
Nessuna perdita
di aspirazione.
Nessun costo aggiuntivo.
Cattura gli allergeni,
espelle aria pulita.
5 anni di garanzia.
Sulla gamma degli aspirapolvere a traino
e verticali Dyson.

Tecnologia Ball™
Nessun movimento difficile.





“Per gli ingegneri Dyson i
miglioramenti – e le svolte – si
ottengono solamente mettendo
in discussione, testando e spesso
provando ciò che, a prima vista,
potrebbe sembrare illogico.

Facciamo anche altre riflessioni –
sulla sostenibilità dei materiali, sul
processo di produzione e, infine,
sull’ottimizzazione della nostra
tecnologia. Come progettisti, ci
sentiamo responsabili di ogni stadio
del ciclo di vita di ogni macchina.”

JAMES DYSON
Inventore della tecnologia ciclonica degli aspirapolvere.



Perchè gli aspirapolvere
con sacchetto perdono
aspirazione
Dopo un certo periodo, i piccoli fori del
sacchetto cominciano ad intasarsi a
causa della polvere; così facendo,
bloccano il flusso d’aria e causano
perdite di aspirazione.
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Nessun sacchetto. Nessuna
perdita di aspirazione
La tecnologia ciclonica brevettata cattura la
polvere facendo leva su elevate forze centrifughe:
fino a .000 volte la forza di gravità. Ecco
perché gli aspirapolvere Dyson garantiscono
un’aspirazione costante.

Niente da intasare.
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Gli aspirapolvere con
sacco hanno bisogno della
sostituzione di filtri e sacchetti
In 5 anni ciò potrà costarvi circa €.

€

6

*Basato sulle 6 principali marche di aspirapolvere. Prezzi raccomandati
dai distributori per sacchetti e filtri, cicli di sostituzione dei filtri
raccomandati dal produttore. Cicli di sostituzione dei sacchetti basati
sui dati derivanti da un’indagine condotta nel Marzo 2011 su un
campione di 429 soggetti.



Nessun costo extra
Gli aspirapolvere Dyson non fanno
affidamento su filtri e sacchetti.

Ciò vi permette di risparmiare € in 5 anni.
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Con la maggior parte
degli aspirapolvere si
è forzati a maneggiare
sacchetti impolverati
É necessario aprire la macchina e
rimuovere attentamente il sacchetto.
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Basta premere un bottone
per rilasciare lo sporco.

Con un aspirapolvere
Dyson no
Basta premere il pulsante sopra il
contenitore trasparente dei DC ,
DC26 e DC37, svuotandolo in
modo igienico.

Questo è solo uno dei motivi per cui
gli aspirapolvere Dyson sono certificati
dalla SAS Allergy Suisse SA e dalla
British Allergy Foundation.
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Una progettazione
responsabile
25 anni fa (prima che i temi e le politiche
ambientali fossero all’ordine del giorno) gli
ingegneri Dyson inventarono la tecnologia
ciclonica. Oltre a risolvere il problema degli
aspirapolvere che perdevano aspirazione,
avevano creato una macchina che non aveva
bisogno di sacchetti. Come passo successivo
eliminarono elementi dispendiosi quali motori
inefficienti e materiali non sostenibili.

Gli ingegneri Dyson continuano ad affinare ed
esaminare le proprie invenzioni – assicuran-
dosi che la loro tecnologia funzioni meglio con
meno materiali, meno componenti e motori
più piccoli.

10

Componenti più piccoli e leggeri,
senza compromettere le prestazioni.

Nessun motore sovradimensionato
e inefficiente.

Costruito per durare nel tempo.

Nessun filtro o sacchetto usa e getta.



5 anni di garanzia
Vengono sbattuti, fatti cadere, fracassati.
Ogni singolo componente viene testato ripe-
tutamente (persino il cavo viene srotolato e
riavvolto 6400 volte). Significa che gli aspira-
polvere a traino e verticali Dyson sono garantiti
per 5 anni, sia per quello che riguarda le parti
di ricambio che per la manodopera.

Assistenza clienti
Gli esperti Dyson sono a vostra disposizione
per aiutarvi a scegliere l’aspirapolvere più
adatto a voi – per darvi consigli ed assistenza
sull’uso.

Gli aspirapolvere portatili Dyson hanno 2 anni
di garanzia.

