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 Stirare non è mai stato così facile grazie a Rowenta Leggero e agile, Freemove permette di muoversi liberamente
per un comfort ottimale durante la stiratura. Questo ferro senza filo dal bel design ergonomico presenta una
tecnologia di ricarica intelligente che consente una stiratura rapida, semplice e confortevole.

 



BENEFIT PRODOTTO

Tecnologia senza filo per una maggiore agilità e libertà di movimento
Leggero e maneggevole, il ferro da stiro Freemove permette di muoversi liberamente e
garantisce una stiratura facile, efficiente e sicura.

Tecnologia senza filo
Grazie alla tecnologia senza filo, il ferro assicura libertà di movimento e un comfort ottimale
durante l’uso.

Ricarica rapida
Mentre adatti la disposizione del capo, il ferro è già carico e pronto all’uso.

Base ergonomica
La base si adatta al naturale movimento orizzontale della persona che stira per garantire un
uso semplice e confortevole.

Spia intelligente
La base presenta una spia intelligente che indica quando occorre ricaricare il ferro

Leggero
Design leggero che garantisce il massimo comfort durante l’uso.

Funzionalità intelligente di spegnimento automatico per la massima sicurezza
Se rimasto accidentalmente incustodito, il ferro si spegne automaticamente. Se lasciato sulla
base per più di 8 minuti, si spegne da solo. Per riavviare il ferro è sufficiente rimuoverlo dalla
base e risposizionarlo in carica.
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Altre foto prodotto

Funzione antigoccia per mantenere i tessuti immacolati
La funzione antigoccia previene le perdite e il rischio di macchie sui tessuti durante la stiratura.

Azione anticalcare
Il sistema Anti-Calc mantiene le prestazioni del vapore costanti nel tempo.

Colpo di vapore che elimina anche le pieghe più difficili
In caso di pieghe particolarmente ostinate, il colpo di vapore raggiunge fino a115 g/min per una
stiratura impeccabile

Erogazione continua del flusso di vapore per una facile eliminazione delle pieghe
L’erogazione continua del flusso di vapore fino a 27 g/min fornisce la quantità costante di
vapore ideale per rimuovere efficacemente ogni piega.

Erogazione verticale del vapore su capi appesi
Una comoda funzione per rinfrescare i capi appesi e rimuovere rapidamente pieghe da giacche,
tessuti delicati, ecc.

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
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

PRESTAZIONI VAPORE & POTENZA
Alimentazione [2400 W]

Erogazione continua del vapore [27 g/min]

Getto di vapore [115 g]

Vapore verticale SÌ

Spray SÌ

Impostazione di vapore e temperatura Impostazione manuale
PRESTAZIONI PIASTRA

Tecnologia della piastra [MICROSTEAM 400 LASER]

Scorrevolezza della piastra *****

Durabilità della piastra / resistenza ai graffi *****

Punta di precisione SÌ

Diffusione continua del vapore Punta, lato e centro
COMODITÀ D'USO

Capacità del serbatoio dell'acqua [250 ml]

Foro riempimento acqua [Large]

Anti-gocciolamento Si

Spegnimento automatico SÌ
GESTIONE CALCARE

Funzione anticalcare Anticalcare integrato
ALTRE FUNZIONI

Colori [Blue & Black]

Paese di origine China

INFORMAZIONI LOGISTICHE CMMF : 1830006741

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

EAN ST : 3121040067413
EAN UC : 3121040067413

4
C20 : 1 460
C40 : 3 020
HQ4 : 3 500

Prodotto senza imballo Prodotto con imballo Scatola standard Pallet
Dimensioni 270 x 120 x 145 (mm) 344 x 294 x 144 (MM) 510 x 370 x 420 (MM)

Peso 0.84 (kg) 2,38 (KG) 9,52 (KG)


