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il vostro rivenditore di fidUcia



2o12 
elnapress è oggi presente  

in 60 paesi del mondo. 

1972 
elnapress inventa  
la pressa da stiro. 

40 anni  
di praticità  
e qUalità  
nella stiratUra



piastra scaldante  
antiadesiva 

La grande piastra scaldante (7 volte 
la superficie di un normale ferro da 
stiro), con i suoi 45 kg di pressione 
automatica, vi permette di stirare ogni 
capo – dalla t-shirt in jersey al delicato 
tricot fatto a mano fino all’abito da 
uomo – con una comodità e semplicità 
senza confronti. Senza false pieghe, 
segni lucidi o deformazioni del tessuto. 
E con un risultato professionale. 

stirare come professionisti
elnapress vi permette di stirare velocemente, con la massima 
semplicità e comodità, ogni tipo di tessuto e capo di 
abbigliamento. con risultati sempre impeccabili. 

controllo elettronico 
della temperatUra 

lUce integrata

sistema vapojet

Il sistema vapojet produce vapore 
grazie al calore della piastra, 
umidificando il capo. È alimentato  
con normale acqua del rubinetto. 

stiramaniche

Elnapress 720 è dotata di 
uno stiramaniche integrato, 
che permette di stirare con la 
massima facilità le maniche 
delle camicie, i punti più 
difficili o i capi di piccole 
dimensioni, come i vestitini  
dei bambini. 

45 kg di pressione aUtomatica 



veloce 
non appena imparate 
ad utilizzarla, elnapress vi 
permette di guadagnare 
davvero tempo prezioso 
(fino al 50%). grazie alla 
sua ampia piastra scal-
dante e ai suoi 45 kg di 
pressione automatica, 
potrete stirare ogni tessuto 
e capo d’abbigliamento 
con straordinari risultati. 

stirate Una camicia  
in meno di 2 minUti. 

economica
elnapress consuma pochis-
sima energia: da 600 a 
800 watt, ossia molto meno 
di un ferro da stiro conven-
zionale, o la metà di una 
caldaia a vapore. 
Una soluzione tre volte 
vincente: al risparmio di 
tempo si aggiunge quello 
di energia e di denaro. 

risparmio di energia 

pratica
elnapress è compatta, 
facile da trasportare (da 
10,5 a 12 kg, a seconda 
del modello) e da riporre. 
non è necessaria prati-
camente nessuna manu-
tenzione (stick di pulizia, 
cambio del rivestimento 
dell’asse) e ha quindi una 
durata di vita eccezionale. 

2 anni di garanzia 



semplice
prendete la vostra elnapress 
dall’armadio e posatela 
semplicemente su un 
tavolo. collegatela ad una 
presa di corrente e sedete-
vi comodamente: la pressa 
è già pronta a facilitarvi 
la vita. non dovete aprire 
l’asse o versare acqua 
demineralizzata. e addio al 
rumore: stirare diventa un 
piacere! 

più tempo per voi! 

sicUra
elnapress è dotata di un 
controllo elettronico della 
temperatura da 90°c a 
220°c e di un sistema 
di sicurezza. Un allarme 
elettronico e un interruttore 
di sicurezza disattivano il 
riscaldamento della pressa 
dopo 10 secondi in posi-
zione chiusa. nessun rischio 
di bruciare i vostri capi più 
delicati. inoltre, si spegne 
automaticamente dopo 15 
minuti di inattività. 

nessUn rischio di deformare 
o spiegazzare i tessUti. 

ergonomica
tutto è a portata di mano, 
per stirare senza sforzo: 
spingete sull’impugnatura 
e il gioco è fatto! facile, 
veloce e piacevole. 
seduti e rilassati, potrete 
stirare senza effetti negativi 
per la salute. 

stirate con facilità vari strati 
di tessUto. 



Elnapress 520 è dotata della più 
recente tecnologia: vapojet e luce 
integrata, piastra scaldante in 
Peraluman. 

Elnapress 320 vi offre tutto il piacere 
di una stiratura veloce ed efficiente. 
Tutte le qualità del modello di categoria 
superiore, ad un prezzo molto 
vantaggioso. 

peso totale

piastra scaldante antiadesiva  

piastra scaldante in peralUman

stiramaniche

lUce integrata

vapojet

controllo elettronico 
della temperatUra

allarme e interrUttore 
elettronico

cUstodia di protezione 

dimensioni della pressa 62 x 25 cm

12 kg / 26,5 lb
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10,5 kg / 23 lb

-

x

-

x

x

x

x

in opzione 

62 x 25 cm

10,5 kg / 23 lb

-

x

-

-

-

x

x

in opzione 


