Philips SpeedPro Max
Scopa elettrica

Spazzola aspirante a 360°
25,2 V, fino a 65 minuti di
autonomia
2 in 1: scopa elettrica e
aspirapolvere
Spazzola TurboPet

Una pulizia senza fili ultra rapida*
con spazzola aspirante a 360°
Il rivoluzionario SpeedPro Max con spazzola aspirante a 360° raccoglie una maggiore
quantità di polvere a ogni passata, sia in avanti che all'indietro e persino lungo pareti e
mobili. Pulisci meglio in minor tempo, sia sui pavimenti duri che sui tappeti.
Velocità senza paragoni
• Spazzola di aspirazione a 360° che cattura la polvere e lo sporco da tutte le direzioni
• La spazzola con LED segnala la polvere e la sporcizia nascoste
Flusso d'aria senza paragoni
• PowerCyclone 8, la nostra più potente tecnologia senza sacco
• Il motore digitale PowerBlade crea un potente flusso d'aria ( >1000 l/min)
• Il sistema di filtraggio triplo assicura un elevato flusso d'aria più a lungo
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Pulizia senza interruzioni
• Fino a 65 minuti di autonomia, grazie alle batterie agli ioni di litio da 25V
• Unità aspirapolvere, bocchetta a lancia e spazzola integrate
• Raggiunge agevolmente ogni angolo, anche sotto i mobili
• Il design esclusivo del contenitore della polvere consente di svuotarlo senza creare nuvole di
polvere
• Il display digitale intelligente indica la velocità e il consumo della batteria
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In evidenza

Spazzola di aspirazione a 360°

una scopa elettrica senza filo, per
un'aspirazione più potente più a lungo.

Comando Smart Power

Fino a 65 minuti di autonomia

Spazzola di aspirazione a 360° che cattura la
polvere e lo sporco più velocemente ad ogni
passata, anche all'indietro e a bordo parete,
ottimizzando ogni movimento.
Motore digitale PowerBlade

Il display digitale intelligente indica la velocità e
il consumo della batteria e segnala quando è
necessario pulire il filtro.
Le batterie al litio ad alte prestazioni da 25,2 V
garantiscono fino a 65 minuti di autonomia in
modalità Eco, 30 minuti in modalità normale e
21 minuti in modalità Turbo, prima di dover
effettuare la ricarica.

Accessori integrati

Sistema di filtraggio triplo

Gli accessori sono semplici da utilizzare, basta
un clic. L'impugnatura rimovibile rende
SpeedPro Max un dispositivo due in uno.
L'accessorio spazzola è integrato nel tubo, così
è sempre a portata di mano.

Il motore digitale PowerBlade è progettato per
creare un flusso d'aria ultra potente ( >1000 l/
min), che consente un'aspirazione della
spazzola a 360°.
Tecnologia PowerCyclone 8

Tecnologia PowerCyclone 8, la nostra migliore
tecnologia di aspirapolvere senza sacco ora in

Il triplo sistema di filtraggio rimanda al motore
solo l'aria pulita, garantendo un elevato flusso
d'aria più a lungo

Spazzola con LED

Polvere, lanugine, capelli e briciole sono facili
da individuare ed eliminare con le luci LED
della spazzola di SpeedPro Max. La spazzola
con LED segnala persino la polvere nascosta.
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Specifiche
Prestazioni
•
•
•
•
•
•
•

Tipo di batteria: Li-Ion
Voltaggio della batteria: 25,2 V
Tempo di carica: 5 ore
Autonomia: 65 minuti
Autonomia (turbo): 21 minuti
Livello di rumorosità: 84 dB
Flusso d'aria (max): > 1000 l/min

Design

Bocchette e accessori

• Accessori inclusi: Adattatore di alimentazione CA,
Spazzola integrata, Docking a parete
• Bocchetta aggiuntiva: Turbo spazzola motorizzata
• Spazzola standard: Spazzola di aspirazione a 360°

Sostenibilità

• Imballo: > 90% di materiali riciclati
• Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%

Peso e dimensioni

• Colore: Rosso Twist

• Peso del prodotto: 2,73 Kg

Filtraggio

•

• Capacità polvere: 0,6 L
• Filtro per motore: Filtro lavabile
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* Test effettuato in comparazione alle 10 scope elettriche senza filo più
vendute con prezzo superiore a 300 € in Germania, nel 2017. È stato
utilizzato il test di pulizia dello sporco grossolano su pavimenti duri
sviluppato da Philips in conformità allo standard internazionale
IEC60312-1. Gennaio 2018.

