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Compacting dust, expanding performance

Synthesis è il traino senza sacco multi-ciclonico più
innovativo della gamma Hoover, che combina innovazione,
tecnologia e design.
La nuova tecnologia PACT (Power Active Compaction
Technology), brevettata da Hoover, ti garantisce prestazioni
sempre ai massimi livelli.
Un basso consumo energetico, una bassa frequenza di
manutenzione e un’imbattibile capacità del contenitore
raccogli-polvere lo rendono unico.
10 litri di polvere compressi nello spazio di 1 litro!
Scopri come Synthesis lo rende possibile.

Synthesis è

innovazione e
tecnologia
La nuova tecnologia PACT di Synthesis, brevettata da Hoover, renderà
la tua vita più semplice: ti garantisce, infatti, risultati eccezionali di
pulizia, oltre che un’ elevata efficienza energetica.

Una tecnologia innovativa che comprime tutta
la polvere raccolta nella tua casa: l’elica centrale
motorizzata, con il suo movimento continuo,
compatta la polvere all’interno del contenitore,
che mano a mano si espande.

TECNOLOGIA UNICA
SUL MERCATO

Synthesis comprime fino a 10 litri
di polvere nello spazio di 1 litro!*
*Test di compressione effettuati nei laboratori Hoover utilizzando polvere proveniente da ambienti domestici reali.
Compressione misurata con polvere raccolta dal modello Hoover XP71. I risultati possono variare In base al
materiale e all’ambiente.

La tecnologia multi-ciclonica Airvolution garantisce
un’elevata efficienza di separazione della polvere.
La potente forza centrifuga, che separa persino
le particelle di polvere più fini, evita che i filtri si
intasino e garantisce prestazioni sempre costanti.
Questo significa bassa manutenzione dei filtri e
meno tempo per pulire!

TECNOLOGIA ESCLUSIVA
HOOVER

Tecnologia
multiciclonica ad
elevata efficienza

Synthesis:

un design unico
Synthesis è stato progettato per fornirti prestazioni ai
massimi livelli con il massimo dello stile: potente e robusto,
ma con un design unico e raffinato.

Il design unico, costruito e progettato per esaltare l’innovativa tecnologia PACT,
è perfettamente integrato nello stile Hoover.

Prestazioni ai
massimi livelli
Le innovative tecnologie PACT e Airvolution, combinate con un’elevata efficienza
del motore e alle speciali spazzole progettate da Hoover, permettono a Synthesis
di avere prestazioni ai massimi livelli.

EFFICIENZA
ENERGETICA
ECCELLENTE
La classe energetica A ti
garantisce straordinarie
prestazioni di pulizia con
un ridotto consumo
energetico.

Elevate
PRESTAZIONI SU
PAVIMENTI DURI
Prestazioni di pulizia
su pavimenti duri al
top: 111% di efficienza
d’aspirazione.

EFFICACIA DI
FILTRAZIONE AI
MASSIMI LIVELLI
L’aria riemessa
nell’ambiente è sempre
pulita, grazie al filtro Hepa
che garantisce un’efficacia
di filtrazione fino a 99.98%.

ESTREMAMENTE
SILENZIOSO
Synthesis è uno dei
traini senza sacco più
silenziosi della sua
categoria: solo 75 dBA
di silenziosità.

Synthesis è

praticità

IMPUGNATURA INTELLIGENTE
La libertà di pulire qualsiasi superficie grazie
all’impugnatura intelligente con la spazzola integrata.
Le sue soffici setole rimuovono la polvere dalle
superfici più delicate.

PARQUET EXTRA
La spazzola Parquet Extra, con le
sue soffici setole e ruote in feltro,
garantisce un’ efficace e corretta
pulizia anche delle superfici
delicate, come il parquet.

MINI TURBOSPAZZOLA
La speciale Mini Turbospazzola,
specifica per la pulizia degli
imbottiti, è trattata con
Silver Ion per prevenire la
proliferazione dei batteri.

ACCESSORI A BORDO
I pratici accessori di
Synthesis, posizionabili
sul tubo, sono sempre a
portata di mano.

Synthesis è

ESCLUSIVO DISPLAY LED
Il pratico display LED ti
permette di avere sempre
sotto controllo lo stato di
Synthesis.
Le speciali spie ti aiutano a
usare Synthesis sempre nel
modo corretto.

comfort

CONTENITORE ESPANDIBILE
Synthesis ha un esclusivo contenitore
raccogli-polvere espandibile, che può
contenere fino a 10 litri di polvere.*

NESSUNA PROLIFERAZIONE DI BATTERI
Il trattamento Silver Ion del contenitore
previene la proliferazione dei batteri.
Synthesis è, quindi, ideale per chi soffre
di allergie e per coloro che hanno animali
domestici.

NESSUN CONTATTO CON LA POLVERE
Il contenitore raccogli-polvere di Synthesis ha
una capacità elevata, è facile da rimuovere e
da svuotare, ed evita qualsiasi contatto con la
polvere. Inoltre, il filtro Hepa lavabile trattiene
anche le più piccole particelle di polvere.
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Codice prodotto

39001257

39001256

Modello

ST71_ST20011

ST71_ST10011

Colore

Nero/Rosso

Nero/Blu

Adatto per

Tutte le superfici

Tutte le superfici

Indice efficienza energetica

A

A

Performance su pavimenti duri

A

A

Performance su tappeti

C

C

Efficacia di filtrazione

A

A

Livello di silenziosità

75 dBA

75 dBA

Tecnologia di separazione della polvere Airvolution + PACT

Airvolution + PACT

Potenza (W)

700W

700W

Potenza fissa

•

•

Filtro Hepa lavabile

H13

H13

Display LED

•

Spazzola per tappeti e pavimenti

Small Domestic Appliances Division

All Floors PRO

Spazzola per pavimenti duri

Hard Floor Extra

Spazzola per tappeti

Carpet Extra

Carpet Extra

Altre spazzole

Parquet Extra + Mini Turbospazzola

Parquet Extra

Accessori a bordo

Spazzola a pennello e bocchetta per fessure Spazzola a pennello e bocchetta per fessure

Altre caratteristiche

Trattamento Silver Ion del contenitore
raccogli-polvere / Impugnatura intelligente
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