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9 DETTAGLI PER AGEVOLARVI LA VITA
Maniglia per il trasporto

Posizione di sicurezza per il ferro

Stoccaggio facilitato del cavo vapore

Serbatoio rimovibile dell’acqua

Grazie ai suoi piedi, facile da posizionare a terra

Tappetino speciale per appoggiare il ferro 
ancora caldo

Tempo di riscaldamento di 3 minuti

Funzione auto stop

Avvolgicavo automatico

3 ACCESSORI
Filtro anticalcare (1x)

Reggicavo per cavo vapore

Piastra protettiva per tessuti delicati

ELENCO TECHNICO
Ferro professionale : piastra attiva 3D, vapore ad 
intermittenza, ultrafine e superpotente 

Pressione del vapore : pressione costante, 3,5 bars 
(doppio volume)

Autonomia di stiro : illimitata

Capienza serbatoio : circa 1,1 l 

Dimensioni (A x L x P) : 45 x 28 x 28 cm

Potenza dell’apparecchio : 2200 W

Peso ferro : 1 kg

Peso totale : 5,3 kg

Garanzia : 2 anni (Solo Unione Europea e Svizzera)

La sola centrale 3 in 1 che elimina 
le pieghe, stira e purifica i vostri abiti.

UNA NUOVA 
GENERAZIONE DI LIFT

Per stirare su un asse o 
eliminare le pieghe diretta-
mente dalla gruccia.

Facile da riporre, comodo da 
spostare e pronto in 3 minuti 
grazie alla sua ergonomia 
unica.

* Elimina il 99,999 % dei batteri e il 100 % degli acari. Test scientifici realizzati 
dal laboratorio svizzero Scitec Research SA.

Risultato perfetto in una sola 
passata su qualsiasi materiale 
e colore grazie al ferro profes-
sionale. 

Purifica i tessuti grazie al 
vapore esclusivo Laurastar 
che elimina acari e batteri che 
resistono ai lavaggi a 30° C 
e 40° C*.

INFORMAZIONI CARICO 
BANCALE
Dimensioni imballaggio 
(A x L x P) :   
50 x 30 x 30 cm 

Dimensioni bancale 
(A x L x P) :   
225 x 80 x 120 cm  

Quantità di prodotti 
per bancale : 44 

�Nuova progettazione della piastra del ferro.

�Un’elettronica nuova ed efficace.

�Nuovo termostato molto solido.

�Nuova pompa silenziosa : fino a 5 dB 
in meno di rumorosità.

www.laurastar.com
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