Pulizie ai
massimi livelli e
supersilenziose

Fino al 50% in più di efficienza
energetica, rispetto a modelli ad alto
wattaggio.*

Gamma 4A:
Prestazioni
Eccellenti
Il massimo delle prestazioni di

Hoover presenta una nuova
gamma di traini, studiati per
garantire risultati di pulizia
eccellenti su ogni tipo di
superﬁcie.
Una delle gamme più silenziose
del mercato, grazie all’Intense
Silent Power System.

pulizia su tutte le superﬁci: più del
111% di efficienza d’aspirazione
su pavimenti duri e più del 91% sui
tappeti.

Ideale per chi soffre di allergie.
L’aria riemessa nell’ambiente è
sempre pulita, grazie all’efficacia di
ﬁltrazione del 99.98%.

*Solo su alcuni modelli

Traini con sacco

Athos è la perfetta combinazione tra design e funzionalità.

T li Plus
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i
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d pulizia,
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Telios

La capacità del sacco raccogli-polvere da 5 litri e il raggio d’azione

design compatto e alle sue performance eccellenti.

ﬁno a 11 metri, permettono di pulire tutta la casa senza interruzioni. E’

Gli accessori integrati a bordo, inoltre, ti permettono di avere

estremamente comodo da riporre, grazie alla tecnologia Nano Pack™.

sempre sotto mano tutti gli strumenti di cui hai bisogno.

Le 4 ruote piroettanti garantiscono la massima manovrabilità e gli

E’ equipaggiato con la spazzola Carpet Optimax, pensata per

accessori integrati a bordo ti permettono di avere sempre tutto a

una pulizia profonda sui tappeti.

portata di mano. E’ equipaggiato con la spazzola Carpet Optimax,
pensata per una pulizia profonda sui tappeti.
ECO ACTION

ECO ACTION

ATHOS
Classe energetica

A

Classe energetica

A

Performance su pavimenti duri

A

Performance su pavimenti duri

A

Performance su tappeti

A

Performance su tappeti

A

Efficacia di ﬁltrazione

A

Efficacia di ﬁltrazione

A

*Test effettuati presso i laboratori Hoover, in accordo con la normativa EN60312, comparando il modello
Hoover TAT2520 011.

*Test effettuati presso i laboratori Hoover, in accordo con la normativa EN60312, comparando il modello
Hoover TTE2420 011.

Traini senza sacco
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Airvolution™, ti permette di ridurre il tempo necessario per le

tecnologia senza sacco ciclonica.

pulizie quotidiane.

E’ stato studiato per offrire un’elevata efficienza di separazione

Lo speciale sistema di separazione infatti, impedisce che il ﬁltro

della polvere, un’elevata efficienza d’aspirazione e un basso livello

si intasi, evitando i cali di prestazione e assicurando sempre una

di manutenzione del ﬁltro. Reactiv ti permette di pulire ogni

pulizia rapida e profonda. E’ equipaggiato con la spazzola Carpet

superﬁcie, persino le più delicate, grazie alla spazzola a pennello

Optimax, pensata per una pulizia profonda sui tappeti.

integrata sull’impugnatura. E’ equipaggiato con la spazzola
Carpet Optimax, pensata per una pulizia profonda sui tappeti.

ECO ACTION

ECO ACTION
REACTIV

Classe energetica

A

Classe energetica

A

Performance su pavimenti duri

A

Performance su pavimenti duri

A

Performance su tappeti

A

Performance su tappeti

A

Efficacia di ﬁltrazione

A

Efficacia di ﬁltrazione

A

*Test effettuati presso i laboratori Hoover, in accordo con la normativa EN60312, comparando il modello
Hoover TXP1520 011.

*Test effettuati presso i laboratori Hoover, in accordo con la normativa EN60312, comparando il modello
Hoover TCR4939 011.

Estrema
silenziosità
Pochi decibels possono fare la differenza tra un livello sonoro
fastidioso e uno tollerabile.

115 dBA

85 dBA

65 dBA

Intense Silent Power System, sviluppato da Hoover, garantisce il massimo della silenziosità e del comfort durante le pulizie.
La perfetta combinazione tra i ﬂussi d’aria ottimizzati, i materiali innovativi e i nuovi accessori assicura un livello di silenziosità pari a 59 dBA*.
*Solo su alcuni modelli

Traini con sacco

Nome prodotto

Traini senza sacco

Ath
Athos

Ath
Athos

Telios Plus

Xarion Pro

Xarion Pro

Reactiv

AT70_AT75011

AT70_AT65011

TE75_TE75011

XP81_XP25011

XP81_XP15011

RC81_RC25011

39001419

39001420

39001421

39001424

39001425

39001423

8016361914346

8016361914353

8016361914360

8016361914391

8016361914681

8016361914384

Rosso

Nero

Rosso

Rosso

Nero/Rosso

Rosso/Titanio

Classe energetica

A

A

A

A

A

A

Performance su pavimenti duri

A

A

A

A

A

A

Performance su tappeti

A

A

A

A

A

A

Modello
Codice Prodotto
EAN
Colore

Efficacia di ﬁltrazione
Livello di silenziosità (dBA)
Consumo medio annuo (KWhr/year)
Potenza (W)
Tecnologia di separazione della polvere
Capacità lorda (L)
Controllo della potenza
Raggio d’azione (m)

A

A

A

A

A

A

59 dBA

61 dBA

66 dBA

75 dBA

75 dBA

75 dBA

27

27

27

28

28

28

700W

700W

700W

800W

800W

800W

Sacco EPA

Sacco EPA

Sacco EPA

Multiciclonica

Multiciclonica

Ciclonica

5l

5l

3,5 l

1,5 l

1,5 l

2l

Variabile

Variabile

Variabile

Fisso

Fisso

Fisso

11 m

11 m

9m

9m

9m

8m

Spazzola tappeti e pavimenti

All Floors Extra

All Floors Plus

All Floors Extra

All Floors Extra

All Floors Plus

All Floors Extra

Spazzola Carpet

Carpet Optimax

Carpet Optimax

Carpet Optimax

Carpet Optimax

Carpet Optimax

Carpet Optimax

Parquet extra
Turbospazzola

Parquet

Parquet extra
Mini turbospazzola

Parquet extra
Mini turbospazzola con
Silver Ion

Parquet extra

Parquet
Mini turbospazzola

A bordo

A bordo

A bordo

Sul tubo

Sul tubo

Sul tubo

Spazzola a pennello
Spazzola per tutti gli usi
Bocchetta fessure

Spazzola a pennello
Spazzola per tutti gli usi
Bocchetta fessure

Spazzola a pennello
Spazzola per tutti gli usi
Bocchetta fessure

Spazzola a pennello
Bocchetta fessure

Spazzola a pennello
Bocchetta fessure

Spazzola a pennello
integrata
Bocchetta fessure
Spazzola per tutti gli usi

Altre spazzole
Riposizione accessori

Accessori
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