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Il nuovo 
concetto 
di aspirazione

PURE F9

Sfoglia tutte le pagine e clicca sull’immagine
del prodotto che ti interessa:
potrai accedere alla scheda tecnica
ed avere tutte le informazioni che cerchi.

Quest’anno il catalogo
Electrolux Home & Care SDA
è in formato digitale!

Clicca sul tasto a fianco e atterra sul canale Electrolux
di YouTube: troverai contenuti speciali e molto altro!

Scopri molto di più

https://www.electroluxitalia.club/schede/PF91-ALRP.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/PF91-ALRP.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCsV4lmuRhRJ-Lcm16YsH4PA


Accessorio smart 3in1
Pennello per mobili, bocchetta
per fessure ed imbottiti.

Base di ricarica 
da terra con vani 
porta accessoriPe
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L’aspirapolvere senza filo che pulisce con gli stessi 
risultati di un aspirapolvere tradizionale con filo.*

Il nuovo concetto di aspirazione.
Ideato per lo stile di vita di oggi.

PURE F9

PURE F9

Tubo di prolunga
multiangolo
Inclinabile in varie
angolazioni per arrivare
nei punti difficilmente
raggiungibili con gli 
accessori.

Regolazione 
automatica della 
potenza in base 
alla superficie

Tubo di prolunga
multiangolo
Inclinabile in varie
angolazioni per arrivare
nei punti difficilmente
raggiungibili con gli 
accessori.

Turbo spazzola 
motorizzata Allergy Pro
Per una facile rimozione 
di peli di animali dagli 
imbottiti  e dai sedili 
della macchina

Spazzola delicata 
con tessuto tecnico
Per la rimozione delle 
particelle fini dai mobili 
anche con superfici delicate

MOTORE DIGITALE
Autonomia con spazzola 
motorizzata montata
su Min
su Mid
su Max

-
-
-

60
30
17

min
min
min

Batterie a litio HD
36V 93,6 Wh

Regolazione 
automatica della 
potenza in base 
alla superficie

Tubo di prolunga
multiangolo
Inclinabile in varie
angolazioni per arrivare
nei punti difficilmente
raggiungibili con gli 
accessori.

Tturbo spazzola 
motorizzata Allergy Pro
Per una facile rimozione 
di peli di animali dagli 
imbottiti  e dai sedili 
della macchina

Spazzola delicata 
con tessuto tecnico
Per la rimozione delle 
particelle fini dai mobili 
anche con superfici delicate

Regolazione 
automatica della 
potenza in base 
alla superficie

CON SACCO

NEW

PF91-ALRP - Ricaricabile con sacco € 599,90

Accessori optional

KIT05 - Micro Kit € 29,99

Consumabili optional

ESKPF9 - Sacchetto € 9,99
EF160 - Filtro aria lavabile € 14,99
ESPK9 - Kit Filtri motore e aria € 19,99
EF167 - N.2 filtri motore € 19,99
S-FRESH - Profumatori in diverse fragranze € 4,99

PF91-ALRGY- Ricaricabile senza sacco € 599,90

Accessori optional

KIT05 - Micro Kit € 29,99

Consumabili optional

EF160 - Filtro aria lavabile € 14,99
ESPK9 - Kit Filtri motore e aria € 19,99
EF167 - N.2 filtri motore € 19,99
S-FRESH - Profumatori in diverse fragranze € 4,99

PF91-6IBM - Ricaricabile senza sacco € 549,90

Accessori optional

KIT05 - Micro Kit € 29,99
KIT18 - Home & Care Kit € 79,99

Consumabili optional

EF160 - Filtro aria lavabile € 14,99
ESPK9 - Kit Filtri motore e aria € 19,99
EF167 - N.2 filtri motore € 19,99
S-FRESH - Profumatori in diverse fragranze € 4,99

PF91-4ST - Ricaricabile senza sacco € 499,90

Accessori optional

KIT05 - Micro Kit € 29,99
KIT18 - Home & Care Kit € 79,99

Consumabili optional

EF160 - Filtro aria lavabile € 14,99
ESPK9 - Kit Filtri motore e aria € 19,99
EF167 - N.2 filtri motore € 19,99
S-FRESH - Profumatori in diverse fragranze € 4,99

* misurata con contenitore carico di polvere DMT (test standard), secondo la norma IEC 5.1, 5,7 & 5.9 al massimo livello di Potenza.

https://www.electroluxitalia.club/schede/PF91-4ST.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/PF91-6IBM.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/PF91-ALRGY.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/PF91-ALRP.pdf


Massima
prestazione*

Doppia silenziosità**

PURE Q9
Legenda
icone

Tubo flessibile 
estraibile

Design 
Ergomomico

Interfaccia
a luci a LED

UNICO! 
Sistema scorrevole 

del motore 

Regolazione
della potenza 

a 3 livelli

Funzione AUTO: 
autorilevazione
delle superfici

Potente spazzola
motorizzata 

multisuperficie

Versatilità senza paragoni per pulire:

Il tubo flessibile integrato sempre a portata di mano 
e gli accessori in dotazione consentono la pulizia 
approfondita dei mobili e della macchina.

La mini turbo spazzola rende gli acari ed i peli degli 
animali solo un ricordo.

Accessori

Design ergonomico

Leggero e bilanciato 
grazie all’esclusivo 
meccanismo dello 
scorrimento del motore. 
Sta in piedi da solo.

Si regola all’altezza 
desiderata e ti consente 
di arrivare in alto grazie 
al tubo telescopico 
in alluminio.

La spazzola motorizzata è adatta a tutte le superfici, le
luci a LED frontali illuminano le zone più nascoste e buie.Gli accessori variano a seconda del modello selezionato.

PURE F9 Allergy Plus con sacco
Nessun compromesso:
la versatilità
di una ricaricabile
unita all’igiene di
un aspirapolvere 
con sacco.

Sacco ESKPF9
per modello
PF91-ALRP

Il meglio dei due mondi dell’aspirazione

- I pavimenti e tappeti
- Sotto i mobili

- Il mobilio e la macchina
- In alto

ESPK9
Promo Kit
N.1 Filtro emissione
aria lavabile
N.1 Filtro motore
lavabile.

KIT18 Home & Car Kit
Mini turbo spazzola
motorizzata per peli
di animali.
Spazzola per superfici
delicate.
Accessorio lungo
per fessure.
Accessorio 2in1
(per piccole fessure
e per mobili)

KIT05 Micro Kit
4 accessori unici per un
facile accesso alla polvere
nello spazio che altrimenti
sarebbe irraggiungibile
come cassetti stretti, fessure,
tastiere o all’interno e intorno
ad altri elettrodomestici.

EF160 Filtro emissione
aria lavabile
Filtro ad alta capacità di 
filtrazione per rimuovere 
anche le particelle più fini 
di polline, spore di muffa, 
acari della polvere e 
allergeni.

EF167
Filtri motore lavabili
N.2 Filtri motore
in schiuma lavabili
per mantenere
il motore nelle
migliori condizioni.

ESBA, ESCO, ESFI,
ESRO, ESMA
s-fresh™ (4 bustine)
Goditi la tua fragranza
preferita ogni volta
che aspiri. Scegli tra:
Bamboo, Tropical, Fico 
e zucchero di canna, 
Floreale, Agrumi.

ESKPF9 
Sacchetto
Realizzato in materiale sintetico ad alte 
prestazioni questo sacchetto ha una 
capacità di 1 lt e una durata fino all’80%
più lunga rispetto a un sacchetto di carta.
Ha un sistema igienico di chiusura che 
assicura di non essere a diretto contatto 
con la polvere e garantisce perdite minime 
durante lo smaltimento della polvere.

ACCESSORI OPTIONAL CONSUMABILI OPTIONAL
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Massima prestazione*
Doppia silenziosità**

PURE Q9

Turbo spazzola 
motorizzata PET

Spazzola delicata
per imbottiti con 
inserti in gomma

Turbo spazzola 
motorizzata Allergy Pro

Spazzola delicata
per mobili con velluto 
tecnico levapelucchi

Batteria a Litio 
da 25,2V

3 Livelli di potenza
con autonomia
su MIN - 55 min
su MID - 25 min
su MAX - 15 min

Funzione Memory
all’accensione

 mantiene l’ultima 
potenza usata

Batteria a Litio
 da 25,2V

3 Livelli di potenza
con autonomia
su MIN - 55 min
su MID - 25 min
su MAX - 15 min

Funzione Memory
all’accensione

mantiene l’ultima 
potenza usata

Batteria a Litio 
da 21,6V

3 Livelli di potenza
con autonomia
su MIN - 50 min
su MID - 23 min
su MAX - 14 min

Ideale per chi 
ha degli animali

* misurata con contenitore carico di polvere DMT (test standard), secondo la norma IEC 5.1, 5,7 & 5.9 al massimo livello di Potenza. 
** Il design dell’unità manuale estraibile permette di dimezzare la potenza sonora emessa (riduzione di 3 dB(A) rispetto al design tradizionale (Ergorapido), misurato a norma di ISO 3743.

Solo 
73

dB(A)

PURE Q9

PQ91-40GG Ricaricabile senza sacco € 299,90

Accessori optional

ZE135 - Spazzola motorizzata € 29,99
KIT19 - Home & Car Kit € 49,99

Consumabili optional

ESKQ9 - Kit Filtri motore e aria € 19,99
EF167 - N.2 filtri motore € 19,99
S-FRESH - Profumatori in diverse fragranze € 4,99

PQ91-ANIMA Ricaricabile senza sacco € 349,90

Accessori optional

KIT19 - Home & Car Kit € 49,99

Consumabili optional

ESKQ9 - Kit Filtri motore e aria € 19,99
EF167 - N.2 filtri motore € 19,99
S-FRESH - Profumatori in diverse fragranze € 4,99

PQ91-ALRGY Ricaricabile senza sacco € 349,90

Accessori optional

KIT19 - Home & Car Kit € 49,99

Consumabili optional

ESKQ9 - Kit Filtri motore e aria € 19,99
EF167 - N.2 filtri motore € 19,99
S-FRESH - Profumatori in diverse fragranze € 4,99

Base di ricarica Pronti & Via
il braccio magnetico favorisce l’aggancio.
Si sgancia con un semplice tocco e, grazie

alla base inclinata, scivola fluida verso il pavimento

Bocchetta fessure
per la pulizia degli

spazi stretti sui divani
e sui sedili della macchina

Pennello
per la pulizia

di varie superfici

https://www.electroluxitalia.club/schede/PQ91-40GG.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/PQ91-ANIMA.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/PQ91-ALRGY.pdf


Autonomia straordinaria Autopulizia del rullo spazzola
Brush Roll Clean™ (BRC)
Basta premere l’apposito pedale per 
eliminare peli e capelli dal rullo spazzola.
Avvio automatico premendo il pedale, 
anche ad apparecchio spento.

Filtrazione a 5 stadi***

Fino a 55 minuti (in modalità Min 
sui modelli da 25,2V)

Rimuove fino al 99,9% delle particelle 
da 0,3 a 10 micron grazie al:

Base di ricarica 
Pronti & Via
Grazie ad un sistema di calamite
e una base leggermente inclinata,
la scopa scorre in maniera fluida dalla 
base della ricarica per essere utilizzata
e riposizionata senza sforzo.
Afferra il manico e via!

Silenziosità 
superiore 
l’unità manuale è stata 
progettata per essere 
estremamente silenziosa, solo 
73dB(A)**, grazie al motore su 
cuscinetti a sfera e ventola 
a sospensione.

Zero perdita di prestazioni

Prestazioni sempre al top anche durante 
il riempimento del contenitore della 
polvere*.
Tecnologia Ciclonica Assiale con Giro 
Spirale d’aria nell’Unità Ciclonica che 
separa le particelle di sporco dall’aria in 
maniera più efficace. Tutto ciò per evitare 
problemi d’intasamento e riducendo 
anche le frequenti manutenzioni dei filtri.

*** Misurato secondo la norma EN60312-1:2017. 

140 mm

Design piatto e snello
Per pulire agilmente anche sotto mobili di soli 14 cm di altezza grazie al design lineare ed alla sua struttura snella. Potenti  luci a LED 
illuminaranno il tuo percorso.

Solo 
73

dB(A)

Rapido
e Ergorapido,
ricaricabili
senza sacco

ESKQ9
Promo Kit
N.1 Filtro emissione
aria lavabile
N.1 Filtro motore
lavabile.

KIT19 Home & Car Kit
4 strumenti unici, progettati per 
un’efficace rimozione di polvere
e sporco in auto e in casa. 
Contiene 1 tubo flessibile, 1 fessura 
lunga, 1 spazzola delicata e 1 
piccola spazzola per spolverare.

Turbo spazzola
motorizzata
Per pulire in profondità tappeti, 
materassi e catturare  peli e fibre 
dal divano. E’ l’accessorio ideale 
per chi ha  animali domestici o
per chi soffre di allergie.

EF167
Filtri motore lavabili
N.2 Filtri motore
in schiuma lavabili
per mantenere
il motore nelle
migliori condizioni.

ESBA, ESCO, ESFI, ESRO, ESMA
s-fresh™ (4 bustine)
Goditi la tua fragranza preferita ogni volta 
che aspiri. Scegli tra: Bamboo, Tropical, 
Fico e zucchero di canna, Floreale, Agrumi.

ACCESSORI OPTIONAL CONSUMABILI OPTIONAL

3 livelli di potenza con 
autonomia fino a 55 minuti.
Funzione Memory - ricorda 
l’ultimo livello di potenza usato 
quando viene riacceso.

Nuovo sistema ciclonico assiale
Cono ciclonico con copertura a rete fine
Filtro in spugna lavabile
Microfiltro lavabile
Filtro d’uscita E10 in spugna
(su tutti gli altri modelli)

1
2
3
4
5



La potenza nelle tue mani.

Bocchetta
per fessure 
e pennello

Batteria a Nichel 
da 7,2V

11 minuti
di autonomia

Base parcheggio
a 5 posizioni
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La scopa senza filo con
unità portatile rimovibile, 
massima flessibiltà e libertà.

classic

Batteria a Litio
 da 14,4V

2 Livelli di potenza
con autonomia
su MIN - 30 min
su MAX - 13 min

classic

Bocchetta integrata
estraibile Easy Steer™

Ruote brevettate
Soft Steer™ 
in gomma morbida 
antigraffio

Comodo da riporre
grazie alla funzione
parcheggio verticale

Batterie al Litio
TurboPower HD
con 10 minuti
di autonomia
in più rispetto
alle normali batterie

EERC72IW - Ricaricabile senza sacco € 129,90

Consumabili optional

EF150 - N.2 filtri € 14,99

ZB5106B - Ricaricabile senza sacco € 69,90

Consumabili optional

EF144 - N.2 filtri € 12,99

https://www.electroluxitalia.club/schede/ZB5106B.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/Ergorapido-EER72IW.pdf


Scope elettriche
con filo

Tecnologia
ciclonica

Impugntura
ergonomica

CONSUMABILI OPTIONAL

2 prodotti in 1
Scopa ricaricabile 
con unità portatile 

inclusa

Senza filo e 
batterie al Litio

Legenda
icone

EF144 - Filtro per Rapido
Filtro interno plissettato
(confezione da 2 pz)
La sostituzione periodica
mantiene le migliori prestazioni
del tuo aspirabriciole

* rispetto a batteria al nichel equivalente

Più potenza e autonomia
Maggiore potenza
di aspirazione*.
Potenza più stabile*
Maggiore autonomia*
Nessuna perdita di potenza
nel tempo*
Più leggera del 42%
Ricarica 4 volte più veloce
Qualità superiore

Batterie al Litio 
TurboPower HD
con 10 minuti di autonomia 
in più rispetto alle batterie
              non HD

EF150 - Filtro per Ergorapido Classic
Filtro interno plissettato
(confezione da 2 pz)
La sostituzione periodica
mantiene le migliori prestazioni
del tuo aspirapolvere



Prestazioni straordinarie
sempre a portata di mano.

La gamma di scope elettriche a filo con soluzioni
per ogni tipo di esigenza.

classic

Spazzola 
Parquet
per pavimenti 
in legno o delicati

Potenza 
Min/Max (W): 600/750

Silenziosità dB(A): 80Potenza 
Min/Max (W): 600/750

Silenziosità dB(A): 80

Spazzola 
Parquet
per pavimenti 
in legno o delicati

Potenza 
Min/Max (W): 600/750

Silenziosità dB(A): 80

Mini turbo spazzola 
Spazzola rotante per 
la rimozione massima 
dei peli di animali,
capelli dai tessuti

Ideale per chi 
ha degli animali

 classic  SENZA SACCO

SENZA SACCO

Spazzola 
Parquet
per pavimenti 
in legno o delicati

Potenza 
Min/Max (W): 600/750

Silenziosità dB(A): 80

CON SACCO

Turbo spazzola 
rimuove in maniera 
efficace la polvere, 
peli di animali
e fibre dai 
tappetti

Mini turbo spazzola 
Spazzola rotante per 
la rimozione massima 
dei peli di animali,
capelli dai tessuti

Spazzola 
Parquet
per pavimenti 
in legno o delicati

Potenza 
Min/Max (W): 600/750

Silenziosità dB(A): 80

Spazzola 
Parquet
per pavimenti 
in legno o delicati

Potenza 
Min/Max (W): 600/750

Silenziosità dB(A): 80

Mini turbo spazzola 
Spazzola rotante per 
la rimozione massima 
dei peli di animali,
capelli dai tessuti

Ideale per chi 
ha degli animali

Ideale per chi 
ha degli animali

 classic  CON SACCO

classic

EENL56CB Clear Blue € 149,90

Accessori optional

ZE165 - Spazzola Led (tubo tondo) € 39,99

Consumabili optional

EF75B - Filtro lavabile € 19,99

EENB52CB Clear Blue € 99,90

Accessori optional

ZE165 - Spazzola Led (tubo tondo) € 39,99
ZE060.1 - Spazz. Mini Turbo (tubo tondo) € 19,99

Consumabili optional

ES17 - Kit sacchetti e filtro motore € 9,99
S-FRESH - Profumatori in diverse fragranze € 4,99

EENB54EB Ebony Black € 129,90

Accessori optional

ZE165 - Spazzola Led (tubo tondo) € 39,99

Consumabili optional

ES17 - Kit sacchetti e filtro motore € 9,99
S-FRESH - Profumatori in diverse fragranze € 4,99

EENL54EB Ebony Black € 119,90

Accessori optional

ZE165 - Spazzola Led (tubo tondo) € 39,99

Consumabili optional

EF75B - Filtro lavabile € 19,99

EENL52IW Ice White € 119,90

Accessori optional

ZE165 - Spazzola Led (tubo tondo) € 39,99
ZE060.1 - Spazz. Mini Turbo (tubo tondo) € 19,99

Consumabili optional

EF75B - Filtro lavabile € 19,99

EENL51TG Tungsten Grey € 99,90

Accessori optional

ZE165 - Spazzola Led (tubo tondo) € 39,99
ZE061 - Spazzola Parquet (tubo tondo) € 23,99
ZE060.1 - Spazz. Mini Turbo (tubo tondo) € 19,99

Consumabili optional

EF75B - Filtro lavabile € 19,99

Spazzola Dust ProTM 
Spazzola combi per 

tappeti e pavimenti duriPe
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https://www.electroluxitalia.club/schede/EENL52IW.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EENL51TG.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EENL54EB.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EENL56CB.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EENB52CB.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EENB54EB.pdf


 

Aspirapolvere 
a traino 
con sacco

Legenda 
icone

Tecnologia
ciclonica

Massima 
manovrabilià

Impugntura
ergonomica

ES17 
Kit N. 5 sacchetti 
e N. 1 filtro motore 
per scope a filo 
Ultraenergica
I sacchetti sintetici originali 
Electrolux durano più a lungo 
dei normali sacchetti di carta, 
hanno una maggiore capacità, 
forniscono una migliore 
filtrazione e sono più resistenti. 

