
Vapore potente, prestazioni migliori*

EXPRESS STEAM DW4345D1
DW4345D1

 

 

 Grazie alle sue straordinarie prestazioni il ferro da stiro a vapore Rowenta Express Steam è adatto ad ogni
esigenza, garantendo un'esperienza di stiratura pratica ed efficiente giorno dopo giorno. E' dotato di piastra in
acciaio inossidabile con tecnologia Microsteam che, con i suoi oltre 350 micro-fori, garantisce la massima
diffusione del vapore.

*rispetto alla precedente gamma DW41XX

 



BENEFIT PRODOTTO

Prestazioni eccezionali
La potenza del vapore e l'eccezionale tecnologia della piastra garantiscono risultati di stiratura
ottimali.

Massima diffusione del vapore
Piastra dotata dell'esclusiva tecnologia brevettata Microsteam 350 con oltre 350 micro-fori, che
assicura un'eccellente diffusione del vapore.

Risultati di stiratura eccezionali
Potenza da 2600 Watt, erogazione continua del vapore fino a 40 g/minuto e potente colpo
vapore fino a 200 g/minuto per rimuovere anche le pieghe più ostinate.

Pratica erogazione verticale del vapore
L'applicazione del vapore su capi delicati e di grandi dimensioni è facilitata dalla funzione
vapore verticale, ideale per rimuovere le pieghe dai completi o da altri capi appesi, incluse le
tende.

Protezione antigoccia
Tessuti e capi impeccabili e privi di macchie grazie all'innovativo sistema antigoccia.

Prestazioni di lunga durata
La piastra in acciaio inossidabile di alta qualità assicura scorrevolezza e prestazioni di lunga
durata, mentre la funzione anticalcare consente di mantenere inalterati nel tempo l'efficacia del
vapore e i risultati di stiratura.

Punta di precisione
Consente di rimuovere le pieghe ovunque, anche nelle zone più difficili da raggiungere come
cuciture e colletti.



Altre foto prodotto

Prodotto riparabile - 10 anni

Progettato per una facile riparazione
Consegna dei ricambi rapida ed economica per 10 anni
6 500 centri di riparazione in tutto il mondo

 

FOTO PRODOTTO



CARATTERISTICHE PRODOTTO

PRESTAZIONI VAPORE & POTENZA
Alimentazione [2600 W]

Erogazione continua del vapore [40 g/min]

Colpo vapore [200 g/min]

Vapore verticale SÌ

Spray SÌ

Impostazione di vapore e temperatura Impostazione manuale

Emissione di vapore Alta (da 35 a 120 g/min)
PRESTAZIONI DELLA PIASTRA

Tecnologia della piastra - Microsteam 350 Laser

Scorrevolezza della piastra ****

Durabilità della piastra / resistenza ai graffi *****

Diffusione continua del vapore Punta e lato

Punta di precisione SÌ
COMODITÀ D'USO

Impugnatura confortevole Si

Anti-gocciolamento Si

Modalità Eco Si

Lunghezza del cavo di alimentazione [2 m]

Capacità del serbatoio dell'acqua [250 ml]

Grilletto di emissione vapore ergonomico SÌ

Appoggio stabile SÌ

Capacità del serbatoio dell'acqua [0,25 L]

Foro riempimento acqua Extra Large

Utilizzo Stiratura rapida ed efficiente

Capacità contenitore dell'acqua Standard (da 150 ml a 1L)
GESTIONE CALCARE

Funzione anticalcare Anticalcare integrato e impostazione anticalcare
ALTRE FUNZIONI

Colori Nero e Rosa Metallizzato
[OPTIONS]

Sistema anti calcare SÌ

Anti gocciolamento SÌ

Indicatore del livello dell'acqua SÌ

Funzione anticalcare Anticalcare integrato e impostazione anticalcare

Paese di origine China
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INFORMAZIONI LOGISTICHE CMMF : 2820434501

 Codice EAN Pezzi/Scatola Pezzi/strati Strato/Pallet Pezzi/Pallet Pezzi/Container

EAN ST : 4210101969274
EAN UC :

6 30 3 90
C20 : 3 270
C40 : 6 726
HQ4 : 7 350

Prodotto senza imballo Prodotto con imballo Scatola standard Pallet
Dimensioni 300 x 120 x 146 (mm) 305 x 137 x 173 (MM) 445 x 325 x 390 (MM) 1 200 x 800 x 1 350 (MM)

Peso 1,57 1,7 (KG) 10,2 (KG) 153 (KG)


