
Ferro da stiro

1700 series

GC1703

Velocità ed efficacia garantite
Piastra sagomata per ottimizzare la velocità di stiratura

Le faccende domestiche vi prendono troppo tempo e cercate una soluzione facile? Grazie alla speciale punta

affusolata, all'esclusivo design dei fori vapore e alla piastra scorrevole, questo ferro da stiro di alta qualità è la

soluzione ideale per risparmiare tempo.

Stiratura comoda

Autonomia elevata grazie al capiente serbatoio da 180 ml

Elimina facilmente le pieghe

Vapore continuo fino a 17 g/min per eliminare anche le pieghe più difficili

Estrema scorrevolezza su tutti i tessuti

Piastra in alluminio per un'efficace scorrevolezza su tutti i tessuti

Maggiore durata

Funzione Calc Clean contro la formazione del calcare

Prestazioni avanzate

1400 watt di potenza per un'elevata quantità di vapore continuo



Ferro da stiro GC1703/01

In evidenza Specifiche

Fino a 17 g/min di vapore

Vapore continuo fino a 17 g/min per eliminare

anche le pieghe più difficili.

Punta affusolata

L'esclusiva punta affusolata consente di stirare

anche le zone più difficili.

 

Stiratura comoda

Maggior comfort: Gestione cavo a 180°

Lunghezza cavo: 1,8 m

Sicurezza durante l'uso: Supera gli standard

internazionali di resistenza allo

sgocciolamento

Anche con acqua del rubinetto

Capacità serbatoio acqua estraibile: 180 ml

Rimozione delle pieghe

Vapore continuo: Fino a 17 g/min

per raggiungere le zone difficili: Punta

affusolata

Piastra: Disposizione dei fori ottimale

Semplicità d'uso

Controllo: Spia temperatura raggiunta,

Impostazioni del vapore variabili

Riscaldamento veloce

per raggiungere le zone difficili: Incavo per

bottoni

Specifiche tecniche

Frequenza: 50-60

Assorbimento: 1400

Voltaggio: 220 - 240

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto: 26,1 x 11,5 x 13,6

Peso del prodotto: 1,06
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