Fai ciò che più ami,
allo stiro pensa Elnapress

È semplice
Grazie al potere del vapore ti permette di
stirare qualsiasi indumento o tessuto.
In pochi secondi di pressione i tuoi vestiti
sono pronti per il guardaroba.

Scopri un nuovo
modo di stirare

È pratica e veloce
Si stira da seduti e non ha bisogno di una
postazione fissa. Puoi stirare velocemente gli
indumenti su più strati risparmiando tempo
e fatica. Occupa pochissimo spazio e si
chiude come una valigetta.

Elnapress inventa per prima la pressa da stiro
nel 1972 e vanta oltre 45 anni di esperienza
e successi in tutto il mondo.
Elnapress sfrutta al meglio il potere del vapore e
dei materiali naturali come la betulla finlandese
e il pino svedese. Grazie alla piastra scaldante e
alla sua pressione automatica è possibile stirare
qualsiasi tessuto e indumento con risultati
straordinari e senza fare fatica.

È solida e sicura
È realizzata con materiali di prima qualità ed è
dotata di sistemi di sicurezza automatici.
Ogni pressa è sottoposta ad un triplo
controllo di conformità. Non ha bisogno di
manutenzione particolare: dura una vita!

La forza
di Elnapress
Vapojet
Il sistema Vapojet garantisce un risultato
di stiratura impeccabile: rigenera le fibre in
profondità conferendo a ogni indumento
la lucentezza e la naturale morbidezza dei
capi preservandone l’invecchiamento.
Piastra scaldante
10 volte più grande rispetto a un normale ferro da
stiro. Realizzata con una speciale lega in Paraluman
la piastra ha uno spessore di 3 mm e il calore si
distribuisce in modo uniforme su tutta la superficie
scaldante.
Stiramaniche Jeannette
È un esclusivo stiramaniche basculante
incorporato nella macchina che presenta entrambi
i lati liberi. Garantisce la massima libertà di
movimento e permette di stirare le maniche delle
camicie nei punti più difficili.
Asse da stiro
Una forma studiata appositamente per
facilitare la stiratura e gli 11 strati alternati
di betulla finlandese e pino svedese fanno
di quest’asse un unico sul mercato. Il calore
non oltrepassa l’apparecchio consentendo
l’utilizzo su qualsiasi superficie.

I motivi Elnapress
che non fanno una piega

Modelli

Elnapress 850

Caratteristiche

Sistemi di sicurezza
integrati

Materiali
naturali

Protegge i capi
preziosi

Stivabile
facilmente

Risparmio
energetico

Silenziosa

Piastra
antiaderente

Optimal
temperature

Vapojet

Il top di gamma e la massima
espressione di innovazione,
tecnologia e design.
Sistema intercambiabile per
stiramaniche Jeannette small
e large. Programma di stiratura
Optimal Temperature.

Jeannette
interscambiabile

Luce
integrata

Elnapress 450

Concentrato di
tecnologia, esclusività
e professionalità.
Dotata di stiramaniche
Jeannette large.

Caratteristiche

Sistemi di sicurezza
integrati

Materiali
naturali

Risparmio
energetico

Silenziosa

Protegge i capi
preziosi

Jeannette
large

Stivabile
facilmente

Elnapress 250

La proposta compatta ed
economica per apprezzare
tutti i vantaggi dello
stirare con una pressa.
Dotata di stiramaniche
Jeannette small.

Caratteristiche

Sistemi di sicurezza
integrati

Materiali
naturali

Risparmio
energetico

Silenziosa

Protegge i capi
preziosi

Jeannette
small

Stivabile
facilmente

Elnapress 150

La soluzione compatta
per apprezzare
i vantaggi di una pressa.
Adatta per i lavori
creativi di patchwork.

Caratteristiche

Sistemi di sicurezza
integrati

Materiali
naturali

Risparmio
energetico

Silenziosa

Protegge i capi
preziosi

Stivabile
facilmente

Tabella
comparativa

Piastra scaldante antiaderente
Piastra scaldante in Paraluman
Asse da stiro: 11 strati di Betulla Finlandese e Pino Svedese
Intercambiabilità della Jeannette/stiramaniche
Stiramaniche/Jeannette Grande
Stiramaniche/Jeannette Piccolo
Luci a led integrate
Vapojet (vapore naturale)
Controllo elettronico delle temperature
Controllo semi-elettronico delle temperature
Controllo meccanico delle temperature
Regolazione elettronica delle temperature
Regolazione meccanica delle temperature
Programma “Optimal Temperature”

Optional

Optional

Optional

Contenuto soggetto a modifiche senza preavviso – salvo errori ed omissioni di stampa.
I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. Ci riserviamo di apportare, in qualsiasi momento,
modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione.

SWISSITALIA S.r.l.
Via G. Bruno, 94 - 35124 Padova - Italia
www.elnapress.com - info@swissitalia.it

Rivenditore

www.elnapress.com