Questo test 5.000 per
il trasporto della macchina.
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La più avanzata tecnologia
per un aspirapolvere
Negli ultimi vent’anni, gli ingegneri Dyson hanno
studiato modi sempre nuovi per migliorare la
tecnologia ciclonica.  a punto condotti d’aria
sempre più avanzati per ottenere una maggiore
efficienza ciclonica. La mancata dispersione della
pressione del flusso d’aria riduce il consumo
di energia. Ogni aspetto della macchina viene
attentamente scandagliato.

La tecnologia Radial Root Cyclone™ è stata ridisegnata
per massimizzare la potenza di aspirazione

Cicloni interni
Una serie di piccoli cicloni
simmetrici genera potenti
forze centrifughe – in
grado di estrarre particelle
microscopiche quali pollini
e muffa.
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Condotti d’aria
Guidano l’aria attraverso
i cicloni interni. Riducono
il livello di rumore e di
turbolenza.

Cicloni esterni
L’aria sporca viene fatta
girare intorno ad assi verticali,
generando forze centrifughe
che separano capelli e detriti
più grossolani dal flusso d’aria,
confinandoli nel contenitore.

Ciclone intermedio
Permette al ciclone
esterno di catturare
i detriti più grossi,
mentre il ciclone
interno rimuove la
polvere più fine.
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Tecnologia Ball™.
Nessun movimento difficile.

Aspirapolvere Full-size

NUOVA TECNOLOGIA
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Full-size e aspirapolvere
leggeri con tecnologia Ball™.

Tecnologia brevettata
Root Cyclone™.
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Cavo lungo 6.5 metri

Bordi della sfera
La macchina si muove
agevolmente intorno agli ostacoli.
La superficie liscia della sfera evita
all’aspirapolvere di impigliarsi
nelle fibre dei tappeti.

Filtro HEPA

Cuscinetti dell’asse
I cuscinetti posizionati sugli
assi riducono la frizione,
permettendo alla sfera
di ruotare dolcemente.

Progettazione della Ball
Il DC37 ruota su se stesso, permettendo di compiere
virate strette. La ball inoltre ospita la componente più
pesante (il motore) – posizionata verso la base, per
un basso centro di gravità e una più ampia stabilità.
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Condotti d’aria integrati
Con la stessa efficienza del motore, in grad far
perdere una minima parte di velocità e potenza del
flusso d’aria. Mantengono intatta l’efficienza del
motore, facendogli perdere solo una minima parte
di velocità e potenza del flusso d’aria.

Sistema di
riavvolgimento
cavo centralizzato

Motore centralizzato

I sostegni per l’isolamento delle vibrazioni
sospendono il motore ed il suo alloggiamento
in modo da generare una minor quantità
di rumore e vibrazioni.



Spazzole progettate per
pulire efficacemente
Gli ingegneri Dyson mettono nel progettare le
spazzole la stessa attenzione che ripongono
nel progettare gli aspirapolvere. Una spazzola
mal progettata può perdere aspirazione, non
catturare polvere e sporco o causare una
generale diminuzione delle prestazioni.

La spazzola Triggerhead
È l’unica turbospazzola che si
controlla dal manico. Senza
bisogno di chinarsi.



La spazzola Musclehead™
Si auto-regola a seconda del tipo di
pavimento ed ha un profilo basso per
pulire sotto i mobili. Sui pavimenti rigidi, la
Air Muscle si comprime automaticamente
– mettendo in contatto le setole con il
pavimento - per rimuovere i detriti dalla
superficie. Quando si puliscono i tappeti
le setole risalgono, scoprendo i bordi a
doppia modalità che rimuovono la polvere.

Le spazzole dell’aspirapolvere Dyson Ball™
vengono progettate per rimuovere livelli elevati
di polvere e sporco e per essere semplici da
muovere su tutti i tipi di pavimento.

La spazzola Dual Mode
È stata progettata per rimuovere elevati
livelli di polvere e sporco da tutti i tipi
di pavimento. Non solo da moquette
o tappeti.

La spazzola Triggerhead
È l’unica turbospazzola che si controlla dal
manico. Non c’è bisogno di chinarsi o di
risistemarla quando si passa da un tipo di
pavimento all’altro. Una spazzola rotante
pulisce lo sporco da tappeti e moquette
– basta premere un bottone e questa si
spegne per proteggere pavimenti rigidi
e tappetini delicati.



Gamma DC37 Guarda la tabella per i dettagli

origin
Tecnologia brevettata Radial Root Cyclone .
Nessuna perdita di aspirazione.

ALLERGY
Cattura allergeni microscopici.

