
STIRATURA GOLD
PER I TUOI INDUMENTI

Piastra in ceramica

• Scivola facilmente sui tessuti
• Rimuove velocemente le pieghe 
• Facile da pulire

Generatore di vapore

• Vapore ad alta intensità
• Flusso del vapore costante

ed efficiente 

Pulsante colpo di vapore

• Getto mirato del vapore
• Stira strati multipli e pieghe difficili
• Sicuro su stampe e aree delicate

Stiratura verticale

• Deodora e rinfresca abiti
e tessuti

• Rimuove peli e capelli

Caldaia incorporata

• Vapore a richiesta
• Capacità di 380ml
• Facile da riempire

Copri piastra removibile

• Aiuta a prevenire la formazione
di calcare

• Prolunga la durata del ferro
da stiro

Cavo Flessibile

• Flessibilità a 360°
• Rivestimento resistente

al calore
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Offerta TV
La confezione contiene:
1 x Stira Gold
1 x Spazzola per tessuti
1 x Misurino dosatore
Manuale di Istruzioni

Codice MSH
HM497031

Prezzo di vendita
€ 69,90

Formati TV
Televendite: 5’ – 10’ – 15’
Telepromozioni:  60” – 90’’ – 180’’
Spot:   30”  -  60”  -  90”

Dettagli di SpedizioneDettagli Prodotto

MO Box

Peso MO Box

Dimensioni MO Box

Retail Box

Peso Retail Box

Dimensioni Retail Box

Paese di origine

Tempi di consegna

Codice EAN

Quantità per Master Carton

Peso Totale - Master Carton

Misure Master Carton

Website

www.mediashopping.it

5020044620311

No 6

12,5 Kg

45,5 x 35 x 39,5 cm 
Si

2,18 Kg

33 x 14 x 19 cm

Cina

3 mesi

Stira Gold è il nuovo ferro da stiro che fa risparmiare tempo e fatica. Il segreto di Stira Gold risiede nella sua 
speciale piastra in ceramica anti-aderente e anti-graffio che scivola attraverso le pieghe degli indumenti in modo 
facile e veloce, rendendo l’attività meno faticosa: con Stira Gold puoi dire addio anche alle pieghe più difficili! 
Grazie all’intensità di vapore regolabile, è possibile stirare tutti i tipi di indumenti, dai più delicati ai più resistenti. 
Inoltre, grazie al pulsante colpo di vapore puoi azionare il getto di vapore continuo per la stiratura a vapore 
verticale: utilizza la spazzola per tessuti per stirare senza contatto indumenti e tessuti delicati, come tende e 
giacche, o zone difficili da raggiungere, come quelle vicine a bottoni, paillette e zip. Il serbatoio dell’acqua 
incorporato ha una capacità di 380 ml che permette di stirare in tutta tranquillità senza dover costantemente 
riempirlo d’acqua, sprecando così del tempo durante la stiratura. Stira Gold è il ferro da stiro che si prende cura 
dei tuoi abiti!

La confezione include:

Spazzola per tessuti Misurino dosatore

Il ferro da stiro con la speciale piastra
in ceramica anti-aderente e anti-graffio
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