
Informazioni generali

Mantenete tutti i vostri capi in modo impeccabile senza 
pieghe e grinze con questo ferro da stiro a vapore leggero e 
maneggevole, con una potenza di 2200 W. Il controllo 
regolabile del vapore e le varie impostazioni della 
temperatura garantiscono risultati ottimali, a prescindere 
dal tipo di indumento. Inoltre, il ferro è dotato di un getto di 
vapore verticale ideale per rimuovere le pieghe dagli abiti 
senza doverli rimuovere dall'appendiabito.

Funzioni

 Potenza in uscita da 2200 W e piastra XL per le superfici 
grandi
 Piastra in ceramica per una stiratura ultra scorrevole
 Cavo girevole a 360° per la massima flessibilità
 Impostazioni della temperatura e del vapore regolabili per 

una stiratura senza alcuno sforzo con qualsiasi tipo di 
indumento
 Funzione vapore e spray per eliminare anche le pieghe più 

ostinate
 Funzione con getto di vapore verticale per rimuovere le 

pieghe dei capi anche quando sono appesi
 Sistema anticalcare e antigocciolamento per una facile 

manutenzione e prestazioni durature
 Manico antiscivolo per una maggiore presa

Specifiche

Frequenza: 50/60 Hz
Uscita vapore continua: 20-30
Steam shot: 90 g
Type of soleplate: Ceramic
Capacità: 350 ml
Lunghezza cavo: 1.90 m
Colore: Bianco/Grigio
Materiali: Plastica / Metal

Informazioni di vendita

Codice d´ordine: KN-SI2200
Descrizione del 
prodotto:

Ferro a Vapore 2200 W 350 ml 
Bianco/Grigio

Imballo: Giftbox
Marca: König

Quantità LxWxH (mm) Peso

1 315x158x129 1568 gr.
6 327x335x408 9780 gr.
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Modello: Ferro a Vapore
Caratteristiche: Auto. Spegnere
Caratteristiche: accensione Indicatore/Off
Caratteristiche: Spray acqua
Caratteristiche: Pronta Spia Temperatura
Caratteristiche: Anti-scale System
Caratteristiche: Anti-drip System
Caratteristiche: Cord 360 ° Girevole
Caratteristiche: Controllo della Temperatura 

Regolabile
Caratteristiche: Vertical Steaming
Caratteristiche: Steam Shot
Uso: Stiro
Presa di corrente: Schuko / Type F (CEE 7/7)
Potenza: 2200 W

Contenuto della confezione

1x ferro da stiro a vapore
1x contenitore acqua
Manuale

Ferro a Vapore 2200 W 350 ml Bianco/Grigio

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. I contenuti possono differire da quanto indicato. Il fornitore non può essere ritenuto responsabile, né 
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