CONSUMABILI OPTIONAL
SENZA SACCO

ESBA, ESCO, ESFI,
ESRO, ESMA
s-fresh™ (4 bustine)
Goditi la tua fragranza 
preferita ogni volta che aspiri. 
Scegli tra: Bamboo, Tropical, 
Fico e zucchero di canna, 
Floreale, Agrumi.

EF75B
Filtro Lavabile per scope 
a filo Energica senza 
sacco
La sostituzione periodica 
del filtro interno plissettato 
mantiene le migliori 
prestazioni del tuo 
aspirapolvere

CONSUMABILI OPTIONAL
CON SACCO

ZE060.1
Turbo Spazzola Tessuti
Elimina dai tessuti I capelli e le fibre
di pelle e garantisce una pulizia
profonda. Perfetta per rimuovere
peli di animali. L’aggancio flessibile
permette un ottimo movimento
orizzontale e verticale.

ZE165 
Speedy Clean Illumi 
Ottieni una visione perfetta su
polvere e sporco. La luce a LED 
integrata consente di individuare 
perfettamente polvere e sporco
su tappeti e pavimenti duri.
Adatta a tubi telescopici
da diametro 32 e 35 mm

ACCESSORI OPTIONAL

ZE061 
Spazzola Parquet
Spazzola morbida extra large
specifica per pavimenti duri.
Le setole morbide garantiscono
la massima silenziosità e attenzione

a non graffiare le superfici in legno. Robusta e adatta a tutte
le superfici dure. Non necessita di adattamenti e modifiche. 
Adatta a tubi telescopici da diametro 32 e 35 mm



L’aspirapolvere 
ad elevata silenziosità*

PURE D8.2

PURE D8.2

Ideale per chi 
ha degli animali

Potenza 
Min/Max (W):  500/600

Silenziosità  dB(A): 57

Potenza 
Min/Max (W):  500/600

Silenziosità  dB(A): 57

Potenza 
Min/Max (W):  500/600

Silenziosità  dB(A): 57

Turbo spazzola 
Animal

Impugnatura 
AeroPro™ 
Ergo

Impugnatura 
AeroPro™ 
Ergo con 
telecomando 
integrato

NEW

Solo 
57

dB(A)

Accessorio  
AeroPro™ 3in1

Spazzola AeroPro™  
Parketto Pro
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Spazzola combinata
Smart One Go Power Clean™
per tappeti e pavimenti duri

PD82-ANIMA Chili Red € 299,90

Accessori optional

ZE141 - Flow Motion LED € 69,99

Consumabili optional

E201S - s-bag® Long performance € 9,99
EFS1W - Kit s-filter® Allergy plus E13 € 14,99
USKD8 - Starter Kit € 29,99
S-FRESH - Profumatori in diverse fragranze € 4,99

PD82-GREEN Ebony Black e Green € 249,90

Accessori optional

ZE141 - Flow Motion LED € 69,99
KIT12 - Kit spazzole con minitubo € 79,99

Consumabili optional

E201S - s-bag® Long performance € 9,99
EFS1W - Kit s-filter® Allergy plus E13 € 14,99
USKD8 - Starter Kit € 29,99
S-FRESH - Profumatori in diverse fragranze € 4,99

PD82-4ST Space Teal € 199,90

Accessori optional

ZE141 - Flow Motion LED € 69,99
KIT12 - Kit spazzole con minitubo € 79,99

Consumabili optional

E201S - s-bag® Long performance € 9,99
EFS1W - Kit s-filter® Allergy plus E13 € 14,99
USKD8 - Starter Kit € 29,99
S-FRESH - Profumatori in diverse fragranze € 4,99

* Silenziosità di 57dB(A) su tappeto e di 70db (A) su pavimento, misurata in accordo con il Regolamento della Commissione (Eu) No 666/2013 Luglio 2013 & IEC 60704-2-1

Sistema Pure Sound™
L’esclusivo Sistema PureSound fa di 
PURE D8.2 il nostro aspirapolvere più
silenzioso di sempre sulle superfici 
dure e sui tappeti.

Solo 
57

dB(A)

TECNOLOGIA
PURE D8.2

Spazzola combinata
One Go Power Clean™
per tappeti e pavimenti duri, potrai 
pulire ogni superfice senza sforzo

Tecnologia Smart Mode™
Regolazione elettronica
della potenza con display
e telecomando integrato
nell’impugnatura

Certificazione
Sound Quality
su tappeti e
pavimenti duri

https://www.electroluxitalia.club/schede/PD82-4ST.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/PD82-GREEN.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/PD82-ANIMA.pdf


La gamma completa di aspirapolvere a traino.
Soluzioni per ogni tipo di esigenza.

Il nostro aspirapolvere ultrasilenzioso! 
Fino a 64dB(A) grazie alla Tecnologia SilentAir™

Potenza 
Min/Max (W):  500/600

Silenziosità dB(A): 68

Potenza 
Min/Max (W): 500/600

Silenziosità dB(A): 64
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Accessorio  
AeroPro™

3in1

Impugnatura 
AeroPro™  

Classic

Spazzola 
AeroPro™  

Parketto Pro

Spazzola combinata
FlowMotion™

per tappeti e pavimenti duri

Solo 
64

dB(A)
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EASY GO

Spazzola 
Parquet

Spazzola 
Parquet

Turbo 
Spazzola 
ideale per la 
rimozione dei 
peli di animali 
e fibre dai 
tessuti

Ideale per chi 
ha degli animali

Potenza 
Min/Max (W): 650/750

Silenziosità dB(A): 80

Potenza 
Min/Max (W): 650/750

Silenziosità dB(A): 80

Potenza 
Min/Max (W): 650/750

Silenziosità dB(A): 80

EASY GO

Bocchetta  
per fessure  
e imbottiti

Spazzola Dust ProTM 
Spazzola combi per 

tappeti e pavimenti duri

Pulizie perfette in una forma compatta.

EUSC66CR Chili Red € 179,90

Accessori optional

ZE141 - FlowMotion LED € 69,99
KIT12 - Kit spazzole con minitubo € 79,99

Consumabili optional

E201S - s-bag® Long performance € 9,99
EFS1W - Kit s-filter® Allergy plus E13 € 14,99
USK9S - Starter Kit € 29,99
S-FRESH - Profumatori in diverse fragranze € 4,99

EUSC62DB Deep Blue € 149,90

Accessori optional

ZE141 - FlowMotion LED € 69,99
KIT12 - Kit spazzole con minitubo € 79,99

Consumabili optional

E201S - s-bag® Long performance € 9,99
EFS1W - Kit s-filter® Allergy plus E13 € 14,99
USK9S - Starter Kit € 29,99
S-FRESH - Profumatori in diverse fragranze € 4,99

EEG41IW Ice White € 89,90

Accessori optional

ZE165 - Speedy Clean Illumi € 39,99
ZE060.1 - Turbo Spazzola Tessuti € 19,99
ZE061 - Spazzola Parquet (tubo tondo) € 23,99

Consumabili optional

E201S - s-bag® Long performance € 9,99
EF155 - Kit Filtri per EasyGo € 14,99
S-FRESH - Profumatori in diverse fragranze € 4,99

EEG42EB Ebony Black € 99,90

Accessori optional

ZE165 - Speedy Clean Illumi € 39,99
ZE060.1 - Turbo Spazzola Tessuti € 19,99

Consumabili optional

E201S - s-bag® Long performance € 9,99
EF155 - Kit Filtri per EasyGo € 14,99
S-FRESH - Profumatori in diverse fragranze € 4,99

EEG43WR Watermelon Red € 199,90

Accessori optional

ZE165 - Speedy Clean Illumi € 39,99

Consumabili optional

E201S - s-bag® Long performance € 9,99
EF155 - Kit Filtri per EasyGo € 14,99
S-FRESH - Profumatori in diverse fragranze € 4,99

https://www.electroluxitalia.club/schede/EUSC62DB.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EUSC66CR.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EEG41IW.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EEG43WR.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EEG42EB.pdf


Legenda icone

Estremamente 
silenzioso

grazie al Sistema
Silence Pro™

Aspirapolvere 
a traino
senza sacco

EASY GO

E201S s-bag® 
Long performance 
Dura fino al 50% in più rispetto 
a un tradizionale sacchetto in 
carta per aspirapolvere.
Vedi sezione dedicata
per ulteriori versioni S-Bag

EF155
Kit Filtri per EasyGo
Per mantenere ottimali
le prestazioni 
N.1 Filtro Hygiene Filter 10
N.1 Filtro motore

ACCESSORI OPTIONAL CONSUMABILI OPTIONAL

PURED8.2 e ULTRASILENCER

KIT12
Kit spazzole con mini tubo
Contiene
1 spazzola per superfici 
delicate,
1 spazzola Mini turbo per 
aree difficili come scale e 
sedili per auto,
1 tubo pieghevole con 
testina rimovibile per angoli 
e spazi strettI

ZE141 
FlowMotion LED
Ottieni una visione perfetta 
su polvere e sporco con 
FlowMotion LED. La luce a 
LED integrata consente di 
individuare perfettamente 
polvere e sporco per una 
casa più pulita.

ACCESSORI OPTIONAL CONSUMABILI OPTIONAL

E201S s-bag® 
Long performance 
Dura fino al 50% in più rispetto 
a un tradizionale sacchetto 
in carta per aspirapolvere.
Vedi sezione dedicata
per ulteriori versioni S-Bag

EFS1W
s-filter® Allergy plus E13
Per mantenere ottimali
le prestazioni e catturare
anche le polveri più fini
(99,95% delle particelle
inferiori a 0,06micron)
come polline, spore
di muffe e allergeni

ESBA, ESCO, ESFI,
ESRO, ESMA
s-fresh™ (4 bustine)
Goditi la tua fragranza 
preferita ogni volta che aspiri. 
Scegli tra: Bamboo, Tropical, 
Fico e zucchero di canna, 
Floreale, Agrumi.

ESKD8 (per PURED8.2)
Performance kit
4 sacchetti s-bag, 1 filtro Allergy, 
4 profumi freschi e 1 filtro motore 
mantengono PURED8 nelle 
migliori condizioni per garantire 
costantemente i migliori risultati 
di pulizia

USK9S (per ULTRASILENCER)
Starter Kit 
4 sacchetti s-bag Long Performance, 
4 Profumatori s-fresh Citrus Burst, 1 
Filtro s-filter Allergy, 1 Filtro motore 
mantengono UltraSilencer ZEN™ 
nelle migliori condizioni per garantire 
costantemente i migliori risultati di pulizia

Manovrabilità
superiore

Massima scorrevolezza
con ergonomia

eccezionale

Autorilevamento
del pavimento

con adattamento
della potenza

Vano porta 
accessori 

integrato per 
avere tutto a 

portata di mano

Pratica maniglia
Per raggiungere 

ogni livello

ZE061 
Spazzola Parquet
Spazzola morbida extra large
specifica per pavimenti duri.
Le setole morbide garantiscono
la massima silenziosità e attenzione

a non graffiare le superfici in legno. Robusta e adatta
a tutte le superfici dure. Non necessita di adattamenti e 
modifiche. Adatta a tubi telescopici da diametro 32 e 35 mm

ZE165 
Speedy Clean Illumi 
Ottieni una visione perfetta su 
polvere e sporco. La luce a LED 
integrata consente di individuare 

perfettamente polvere e sporco su tappeti e pavimenti 
duri. Adatta a tubi telescopici da diametro 32 e 35 mm

ZE060.1
Turbo Spazzola Tessuti
Elimina dai tessuti I capelli e le fibre
di pelle e garantisce una pulizia
profonda. Perfetta per rimuovere

peli di animali. L’aggancio flessibile permette un ottimo 
movimento orizzontale e verticale.

ESBA, ESCO, ESFI,
ESRO, ESMA
s-fresh™ (4 bustine)
Goditi la tua fragranza 
preferita ogni volta che aspiri. 
Scegli tra: Bamboo, Tropical, 
Fico e zucchero di canna, 
Floreale, Agrumi.



La gamma completa di aspirapolvere  
a traino senza sacco con soluzioni  
per ogni tipo di esigenza.

Spazzola combinata
DustPro™ per tappeti  

e pavimenti duri

EASE C4
Pulizia impeccabile,
da oggi senza sforzi

EASE C4

Potenza 
Min/Max (W): 700/750

Silenziosità dB(A): 80

Potenza 
Min/Max (W): 700/750

Silenziosità dB(A): 80
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Bocchetta per fessure
 e pennello per mobili

 2 in 1

Spazzola 
Parquet

Turbospazzola
ideale per la 
rimozione dei 
peli di animali 
e fibre dai 
tessuti

Turbo 
spazzola

Ideale per chi 
ha degli animali

PURE C9

PURE C9
Pavimenti splendenti 
ed aria pulita

Potenza 
Min/Max (W): 700/750

Silenziosità dB(A): 80

Potenza 
Min/Max (W): 600/700

Silenziosità dB(A): 72

Spazzola 
combinata 
Power Flow
per tappeti  
e pavimenti duri

Accessorio 3in1 
con portaccessori 
sull’impugnatura 

Impugnatura 
Standard

Solo 
72

dB(A)

Bocchetta 
per imbottiti

Impugnatura 
Standard

EC41-2SW Soft White € 99,90

Accessori optional

ZE165 - Speedy Clean Illumi € 39,99
ZE061 - Spazzola Parquet (tubo tondo) € 23,99
ZE060.1 - Turbo Spazzola Tessuti € 19,99

Consumabili optional

F156 - Kit filtri € 19,99
S-FRESH - Profumatori in diverse fragranze € 4,99

EC41-4T Tungsten € 109,90

Accessori optional

ZE165 - Speedy Clean Illumi € 39,99
ZE060.1 - Turbo Spazzola Tessuti € 19,99

Consumabili optional

F156 - Kit filtri € 19,99
S-FRESH - Profumatori in diverse fragranze € 4,99

EC41-ANIM Chilly Red € 129,90

Accessori optional

ZE165 - Speedy Clean Illumi € 39,99
ZE061 - Spazzola Parquet (tubo tondo) € 23,99

Consumabili optional

F156 - Kit filtri € 19,99
S-FRESH - Profumatori in diverse fragranze € 4,99

PC91-4MG Mineral Grey € 199,90

Accessori optional

KIT12 - Kit spazzole con minitubo € 79,99
ZE141 - Spazzola Led (tubo ovale) € 69,99
ZE115 - Spazzola Parquet (tubo ovale) € 39,99

Consumabili optional

ESKC9 - Performance kit € 34,99
EFS1W - Kit s-filter® Allergy plus E13 € 14,99
EF158 - Filtro 3D motore € 14,99
S-FRESH - Profumatori in diverse fragranze € 4,99

https://www.electroluxitalia.club/schede/EC41-4T.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EC41-2SW.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EASEC4-EC41-4ANIM.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/PC91-4MG.pdf


Legenda
icone

Tecnologia ciclonica 
con 7 stadi di separazione 

e filtrazione

Svuotamento facile
ed igienico

del contenitore

Sistema multiroom
Raggio d’azione 12 m 
per le pulizie estese

Tecnologia ciclonica 
con 4 stadi di 

separazione e filtrazione

Design intuitivo 
e facile utilizzo

Filtrazione a 7 stadi del Pure C9 
garantisce un’aria pulita:

Separazione della 
polvere a 4 stadi:

EFS1W s-filter® 
Allergy plus E13
Cattura il 99,95%
delle particelle 
più fini come polline,
spore di muffe
e allergeni per un 
ambiente domestico
più sano

PURE C9

ESBA, ESCO, ESFI,
ESRO, ESMA
s-fresh™ (4 bustine)
Goditi la tua fragranza
preferita ogni volta
che aspiri. Scegli tra:
Bamboo, Tropical,
Fico e zucchero 
di canna, Floreale,
Agrumi.

CONSUMABILI OPTIONAL

ZE141 
FlowMotion LED
Ottieni una visione perfetta su polvere e sporco con 
FlowMotion LED. La luce a LED integrata consente di 
individuare perfettamente polvere e sporco.

ACCESSORI OPTIONAL

ESKC9 
Performance kit
N.1  S-Filtro Allergy Plus,
N.1 Filtro schiuma per
una migliore filtrazione
e 4 bustine di profumo
agli agrumi.

EF158
Filtro 3D Motore
Per mantenere sempre
efficiente il motore 
dell’aspirapolvere 
e garantire ottime
prestazioni di pulizia

EASE C4
CONSUMABILI OPTIONALACCESSORI OPTIONAL

ESBA, ESCO, ESFI,
ESRO, ESMA
s-fresh™ (4 bustine)
Goditi la tua fragranza 
preferita ogni volta che 
aspiri. Scegli tra: Bamboo, 
Tropical, Fico e zucchero 
di canna, Floreale, Agrumi.

F156
Kit filtri
N.1 filtro scarico, 
N.1 filtro anti-schiuma 
N.1 filtro motore per garantire
le migliori condizioni al prodotto 
e risultati di pulizia ottimali

Filtro in schiuma

Tecnologia del 
doppio ciclone 
Double Step Cyclon

Filtro d’uscita

1)

2) 
 

3)

Ciclone

Scudo di protezione
del ciclone

Filtro 3D a 3 strati 
per le polveri sottili

1)

2) 
 

3-5)

Filtro d’uscita
Pure Advantage D11

Filtro permanente 
Hygiene FilterTM E11

6)

7) 

Sacchetti s-bag® 
e filtri s-filter®

ZE061 
Spazzola Parquet
Spazzola morbida extra large specifica per pavimenti duri. Le setole morbide garantiscono
la massima silenziosità e attenzione a non graffiare le superfici in legno. Robusta e adatta
a tutte le superfici dure. Non necessita di adattamenti e modifiche. Adatta a tubi telescopici
da diametro 32 e 35 mm

ZE165 
Speedy Clean Illumi 
Ottieni una visione perfetta su 
polvere e sporco. La luce a LED 
integrata consente di individuare 

perfettamente polvere e sporco su tappeti e pavimenti 
duri. Adatta a tubi telescopici da diametro 32 e 35 mm

ZE060.1
Turbo Spazzola Tessuti
Elimina dai tessuti I capelli e le fibre
di pelle e garantisce una pulizia
profonda. Perfetta per rimuovere

peli di animali. L’aggancio flessibile permette un ottimo
movimento orizzontale e verticale.

ZE115
Spazzola Parquet per tubo ovale AeroPro da 36cm
Spazzola morbida extra large specifica per pavimenti 
duri. Le setole morbide garantiscono la massima 
silenziosità e attenzione a non graffiare le superfici
in legno. Robusta e adatta a tutte le superfici dure.
Non necessita di adattamenti e modifiche.

KIT12
Kit spazzole con mini tubo
Contiene 1 spazzola per superfici delicate, 1 spazzola 
Mini turbo per aree difficili come scale e sedili per auto, 
1 tubo pieghevole con testina rimovibile per angoli e 
spazi strettI



Sistema di chiusura brevettato

Sistema igienico
Il sistema di chiusura s-bag è stato riprogettato 
per garantire che il sacchetto si chiuda ogni volta 
senza rompersi e senza perdita di particelle.
Una soluzione che garantisce un alto livello
di pulizia dell’aria interna alla casa.

Maggiore durata
Le cuciture sono state rese più rigide, 
utilizzando materiali più resistenti ed una
nuova tecnologia di tenuta. Questo permette
all’aspirapolvere di continuare a offrire 
massime prestazioni anno dopo anno.

Sacchetti s-bag®
Ottime prestazioni, 
massima sostenibilità

Ogni casa è diversa. Ecco perché abbiamo sviluppato una 
gamma di sacchetti per la polvere su misura per specifiche 
sostanze interne e caratteristiche dell’aria. Non vogliamo solo 
una casa pulita per i nostri clienti, desideriamo offrirgli una 
sensazione di aria naturale, un senso di benessere e comfort 
ad ogni respiro.

