
ELEVATA POTENZA DI ASPIRAZIONE E LUNGA DURATA 
DELLA BATTERIA: LA CENTRALE ELETTRICA SENZA FILI. 

- Potenza di aspirazione fino a 2,5 volte superiore* con 3 livelli di potenza regolabili. Potente motore 
digitale da 400 W e potenza di aspirazione fino a 23 kPa.

- Spazzola elettrica ad alta velocità con illuminazione a LED per pavimenti duri e tappeti.
Ideale per la rimozione di peli di animali domestici, sporco profondo, polvere fine e allergeni.
e allergeni.

- 60 minuti di aspirazione senza interruzione della carica
Durata della batteria estremamente lunga grazie alla batteria agli ioni di litio da 25,2 V con celle 
Samsung a lunga durata.

- Sistema di filtraggio innovativo perfetto per chi soffre di allergie
Il complesso sistema di filtraggio E12 soddisfa la facilità di svuotamento e pulizia del contenitore della 
polvere.

 *rispetto al SEVERIN HV7165

–

 HV 7166 aspirapolvere a batteria 2 in 1 a mano e con manico 



Produktdetails

Potenza di aspirazione estremamente 
elevata 
Il motore digitale da 400 W fornisce 
un'elevata potenza di aspirazione a 
100.000 giri/min. Inoltre, l'aspirapolvere 
dispone di una modalità "Eco, Middle e 
Power". 

Autonomia della batteria fino a 60 
minuti 
Le celle Samsung a lunga durata 
da 2.500 mAh consentono di 
pulire senza fastidiose interruzioni 
di carica. 

Spazzola elettrica ad alta velocità con 
illuminazione a LED 
Ideale per rimuovere peli di animali 
domestici, sporco, polvere fine e 
allergeni. 

Filtro aria di scarico Hygiene E12 
per un'elevata filtrazione e un'aria 
di scarico pulita. Perfettamente 
adatto a chi soffre di allergie. 

Pulizia senza sforzo 
il contenitore della polvere 
estraibile e il rullo spazzola 
assicurano una pulizia pratica e 
piacevole. 

Stazione di ricarica con supporto a 
parete per una facile ricarica della 
batteria in 3 ore con display di 
controllo della carica. 

Pratico accessorio 3 in 1 ideale per la 
pulizia di tappezzeria, mobili con 
superfici delicate e giunture difficili da 
raggiungere.  
e giunture difficili da raggiungere. 

Con bocchetta aggiuntiva per 
tappezzeria perfettamente adatta a 
diversi tipi di tappezzeria e per la 
pulizia dei sedili dell'auto.  

Include una lunga bocchetta per gli 
interstizi per i punti più difficili da 
raggiungere in casa. 



Dati importanti in sintesi 
Potenza in watt 400 W 

Potenza di aspirazione 120 W / 23 kPa 

Spazzola elettrica  100.000 giri/min. 

Livello di rumore  75 dB 

Tensione 25,2 V 

Capacità di carico 2.500 mAh Celle Samsung 

Tempo di caricamento 3h 

Contenitore per la polvere 0,4 litri 

Colore/ Materiale Bianco / Rosso 

Caratteristiche speciali Tubo di aspirazione in alluminio con attacco a scatto (75 cm) 

Impugnatura ergonomica e confortevole 

Spegnimento automatico Sì 

Peso del prodotto 1,6 kg 

Peso cartone colorato tbd 

Dimensioni imballaggio 77,8 x 29,2 x 13,8 cm 

Dimensioni dell'unità 35 x 30 x 12 mm 

VE 1 

GTIN-Code 4008146037023 

Descrizione per negozi online/cataloghi 

2 funzioni - 1 apparecchio: HV 7166 aspirapolvere a mano e con impugnatura a batteria 

Passare l'aspirapolvere non è mai stato così facile e veloce: con l'HV 7166 sperimenterete la libertà di un 
aspirapolvere senza fili combinata con una potente aspirazione, ideale per pulire la casa in modo rapido e 
approfondito. Con un'autonomia della batteria fino a 60 minuti, questo modello consente di pulire senza interruzioni di 
carica, in tre diverse modalità.

La spazzola elettrica ad alta velocità, con i suoi 100.000 giri al minuto, in combinazione con il motore digitale da 400 
watt, garantisce risultati ottimali, anche con i peli di animali domestici o lo sporco più pesante. Basta premere un 
pulsante per trasformare l'HV 7166 in un aspirapolvere portatile. I vari accessori consentono di utilizzare le diverse 
aree di utilizzo: Scale, auto, mobili: grazie alla bocchetta per fessure e alla bocchetta per tappezzeria, siete 
perfettamente attrezzati per tutte le aree.

Ma non solo le prestazioni sono convincenti, anche la facilità di pulizia è un vero punto di forza. Il contenitore può 
essere aperto direttamente sopra la pattumiera, in modo che la polvere raccolta possa essere smaltita senza 
toccarla. Il filtro può essere rimosso con un movimento rotatorio e pulito sotto l'acqua: in questo modo l'aspirapolvere 
rimane un compagno fedele per molto tempo. 




