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Piccolo ma potente
Studio è per chi desidera le prestazioni di un grande aspirapolvere e la

compattezza di uno piccolo. Le dimensioni, le maniglie da trasporto e il cavo di 8

metri offrono una grande flessibilità, consentendo di muoversi rapidamente in

tutta casa.

Pulizia eccezionale

Motore da 2000 W che genera max. 400 W di forza aspirante

Pulizia senza problemi

Impugnatura ComfortControl progettata secondo criteri ergonomici

Facile da usare in tutta la casa

Due impugnature comode per una perfetta maneggevolezza

Pulisce con facilità lungo i mobili

Spazzola Tri-Active con l'esclusiva azione 3 in 1

Ampia portata

Ampia portata da 11 m



Aspirapolvere con sacco FC9082/01

In evidenza Specifiche

Motore da 2000 Watt

Il potente motore da 2000 W genera max. 400

W di forza aspirante per una pulizia senza pari.

Impugnatura ComfortControl

Questa impugnatura ergonomica consente di

non affaticare il polso e di manovrare

l'apparecchio con una sola mano senza sforzi,

per una pulizia più semplice.

Pratiche impugnature per il trasporto

Questo aspirapolvere dispone di due maniglie

da trasporto. Quando è sulle ruote, è presente

una maniglia superiore per spostare

agevolmente l'aspirapolvere senza piegarsi

troppo. La seconda maniglia sulla parte

anteriore dell'apparecchio consente di metterlo

agevolmente in posizione verticale.

Spazzola Tri-Active

Questa esclusiva spazzola presenta una forma

aerodinamica che assicura la massima

efficienza, grazie alle spazzole laterali che

rimuovono la polvere dagli angoli e dalle

superfici arrotondate e all'apertura anteriore

che aspira le particelle più grandi. Con una

sola passata è possibile ottenere risultati

immediati e perfetti.

Portata 11 m

Grazie al cavo da 8 m, si ottiene una portata di

11 m senza bisogno di cambiare accessorio.

HEPA AirSeal e filtro HEPA 13

Questo aspirapolvere è stato progettato in

modo che l'aria che lo attraversa passi

all'interno del filtro lavabile HEPA 13 (filtraggio

al 99,95%) prima di fuoriuscire. Non scappa

niente!

Design

Colore: Blu Delft e nero corvino

Filtraggio

Tipo sacco: S-bag

Capacità polvere: 3 l

Filtro di scarico: Filtro HEPA 13 Ultra Clean Air

lavabile

HEPA AirSeal

Bocchette e accessori

Accessori: Bocchetta a lancia, Bocchetta

piccola

Portaccessori: Sull'impugnatura

Spazzola standard: Spazzola TriActive

Prestazioni

Flusso d'aria (max): 40 l/s

Potenza di ingresso (IEC): 1800 W

Potenza in ingresso (max): 2000 W

Livello rumore (Lc IEC): 78 dB

Forza aspirante (massima): 400 W

Aspirazione (max): 30 kPa

Utilizzo

Raggio d'azione: 11 m

Maniglia per il trasporto: Superiore e

anteriore

Cassetta Clean Comfort

Lunghezza cavo: 8 m

Aggancio tubo: a pulsante

Indicatore livello di riempimento del sacco

Controllo alimentazione: Controllo elettronico

sull'apparecchio

Tipo di tubo: Tubo telescopico in 2 pezzi in

metallo laccato

Tipo di ruote: gomma

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Koninklijke

Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2019‑01‑16

Versione: 3.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

