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La nuova Unlimited Serie | 6: 
Bosch lancia la scopa elettrica leggera senza filo  

 

 Facile da usare e versatile nelle pulizie 

 Leggerissima e dal design compatto 

 Sempre in azione: basta sostituire la batteria per prolungare l'autonomia. 

 La batteria fa parte del sistema senza cavo da 18 volt di Bosch Home & 

Garden  

 Lunga durata dell'apparecchio grazie agli elevati standard di qualità e ai rigidi 

test 

 Pulizia efficace grazie alla AllFloor Power Brush e al motore compatto 

DigitalSpin 

 

Con la nuova Unlimited Serie | 6 Bosch amplia la propria gamma di scope 

elettriche senza filo. Non è solo leggera, ma anche estremamente versatile, 

comoda ed efficace. 

 

La maggior parte dei consumatori esige dal proprio aspirapolvere affidabilità, 

grande maneggevolezza e risultati di pulizia eccellenti. La nuova Unlimited di Bosch 

risponde a tutte queste esigenze e convince anche grazie a un ingegnoso sistema 

di batterie. Senza contare poi che è anche particolarmente facile da usare, con un 

peso complessivo di soli 2,3 kg, mentre la parte da impugnare pesa solo 1,4 kg. 

Grazie alle sue linee essenziali, la scopa elettrica raggiunge anche gli angoli più 

difficili: così pulire la casa ogni giorno non è più una fatica. Maneggevole, compatta 

e senza filo: con l'ausilio di apposite bocchette aspiranti anche le fessure dei divani 

si potranno pulire facilmente. La stessa cosa vale per la pulizia di superfici delicate: 

con Unlimited tutto è possibile. Dalle sedie imbottite ai tappeti, dai tavoli ai soffitti: 

grazie agli accessori adatti alle varie necessità, la scopa elettrica senza filo si presta 

a pulire tutti i tipi di superfici. Con un valore aggiunto per chi possiede animali 

domestici: grazie alla spazzola rotante, la Unlimited | 6 elimina anche i peli di animali 

più ostinati. 

 

Sempre pronta a entrare in azione grazie a una maggiore autonomia 

La durata limitata della batteria è spesso il fattore che fa desistere dall'acquisto di 

una scopa elettrica, soprattutto quando si ha la necessità di pulire tutta la casa 

senza interruzioni. Con le scope elettriche della serie Unlimited, è possibile 
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aumentare l'autonomia comodamente e in base alle proprie esigenze: basta una 

seconda batteria. Appena la batteria si esaurisce, si può sostituire facilmente con 

una seconda batteria completamente carica. Anche la batteria della nuova 

Unlimited Serie | 6 fa parte del noto sistema di batterie Power for ALL da 18 volt di 

Bosch Home & Garden (della linea prodotto verde). La batteria è compatibile con 

oltre 20 utensili e apparecchi Bosch. Così ai nostri clienti non serve altro che avere 

in casa questo sistema intelligente di batterie. 

 

Pulizia impeccabile su tutte le superfici 

Questa scopa elettrica, la più leggera fino ad oggi, convince grazie alla notevole 

potenza aspirante del motore di ultima tecnologia: il motore DigitalSpin dotato di 

pale del rotore aerodinamiche perfettamente regolate. Con 5.000 giri al minuto, una 

pratica bocchetta da pavimento e la spazzola motorizzata AllFloor Power Brush, il 

risultato è garantito: pulizia profonda su ogni tipo di superficie. 

Nel campo delle scope elettriche senza filo, Bosch è riuscita a convincere anche 

Stiftung Warentest in Germania: nel test 06/2019, la scopa elettrica Unlimited  

Serie | 8 è risultata la migliore. 

 

 
Informazioni su Bosch 
Il nome Bosch è sinonimo di eccezionale qualità e affidabilità in tutto il mondo. E questo vale anche per gli 
elettrodomestici da 85 anni: Bosch è il principale produttore di elettrodomestici in Europa. I prodotti Bosch si 
basano esclusivamente sulle reali esigenze delle famiglie moderne. Tecnologie avanzate e soluzioni 
sorprendentemente semplici consentono di ottenere risultati perfetti senza sforzo e alleviano lo stress della 
vita di tutti i giorni. Allo stesso tempo, i materiali di alta qualità lavorati con precisione e il design senza tempo, 
inconfondibile a livello internazionale, garantiscono qualità e sostenibilità sicure. La riconosciuta alta qualità 
del servizio conferma la fiducia dei consumatori nel marchio e sostiene il principio guida di Bosch "tecnologia 
per la vita". Per maggiori informazioni consultare il sito www.bosch-home.ch. 
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