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MADE IN ITALY

FABBRICATO IN ITALIA

COD. BF091

NEW JOLLY

AR134BF074 BF011 AR153BF075 AR29

Asse da stiro universale riscaldato ed aspirante con regolazione della temperatura del piano mediate termostato.

LINEA STIRO

IT 10.2021

RICAMBI E ASSISTENZAEFFICENZA, SICUREZZA e NOTE

⏳
BIEFFE garantisce la spedizione di ricambi e accessori in tempi brevissimi. 
A vostra disposizione anche il nostro efficiente servizio di assistenza tecnica 
telefonica.

✉ Per ordini ricambi e assistenza: info@bieffeitalia.it

➡ Visita il nostro sito: www.bieffeitalia.it

✅
AFFIDABILITÀ E SICUREZZA sono garantite da una CALDAIA IN RAME. Il 
rame è un materiale antideflagrante e anticalcare. Le RESISTENZE sono 
esterne, così che non siano MAI in contatto con l’acqua.

✅
1 KW di potenza genera una portata vapore di 1,2 kg/h (20 g/min). L’efficacia 
del vapore è proporzionale alla sua portata, non alla sua pressione. Non è 
utile avere tanta pressione e poca portata.

✅ L’intera produzione avviene in Italia, nel nostro stabilimento di Pesaro.

Bieffe è promotore dell’iniziativa PERCHÉ BUTTARE?® che incentiva il ricondizionamento come alternativa al consumo

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE 220-240V 50-60Hz

POTENZA PIANO RISCALDATO 700W

POTENZA MOTORE ASPIRANTE 150W

PESO 17 kg

DIMENSIONE PIANO 112x42 cm

DIMENSIONI TOTALI 139x42xh85 cm

NEW JOLLY è un’asse da stiro con il piano riscaldato 
che ti permette di asciugare i tuoi capi con un mas-
simo di assorbimento di 700 Watt, inoltre all’interno 
possiede un motore aspirante da 150W che terrà i 
tuoi capi ben distesi sul piano e grazie alla peda-
liera in dotazione potrai attivare l’aspirazione ogni 
volta che vorrai. L’asse da stiro è richiudibile e potrai 
riporlo in qualsiasi locale della casa. Disponibili an-
che braccetti stiramaniche opzionali e porta lavoro, 
insieme a molti altri accessori. Ideale per l’utilizzo in 
sartorie, tintorie, laboratori di confezioni e alberghi, 
ma trova applicazione anche in ambito domestico 
grazie ad un prezzo accessibile.

Tappeto stiro velluto Braccetto aspirante 
riscaldato

Braccetto
stiramaniche

Smacchiatore talco 
spray 400ml

Braccetto
aspirante

Pasta puliferro

ACCESSORI DISPONIBILI


