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suction motor power
potenza motore aspirazione

traction motor power
potenza motore trazione

working surface width
larghezza superficie pulente

weight
peso

average working capacity
resa media

3-layer filter bag
sacchetto filtro 3 strati

800 w

150 w

14” (350 mm)

6,7 Kg

600 mq/h

6,5 L

800 w

150 w

16” (400 mm)

6,8 Kg

700 mq/h

6,5 L

ST is the best solution for domestic and semi-professional use. 3 functions in 1 
single machine: carpet beater, electric sweeper and vacuum cleaner. 

ST’s professional motors combine power, efficiency and silent operation.

Thanks to the new T1/T2 brushes, in the electric sweeper version, the ST can 
operate on any type of hard floor and carpet; it is extremely light and easy to 
handle, thanks to the 4 rubber wheels (2 larger ones under the joint); it also 
reaches and cleans the most hidden points, thanks to its perfect suction on 4 
sides. 

The standard dust kit (5 pcs) makes the ST line the ideal choice for any situation.

• Ideal for medium/small surfaces.

ST, rappresenta la miglior soluzione per l’uso domestico e semi-professionale.

3 funzioni in 1 sola macchina: battitappeto, scopa elettrica ed aspirapolvere.

I motori professionali che equipaggiano ST sono la sintesi di potenza, efficienza 
e silenziosità.

Grazie alle nuove spazzole T1/T2, la ST in versione scopa elettrica lavora 
indifferentemente su tutti i pavimenti duri e tappeti, estremamente leggera 
e maneggevole grazie alla presenza di 4 ruote gommate (2 maggiorate sotto 
lo snodo); raggiunge e pulisce anche i punti piu’ nascosti grazie alla perfetta 
aspirazione su 4 lati.

La presenza di serie del set polvere (5 pz) consentono alla linea ST di affrontare 
ogni situazione.

• Ideale per spazi medio/piccoli.

colors

16"

T1

t2

14"

brush
spazzola

std carpet beater attachment
accessorio battitappeto std

brush
spazzola

u-floor brush
spazzola u-floor

wood . carpets . floor
legno . tappeti . pavimenti

standard cleaning set
set di pulizia standard

telescopic extension
tubo telescopico

dust bag
sacco raccogli polvere

std filter
filtro std

attachments on request
accessori su richiesta

attachments included
accessori inclusi
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