ALLERGY PARQUET
Cattura allergeni microscopici.
Con spazzola parquet.

ALLERGY musclehead PARQUET
Cattura allergeni microscopici.
Con spazzola parquet snodabile.

ANIMAL turbine
Rimozione dei peli di animale sparsi per la casa.

Tecnologia Ball™ Nessun
movimento difficile
Gli aspirapolvere Dyson Ball™ girano su se stessi per
una maggior manovrabilità. Sia il gruppo ciclonico
che l’intelaiatura sono snodabili, in modo da rendere
l’aspirapolvere più semplice da muovere intorno
agli ostacoli.

360˚

130˚
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Igienico e veloce
da svuotare
Basta premere un
bottone per rilasciare
lo sporco.

Dispositivo per riporre
le spazzole
Direttamente sulla
macchina, in modo da
avere la spazzola flessibile
e quella per le scale
sempre a portata di mano.

Capacità del
contenitore
di 2 litri

Garantito 5 anni
Manodopera e parti
di ricambio.

Cattura gli allergeni,
espelle aria pulita
Cicloni Dyson catturano particelle
fino a 0.5 micron – come polline,
muffe e batteri.

Filtro lavabile
II filtro permanente dura per
l’intera vita dell’aspirapolvere.

Spazzola Dual Mode
Rimozione efficace della
polvere e dello sporco da
qualsiasi tipo di pavimento.
(Non disponibile su tutti
i modelli)

Progettato per ridurre
i livelli di rumore
Il trattamento acustico
riduce la rumorosità
senza compromettere
le performance.

Tecnologia Ball™
Un aspirapolvere Dyson Ball™ pulisce
evitando movimenti scomodi

Tubo leggero
e flessibile
Si estende fino alla
lunghezza desiderata.

La tecnologia Radial Root Cyclone™
È una tecnologia brevettata che non
perde aspirazione. I canali d’aria sono
stati ridisegnati per massimizzare la
potenza di aspirazione.

Grilletto di rilascio
dell’aspirazione
Pulisce tende, tappezzeria
e tappeti senza che
questi si attacchino
all’aspirapolvere.

NUOVA TECNOLOGIA



Tecnologia brevettata
Root Cyclone™
Utilizza forze centrifughe fino a 133.000 volte la
forza di gravità per rimuovere persino la polvere
microscopica dalle vostre case.

Gamma DC29 GUARDARE LA TABELLA PER MAGGIORI DETTAGLI

origin
Nessuna perdita di aspirazione.
Nessun costo aggiuntivo.

exclusive
Nessuna perdita di aspirazione. Nessun costo
aggiuntivo. Con spazzola sporco difficile.

ALLERGY
Filtro HEPA per chi soffre di allergie.

ALLERGY PARQUET
Per una migliore cattura della polvere sulle
superfici rigide.

ALLERGY PARQUET plus
Per una migliore cattura dello sporco sui pavimenti
Con spazzola materasso.
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Rilascio de  di
aspirazione
Pulisce tende, tappezzeria
o tappeti senza che si
attacchino all’aspirapolvere.

Tubo leggero e regolabile
Regola la lunghezza a seconda
dei bisogni.

Tubo staccabile
Permette di attaccarlo con
un click direttamente alla fine
del tubo e della maniglia per
pulire negli gli spazi stretti.

Riporre semplicemente
la spazzola
Spazzola delicata/bocchetta
a lancia e spazzola per le
scale direttamente sul tubo.

Motore con ventola
che riduce il
rumore

Supporti per l’isolamento
delle vibrazioni

Filtro permanente
Filtro lavabile che dura per
l’intera vita della macchina.

Tecnologia Root Cyclone™
Tecnologia brevettata che non perde
potenza di aspirazione durante l’uso.

5 anni di Garanzia
Su manodopera e parti
di ricambio.

Cattura gli allergeni,
espelle aria più pulita
Gli aspirapolvere a traino
Dyson catturano particelle
fino a 0,5 micron – compresi
polline, muffe e batteri.

Ri-progettato per
ridurre il rumore
Nuovo motore e materiali
fonoassorbenti.

Contenitore
con 2 litri di
capacità



Gamma DC25 GUARDARE LA TABELLA PER MAGGIORI DETTAGLI

ALLERGY
Filtro HEPA permanente per chi soffre di allergia.

