Comunicato stampa

Un aspirapolvere con accessori completamente integrati per un uso flessibile

Tutto sotto controllo: il nuovo Flexxo di Bosch

 Grande flessibilità grazie al completo kit di accessori
 Per la pulizia efficiente dei pavimenti e di tutti i mobili
 Sacchetto polvere ottimizzato per prestazioni di pulizia continue
Per oltre il 50% dei consumatori, la facilità di funzionamento è il criterio principale
per l'acquisto di un aspirapolvere1. Soprattutto per la pulizia di case e appartamenti di grandi dimensioni, molti acquirenti si affidano a un secondo apparecchio
senza cavi che completa in modo ottimale l'aspirapolvere convenzionale con cavo. Proprio per questo scopo, Bosch ha sviluppato il nuovo aspirapolvere senza
cavi Flexxo.
Leggera, flessibile e pronta per l'uso
La scopa elettrica 2in1 senza cavi è caratterizzata da sofisticati accessori, tra cui
una lunga bocchetta per giunti e una bocchetta per imbottiture che diventa facilmente un pennello per mobili con setole morbide rimovibili. Il clou: gli accessori
sono completamente integrati nell'aspirapolvere. Pertanto, tutti i pratici extra sono
sempre a portata di mano e vengono riposti nei rispettivi alloggiamenti non a vista

1

Fonte: sondaggio Statista sui criteri più importanti per l'acquisto di aspirapolvere nelle famiglie tedesche,
2016. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/663231/umfrage/umfrage-zu-kriterien-beim-kauf-vonstaubsaugern-in-deutschland/
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dopo l'uso. Allo stesso tempo, il corpo di Flexxo può essere facilmente separato
dall'ampio alloggiamento per rendere disponibile in un istante una piccola scopa
elettrica per una rapida pulizia di tanto in tanto. La spazzola per pavimenti motorizzata AllFloor Power rende Flexxo adatto per tutti i pavimenti duri e con moquette.
Sacchetto polvere ottimizzato e tecnologia delle batterie duratura
Flexxo si distingue grazie al sistema migliorato per il sacchetto polvere, che supporta prestazioni di pulizia sempre affidabili. Inoltre, il filtro e il sacchetto polvere
devono essere puliti con minore frequenza.
Flexxo beneficia della lunga esperienza di Bosch nel campo della tecnologia delle
batterie. L'apparecchio è dotato di batterie agli ioni di litio a lunga durata e ha un
tempo di funzionamento fino a 55 minuti con un livello di potenza normale.

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.
Grazie a tecnologie avanzate e soluzioni sorprendentemente semplici, consentono di ottenere
risultati perfetti senza sforzo e alleviano lo stress nella vita di tutti i giorni. Allo stesso tempo,
materiali di alta qualità lavorati con precisione e un design senza tempo che si distingue a livello internazionale garantiscono qualità e sostenibilità percettibili. La riconosciuta alta qualità del
servizio conferma la fiducia dei consumatori nel marchio e sostiene il principio guida di Bosch
"tecnologia per la vita". Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.bosch-home.ch.
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