
Ferro da stiro

EasySpeed Plus

 
2100 W

Colpo di vapore da 110 g

30 g/min di vapore continuo

Piastra in ceramica

 

GC2145/24 Veloce dall'inizio alla fine
Velocizza la stiratura con tre modalità

EasySpeed Plus velocizza la stiratura grazie a potenti getti di vapore che agiscono

sulle pieghe ostinate, una piastra in ceramica resistente e scorrevole e al nostro

sistema antigoccia che previene le perdite. Un processo di stiratura rapido in tre

semplici mosse.

Rimozione veloce delle pieghe

2100 W per un riscaldamento rapido

Il colpo di vapore fino a 110 g elimina facilmente anche le pieghe più ostinate

Vapore fino a 30 g/min per prestazioni efficaci e costanti nel tempo

Piastra resistente in ceramica per una perfetta scorrevolezza

Stiratura semplice

Sistema antisgocciolamento che evita macchie sugli indumenti

Punta a tripla precisione per controllo e visibilità ottimali

Ampio serbatoio dell'acqua da 270 ml per la stiratura di più capi in una volta sola

Stiratura verticale per i tessuti appesi

Prestazioni durature

Funzione integrata Calc-clean per prestazioni durature



Ferro da stiro GC2145/24

In evidenza

2100 W per un riscaldamento rapido

Offre un riscaldamento rapido e prestazioni

straordinarie.

Colpo di vapore fino a 110 g

Penetra più a fondo nei tessuti per eliminare

facilmente anche le pieghe più ostinate.

Fino a 30 g/min di vapore

Erogazione di vapore potente e uniforme per

rimuovere le pieghe più velocemente.

Piastra in ceramica

La nostra piastra in ceramica resistente scorre

al meglio su tutti i capi stirabili. È antiaderente,

resistente ai graffi e facile da pulire.

Antisgocciolamento

Il nostro sistema antigoccia previene le

fuoriuscite per evitare che le goccioline

d'acqua macchino gli indumenti,

consentendoti di stirare a qualsiasi

temperatura in tutta tranquillità.

Punta a tripla precisione

La punta è 3 volte più precisa: ha una punta

affusolata, una scanalatura per bottoni e un

elegante design della parte anteriore. La punta

a tripla precisione ti aiuta a stirare anche i

punti più difficili, ad esempio intorno ai bottoni

o tra le pieghe.

Serbatoio dell'acqua da 270 ml

Autonomia elevata grazie al serbatoio extra-

large da 270 ml che consente di stirare più

capi in una volta sola.

Vapore verticale

La funzione del vapore verticale ti permette di

rinfrescare gli indumenti direttamente sulla

stampella e di rimuovere le pieghe dalle tende

appese. Nessuna asse da stiro richiesta.

Funzione integrata Calc-clean

Questo ferro funziona con normale acqua di

rubinetto. Calc-Clean è una funzione di pulizia

integrata per rimuovere il calcare e mantenere

prestazioni ottimali.



Ferro da stiro GC2145/24

Specifiche

Rimozione veloce delle pieghe

Vapore continuo: 30 g/min

Assorbimento: 2100 W

Colpo di vapore: 110 g

Semplicità d'uso

Nome piastra: Ceramica

Capacità serbatoio acqua estraibile: 270 ml

Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m

Gestione del calcare

Rimozione del calcare e pulizia: Funzione

integrata Calc-clean

Efficienza ecologica

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Design

Colore: Blu
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