Tecnologia Ball™ per
le case più grandi
Il DC25 è facile da manovrare intorno agli
ostacoli ed è leggero, pesa solo 7.4 Kg.
La spazzola motorizzata gira fino a 90 volte
al secondo per rimuovere lo sporco e il tubo
Telescope Reach™ si allunga facilmente fino
a 4.5m senza parti difficili da attaccare.

Gli aspirapolvere
con le ruote vanno
avanti ed indietro.

Una palla gira
facilmente.



Leggero
Solo 7.4kg.

Spazzola motorizzata
Potenti spazzole per
rimuovere lo sporco e i peli di
animali domestici dai tappeti.

Accessorio multifunzione
La bocchetta a lancia si trasforma
in una con le setole per spolverare.

Contenitore da 1.38 litri

Tecnologia Ball™
Si facilmente con un
movimento del polso.

Tubo Telescope Reach™
Si allunga fino a 4.5m per la
pulizia di scale e posti alti.

Filtro HEPA permanente
Per chi soffre di allergia.
Intrappola polline e altri allergeni.

5 anni di garanzia
Pezzi e manodopera.

Aria più pulita in emissione
L’aria emessa contiene fino a
150 volte meno spore e batteri
dell’aria che si respira.

Tecnologia Root Cyclone™
Tecnologia brevettata che non
perde aspirazione con l’uso.

Igienico e veloce da svuotare.
Basta premere un pulsante per
rilasciare lo sporco

Controllo della spazzola
La spazzola si attiva e disattiva
premendo un pulsante.



Aspirapolvere compatti

Le performance di un
grande aspirapolvere.
E nessuna perdita di
aspirazione.

Tecnologia Ball™.
Nessun movimento difficile.
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Il DC24 è 1/3 più piccolo
di un aspirapolvere
verticale Dyson.

DC34 – Il doppio della potenza
di aspirazione di qualsiasi altro
portatile durante l’uso.

Alimentato dal
Motore digitale
Dyson

La scopa
ricaricabile
più potente.
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Compatto e leggero da
trainare. Con le prestazioni
di un aspirapolvere di
dimensioni standard
Il modello DC36 è dotato di tecnologia Ball™per
consentire una maggiore manovrabilità. Il suo
corpo leggero, i suoi cuscinetti ad attrito ridotto
e la superficie levigata del telaio, così come della
parte inferiore della sfera, rendono l’apparecchio
leggero da trainare sul pavimento di tutta la casa.
Pulire è diventato più facile.

Parte inferiore della sfera
Grazie all’ampiezza del profilo
della parte inferiore della sfera,
l’apparecchio non lascia segni
nelle fibre dei tappeti.

Cuscinetti assiali
Riducono l’attrito,
consentendo alla sfera di
ruotare senza difficoltà.

Superficie liscia del telaio
Niente che possa impigliarsi o
agganciarsi nelle fibre dei tappeti.

28

Serie DC36 VEDERE LA MATRICE PER I DETTAGLI

allergy parquet
Migliore rimozione dello sporco dai pavimenti rigidi.
Con spazzola snodabile

Carbon fibre
Progettato per la rimozione della polvere fine.



Progettato per ridurre
il livello del rumore
Il trattamento acustico
consente di ridurre il rumore
senza compromettere le
prestazioni dell’apparecchio.

Contenitore
da 0.54 litri

Garanzia di 5 anni
Parti di ricambio e manodopera.

Il più leggero
L’ampiezza della parte inferiore della
sfera, i cuscinetti a basso attrito e
la particolare configurazione del
telaio consentono di ridurre le sforzo
necessario per trainare l’apparecchio
sul pavimento.

Tecnologia Radial Root Cyclone™
Tecnologia brevettata che non perde
potenza di aspirazione. I flussi d’aria
sono stati rimodellati per massimizzare
la potenza di aspirazione.

Manico rimovibile
Gli accessori possono
essere agganciati
direttamente al manico
e al tubo per pulire
negli spazi più difficili.

TECNOLOGI A C ICLONIC A CONCE NTR ATA

Filtro lavabile permanente
I cicloni Dyson catturano particelle
microscopiche (fino a 0.5 micron),
tra cui pollini, muffe e batteri.

Manicotto di giunzione
snodabile
Realizzato a molla per
assorbire i movimenti
improvvisi e per consentire
all’aspirapolvere di seguire
al meglio l’utente.

Telaio leggero e robusto
Leggero da trasportare, peso
del corpo di 4kg.

Svuotamento igienico
del cestino
É sufficiente premere il pulsante
per il rilascio dello sporco.

