
DE'LONGHI CASA

ASPIRAZIONE - SCOPE RICARICABILI

XLM355.ADC

350w,21,6V, batteria Lithium, scopa multifunzione, fino a 30 
minuti di autonomia, sistema bagless, 4 stadi di filtraggio, 
capacità tanica 0,5 l, sistema di parcheggio a muro, 2 livelli di 
potenza, bocchetta a lancia, bocchetta multiuso con setole 
integrate estraibili. Colore azzurro. Quick charging (2h per la 
carica completa).

Descrizione prodotto

0192402000 / 8004399015739

Dati tecnici

Tipo di raccoglitore di polvere :  Senza sacco Tecnologia ciclonica :  Si

Potenza max (W) :  350 Voltaggio (V) :  21,6

Alimentazione :  Ricaricabile Tipo di regolazione :  Elettronica

Potenza variabile :  Si Capacità raccoglitore polvere (l) :  0,5

Autonomia (min) :  30 Filtro a cicloni :  Si

Filtro lavabile rimovibile :  Si Numero livelli di filtraggio :  4

Indicatore livello batteria :  Si Controllo sull’impugnatura :  Si

Impugnatura ergonomica :  Si Turbo spazzola :  Si

Bocchetta a lancia :  Si Cordless :  Si

Salvaspazio :  Si Ruote gommate :  Si

Altri accessori in dotazione :  Spazzola 2-in-1: lancia per 
fessure con setole estraibili integrate.
Bocchetta multiuso con setole integrate estraibili.
Supporto a muro con porta accessori integrato.

Mesi di garanzia del costruttore :  24

Informazioni logistiche

Altezza netta del prodotto (cm) :  1.260 Larghezza netta del prodotto (cm) :  256

Profondità netta del prodotto (cm) :  220 Peso netto del prodotto (kg) :  2,3
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Altre funzioni

MOTORE DIGITALE: Il più alto numero di giri del motore e la sua potenza consente una performance di aspirazione del 
100% della polvere(Performance basate su test interni di aspirazione su pavimento duro e duro con fughe, misurate 
secondo la normativa EN60312-1).

TURBO BRUSH: spazzola motorizzata che assicura la massima efficacia di raccolta anche nelle situazioni più difficili. 
Ideale per l’aspirazione sui tappeti  o per la raccolta di pelo di animale domestico. 

4 STADI DI FILTRAZIONE: Doppio filtro ciclonico con filtro in metallo , filtro EPA lavabile che consente di trattenere anche 
le particelle più piccole di polvere, filtro polyfoam: filtro in spugna posto all'uscita del motore 

2 LIVELLI DI POTENZA

QUICK CHARGING: 2h per la carica completa