Il nostro s-bag è ottimizzato per evitare intasamenti, il che 
consente di raggiungere la capienza massima del sacchetto. 
In questo modo il cliente può utilizzarlo più a lungo rispetto 
ad altri di generici sacchetti in carta, riducendo così l’impatto 
ambientale e risparmiando sui costi.

La nuova chiusura s-bag garantisce massima igiene, 
impedendo fuoriuscite di polvere o rotture del sacchetto. 

Caratteristiche       

Sigla E200S E201S E203S E206S

Materiale Carta Sintetico a 3 strati Sintetico a 3 strati
con Zinco Ricinoleato

Sintetico a 3 strati 
con fibre ultra fine

Resistenza all’intasamento √ √ √ √ √ √ √

Durata √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Capacità √ √ √ √ √ √ √ √

Filtrazione √ √ √ √ √ √ √ √

Anti-odore √ √ √ √ √ √

Unità per scatola 5 4 4 4

Certificazione TÜV - √ - -

Prezzo suggerito € 8,99 € 9,99 € 10,99 € 11,99

s-bag range

CLASSIC PAPER LONG PERFORMANCE ANTI-ODOUR ANTI-ALLERGY

PowerFlow™
Il sistema di piegatura 3D brevettato mantiene alta 
l’aspirazione ed impedisce l’intasamento del sacchetto.

Attraverso lo speciale sistema di piegatura, s-bag si 
espande in modo tale da riempirsi più agevolmente;
un sistema ingegnoso che non influisce sulle prestazioni 
ed aumenta la durata di utilizzo del +15%!

Per un ambiente migliore
Stiamo lavorando molto per ridurre l’emissione di carbonio in tutti gli aspetti della nostra produzione.

Energia
Nella nostra fabbrica svedese ci stiamo concentrando 
molto sulla riduzione del consumo di energia su base 
giornaliera. Negli ultimi 12 mesi abbiamo ridotto il 
consumo di energia del 51%.
I nostri sacchetti sono prodotti con energia verde, 
fino al 25% dell’energia necessaria è prodotta con i 
nostri pannelli solari sul tetto. Questo investimento ci 
consente di ridurre il nostro impatto sul carbonio di 
1,6 tonnellate all’anno*.

Packaging
ll nostro packaging utilizza consapevolmente 
materiali riciclati al 100%.
A parità di contenuto, misura in media 20 mm
di profondità in meno rispetto alla concorrenza.
Tale ottimizzazione del design, pur garantendo
la protezione del prodotto, utilizzia lo spazio
in modo efficiente, sia in fabbrica che nei movimenti.
Di conseguenza si riducono ogni giorno i volumi
di trasporto ed il consumo di energia.

Produzione
La nostra produzione automatizzata lavora al ritmo 
di 120 sacchetti al minuto. Questo ci classifica, , come 
produttori di sacchetti più efficienti a livello globale, 
anche per quanto riguarda l’utilizzo dei materiali.
Il nostro stabilimento è altamente avanzato ed è 
certificato secondo lo standard ISO 14001, a conferma 
di quanto la nostra produzione impieghi una quantità 
minima di risorse come acqua ed energia.

Materiali
Il 97% delle nostre materie prime proviene
da aree europee; questo ci garantisce maggior 
flessibilità, ma ha anche l’effetto di ridurre
l’impatto ambientale.
S-bag è progettato per offrire prestazioni elevate
e realizzato con la quantità minima possibile
di materiali. Utilizza il 43% di materie plastiche
in meno rispetto ai suoi concorrenti.

Sostenibilità s-bag®

*  comparato ai sacchetti di carta *  Pannelli solari installati in Ottobre 2019 



Ideale per chi 
ha degli animali

Anti Odour
Rimuove gli odori e rimane fresco. Adatto a chi vive in casa con 
animali domestici e per coloro che vogliono eliminare i cattivi
odori. il sacchetto rimane fresco più a lungo.

Controllo attivo dell’odore
Grazie all’infusione del sacchetto in un olio naturale 
(agente attivo non tossico e non irritante), s-bag
Anti-Odour assorbe i cattivi odori e trattiene ogni 

molecola aspirata. Questo sistema attivo rimuove gli odori di 
immondizia, di animali domestici, sudore, fumo di sigarette,
odori  di  cottura  e  molti  altri. 

Anti Allergy
Dedicato a tutti coloro che soffrono di allergie (stagionali
o per tutto l’anno) o a chiunque si proccupi per l’inquinamento. 
s-bag Anti Allergy ha una maggiore capacità di filtrazione
e cattura le polveri più fini e gli allergeni.

99.9% capacità di filtrazione⁵
grazie ad uno strato di materiale speciale che aumenta
il livello di filtrazione del sacchetto. 

Blocca allergeni, polveri fini e sostanze inquinanti*
Il materiale filtrante con diversi strati molto sottili con-
sente al sacchetto di catturare particelle più piccole,
aiuta a mantenere l’aria pulita.

Alta Potenza di Aspirazione
Mantiene un elevato livello di potenza
di aspirazione nel tempo e assicura
che l’aspirapolvere funzioni fino a
quando il sacchetto è veramente pieno.

Lunga Durata
S-bag non si intasa rapidamente 
e si riempie in modo più efficiente, 
consentendo di utilizzare il sacchetto
più a lungo⁴.

Alte performance di filtrazione
L’ efficacia della filtrazione contrasta la 
ri-emissione di polvere nell’ambiente 
domestico, rendendoila di molto infe-
riore rispetto ad un sacchetto di carta.

S-bag Long Performance è certificato TÜV per:

Classic Paper
Il sacchetto garantisce il mantenimento di prestazioni ottime, 
anche grazie al suo efficace sistema di chiusura. La soluzione
ideale per mantenere pulita la propria casa senza troppi pensieri.

Materiale cartaceo
I sacchetti di carta sono fabbricati con materiale non 
sbiancato, privo di cloro e quindi sostenibile.

Alta capacità di filtrazione
Il materiale di carta offre una buona efficacia di 
filtrazione delle piccole particelle (90.0% fino a una 
dimensione di 0.3µm¹)

Long Performance
Il sacchetto garantisce il mantenimento di prestazioni
ottime, diminuendo la frequenza di sostituzione dello stesso.
Questo è possibile grazie alla composizione a triplo strato.

Bilanciamento
Offre un equilibrio ottimale tra durata e capacità
di filtrazione. Il materiale è ottimizzato per ridurre
la velocità delle particelle, catturare piccole polveri 
sottili e garantire resistenza all’usura del sacchetto.

Dura più a lungo e cattura più polvere
Test interni dimostrano che dura il 50% in più (²) rispetto
ai normali sacchetti di carta e utilizza il 43% in meno (³)
di plastica rispetto ai modelli della concorrenza.

1 2 3

1  Basato su test interni
2  s-bag con materiale sintetico

3  Valutazione del ciclo di vita eseguita da Electrolux 
Global Technology Center, Porcia, Italia, 11 ottobre 2017

4  Comparato ai sacchetti di carta
5  Per particelle con dimensioni fino a 0.3um

1 Ferma
e rallenta
le particelle.

2 Cattura le
particelle
più piccole.

3 Aumenta
la resistenza
all’usura.

2

2 Cattura
le molecole
di odore.

2 Blocca
allergeni
e particelle
più fini.

2
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Filtri s-filter®
Materiali di qualità
per un’aria più pulita
In un ambiente senza polvere, la vostra famiglia respirerà un’aria più pulita e guadagnerà in salute.
Questo è ancora più importante in presenza di soggetti allergici, asmatici o di bambini piccoli.

I filtri s-filter a cassetta impediscono la ri-emissione di polvere nell’aria in fase di pulizia e catturano 
anche le particelle più sottili, fino a 99,95% delle sostanze inferiori a 0,06 micron. Si tratta degli allergeni, 
comunemente presenti nell’ambiente come pollini, spore di muffe e acari della polvere, che generano
spesso problemi d’asma. Gli allergeni sono innocui ma il contatto con l’organismo di soggetti allergici
(in particolare con alcune cellule del sistema immunitario) è in grado di scatenare reazioni anche importanti.
Un filtro di scarico ad alte prestazioni purifica l’aria, riducendo così il rischio di reazioni allergiche.

Filtri Originali
L’elevata qualità dei 
materiali usati per i nostri filtri 
originali, garantisce al vostro 
aspirapolvere un potente 
flusso d’aria e un’elevata 
potenza aspirante, oltre che 
un ottimo livello di filtraggio 
della polvere.

Manutenzione
Al fine di garantire buone 
prestazioni dell’aspirapolvere, 
consigliamo di lavare il 
filtro ogni volta che appare 
visibilmente sporco. Lavarlo 
sotto al rubinetto mediante un 
pennello e lasciarlo asciugare 
prima di riposizionarlo.

Sostituzione
Per garantire ottime prestazioni 
dell’aspirapolvere, i filtri vanno 
sostituiti ogni 5 sacchetti.
E’ necessario sostituire tutti i filtri 
almeno due volte l’anno o quando 
sono visibilmente sporchi. L’utilizzo 
di sacchetti e filtri non originali 
Electrolux può pregiudicare le 
prestazioni dell’aspirapolvere.

Il filtro assoluto
Cos’è il filtro HEPA? Ne abbiamo sentito certamente parlare, ma vediamo meglio di cosa si tratta.
HEPA è l’acronimo di High Efficiency Particulate Air filter, che significa letteralmente “filtro anti-particolato 
ad alta efficienza”. Si tratta dunque di un sistema di filtrazione ad elevata efficienza, così alta da essere 
compresa tra l’85% dei modelli più scarsi e il 99,995% dei migliori. Perciò è detto “filtro assoluto”.

Il filtro HEPA nasce in ambito nucleare, laddove è importante impedire a determinate particelle 
radioattive di fuoriuscire dall’ambito di lavoro. Perciò la sua è una tecnologia estremamente avanzata, 
una delle più evolute presenti oggi nelle nostre case, e non solo. Tali filtri sono utilizzati nei laboratori 
chimici, nelle sale operatorie e in tutte quelle circostanze in cui è fondamentale proteggere l’organismo 
o l’ambiente da certi elementi chimici. In casa possiamo trovare i filtri di questo genere negli 
aspirapolvere, nei climatizzatori e nelle cappe cosiddette “a flusso laminare”.

Generalmente un filtro di questo tipo è costituito da fogli
in microfibra che sono montati in serie in modo da comporre
un insieme di strati filtranti, separati da capsule in alluminio.
Il fluido che passa attraverso la serie di fogli filtranti 
viene mano mano sterilizzato, poichè le particelle solide 
inquinanti, ovvero il particolato, rimangono intrappolate 
nei fogli lungo il percorso.
Il filtro HEPA, grazie a questo tipo di processo, può essere 
utilizzato anche per sterilizzare oggetti e sostanze:
una volta attraversato il filtro, infatti, il flusso d’aria o fluido 
che ne risulta può arrivare ad essere perfettamente sterile.

Materiali HEPA
Per essere certificato HEPA, un filtro deve superare dei test molto rigorosi, secondo la norma ISO 
EN1822. Questi test vengono eseguiti con portate d’aria relativamente basse. Nessun filtro per 
aspirapolvere è in grado di soddisfare appieno i requisiti HEPA, semplicemente perchè la portata 
d’aria mossa durante l’utilizzo di un normale aspirapolvere è da 10 a 20 volte superiore rispetto 
a quella utilizzata nei test! Non possiamo quindi affermare di poter offrire dei filtri classificati come 
HEPA, MA possiamo garantire che i materiali filtranti utilizzati sono assolutamente conformi ai 
rigorosi criteri di tale prestigiosa certificazione.

s-filter® ha ottenuto
il marchio di qualità
ECARF per le sue
eccellenti prestazioni
di filtrazione.
ECARF è l’acronimo
di European Center
for Allergy Research
Foundation.

Per informazioni
visita ecarf.org



Allergy Plus®
EFS1W lavabile H13*
Il filtro Allergy Plus™ utilizza il materiale filtrante HEPA
(High Efficiency Particulate Air filter) ed è particolarmente 
indicato nelle famiglie con bambini piccoli, con soggetti
asmatici o allergici.

Hygiene®
EFH12W lavabile E12*
Il filtro Hygiene™ utilizza il materiale filtrante EPA
(Efficiency Particulate Air filter) ed è indicato per
mantenere fresca e pulita l’aria di casa dopo ogni
utilizzo del tuo aspirapolvere.

* Esiste in merito una normativa europea, la EN 1822-1:2009, che definisce i filtri in commercio:
•E10-E12: vengono chiamati filtri EPA, e sono detti anche filtri semi-assoluti; un filtro E10 riesce a catturare circa l’85% del particolato;
•H13-H14: sono i veri e propri filtri HEPA, ad altissima efficienza, detti filtri assoluti; riescono ad abbattere il particolato presente nell’aria del 99,9%.

Kit Filtri 156
F156 per EASE C4

Il filtro aria del kit F156 (E12)* cattura anche le particelle 
più sottili fino a 99,5% delle sostanze inferiori a 0,06 
micron impedendo di tornare nell’aria in fase di pulizia.  

Il filtro motore del kit F156 (E10)* per l’aspirapolvere 
EaseC4 cattura le particelle che possono andare 
ad ostruire il filtro motore che serve per proteggere 
quest’ultimo durante il funzionamento. 

Per garantire una corretta protezione del motore viene 
utilizzato anche un filtro in schiuma che trattiene eventuali 
particelle evitando che vadano a dannegggiare il motore.

Explore 7 
Blender 
e Frullatori

EFS1W lavabile € 14,99

EFH12W lavabile € 12,99

F156 per EASE C4 € 19,99
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 Multi tritatutto,
Borraccia 

Take-away

Accessori e inserti in 
plastica senza bisfenolo 
A e ftalati (BPA free) per 
la sana preparazione e 
conservazione di cibi

Pr
ot

eg
gi la tua saluteB

IS

PHENOLA FREE         N
O PHTHALATES

BPA
FREE

Explore 7 Blender e Compact Blender

Explore 7 Blender 
e Compact Blender
Incline al sapore migliore
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 Filtro,
Borraccia 

Take-away

 Filtro,
Borraccia 

Take-away,
Tritatutto

Controllo
della velocità
intelligente

4 programmi di ricette 
e 3 livelli di velocità 

Funzione
Smart Pulse 
a 2 velocità

PULSE
+2

3 programmi di ricette 
e 3 livelli di velocità 

2 programmi di ricette 
e 2 livelli di velocità

Caraffa
e Borraccia
 in Tritan*

su tutti i 
modelli

 La caraffa, gli accessori
 ed il gruppo lame sono 
lavabili in lavastoviglie

Interfaccia
con pulsanti touch,

facile da pulire

900W

Motore
da 900W

di potenza 

Tecnologia
PowerTilt®

Explore 7
Blender

Explore 7
Compact
Blender

Tecnologia
PowerTilt®
L’inclinazione a 10° della
caraffa e del gruppo lame
permette una miscelazione
ottimale a temperatura
più bassa. In questo modo
i nutrienti rimangono intatti.

Controllo della
velocità intelligente
per lavorare con diverse
quantità o consistenze
di ingredienti mantenendo
costante la velocità.

Interfaccia con 
pulsanti touch
a luci LED

4 programmi 
di ricette 
preimpostate: 
tritaghiaccio, bevande, 
zuppe, smoothies.

� Filtro per la
       preparazione 
       di latte di soia
       e succhi di frutta

� Multi tritatutto
� Borraccia
       takeaway in Tritan*

�

� �

Funzione
Smart Pulse
a 3 livelli di velocità per 
raggiungere la consistenza 
ideale di ogni ricetta.

UNICA!

Interfaccia
con pulsanti
intuitivi
a luci LED

� Multi tritatutto
� Borraccia
       takeaway in Tritan*

� �

2 programmi 
di ricette
preimpostate: 
tritaghiaccio,
smoothies.

Funzione
Smart Pulse
a 2 livelli di velocità
per raggiungere
la consistenza ideale
di ogni ricetta.

UNICA!

Funzione
Smart Pulse 
a 3 velocità

PULSE
+3

Funzione
Smart Pulse 
a 3 velocità

PULSE
+3

Tecnologia
PowerTilt®

E7CB1-8SSM Compact Blender € 129,90

Accessori optional

IEB1 - Borraccia Take Away € 14,99

IBC1 - Copri Borraccia Take Away € 9,99

ICS1 - Bastoncino di raffreddamento € 4,99

E7TB1-4GB Explore 7 Blender € 199,90

Accessori optional

IMC1 - Tritatutto € 39,99

IEB1 - Borraccia Take Away € 14,99

IBC1 - Copri Borraccia Take Away € 9,99

ICS1 - Bastoncino di raffreddamento € 4,99

E7TB1-8SSM Explore 7 Blender € 249,90

Accessori optional

IMC1 - Tritatutto € 39,99

IEB1 - Borraccia Take Away € 14,99

IBC1 - Copri Borraccia Take Away € 9,99

ICS1 - Bastoncino di raffreddamento € 4,99

https://www.electroluxitalia.club/schede/E7CB1-8SSM.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/E7TB1-4GB.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/E7TB1-8SSM.pdf
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Massima versatilità 
in cucina
Frullatori ad immersione

Frullatori ad immersione Sports Blender
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Per gli amanti dello sport 
e della vita sana
Sports Blender

Piedi e lame 
in acciaio inox

Funzione Turbo per
una potenza immediata

Bicchiere
da 600 ml

Parti lavabili
in lavastoviglie

Tritatutto XL da 700 ml

Schiacciapatate

Frusta

Potente
motore 

da 600W

600W

4 lame 
in acciaio inox

2 coperchi
con gancio

1 cooling stick
per borraccia grande

(per ESB2700)

2 livelli
di velocità
(su ESB2700)

2 borracce 
da 0,6 lt. 
in Tritan* 
graduate

1 tritatutto

3 coperchi
con gancio

1 cooling stick
per borraccia

grande

1 borracca da 0,6 lt.
e 2 borracce da 0,3 lt
in Tritan* antirottura

Lama
macinacaffè

2 livelli
di velocità

Accessori e inserti in 
plastica senza bisfenolo 
A e ftalati (BPA free) per 
la sana preparazione e 
conservazione di cibi
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PHENOLA FREE         N
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BPA
FREE

Potente
motore 

da 600W

600W

TURBO Borracce
 in Tritan*

su tutti i 
modelli

Potente motore
da 300W

Funzione Pulse
(tritaghiaccio) 

PULSE

Corpo
in acciaio inox 

Ricettario
scaricabile

300W

ESTM3200 Black € 29,90

Frullatore ad immersione

ESTM3400 Black € 49,90

Frullatore ad immersione

ESB2500 Stainless Steel € 39,90

Accessori optional

SBEB2 - 2 Borraccie piccole da 0,3 lt € 19,99

SBEB1 - Borraccia grande da 0,6 lt € 12,99

SBS1 - Bastoncino di raffreddamento € 4,99

ESB2700 Stainless Steel € 59,90

Accessori optional

SBEB2 - 2 Borraccie piccole da 0,3 lt € 19,99

SBEB1 - Borraccia grande da 0,6 lt € 12,99

SBS1 - Bastoncino di raffreddamento € 4,99

ESB2900 Stainless Steel € 69,90

Accessori optional

SBEB2 - 2 Borraccie piccole da 0,3 lt € 19,99

SBEB1 - Borraccia grande da 0,6 lt € 12,99

SBS1 - Bastoncino di raffreddamento € 4,99

https://www.electroluxitalia.club/schede/ESB2700.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/ESB2900.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/ESB2500.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/ESTM3400.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/ESTM3200.pdf
https://www.well-d.it/wp-content/uploads/2017/07/Electrolux_Ricettario_SportBlender.pdf


