Abbiamo a
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Experience the Excellence
professional.electrolux.it

myPRO è la soluzione per la lavanderia:
lavatrice, essiccatoio e mangano per
risultati di altissima qualità.

Risparmia tempo
e denaro:
massimizza la
produttività della
tua lavanderia.

Conosciamo bene le tue esigenze
Il mangano a vapore myPRO ti assicura un
grande risultato con il minimo sforzo:
 empi di stiratura ridotti e massima
T
ergonomia (possibilità di stirare da seduti)
Ingombro minimo grazie alla struttura
pieghevole (mod. IS185)
Elevata produttività grazie al capiente
serbatorio d‘acqua

myPRO è stata creata pensando alle piccole
imprese che necessitano di soluzioni per la
lavanderia più resistenti e più veloci delle
macchine per uso domestico. Attività che
richiedono lavatrici, essiccatoi e mangani
resistenti ma che non necessitano di una
soluzione professionale avanzata.
myPRO è la soluzione professionale
intelligente che ti offre affidabilità, flessibilità
e qualità eccellente al giusto prezzo.

Scopri di più su myPRO - la soluzione
di lavanderia professionale intelligente
www.electrolux.it/myPRO

L’azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza previa notifica. Le foto non hanno valore contrattuale.

Seguici su

Stiratura perfetta
per i tessuti
pregiati
myPRO Mangani

myPRO Stiratura
perfetta dal green

Scegli il modello
che fa per te
IS185. Perfetto anche in
caso di spazi ridotti

Rapidità, prestazioni di
qualità e massima durata
Piano di lavoro in acciaio inox per una soluzione di
qualità superiore, costruita per durare di più1
	Risparmio di tempo2 e maggiore ergonomia
	Risultati perfetti con l‘utilizzo del vapore durante la
stiratura

Rullo 85 cm

Pieno controllo operativo
per prestazioni ottimali
	5 impostazioni di temperatura e 3 impostazioni di
vapore: risultati perfetti con ogni tipo di tessuto
	Massimo controllo della velocità del rullo grazie al
comando a pedale
	Erogazione di vapore prolungata grazie al serbatoio
d‘acqua di ampia capacità
	Compatto grazie alla struttura pieghevole: puoi
metterlo ovunque (mod. IS185)
Massima flessibilità: facile da spostare grazie alle
ruote

Largo soli 52 cm da piegato
Ingombro simile a quello di una sedia

IS1103. Massima produttività
per le piccole lavanderie
Rullo 103 cm

Intuitivo e
di facile utilizzo
Pronto all‘uso: alimentato da corrente standard 220V e
con una normale spina schuko
Interfaccia intuitiva: grazie alle icone puoi impostare
facilmente il programma più adatto
Riempimento del serbatoio al bisogno3: risparmio di
tempo per la massima efficienza

Le buone ragioni
per scegliere myPRO
1

Rispetto ai prodotti ad uso domestico

2

Rispetto alla stiratura a mano

3

Staccare la corrente per sicurezza

Solido e durevole
Sempre pronto all‘uso

