dal 1927

COLORIFICIO

Rossi Service
Aspirare e Lavare senza la necessità di corrente
ora è possibile con

VC5 Cordless
Aspirapolvere

FC3 Cordless
Lavasciuga Pavimenti

dal 1927

COLORIFICIO

VC5 Cordless

Rossi Service

ASPIRAPOLVERE PORTATILE VC 5 CORDLESS
Il cordless VC 5 alimentato a batteria non richiede cavo di
alimentazione, né bauletto da trascinare per casa. Aspirare non è
mai stato così semplice e pratico. La sua potente batteria agli ioni
di litio da 18 V dura fino a 40 minuti. Il VC 5 Cordless può essere
richiuso grazie al tubo telescopico per essere riposto ovunque
durante la carica. Le potenti prestazioni del VC 5 Cordless sono
garantite da un motore altamente efficiente senza emissioni e
dalla bocchetta sviluppata appositamente per questo dispositivo.
Consuma pochissima energia, grazie al suo design
particolarmente compatto e al suo speciale canale d'aria per
produrre la massima potenza. Per risultati di pulizia ottimali su
tutti i pavimenti duri e i tappeti. Un altro punto saliente è il sistema
di filtri senza sacchetto con pulizia del filtro integrata, che
consente di risparmiare sui sacchetti di ricambio. Il filtro può
essere rimosso facilmente, assicurando un rapido svuotamento
senza entrare a contatto con lo sporco.

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni.............................: mm.(182 x 261 x 621)
Durata media della batteria ....: 30 min.
Tempo di Ricarica (100%) .....: 180 min.

Dotazione

Impugnatura con Softgtip
Tubo Telescopico
Bocchetta Poltrone
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PREZZO DI VENDITA
€. 375,00 (*)

€.299,00 (*)
(*) PREZZI IVA INCLUSA

dal 1927

COLORIFICIO

FC3 Cordless

Rossi Service

LAVASCIUGA PAVIMENTI FC 3 CORDLESS
Pulizia continua con acqua pulita? Con FC 3 senza fili grazie
all'innovativa funzione autopulente è ora possibile - addio al tradizionale mocio. I rulli rotanti sono costantemente bagnati con
acqua pulita mentre lo sporco raccolto finisce in un serbatoio
apposito. Grazie a questo sistema i pavimenti sono fino al 20% *
più puliti rispetto all'utilizzo del tradizionale mocio. FC 3 inoltre
con il suo nuovo design riesce non solo ad arrivare facilmente
sotto i mobili, ma consente anche di risparmiare spazio. È dotato
anche di un giunto girevole per pulire senza il minimo sforzo
angoli e spigoli. Il pavimento è asciutto in 2 minuti, il che lo rende
particolarmente adatto ad ogni superficie (incluso il parquet).
Massima libertà di movimento grazie alla potente batteria al litio,
non più legata alla presa di corrente. L'intuitivo display a LED
fornisce un feedback continuo sul livello della batteria. * I "wiping"
test hanno dimostrato l'efficacia di pulizia di FC 3 senza fili superiore fino al 20% rispetto ad una normale scopa con la copertura
in tessuto. I dati si riferiscono alla media dei risultati dei test considerando la raccolta dello sporco e la pulizia dei bordi.

Caratteristiche Tecniche
Ampiezza Rullo .....................:
Resa con 1 serbatoio ..............:
Dimensioni.............................:
Durata media della batteria ....:
Tempo di Ricarica (100%) .....:

mm.300
mq. 60 circa
mm.(305 x 226 x 1220)
20 min.
4 h.

Dotazione

Sistema doppio serbatoio
Coppia rulli gialli
RM 536 - Detergente universale da 30 ml.
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PREZZO DI VENDITA
€. 341,00 (*)

€.273,00 (*)
(*) PREZZI IVA INCLUSA

dal 1927

COLORIFICIO

Rossi Service

Punti Vendita
Divisioni Edilizia, Carrozzeria
Falegnameria, Industria
Belle Arti, Nautica:
CUGGIONO (MI)
Via E. Fermi, 10/12 - Tel. 02 9746639
Divisioni Edilizia:
MAGENTA (MI)
Str. Castellazzo, 14 - Tel. 02 97293563
LEGNANO (MI)
Corso Sempione, 47 - Tel. 0331 594748
TRECATE (NO)
Via Macallé, 23 - Tel. 0321 231661

