
Aspirapolvere con sacco, GL-20
Bag&Bagless, blu
BGL2UB1028

Accessori integrati
1 x Bocchetta per fughe
1 x Bocchetta per polvere

Accessori opzionali
BBZ082BD Spazz. tappeti / pav. x bsa/bsf/bsg ..., BBZ102TBB
Turbospazzola, BBZ124HD Spazzola DUOSOFT, BBZ156HF Filtro
HEPA, BBZ156UF Filtro UltraAllergy, BBZ41FGALL Sacchetti
universali aspirapolvere, BBZ42TB Turbospazzola per divani

L'aspirapolvere compatto e leggero.
● Bag&Bagless: si può utilizzare con il contenitore della polvere

o con il sacchetto.
● BigCapacity: dimensione compatta ma con una grande

capacità del sacchetto.
● Spazzola per pavimenti delicati, adatta alla pulizia del parquet.

Dati tecnici
Peso netto (kg) :  4,200
Peso lordo (kg) :  6,2
Dimensioni del prodotto (mm) :  260 x 295 x 370
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 320 x 305 x 490
Numero standard di unità per pallet :  36
Dimensioni pallet :  210 x 80 x 120
Numero di unità per cartone :  1
Codice EAN :  4242002930435
Potenza massima :  700
Frequenza (Hz) :  50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  500,0
Tipo di spina :  Gardy con 2 poli

'!2E20AC-jdaedf!

1/2



Aspirapolvere con sacco, GL-20 Bag&Bagless,
blu
BGL2UB1028

L'aspirapolvere compatto e leggero.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Bag&Bagless: si può utilizzare con il contenitore per la polvere
o con il sacchetto

- HiSpin Motor con pale aerodinamiche e flusso d'aria
perfettamente calibrato per raccogliere la polvere in modo
efficace con un basso consumo energetico

- Raggio d'azione: 8 m

RACCOLTA POLVERE E FILTRI

- Capacità sacchetto: L

- Per ottenere le migliori prestazioni dal vostro apparecchio
si consiglia l'utilizzo dei sacchetti PowerProtect tipo G ALL
(BBZ41FGALL)

- Microfiltro per la qualità dell'aria in uscita. Raggiunge la classe
di ri-emissione della polvere B

ACCESSORI INCLUSI

- Spazzola a due posizioni per tappeti/pavimenti

- Spazzola parquet con setole morbide adatta alla pulizia di
superfici delicate

- Bocchetta per fessure/angoli e per imbottiti

- Tubo telescopico

COMFORT

- Avvolgicavo automatico

- Impugnatura ergonomica

- Doppia posizione di parcheggio

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Controllo variabile del flusso d'aria

- Indicatore sacchetto pieno

- 2 ruote grandi/ 1 ruota sterz.

- Livello di potenza sonora: NO_FEATURE(A)
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