
AC2320 - Aspirabriciole Extenso 3,6

Descrizione prodotto

AC2320

ASPIRAZIONE - ASPIRABRICIOLE RICARIC.

162010421 / 3221610055700

ROWENTA

47,9€

Dati tecnici

Potenza aspirazione (W) :  0 Voltaggio (V) :  3,6

Capacità contenitore (ml) :  375 Autonomia (min) :  10

Tempo di ricarica (h) :  16 Alimentazione :  Ricaricabile

Filtro lavabile rimovibile :  Si

Impugnatura ergonomica :  Si Tipo di batteria :  NiMh

Mesi di garanzia del costruttore :  24

Dati tecnici

Descrizione Marketing :  Rapido e facile da utilizzare, 
persino nelle zone di difficile accesso.
L'aspirabriciole senza fili per le piccole operazioni 
quotidiane di pulizia!
Extenso è stato concepito per offrire una soluzione rapida 
e semplice alle piccole operazioni quotidiane di pulizia.

EXTENSO è un aspirabriciole senza fili, ideale per le 
piccole operazioni quotidiane di pulizia. La compattezza 
delle dimensioni e del modello lo rendono ideale per le 
piccole operazioni di pulizia, anche nei punti meno 
accessibili, consentendovi di risparmiare tempo.

Informazioni logistiche

Altezza netta del prodotto (cm) :  17,5 Larghezza netta del prodotto (cm) :  11

Profondità netta del prodotto (cm) :  40,5 Peso netto del prodotto (kg) :  0,86

Dati tecnici

EDIEL - Numero di pezzi per cartone :  6 EDIEL - Quantità minima ordinabile :  6
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EDIEL - Unità di misura della quantità minima ordinabile 
:  Pezzi

EDIEL - Multipli di incremento :  6

EDIEL - Unità di misura del prezzo consigliato al pubblico 
:  Pezzi

EDIEL - Larghezza lorda del prodotto :  13

EDIEL - Altezza lorda del prodotto :  44 EDIEL - Profondità lorda del prodotto :  13

EDIEL - Unità di misura delle dimensioni :  Centimetri EDIEL - Peso lordo del prodotto :  1,18

EDIEL - Peso netto del prodotto :  0,84 EDIEL - Unità di misura del peso :  Chilogrammi

EDIEL - Fonte :  Centro codifica Ediel

Altre funzioni

Tecnologia: filtro classico

Altre descrizioni strutturali

Tipo di ricarica Spina jack
Indicatore tempo di funzionamento
filtro permanente e scomparto polvere si puliscono facilmente
ugello telescopico integrato
colori viola/bianco trasparente


