ESP75BD Aspirapolvere a traino
Sistema Silence Pro™ per una pulizia più silenziosa
Dedicati alle pulizie silenziose. SilentPerformer™ è stato progettato con il
concetto del silenzio al centro. Il motore silenzioso, unito alla costruzione
dell'aspirapolvere e alla nuova spazzola silenziosa DustPro™ Silent
garantiscono una pulizia più silenziosa senza alcun compromesso in termini di
prestazioni
Sistema Silence Pro™ per una pulizia più
silenziosa
Dedicati alle pulizie silenziose. SilentPerformer™ è
stato progettato con il concetto del silenzio al centro. Il
motore silenzioso, unito alla costruzione
dell'aspirapolvere e alla nuova spazzola silenziosa
DustPro™ Silent garantiscono una pulizia più
Manovrabilità a 360° con Motion Technology™ per
arrivare con semplicità anche dietro gli angoli
Tutti gli oggetti che abbiamo a casa aiutano a creare
l'atmosfera accogliente, ma non semplificano di certo
le operazioni di pulizia. Per questo motivo,
SilentPerformer™ è dotato di ruote pivottanti, girevoli
a 360°, ideali per l'aspirazione attorno agli oggetti e

Più vantaggi :
• Sistema Multi Room™ per una pulizia di superfici estese una volta sola

Caratteristiche :

Specifiche tecniche :

Descrizione del

• Filtro motore : Microfiltro con griglia protettrice
•Energy efficiency class : A+
•Classe di efficienza energetica : A+
•Electronics : Rotary Potentiometer
•Ecodesign compliant : Yes
•Codice EAN : 7332543554454
•Tipo di sacchetto : s-bag classic long performance
•Dustbag supplied : 1+0
•Capacità sacchetto/contenitore (l.) : 3,5
•Dustbag presence security : Yes
•Indicatore sacco pieno : Meccanico
•Dust re-emission class : A
•Classe di (ri)emissione della polvere : A
•DK_CA_EL_AnnualEnergyWh : A+/21.2
•DK_CA_PerfFloor_CarpetHardFloor : A/B
•DK_Canister_CleaningPerf_FloorCarpet : A/B
•DK_Canister_BagType_and_Liters : 3,5, s-bag classic long
performance
•Cyclone technology : Moulded
•Lunghezza cavo (m.) : 9

Silent Performer
ESP75BD con Sistema
Silence Pro™, ideale
per chi ha sia dei tappeti
che pavimenti delicati in
casa, in classe di
Efficienza energetica
A+. L’insieme
dell’innovativo motore
silenzioso,
dell’ingegneria del corpo
dell’apparecchio e della
nuova spazzola
combinata silent
rendono possibile di
svolgere le pulizie in
silenzio garantendo la
massima performance.
In dotazione spazzola
combinata Dust Magnet
Silent per tappeti e
pavimenti duri, spazzola
parquet per pavimenti
delicati, turbo spazzola
per la pulizia profonda
dei tappeti, accessorio
3in1 (pennello per
mobili, bocchetta per
fessure e per imbottiti.
Hygiene Filter™ 12 per
una filtrazione elevata.
Raggio d’azione di 12
metri per la pulizia
estesa con un solo
attacco della presa.
Prodotto in Europa.

