
Comodità e precisione nella tua mano

Getto di precisione su richiesta
Elimina le pieghe anche nei punti più difficili da raggiungere, grazie al getto
di precisione che concentra il vapore attraverso la punta della testina
vapore

Precisione assoluta a 360°
Stiratore verticale per indumenti
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 Lo stiratore Master Precision 360° di Rowenta elimina le pieghe e rimuove gli odori con rapidità ed efficienza,
anche nei punti di difficile accesso grazie alla funzione getto di precisione. Se vai di fretta o hai bisogno di
rinfrescare un abito per uscire a cena fuori, ti consentirà di vaporizzare tutti i tuoi capi in men che non si dica.
Dotato anche di un appendiabiti rotante multiposizione, Master Precision 360° è perfettamente adatto a
vaporizzare molti diversi tipi di tessuto per rimuoverne ogni piega.

BENEFIT PRODOTTO

Comodità d'uso nella tua mano
Grazie all'appendiabiti rotante multiposizione a 360°, puoi stirare a vapore facilmente la parte
posteriore del tuo capo, senza dover cambiare più lato.
Sblocca l'appendiabiti agendo sul fermo, scegli la posizione desiderata, quindi bloccala per
stirare a vapore l'altro lato del capo.

Efficienza
L'efficiente erogazione del vapore attraverso l'ampia testina vapore in metallo a punta consente
una perfetta diffusione del vapore nelle fibre per spianare le pieghe, rinfrescare e igienizzare i
tessuti.

Precisione
Ampia testina vapore triangolare in metallo, a punta per rimuovere efficacemente le pieghe da
qualsiasi tipo di tessuto

Ti fa risparmiare tempo
Risparmia tempo nella cura della biancheria: nessuna necessità di andare in lavanderia, né di
utilizzare l'asse da stiro. Tempo di riscaldamento rapido: pronto per l'uso in soli 45 secondi.

Facile da riempire
Il serbatoio amovibile da 2,5 L consente fino a 80 minuti di stiratura a vapore, l'ideale quando si
hanno molti capi da stirare, nonché per i ritocchi dell'ultimo minuto.

Facile da usare
Si accende/spegne facilmente grazie al pedale on/off; asta regolabile e solido appendiabiti con
clip per pantaloni integrate.
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Facile da trasportare
2 ampie ruote che consentono di utilizzare l'apparecchio ovunque in casa.

Rinfresca e igienizza
Non è più necessario andare in lavanderia, visto che è possibile rinfrescare facilmente le tue
giacche o qualsiasi indumento ed eliminare gli odori.

Adatto a tutti i tessuti
Il vapore concentrato rimuove, elimina le pieghe e rinfresca qualsiasi tipo di tessuto, senza
rischio di bruciarlo, strapparlo o farlo diventare lucido. Molto più sicuro del lavaggio a secco, in
quanto per rinfrescare gli indumenti non vengono utilizzati additivi!

Accessori
3 accessori inclusi: 
- Spazzola di stoffa che apre le fibre del tessuto per una migliore penetrazione del vapore,
ideale per eliminare le pieghe dei tessuti pesanti 
- Accessorio piega per i pantaloni 
- Panno protettivo che assicura una distribuzione uniforme del vapore, filtra le impurità
dell'acqua e protegge i tessuti dalle gocce d'acqua

Prodotto riparabile per 10 anni
• Progettato in modo da poter essere riparato facilmente
• Rapida consegna a basso costo dei ricambi per 10 anni
• 6500 centri di riparazione in tutto il mondo
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

PRESTAZIONI VAPORE E POTENZA
Alimentazione 1500 W

Emissione di vapore 30 g/min

Tempo di riscaldamento 45

Testa vapore Metallo

Igienizzazione SÌ
COMODITÀ D'USO

Capacità del serbatoio dell'acqua 2,5

Serbatoio dell'acqua Amovibile

Lunghezza del cavo di alimentazione 2 m

Autonomia 80

Asta regolabile Semplice

Interruttore On/Off A pedale

Vano porta-cavo Velcro e gancio coord.

Clip SÌ

Appendiabiti integrato Appendiabiti rotante

Gancio per appendere SÌ

Ruote SÌ
DURABILITÀ

Funzione anticalcare Sistema di risciacquo
ACCESSORI

Accessori Spazzola di stoffa, Accessorio piega, Panno protettivo
ALTRE FUNZIONI

Colori Nero / Lampone

Paese di origine China

Garanzia

Garanzia aggiuntiva

INFORMAZIONI LOGISTICHE CMMF : 2820654031

 Codice EAN Pezzi/Scatola Pezzi/strati Strato/Pallet Pezzi/Pallet Pezzi/Container

EAN ST : 3121046540316
EAN UC :

1 12
C20 : 332
C40 : 674
HQ4 : 788

Prodotto senza imballo Prodotto con imballo Scatola standard Pallet
Dimensioni 300.0 x 340.0 x 1650.0 486 x 404 x 377 (MM) 500 x 425 x 410 (MM) 1 200 x 800 x 1 380 (MM)

Peso 7.0 6,75 (KG) 6,75 (KG) 105 (KG)