Sbattitori a mano

I tuoi alleati
in cucina 

Sbattitore a mano 
Love Your Day 
Collection

Pr
ot

eg
gi la tua saluteB

IS

PHENOLA FREE         N
O PHTHALATES

BPA
FREE

Accessori e inserti in 
plastica senza bisfenolo 
A e ftalati (BPA free) per 
la sana preparazione e 
conservazione di cibi

Create 5

Disco reversibile 
per grattugiare

ed affettare

Lame in
acciaio inox

Pulsante a LED 
2 livelli di velocità
e funzione Pulse

Gancio impastatore
 e disco per montare 

a neve

Robot da cucina 
Create 5

Recipiente
da 1,2 lt. utili

NEW

450W

Potente
motore

da 450W

Uncini
per impastare
in acciaio inox

Parti lavabili
in lavastoviglie

5 livelli
di velocità 

5
Funzione

Turbo

TURBO

Pulsante
espulsione
accessori

700W

Potente
motore

da 700W

EHM3300 Withe € 29,90

Sbattitore a mano

EHM3310 Black € 29,90

Sbattitore a mano

E5FP1-4GB Black/Chrome € 99,90

Robot da cucina Create 5

Kitchen 
Machine

https://www.electroluxitalia.club/schede/E5FP1-4GB.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EHM3300.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EHM3310.pdf


Love Your Day Collection
e Assistent®

Assistent®Love Your Day

Frusta 
a filo

Frusta 
piatta

Gancio 
impastatore

Frullatore

Tritacarne

Affettarice
e grattugia

Ciotola piccola 
2,9 lt e coperchio 
paraschizzi

NEW

Pe
r 

tu
tt
i

i p
ro

d
o
tt
i

800W PULSE +6

Frusta a filo,
frusta piatta,
gancio 
impastatore

1000W Potente motore 
da 1000W

Planetaria
Love Your Day Collection

Planetaria
Assistent®

Ciotola piccola 
2,9 lt e coperchio 
paraschizzi

1000W Potente motore 
da 1000W

Frusta piatta
in silicone

Coperchio per 
la lievitazione

1200W Potente motore 
da 1200W

Ciotole da
4,8 lt e 2,9 lt
in acciaio inox

Frusta piatta
in silicone

Coperchio per 
la lievitazione

1200W Potente motore 
da 1200W

Ciotole da
4,8 lt e 2,9 lt
in acciaio inox
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Frusta a filo, frusta
piatta, gancio
impastatore+10 PULSE

EKM3700 Black € 299,90

Accessori optional

MGM01 - Kit Tritacarne € 59,99

SMM01 - Kit Affettatrice € 39,99

PJM01 - Frullatore € 34,99

EHP01 - Pressa Hamburger € 19,99

EKM3010 White € 199,90

Accessori optional

MGM01 - Kit Tritacarne € 59,99

SMM01 - Kit Affettatrice € 39,99

PJM01 - Vassoio di miscelazione € 34,99

EHP01 - Pressa Hamburger € 19,99

EKM4000 Watermelon Red € 349,90

Accessori optional

APK1 - Rullo Stendi Pasta e Taglia Spaghetti € 219,99

ACCESSORY PTC - Taglia Tagliatelle € 119,99

ACCESSORY PSC - Taglia Spaghetti € 119,99

ACCESSORY PR - Rullo Stendi Pasta € 119,99

ACCESSORY MG - Tritacarne € 119,99

ACCESSORY ES - Affetta e Grattugia € 119,99

EHP01 - Pressa Hamburger € 19,99

EKM4100 Egg White € 349,90

Accessori optional

APK1 - Rullo Stendi Pasta e Taglia Spaghetti € 219,99

ACCESSORY PTC - Taglia Tagliatelle € 119,99

ACCESSORY PSC - Taglia Spaghetti € 119,99

ACCESSORY PR - Rullo Stendi Pasta € 119,99

ACCESSORY MG - Tritacarne € 119,99

ACCESSORY ES - Affetta e Grattugia € 119,99

EHP01 - Pressa Hamburger € 19,99

EKM5540 Mineral Charcoal € 399,90

Accessori optional

APK1 - Rullo Stendi Pasta e Taglia Spaghetti € 219,99

ACCESSORY PTC - Taglia Tagliatelle € 119,99

ACCESSORY PSC - Taglia Spaghetti € 119,99

ACCESSORY PR - Rullo Stendi Pasta € 119,99

ACCESSORY MG - Tritacarne € 119,99

ACCESSORY ES - Affetta e Grattugia € 119,99

EHP01 - Pressa Hamburger € 19,99

EKM5570 Soft Sand € 399,90

Accessori optional

APK1 - Rullo Stendi Pasta e Taglia Spaghetti € 219,99

ACCESSORY PTC - Taglia Tagliatelle € 119,99

ACCESSORY PSC - Taglia Spaghetti € 119,99

ACCESSORY PR - Rullo Stendi Pasta € 119,99

ACCESSORY MG - Tritacarne € 119,99

ACCESSORY ES - Affetta e Grattugia € 119,99

EHP01 - Pressa Hamburger € 19,99

https://www.electroluxitalia.club/schede/EKM4000.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EKM3700.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EKM3010.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EKM4100.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EKM5540.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EKM5570.pdf


Legenda
icone

ACCESSORI OPTIONAL
per Kitchen Machine Love Your Day

Accessori lavabili 
in lavastoviglie

800W

Potente motore 
da 800W

PULSE

Funzione
Pulse

6 livelli
di velocità

+10
10 livelli

di velocità

+6

ACCESSORY PSC
Taglia Spaghetti

ACCESSORY PR
Rullo Stendi Pasta

Accessori in dotazione 
per tutti i modelli
- Ciotola da 4,8 l e 2,9 l
- Paraschizzi
- Frusta a filo
- Gancio impastatore
- Frusta piatta

10 livelli di velocità  
e funzione Pulse con 
cambio graduale e con 
luce LED blu

Luce LED per illuminare 
la ciotola e l’impasto 
lavorato

Facile apertura
a pressione e autoblocco
per la sicurezza

Struttura robusta in 
alluminio pressofuso  
e potente motore

Accessori extra per
i modelli EKM5540
e EKM5570

- Frusta piatta
   in silicone
- Coperchio per
   la lievitazione

Infinite possibilità
in cucina

Accessori in dotazione

Colazione

MGM01
Kit Tritacarne

SMM01
Kit Affettatrice

Accessori pasta 
(Stendi Pasta e Taglia spaghetti)

prodotti in Italia

Tutti gli accessori sono
compatibili con le kitchen 

machine Assistent.

PJM01
Vassoio di

miscelazione

EHP01
Pressa

Hamburger

ACCESSORY PTC
Taglia Tagliatelle

APK1
Rullo Stendi Pasta
e Taglia Spaghetti

ACCESSORI OPTIONAL
per Kitchen Machine Assistent

ACCESSORY MG
Tritacarne
Un Corpo, un Vassoio
e un Pestello per utilizzare
i seguenti elementi
1 x Trafila per macinazione grossa
1 x Trafila per macinazione fine
1 x Lama - 1 x Corpo
1 x Elica - 1 x Ghiera

ACCESSORY ES 
Affetta e Grattugia
Express
Un Corpo e un Pestello
per utilizzare i seguenti elementi
N.1 Tamburo affettatrice grossa
e N.1 affettatrice media
N.1 Tamburo grattugia grossolana
e N.1 grattugia media

EHP01
Pressa Hamburger
Nella confezione sono presenti
N.20 cartine pergamena
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Macchina per caffè americano Bollitori

Macchine per caffè 
americano

Sistema
antigoccia

Autospegnimento  
dopo 40 minuti
di inattività

Caraffa in vetro
graduata su entrambi i lati
con piastra riscaldante

antiaderente

Timer
programmabile  
programmabile
con 24 ore
di anticipo

Display LCD
High ContrastT™
programmabile
con 24 ore di anticipo

Filtro da caffè 
permanente
con misurino
in dotazione

Serbatoio rimovibile
con  filtro d’acqua 
PureAdvantage™

Bollitori

Indicatore  
di livello 

dell’acqua su
entrambi i lati

Tasto On-Off 
con luce pilota 
e base girevole 

a 360°

Regolazione digitale 
della temperatura 

dell’acqua (40-100°C)

Mantenimento 
calore per 
30 minuti

Base con vano
avvolgicavo

Un dolce risveglio 
al profumo del caffè

Acqua calda,
pronta quando vuoi tu

Cestello filtro
estraibile

Serbatoio
con indicatore

del livello d’acqua
e dosaggio caffè

Selezione
dell’intensità
dell’aroma
del caffè

Selettore
Aroma Strength™
per personalizzare
l’intensità del gusto

Innovativo
Sistema
spargiacqua
ProBrew™

per una discesa più omogenea 
dell’acqua e un sapore più intenso

Base d’appoggio 
girevole a 360°

Apertura ergonomica
con pulsante sul manico

Funzione
di bollitura rapida
OneCup Turbo™

Display LCD
High ContrastT™

programmabile
con 24 ore di anticipo

Regolazione digitale
della temperatura dell’acqua

e suggerimento tipologia 
ideale di tè.

Capacità di 1,7 lt e Indicatore 
di livello d’acqua

 Capacità
da 12 tazze
e 18 tazzine

Facile
da pulire

EKF3300 Black € 39,90

Consumabili optional

EPDIT - Decalcificante 500 ml € 9,99

EKF7700R Stainless Steel/Red € 89,90

Consumabili optional

EPDIT - Decalcificante 500 ml € 9,99

EKF7800 Stainless Steel € 99,90

Consumabili optional

EPDIT - Decalcificante 500 ml € 9,99

EEWA3300 Black € 39,90

Consumabili optional

EPDIT - Decalcificante 500 ml € 9,99

EEWA7700R Stainless Steel/Red € 79,90

Consumabili optional

EPDIT - Decalcificante 500 ml € 9,99

EEWA7800 Stainless Steel € 99,90

Consumabili optional

EPDIT - Decalcificante 500 ml € 9,99

E3K1-3ST Stainless Steel € 49,90

Consumabili optional

EPDIT - Decalcificante 500 ml € 9,99

Tasto On-Off 
con luce pilota 
e base girevole 

a 360°

3 modalità
di spegnimento

automatico

3

NEW

https://www.electroluxitalia.club/schede/EEWA3300.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EEWA7700R.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EEWA7800.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EKF3300.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EKF7700R.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EKF7800.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/E3K1-3ST.pdf


Tostapane

Tostapane

Regolazioni
con luce pilota

a led

Sollevamento 
automatico ed 

elevato per facilitare 
l’estrazione senza 

scottarsi le dita

Griglia
scaldapanini

inclusa

Impostazione automatica
della doratura o personaliz-

zata al secondo con
il Digital Vision Timer™

Cucina
sana

Perfetti per le tue 
deliziose colazioni
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2 vani XL per tutti i tipi di pane
e toast con centratura automatica

(sostituisce le pinze)

Vassoio  
raccoglibriciole

rimovibile

7 livelli
di tostatura

Funzioni
scongela, riscalda

e stop

Coperchio
antipolvere

Griglia
scaldapanini 

intergrata

Display LCD
High ContrastT™

Funzione
“solleva e controlla”

con pausa digitale
della tostatura

EAT3300 Black € 39,90

Tostapane

EAT7700R Stainless Steel/Red € 69,90

Tostapane

EAT7800 Stainless Steel € 79,90

Tostapane

E3T1-3ST Stainless Steel € 49,90

Tostapane

NEW

Vano  
avvolgicavo

Tasto
stop con spia

https://www.electroluxitalia.club/schede/EAT3300.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EAT7700R.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EAT7800.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/E3T1-3ST.pdf


ErgoPress PerfectJuice

Tecnologia 
doppio filtro

Ampio canale 
per l‘inserimento 
della frutta intera

Due velocità, per 
frutta e verdura di 
varia consistenza

Spremiagrumi Centrifuga

800W
800W
di potenza

Due coni per la  massima 
spremitura di tutte 
le dimensioni di agrumi

Griglia filtrante lavabile 
in lavastoviglie

Beccuccio 
antigoccia

Piedini in gomma 
antiscivolo

EJP5000 Stainless Steel € 59,90

Spremiagrumi ErgoPress

ECJ1-4GB Black/Crome € 99,90

Centrifuga

Slow Cooker

Cucina sana
Una gamma per la preparare cibi e bevande all’insegna della salute.

Vaschetta con acqua 
per raccogliere i grassi 
ed eliminare il fumo 
durante la cottura

Resistenza integrata  
con distribuzione di
calore omogenea

Griglia e piastra 
antiaderente lavabile 
in lavastoviglie

Termostato rimovibile 
a 5 impostazioni 
di temperatura con 
luce pilota

Slow Cooker
Cottura lenta a bassa
temperatura per esaltare
il naturale sapore dei cibi
e cuocere con pochi grassi.

Opzioni di cottura 
predefinite
e personalizzabili
Bassa, media e alta,
zuppa, riscaldamento

Casseruola
in ceramica
rimovibile e lavabile
in lavastoviglie

Vetro temperato
per una maggiore 
sicurezza

Display con comandi 
touch completamente 
programmabile

Ricettario
scaricabile

CON

Slow Cooker

Ricettario Slow Cooker 2015 A.indd   1 03/08/15   10.02

Griglia
Zero fumo e cottura
sana, in casa.

ESC7400 Inox € 99,90

Slow Cooker

ETG340 Black/Crome € 69,90

Griglia EasyGrill

EasyGrill Macchina Sigillatrice

Macchina 
Sigillatrice
Crea Sottovuoto:
goditi il cibo fresco
più a lungo.

E4VS1-4AG Black € 89,90

Consumabili optional

EVSR1 - n.2 rulli 28cm x 6m € 24,99

EPDIT - n.50 sacchetti 22x30cm € 19,99

Per tutti gli 
alimenti, 
freddi o cotti

Compatta
e silenziosa

Sacchetti e rulli
in materiali atossici
e sicuri. Nessun uso
di colla chimica.

Funzione Vac&Seal 
per vuotare e sigillare
in modo automatico

Funzioni
Pulse/Seal
per vuotare
o sigillare 
manualmente.

NEW

https://www.electroluxitalia.club/schede/ECJ1-4GB.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EJP5000.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/ETG340.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/ESC7400.pdf
https://www.well-d.it/wp-content/uploads/2018/06/Ricettario-Slow-Cooker-2016-2a-vers-low-003_def.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/E4VS1-4AG.pdf


Caldaie 
a vapore

CONSUMABILI OPTIONAL

                                  

EVSR1
N.2 rulli
28cm x 6m

Buste su misura
Crea buste 
personalizzate per 
diverse porzioni di 
cibo. Riduci anche 
i rifiuti.

EVSB1
N.50 Sacchetti
22x30 cm

Facile apertura
a strappo
Strappi facilmente
il sacchetto senza 
usare le forbici.

La costruzione a 7 strati con 
design a doppia nervatura 
consente la rimozione 
rapida dell’aria, bloccando 
l’ossigeno e l’umidità per la 
massima freschezza.

Realizzati con materiali 
atossici e sicuri per 
alimenti - nessun uso 
di colla chimica nella 
costruzione di sacchetti. 

Sicuro per il congelatore,
il frigorifero, l’ebollizione,
la cottura a fuoco lento
e la cottura sous vide.

Adatto per tutte le 
machine termosigillatrici 
automatiche. 
Temperatura di lavoro 
da -30°C a 110°C



Per tutti i prodotti
Refine 600, 
Refine 700, 
Renew 800

REFINE 700             

RENEW 800

REFINE 700

Piastra anodizzata 
RESILIUMTM 

Ski 264 Silver

Tecnologia Brevettata 
Precision CareTM

Piastra anodizzata 
RESILIUMTM 

Ski 264 Gold

Comandi Touch
Digitali

Tecnologia 
Outdoor Care

REFINE 600                                  

REFINE 600

Piastra anodizzata 
RESILIUMTM 

Ski 159

Tecnologia Brevettata 
Precision CareTM

Piastra anodizzata 
RESILIUMTM 

Ski 264 Silver

Piastra anodizzata 
RESILIUMTM 

Ski 264 Silver

Vapore verticale
e continuo

sui programmi preimpostati*

Serbatoio XXL
da 1,2 lt con

carica continua

Indicatore colorato
Thermosafe

superficie calda

4 programmi 
preimpostati:

Outdoor, Lana, Cotone, Lino

NEW

 RENEW 800
*Tranne programma Outdoor

2400W

2400W
di Potenza

5
BAR

Pressione:
5 bar

Colpo di vapore 
(g/colpo): 300

Generatore di 
vapore a carica 

continua

*Tranne programma Outdoor

Autospegnimento 
dopo 8 minuti

di inattività

Uscita vapore:
da 0 a 115 g/min

Colpo di vapore 
(g/colpo): 320

1,2lt

5,5
BAR

Pressione:
5,5 bar

6
BAR

Pressione:
6 bar

Colpo di vapore 
(g/colpo): 360

6
BAR

Pressione:
6 bar

Colpo di vapore 
(g/colpo): 370

Tecnologia 
Outdoor Care

Piastra anodizzata 
RESILIUMTM 

Ski 264 Silver

Colpo di vapore 
(g/colpo): 400

6,5
BAR

Pressione:
6,5 bar

Tecnologia 
Outdoor Care

7,2
BAR

Pressione:
7,2 bar

Colpo di vapore 
(g/colpo): 430

Capi sempre perfetti
e senza pieghe
Caldaie a vapore

E8ST1-6DBM Denim Blue Metallic € 249,90

Consumabili optional

EDC02 - Anticalcare € 14,99

ESID - Decalcificante € 8,99

E6ST1-8EG Executive Grey € 169,90

Consumabili optional

EDC09 - Anticalcare € 11,99

ESID - Decalcificante € 8,99

E7ST1-4DB Bianco/Denim Blue € 219,90

Consumabili optional

EDC02 - Anticalcare € 14,99

ESID - Decalcificante € 8,99

E7ST1-2LG White/Linen Green € 199,90

Consumabili optional

EDC02 - Anticalcare € 14,99

ESID - Decalcificante € 8,99

E6ST1-6DB Denim Blue € 159,90

Consumabili optional

EDC09 - Anticalcare € 11,99

ESID - Decalcificante € 8,99

E6ST1-4PP Powder Pink € 129,90

Consumabili optional

EDC09 - Anticalcare € 11,99

ESID - Decalcificante € 8,99

https://www.electroluxitalia.club/schede/E8ST1-6DBM.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/E7ST1-2LG.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/E7ST1-4DB.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/E6ST1-8EG.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/E6ST1-4PP.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/E6ST1-6DB.pdf


Tecnologia Brevettata Precision CareTM

- Comandi Touch digitali sull’impugnatura
- Luce frontale fissa per non perdere una piega
- Luce viola di segnalazione 
- Sensore di termostato digitale intelligente
- Regolazione automatica del vapore sul programma scelto

UNICO! 
Tecnologia Outdoor Care che ripristina 
l’idrorepellenza dei tessuti tecnici utilizzando 
il programma Outdoor

Renew 800 - Caldaia a vapore
Rinnova i tuoi vestiti, non perdere mai una piega

Indicatore colorato Thermo Safe superficie calda
Autospegnimento dopo 8 minuti

Piastra Resilium Ski 264 
con resistenza e scorrevolezza 
straordinaria sia in avanti 
che indietro

Ferri 
da stiro 

EDC09
N.2 Cartucce anticalcare,
con resine a scambio ionico,
previste per le caldaie a vapore 
REFINE600
Assorbe i minerali come calcio e 
magnesio impedendo l’accumulo di 
calcare all’interno.
La stazione a vapore avvisa quando 
sostituirlo. Facile rimozione, senza 
nessuno strumento. Se si utilizza acqua 
dura si consiglia di sostituirlo ogni 3 mesi.

