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2 in 1 s. filo: scopa elet. e
aspirabr.

Ciclonico senza sacco

Batteria da 16,8 V

Filtro HEPA a 2 stadi
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Prestazioni ottimali per la pulizia di tutti i giorni
Sistema 2-in-1 senza filo con costante potenza aspirante

Scopri la pulizia ogni giorno con Philips DailyDuo. Questa potente scopa elettrica 2 in 1 cordless ti consente di

pulire sia il pavimento che i mobili grazie alla elevata forza aspirante garantita. Sempre a portata di mano per la

pulizia di tutti i giorni!

Prestazioni superiori di pulizia

Potenti batterie da 16,8 V per un'elevata potenza di aspirazione

Filtraggio ottimale

Flusso d'aria ciclonico senza sacco a 2 stadi per un filtraggio ottimale

Filtro ciclonico HEPA per un filtraggio più duraturo

Sistema multifunzione 2-in-1

Funzionalità 2-in-1 per pulire pavimenti e mobili

Sistema di sgancio QuickDraw per una facile rimozione dell'impugnatura

Ricarica con spegnimento automatico per il massimo risparmio energetico

Facile da riporre ovunque

Posizionabile in verticale per essere riposta ovunque

Libertà di pulizia ovunque

Funzionamento cordless per la massima libertà di pulizia
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In evidenza

Potenti batterie da 16,8 V

Potenti batterie da 16,8 V per un'elevata

potenza di aspirazione

Ciclonico senza sacco a 2 stadi

Il flusso d'aria ciclonico senza sacchetto

cattura lo sporco all'interno per la massima

potenza di aspirazione e una pulizia duratura.

Inoltre, il sistema di filtro a due livelli

intrappola lo sporco impedendogli di

fuoriuscire. Il primo filtro blocca la maggior

parte dello sporco mentre il secondo filtro

cattura le particelle di polvere più piccole.

Filtro HEPA ciclonico

Il filtro HEPA placcato è dotato di un'ampia

superficie di filtraggio e di prestazioni superiori.

Insieme al flusso ciclonico, il sistema previene

i blocchi per risultati di filtraggio superiori e

duraturi.

Funzionalità 2-in-1

La funzionalità 2-in-1 ti offre una scopa

elettrica e un aspirabriciole in un unico

prodotto, per pulire facilmente pavimenti e

mobili.

Sistema di sgancio QuickDraw

Con il sistema di sgancio QuickDraw puoi

facilmente rimuovere l'impugnatura dal tubo

con una sola mano e passare rapidamente

dall'impugnatura al tubo e viceversa.

Ricarica con spegnimento automatico

Il sistema di ricarica con spegnimento

automatico si interrompe automaticamente

quando le batterie sono cariche consentendoti

di risparmiare energia, che andrebbe altrimenti

sprecata.

iF/Product Design Award 2011

L'iF Product Design Award è un premio

estremamente prestigioso e riconosciuto

nell'intero mondo del design e non solo. Oltre

20 giurati di fama internazionale, tra cui

designer e imprenditori, partecipano a

discussioni critiche e dibattiti per selezionare i

prodotti vincenti. DailyDuo è uno dei design

prescelti tra i 2.756 prodotti che hanno preso

parte al concorso.

iF/Product Design Award 2011

L'iF Product Design Award è un premio
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nell'intero mondo del design e non solo. Oltre
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vincitrice del Red Dot design award 2011

Il premio Red Dot viene assegnato ai design di

elevata qualità. Solo i prodotti che si

distinguono nettamente dagli altri prodotti

della stessa categoria per il loro design

ricercato ricevono l'ambito premio di qualità

dalla giuria internazionale.
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Specifiche

Design

Colore: Rosso Valentino

Caratteristiche di design: Vano di raccolta

trasparente

Filtraggio

Capacità polvere: 0,5 L

Sistema a filtro: Sistema a filtro ciclonico

HEPA

Bocchette e accessori

Accessori inclusi: Setole, Bocchetta a lancia

Portaccessori: Nel caricatore

Altri accessori: Caricatore

Prestazioni

Flusso d'aria (max): 850 l/min

Tipo di batteria: NiMH

Voltaggio della batteria: 16,8 V

Tempo di carica: 7 ore

Potenza in ingresso (max): 100 W

Livello rumore (Lc IEC): < 84 dB

Autonomia: 20 minuti

Forza aspirante (massima): 17 W

Aspirazione (max): 4 kPa

Peso e dimensioni

Dimensioni della scatola A (L x P x A): 465 x

245 x 640 mm

Elettrodomestici per scatola A: 2

Dimensioni della confezione (L x P x A): 225 x

235 x 625 mm

Peso del prodotto: 3,3 Kg
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