
ASPIRAPOLVERE SENZA FILI, LEGGERO 
E CON UN’ELEVATA POTENZA DI 
ASPIRAZIONE.

Pulire la tua casa sarà ora più facile, comodo e pratico 
con fino a 45 minuti di autonomia per una pulizia 
completa a velocità normale, grazie alla sua batteria 
agli ioni di litio a lunga durata. Dimentica i fastidiosi 
cavi e le batterie che non permettono un tempo di 
pulizia corretto. 

LH TURBO ASPIRA 360º ti consente di pulire senza 
sforzo, riducendo la postura curva e, quindi, il disagio. 
Grazie al tubo di prolunga, potrai operare in tutti 
gli angoli, nelle zone piccole e nei luoghi difficili da 
raggiungere per una pulizia completa. 

FILTRO HEPA AD ALTA PROTEZIONE 
CONTRO LE PARTICELLE INDESIDERATE 
NELL’ARIA.

Si trasforma in un aspirapolvere portatile e potrai 
sostituirne i rulli per adattarli alle tue esigenze: un rullo 
morbido e un rullo di setole appositamente ideato per 
la pulizia dei tappeti. Perfetto per pulire tutti i tipi di 
superfici. Incorpora anche una luce per aumentare 
la visibilità di polvere e lanugine.

Comodissimo e leggerissimo. L’assenza del sacchetto 
per la raccolta della polvere ne agevola la pulizia. 
Inoltre, si può riporre comodamente, occupa pochissimo 
spazio e viene fornito con un pratico supporto. 

Contenuto della confezione: aspirapolvere, spazzola 2 
in 1, rullo per tappeti in setola / rullo morbido, spazzola, 
supporto per appendere, caricatore, tubo di prolunga e 
manuale di istruzioni.

LH TURBO ASPIRA 360O

DATI TECNICI:

Nome del prodotto: LH TURBO ASPIRA 360º.

Tensione: 29,6 DC.

Potenza: 350 W.

Batteria: ioni di litio. 

Capacità di aspirazione della polvere: 0,65 l.

Velocità alta 21 kpa: 13 min.

Velocità normale 8kpa: 45 min.

Dimensioni: 432 x 120 x 196 mm.

Peso: 3,1 kg.

Livello di rumore: ≤80 dB.

• Comodo e leggero.

• Privo di sacchetto per la raccolta della polvere.

• Fino a 45 min. di autonomia grazie alla batteria agli 
ioni di litio a lunga durata.

• Pulisce negli angoli, nelle zone piccole e nei luoghi 
difficili da raggiungere.

• Filtro HEPA ad alta protezione contro le particelle 
indesiderate.

• Luce per una maggiore visibilità di polvere e lanugine. 

• Si trasforma in un aspirapolvere portatile.

• Perfetto per tutti i tipi di superfici. 

• Rullo progettato per aspirare i tappeti.

•  Rullo morbido.

• Pratico supporto per riporlo. 
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