CONSUMABILI OPTIONAL

ESID 
Decalcificante
Decalcificante liquido specifico
per ferri da stiro
Confezione da 250 ml

                                  

EDC02
N.2 Cartucce anticalcare,
con resine a scambio ionico,
previste per le caldaie a vapore 
RENEW700 e RENEW800
Assorbe i minerali come calcio e 
magnesio impedendo l’accumulo di 
calcare all’interno
La stazione a vapore avvisa quando 
sostituirlo. Facile rimozione, senza 
nessuno strumento. Se si utilizza acqua 
dura si consiglia di sostituirlo ogni 3 mesi.
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Indicatore colorato Thermo Safe superficie calda
Autospegnimento dopo 8 minuti

Piastra anodizzata 
RESILIUMTM Ski 500 
di altissima qualità con
scorrevolezza straordinaria 

UNICO! 
Ricarica continua 
dal retro del prodotto

Tecnologia Brevettata Precision CareTM

- Sensore di termostato smart
- Comandi Touch digitali sull’impugnatura
- Luce frontale pilota
- Regolazione automatica del vapore sul programma scelto

UNICO! 
Tecnologia Outdoor Care che ripristina 
l’idrorepellenza dei tessuti tecnici utilizzando 
il programma Outdoor

RENEW 800

RENEW 800                                  

Tecnologia 
Outdoor Care 
su modelli RENEW 800

*Tranne programma Outdoor

Comandi 
Touch
Digitali

Ricarica continua 
dal retro del 

prodotto

2700W
2700W
di Potenza

Tecnologia Brevettata 
Precision CareTM

4 programmi
preimpostati:

Outdoor, Lana,
Cotone, Lino

Uscita
vapore:

da 0 a 55
g/min

Vapore verticale
e continuo sui

programmi
 preimpostati*

Tecnologia 
Outdoor Care

Colpo di vapore 
(g/colpo): 240

Luce
frontale 
pilota

2800W
2800W
di Potenza

Tecnologia Brevettata 
Precision CareTM

Tecnologia 
Outdoor Care

Colpo di vapore 
(g/colpo): 250

Piastra
anodizzata 
RESILIUMTM 

Ski 500 Gold

Massima cura dei tessuti
in meno di un minuto
Ferri da stiro

E8SI1-6DBM Denim Blue Metallic € 99,90

Consumabili optional

ESID - Decalcificante € 8,99

EDC03 - Anticalcare € 6,99

E8SI1-8EGM Executive Grey Metallic € 109,90

Consumabili optional

ESID - Decalcificante € 8,99

EDC03 - Anticalcare € 6,99

EDC03
N.2 Cartucce anticalcare
con resine a scambio ionico
Assorbe i minerali come calcio e magnesio
impedendo l’accumulo di calcare all’interno. 
Facile rimozione, senza nessuno strumento.
Se si utilizza acqua dura si consiglia di sostituirlo
ogni 3 mesi. 
Il ferro avvisa quando sostituirlo (SERIE RENEW 800)

CONSUMABILI OPTIONAL

ESID 
Decalcificante
Decalcificante liquido specifico
per ferri da stiro
Confezione da 250 ml

https://www.electroluxitalia.club/schede/E8SI1-6DBM.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/E8SI1-8EGM.pdf


                                  

Luce frontale 
pilota

Uscita vapore:
da 0 a 35 g/min

con regolazione automatica

Vapore verticale
e continuo

sui programmi preimpostati*

Cavo da 2,5 m,
girevole a 180°

2300W
2300W
di Potenza

Colpo di vapore 
(g/colpo): 220

Piastra ResiliumTM 
Ski 500

Cavo da 2,5 m,
girevole a 180°

2400W
2400W
di Potenza

Colpo di vapore 
(g/colpo): 230

Piastra ResiliumTM 
Ski 500

REFINE 7004 Safety Plus™

Tallone XL 
antiscivolo 
brevettato

Serbatoio
acqua 
da 350 ml, 
facile da
riempire

4 Safety Plus™ 
Massima sicurezza
grazie alla tecnologia
ThermoSafe™

3 modalità di 
autospegnimento 
con allarme
visivo ed
acustico30 sec.

8 min.

Funzione
autopulizia
e cartuccia 
anticalcare
integrata

Manopola
rotante

4 programmi 
preimpostati:

Outdoor, Lana, Cotone, Lino

Cavo da 2 m,
girevole a 180°

2300W
2300W
di Potenza

Colpo di vapore 
(g/colpo): 210

Piastra 
GlissiumTM 180

Cavo da 1,9 m,
girevole a 360°

Uscita vapore:
da 0 a 30

g/min

2200W

2200W
di Potenza

Colpo
di vapore

(g/colpo): 100

Indicatore 
piastra calda 
ThermoSafe™

Piastra
di Ceramica 
GLISSIUMTM80
con scorrevolezza 
superiore

Vapore 
verticale

REFINE 700
Programmi perfetti 
per ogni esigenza
e tessuto, dalla seta 
alla lana

NEW
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E7SI1-4WB White Blue € 59,90

Consumabili optional

ESID - Decalcificante € 8,99

EDC03 - Anticalcare € 6,99

E7SI1-6LG Linen Green € 69,90

Consumabili optional

ESID - Decalcificante € 8,99

EDC03 - Anticalcare € 6,99

E7SI1-8DB Denim Blue € 79,90

Consumabili optional

ESID - Decalcificante € 8,99

EDC03 - Anticalcare € 6,99

CONSUMABILI OPTIONAL REFINE 700

EDC03
N.2 Cartucce anticalcare
con resine a scambio ionico

ESID 
Decalcificante

EDB5210 Watermelon Red/White € 44,90

Consumabili optional

EDC03 - Anticalcare € 6,99

https://www.electroluxitalia.club/schede/E7SI1-6LG.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/E7SI1-8DB.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EDB5210.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/E7SI1-4WB.pdf


Easyline™

Easyline™ Sicurezza e precisione.
La nuova perfezione nello stiro. 

Motion

Motion 
Il ferro da viaggio 
con vapore verticale 
per rinfrescare i tessuti.

Piastra Easyline
in acciaio inox,
resistente ai graffi

Cavo
da 1,95 m

Travel Bag per portare
comodamente il ferro a 
vapore in viaggio

Piastra in acciaio inox 
resistente ai graffi 
e scorrevole

Manico pieghevole
con blocco sicurezza

SUPER Vapore 
e vapore 
verticale

Uscita vapore:
45 g/min

800W
800W
di Potenza

Doppio voltaggio 
da 120V / 220-240V

2200W 2200W
di Potenza

Colpo di vapore 
(g/colpo): 90

Indicatore 
piastra calda

SUPER Vapore 
e vapore 
verticale

Sistema antigoccia 
e sistema anticalcare 
integrata permanente

Piastra Easyline
in creamica
antiaderente

2400W 2400W
di Potenza

Colpo di vapore 
(g/colpo): 110

Uscita vapore:
da 0 a 30 g/min

120 V
220-240 V

EDBT800 Passion Red € 29,90

Consumabili optional

EDC03 - Anticalcare € 6,99

EDB1720 Aqua Mint € 24,90

Consumabili optional

EDC03 - Anticalcare € 6,99

EDB1740LG Ambra € 29,90

Consumabili optional

EDC03 - Anticalcare € 6,99

Garment 
steamer 

https://www.electroluxitalia.club/schede/EDB1720.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EDB1740LG.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EDBT800.pdf


ChillFlex Pro - Well P7

L’aria 
condizionata
ha una nuova 
forma

REFINE 600
GARMENT STEAMER

Stiratore verticale
per capi subito freschi
Stiratore verticale

E6HS1-2EG Executive Grey € 99,90

Sicuro per tutti i tessuti,
in particolare i delicati.

1200W 1200W
di Potenza

Pronto
in 20 secondi

Uscita vapore:
20 g/min

Serbatoio 
removibile
da 100 ml

20”

Uscita vapore:
20 g/min

REFINE 600 GARMENT STEAMER                                  

DIRETTAMENTE SULL’APPENDIABITI!
Stira con il vapore i tuoi vestiti direttamente 
sull’appendiabiti. Riscaldandosi in soli 20 secondi,
il Refine 600 Garment Steamer fornisce un flusso 
costante di vapore con una potenza sufficiente
per rinfrescare e stirare qualsiasi capo.

Con Il guanto protettivo
incluso nella confezione
puoi maneggiare i tuoi
capi mentre li stiri:
pieghe più precise anche
negli angoli, in tutta 
sicurezza.

Raggiunge facilmente
fino a 3 m di distanza.
Il vapore non solo leviga 
i tuoi capi, ma li rinfresca 
anche. Il vapore penetra 
attraverso le fibre del 
tessuto e rimuove fino al 
99,9%* di batteri.

NEW

*Test condotto da SGS sulla base dello standard cinese per stiratori
di abbigliamento QB / T 5200-2017 nel maggio 2020 per i tipi di batteri 
Escherichia coli (CICC® 10389 ™), Staphylococcus aureus subsp. aureus 
(ATCC® 6538 ™) e Candida albicans (CICC® 1965 ™) entro 3 minuti
di cottura a vapore a una temperatura superiore a 140°C.

https://www.electroluxitalia.club/schede/E6HS1-2EG.pdf


Il ChillFlex
PIÙ EFFICIENTE

di sempre

Condizionatori 
portatili ChillFlex Pro

Silenziosità senza precedenti
ChillFlex Pro Gold raggiunge solo 
60dB(A) di potenza acustica alla 
massima velocità (pari a 43dB(A) 
di pressione) elaborando fino a 
420m³/h di aria fresca. Questo 
grazie a a un motore di altissima 
qualità, studi avanzati di Computer-
Aided FluidoDynamics Analysis 
e una struttura progettata per 
migliorare il comfort dell'utente.

Interfaccia intuitiva
Pannello di controllo con interfaccia 
intuitiva, display LCD a led bianchi 
con indicazione della temperatura 
impostata, tasti a sfioramento e 
segnalazione filtro intasato.

Design unico Electrolux 
Esclusivo design scandinavo con 
linee essenziali che si adattano 
all'arredamento moderno. La cura 
dei particolari e la ricerca dei 
materiali innovativi permettono di 
offrire un prodotto che soddisfa le 
esigenze di tutti i consumatori. 

Efficienza energetica “Best In Class”
ChillFlex Pro Gold raggiunge 
la  classe A++, che garantisce 
il 38% di risparmio rispetto ai 
tradizionali modelli in classe A.

Gas Ecosostenibile R290
Ogni singolo utilizzo di Chillflex Pro o Well P7,
rappresenta per Electrolux un ulteriore passo verso
la sostenibilità a lungo termine, grazie all’uso di un 
gas efficiente e superecologico chiamato R290.
Questo gas innovativo assicura un potenziale di
riscaldamento globale (GWP) inferiore del 99,8%
rispetto ad un modello tradizionale che utilizza
il gas R410a.

Per te, significa avere un condizionatore d’aria
molto più eco-friendly senza rinunciare alla sua
piena efficienza.

Estrema efficienza.
Bassissimo global warming potential.

-99,8%
GWP

Elegante
Telecomando

ChillFlex Pro

ChillFlex Pro
Gold

ChillFlex Pro
Silent

ChillFlex Pro

ChillFlex Pro Gold
EXP26U758CW

Caratteristiche
Classe efficienza energetica raffrescamento A++

Classe efficienza energetica riscaldamento -

Capacità massima di refrigerazione (2) BTU/h 9.895 

EER nominale in raffrescamento (1) W/W 3,6

COP nominale in riscaldamento (1) W/W -

Silenziosità in pressione sonora (3) dB(A) 41/42/43

Silenziosità in potenza sonora (4) dB(A) 59/59,5/60

Silenziosità minima in pressione sonora (5) dB(A) 32

Volume aria trattata (max/med/min) m³/h 420/380/340

Deflettore d'aria verticale orientabile Auto

Spia pulizia Filtro Sì

Self evaporative system Sì

Kit Finestra Sì, Standard

Tubo scarico aria Sì

Gas Refrigerante R290

Prezzo € 799,00

ChillFlex Pro Silent 11 A+
EXP26U558CW

ChillFlex Pro Silent 11 A+ HP
EXP26U558HW

Caratteristiche
Classe efficienza energetica raffrescamento A A+ A+ A A+

Classe efficienza energetica riscaldamento - - A++ - -

Capacità massima di refrigerazione (2) BTU/h 10.874 10.731 10.335 13.808 12.778 

EER nominale in raffrescamento (1) W/W 2,6 3,1 3,1 2,6 3,1

COP nominale in riscaldamento (1) W/W - - 3,1 - -

Silenziosità in pressione sonora (3) dB(A) 45/46/47 45/46/47 45/46/47 45/46/47 45/46/47

Silenziosità in potenza sonora (4) dB(A) 62.5/63/64 62.5/63/64 62.5/63/64 62.5/63/64 62.5/63/64

Silenziosità minima in pressione sonora (5) dB(A) 37 37 37 37 32

Volume aria trattata (max/med/min) m³/h 390/360/330 390/360/330 390/360/330 390/360/330 420/380/340

Deflettore d'aria verticale orientabile Auto Auto Auto Auto Auto

Spia pulizia Filtro Sì Sì Sì Sì Sì

Self evaporative system Sì Sì Sì Sì Sì

Kit Finestra Sì, Standard Sì, Standard Sì, Standard Sì, Standard Sì, Standard

Tubo scarico aria Sì Sì Sì Sì Sì

Gas Refrigerante R290 R290 R290 R290 R290

Prezzo € 499,00 € 549,00 € 599,00 € 549,00 € 649,00

Pro 11
EXP26U338CW

Pro 11 A+
EXP26U538CW

Pro 14
EXP34U338CW

Pro 13 A+
EXP35U538CW

Pro 10 A+ HP
EXP26U538HW

(1) Secondo normativa EN14511 (2) 35°C / 80% UR (3) Pressione sonora in modalità condizionamento (distanza 2m)           
(4) Secondo normativa EN12102 (5) Pressione sonora minima in ventilazione (distanza 2m)

Caratteristiche
Classe efficienza energetica raffrescamento A+ A+

Classe efficienza energetica riscaldamento - A+++

Capacità massima di refrigerazione (2) BTU/h 11.533 11.123 

EER nominale in raffrescamento (1) W/W 3,1 3,1

COP nominale in riscaldamento (1) W/W - 3,6

Silenziosità in pressione sonora (3) dB(A) 42/43/44 42/43/44

Silenziosità in potenza sonora (4) dB(A) 59,5/60/61 59,5/60/61

Silenziosità minima in pressione sonora (5) dB(A) 32 32

Volume aria trattata (max/med/min) m³/h 420/380/340 420/380/340

Deflettore d'aria verticale orientabile Auto Auto

Spia pulizia Filtro Sì Sì

Self evaporative system Sì Sì

Kit Finestra Sì, Standard Sì, Standard

Tubo scarico aria Sì Sì

Gas Refrigerante R290 R290

Prezzo € 599,00 € 699,00

https://www.electroluxitalia.club/schede/EXP26U758CW.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EXP26U758CW.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EXP26U758CW.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EXP26U558CW.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EXP26U558HW.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EXP26U338CW.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EXP26U538CW.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EXP34U338CW.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EXP35U538CW.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EXP26U538HW.pdf


Self Evaporative System
Grazie alla doppia ventola, 
l’acqua di condensa raccolta 
viene utilizzata per raffreddare 
l’evaporatore, per una migliore 
efficienza energetica
in raffreddamento.

Filtro antibatterico
Il filtro antibatterico consente 
di filtrare l'aria da agenti 
patogeni per garantire 
sempre una boccata
di aria fresca e pulita.

Auto Diagnosi e Filter Check 
Il condizionatore è sempre sotto controllo 
grazie all'autodiagnosi che permette di 
riconoscere facilmente eventuali anomalie 
di funzionamento dell'apparecchiatura.
Inoltre, grazie alla funzione Filter 
Check del filtro, è possibile avere 
un condizionatore che funzioni 
sempre alla massima efficienza.

Accessori 
ChillFlex Pro

Premium WindowKit - EWK03
Il WindowKit pre-assemblato 
completa l’elegante design
di ChillFlex Pro e fornisce
una piccola uscita senza 
compromettere
il comfort o lo stile. 
Per finestre più grandi,
è possibile acquistare anche 
separatamente l'estensione 
modulare WE35.
Scopri di più nelle pagine 
successive.

La gamma di accessori Electrolux, compatibili con ogni modello di ChillFlex Pro, ne facilita ulteriormente l'utilizzo,
permettendoti di raggiungere il massimo del comfort. Installa il tuo Chillflex Pro in pochi secondi 
con il Premium Window Kit.

Timer On/Off 24h 
Un comodo timer vi consentirà di 
programmare in maniera semplice 
l’accensione e lo spegnimento 
del condizionatore all’orario che 
desiderate anche in vostra assenza

Silenziosità fino a 60dB(A)
ChillFlex Pro raggiunge il record 
di soli 60dB(A) di potenza 
acustica alla massima velocità, 
ChillFlex Pro Silent soli 61dB(A). 
In modalità Silent la pressione 
acustica minima è di soli 41dB(A).

Remote Control
Il telecomando con display LCD
ti sarà utile per impostare in modo 
facile e preciso la temperatura 
desiderata anche a distanza.

Condizionatore 
portatile Well P7 

Stile sostenibile grazie
all’innovativo gas R290
Well P7 utilizza il gas superecologico
R290 che garantisce un ridottissimo GWP.

+A

+A
Elegante telecomando 
dalla forma rotonda 
Grazie ad un magnete
può essere riposto
al centro di Well P7.

Sistema di AirSurround
Grazie alla forma a "fiore" ed al sistema brevettato 
AirSurround, Well P7 diffonde l'aria nell'ambiente
verso l'alto, evitando stratificazioni dell'aria e creando
un piacevole flusso indiretto.

Display intuitivo
Si fonde discretamente 
con la superficie, si 
accende solo quando 
ne hai bisogno e torna 
invisibile quando 
non è utilizzato. 

Wi-Fi integrato 
Well P7 è il primo condizionatore portatile 
di Electrolux con WiFi integrato,
per comandare a distanza il condizionatore 
anche se sei fuori casa.

Premium WIndowKit
L’innovativo Window Kit Premium 
completa l’elegante design di Well P7 
e fornisce una piccola uscita senza 
compromettere il comfort o lo stile.

5 brevetti che rendono unico Well P7 

Struttura del prodotto: 
forma circolare/conica.

Posizione dell’elettronica 
all’interno del prodotto.

Forma dei diffusori 
dell’aria in combinazione 
con il ventilatore assiale.

Scambiatore di calore 
cilindrico.

Posizionamento dei 
ventilatori all’interno
del portatile.

Riscaldamento con Pompa 
di calore in classe A+
La tecnologia a pompa di calore permette 
di riscaldare con consumi e assorbimenti 
ridotti rispetto ai modelli tradizionali 
che utilizzano resistenze, permettendo 
di  utilizzare altri elettrodomestici 
compromettere il comfort o lo stile.

+A

Caratteristiche
Classe efficienza energetica raffrescamento A+

Classe efficienza energetica riscaldamento A+

Capacità massima di refrigerazione (2) BTU/h 10.400 

EER nominale in raffrescamento (1) W/W 3,1

COP nominale in riscaldamento (1) W/W 2,8

Silenziosità in pressione sonora (3) dB(A) 44/48/50

Silenziosità in potenza sonora (4) dB(A) 58/62/64

Silenziosità minima in pressione sonora (5) dB(A) 38

Connettività WiFi integrato

Volume aria trattata (max/med/min) m³/h 320/260/240

Timer on/off 24ore Sì

Tipo di Filtro 4 Filtri antipolvere

Self evaporative system Sì

Anti freezing Sì

Interfaccia Display a scomparsa

Kit Finestra Sì, Premium

Tubo scarico aria Sì, con cover

Gas Refrigerante R290

Prezzo € 899,00

Well P7 
WP71-265WT

(1) Secondo normativa EN14511           (2) 35°C / 80% UR           (3) Pressione sonora in modalità condizionamento (distanza 2m)           
(4) Secondo normativa EN12102          (5) Pressione sonora minima in ventilazione (distanza 2m)

https://www.electroluxitalia.club/schede/WP71-265WT.pdf


Premium Window Kit
EWK03 

A
B
C

Tubo telescopico 
Connettore 
2 tele (superiore e inferiore)

D
E
F

2 estensioni 
Copertura tubo (diametro 150 mm)

Cinghia adattabile

G
H

Cintura connettore
Velcro adesivo

Soluzioni dei concorrenti La migliore soluzione di Electrolux
Best

in Class
solution

L’installazione più 
veloce e semplice con 
la sua easy-to-secure. 

