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22V DIGITAL LITHIUM ROSA
Modello: 2758/00
Codice: 00P275800AR0
EAN: 8003705119321

La scopa elettrica cordless 22V Digital Lithium di Ariete diventerà il tuo insostituibile alleato nelle
pulizie di casa. Il motore digitale con doppia potenza di aspirazione e triplo sistema di filtrazione
garantisce la massima efficacia nella pulizia della casa. In poche mosse l’aspirapolvere senza fili diventa
un pratico aspirabriciole portatile, ideale per aspirare la polvere da mensole, divani o interni auto,
utilizzando le 3 diverse spazzole in dotazione, pensate appositamente per diversi obiettivi di pulizia:
Spazzola motorizzata con rullo morbido e luci al LED per aspirare sui pavimenti più delicati
Spazzola motorizzata con setole e luci al LED per illuminare e aspirare meglio residui e
polvere più sottile da pavimenti, tappeti e moquette
Pet Brush per raccogliere e trattenere i peli degli animali domestici
Accessorio per tessuti efficace per ravvivare e aspirare divani e poltrone
Beccuccio per fessure per arrivare negli angoli più nascosti della casa
Supporto per l’aggancio al muro, che ti permette di riporre comodamente la scopa elettrica
senza fili ed averla sempre a portata di mano per utilizzarla quando ne avrai più bisogno.
L’efficacia della scopa elettrica 22V Digital Lithium su tutte le superfici è perfezionata dal sistema di
filtrazione a 3 livelli, composto da un filtro in metallo, un filtro in tessuto e un filtro Hepa ad elevata
efficienza, che ti consente di aspirare la polvere e, contemporaneamente, rilasciare aria più pulita in
casa per il benessere di tutta la famiglia.

Specifiche prodotto
Voltaggio

22,2 V

Motore digitale con doppia capacità di aspirazione

✔

Potenza motore

200W
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Batteria

Li-ion/Ioni di litio 2200 mAH

Tripla filtrazione

filtro in metallo, filtro in tessuto, filtro Hepa

Capacità serbatoio

1L

Velocità

2

Durata ciclo di pulizia

35'(Min)-20’(Max)

Tempo di ricarica

4h

Indicatore LED livello batteria

✔

Spazzola motorizzata con setole e luci al LED

✔

Spazzola motorizzata con rullo morbido e luci al LED

✔

Spazzola per peli animali

✔

Accessorio per tessuti

✔

Beccuccio fessure

✔

Tubo in Alluminio

✔

Supporto muro con portaccessori integrato

✔

Lunghezza prodotto

26.00 cm

Larghezza prodotto

18.00 cm

Altezza prodotto

105.00 cm

Peso prodotto

3.48 Kg

Peso scatola

4.63 Kg

Peso master

20.01 Kg

Pezzi master

4

Pezzi pallet

48

Pezzi container 20

892

Pezzi container 40

1852

Pezzi container 40H

2160
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