
Prestazioni elevate su tutti i pavimenti
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 Passare l'aspirapolvere ogni giorno è il miglior modo per avere sempre la casa perfetta. Per una pulizia senza
sforzo, Rowenta lancia AIR FORCE™ 360. Al tempo stesso scopa elettrica e aspirapolvere portatile senza fili,
questo apparecchio "tutto in 1" diventerà presto il tuo compagno di ogni giorno in casa. Leggero e ultra-efficiente,
può essere utilizzato ogni giorno per eliminare anche la polvere che si trova nei punti di più difficile accesso!  

 



BENEFIT PRODOTTO

Scopa elettrica di Generazione 2.0
AIR FORCE 360 è una scopa elettrica senza fili TUTTO IN 1 con una spazzola di aspirazione
motorizzata che assicura la potenza delle prestazioni su tutti i tipi di pavimento, compresi
pavimenti piastrellati, parquet, moquette, ecc. Basta un semplice clic per trasformare questo
polivalente strumento di pulizia in aspirabriciole ultra-efficiente che consente di eliminare la
polvere anche nei punti difficili da raggiungere. Un altro clic è sufficiente a trasformarlo in un
impressionante strumento telescopico per la pulizia di oggetti che si trovano in alto.

Prestazioni che assicurano una pulizia di lunga durata
A differenza dei filtri classici che si ostruiscono, la tecnologia ciclonica esclusiva Air Force
garantisce un elevato livello di separazione di aria e polvere per prestazioni durature di pulizia.

La libertà di un apparecchio senza fili con prestazioni elevate
Senza fili e dotato di una batteria agli ioni di litio da 21,9V; fino a 20 minuti di autonomia.*

Ultraleggera per una grandissima comodità d'uso
Solo 1,9 kg nell'assetto telescopico

Prestazioni che durano
Motore elettronico per prestazioni ottimali in formato compatto e per una vita utile prolungata

Elimina la polvere anche nei punti di più difficile accesso
Spazzola di aspirazione ultrasottile per aspirare sotto i mobili e dotata di LED per pulire anche
le aree buie

Maggior comodità d'uso in tutte le situazioni
Azionamento ergonomico e senza sforzo, senza necessità di pressione costante.



PackagingPackaging

Altre foto prodotto

Ideale per la pulizia dell'automobile
Accessori dedicati: la mini elettrospazzola e la bocchetta lancia piatta flessibile XL assicurano
efficienti soluzioni di pulizia per l'abitacolo dell'automobile.

Elimina la polvere anche nei punti di più difficile accesso
Spazzola di aspirazione ultrasottile per aspirare la polvere sotto i mobili bassi e dotata di LED
per il rilevamento della polvere nei punti bui.

Maggior comodità d'uso in tutte le situazioni
Azionamento ergonomico e senza sforzo, senza necessità di pressione costante.

Prodotto riparabile - 10 anni

Progettato per una facile riparazione
Consegna dei ricambi rapida ed economica per 10 anni
6 500 centri di riparazione in tutto il mondo

 * Nella posizione "standard"
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

[PERFORMANCE]
Categoria scopa elettrica senza fili Scopa elettrica tutto in 1

Tecnologia Tecnologia ciclonica

Motorizzazione Motore digitale

Posizione massima velocità 2
[BATTERY]

Tipo di batteria Ioni al litio

Voltaggio 21,9V

Autonomia (posizione min) fino a 20min

Indicatore tempo di funzionamento 1

Tempo di ricarica massimo 3 ore

Tipo di ricarica Base a parete
[SUCTION HEAD]

Forma spazzola di aspirazione Rettangolare

Nome spazzola di aspirazione Power Slim

Sistema Vision: "Illuminazione LED" SÌ

Sistema di pulizia della spazzola SÌ
[EQUIPMENT]

Capacità contenitore polvere 0,4

Filtraggio Schiuma lavabile

Bocchetta lancia piatta flessibile XL SÌ

Mini elettrospazzola SÌ

Modulo vano porta-accessori SÌ

Spazzola per divano SÌ

Bocchetta lancia piatta SÌ

Easy brush SÌ
[ERGONOMICS]

Livello sonoro 85
[DESIGN]

Colori Nero e metallizzato

Paese di origine China

Garanzia

Garanzia aggiuntiva

INFORMAZIONI LOGISTICHE CMMF : 2211400004

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

EAN ST : 3221610138007
EAN UC :

2 6 6 36
C20 : 624

C40 : 1 296
HQ4 : 1 508

Prodotto senza imballo Prodotto con imballo Scatola standard Pallet
Dimensioni 250 x 260 x 1145 (mm) 345 x 154 x 742 (MM) 760 x 320 x 360 (MM) 1 200 x 800 x 2 366 (MM)

Peso 2.8 (kg) 5,94 (KG) 11,88 (KG) 234,84 (KG)