Fuori dalla finestra Tessuto Pannello fisso
Finestre con 
apertura laterale

Finestre con 
apertura inferiore

Finestre scorrevoli

Da quest’anno il fantastico Premium Window Kit di Electrolux (compatibile
con tutti i climatizztori portatili ChillFlex Pro) è incluso con Well P7.

Accessori 
condizionatori portatili 

Electrolux presenta il sistema più completo
per collegare il tuo condizionatore portatile
ad ogni tipo di finestra: scorrevole, con cerniere
superiori o laterali.

Questa ingegnosa soluzione universale 
permette di installare rapidamente il 
condizionatore, garantendo una perfetta 
chiusura della finestra o della porta,
in 3 semplici passaggi, realizzabili in meno
di un minuto.

Il Premium Window Kit prevede una pratica 
copertura in tessuto sfoderabile e lavabile
(E) da applicare al tubo del tuo climatizzatore. 
Un’ottima soluzione per evitare che il 
surriscaldamento del tubo di espulsione 
dell’aria porti nuovamente calore all’interno 
della stanza da rinfrescare.

Adatto a telai di finestre da 5 a 147 cm, con 
possibilità di estendere altri 35 cm grazie 
all’ulteriore kit di estensione WE35.
Adatto a tubi con diametro da 150 mm.

1 2 3

Copri la parte
di finestra aperta

con il rubo 
telescopico (A).

Regola il tubo 
telescopico

e bloccalo con 
l’apposita leva.

Assicurati che
l’anta sia ben stretta 

con la cinghia 
regolabile (F)

All’occorrenza, il tuo Premium 
Window Kit è integrabile
con il Kit Estensione.
Un modulo da 35 cm per 
raggiungere l’altezza di 
qualunque porta o finestra.

Puoi fissare in modo semplice la tela superiore e quella inferiore 
(C) con i pratici velcri adesivi (H) inclusi nel Premium Window Kit.

EWK03 Premium Window Kit € 139,99

WE35 Kit Estensione € 19,99

Kit Estensione
WE35 



Deumidificazione
intelligente
ovunque

AirComfort AmbiFlex

Window Kit
EWS01 
Il Window Kit di Electrolux è un pratico Set universale 
in tela da applicare a porte e finestre per far uscire 
dai tuoi ambienti il calore emesso dal condizionatore,
conservando la climatizzazione all’interno.

Questa comoda soluzione universale consente 
di installare rapidamente il condizionatore, 
salvaguardando la perfetta clmatizzazione di casa.
Permette di chiudere una finestra alta fino a 140 cm
e una porta fino a 220 cm. 
Adatto a tubi con diametro da 150 mm.

Il Kit è composto da: Basta fissare i pratici velcri 
adesivi alla struttura della tua 

porta o finesta, per farvi aderire
i singoli componenti

in tessuto del Window Kit.

n.1
n.1
n.2
n.50

tela rettangolare 140x30cm
tela rettangolare 80x30cm
tela triangolare 100x30cm
adesivi rotondi in velcro

Set Filtri 
EFAC157 

Igienizzante Spray
ECS01 
Ecco l’igienizzante spray di Electrolux da 500ml,
la soluzione eco friendly specifica per pulire i filtri
dei condizionatori e purificatori d’aria.

Filtro Antibatterico e Filtro a carbone.
La combinazione dei due filtri fornisce la massima
purificazione dell’aria per un ambiente più sano, 
privo di allergeni e di particelle. Il sistema è 
realizzato con purificanti altamente efficaci.
Il filtro a carbone attivo
aiuta ad eliminare sostanze 
nocive come benzene e COV
(composti organici volatili) 
e aiuta ad assorbire 
efficacemente il fumo per 
ottenere aria più pulita in 
casa.
Il filtro antibatterico contiene 
enzimi che attraggono e 
neutralizzano i batteri presenti 
nell’aria, eliminando anche 
funghi e spore di muffa.

Consumabili 
condizionatori portatili 

EWS01 Window Kit € 39,99

EWS01 Set Filtri € 14,99 ECS01 Igienizzante Spray € 14,99



Deumidificatore 
AmbiFlex Green

I nuovi AmbiFlex Green sono deumidificatori potenti per controllare
in modo pratico e funzionale il livello di umidità degli ambienti domestici.
Grazie al design pulito si inseriscono perfettamente in ogni tipo di stanza,
assicurando una deumidificazione precisa, veloce e flessibile.
Ovunque li posizioni, la deumidificazione efficiente va di pari passo con lo stile.

Deumidificazione potente 
con la funzione Turbo 
Nella modalità Dry
il deumidificatore funziona 
ininterrottamente ad alta 
velocità per 2 ore fino 
a far scendere il livello 
di umidità al 45%, così 
potrai asciugare il tuo 
bucato più velocemente.

Deumidifica l'ambiente in 
modo pratico e intelligente 
Mantiene automaticamente 
il livello di umidità desiderato
entro un intervallo 
compreso tra il 29 e il 52%,
per prevenire tra l'altro
la proliferazione batterica.

AmbiFlex Green

EXD16DN4W EXD20DN4W

Caratteristiche
Capacità di deumidificazione l/24h 16 20

Superficie trattata fino a 44m² fino a 52m²

Display livello umidità LCD LCD

Velocità di ventilazione n° 3 3

Range di regolazione umidità % u.r. 35%-85% 35%-85%

Range di funzionamento °C 5-35 5-35

Capacità tanica l 3,0 3,0

Indicatore tanica piena Sì Sì

AutoOff (spegnimento automatico) Sì Sì

Possibilità di scarico continuo acqua di condensa Sì Sì

Timer On/Off 24h Sì Sì

Rumorosità db(A) 46 46

Filtro Antibatterico Antibatterico

Potenza assorbita kW 0,35 0,36

Dimensioni (AxLxP) mm 510x350x245 510x350x245

Peso Kg 16,1 16,2

Funzione asciugatura bucato Sì

Altre Funzioni Speciali Smart, Auto Restart

Gas Refrigerante R290

Prezzo € 249,00 € 299,00

EXD16DN4W / EXD20DN4W

Capiente tanica da 3 litri
e possibilità di scarico della 
condensa in continuo.

(*) Test effettuato alle condizioni di 21°C/60%UR

Funzione asciugatura
bucato
riduce del 50% il tempo
di asciugatura dei capi 
sullo stendino.

Stile sostenibile grazie
all’innovativo gas R290
I nuovi deumidificatori AmbiFlex 
Green utilizzano il gas superecologico 
R290 che garantisce un ridottissimo 
Global Warming Potential.

Purificazione 
d’aria a portata
di mano

FLOW A3 

https://www.electroluxitalia.club/schede/EXD16DN4W.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EXD20DN4W.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/EXD20DN4W.pdf


Purificazione 
d’aria su
misura

PURE A9 

Purificatore 
FLOW A3
Electrolux presenta FLOW A3, il pratico purificatore d’aria che renderà più salubre
l’aria di casa in modo semplice ed immediato.

L’esclusivo sistema PureSense 
misura continuamente i livelli di inquinamento dentro casa, regola il flusso 
d’aria e si assicura che tu torni a casa in un ambiente interno sano.

Sistema Spiral Outlet 
FLOW A3 crea un movimento a spirale dell’aria;
questo gli permette di raggiungere anche 
le zone più lontane, mantenendo un flusso 
d’aria costante e naturale.

Caratteristiche

Silenziosità (dB(A)) 26/33/49

Area servita CADR (AHAM)  m³/h 180

Area servita (AHAM) m² 16

Area servita (Boverket) m² 40

Modalità Auto Sì

Sensore PM1, PM 2.5, PM 10 Sì

Sensore livello umidità
e temperatura -

Sensore illuminazione -

Sensore composti organici
volatili (TVOC) -

Stadi di purificazione 3

Filtro standard icluso HEPA lavabile

Indicatore livello utilizzo
filtro smart Sì

Indicatore cambio
filtro smart Sì

Filtri di ricambio EFFBRZ2

Potenza assorbita (W) 3,5-20

Dimensioni (AxLxP) (cm) 46,7x28,4x28,4

Prezzo € 199,00

Comandi touch
Per impostare facilmente
e in modo intuitivo tutti i 
programmi e le varie funzioni 
del tuo purificatore d’aria.

NEW

Presenta uno strato di palline
di carbone attivo altamente poroso 
che fornisce un assorbimento 
eccezionale di odori e gas che
si trovano tipicamente nell’ambiente 
domestico. I composti organici 
volatili che generano odori 
associati agli animali domestici, 
ai rifiuti, alla cottura e persino 
a sostanze chimiche come 
formaldeide, acetaldeide
e ammoniaca vengono rimossi 
efficacemente.

Intrappola gli odori 
sgradevoli

BREEZE A3 Filtro aria completo per FLOW A3
Il filtro BREEZE A3 crea la sensazione di aria naturale e pulita attraverso una perfetta 
combinazione di filtrazione delle particelle fini e la rimozione di odori sgradevoli.

Elevate prestazioni
di filtrazione

Il filtro BREEZE A3 garantisce una 
filtrazione ottimale delle particelle 
attraverso due barriere altamente efficaci. 
Lo strato esterno a maglia fine intrappola 
particelle più grandi come polvere, 
lanugine e capelli e può essere facilmente 
spazzolato o aspirato. Lo strato interno 
pieghettato presenta un media filtrante 
ultra fine che cattura il 99,5% di particelle 
piccole fino a 0,3 micron, intrappolando 
efficacemente microscopiche sostanze 
sospese nell’aria come micro polvere 
PM2,5, allergeni, polline e altri irritanti.

Protezione
antibatterica

La protezione dai batteri presenti nell’aria 
è fondamentale per creare un ambiente 
domestico più sano. I filtri A3 includono 
l’eliminazione fino al 99,99% dei batteri 
nocivi, aiutando te e la tua famiglia
a respirare un po’ meglio.

FLOW A3 FA31-201GY

https://www.electroluxitalia.club/schede/FA31-201GY.pdf


PURE A9 acquistabile con incluso il filtro 
BREEZE360, un filtro completo, adatto
per qualunque esigenza.
Tuttavia puoi scegliere di personalizzarlo
in base ai tuoi bisogni, con i filtri 
CLEAN360 o BTREATHE360, specifici
per polline e PM 2,5.
Ciascun filtro è identificato tramite “SMART 
TAG” che tiene traccia del suo utilizzo, 
indicando la durata residua.

PURE A9
Completamente 
personalizzabile

PURE A9
Purificazione d’aria intelligente 
e silenziosa

Per respirare un’aria più salubre, 
pulita e fresca Electrolux presenta 
PURE A9, il nuovo purificatore
d’aria personalizzabile.

Intelligente e silenzioso, grazie
al filtro BREEZE360, cattura più
del 99% di batteri, sostanze irritanti,
micro particelle e cattivi odori,
creando un microclima sano
e su misura.

NEW

Questo purificatore intelligente garantisce
un ambiente sicuro e salutare in ogni momento 
della giornata anche da remoto. Infatti, sia 
dall’ufficio che da qualsiasi altra stanza 
dell’abitazione, mediante l’apposita applicazione 
è possibile monitorare e ottimizzare la qualità 
dell’aria, affidando la perfetta regolazione 
direttamente a PURE A9. 

PURE A9 App
Monitoraggio costante

L’app ti tiene aggiornato sullo stato dell’aria interna ed esterna, 
rilevandone la qualità nell’arco delle 24 ore e fornendoti i valori
di PM2.5, VOC, Temperatura, umidità e CO₂.

Puoi controllare il lavoro svolto da PURE A9 attraverso un resoconto 
dettagliato. Ad esempio: “Dalle 9 di mattina ho purificato 3 716 m³ 
nella tua camera da letto, cambiato l’aria 56 volte ed ho rimosso 
circa 550 microgrammi di PM2.5 nocivo.” 

lo stato del filtro, avvisandoti con 30 giorni di anticipo su quando 
sia necessario sostituirlo

lo stato di tutti gli apparecchi collegati e della camera in cui 
ciascuno dei quali è stato posizionato.

Inoltre l’APP PURE A9 controlla:

Con PURE A9 hai un riscontro immediato
sul livello di qualità dell’aria.
Ti basta una rapida occhiata al colore indicato
dalla luce a led, posta intorno al display.
Un modo rapido, elegante e discreto per 
sapere se stare tranquilli o se azionare una 
delle innumerevoli funzioni di PURE A9.

Indicatore di qualità
Feedback in tempo reale 
sulla qualità dell’aria

Molto buona
0-12 PM 2.5*

Buona
13-35 PM 2.5*

Cattiva
36-55 PM 2.5*

Molto cattiva
56-150 PM 2.5*

Cattivissima
151-250 PM 2.5*

Pessima
>250 PM 2.5*

* (
µg

/m
³)

PURE A9 è il primo purificatore d’aria
di Electrolux con WiFi integrato; sempre pronto 
a ricevere i tuoi comandi, sia che ti trovi in 
soggiorno, in giardino o in terrazza.

Wi-Fi integrato
Riceve i tuoi ordini, dalla
camera o dal giardino

SERIE 400
Per ambienti fino a 37 m²

SERIE 600
Per ambienti fino a 52 m²

https://www.electroluxitalia.club/schede/PA91-604DG.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/PA91-604GY.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/PA91-404DG.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/PA91-404GY.pdf


PURE A9 Collection™

PA91-404GY PA91-404DG PA91-604GY PA91-604DG

Con un livello minimo di rumorosità di 
soli 17 dB(A), i tuoi momenti di relax non 
saranno mai disturbati.
Anche a piena velocità il livello di rumore 
varia da soli 46 dB(A) a 52 dB(A), quanto 
una normale conversazione.

RILASSATI
Solo 17dB(A)

Che sia in soggiorno o nella stanza
da letto, PURE A9 riesce a raggiungere 
tutte le zone desiderate, anche quelle 
più lontane, mediante il sistema 
AirSurround. Attraverso un movimento 
spirale interno, potente ma delicato, 
fa circolare e purificare l’aria fino a 3 
volte più velocemente rispetto ad un 
modello tradizionale, non alterando la 
naturalezza del flusso. 

Air Surround
Raggiunge ogni 
angolo della stanza

L’esclusivo sistema Pure Sense regola 
il flusso d’aria secondo continue 
misurazioni dei livelli di inquinamento 
dentro casa, preparando così un 
ambiente sano per il tuo rientro.
In tua assenza PUREA9 abilita la 
massima velocità, per una pulizia 
efficiente. Se sei a casa lavora 
silenziosamente, non disturbando
il tuo sonno.

PURE SENSE
La risposta ai problemi
di qualità dell’aria

Rifinito con maniglie in eco-pelle, PURE A9
richiama lo stile scandinavo, semplice, 
e pulito. Nelle sue differenti nuances di 
colore, grigio chiaro e grigio scuro, è 
progettato per inserirsi in armonia con gli 
spazi interni, diventando un elemento di 
arredo da esporre nel proprio living. 

Puro design
Design moderno per
lo stile di vita di oggi

Inoltre puoi personalizzare ulteriormente
il design di PURE A9, scegliendo tra 
2 diverse tipologie di piedini in legno 
(frassino o noce) per tenerlo sollevato
da terra.

Caratteristiche       

Silenziosità (dB(A)) 17/18/20/25/31 17/18/20/25/31 17/18/22/28/32 17/18/22/28/32

Area servita CADR (AHAM)  m³/h 442 442 620 620

Area servita (AHAM) m² 37 m² 37 m² 52 m² 52 m²

Area servita (Boverket) m² 92 m² 92 m² 129 m² 129 m²

Flusso d’aria trattata  m³/h 71 - 476 71 - 476 83 - 601 83 - 601

Modalità Auto Sì Sì Sì Sì

Sensore PM1, PM 2.5, PM 10 Sì Sì Sì Sì

Sensore livello umidità e temperatura Sì Sì Sì Sì

Sensore illuminazione Sì Sì Sì Sì

Sensore composti organici volatili (TVOC) Sì Sì Sì Sì

Stadi di purificazione 5 5 5 5

Filtro standard icluso BREEZE 40 BREEZE 40 BREEZE 60 BREEZE 60

Indicatore livello utilizzo filtro smart Sì Sì Sì Sì

Indicatore cambio filtro smart Sì Sì Sì Sì

Filtri di ricambio EF113, EF117 EF114, EF118 EF116 EF116

Potenza assorbita (W) 4-28 4-28 4-41 4-41

Dimensioni prodotto (AxLxP) (cm) 56,5x31,5x31,5 56,5x31,5x31,5 72,5x31,5x31,5 72,5x31,5x31,5

Prezzo € 499,00 € 499,00 € 599,00 € 599,00

https://www.electroluxitalia.club/schede/PA91-604DG.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/PA91-604GY.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/PA91-404DG.pdf
https://www.electroluxitalia.club/schede/PA91-404GY.pdf


La serie DEEP Filtration non si limita a rimuovere la polvere dall’aria, ma si impegna a diventare un punto di 
riferimento nel campo della purificazione dell’aria.
Progettato per gestire un’alta capacità di flusso d’aria, pur rimanendo silenzioso, ogni filtro utilizza una tecnologia 
proattiva per ottimizzare l’esperienza di filtrazione della casa.

Design filtri 

Filtri PURE A9
Tutte le caratteristiche dei filtri
che fanno la differenza

Ogni filtro è dotato di Smart TAG,
il che permette a PURE A9
di riconoscerne il rendimento
e il momento della sostituzione. 

Filtri intelligenti,
prestazioni proattive

Il design cilindrico del filtro
ne facilita l’efficienza, anche
per i flussi d’aria più elevati.
Inoltre è dotato di impugnature 
ergonomiche per una facile 
rimozione e smaltimento, evitando
così gli inconvenienti causati
dalla polvere dei filtri saturi.

Design cilindrico
e maniglie

La superficie totale dei filtri
è di 2,7 e 4,1 m² e supera
di gran lunga quella di altri
marchi. Ciò significa una durata
più lunga rispetto ai purificatori 
della concorrenza, se confrontati 
in condizioni simili.

Superficie ampia,
lunga durata

I supporti di filtraggio DEEP
garantiscono un livello sonoro
di soli 17dB(A), il che significa
che PURE A9 non ti disturberà
mentre ti rilassi.

Basso livello
di rumorosità

Include un agente antibatterico naturalmente 
efficace che neutralizza gli enzimi batterici
a livello cellulare, eliminando fino al 99,9%
dei batteri presenti in casa.

Tecnologia anti batterica
Proteggi la tua famiglia
da ospiti indesiderati

La tecnologia Deep Filtration include uno strato a maglie
fini per catturare le particelle più grandi, come polvere e peli.
Questo è seguito dal filtro E12 che offre un grado di filtraggio
del 99,5%, riuscendo ad intrappolare anche micro particelle
da 0,3 µm, circa un decimo dello spessore di un capello.

