'azione: 9 m

Impugnatura per il trasporto: Frontale

Lunghezza cavo: 6 m

Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi

Tipo di ruote: Gomma

Design

Colore: Nero intenso

Filtraggio

Capacità polvere: 1,5 L

Filtro di scarico: Filtro Allergy H13

Filtro per motore: Filtro lavabile

Livello di filtraggio: Livello HEPA13**

Bocchette e accessori

Accessori inclusi: Bocchetta a lancia, Spazzola

integrata

Portaccessori: Sulla clip del tubo

Bocchetta aggiuntiva: Spazzola per superfici

dure

Spazzola standard: Spazzola TriActive

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 410 x 281

x 247 mm

Peso del prodotto: 4,5 Kg

Dimensioni della confezione (L x P x A): 525 x

320 x 315 mm

Accessori

Kit di sostituzione filtro: FC8010/02

* Cattura il 99,9% della polvere su pavimenti duri con

fessure (IEC62885-2).

* *I livelli di filtraggio sono testati in conformità a

EN60312-1-2017 e sono equivalenti a HEPA 13.
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