
Smuove lo sporco  
e lo aspira

Scegli la stanza da 
pulire o puliscile tutte

Potenza di aspirazione

*Rispetto ai sistemi AeroVac™ di Roomba® serie 600/700

i7

Elevate prestazioni, 
controllo 
personalizzato.

Roomba i7 impara a conoscere la 
tua casa e a distinguere un stanza 
da un’altra in modo da consentirti di 
decidere quali ambienti pulire e quando

Potenza di aspirazione 10 volte 
superiore* per rimuovere lo sporco più 
resistente e i peli di animali dai tuoi 
pavimenti

Il nostro sistema di pulizia a 3 fasi 
premium rimuove lo sporco che vedi,  
ma anche la polvere che non vedi



Grazie a venticinque anni di esperienza 
nel settore della robotica e alla continua 
innovazione, iRobot® è riuscita a ottimizzare il 
robot aspirapolvere Roomba® in maniera tale 
da aiutare utenti sparsi in tutto il mondo ad 
ottenere una pulizia più profonda dei propri 
pavimenti.
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 *Rispetto ai sistemi AeroVac™ di Roomba® serie 600/700.  
**Testato su pavimenti rivestiti con materiali duri.

Doppie spazzole in gomma multisuperficie

Compatibile con lo svuotamento automatico 
Clean Base™

Un pulito da vedere e da toccare 365 giorni l'anno 

Filtro ad alta efficienza

Scegli la stanza da pulire, o puliscile tutte

Potenza di aspirazione

Funzionalità di Roomba® i7:

Specifiche tecniche

PRODOTTO

SKU i715840

Tempo di ricarica 90 minuti

Tipo di filtro Alta efficienza

Tempo di funzionamento 
della batteria

75 minuti**

Tipo di batteria Ioni di litio

Volume del contenitore 
raccogli polvere

0,4 litri

Tipo di contenitore 
raccogli polvere

Lavabile

Soglia di pulizia 2 cm

CONTENUTO DELLA 
CONFEZIONE

Robot aspirapolvere Roomba® i7

Stazione di carica Home Base®

Cavo di linea

1 Barriera Dual Mode Virtual Wall®   
(2 batterie AA incluse)

1 Filtro extra

1 Spazzola puliscibordi extra

CONSEGNA

UPC (retail) 885155015693

EAN (retail) 5060359287311

UPC (Master Case) 10885155015690

EAN (Master Case) 5060359287328

Robot per Master Case 1

Dimensioni della 
confezione retail (cm)

12,9 x 41 x 51

Dimensioni Master 
Carton (cm)

42,9 x 14,5 x 54

Peso della confezione 
retail (kg)

5,2 kg

Peso Master Carton (kg) 5,9 kg

Unità per pallet 32

Roomba i7 impara a conoscere la tua casa e 
a distinguere tutti gli ambienti tra loro in modo 
da consentirti di decidere quali stanze pulire e 
quando

Potenza di aspirazione 10 volte superiore* per 
rimuovere lo sporco più resistente e i peli di 
animali dai tuoi pavimenti

Le doppie spazzole in gomma multisuperficie 
vantano un design esclusivo grazie al quale 
aderiscono a diversi tipi di pavimenti e 
rimuovono qualunque tipo di sporco, dalla 
polvere ai residui di grandi dimensioni

Il nostro sistema di pulizia a 3 fasi premium 
rimuove lo sporco che vedi, ma anche la 
polvere che non vedi

Il filtro ad alta efficienza è realizzato in uno 
speciale materiale che cattura il 99% di polline, 
acari della polvere e allergeni derivanti da cani 
e gatti

Si svuota automaticamente in un sacchetto 
monouso della capienza di 30 contenitori 
raccogli polvere in modo da consentirti di 
non preoccuparti dell'aspirapolvere per 
settimane


