
 

 

Philips ComfortTouch
Cura tessuti a vapore

FlexHead
StyleBoard
2000 W
5 impostazioni vapore
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n FlexHead e StyleBoard extra lungo
ostro nuovo cura tessuti a vapore ComfortTouch rimuove le pieghe e rinfresca i 
suti. Grazie all'innovativo FlexHead e allo StyleBoard extra lungo, potrai eliminare le 
ghe da ogni punto degli indumenti con la massima facilità ed efficienza.

Rimozione veloce delle pieghe
• Spazzola per tessuti per una maggiore penetrazione del vapore nei capi più spessi
• StyleBoard extra lungo per risultati migliori in ogni punto
• Vapore continuo e potente per una rapida rimozione delle pieghe

Affidabile e sicuro
• Tubo vapore in silicone senza PVC
• Rimozione del calcare per una facile pulizia a garanzia di anni di utilizzo efficace
• Passa automaticamente alla modalità standby per garantire la massima tranquillità
• Sicuro su tutti i tessuti stirabili, protegge dalle bruciature

Più efficienza con meno sforzo
• 5 impostazioni di vapore per differenti tipi di tessuti
• Hang&Lock fissa l'appendiabiti in modo sicuro
• Con FlexHead per raggiungere facilmente il fondo dei capi

Rinfresca i capi senza lavarli o pulirli a secco
• Il vapore continuo rimuove gli odori ed elimina il 99,9%* dei batteri



 Spegnimento automatico

Il sistema di stiratura a vapore passa 
automaticamente alla modalità standby quando 
il serbatoio dell'acqua è vuoto, in modo da 
poter stare tranquilli anche nel caso in cui ci si 
dimentichi di spegnerlo.

Sicuro su tutti i tessuti stirabili

Il cura tessuti manuale a vapore è sicuro da 
utilizzare su tutti i tessuti e i capi di 
abbigliamento stirabili. La piastra può essere 
usata senza problemi su qualsiasi capo senza 
rischiare di bruciarlo: una soluzione 
eccezionale per i tessuti delicati, come la seta.

Rimozione del calcare per una facile 
pulizia

Prolunga la vita del tuo apparecchio utilizzando 
regolarmente la funzione di rimozione del 
calcare.

Tubo vapore in silicone senza PVC

Il tubo del vapore è realizzato in silicone, il 
materiale più sicuro e sano per l'utilizzo con il 
vapore. Poiché la sicurezza e la salute della tua 
famiglia sono importanti, il tubo del vapore non 
contiene PVC.

StyleBoard extra lungo
Lo StyleBoard extra lungo rappresenta un 
valido supporto durante la stiratura a vapore. È 
sufficiente premere il tessuto tra la piastra e 
l'asse per semplificare l'operazione di stiratura 
e rimuovere tutte le pieghe in modo efficace.

Potente vapore continuo

Il potente vapore continuo viene emesso dalle 
bocchette, consentendoti di rimuovere le 
pieghe in poche passate.

Accessorio spazzola

Usa la spazzola accessoria con i capi di vestiario 
più pesanti, come i cappotti, per una migliore 
penetrazione del vapore e una finitura più 
liscia.

5 impostazioni vapore

Configura la tua impostazione preferita per 
ottenere risultati ottimali su tessuti diversi. 
Utilizza un lieve getto di vapore su tessuti 
sottili e uno più potente su quelli più spessi e 
sui cappotti.
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In evidenza
Cura tessuti a vapore
FlexHead StyleBoard, 2000 W, 5 impostazioni vapore
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Rivestimento per asse da stiro
• Strato superiore: Cotone al 100%

Supporto per la stiratura
• StyleBoard

Design
• Colore: Bianco e Viola

Semplicità d'uso
• Capacità serbatoio acqua estraibile: 1800 ml
• Sicuro su tutti i tessuti stirabili: Anche sui capi 

delicati come la seta
• Serbatoio d'acqua estraibile
• Lunghezza cavo di alimentazione: 1,6 m
• Lunghezza tubo: 1,3 m
• Hang&Lock
• Tubo flessibile per vapore in silicone
• Spegnimento automatico

Accessori in dotazione
• Spazzola
• Appendiabiti

• Guanto per protezione superiore
• Asta doppia regolabile

Garanzia
• Garanzia internazionale di 2 anni

Tecnologia
• FlexHead

Rimozione veloce delle pieghe
• Assorbimento: Massimo 2000 W
• Vapore continuo: fino a 40 g/min
• Voltaggio: 220 - 240 V
• Pronto per l'uso: <1 minute(s)
• Vapore regolabile: 5 livelli

Gestione del calcare
• Rimozione del calcare e pulizia: Risciacquo facile

Dimensioni e peso
• Dimensioni della confezione (L x A x P): 37 x 46 x 

64.5 cm
• Dimensioni del prodotto (L x A x P): 33 x 173 x 

37 cm
•
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Specifiche
Cura tessuti a vapore
FlexHead StyleBoard, 2000 W, 5 impostazioni vapore

* Testato da un istituto esterno per batteri del tipo Escherichia coli 
8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 
10231 su un tempo di stiratura a vapore di 1 minuto.
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