
 

Cura tessuti a
vapore

 
1500 W, vapore fino a 30 g/min

Funzione 2-in-1

Tecnologia PureSteam

StyleMat

 

GC442/67

Vapore più potente per risultati ancora più rapidi ogni giorno

Con l'innovativa tecnologia PureSteam e StyleMat

Grazie all'innovativa tecnologia PureSteam con sistema rapido di pulizia anticalcare, il ferro da stiro a vapore

StyleTouch Pure garantisce un getto di vapore potente per anni. Rimuove efficacemente le pieghe, è facile da

usare e ti consente di essere pronto in pochissimo tempo!

Rimozione efficace delle pieghe garantita per anni

2-in-1: funzione vapore in verticale e orizzontale per i migliori risultati

Vapore potente fino a 30 g/min per risultati più rapidi

Tecnologia PureSteam: vapore potente garantito per anni

Piastra SmartFlow riscaldata per evitare la comparsa di punti bagnati

StyleMat offre il supporto per un tocco finale preciso

Pronto in 60 secondi

Facile da usare e sicuro

Rimozione rapida del calcare dal ferro da stiro a vapore

Serbatoio dell'acqua XL per una stiratura a vapore senza necessità di riempimento

Vapore continuo automatico rilasciato dalla pompa elettrica

Accessorio spazzola per i tessuti più spessi

Sicuro da usare su tessuti delicati, come la seta

Posizionamento sicuro durante la stiratura a vapore

Rinfresca i capi senza lavarli o pulirli a secco
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In evidenza

Tecnologia PureSteam

Le prestazioni di altri ferri da stiro a vapore si

riducono facilmente a causa della formazione

di calcare. Grazie all'innovativa tecnologia

PureSteam con sistema rapido di pulizia

anticalcare, il calcare non si accumula sulla

resistenza ed è facile da rimuovere. La sua

efficacia consente di ottenere un getto di

vapore potente per molti anni.

Funzione 2-in-1

Stira a vapore e verticalmente gli indumenti

senza dover utilizzare l'asse da stiro, oppure

aggiungi maggior precisione preferendo la

posizione orizzontale su qualsiasi superficie

piana vicino a te Grazie al design interno

esclusivo, genera un vapore continuo potente

anche in orizzontale. Particolarmente utile

nelle zone più problematiche come colletti e

polsini.

Sistema rapido di pulizia anticalcare

La rimozione rapida del calcare è il modo più

semplice per decalcificare il ferro da stiro a

vapore. Insieme alla tecnologia PureSteam, la

rimozione rapida del calcare garantisce vapore

potente per molti anni.

Serbatoio dell'acqua XL

Il serbatoio dell'acqua da 200 ml consente di

stirare fino a 3 capi senza necessità di

riempimento. Abbastanza per ritoccare un look

completo ed essere pronto in pochissimo

tempo.

Accessorio spazzola

L'accessorio spazzola apre le fibre del tessuto

e consente una migliore penetrazione del

vapore. È particolarmente adatto ai capi più

spessi come giacche e cappotti. Può essere

utile anche per rimuovere sporco e pelucchi.

Vapore continuo

Grazie alla pompa elettrica, non è necessario

pompare manualmente. Basta tenere premuto

l'apposito pulsante e il vapore viene erogato in

maniera continua.

Piastra riscaldata SmartFlow

La piastra riscaldata SmartFlow previene la

formazione di condensa sui capi ed è sicura al

100% su tutti i capi, anche su quelli più

delicati.

Sicuro su tutti i capi di abbigliamento

Il sistema a vapore è sicuro da usare su tutti i

tessuti. È una grande soluzione per i tessuti

delicati come la seta e il cashmere.

Sicuro da riporre

Durante la sessione di stiratura, puoi posare il

ferro da stiro a vapore appoggiandolo sulla sua

base. Si tratta di una posizione di appoggio

molto semplice e sicura.
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Specifiche

Tecnologia

Tecnologia PureSteam

Rimozione veloce delle pieghe

Vapore continuo: Fino a 30 g/min

Assorbimento: 1500 W

Pronto per l'uso: 1 min

Vapore on-demand

Voltaggio: 240 V

Semplicità d'uso

Sicuro su tutti i tessuti stirabili: Anche sui

capi delicati in seta

Capacità serbatoio acqua estraibile: 200 ml

Lunghezza cavo di alimentazione: 2 m

Pronto per l'uso: Spia

Riempi quando vuoi durante l'uso

Può contenere acqua di rubinetto

Gestione del calcare

Rimozione del calcare e pulizia: Recipiente

Calc integrato

Accessori inclusi

Spazzola

StyleMat

Dimensioni e peso

Dimensioni della confezione (L x A x P): 32 x

22 x 17 cm

Dimensioni del prodotto (L x A x P): 30 x 17 x

13 cm

Peso totale con imballaggio: 0,9 Kg

Garanzia

Garanzia internazionale di 2 anni

Design

Colore: Oro
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