Tecnologia Deep Filtration
Per una filtrazione finissima delle particelle

Nell’immaginario comune la propria casa è ritenuta il 
luogo più salubre e sicuro dove sentirsi protetti, ma la 
concentrazione maggiore di inquinamento dell’aria 
è propria degli spazi interni, dove trascorriamo il 90% 
del nostro tempo. Spesso si tende a pensare che per 
rendere l’aria sana e pulita sia sufficiente arieggiare 
le stanze e profumare gli ambienti con deodoranti o 
fragranze. Invece, le concentrazioni di inquinanti nei 
luoghi chiusi derivano per lo più dalla cottura dei cibi, 
dalle condizioni igieniche, dagli arredi e dai materiali da 
costruzione che possono emettere composti organici 
volatili. Diventa, dunque, fondamentale purificare con 
costanza e regolarità gli ambienti indoor. 
La caratteristica distintiva e performante di Pure A9 
risiede negli esclusivi sistemi di filtraggio realizzati a 
forma cilindrica a 5 stadi per una massima depurazione 

dell’aria. Grazie ai diversi filtri a disposizione, è possibile 
personalizzare completamente il purificatore in base 
alle esigenze personali e stagionali: si passa dal filtro 
BREEZE360 incluso con l’acquisto del purificatore che 
intrappola il 99,5% delle particelle fino a 0,3 micron ma 
anche assorbe odori ed elimina fino al 99,9% dei batteri.
Al filtro BREATHE360 che è in grado di catturare e 
neutralizzare oltre il 99% del polline presente nell’aria.
Per arrivare fino al filtro CLEAN360 dotato della 
tecnologia Hepa13 per offrire una filtrazione di particelle 
del 99,97% di micron 0,3 µm e include particelle ultrasottili 
fino a 0,1 µm, contribuendo a garantire un livello PM2,5 
minimo assoluto.
La massima protezione attiva contro i virus (*) per proteggere
le persone a cui tieni, la ottieni con il CARE360 che è stato
testato per disattivare il 99,99% dei virus.*

La serie di filtrazione DEEP è progettata per fornire una filtrazione ottimale delle particelle fini. 
Tuttavia questa è solo una parte del lavoro. I nostri filtri offrono un’efficace riduzione degli odori e 
proteggono dai batteri presenti nell’aria, per fornire aria pura e pulita nella vostra casa.

Prestazioni comuni a tutti i filtri per PURE A9  

Uno strato unico di carbone attivo altamente poroso
intrappola fino al 97% di odori, gas, altri composti organici
volatili come la formaldeide, il fumo di sigaretta e altri
prodotti chimici.

Filtro ai carboni attivi
Per intrappolare gli odori sgradevoli

(*) * Testato secondo ISO18184-2019 (A / PR8 / 34 H1N1 e HcoV-220E)



Caratteristiche Completo Anti polline Particolato ultrafine Protezione estrema

Sigla EFDBRZ4  EFDBRZ6 EFDBTH4 EFDBTH6 EFDCLN4 EFDCLN6 EFDCAR4 EFDCAR6

Dimensione CADR 400 600 400 600 400 600 400 600

Filtrazione particelle fini √ √ √ √ √ √ √ √ √

Riduzione dei pollini √ √ √ √ √ √ √ √

Riduzione odori e gas √ √ - √ √ -

Protezione batterica √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Disattivazione virus - - - √ √ √

Durata 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi

Prezzo Consigliato € 99,99 € 129,99 € 89,99 € 119,99 € 99,99 € 129,99 € 99,99 € 129,99

Filtri PURE A9 a confronto

BREEZE360 BREATHE360 CLEAN360 CARE360

Ogni casa è diversa. Ecco perché abbiamo sviluppato una gamma di filtri su misura per specifiche caratteristiche 
d’aria interna. Vogliamo che i nostri clienti non si limitino a filtrare l’aria; desideriamo che vivano una sensazione
di assoluta naturalezza dell’aria, un senso di benessere e comfort.

Gamma dei filtri per personalizzare il tuo PURE A9  

Tecnologia Deep Filtration
Offre un grado di filtraggio del 99,5%, 

riuscendo ad intrappolare anche micro 
particelle da 0,3 μm, circa un decimo 

dello spessore di un capello.

Intrappola gli odori sgradevoli
Uno strato unico di carbone attivo 

altamente poroso intrappola odori, gas,
composti volatili come formaldeide, fumo 

e altri prodotti chimici.

Protezione
Anti Batterica

Cattura il 99% di batteri
e delle sostanze irritanti 

presenti nell’aria, aiutandoti
a respirare aria più

pulita e sana.

Tecnologia Deep HEPA13
 Offre una filtrazione delle particelle

del 99.97% e di micron 0.3μm, e include 
particelle di 0.1μm, cotribuendo
a garantire livelli minimi di PM2.5 

Eccezionale riduzione
del polline

Lo speciale materiale
filtrante BREATHE cattura

il 99% del polline,
mantenendo il massimo

flusso d’aria.

Filtri smart,
prestazioni proattive
Grazie allo Smart Tag

il tuo PURE A9 riconosce
il rendimento del filtro, 
indicandoti il momento

di sostituirlo.

Legenda icone

BREEZE360
Filtro completo  

Il filtro Breeze 360, incluso nel purificatore,
è dedicato a coloro che desiderano
mantenere prestazioni di filtrazione ottimali
a 360° dal loro Pure A9.
Si adatta senza problemi a qualunque 
ambiente domestico.

Filtro
a rete

Anti
batterico

Antiparticolato
fine

Carboni
attivi

Ionizzatore

CLEAN360
Filtro a particolato
ultrafine  

La tecnologia HEPA13 offre una filtrazione
di particelle del 99,97% di micron 0,3 µm
e include particelle ultrasottili fino a 0,1 µm, 
contribuendo a garantire un livello PM2,5 
minimo assoluto. 
Consigliato per chi vive in città con alte 
concentrazioni di particolato ultrafine.

Filtro
a rete

Anti
batterico

Carboni
attivi

Ionizzatore
Antiparticolato

ULTRA fine

BREATHE360
Filtro antipolline  

Il filtro BREATHE360 è in grado di catturare 
e neutralizzare oltre il 99% delle particelle 
di polline disperse nell’aria, garantendo 
l’eliminazione della reazione allergica.

Protezione attiva
contro i virus

Presenta un avanzato
«Antiviral Pro», testato per 

disattivare il 99,99% dei virus*, 
impedendo loro di rientrare 

nell’aria di casa.

* Testato secondo ISO18184-2019 (A / PR8 / 34 H1N1 e HcoV-220E)

Anti
POLLINE

Filtro
a rete

Anti
batterico

Antiparticolato
fine

Ionizzatore

CARE360
Filtro protezione
estrema  

Filtro
a rete

Anti
batterico

Antiparticolato
fine

Ionizzatore

Con questo filtro ottieni una protezione attiva 
contro i virus grazie ad un avanzato «Antiviral 
Pro» che è stato testato per disattivare il 99,99%
dei virus *, impedendo loro di rientrare nell’aria
di casa e aiutando a proteggere le persone
a cui tieni di più.

Disattivazione
VIRUS

* Testato secondo ISO18184-2019 (A / PR8 / 34 H1N1 e HcoV-220E)



ChillFlex Pro ChillFlex Pro Well P7

ChillFlex Pro
11

ChillFlex Pro
11  A+

ChillFlex Pro
10 A+ HP

ChillFlex Pro
14

ChillFlex Pro
13 A+

ChillFlex Pro
Silent 11 A+

ChillFlex Pro
Silent 11 A+ HP

ChillFlex Pro
Gold A++

Well P7

Modello
EXP26U338CW EXP26U538CW EXP26U538HW EXP34U338CW EXP35U538CW EXP26U558CW EXP26U558HW EXP26U758CW WP71-265WT

Performance
Classe efficienza energetica raffrescamento A A+ A+ A A+ A+ A+ A++ A+

Classe efficienza energetica riscaldamento - - A++ - - - A+++ - A+

Capacità nominale in raffrescamento (1) kW 2,6 2,6 2,6 3,4 3,5 2,6 2,6 2,6 2,6

Capacità massima di refrigerazione (2) BTU/h 10.874 10.731 10.335 13.808 12.778 11.533 11.123 9.895 10.400 

Capacità nominale in riscaldamento (1) kW - - 2,3 - - - 2,3 - 2,1

Capacità massima di riscaldamento (2) BTU/h - - 7.848 - - - 7.848 - 7.200 

Deumidificazione l/h 1,2 1,3 1,3 1,6 1,6 1,2 1,2 1,2 1,0

EER nominale in raffrescamento (1) W/W 2,6 3,1 3,1 2,6 3,1 3,1 3,1 3,6 3,1

COP nominale in riscaldamento (1) W/W - - 3,1 - - - 3,6 - 2,8

Temperatura di funzionamento °C 16-32 16-32 16-32 16-32 16-32 16-32 16-32 16-32 17-30

Temperatura ambiente °C 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35

Tensione/Frequenza V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Potenza massima assorbita in raffr. kW 1,0 1,0 1,0 1,5 1,4 1,0 1,0 1,0 1,1

Potenza massima assorbita in risc. kW - - 0,8 - - - 0,8 - 1,0

Assorbimento in Stand-by W 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Silenziosità in pressione sonora (3) db(A) 45/46/47 45/46/47 45/46/47 45/46/47 45/46/47 42/43/44 42/43/44 41/42/43 44/48/50

Silenziosità in potenza sonora (4) db(A) 62.5/63/64 62.5/63/64 62.5/63/64 62.5/63/64 62.5/63/64 59.5/60/61 59.5/60/61 59/59.5/60 58/62/64

Silenziosità minima in pressione sonora (5) db(A) 37 37 37 37 32 32 32 32 38

Caratteristiche principali

Connettività - - - - - - - - WiFi integrato

Riscaldamento Pompa di Calore - - Sì - - - Sì - Sì

Volume aria trattata (max/med/min) m3/h 390/360/330 390/360/330 390/360/330 390/360/330 420/380/340 420/380/340 420/380/340 420/380/340 320/260/240

Velocità di ventilazione 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Impostazione ventola in mod automatica Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Deflettore d'aria verticale orientabile Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto -

Comandi Elettronici Elettronici Elettronici Elettronici Elettronici Elettronici Elettronici Elettronici Elettronici

Funzione memory Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Funzione deumidificazione Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Funzione Ventilazione Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Funzione Auto Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Timer on/off 24ore Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Tipo di Filtro antibatterico a rete antibatterico a rete antibatterico a rete antibatterico a rete antibatterico a rete antibatterico a rete antibatterico a rete antibatterico a rete 4 Filtri antipolvere

Spia pulizia Filtro Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì -

Self evaporative system Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Anti freezing in modalità pompa di calore - - Sì - - - Sì - Sì

Ruote pivottanti Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Interfaccia LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD Display a scomparsa

Telecomando Sì, con LCD Sì, con LCD Sì, con LCD Sì, con LCD Sì, con LCD Sì, con LCD Sì, con LCD Sì, con LCD Sì, magnetico

Funzionalità Telecomando
on/off, modalità, velocità,

deflettore, timer, sleep,
controllo temperatura

on/off, modalità, velocità,
deflettore, timer, sleep,
controllo temperatura

on/off, modalità, velocità,
deflettore, timer, sleep,
controllo temperatura

on/off, modalità, velocità,
deflettore, timer, sleep,
controllo temperatura

on/off, modalità, velocità,
deflettore, timer, sleep,
controllo temperatura

on/off, modalità, velocità,
deflettore, timer, sleep,
controllo temperatura

on/off, modalità, velocità,
deflettore, timer, sleep,
controllo temperatura

on/off, modalità, velocità,
deflettore, timer, sleep,
controllo temperatura

on/off, modalità,
velocità, controllo

 temperatura

Scarico Aria

Kit Finestra Sì, Standard Sì, Standard Sì, Standard Sì, Standard Sì, Standard Sì, Standard Sì, Standard Sì, Standard Sì, Premium

Tubo scarico aria Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì, con cover

Diametro tubo scarico aria mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Lunghezza min/max tubo scarico mm 270 / 1500 270 / 1500 270 / 1500 270 / 1500 270 / 1500 270 / 1500 270 / 1500 270 / 1500 380 / 1400

Connettore per scarico in continua condensa pollici 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4"

Caratteristiche tecniche

Gas Refrigerante R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290 R290

Global Warming Potential (GWP) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Dimensioni (AxLxP) mm 710x476x385 710x476x385 710x476x385 710x476x385 796x493x420 796x493x420 796x493x420 796x493x420 955x388x388

Peso Kg 31,5 32,5 33,0 33,0 34,0 34,0 34,5 34,5 35,5

Lunghezza cavo alimentazione m 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Accessori (venduti separatamente)

Kit Finestra - EWK02 Sì, Premium Sì, Premium Sì, Premium Sì, Premium Sì, Premium Sì, Premium Sì, Premium Sì, Premium -

Estensione kit finestra Premium - WE35 Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

(1) Secondo normativa EN14511  (2) 35°C / 80% UR (3) Pressione sonora in modalità condizionamento (distanza 2m)

(4) Secondo normativa EN12102 (5) Pressione sonora minima in ventilazione (distanza 2m)

Climatizzatori portatili



Accessori
e consumabili
Per migliorare la funzionalità,
garantire le prestazioni nel tempo
ed assicurare una maggior durata
dei tuoi elettrodomestici.



Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A BATTERIA

PURE F9

Filtro Aria lavabile per PureF9
Filtro ad alta capacità di filtrazione per rimuovere

anche le particelle più fini di polline, spore di muffa, 
acari della polvere e allergeni, lavabile.

EF160 900923095 7319599036349 30 € 14,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A BATTERIA

PURE F9

Kit filtri Aria + Motore lavabili per PureF9
Include N.1 fltro di espulsione dell'aria,

N.1 filtro in schiuma antipolvere per mantenere il motore 
del PureQ9 nelle migliori condizioni.

 Entrambi i filtri sono lavabili.

 ESPK9 900169078 7319599033799 30 € 19,99 

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A BATTERIA

PURE F9
PURE Q9

N.2 Filtri Motore per PureF9 e PureQ9
Include 2 filtri in schiuma antipolvere 

per mantenere il motore nelle migliori condizioni 
e garantire buoni risultati di pulizia.

EF167 900923090 7319599036295 50 € 19,99 

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A BATTERIA

PURE F9

Micro Kit per PureF9
4 accessori unici per un facile accesso alla polvere
nello spazio che altrimenti sarebbe irraggiungibile 
come cassetti stretti, fessure, tastiere o all’interno

e intorno ad altri elettrodomestici.

 KIT05 900922960 7319599035076 16  € 29,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A BATTERIA

PURE F9

Home&Car Kit per PureF9
N.1 Mini turbo spazzola motorizzata per peli di animali

N.1 Spazzola per superfici delicate
N.1 Accessorio lungo per fessure

N.1 Accessorio 2in1 (per piccole fessure e pennello per mobili)

KIT18 900922934 7319599034796 1  € 79,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A BATTERIA

PureF9 
PF91-ALRP

Sacchetto per PF91-ALRP
In materiale sintetico, questo sacchetto ha una capacità

di 1 lt e una durata fino all’80% più lunga rispetto
ad un sacchetto di carta.

ESKPF9 900923096 7319599036356 10 € 9,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A BATTERIA

PureQ9
Kit filtri Aria + Motore lavabili per PureQ9

N.1 Filtro emissione aria lavabile 
N.1 Filtro motore lavabile

ESKQ9 900923089 7319599036288 50 € 19,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A BATTERIA

PureQ9

Spazzola motorizzata per Pure Q9
Per pulire in profondità tappeti, materassi 

e catturare peli e fibre dal divano. 
E’ l’accessorio ideale per chi ha animali 

domestici o per chi soffre di allergie.

ZE135 900923161 7319599036851 10 € 29,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A BATTERIA

PureQ9

Home&Car Kit per Pure Q9
4 strumenti per un’efficace rimozione
di polvere e sporco in auto e in casa.

Contiene 1 tubo flessibile, 1 fessura lunga, 1 spazzola 
delicata e 1 piccola spazzola per spolverare

KIT19 900923091 7319599036301 4 € 49,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE
Sacca per accessori aspirapolveri

Borsa in feltro autoportante per riporre tutti gli accessori
per aspirapolvere, sacchetti S-Bag, filtri e altre necessità.

ACB1 900923283 7319599037599 N.A. € 18,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A BATTERIA

Ergorapido 
Classic

Filtro per Ergorapido Classic 
Filtro interno plissettato (confezione da 2 pz).
La sostituzione periodica mantiene le migliori

prestazioni del tuo ErgoRapido® Classic.

EF150 900168374 7319599030811 15 € 14,99

Settore Famiglia Serie Foto
Articolo    

Foto
Packaging

Descrizione
prodotto Modello PNC EAN Quantità

masterbox Prezzo



Wellbeing ASPIRABRICIOLE  
A BATTERIA

Rapido

Filtro per Rapido
Filtro interno plissettato (confezione da 2 pz)
La sostituzione periodica mantiene le migliori

prestazioni del tuo aspirabriciole.

EF144 900167152 7319599013401 10 € 12,99 

Wellbeing ASPIRAPOLVERE /

Adattatore da tubo tondo 32 mm 
a ovale 36 mm AeroPro 

Utile per tutti gli aspirapolvere con tubo da 32 mm a cui si 
intende collegare accessori con tubo da AeroPro™ da 36 mm

ZE126B 900168231 7319599023769 30 € 4,99 

Wellbeing ASPIRAPOLVERE / Adattatore da ovale 36 mm AeroPro 
a tubo tondo 32 mm ZE050 900196716 3023372029605 20  € 8,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A FILO

Ultrasilencer
PureC9  

PureD8.2

s-filter® Hygiene E12 lavabile
Filtro lavabile Hygiene E12 in grado di catturare anche

le polveri più fini come polline, spore di muffe e allergeni
per ottenere un ambiente domestico più pulito. Lavabile.

EFH12W 900195119 3023372018623 10 € 12,99 

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A FILO

Ultrasilencer
PureC9  

PureD8.2

s-filter® Allergy Plus E13 lavabile
Filtro lavabile Allergy Plus E13 in grado di catturare anche
le polveri più fini come polline, spore di muffe e allergeni
per ottenere un ambiente domestico più pulito. Lavabile.

EFS1W 900167768 7319599019199 10 € 14,99 

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A FILO

PureC9 

Filtro motore 3D lavabile per Pure C9
Per mantenere sempre efficiente il motore 

dell’aspirapolvere e garantire ottime
prestazioni di pulizia.

EF158 900923001 7319599035489 20 € 14,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A FILO

PureC9

Performance kit per Pure C9
N.1 S-Filtro Allergy Plus E13 in grado di catturare anche 
le polveri più fini, N.1 Filtro motore 3D per una migliore 

filtrazione e 4 bustine di profumo agli agrumi.

ESKC9 900923000 7319599035472 5 € 34,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A FILO

Ultrasilencer
PureC9  

PureD8.2

Spazzola led per tubo ovale AeroPro da 36cm 
La luce a LED integrata consente di individuare

perfettamente polvere e sporco.
ZE141 900169069 7319599033669 4 € 69,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A FILO

Ultrasilencer
PureC9  

PureD8.2

Spazzola Parquet per tubo ovale AeroPro da 36cm
Spazzola morbida extra large specifica per pavimenti 

duri. Robusta e adatta a tutte le superfici dure.
ZE115 900167792 7319599019434 4 €39,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A FILO

Ultrasilencer
PureC9  

PureD8.2

Kit spazzole con minitubo per tubo ovale AeroPro da 36cm
Contiene 1 spazzola per superfici delicate, 1 spazzola Mini 

turbo per aree difficili come scale e sedili per auto, 1 fessura 
pieghevole con testina rimovibile per angoli e spazi stretti.

KIT12 900167960 7319599020829 2 €79,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A FILO

EaseC4

Kit Filtri F156
N.1 filtro scarico, N.1 filtro in schiuma e N.1 filtro motore 

per garantire le migliori condizioni al prodotto
e risultati di pulizia ottimali.

