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A VAPORE

FERRI DA STIRO

CASA

Informazioni

0127405004 / 8021098270702

Il nuovo ferro da stiro a vapore TexStyle3. Potenza 2400 W, prima piastra al mondo con tecnologia 
FreeGlide 3D per una scorrevolezza a 360° in tutte le direzioni, anche all'indietro. Rivestimento in 
SuperCeramic,  serbatoio capacità 270 ml, Self-clean, Auto-Off, antigoccia digitale, colpo di vapore 180 
g/min, quantità di vapore 45 g/min (in modalità Turbo), punta di precisione per risultati eccellenti anche 
nei punti difficili da raggiungere, riempimento facile, tempo di riscaldamento 35 secondi, colore 
BIANCO/GRIGIO.

Specifiche tecniche

Tipo di ferro :  Vapore Potenza max (W) :  2.400

Portata vapore (g/min) :  45 Tempo di riscaldamento (min) :  0,35

Spegnimento automatico :  Si Regolazione automatica del vapore :  Si

Tipo di funzione vapore :  Con super vapore e funzione 
spray

Vapore continuo :  Si

Funzione vapore verticale :  Si Supervapore (g/min) :  180

Vapore variabile (g/min) :  45 (in modalità Turbo) Termostato regolabile :  Si

Spia controllo temperatura piastra :  Si Sistema anticalcare :  Si

Altre specifiche sistema anticalcare :  Self-clean: 
Garantisce una maggior durata del ferro a vapore. 
Sistema facile e conveniente da usare per pulire la 
piastra da particelle di calcare.
Auto-Off: si spegne automaticamente dopo 8 minuti in 
posizione verticale e 30 secondi in posizione 
orizzontale per garantire massima sicurezza e 
risparmio energetico. 
Sistema antigoccia digitale permette di evitare le 
chiazze d'acqua sul tessuto, anche quando è impostata 
bassa temperatura.

Sistema anti sgocciolamento :  Si

Materiale della piastra :  Rivestimento di alta qualità in 
SuperCeramic, 60% più resistente rispetto al 
rivestimento di Braun TS345.

Capacità serbatoio (ml) :  270

Serbatoio trasparente :  Si Impugnatura ergonomica :  Si

Lunghezza cavo (m) :  2 Mesi di garanzia del costruttore :  24

Informazioni logistiche

Altezza netta del prodotto (cm) :  12 Larghezza netta del prodotto (cm) :  15

Profondità netta del prodotto (cm) :  30 Peso netto del prodotto (kg) :  1,2
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Altre funzioni

Prima piastra al mondo con tecnologia FreeGlide 3D per una scorrevolezza a 360° in tutte le direzioni, anche 
all'indietro.


