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SPAZZOLA MOTORIZZATA 
CON LUCI LED

SUPER BRUSH
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IG90026 KIT RICAMBI / FILTER SET

1 filtri HEPA / 1 HEPA filters
1 filtri di spugna / 1 sponge filters

Packaging: Sacchetto con cavallotto 
Polybag with header

EAN / Barcode: 8056095877975

Leggero e maneggevole: 
Pulisce dal pavimento al soffitto

21in

Scopa elettrica 
Aspirapolvere portatile

- Alta forza aspirante 18 kPa (300W)
- Potente motore digitale brushless
-  Batteria Ioni di Litio ad alta 
 capacità: 25.9V, 2000mAh 
-  3 livelli di potenza
-  Autonomia fino a 40 minuti, Ricarica in 4 ore
-  Capacità contenitore 600 ml
- Funzionamento silenzioso, 76dBa
- Sistema Ciclonico e doppio filtro (HEPA + metallo)
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Accessori: Spazzola motorizzata per pavimenti 
 e tappeti, spazzola multifunzione, beccuccio, 
 tubo in alluminio, supporto a parete, alimentatore

- High suction power 18 kPa (300W)
- Powerful Brushless motor
- High Capacity Lithium Battery: 25.9V, 2000mAh
- 3 Power levels
- Operating time up to 40 minutes, 
 Charging time 4 hours 
- Dust capacity 600 ml
- Silent function: 76dBa
- Cyclonic system and 2 filters (HEPA + metal)
- Hygienic dust bin emptying
- Accessories: motorized brush for floor and carpets, 
 multi-function brush, nozzle, aluminum tube, 
 wall mount, adaptor.

Alimentazione / Power supply:  Dim.: (L x H x P) cm Peso - Weight Kg: Cod. EAN Master Pz: Pallet Pz:

IN: AC 100-240V ~ 50-60 Hz  - OUT: OUT: 31V – 500mA 110 x 22 x 11 2.45 8056095877968 4 27

STARDUST DIGIT
ASPIRAPOLVERE - VACUUM CLEANER
mod. G90025
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ASPIRAZIONE AL TOP IN OGNI SITUAZIONE

Grazie al tecnologico motore brushless ad alta efficienza e alla spazzola motorizzata con speciale rullo 
morbido, Stardust Digit è in grado di fornire un’aspirazione accurata ed approfondita, unendo una forza 
aspirante al top (18 kPa) ad una grande silenziosità (76 dBa). 

Leggero e maneggevole, pulisce dal pavimento al soffitto e si trasforma facilmente in un’aspirapolvere por-
tatile completo di beccuccio a lancia e spazzola multifunzione. La batteria al litio ad alta capacità da 25.9V 
garantisce un’autonomia fino a 40 minuti, sufficienti per la pulizia di tutta la casa. 

Il contenitore può essere vuotato in modo rapido ed igienico evitando di sporcarsi, e la base per montaggio 
a muro permette di riporre aspirapolvere ed accessori.

Ricordati di vuotare 
periodicamente il contenitore 
e di pulire il filtro

Aspirazione 
sempre al top

Il rullo morbido della spazzola 
è adatto a tutte le superfici, ed 
è studiato per evitare che peli e 
capelli vi rimangano incastrati. 
In questo modo la spazzola 
rimane sempre pulita e 
performante.

Super Brush 


