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22V LITHIUM ROSSO

Modello: 2757/00
Codice: 00P275700AR0
EAN: 8003705119246

La scopa elettrica cordless 22V Lithium di Ariete è pensata per aspirare perfettamente in ogni
momento qualsiasi superficie della casa, individuando anche lo sporco più nascosto grazie alla spazzola
motorizzata con luci al LED. La tecnologia 2 in 1 ti consente di trasformare, con poche semplici mosse,
la scopa elettrica in un aspirabriciole pratico e maneggevole, per pulire in modo comodo e veloce tutta la
casa. Grazie ai 3 livelli di filtraggio, la scopa elettrica cordless 22V Lithium aspira lo sporco da tutta la
casa, trattenendo efficacemente anche i residui più sottili, e rilasciando aria filtrata e più pulita, inoltre
con un semplice clic, svuoti il serbatoio direttamente nel cestino evitando di disperdere nell’aria
polvere e sporco.22V Lithium si completa con il set di accessori in dotazione comprensivo di:

Accessorio per tessuti, efficace per ravvivare e aspirare divani e poltrone
Beccuccio per fessure, per arrivare negli angoli più nascosti
Supporto per l’aggancio al muro, che ti permette di riporre comodamente la scopa elettrica
senza fili ed averla sempre a portata di mano per utilizzarla quando ne avrai più bisogno

Specifiche prodotto

Voltaggio 22,2 V

Potenza 120W

Batteria Li-ion/Ioni di litio 2200 mAH

Tripla filtrazione filtro in metallo, filtro in tessuto, filtro Hepa

Capacità serbatoio 1 L

Velocità 2

Durata ciclo di pulizia 45'(Min)-20’(Max)

Tempo di ricarica 4 h
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Indicatore LED livello batteria ✔

Spazzola motorizzata con luci LED ✔

Accessorio per tessuti ✔

Beccuccio fessure ✔

Tubo in Alluminio ✔

Supporto muro con portaccessori integrato ✔

Lunghezza prodotto 26.00 cm

Larghezza prodotto 18.00 cm

Altezza prodotto 105.00 cm

Peso prodotto 2.57 Kg

Peso scatola 3.68 Kg

Peso master 16.18 Kg

Pezzi master 4

Pezzi pallet 48

Pezzi container 20 892

Pezzi container 40 1852

Pezzi container 40H 2160
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