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                            SCHEDA PRODOTTO 

INFO GENERALI 

NOME: GOCCIA PRO REFERENZA: 1449 
DESCRIZIONE: Asciugamani tradizionale con resistenza EAN: 8033267171239 
ad attivazione automatica COD. DOGANALE: 85163300 
GRUPPO MERCEOLOGICO: Asciugamani tradizionali 
FAMIGLIA: Asciugamani elettrici 

FOTO PRODOTTO 

 

 

SPECIFICHE PRODOTTO 

Colore: Dimensioni: 262 × 165 × 305 mm 
Capienza: 1.850 W Peso: 3 kg 
Finitura: Satinato 
Materiale: ABS 

INFO AGGIUNTIVE 

Qibli è un asciugamano ad aria calda compatto ed elegante, dotato di un motore ad induzione con 
resistenza da 1850 W. Erogando un volume d’aria di 45 l/s, sprigionato ad una velocità massima di 
80 Km/h, questo dryer garantisce un’asciugatura efficace, rapida e soprattutto silenziosa, dati i soli 
60 db emessi. La scocca in ABS è disponibile in quattro diverse finiture mentre due sono i tipi di 
attivazione. La versione automatica opera mediante sensore ad infrarossi, mentre quella a 
pulsante è dotata di un timer che consente di regolare l’attivazione dall’apparecchio tra i 30 
secondi e i 3 minuti. Ideale per le aree a medio-basso traffico, Qibli è la giusta soluzione per chi 
desidera un asciugamani ad aria calda performante, silenzioso e con un ottimo rapporto qualità- 
prezzo. AFFIDABILE - La tecnologia ad induzione, oltre ad estendere il periodo d’esercizio del dryer, 
consente di minimizzare gli interventi di manutenzione periodica, dato che il motore non dispone 
di elementi consumabili da sostituire nel tempo. ARIA CALDA ISTANTANEA - All’interno del dryer è 
installata una resistenza elettrica che riscalda istantaneamente il flusso d’asciugatura non appena 
la macchina viene messa in funzione. DUE TIPI DI ATTIVAZIONE - Qibli è proposto con attivazione 
automatica a sensore infrarossi o con attivazione manuale tramite pulsante. In quest’ultimo caso, 
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il dryer include un timer che regola il tempo d’asciugatura tra 30 secondi e 3 minuti. MINIMO 
INGOMBRO - Le dimensioni compatte di Qibli ne rendono l’installazione particolarmente flessibile, 
soprattutto in bagni di piccole dimensioni. Grazie al suo design minimal, il dyer può essere anche 
posto sopra lavabo. SILENZIOSO - Con un volume d’aria di 45 l/s emesso ad una velocità massima 
di 80 km/h, questo dryer offre un’asciugatura efficace ma soprattutto silenziosa, dati i soli 60 dB 
emessi. 

VENDITA E CONFEZIONAMENTO 

Unità di vendita: Unitario 
Tipo di imballaggio: Cartone 
Nr. pezzi/confezione: 1 pz 
Dimensioni conf. (LxPxH): 350 x 300 x 200 mm 
Peso lordo confezione: 4 kg 

 


