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FASTER
Scopa elettrica ricaricabile 

Wireless rechargable 
electric broom

Caratteristiche Features

• 2 in 1: aspirapolvere e aspirabriciole senza sacchetto 

• 
• Indicatore LED di funzionamento e ricarica
• Spegnimento automatico di sicurezza in caso di bassa 

tensione
• Supporto a parete salvaspazio
• Breve tempo di ricarica di sole 4 ore
• Batteria: 22.2V al litio

• 2 in 1: vacuum cleaner and crumbs cleaner without dustbag

• Operation and charging LED indicator
• Automatic safety shutdown in case of low voltage
• Space-saving wall support
• Short charging time of only 4 hours
• Battery: 22.2V lithium
• Autonomy: standard function up to 35 min
       TURBO function up to 15 min

• Accessories: motorized brush with bristle roller and lights, 
tube, wall support, nozzle, upholstery nozzle, charging adapter

Scopa elettrica ricaricabile 2in1, 
con motore brushless 200W

2in1 handheld electric vacuum 

Motore brushless di ultima generazione da 200W. La 

consente pulire in profondità, rapidamente e comodamente 
non solo l’intera casa ma anche l’auto.
La batteria ricaricabile di litio da 2220 mAh super leggera, 
consente di lavorare da 15 minuti (potenza MAX) a 35 minuti 
(potenza MIN) con una ricarica di sole 4 ore.
La spazzola motorizzata con angolo di rotazione di 180° e 
luce a LED, consente di pulire intorno ai mobili o ad altri 

Grazie al rullo con setole funziona bene su tutti i tipi di 
pavimenti duri, moquette, scale e davanzali, divani e tappeti.
Il supporto a parete rende ancora più facile la conservazione 
pur tendendola a portata di mano.

Light and wireless.

suction and the wireless functionality allow you to clean in 

also the car.

allows you to clean around furniture or other corners usually 

it close at hand.

Modello|Model Faster
Codice|Code

Colore|Colour
Dimensioni|Dimensions

Peso|Weight 
EAN

Q.tà|Q.ty master carton 4
Q.tà|Q.ty Euro pallet

Accessori inclusi
Accessories included

200
W

Motore DC
DC motor

Lithium
22.2V2 35min

Turbo
15min

Standard

Supporto a parete
Wall support
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