
Laurastar porta un pizzico di  fol l ia
glamour e innovativa nel mondo 
delle fodere degli  assi  da stiro. 
Su un fondo nero decisamente 
moderno, bocche colorate e frizzanti 
ed occhiali trendy-chic disegnano un 
gioco di contrasti. Pop al femminile 
o strizzatina d’occhi all’universo 
maschile, questi due designs inediti 

rinnovano il genere. 
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Queste nuove fodere – che fanno parte della collezione 
Universalcover – sono irresisitibili quanto performanti. Oltre 
ad un look esclusivo, mantengono tutte le qualità delle fodere 
universali Laurastar. Dotate di uno strato superiore in cotone 
e di una schiuma interna di 6 mm di spessore, offrono un 
effettivo comfort di stiro ed un dosaggio ideale del vapore. 
Facili da posizionare grazie alla pratica clip di chiusura, questi 
modelli si adattano a tutti gli assi da stiro di tutte le marche.

CARATTERISTICHE

Fodera ideata per la maggior parte degli assi da stiro

Design unico � rmato Laurastar

Strato superiore in puro cotone e strato di schiuma interno spesso
6 mm, per uno stiro davvero confortevole

Materiali studiati appositamente dai tecnici svizzeri Laurastar, per
lasciar passare la dose ideale di vapore

Facile da posizionare, grazie alla pratica clip di bloccaggio

Lavabile in lavatrice a 30°C senza centrifuga

SCHEDA TECNICA
Composizione: 100% cotone, schiuma interna 100% poliestere

Colore: Glasses, Lips

Dimensioni della fodera (H x L): 131 x 55 cm

Adatta a tutti gli assi da stiro di tutte le marche.

INFORMAZIONI
PER LA
PALLETTIZZAZIONE
Dimensioni imballaggio
unitario (A x L x P) :
41 x 15,2 x 11,3 cm

Peso imballaggio unitario:
420 g 

Dimensioni cartone
(A x L x P) :
77 x 43 x 55 cm

Peso cartone :12,1 kg 

Quantità di prodotti per
cartone: 25

Dimensioni bancale
(A x L x P) :
80 x 120 x 220 cm

Peso bancale inclusa :
119,8 kg 

Quantità di cartoni per
bancale : 8
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