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IN OGNI CASA, SIAN/O CONFRONTATI CON LE ESIGENZE PIU'

DIVERSE PER LA PULIZIA DI TAPPETI, PAVIMENTI IN CERAMICA O
PARQUETTE, MATERASSI, DIVANI E IMBCTTITI

LUX HA LA SOTUZIONE INTELLIGENTE:

Lr-rx Intelligencer|
definlsce nuovi slandard
nel conrfort e facilità
d'utilizzo

Grazie al "controllo intelligente
cti ¡roterrz.t' . IPC ; . innovaziorre
rrondiale introclotta da Lr-lx.

Lurx lntelligence'nì garantrsce la

tnassil ra poter rz,t co' r i, 'nirlor
corìsLrnro energelico, per la

nrigliore pulizia di ogni superficie

ll sistenra a 5 livelli di filtrazione
brevettato da Lr.rx, consente c1i purifrcare

I'aria dell'abitazione dalle pafticelle dr

polvere (PM) gais e vrrurs
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LLrx lntelligence' è

racconrandato dai

nraggiori espedi del

settore, per I'asrna e le
allergie

La spazzola autonralica
l¡reveltata da Lux aciatta

autonra irca.r.r.rente l' altezz¿ì cielle

setole al t po cli pavirrento
traltato



ERGONOMICITA
Lux lntelligencerM fissa nuovi standard in terminì di facilità d'ulilizzo
e comfort. ll pratico controllo elettronico posto sull'impugnatura, il

facile sistema di connessione ed il tubo telescopico rendono Ia pulizia
piacevole e divertente.

PRATICITA' - COMODITA'

L'innovativo flessibile elettrico rende I'utilizzo di Lux lntelligencerM
particolarmente comodo in quanto consente la completa gestione,

dell'unità e i suol accessori, d¡rettamente dal controllo elettronico posto
sull'impugnatura. lnoltre la forma conica del tubo crea un effetto a
ciclone, che facilita il passaggio dello sporco. Entrambe le estremità del

flessibile sono completamente snodate e permettono di lavorare con
estrema semplicità,

VERSATILITA'

ll tubo telescopico è veramente leggero, in quanto composto
d'alluminio molto resistente. Ha un'estensione da 66 a 101 cm che
consente di mantenere sempre la postura corretta durante I'ulilizzo

ESCLUSIVITA'- IPCTN/

Grazie al sistema automatico lPCrM, Lux lntelligencerM annulla la
perdita di potenza nell'aspirazione, che normalmente si verifica quando
il sacchetto della polvere si riempie. Regola automaticamente la

potenza di aspirazione idonea per la pulizia delle differenti superfici:
mantenimento costante della potenza, associata al vantaggio del

sacchetto polvere estremamente igienico e pulito.

POTENZA - SILENZIOSITA'

ll motore ad alta prestazione di Lux lntelligencerM ed il flusso d'aria
ottimizzato garantisce una pulizia profonda con estrema silenziosità

INNOVATIVO

Nuovi brevetti, nuove tecnologie e qualità europea, tutto in uno
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SEMPLICITA' DI CONTROLLO
Un sistema di pulizia per la casa non deve essere solo efficiente, ma
anche semplice. A tal proposito, Lux IntelligencerM propone un display
LCD dai toni blu rilassanti e grandi simboli che ne permettono una
facile lettura anche a distanza.

CERTIFICATO E CONSIGLIATO

Lux lntelligencerM è certificato dalle principali associazioni per le
allergie e asma sulla base di test scientifici condotti da istituti di ricerca
indipendenti.

GARANZIA DI QUALITA'
Lux lnÏelligencerM riunisce il design svizzero moderno e senza tempo e

la qualità "Made in Europa",
Lux, per una garanzia assoluta.

N UOVA SP AZZOLA AUTOCO M B I NATA

La nuova spazzola automatica brevettata da Lux sa come gestire i

vostri pavimenti. Infatti adatta automaticamente I'allezza delle setole
al tipo di pavimento, per esempio quando si passa da un tappeto
ad un pavimento. Grazie al doppio snodo, è ineguagliabile nella
maneggevolezza, arrivando anche sotto i mobili più bassi senza nessun
problema. lnoltre l'aspirazione laterale non permette allo sporco di
sfuggire.

MEDICLEAN*
ll sistema di filtraggio a 5 livelli brevettato da Lux, assicura che I'aria
dell'abitazione venga purificata da particelle di polvere (PtV), gas e virus
per un'abitazione pulita e sana.

SILENZIOSITA'

ll sistema di pulizia più silenzioso presente sul mercato

RISPARMIO

Grazie al sistema automatico lPC, innovazione mondiale introdotta da
Lux, Lux lntelligencerM uliltzza soltanto l'energia necessaria alla pulizia
adattandosi alle rispettive superfici. Maleriali di alta qualità per una
lunga durata. l\zlaggior resa e durata del sacchetto polvere e filtri, per
un reale risparmio nella manutenzione.
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ACCESSORI STANDARD EFFICIENTI

ll pennello combinato è ideale per spolverare, così come per aspirare
imbottiti e tendaggi. La lancia per angoli, fessure e la corona setolata
per caloriferi.

ACCESSORI OPZIONALI IRRINUNCIABILI

La spazzola PL1 è l'accessorio ideale per una profonda aspirazione di

imbottiti, materassi, divani, ecc.

La spazzola elettrica PB1, è la soluzione ideale per una profonda

aspirazione di tappeti e moquette. Particolarmente efficace nella

rimozione dei peli di animali domestici dalle fibre,

Turbo Clean, I'accessorio versatile e innovativo, idoneo per una
profonda pulizia di tappeti e imbottiti. Utile anche per lucidare e levigare

le superfici. Ottimo per un piacevole massaggio personale
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