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 X-Force Flex 15.60 è l'aspirapolvere senza filo più potente di Rowenta, ideale per pulire a fondo la tua casa, senza
fatica. Il motore digitale raggiunge i 230 AirWatts di potenza, per aspirare anche i detriti di grandi dimensioni,
mentre la batteria al litio da 32,4 V garantisce un utilizzo continuo fino a 1 ora e 20 min*. Un’esperienza di pulizia
all’insegna della comodità grazie alla combinazione unica di innovazioni hi-tech: regolazione automatica della
velocità e della potenza in base al tipo di superficie, l’esclusiva Tecnologia Flex, Display di controllo digitale,
l’illuminazione LED e molto altro ancora.

*Se usato in modalità aspirabriciole con potenza standard

 



BENEFIT PRODOTTO

Tecnologia Smart per ottimizzare le sessioni di pulizia
Grazie alla tecnologia intelligente integrata nella spazzola, X-Force Flex 15.60 è in grado di
riconoscere la tipologia di superficie (pavimento/tappeto) ed adeguare automaticamente la
potenza di aspirazione. Inoltre, è dotata di un sensore di puliza del filtro e ti avvisa tramite una
spia quando è necessaria la manutenzione; in questo modo l'aspirapolvere manterrà
un'aspirazione potente nel tempo, senza cali di prestazione.
 

Massima potenza ed efficienza di aspirazione su tutti i pavimenti
L'esclusivo motore Digital Force garantisce una potenza di aspirazione fino a 230 AirWatts per
una pulizia profonda su tutti i tipi di pavimenti. Inoltre, grazie all’unicità della nostra spazzola, è
ancora più facile aspirare anche lo sporco più consistente come corn flakes o noccioline.

Maggiore autonomia
La batteria al litio da 9 celle e 32,4 V garantisce una potenza di aspirazione elevata e costante
per una durata massima di 1 ora e 20 minuti*, ideale per una pulizia completa anche di ambienti
grandi, con un ciclo di ricarica veloce di sole 3 ore. La batteria è rimovibile e può essere
ricaricata facilmente; acquistando una seconda batteria è possibile raddoppiare l'autonomia
(fino a 2 ore e 40 min*)
*Se usato in modalità aspirabriciole con potenza standard

Display di controllo digitale
Grazie al display digitale è possibile visualizzare in tempo reale l'autonomia della batteria,
visibile in minuti, e la potenza impiegata in modo tale da gestire le 5 modalità d’uso e
ottimizzare le sessioni di pulizia. Inoltre, è presente una spia che avvisa quando è necessario
fare la manutenzione del filtro. 

Stazione di ricarica a muro 
La stazione di ricarica a muro permette di caricare l’aspirapolvere, senza dover perforare il
muro, e riporre gli accessori, mantenendoli così a portata di mano. Il tubo della stazione di
ricarica può essere utilizzato anche come accessorio: agganciandolo al tubo dell’aspirapolvere
sarà possibile arrivare anche ai soffitti più alti.

Contenitore polvere XL
Il contenitore della polvere da 0,9L è stato progettato per pulire grandi superfici senza bisogno
di continui svuotamenti. Inoltre, è estremamente facile da svuotare e sia il filtro sia il
contenitore sono lavabili con acqua per mantenere l’elettrodomestico estremamente pulito.

Perfetto per la pulizia della tua auto
Pulizia senza limiti, anche per la tua auto: grazie alla sua potenza e ai diversi accessori rimuove
in profondità i peli di animali e la polvere ostinata.
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Kit per la rimozione dei peli di animali
8 accessori ideali per i proprietari di animali domestici: una spazzola turbo per rimuovere con
efficacia i peli degli animali, una bocchetta lancia piatta per fessure e zone difficili da
raggiungere, una spazzola da divano ideale per i tessuti, un tubo flessibile per una maggiore
praticità, un’esclusiva base di ricarica, un filtro di ricambio e due spazzole integrate per pulire
perfettamente tutte le superfici in qualsiasi momento.

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

 *Se usato in modalità aspirabriciole con potenza standard
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

[PERFORMANCE]
Tecnologia Tecnologia ciclonica

Motore Motore Digitale

Sessione di pulizia Facile, veloce, quotidiana

Funzionalità Multi-superficie (3 in 1)

[Airwatts] [230 AW]

Alimentazione [520 W]
BATTERIE

Tipo di batteria Ioni al litio

Voltaggio [32.4V]

Indicatore tempo di funzionamento [Control Display]

Tempo di ricarica [3H]

Tipo di ricarica Base di ricarica

Autonomia (in modalità aspirabriciole, potenza standard) [Up to 1h20]
SPAZZOLA DI ASPIRAZIONE

Spazzola con luci a LED Sì
ACCESSORI

Tubo flessibile Sì

Spazzola per divano Sì

Bocchetta lancia piatta Sì

Spazzole integrate Sì

Capacità contenitore polvere [0,9 L]

Filtraggio [99,9%]

Base di ricarica Sì

[Handheld weight] [1,99 kg]
[ERGONOMICS]

Livello sonoro [84 dB(A)]

Peso senza accessori [3.2 kg]
[DESIGN]

Colori [BLACK & cuivre d'été]

Accessori addizionali inclusi
[DOCKING STATION 2 additionnals easy brush in pack : 1 for Mini
flex accessory 1 for Tube on docking station]

SPECIFICHE
Animal Kit Sì

Paese di origine China

INFORMAZIONI LOGISTICHE CMMF : 2211401071

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

EAN ST : 3221616034303
EAN UC :

1 5 6 30
C20 : 474
C40 : 978

HQ4 : 1 141

Prodotto senza imballo Prodotto con imballo Scatola standard Pallet
Dimensioni 762 x 208 x 363 (MM) 774 x 220 x 378 (MM) 1 200 x 800 x 2 402 (MM)

Peso 9,47 (KG) 9,47 (KG) 305,1 (KG)


