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FERRO DA STIRO VERTICALE
Modello: 4167/00
Codice: 00P416700AR0
EAN: 8003705114784

Rivoluziona il tuo modo di stirare! Con la stiratrice verticale di Ariete avere un guardaroba sempre
perfetto diventa un gioco da ragazzi. Pronta in pochi istanti, leggera e maneggevole ti permette di stirare
e igienizzare comodamente i capi appesi senza l'utilizzo dell'asse da stiro, oppure di effettuare veloci
ritocchi su giacche, camicie e cappotti. La piastra in acciaio inox è delicata e efficace sui tessuti,
rendendoli morbidi e distesi in poche passate.
Puoi utilizzare il ferro da stiro verticale per rinfrescare i tendaggi o i grembiuli di tuo figlio, ma anche
per igienizzare cuscini e divani in camera e in salotto se hai in casa amici a 4 zampe. La stiratrice
verticale a vapore è talmente comoda e leggera che puoi metterla in valigia e portarla sempre con te
anche in viaggio per lavoro o in vacanza. La stiratrice verticale ti consentirà di stirare agilmente e senza
alcuna fatica ed è corredata di spazzola con setole e spazzola pelucchi da utilizzare in base ai tessuti da
stirare o rinfrescare.

Specifiche prodotto
Potenza

1200W max

Piastra

Acciaio inox

Vapore verticale

✔

Regolazione vapore

✔

Vapore continuo

✔

Colpo vapore

20 gr/min

Capacità serbatoio

260 ml

Pulsante accensione

✔

Spia accensione

✔
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Spia pronto vapore

✔

Spia temperatura

✔

Misurino

✔

Spazzola vapore

✔

Spazzola pelucchi

✔

Cavo alimentazione

2,5 m

Manico

Finitura soft touch e superfici fredde

Marchi di Conformità

CE

Lunghezza prodotto

15.50 cm

Larghezza prodotto

11.00 cm

Altezza prodotto

27.50 cm

Peso prodotto

0.99 Kg

Peso scatola

1.34 Kg

Peso master

8.62 Kg

Pezzi master

6

Pezzi pallet

144

Pezzi container 20

3498

Pezzi container 40

7284

Pezzi container 40H

8262
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