
Ferro da stiro

Azur

 
Vapore 50 g/min, colpo di
vapore 180 g

Piastra SteamGlide Plus

Auto-spegnimento di sicurezza

2600 W

 
GC4850/22

Progettato per essere perfetto
Il nuovo Azur GC4850/02 vanta un design e una leggerezza eccezionali che consentono di manovrare con facilità

il ferro sopra i tessuti e persino nelle zone più difficili da raggiungere. Tutto questo, unito a potenti prestazioni di

vapore, assicura risultati davvero perfetti.

Elimina facilmente le pieghe

Getto di vapore fino a 50 g/min per una rimozione efficace delle pieghe

2600 W per un riscaldamento rapido e prestazioni eccellenti

Colpo di vapore fino a 180 g

Estrema scorrevolezza su tutti i tessuti

Piastra SteamGlide Plus: mix perfetto tra scorrevolezza e stiratura

Maggiore durata

Il Double Active Calc System previene la formazione del calcare

Progettato per risultati perfetti

Il design è ottimizzato per assicurare una facile manovrabilità sui tessuti

Estremamente leggero, è comodo da spostare sull'asse da stiro e da riporre

Il vapore in punta consente di raggiungere anche le zone più difficili

Sportello di riempimento ad apertura laterale

Spegnimento automatico per sicurezza e risparmio di energia



Ferro da stiro GC4850/22

In evidenza

Auto-spegnimento di sicurezza

La funzione di auto-spegnimento di sicurezza

spegne automaticamente l'apparecchio dopo 5

minuti di mancato utilizzo, per risparmiare

energia.

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 in punta

La speciale punta vapore di questo ferro

Philips unisce una particolare forma appuntita

della parte anteriore della piastra a speciali fori

allungati per il vapore. Grazie a questo design,

è possibile raggiungere le zone più strette e

difficili, per un'eccellente stiratura.

Facile da impugnare

Il ferro da stiro Philips è concepito per

assicurare una facile manovrabilità sui tessuti

e per raggiungere facilmente anche le zone più

difficili.

Ferro leggero

Il ferro da stiro ha un peso ottimale di 1,6 kg

che consente di posizionarlo facilmente

sull'asse da stiro e di riporlo poi in verticale

sulla parte terminale.

2600 W per un riscaldamento rapido

2600 W per un riscaldamento rapido e

prestazioni eccellenti.

Vapore fino a 50 g/min

Vapore continuo fino a 50 g/min per una

rimozione efficace di tutte le pieghe.

Colpo di vapore fino a 180 g

Il colpo di vapore può essere utilizzato per la

stiratura a vapore in verticale e le pieghe più

ostinate.

Riempimento facile

Sportello di riempimento ad apertura laterale

Piastra SteamGlide Plus

Per risultati ottimali è necessaria una piastra

con il migliore equilibrio tra scorrevolezza e

capacità di stiratura. La piastra SteamGlide

Plus, con una sezione che agevola la

scorrevolezza e una per la stiratura perfetta, è

la soluzione ideale.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto riguarda:

efficienza energetica, packaging, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.



Ferro da stiro GC4850/22

Specifiche

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

Piastra: SteamGlide Plus

Erogazione continua di vapore: 50 g/min

Colpo di vapore: 180 g

Stiratura a vapore in verticale

Impostazioni del vapore variabili

Spray

Vapore in punta

Assorbimento: 2600 W

Ionic DeepSteam

Stiratura comoda

Lunghezza cavo: 2,5 m

Semplicità d'uso

Capacità serbatoio acqua estraibile: 350 ml

Sistema antigoccia

Auto-spegnimento di sicurezza

Vano portacavo: Clip per cavo

Lunghezza cavo di alimentazione: 2,5 m

Riempimento semplice e veloce

Riempimento e svuotamento acqua: Sportello

di apertura laterale

Impugnatura Soft Touch

Gestione calcare

Soluzione anticalcare: Sistema anticalcare a

doppia azione

Specifiche tecniche

Peso del ferro: 1,6 Kg

Voltaggio: 220 - 240 V
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