Pavimenti puliti e freschi
- pronti ogni giorno
apposta per te

®

Robot aspirapolvere e lava pavimenti

Aspirazione potente
Aspira polvere, sporco e altri residui da
pavimenti rigidi e tappeti utilizzando
una spazzola a V e la potenza di
aspirazione. La spazzola puliscibordi
cattura i residui lungo i muri e negli
angoli.

Pavimenti puliti e
freschi ogni giorno
Il sistema di lavaggio utilizza un
panno in microfibra dotato di
una speciale trama increspata.
Personalizza le pulizie grazie a tre
modalità di lavaggio.

Ripulisci la tua vita
Impara le tue abitudini in fatto di pulizia
e ti suggerisce i programmi più adatti a
soddisfare le tue esigenze. Ti suggerisce
anche opzioni a cui potresti non aver
pensato, come incrementare le pulizie
durante la stagione delle allergie, e ti offre
consigli che renderanno la tua vita più facile.

Grazie a trent'anni di esperienza nel settore
della robotica e alla continua innovazione,
iRobot® è riuscita a ottimizzare il robot
aspirapolvere Roomba® in modo da aiutare
utenti sparsi in tutto il mondo ad ottenere
una pulizia più approfondita dei propri
pavimenti.
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Funzionalità di Roomba Combo®:
Aspirazione potente

Aspira polvere, sporco e altri residui da
pavimenti rigidi e tappeti utilizzando una
spazzola a V e la potenza di aspirazione. La
spazzola puliscibordi cattura i residui lungo i
muri e negli angoli.

Pavimenti puliti e freschi ogni giorno

Le tre modalità di lavaggio ti permetteranno
di personalizzare le pulizie in base alle tue
esigenze. Una pompa elettronica controlla il
flusso d'acqua e mantiene uniforme l'umidità
del panno per lavaggio pavimenti durante le
operazioni di pulizia.

Specifiche tecniche
PRODOTTO
SKU
Dimensioni del robot
(cm)
Peso del robot (kg)

R113840
351 x 356 x 82
3,21

Tipo di filtro

Standard

Tipo di batteria

NiMH da
3000mAh

Volume del contenitore
raccogli polvere

450

Volume del serbatoio
(ml)

300

CONTENUTO DELLA
CONFEZIONE
Robot aspirapolvere e lava pavimenti
Roomba Combo®
Stazione di carica Home Base
2 Panni per pulizia in microfibra extra
2 Filtri extra
Cavo di linea

Sempre un passo avanti allo sporco

Il sistema basato sulla iRobot Home App
permette al robot di imparare le tue abitudini
in fatto di pulizia e di suggerire i programmi
più adatti a soddisfare le tue esigenze. Ti
suggerisce anche opzioni a cui potresti non
aver pensato, come incrementare le pulizie
durante la stagione delle allergie, e ti offre
consigli che renderanno la tua vita più facile.
Pulito senza muovere un dito

Non dovrai smettere di fare quello che ti piace.
Ti basterà usare la app di iRobot, oppure un
assistente vocale come l'Assistente Google
o Alexa, per ordinare al robot di pulire – e
dimenticartene mentre lui farà tutto al posto
tuo.

Naviga in maniera mirata e logica

Pulisce in maniera mirata e logica,
seguendo traiettorie ordinate, grazie a
sensori all'avanguardia nella tracciatura del
pavimento, che permetteranno al robot di
orientarsi anche su tappeti e pavimenti rigidi.

CONSEGNA
UPC (vendita)

885155025777

EAN (vendita)

5060629984971

UPC (secondario)

10885155025774

EAN (secondario)

5060629984988

Robot per imballo
secondario
Dimensioni della
confezione per la
vendita (cm)
Dimensioni dell’imballo
secondario (cm)
Peso della confezione
per la vendita (kg)
Peso dell’imballo
secondario (kg)
Numero di unità per
strato di pallet

1
50,2 x 40,9 x 13,5

51,7 x 14,7 x 42,7

5,46
5,94
10

Numero di unità per
pallet
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