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Potenza e precisione
Massimo vapore ed eccezionale scorrevolezza

Per una stiratura più facile! Se quello di cui avete bisogno è massima scorrevolezza e un potente getto di vapore,

grazie alla speciale piastra SteamGlide, questo ferro è ciò che fa per voi!

Raggiunge i punti più difficili

Il vapore in punta consente di raggiungere anche le zone più difficili

Stiratura sicura

Sistema antisgocciolamento per evitare di macchiare gli indumenti

Sistema anticalcare automatico

Elimina facilmente le pieghe

Colpo di vapore fino a 100 g, per eliminare anche le pieghe più ostinate

Estrema scorrevolezza su tutti i tessuti

SteamGlide è la migliore piastra di Philips
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In evidenza Specifiche

Vapore in punta

La speciale punta unisce una forma appuntita

particolare sulla parte anteriore della piastra a

speciali fessure per vapore allungate. Grazie a

questo design, è possibile raggiungere le zone

più strette e difficili, per un eccellente stiratura.

Piastra SteamGlide

SteamGlide è la migliore piastra di Philips. È

dotata di un'eccezionale resistenza ai graffi,

un'ottima scorrevolezza ed è facile da pulire.

 

Accessori

Inclusi nella confezione: Pratico avvolgicavo

per riporre facilmente il cavo

Stiratura comoda

Maggior comfort: Gestione cavo a 360°

Gestione anticalcare: Double Active Calc

System

Nessuna perdita: Antisgocciolamento

Sicurezza durante l'uso: Supera gli standard

internazionali di resistenza allo

sgocciolamento

Anche con acqua del rubinetto

Capacità serbatoio acqua estraibile: 350 ml

Rimozione delle pieghe

Vapore continuo: Fino a 40 g/min

per raggiungere le zone difficili: Vapore in

punta

Spray

Colpo di vapore: Fino a 100 g/min

Vapore verticale

Semplicità d'uso

Riscaldamento veloce

Estrema scorrevolezza

Piastra: Piastra SteamGlide

Specifiche tecniche

Frequenza: 50-60

Assorbimento: 2400

Voltaggio: 220 - 240

Lunghezza cavo: 2,5 m

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto: 303 x 120 x 152

Peso del prodotto: 1,70
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