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Ferro da stiro con caldaia

Modalità Speed
Vapore automatico intelligente
Protezione antibruciature*
Ferro ultraleggero
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Il 

St
Pe
sen
ad
ferro da stiro che adatta il vapore alla velocità di stiratura

iratura facile. Risultati rapidi.
rfectCare serie 8000 ti consente di stirare senza sforzo grazie alla nostra nuova tecnologia con 
sore. Puoi stirare in verticale e orizzontale grazie al vapore automatico. La modalità Speed 

atta la quantità di vapore in base alla velocità di stiratura per risultati ancora più rapidi.

Stiratura facile con risultati rapidi
• Stira senza sforzo grazie al vapore automatico
• Adatta il vapore alla velocità di stiratura

Massime prestazioni
• Sensore di movimento aggiornato per un facile utilizzo in verticale
• Vapore ultra potente per la rimozione delle pieghe

Massima praticità d'uso
• Piastra SteamGlide Elite per la massima scorrevolezza
• Serbatoio dell'acqua rimovibile da 1,8 l per facilitare la ricarica
• Spegnimento automatico del ferro se lasciato incustodito
• Apposito blocco per un trasporto sicuro e semplice

Estremamente pratico
• Easy De-Calc Plus per prolungare la durata del ferro



 Modalità Speed

Stiratura più veloce con la modalità Speed. Il 
ferro adatta automaticamente la quantità di 
vapore ideale alla velocità di stiratura.

Vapore automatico intelligente

Completa la stiratura in modo rapido e 
agevole, grazie alla nuova tecnologia con 
sensore di movimento che rileva quando il 
ferro viene spostato ed eroga 
automaticamente il vapore

Vapore verticale automatico

Grazie alla nuova tecnologia con sensore di 
movimento che riconosce gli spostamenti in 
qualsiasi direzione, possiamo offrirti 
un'esperienza semplice di stiratura a vapore 
automatica di capi appesi, tende e lenzuola.

Vapore ultra potente

Vapore potente e continuo per rimuovere in 
modo efficace anche le pieghe più ostinate sui 
tessuti molto pesanti.

Nessuna bruciatura garantita

Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, questo 
ferro da stiro, quando viene lasciato 
incustodito, non provocherà bruciature su 
alcun tipo di tessuto stirabile. Puoi lasciarlo 
poggiato in tutta sicurezza sui tuoi capi o 
sull'asse da stiro.

Ferro ultraleggero

Il ferro è incredibilmente leggero e comodo da 
usare, scorre in modo semplice e riduce lo 
stress sui polsi. Grazie al peso minimo di soli 

800 g, è inoltre ideale per la stiratura verticale 
di tende e capi appesi in modo semplice.

Piastra SteamGlide Elite

SteamGlide Elite è la nostra piastra migliore, 
che garantisce una scorrevolezza straordinaria 
e la massima resistenza ai graffi. La sua base in 
acciaio inox è due volte più robusta rispetto 
alle normali basi in alluminio, mentre il nostro 
rivestimento brevettato a 6 strati, con strato in 
titanio avanzato, garantisce una scorrevolezza 
senza sforzi e risultati estremamente veloci.

Serbatoio dell'acqua rimovibile da 1,8 l

Il serbatoio dell'acqua trasparente da 1,8 litri 
offre fino a 2 ore di uso continuo. Quando il 
serbatoio dell'acqua è vuoto, la spia luminosa 
segnalerà che puoi riempirlo in qualsiasi 
momento sotto l'acqua corrente tramite 
l'apposita ampia apertura.
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In evidenza
Ferro da stiro con caldaia
Modalità Speed Vapore automatico intelligente, Protezione antibruciature*, Ferro ultraleggero
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Caratteristiche generali
• Accessori: Guanto di qualità superiore
• Lunghezza tubo: 1,8 m
• Riposizionamento cavo: Vano
• Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
• Custodia per cavo di alimentazione: Vano
• Garanzia: 2 anni di garanzia internazionale
• Risparmio energetico: 22%

Semplicità d'uso
• Capacità serbatoio acqua estraibile: 1800 ml
• Sicuro su tutti i tessuti stirabili
• Tempo di riscaldamento: 2 minute(s)
• Serbatoio d'acqua estraibile
• Avviso livello acqua bassa
• Riempi quando vuoi durante l'uso
• Può contenere acqua di rubinetto
• Piastra: SteamGlide Elite

Tecnologia
• Tecnologia OptimalTEMP

• Rumore del vapore attenuato
• Tecnologia con attenuazione del rumore

Rimozione veloce delle pieghe
• Pressione: Massimo 8,5 bar
• Assorbimento: Max 2700 W
• Vapore continuo: Fino a 170 g/min
• Colpo di vapore: Fino a 700 g
• Voltaggio: 220-240 V

Gestione del calcare
• Rimozione del calcare e pulizia: Easy De-calc Plus
• Promemoria anticalcare: Luce e acustica

Dimensioni e peso
• Peso del ferro: 0,85 Kg
• Dimensioni della confezione (L x A x P): 56,7 x 35 

x 32,7 cm
• Dimensioni del prodotto (L x A x P): 47,5 x 28,8 x 

22,9 cm
• Peso totale con imballaggio: 7,4 Kg
• Peso ferro + base: 4,9 Kg
•
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Specifiche
Ferro da stiro con caldaia
Modalità Speed Vapore automatico intelligente, Protezione antibruciature*, Ferro ultraleggero

* su tutti i tessuti stirabili
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