Tecnologia Ball™
Ruota su se stesso per una maggiore
manovrabilità. Inoltre,  nella sfera
sono alloggiati il motore, il cavo e
il filtro, in modo tale da spostare
il centro di gravità verso il basso,
garantendo una maggiore stabilità
dell’apparecchio.

Spazzola in fibra
di carbonio
Progettata per la
rimozione della
polvere più fine.



La performance di un
aspirapolvere grande.
E nessuna perdita di
aspirazione
Ogni angolo e dimensione sono
state progettate per permettere ad
un aspirapolvere Dyson compatto di
catturare la stessa polvere catturata da
un full-size. Il DC26 inoltre assicura il
100% di aspirazione costante.

Gamma DC26 GUARDARE LA TABELLA PER MAGGIORI DETTAGLI

ALLERGY
Filtro permanente per chi soffre di allergie.
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Spazzola a doppia
modalità
Due separati canali di flusso
d’aria direzionano la potenza
di aspirazione in modo
uniforme – per un’elevata
rimozione dello sporco su
ogni tipo di pavimento.

Piccolo e leggero
Peso del telaio 3,3kg.

Riavvolgimento del
cavo rimpicciolito
Per ridurre le dimensioni
dell’intero aspirapolvere,
senza compromettere la
lunghezza del cavo da 5 metri.

Svuotamento igienico
del contenitore
Basta premere il bottone
per rilasciare lo sporco.

Tubo leggero regolabile
Bacchetta full size che si regola in
base alla lunghezza desiderata.

Contenitore da
0,68 litri

Tecnologia Root Cyclone™
Tecnologia brevettata che non
perde potenza d’aspirazione
durante l’uso.

5 anni di garanzia
Su manodopera e parti
di ricambio.

Levetta per ridurre
l’aspirazione
Pulisce tende, tappezzeria
o tappeti  che si
attacchino all’aspirapolvere.

Gli accessori si ripongono
comodamente
la spazzola multifunzione, la
bocchetta a lancia e la spazzola
per le scale si ripongono
direttamente sul tubo.

Cattura gli allergeni,
espelle aria più pulita
I traini Dyson possono
catturare particelle fino 0,5
micron – compresi polline,
muffe e batteri.

Filtro permanente
Filtri lavabili che durano per
l’intera vita dell’aspirapolvere.



Ultraleggero e compatto
con tecnologia Ball™
DC24 è 1/3 più piccolo di un aspirapolvere
verticale full size, capace di rimuovere la stessa
mole di sporco. Utilizza una sfera per sterzare
agevolmente con un movimento del polso.
Mai più avanti e indietro, avanti e indietro.

Gamma DC24 GUARDARE LA TABELLA PER MAGGIORI DETTAGLI

multi floor
Per qualsiasi pavimentazione.

Gli aspirapolvere con le
ruote vi fanno andare
avanti e indietro.

Una sfera ruota in
tutta semplicità.
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Ultra-leggero
5,4kg.

Tecnologia Ball
Sterza dolcemente con
una rotazione del polso.

Igienico e veloce da
svuotare.
Basta premere un pulsante per
rilasciare lo sporco.

Controllo della
spazzola
La spazzola si attiva
e disattiva premendo
un pulsante.

Tecnologia Root Cyclone™
Tenologia brevettata che non perde
potenza di aspirazione durante l’uso.

Spazzola motorizzata
Le setole robuste rimuovono
lo sporco ed i peli degli
animali dai tappeti.

Tubo reversibile
Si allunga fino a 2.6m per
la pulizia degli spazi alti.

Contenitore da 0,85 litri

5 anni di garanzia
Su manodopera e parti di ricambio.

Filtro HEPA permanente
Per chi soffre di allergie.
Intrappola pollini ed
altri allergeni.

Spazzola
multifunzione
La bocchetta a lancia
si trasforma in una
spazzola per spolverare.

Cattura gli allergeni,
espelle aria più pulita
I traini Dyson possono
catturare particelle fino 0,5
micron – compresi polline,
muffe e batteri.



Alimentato dal

Motore digitale Dyson
É finita l’era delle spazzole in carbonio e dei
componenti datati che possono intralciare i motori
convenzionali. Il motore digitale Dyson gira a
104,000 rpm, ed è 1/3 più leggero e più potente
del suo predecessore. Niente spazzole in carbonio
significa, inoltre, nessuna particella di carbonio
rilasciata nell’aria.

