
Ferro da stiro

GC4238

Prestazioni rapide ed eccellenti
Con la piastra Careeza

Elimina facilmente le pieghe

Vapore continuo, fino a 40 g/min per una rimozione più efficace delle pieghe

Colpo di vapore per eliminare anche le pieghe più ostinate

Vapore verticale per eliminare le pieghe dai capi appesi

Estrema scorrevolezza su tutti i tessuti

Piastra Careeza per la massima scorrevolezza su tutti i tessuti

Stiratura comoda

Impugnatura Soft Touch per il massimo comfort

Stiratura sicura

Spegnimento elettronico automatico del ferro se lasciato incustodito

Sistema antisgocciolamento per evitare di macchiare gli indumenti



Ferro da stiro GC4238/02

In evidenza Specifiche

Spegnimento di sicurezza automatico

Il dispositivo elettronico di sicurezza spegne

automaticamente il ferro se viene lasciato

incustodito o si capovolge.

Antisgocciolamento

Il sistema antisgocciolamento consente di

stirare tessuti delicati a basse temperature

senza preoccuparsi di eventuali macchie create

da gocce cadute sul capo.

Impugnatura Soft Touch

L'impugnatura Soft Touch aumenta il comfort

anche quando si stira per periodi prolungati.

Piastra Careeza

Piastra Careeza per la massima scorrevolezza

su tutti i tessuti

 

Stiratura comoda

Maggior comfort: Gestione cavo a 360°,

Impugnatura Soft Touch

Gestione anticalcare: Double Active Calc

System

Lunghezza cavo: 2,4 m

Nessuna perdita: Antisgocciolamento

Anche con acqua del rubinetto

Capacità serbatoio d'acqua: 350 ml

Rimozione delle pieghe

Vapore continuo: Fino a 40 g/min

Spray

Colpo di vapore: Fino a 95 g/min

Vapore verticale

Facile da usare

Riscaldamento veloce

Estrema scorrevolezza

Piastra: Piastra Careeza

Specifiche tecniche

Frequenza: 50-60

Alimentazione: 2400

Tensione: 220 - 240

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto: 285 x 120 x 145

Peso del prodotto: 1,47
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