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HANDY FORCE
Modello: 2761/01
Codice: 00P276101AR0
EAN: 8003705116948

Handy Force Ariete 2761 è la scopa elettrica leggera e maneggevole, che si trasforma facilmente in un
pratico aspirabriciole portatile per la pulizia di tutti gli ambienti e gli angoli della casa. La scopa
elettrica con filo è potente e ideale per la pulizia di pavimenti di ogni genere, tappeti e moquette,
grazie alla tecnologia ciclonica senza sacco, che consente di aspirare anche lo sporco più ostinato. Con
una sola mossa la scopa elettrica Handy Force si trasforma in un aspirabriciole portatile con
beccuccio perfetto per la pulizia di angoli e fessure difficili da raggiungere, mensole e piani. Utilizzando
l'apposito accessorio tessuti, con Handy Force si possono aspirare in un istante anche divani, poltrone e
cuscini.
Handy Force non è solamente pratica e versatile da utilizzare, ma anche semplicissima da pulire: il
serbatoio infatti può essere svuotato in un istante direttamente sopra alla pattumiera e il filtro Hepa, che
garantisce la massima aspirazione di polvere e sporcizia, può essere lavato direttamente sotto l'acqua
corrente, per garantirti sempre la miglior performance di aspirazione. Il pratico supporto per l'aggancio
al muro, ti permette di riporre la scopa elettrica dove preferisci e averla sempre a portata di mano per le
pulizie quotidiane della tua casa.
La tua scopa elettrica avrà lunga vita grazie alla tecnologia ciclonica che massimizza la potenza aspirante,
ma anche la durata dei filtri, che possono essere sostituiti periodicamente. Scopri i filtri di ricambio
compatibili con la scopa elettrica Handy Force Ariete 2761.

Specifiche prodotto
Potenza

600 Watt

2 in 1

Aspirabriciole e Scopa Elettrica

Alimentazione

Con Cavo
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Lunghezza cavo

5 Metri

Tecnologia Ciclonica

✔

Senza sacco

✔

Filtro HEPA

✔

Capacità serbatoio

0,5 Litri

Bottone ON/OFF

✔

Tubo telescopico in alluminio

✔

Accessori

spazzola tessuti e beccuccio, spazzola tappeti/pavimenti

Supporto aggancio a muro

✔

Lunghezza prodotto

27.00 cm

Larghezza prodotto

23.00 cm

Altezza prodotto

122.00 cm

Peso prodotto

2.24 Kg

Peso scatola

2.85 Kg

Peso master

3.20 Kg

Pezzi master

1

Pezzi pallet

48

Pezzi container 20

990

Pezzi container 40

2050

Pezzi container 40H

2400
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