SCOPA A BATTERIA

Rendi più piacevoli le tue pulizie!

Broom è la nuova scopa a batteria di Fimap che ti offre la stessa immediatezza e praticità della scopa,
ma non dovrai più chinarti e far fatica per raccogliere lo sporco!
Broom è ergonomica e comoda da usare come un aspirapolvere, ma senza fastidiosi cavi che ostacolano i tuoi movimenti,
per offrirti la massima libertà in qualunque punto della casa dalla cucina al garage, ma anche sul terrazzo o nel vialetto di ingresso.
È perfetta per l’ambiente domestico, ma anche per la tua attività commerciale come:
locali pubblici, caffetterie o pasticcerie, laboratori artigianali, piccoli supermercati o negozi.

TUBO TELESCOPICO

LEGGERA E ROBUSTA

Per regolare l’altezza
e ridurre l’affaticamento

Per portarla ovunque
possa servire

BATTERIA LI-ION

SNODO MULTI DIREZIONALE

Massima potenza Lunga Durata Sempre pronta all’uso Nessun autoscaricamento Ricarica veloce Si può ricaricare in qualsiasi momento Massima libertà di movimento -

Per pulire in tutte le direzioni

DESIGN COMPATTO
Per pulire sotto i mobili e nei
punti più impensabili
Si ripone solo in 15 cm

2 SPAZZOLE LATERALI

VERSATILE

Per pulire lungo il profilo delle pareti e
negli angoli

DATI TECNICI		
Larghezza lavoro con spazzole laterali
Spazzole laterali
Alimentazione
Batteria
Cassetto di raccolta

mm
n. / Ø mm
V
l.

Per pulire qualsiasi pavimentazione.
Le spazzole sono autoregistranti
e si adattano alle irregolarità dei pavimenti

BROOM
375
2 / 73
10,8
Li-ion
2

DATI TECNICI		
Dimensioni macchina L x h x l
Altezza manubrio
Autonomia batteria
Peso macchina (a vuoto con batteria)
Tempo di ricarica (100%)

mm
mm max
fino a min.
Kg.
min.

CERTIFICAZIONI

Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia

www.fimap.com
FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

BROOM
310x137x370
1100
40
2,8
90
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Niente più paletta,
niente più cavi, niente più fatica!

