
 

Ferro da stiro

1900 series

 
Vapore 14 g/min, colpo di
vapore 80 g

Piastra in ceralon blu

Anticalcare

1700 Watt

 

GC1960

Più rapido dall'inizio alla fine
Stiratura con riempimento e svuotamento dell'acqua veloce

La vita non è fatta solo di faccende domestiche, quindi sicuramente vorrai

svolgerle nel minor tempo possibile. Questo ferro Philips GC1960/02 di qualità è

dotato di un foro di riempimento e svuotamento super veloce, parte terminale

appuntita e una piastra liscia e scorrevole.

Elimina facilmente le pieghe

Vapore verticale per eliminare le pieghe dai capi appesi

Colpo di vapore per eliminare anche le pieghe più ostinate

Erogazione continua di vapore fino a 14 g/min

Estrema scorrevolezza su tutti i tessuti

Rivestimento piastra antiaderente

Maggiore durata

Il Double Active Calc System previene la formazione del calcare

Più veloce da montare e da conservare

Riempimento semplice e super veloce del serbatoio dell'acqua

Svuotamento semplice e super veloce del serbatoio dell'acqua



Ferro da stiro GC1960/02

In evidenza Specifiche

Piastra antiaderente

La piastra del tuo ferro Philips è rivestita da

uno strato antiaderente speciale per una

perfetta scorrevolezza su tutti i tessuti.

Double Active Calc System

Il sistema anticalcare a doppia azione di

Philips per il tuo ferro da stiro previene la

formazione di residui grazie a pastiglie

anticalcare e a una semplice funzione di

pulizia.

Vapore verticale

Questo ferro Philips ha una funzione di vapore

verticale per eliminare le pieghe dai capi

appesi.

Colpo di vapore

Colpo di vapore per eliminare anche le pieghe

più ostinate.

Erogazione continua di vapore

Erogazione continua di vapore fino a 14 g/min

Svuotamento semplice e super veloce

Svuotamento semplice e super veloce del

serbatoio dell'acqua grazie all'apposito foro e

all'apertura laterale.

Riempimento semplice e super veloce

Riempimento semplice e super veloce del

serbatoio dell'acqua grazie all'apposito foro e

all'apertura laterale del ferro Philips.

 

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

Piastra: Blu in ceralon

Erogazione di vapore

Erogazione continua di vapore: 14 g/min

Colpo di vapore: 80 g

Stiratura a vapore in verticale

Impostazioni del vapore variabili

Spray

Vapore in punta

Assorbimento: 1700 W

Semplicità d'uso

Capacità serbatoio acqua estraibile: 180 ml

Riempimento e svuotamento acqua: Sportello

di apertura laterale, Apertura di riempimento

extra large

Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m

Libertà di movimento del cavo (snodabile):

Gestione cavo a 180°

Gestione calcare

Anche con acqua del rubinetto

Soluzione anticalcare: Sistema anticalcare a

doppia azione

Specifiche tecniche

Peso del ferro: 1,06 Kg

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

Voltaggio: 220 V
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