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l’asse
da stiro
professionale

DATI TECNICI

Potenza motore: 50 WATT
Dimensioni: 120 X 46 CM
Resistenza riscaldamento piano di lavoro: 400 WATT

Presa ausiliaria per ferro da stiro: 230 VOLT - 2300 WATT
Altezza piano regolabile: 73 - 100 CM
Peso: 20 KG

La produzione dell’intera gamma è 
esclusivamente eseguita in Italia, nel 
pieno rispetto delle direttive CE, con 
componenti italiani, per garantire 
la massima affi  dabilità, effi  cacia e 
durata nel tempo. 
 

Autentico Made in Italy.



L’asse da stiro EasyMax con piano riscaldato aspirante e soffi  ante 

è un tavolo da lavoro domestico con prestazioni professionali. 

EasyMax elimina la risalita di vapore e di odori durante la stiratura, 

la formazione di condensa ed il conseguente sgocciolamento sotto 

l’asse; la biancheria risulta ben stirata ed asciutta da entrambi 

i lati. Il vostro lavoro diventa preciso e veloce: con l’aspirazione 

i tessuti restano aderenti al piano di lavoro, evitando che si 

producano grinze, mentre il soffi  aggio solleva quelli più delicati, 

che possono essere stirati senza schiacciarli il tutto senza pedali, 

con un comodo comando automatico.

Robusto:
Costruito interamente in acciaio, EasyMax garantisce particolare 

robustezza, perfetta stabilità e lunga durata nel tempo. Le gambe e 

le altri parti di sostegno sono cromate, la struttura ed i componenti 

accessori sono verniciati a forno o in acciaio inox, mentre l’ampio 

piano di lavoro, ricoperto con mollettone e fodera in tessuto di alta 

qualità, è realizzato in una speciale rete di acciaio 3d.

Pratico:
Grazie al bilanciamento dei pesi e al comodo kit di trasporto, si 

apre e si chiude in modo semplice senza mai chinarsi. Dopo l’uso 

può essere riposto in posizione verticale senza necessità di punti 

d’appoggio: una volta chiuso rimane in piedi autonomamente.


