
 

 

Philips
Sneaker Cleaner

3 spazzole incluse
Blu/giallo
4 batterie AA

GCA1000/60
Un modo semplice per mantenere pulite le sneaker
Include tre spazzole per materiali diversi
Lo Sneaker Cleaner Philips è progettato per rendere la pulizia delle sneakers semplice ed 
efficace. Scegli la spazzola giusta per le tue sneakers, bagnala con un po' d'acqua e sapone 
e passala sulle scarpe per farle tornare splendenti in pochi minuti.

Facile pulizia
• Facile da utilizzare in tre passaggi

Pulizia efficace
• La spazzola rotante pulisce in modo efficace

Sicuro per le tue sneaker
• Spazzola morbida per molteplici usi

Sicuro per le tue sneaker
• Spazzola rigida per superfici dure
• Spazzola in spugna per superfici delicate
• Tre spazzole per pulire materiali diversi

Portalo sempre con te
• Include 4 batterie AA
• Pulisci le tue sneaker ovunque ti trovi



 Pulizia efficace

Con un massimo di 500 rotazioni al minuto, il 
sistema di pulizia per sneaker Philips consente 
una pulizia efficace.

Semplice da usare

Bagna semplicemente la spazzola con acqua e 
sapone, accendi il sistema di pulizia per sneaker 
Philips e, una volta terminata la pulizia, asciuga 
le sneaker con un panno pulito.

Tre spazzole

Seleziona la spugna, la spazzola morbida o 
rigida per pulire in modo sicuro il materiale in 
cui è realizzata la sneaker.

Portalo con te

Puoi portare sempre con te il sistema di pulizia 
per sneaker alimentato a batteria, per avere 
sneaker pulite ovunque ti trovi.

Spazzola in spugna

La spazzola in spugna è ideale per i materiali 
delicati come PVC, pelle, pelle scamosciata e 
gomma liscia.

Spazzola morbida

La spazzola morbida è progettata per essere 
utilizzata su più superfici ed è ideale per mesh 
e tela.

Spazzola rigida

La spazzola rigida è ideale per i materiali 
resistenti come la gomma testurizzata o la 
suola in gomma delle tue sneaker.

Alimentazione a batteria

Il sistema di pulizia per sneaker Philips include 
in dotazione 4 batterie AA per iniziare subito a 
pulire le tue sneaker.
GCA1000/60

In evidenza
Sneaker Cleaner
3 spazzole incluse Blu/giallo, 4 batterie AA
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Tecnologia
• Rotazioni al minuto: 500 RPM
• Impermeabilità: IPX5

Dimensioni
• Dimensioni della confezione (L x A x P): 116 mm x 

204 mm x 93 mm
• Dimensioni del prodotto (L x A x P): 60 mm x 69 

mm x 170 mm

Peso
• Il peso del prodotto include le batterie: 0,351 Kg
• Peso totale con imballaggio: 0,501 kg Kg

Riciclabile
• Imballaggio del prodotto: 100% riciclabile
• Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Sicuro per le tue sneaker
• 3 spazzole incluse: Spugna, Spazzola morbida, 

Spazzola rigida

Batteria
• Tempo di funzionamento della batteria: 80 minuti 

con un carico di 450 g
• Tipo di batteria: 4 batterie AA
• Alimentazione: 6 V

Garanzia
• Garanzia internazionale di 2 anni
•
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Specifiche
Sneaker Cleaner
3 spazzole incluse Blu/giallo, 4 batterie AA
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