G90007 Nimbus | SCOPA ELETTRICA RICARICABILE

‣ DESCRIZIONE
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.

‣ CARATTERISTICHE TECNICHE
2 in 1: 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 Ciclone 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

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

Dimensioni (L x H x P): 26 x 116 x 18 cm
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Peso: 2.64 Kg
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