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Metà fatica, massima soddisfazione
Ferro a caldaia integrato

Il sistema di stiratura integrata Wardrobe Care ti consente di stirare facilmente

dall'accensione allo spegnimento. L'asse da stiro attiva, combinata con il potente

ferro, consente di stirare in maniera professionale anche a casa.

Soluzione di stiratura completa

Asse da stiro integrata con vapore a pressione

Facile da montare e da conservare

Design speciale a carrello con asse ripiegabile

Risultati di stiratura professionale senza sforzi

Esclusiva tecnologia OptimalTemp: stiratura senza problemi senza alcuna

impostazione

Stiratura rapida: fino a 6 bar di pressione del vapore e 120 g/m di vapore emesso

Estremità sagomata per stirare al meglio le camicie

Asse per stiratura attiva con funzione di emissione e aspirazione aria

Vapore e stiratura in verticale

Sistema anticalcare facile ed efficace

Sistema anticalcare DualProtect per una stiratura senza problemi
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In evidenza

Sistema anticalcare DualProtect

Il sistema anticalcare DualProtect è stato

progettato per mantenere l'apparecchio privo di

residui di calcare al 99%. Questo semplice

sistema protegge l'apparecchio dal calcare e

allunga la sua vita utile. La doppia protezione

viene assicurata dalle speciali cartucce

anticalcare che prevengono il passaggio del

calcare all'interno del sistema; dopo la

sostituzione delle cartucce, inoltre, viene

attivato un ciclo di risciacquo aggiuntivo.

Doppia protezione per una stiratura semplice e

libera dalla preoccupazione del calcare.

Asse e ferro integrati

Asse da stiro integrata con vapore a pressione

Asse per stiratura attiva

Stiratura perfetta e semplice. L'asse da stiro

attiva è dotata di una ventola che consente

l'emissione e l'aspirazione d'aria. La funzione

di emissione consente di stirare su un

cuscinetto d'aria, è ideale per i tessuti leggeri

e delicati e previene la formazione di false

pieghe e parti più lucide sui tessuti scuri. La

funzione di aspirazione consente di tenere il

tessuto aderente all'asse da stiro e di

realizzare una piega perfetta sui pantaloni.

Stiratura semplice delle camicie

Adesso puoi finalmente stirare una camicia in

maniera semplice. Grazie all'esclusiva forma

dell'asse con un'estremità specifica per le

camicie, la stiratura sarà semplice e rapida. Le

camicie aderiscono perfettamente all'estremità

sagomata dell'asse senza bisogno di eccessivi

adattamenti. Puoi stirare la parte posteriore e

delle spalle in una volta sola risparmiando

tempo e fatica.

Stiratura rapida: 6 bar, 120 g/min

È possibile stirare rapidamente grazie ai 6 bar

di pressione del vapore e ai 120 g/min di

emissione continua di vapore. Grazie alle

potenti prestazioni e alla tecnologia

OptimalTemp, la stiratura con WardrobeCare è

più rapida rispetto alle altre assi integrate del

mercato.* *Testata rispetto ai principali

concorrenti,SLG, May 2011.

Tecnologia OptimalTemp

L'esclusivo e rivoluzionario sistema

OptimalTemp offre sempre la combinazione

perfetta di vapore e temperatura per tutti i

tessuti consentendoti di rimuovere le pieghe in

maniera efficace e delicata. La stiratura sarà

così semplice, sicura e rapida. Non avrai più

bisogno di regolare la temperatura o

l'emissione di vapore rischiando di bruciare i

tessuti delicati o di attendere che il ferro si

riscaldi o si raffreddi negli intervalli di stiratura

tra un tessuto e l'altro.

Design speciale a carrello

Design speciale a carrello con asse ripiegabile.

L'esclusivo design fa di Philips WardrobeCare

l'asse da stiro integrata più

facile da installare e riporre del mercato*.

*Testata rispetto ai principali concorrenti, SLG,

May 2011.
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Specifiche

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

Piastra: SteamGlide

Erogazione continua di vapore: 120 g/min

Vapore verticale

Pressione del vapore: Fino a 6 bar

Vapore in punta

Assorbimento: 2000 - 2400 W

Semplicità d'uso

Riempimento e svuotamento acqua: Serbatoio

d'acqua estraibile, Apertura di riempimento

extra large

Riempimento sempre possibile

Tempo di riscaldamento: 2 min

Impugnatura Soft Touch

Auto-spegnimento di sicurezza

Custodia cavo: Avvolgicavo automatico

Lunghezza cavo di alimentazione: 2,5 m

Libertà di movimento del cavo (snodabile):

Gestione cavo a 180°

Lunghezza tubo: 1,6 m

Sicuro su tutti i tessuti: Anche per i capi

delicati in seta

Capacità serbatoio acqua estraibile: 1600 ml

Gestione calcare

Anche con acqua del rubinetto

Soluzione anticalcare: Sistema anticalcare

DualProtect

Specifiche tecniche

Peso del ferro: 1,3 Kg

Peso ferro + base: 20 Kg

Dimensioni del prodotto: 56,6 x 46,7 x 79,7 cm

Voltaggio: 220-240 V

Accessori

Protezione per tessuti delicati: OptimalTemp
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