Ferro a vapore
senza ﬁli
Easyspeed plus
cordless
Vapore 35 g/min, colpo di
vapore 150 g
Piastra in ceramica
Anticalcare
2400 W

GC2086/30

Stiratura senza ﬁli più rapida
dall'inizio alla ﬁne
Con base SmartCharging compatta e spia luminosa
Facile da installare
Potenza ﬁno a 2400 W per un tempo di riscaldamento più rapido
Ferro con spia luminosa intelligente
Facile da utilizzare
Vapore continuo ﬁno a 35 g/min per eliminare qualsiasi piega
Colpo di vapore ﬁno a 150 g per eliminare le pieghe più ostinate
Grazie alla base di ricarica, il ferro viene ricaricato in meno di 6 secondi
Piastra in ceramica per una maggiore scorrevolezza
Facile da riporre
Avvolgicavo per riporre facilmente l'apparecchio
Chiudi e trasporta il ferro per riporlo in modo più stabile dopo la stiratura

Ferro a vapore senza ﬁli

GC2086/30

In evidenza
Riscaldamento rapido

Colpo di vapore ﬁno a 150 g

Piastra in ceramica

Potenza ﬁno a 2400 W per un tempo di
riscaldamento più rapido

Il colpo di vapore da 150 g del ferro ti consente
di rimuovere facilmente anche le pieghe più
ostinate.

Piastra in ceramica resistente ai graﬃ,
altamente scorrevole e facile da pulire.

Spia luminosa intelligente

Facile da riporre
Base di ricarica compatta smart

La spia luminosa intelligente indica lo stato
del ferro in qualunque momento.
Fino a 35 g/min di vapore

Vapore continuo ﬁno a 35 g/min per eliminare
qualsiasi piega.

La base di ricarica compatta smart oﬀre potenti
prestazioni di vapore senza ﬁli. Goditi la
massima libertà di movimento senza
modiﬁcare il tuo schema di stiratura: il ferro si
ricarica sulla base di ricarica compatta smart
mentre ripieghi il capo. Per garantire
prestazioni di vapore costanti, la base di
ricarica smart indica con una spia gialla che è
il momento di ricaricare il ferro e ne garantisce
la ricarica completa in meno di 6 secondi. La
spia blu indica che il ferro è pronto per l'uso.

È possibile avvolgere il cavo attorno alla parte
terminale per riporre facilmente l'apparecchio.
CarryLock

Conservazione sicura sulla base dopo la
stiratura. Il cavo può essere avvolto attorno alla
base per una conservazione più sicura.

Ferro a vapore senza ﬁli

GC2086/30

Speciﬁche
Rimozione veloce ed eﬃcace delle pieghe
Piastra: Ceramica, SteamGlide
Erogazione continua di vapore: 35 g/min
Colpo di vapore: 150 g
Assorbimento: 2400 W

Spray
Impostazioni del vapore variabili
Stiratura a vapore in verticale
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Semplicità d'uso
Custodia per riporre l'apparecchio: CarryLock
Vano portacavo: Vano portacavo
Spia intelligente di indicazione
Sistema antigoccia
Capacità serbatoio acqua estraibile: 270 ml

