
Ventilazione potente e silenziosa

ESSENTIAL + STAND VU4440
Essential + Stand Electro

VU4440F0

 

 

 Con il ventilatore Essential + di Rowenta, avrai una ventilazione potente e silenziosa. Buone prestazioni, tre
velocità e una serie di funzioni confortevoli.

* Il dato può variare di +/- 10% a seconda dei prodotti

 



BENEFIT PRODOTTO

Ventilazione potente
Essential + offre un potente effetto rinfrescante fino a 55 m3 / min *. È dotato di un motore in
rame resistente per prestazioni di lunga durata e resistenza extra alle alte temperature. 

Ventilatore silenzioso
Rinfresca la tua casa con la tranquillità del silenzio (54dBA) * mentre guardi la TV, lavori o
trascorri del tempo di qualità con la tua famiglia e i tuoi amici.
* Alla velocità minima

Telecomando
Pratico telecomando per un comodo telecomando.

3 velocità per un rinfresco ottimale
Tre diverse velocità regolabili garantiscono il rinfresco ideale secondo necessità

Molto compatto
La ventola è facile da spostare e riporre grazie al design ultracompatto.

Eccellente distribuzione dell'aria
L'oscillazione e l'allineamento automatici assicurano un'eccellente distribuzione dell'aria.

Altezza regolabile
L'altezza del ventilatore è facilmente regolabile (fino a 1,3 m) per soddisfare al meglio le tue
esigenze, per utilizzarlo nel tuo salotto o vicino al tuo letto.



IFU / Quick start guideIFU / Quick start guide

POS in packPOS in pack

PackagingPackaging

Foto lifestyleFoto lifestyle

Altre foto prodotto

Timer spegnimento automatico
Utilizza lo spegnimento automatico con timer (fino a 8 ore) e risparmia energia.

10 anni di riparabilità

Progettato per una facile riparazione
Bassi costi e consegna rapida dei pezzi di ricambio, oltre 10 anni disponibili
6500 centri di riparazione in tutto il mondo

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

TIPO DI PRODOTTO
Esecuzione Classico

Modello Cavalletto

Diametro [40 cm]

Altezza massima [1,3 m]

Altezza minima [1,1 m]

Dimensioni (LxAxP) m
PRESTAZIONI D'ARIA

Flusso aria max (m3/min) 55 m3/min

Oscillazione automatica SÌ

Orientamento SÌ

Numero di pale 3
COMODITÀ D'USO

Lunghezza del cavo di alimentazione m

Pannello di controllo Elettronico

Numero di impostazioni 3

Telecomando SÌ

Timer SÌ

Timer 8 h

Schermo LED
SILENZIOSITÀ

Livello sonoro min 54 dB(A)

Livello sonoro max dB(A)

Modalità "notturna" SÌ
SICUREZZA

Spegnimento automatico SÌ

Spia luminosa SÌ
SICUREZZA

Voltaggio V

Frequenza 50-60 Hz

Motore tropicale SÌ

Potenza W

Colori [White]

Sound level Quiet (45 to 55 db(A))

Number of settings 3 speeds

Timer / Auto-off SÌ

Paese di origine Viet Nam
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INFORMAZIONI LOGISTICHE CMMF : 4100000625

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

EAN ST : 3121044106255
EAN UC :

1 7 2 14
C20 : 520

C40 : 1 070
HQ4 : 1 170

Prodotto senza imballo Prodotto con imballo Scatola standard Pallet
Dimensioni 540 x 140 x 1330 (mm) 535 x 220 x 450 (MM) 540 x 225 x 455 (MM) 1 200 x 800 x 1 054 (MM)

Peso 6 (KG) 7 (KG) 7 (KG) 119 (KG)