F156 900922932 7319599034772 60 € 19,99

Settore Famiglia Serie Foto
Articolo    

Foto
Packaging

Descrizione
prodotto Modello PNC EAN Quantità

masterbox Prezzo



Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A FILO

EasyGo
EaseC4

UltraEnergica 
Classic

Spazzola led per tubo tondo da 32 a 35 mm
La luce a LED integrata consente di individuare

perfettamente polvere e sporco su tappeti 
e pavimenti duri. Adatta per tubi telescopici 

di diametro da 32 a 35 mm (utilizza N.2 batterie AA).

ZE165 900168381 7319599030903 10 € 39,99 

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A FILO

EasyGo
EaseC4

UltraEnergica 
Classic

Spazzola Parquet per tubo tondo da 32 a 35 mm
Spazzola morbida extra large specifica

per pavimenti duri. Le setole morbide garantiscono 
silenziosità e non graffiano le superfici in legno.

Adatta a tutte le superfici dure. 

ZE061 900166132 7319599005178 4 € 23,99 

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A FILO

EasyGo
EaseC4

UltraEnergica 
Classic

Spazzola Mini Turbo per tubo tondo da 32 a 35 mm
Rimuove perfettamente dai tessuti i capelli, i peli

di animali domestici e le fibre. La vibrazione della
spazzola consente la pulizia orizzontale e verticale.

ZE060.1 900166133 7319599005185 24 € 19,99 

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A FILO

 
PureD8

Performance Kit per Pure D8.2
4 sacchetti s-bag Long Performance

4 profumi freschi Agrumi, 1 filtro Hygiene e 1 filtro motore.
Mantengono PURED8.2 nelle migliori condizioni

per garantire ottimi risultati di pulizia.

ESKD8 900923086 7319599036257 10  € 29,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A FILO

Ultrasilencer

Starter Kit per Ultrasilencer
4 sacchetti s-bag Long Performance, 4 profumi freschi 

Floreale, 1 filtro Allergy Plus E13 e 1 filtro motore.
Mantengono ULTRASILENCER nelle migliori condizioni 

per garantire ottimi risultati di pulizia.

USK9S 900922970 7319599035175 10  € 29,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A FILO

EasyGo

Filtro Aria e Motore per EasyGo
Per mantenere ottimali le prestazioni dell’aspirapolvere, 

N.1 Filtro Hygiene Filter E10
N.1 Filtro motore.

EF155 900168841 7319599031924 35 € 14,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
SCOPA

PureF9 - PureQ9
EaseC4 - PureC9  
PureD8.2 - EasyGo

Ultrasilencer
UltraEnergica

Profumatore S-FRESH per aspirapolvere
Fragranza Agrumi

Goditi la tua fragranza preferita ogni volta 
che aspiri, N.4 bustine.

ESMA 900167780 7319599019311 20 € 4,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
SCOPA

PureF9 - PureQ9
EaseC4 - PureC9  
PureD8.2 - EasyGo

Ultrasilencer
UltraEnergica

Profumatore S-FRESH per aspirapolvere
Fragranza Tropical

Goditi la tua fragranza preferita ogni volta 
che aspiri, N.4 bustine.

ESCO 900167779 7319599019304 20 € 4,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
SCOPA

PureF9 - PureQ9
EaseC4 - PureC9  
PureD8.2 - EasyGo

Ultrasilencer
UltraEnergica

Profumatore S-FRESH per aspirapolvere
Fragranza Floreale

Goditi la tua fragranza preferita ogni volta 
che aspiri, N.4 bustine.

ESRO 900167776 7319599019274 20 € 4,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
SCOPA

PureF9 - PureQ9
EaseC4 - PureC9  
PureD8.2 - EasyGo

Ultrasilencer
UltraEnergica

Profumatore S-FRESH per aspirapolvere
Fragranza Bamboo

Goditi la tua fragranza preferita ogni volta 
che aspiri, N.4 bustine.

ESBA 900167777 7319599019281 20 € 4,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
SCOPA

PureF9 - PureQ9
EaseC4 - PureC9  
PureD8.2 - EasyGo

Ultrasilencer
UltraEnergica

Profumatore S-FRESH per aspirapolvere
Fragranza Fico e zucchero di canna

Goditi la tua fragranza preferita ogni volta 
che aspiri, N.4 bustine.

ESFI 900167778 7319599019298 20 € 4,99
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Wellbeing
ASPIRAPOLVERE  

A FILO
PureD8.2 

Ultrasilencer 
EasyGo

s-bag® Original Classic in carta
5 x s-bag Classic in carta da 3,5 litri E200S 900168462 7319599031481 10  € 8,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A FILO

PureD8.2 
Ultrasilencer 

EasyGo

s-bag® Original Classic in carta MegaPack
15 x s-bag Classic in carta da 3,5 litri E200SM 900168800 7319599031542 4  € 19,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A FILO

PureD8.2 
Ultrasilencer 

EasyGo

s-bag® Original Classic Long Performance
 4 x s-bag - realizzato in 3 strati di materiale sintetico. 

Dura fino al 50% in più rispetto a un tradizionale
 sacchetto in carta per aspirapolvere. Capacità 3,5 lt

E201S 900168458 7319599031443 10  € 9,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A FILO

PureD8.2 
Ultrasilencer 

EasyGo

s-bag® Original Classic Long Performance MegaPack
12 x s-bag - realizzato in 3 strati di materiale sintetico.

Dura fino al 50% in più rispetto  a un tradizionale
sacchetto in carta per aspirapolvere. Capacità 3,5 lt

E201SM 900168481 7319599031498 4  €22,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A FILO

PureD8.2 
Ultrasilencer 

EasyGo

s-bag® Original Antiodore
4 x s-bag realizzato in 3 strati di materiale sintetico
e con Zinco Ricinoleato che permette di trattenere

gli odori più comuni presenti in casa. Capacità da 3,5 litri.

E203S 900168459 7319599031450 10 € 10,99 

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A FILO

PureD8.2 
Ultrasilencer 

EasyGo

s-bag® Original Antiallergìa
4 x s-bag realizzato in 3 strati di materiale sintetico

e con fibre ultrafini che lo rendono ideale per chi soffre
di allergie. Capacità da 3,5 litri.

E206S 900168460 7319599031467 10 € 11,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A FILO

UltraEnergica 
Classic

Kit N.5 sacchetti e N.1 filtro motore 
per scope a filo Energica con sacco

I sacchetti sintetici originali Electrolux durano
più a lungo dei normali sacchetti di carta. 

Hanno una maggiore capacità e resistenza.

ES17 900256339 3023372033336 10 € 9,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE  
A FILO

UltraEnergica 
Classic

Senza Sacco

Filtro Lavabile per scope a filo Energica senza sacco 
La sostituzione periodica del filtro interno plissettato 

mantiene le migliori prestazioni del tuo aspirapolvere.
EF75B 900195949 3023372023696 10 € 19,99

Wellbeing ASPIRAPOLVERE
PureF9
EasyGo
EaseC4

Bidone separa cenere e liquidi
Aspira ciò che un normale aspirapolvere non può:

particelle grandi e pesanti come sassi e liquidi e cenere.
ZE004 900923057 7319599035854 1 € 49,99
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Wellbeing TRATTAMENTO 
ARIA

Chillflex Pro
Chillflex Pro Silent
Chillflex Pro Gold

Window & Door Kit per sigillare finestre e porte
Adatto a tubi con Ø 150 mm. Il Kit è composto da:

1 tela rettangolare 140x30cm + 1 tela rettangolare 80x30cm 
+ 2 tele triangolari 100x30cm + 50 Adesivi rotondi in velcro.

EWS01 900169091 7319599034000 20 € 39,99

Wellbeing TRATTAMENTO 
ARIA

Chillflex Pro
Chillflex Pro Silent
Chillflex Pro Gold

Premium Window Kit per sigillare finestre e porte
 Il Kit è composto da: 1 Kit scorrevole per finestre

+ 1 connettore + 2 tele per finestre
2 estensioni per finestre + 1 copri tubo (Ø 50 mm).

EWK03 900923218 7319599037193 6 € 139,99

Wellbeing TRATTAMENTO 
ARIA

Chillflex Pro
Chillflex Pro Silent
Chillflex Pro Gold

scatola in cartone 
bianco

Window Extension
Modulo di estensione per Premium Window Kit

di lunghezza 35 cm.
WE35 900168921 7319599032341 20 € 19,99 

Wellbeing TRATTAMENTO 
ARIA

Chillflex Pro
Chillflex Pro Silent
Chillflex Pro Gold

Well P7

Igienizzante Spray per condizionatori 500 ml
Soluzione eco friendly per pulizia filtri 

condizionatori e purificatori d’aria.
ECS01 900169090 7319599033997 10 € 14,99 

Wellbeing TRATTAMENTO 
ARIA

PureD8.2 
Ultrasilencer 

EasyGo

Set di filtri a carbone e antibatterico
 La combinazione dei due filtri fornisce la massima

purificazione dell’aria per un ambiente più sano privo
di allergeni e di particelle.

EFAC157 900922938 7319599034833 500  € 14,99

Wellbeing TRATTAMENTO 
ARIA

FlowA3

BREEZE A3 Filtro completo
Crea una piacevole sensazione d’aria naturale e pulita 

attraverso una perfetta combinazione di filtrazione delle 
particelle fini e la rimozione dei cattivi odori.

EFFBRZ2 900923216 7319599037179 1 € 49,99

Wellbeing TRATTAMENTO 
ARIA

PureA9
(Himalaya)

BREEZE360 Filtro completo da 400
Include un agente antibatterico naturalmente efficace che 
neutralizza gli enzimi batterici a livello cellulare, eliminando 
fino al 99,9% dei batteri presenti in casa. Dimensione 400.

EFDBRZ4 900922973 7319599035205 2  € 99,99

Wellbeing TRATTAMENTO 
ARIA

PureA9
(Himalaya)

BREEZE360 Filtro completo da 600
Include un agente antibatterico naturalmente efficace che 
neutralizza gli enzimi batterici a livello cellulare, eliminando 
fino al 99,9% dei batteri presenti in casa. Dimensione 600.

EFDBRZ6 900922976 7319599035236 2 € 129,99

Wellbeing TRATTAMENTO 
ARIA

PureA9
(Himalaya)

BREATHE360 Filtro antipolline da 400
Il filtro BREATHE360 cattura e neutralizza oltre il 99%

delle particelle di polline disperse nell’aria, garantendo
l’eliminazione delle reazioni allergica. Dimensione 400.

EFDBTH4 900922974 7319599035212 1 € 89,99

Wellbeing TRATTAMENTO 
ARIA

PureA9
(Himalaya)

BREATHE360 Filtro antipolline da 600
Il filtro BREATHE360 cattura e neutralizza oltre il 99%

delle particelle di polline disperse nell’aria, garantendo 
l’eliminazione delle reazioni allergiche. Dimensione 600.

EFDBTH6 900922977 7319599035243 1 € 119,99

Wellbeing TRATTAMENTO 
ARIA

PureA9
(Himalaya)

CLEAN360 Filtro Particolato Ultrafine da 400
La tecnologia HEPA13 filtra il 99,97% di particelle da 0,3 μm, 
e include particelle ultrasottili fino a 0,1 μm, contribuendo 

ad assorbire odori e gas. Dimensione 400.

EFDCLN4E 900923048 7319599035779 1 € 99,99

Wellbeing TRATTAMENTO 
ARIA

PureA9
(Himalaya)

CLEAN360 Filtro Particolato Ultrafine da 600
La tecnologia HEPA13 filtra il 99,97% di particelle da 0,3 μm, 
e include particelle ultrasottili fino a 0,1 μm, contribuendo 

ad assorbire odori e gas. Dimensione 600.

EFDCLN6E 900923049 7319599035786 1 € 129,99

Wellbeing TRATTAMENTO 
ARIA

PureA9
(Himalaya)

CARE360 Filtro Protezione Estrema da 400
Intrappola il 99,5% delle particelle fino a 0,3 micron.
Contiene un enzima antivirale unico che intrappola

e trattiene gli agenti infettivi dannosi. Dimensione 400.

EFDCAR4 900922988 7319599035342 1 € 99,99

Wellbeing TRATTAMENTO 
ARIA

PureA9
(Himalaya)

CARE360 Filtro Protezione Estrema da 600
Intrappola il 99,5% delle particelle fino a 0,3 micron.
Contiene un enzima antivirale unico che intrappola

e trattiene gli agenti infettivi dannosi. Dimensione 600.

EFDCAR6 900922991 7319599035373 1 € 129,99

Wellbeing TRATTAMENTO 
ARIA

PureA9
(Himalaya)

N.5 piedini in frassino
per Pure A9

N.5 piedini in noce
per Pure A9

ECLLB1 900923084 7319599036233
20 € 59,99

ECLDB1 900923085 7319599036240
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Taste SDA PREPARAZIONE 
CIBO

Assistent Rullo Stendi Pasta 
per Kitchen Machine Assistent

ACCESSORY 
PR

900167221 7319599014002 12 € 119,99

Taste SDA PREPARAZIONE 
CIBO

Assistent Taglia Tagliatelle 
per Kitchen Machine Assistent

ACCESSORY 
PTC

900167747 7319599019014 10  € 119,99

Taste SDA PREPARAZIONE 
CIBO

Assistent Taglia Spaghetti 
per Kitchen Machine Assistent

ACCESSORY 
PSC

900167230 7319599014095 12  € 119,99

Taste SDA PREPARAZIONE 
CIBO

Assistent Rullo Stendi Pasta e Taglia Spaghetti 
per Kitchen Machine Assistent

APK1 900169022 7319599033270 1  € 219,99

Taste SDA PREPARAZIONE 
CIBO

Assistent

Affetta e Grattugia Express per Kitchen Machine Assistent 
Un Corpo e un Pestello per utilizzare i seguenti elementi,

1 Tamburo affettatrice grossa e 1 affettatrice media,
1 Tamburo grattugia grossolana e 1 grattugia media

ACCESSORY 
ES

900167219 7319599013982 4 € 119,99

Taste SDA PREPARAZIONE 
CIBO

Assistent

Tritacarne per Kitchen Machine Assistent
Un Corpo, un Vassoio e un Pestello 

per utilizzare i seguenti elementi:
N.1 Trafila per macinazione grossa

N.1 Trafila per macinazione fine

ACCESSORY 
MG

900167220 7319599013999 4 € 119,99

Taste SDA PREPARAZIONE 
CIBO

Assistent 
Love Your Day

Pressa Hamburger
Nella confezione sono presenti 

20 cartine pergamena.
EHP01 900168373 7319599030798 24 € 19,99

Taste SDA PREPARAZIONE 
CIBO

Love Your Day

Kit Affettatrice
per Kitchen Machine Love your Day

Il kit contiene 1 custodia + 1 affettatrice media 
+ 1 affettatrice grossa + 1 coltello trituratore

SMM01 900168892 7319599032105 20 € 39,99

Taste SDA PREPARAZIONE 
CIBO

Love Your Day Kit Tritacarne 
per Kitchen Machine Love your Day

MGM01 900168891 7319599032099 12 € 59,99

Taste SDA PREPARAZIONE 
CIBO

Love Your Day Vassoio di miscelazione
per Kitchen Machine Love your Day

PJM01 900168893 7319599032112 4 € 34,99

Taste SDA PREPARAZIONE 
CIBO

Explore7 
(Pisa)

Tritatutto per frullatore Explore 7 
Trasforma il frullatore Explore7 in un mini robot da cucina.
Dispositivo multiuso ideale per tagliare frutta e verdura.

IMC1 900169099 7319599034086 10  € 39,99
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Taste SDA PREPARAZIONE 
CIBO

Explore7 
e Explore7 
Compact 

(Pisa)

Bottiglia Take Away
per Frullatore Explore 7 e Explore 7 Compact 

Porta con te il tuo frullato appena fatto, ovunque!
IEB1 900169101 7319599034109 6 € 14,99

Taste SDA PREPARAZIONE 
CIBO

Explore7 
e Explore7 
Compact 

(Pisa)

Bastoncino di raffreddamento
per Frullatore Explore 7 e Explore 7 Compact 

Mantiene fresco il tuo gustoso frullato più a lungo.
ICS1 900169102 7319599034116 20  € 4,99

Taste SDA PREPARAZIONE 
CIBO

Explore7 
e Explore7 
Compact 

(Pisa)

Copri Bottiglia Take Away
per Frullatore Explore 7 e Explore 7 Compact 

Protegge la tua bottiglia con eleganza
IBC1 900169103 7319599034123 6  € 9,99

Taste SDA PREPARAZIONE 
CIBO

Good To Go
N.2 Borraccie piccole da 0,3 litri 

Borracce take away dotate di coperchio, realizzate in 
Tritan e BPA Free (senza Bisfenolo A) come i biberon

per i più piccoli.

SBEB2 900168169 7319599022724 4  € 19,99

Taste SDA PREPARAZIONE 
CIBO

Good To Go
Borraccia grande da 0,6 litri 

Borraccia take away dotata di coperchio, realizzate in 
Tritan e BPA Free (senza  Bisfenolo A) come i biberon 

per i più piccoli.

SBEB1 900167655 7319599018109 12 € 12,99

Taste SDA PREPARAZIONE 
CIBO

Good To Go Bastoncino di raffreddamento 
per borraccia da 0,6 lt SBS1 900168894 7319599032129 20 € 4,99

Taste SDA PREPARAZIONE 
CIBO

ll decalcificante Premium è stato sviluppato
appositamente per la decalcificazione 

regolare di caffettiere ed espresso di alta 
qualità di tutte le marche.

EPDIT 900168232 7319599023776 10 € 9,99

Taste SDA CONSERVAZIONE
CIBO

Macchina
Sigillatrice

Macchina Sottovuoto Termosigillatrice
Rapida estrazione dell’aria con forte tenuta per conservare 
nutrienti e la freschezza. Funzione automatica e manuale 

per regolare il vuoto a piacere. Pompa da 4 l/Min
N.10 sacchetti sottovuoto (20 cm per 30 cm ).

E4VS1-4AG 900923261 7319599037391 1 € 89,99

Taste SDA CONSERVAZIONE
CIBO

Macchina
Sigillatrice

N.50 sacchetti per sottovuoto
Sacchetti a sette strati e doppia nervatura BPA-free per
conservare nutrienti e freschezza dei cibi (500 ml - 22 X 30 cm).

A strappo facile per una apertura senza forbici.
Massima sicurezza da -30°C a 110°C

EVSB1 900923205 7319599037063 50 € 19,99

Taste SDA CONSERVAZIONE
CIBO

Macchina
Sigillatrice

N.2 rulli per sottovuoto
Materiale a sette strati e doppia nervatura BPA-free per

conservare nutrienti e freschezza dei cibi (28cm X 6m).
Ideale per confezionare con misure personalizzate.

Massima sicurezza da -30°C a 110°C

EVSR1 900923206 7319599037070 2 € 24,99

Care SDA STIRO Refine 600
2 Cartucce anticalcare con resine a scambio ionico
Assorbe i minerali come calcio e magnesio impedendo 

l'accumulo di calcare all'interno.
EDC09 900923222 7319899037230 30 € 11,99

Care SDA STIRO
Renew 800 
Refine 700
Refine 600

2 Cartucce anticalcare con resine a scambio ionico
Assorbe i minerali come calcio e magnesio impedendo 

l'accumulo di calcare all'interno.
EDC03 900923064 7319599036035 72 € 6,99

Care SDA STIRO
Renew 800 
Refine 700
Refine 600

2 Cartucce anticalcare con resine a scambio ionico 
Assorbe i minerali come calcio e magnesio impedendo 

l'accumulo di calcare all'interno.
EDC02 900923050 7319599035830 30 € 14,99

Care SDA STIRO
Decalcificante per ferri da stiro 

Decalcificante liquido specifico per ferri da stiro.
Confezione da 250 ml.

ESID 900168339 7319599025275 10 € 8,99
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Per aggiungere un tocco 
di ispirazione e creatività a casa tua, 
visita il sito

www.electrolux.it

                                       
Per gli accessori 
visita

https://shop.electrolux.it


