
Ferro da stiro

EasySpeed

 
Colpo di vapore fino a 90 g

Piastra antiaderente

Anticalcare

 

GC1740/20

Semplice ed efficace
4 impostazioni del vapore per risultati di stiratura migliori

Il ferro EasySpeed ti consente di stirare in modo semplice ed efficace, mettendo a

tua disposizione una grande quantità di vapore per rimuovere le pieghe ostinate.

Inoltre, dispone di una piastra antiaderente per una perfetta scorrevolezza su tutti i

tessuti e della funzione Calc Clean per prestazioni durature.

Maggiore durata

Cursore Calc-clean per prestazioni del vapore durature

Facilità d'uso

Serbatoio dell'acqua da 220 ml per sessioni più lunghe

Piastra più grande per coprire una maggiore superficie*

Punta a tripla precisione per raggiungere le zone più difficili

Foro più largo per un facile riempimento con acqua*

Piastra antiaderente per una scorrevolezza ottimale e rapida su tutti i tessuti

Risultati efficaci

Spruzzo d'acqua integrato per inumidire uniformemente i tessuti

Colpo di vapore fino a 90 g per eliminare anche le pieghe ostinate

Vapore continuo fino a 25 g/min per eliminare al meglio le pieghe

Fino a 2000 W di potenza per un getto continuo di vapore

Ampia gamma di impostazioni

4 impostazioni del vapore per risultati migliori su diversi tessuti



Ferro da stiro GC1740/20

In evidenza

Facile aggiunta di acqua

Foro più largo per un facile riempimento con

acqua*

Serbatoio acqua da 220 ml

Autonomia elevata grazie al serbatoio extra-

large da 220 ml che consente di stirare più

capi in una volta sola.

Piastra antiaderente

La piastra del tuo ferro Philips è rivestita da

uno strato antiaderente speciale per una

perfetta scorrevolezza su tutti i tessuti.

Piastra più grande

Piastra più grande per coprire una maggiore

superficie*

Punta a tripla precisione

La punta di questo ferro Philips è tre volte

precisa: ha una punta affusolata, una

scanalatura per bottoni e un elegante design

della parte anteriore. La punta a tripla

precisione ti consente di raggiungere anche i

più difficili, ad esempio intorno ai bottoni o tra

le pieghe.

Vapore continuo fino a 25 g/min

Vapore continuo fino a 25 g/min per eliminare

al meglio le pieghe.

Colpo di vapore fino a 90 g

Colpo di vapore fino a 90 g per eliminare

anche le pieghe ostinate

Spruzzo d'acqua integrato

Lo spray produce una nuvola di vapore che

inumidisce il tessuto, per stirare agevolmente

ogni tipo di piega.

Fino a 2000 W di potenza

Fino a 2000 W di potenza per un getto

continuo di vapore.

4 impostazioni vapore

4 impostazioni del vapore per risultati migliori

su diversi tessuti

Cursore Calc-clean

Questo ferro da stiro può essere usato con

normale acqua del rubinetto e la funzione

Calc-clean rende semplice la rimozione di

eventuale calcare dal ferro. Per mantenere

inalterate le prestazioni del tuo ferro da stiro

Philips, questa funzione deve essere attivata

una volta al mese in caso di utilizzo del ferro

con normale acqua del rubinetto.
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Specifiche

Aspetto e finitura

Colore: Azzurro

Semplicità d'uso

Nome piastra: Antiaderente

Spray

Capacità serbatoio acqua estraibile: 220 ml

Rimozione veloce delle pieghe

Vapore continuo: 25 g/min

Assorbimento: 2000 W

Colpo di vapore: 90 g

Livello di vapore variabile

Garanzia

Garanzia internazionale di 2 anni

Assorbimento

Modalità On (modalità ECO): .

Gestione del calcare

Rimozione del calcare e pulizia: Funzione

integrata Calc-clean

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 1,9 m

Tempo di riscaldamento: 30 sec

 

* Rispetto alla precedente gamma Comfort
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