NIMBUS

G90007

Scopa elettrica Ricaricabile
Rechargeable Vacuum cleaner

Nimbus è una scopa elettrica ricaricabile potente e leggera, perfetta
per tutti i tipi di pavimento. Grazie al suo sterzo girevole ed alla comoda impugnatura, qualsiasi punto è raggiungibile senza alcuno sforzo: la
maniglia si ripiega in avanti e indietro, per permettere l’accesso sotto
i mobili, nei piccoli spazi e negli angoli più difficili da pulire. La polvere
e lo sporco che si annidano negli angoli vengono aspirati velocemente
dalla spazzola motorizzata con illuminatori a Led di cui è dotata, ideale
per ogni tipo di superfice, dai pavimenti in ceramica ai parquet. Nimbus,
inoltre, si converte comodamente in un piccolo aspirapolvere cordless
per garantire la massima versatilità di utilizzo. Con un peso di appena
2,6 Kg, questo aspirapolvere è dotato di una potente batteria al Litio
da 18,5V, in modo da garantire una pulizia profonda e accurata senza
compromettere la maneggevolezza. Questa unità offre una modalità di
parcheggio indipendente e non necessita di nessun supporto per essere appoggiata alla parete, ma sta in piedi da sola grazie alla comoda
opzione self-standing.

2in1
Maneggevole e versatile
scopa elettrica e aspirapolvere cordless
in un unico prodotto.

Nimbus is a powerful and lightweight rechargeable vacuum cleaner,
perfect for all types of floor. Thanks to its swivel steering and comfortable handle, any point can be reached effortlessly: the handle folds
backwards and forwards to allow access underneath the furniture, in
small spaces and corners that are difficult to clean. The dust and dirt
in the corners are quickly sucked in by the motorized brush with LED
illuminators, which is ideal for all types of surfaces, from ceramic to
parquet floors. Nimbus also converts comfortably into a small cordless
vac to ensure maximum versatility of use. With a weight of just 2.6 kg,
this vacuum cleaner has an excellent 18,5V Lithium battery ensuring
thorough and accurate cleaning without compromising handling. This
unit offers an independent parking mode and does not require any support to rest thanks to its convenient self-standing option.

New
SUPER BRUSH!

SPAZZOLA MOTORIZZATA
CON ILLUMINATORI LED
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NIMBUS

G90007

Scopa elettrica Ricaricabile
Rechargeable Vacuum cleaner
Batteria:

18,5V
Litio

Potenza:

30min

150

Senza Sacchetto

Autonomia

WATT

Svuotamento rapido ed igienico del recipiente
Fast and hygienic dust bin emptying

Bagless

Sistema Ciclonico

SENZA
FILO

Ricaricabile

cyclone system

2in1: Floor and portable vacuum cleaner
Wireless
Lithium Battery, 18.5V
High power 150W
Motorized brush with LED lights
Operating time 30 minutes
Rechargeable

Base di ricarica
Charging base

Indicatori LED di livello carica
Charging level indicators

Filtro pre-motore lavabile
Washable pre-motor filter

2 livelli di potenza
2 power levels
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2in1: Scopa elettrica ed aspiretto senza filo
Batteria al Litio da 18.5V, 2000mAh
Alta potenza 150W
2 livelli di potenza
Potenza aspirante > 5 kPa
Autonomia d’utilizzo: 30 minuti
Tempo di ricarica: 6-7 ore
Indicatori LED di livello carica
Capacità contenitore 450 ml
Sistema Ciclonico e filtro pre-motore lavabile
Manico pieghevole
SUPER BRUSH: Spazzola motorizzata con illuminatori a LED
Svuotamento igienico del contenitore della polvere
Accessori: Beccuccio a lancia, spazzola motorizzata,
alimentatore con base di ricarica
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Pieghevole
Foldable

2in1: Floor and portable wireless vacuum cleaner
Lithium Battery: 18.5V, 2000mAh
High power 150W
2 power levels
Vacuum power > 5 kPa
Operating time 30 minutes
Charging time 6-7 hours
Charging level indicators
Dust capacity 450 ml
Cyclone system and washable pre-motor filter
Foldable handle
SUPER BRUSH: Motorized with LED lights
Hygienic dust bin emptying
Accessories: nozzle, motorized brush, adaptor with charging base

Alimentazione:
Power supply:

Potenza W:
Power W:

Dimensioni (L x H x P) cm
Dimensions: (L x H x D) cm

Peso Kg:
Weight Kg:

IN: AC 100-240V ~ 50/60 Hz
OUT: 24V – 350mA

150

26 x 116 x 18

2.64
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Color:
Master

Pallet

2 pz

36 pz
163

