
RH6837 - X-PERT 6.60

Descrizione prodotto

RH6837

ASPIRAZIONE - SCOPE RICARICABILI

212011440 / 3221616018860

ROWENTA

185,9€

Dati tecnici

Tipo di raccoglitore di polvere :  Senza sacco Tecnologia ciclonica :  Si

Potenza max (W) :  100 Voltaggio (V) :  18

Alimentazione :  Ricaricabile Tipo di regolazione :  Elettronica

Potenza variabile :  Si Capacità raccoglitore polvere (l) :  0,55

Autonomia (min) :  45 Rumorosità dB(A) :  85

Filtro lavabile rimovibile :  Si Indicatore livello batteria :  Si

Aspirabriciole :  Si Bocchetta a lancia :  Si

Bocchetta imbottiti :  Si Posizione verticale :  Si

Altri accessori in dotazione :  base di ricarica a muro.

Dati tecnici

Descrizione Marketing :  Pulizie veloci, senza fatica

La scopa elettrica senza fili Rowenta X-PERT 6.60 
garantisce sessioni di pulizia senza fatica, grazie al suo 
design leggero e compatto. Questo aspirapolvere 
presenta una spazzola motorizzata ad elevate prestazioni 
con luci LED, 2 impostazioni di velocità automatiche e 
una modalità Turbo, oltre a una batteria rimovibile a 
lunga durata da 45 minuti*. Questa scopa elettrica è 
dotata di pratiche caratteristiche: la posizione Stop & Go 
offre una pausa dalla pulizia grazie al tubo e alla spazzola 
che rimangono in piedi da soli, il contenitore per la 
polvere facile da svuotare si lava semplicemente con 
acqua, e molto altro. Tutto ciò, in una scopa elettrica 
essenziale con caratteristiche ergonomiche migliorate e 
un design estremamente leggero.

Informazioni logistiche



RH6837 - X-PERT 6.60

Descrizione prodotto

RH6837

ASPIRAZIONE - SCOPE RICARICABILI

212011440 / 3221616018860

ROWENTA

185,9€
Peso netto del prodotto (kg) :  3,15 Altezza lorda del prodotto (cm) :  38,6

Larghezza lorda del prodotto (cm) :  72,4 Profondità lorda del prodotto (cm) :  14,3

Peso lordo del prodotto (kg) :  5,05 Numero di pezzi per cartone :  2

Quantità minima ordinabile :  2 Unità di misura della quantità minima ordinabile :  PCE  -  
Pezzi

Multipli di incremento :  2

Dati tecnici

EDIEL - Numero di pezzi per cartone :  2 EDIEL - Quantità minima ordinabile :  2

EDIEL - Unità di misura della quantità minima ordinabile 
:  Pezzi

EDIEL - Multipli di incremento :  2

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

EDIEL - Larghezza lorda del prodotto :  72,4

EDIEL - Altezza lorda del prodotto :  38,6 EDIEL - Profondità lorda del prodotto :  14,3

EDIEL - Unità di misura delle dimensioni :  Centimetri EDIEL - Peso lordo del prodotto :  5,05

EDIEL - Peso netto del prodotto :  3,15 EDIEL - Unità di misura del peso :  Chilogrammi

EDIEL - Fonte :  Fornitore

Altre descrizioni strutturali

Leggerissima (<2.5 kg)