É il motivo per cui gli aspirapolvere portatili Dyson
sono piccoli, leggeri, ed hanno più del doppio della
potenza di aspirazione di ogni altro aspirapolvere
ricaricabile durante l’uso.

Magnete al neodimio che
gira fino a 104.000 volte
al minuto.

Ventola tridimensionale fatta
in polimero rinforzato con fibre
di carbonio.

L
z
f
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La ventola, il pannello di separa-
zione ed il diffusore generano un
flusso d’aria potente.

L’acciaio elettrico e le
bobine generano un
campo magnetico.

L’elettronica intelligente
controlla efficientemente
il motore, ricalibrandolo
3.330 volte al secondo.
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15 minuti
Elevata aspirazione
costante.

6 minuti
Massimo della potenza
per le pulizie più difficili.

Doppia modalità
di potenza

Il doppio della potenza
di aspirazione
Il doppio della potenza di aspirapolvere di qualsiasi
altro ricaricabile durante l’uso. Con doppia
modalità di potenza per assicurare una maggior
durata. 15 minuti di elevata aspirazione costante
o 6 minuti al massimo della potenza per le pulizie
più difficili.
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Gamma DC34 GUARDARE LA TABELLA PER MAGGIORI DETTAGLI

La più alta potenza di aspirazione rispetto
a qualsiasi portatile. Con doppia potenza
per una maggiore autonomia.

animalpro
Con doppia modalità di potenza per assicurare
maggior durata. Potente spazzola motorizzata per
la rimozione del pelo degli animali.

car + boat
La più alta potenza di aspirazione rispetto a qualsiasi
portatile. Con doppia potenza per una maggiore
autonomia, spazzola motorizzata per i peli di animali
e caricatore a 12v.



Doppia modalità di potenza
13 minuti di elevata aspirazione
costante o 6 minuti al massimo
della potenza per i compiti
più difficili.

Tecnologia Root Cyclone™
Tecnologia brevettata che non perde
potenza di aspirazione durante l’uso.

Motore digitale Dyson
Fino a 3 volte più veloce di un
motore convenzionale – crea
il ricaricabile più potente.

2 anni di garanzia
Su manodopera e parti
di ricambio.

Costruzione solida
Prodotto con i materiali più
resistenti per resistere ad urti
e sollecitazioni.

Bocchetta a lancia
Pulisce negli spazi più stretti.

Leggero e ergonomico
Solo 1.3kg (solo il DC34) con
distribuzione bilanciata del peso,
per una piena maneggevolezza.

Contenitore trasparente
Fatto in policarbonato resistente.
Vi permette di vedere quando
è necessario svuotarlo.

Batteria al litio da 22.2V
Rilascia la carica
progressivamente, evitando
diminuzioni di performance.
Si ricarica fino a tre volte
più velocemente degli altri
aspirapolvere.

Indicatore di batteria a LED
Lampeggia un minuto prima della
fine della batteria.

Svuotamento igienico del contenitore
Basta premere un bottone per svuotarlo.

Ricarica diretta
Lo spinotto del caricatore
si inserisce direttamente
nella batteria, si che questa
sia attaccata o meno
all’aspirapolvere.

Spazzola motorizzata
Potente spazzola motorizzata
per rimuovere i peli di animali
domestici.



Gamma DC35 GUARDARE LA TABELLA PER MAGGIORI DETTAGLI

multi floor
Per ogni tipo di pavimento. Moquette, vinile,
piastrelle, legno.

La scopa ricaricabile
più potente
La scopa ricaricabile più potente durante
l’uso di ogni altro ricaricabile.

Mantiene una potente, costante aspirazione
che permette di pulire ovunque – in alto, in
basso e negli interstizi.

Setole in fibra di carbonio
Schiere di filamenti ultra-sottili
progettate per rimuovere la polvere
più fine dai pavimenti.

Spazzole rigide
Un tipo di setole progettato
per la pulizia intensiva su
tappeti e moquette.

Parabordo in velluto
Protegge mobili e muri
dagli urti.

Flessibile e maneggevole
Ruota con semplicità
intorno ai mobili con un
movimento del polso.
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15 minuti
Elevata aspirazione costante. (13 minuti
con la spazzola motorizzata in funzione).

6 minuti
Il massimo della potenza
per le pulizie più difficili.



Doppia modalità di potenza
15 minuti di elevata aspirazione
costante (13 minuti con la
spazzola motorizzata in funzione)
o 6 minuti di massima potenza
per le pulizie più difficili.

Spazzola motorizzata con
setole in fibra di carbonio
Setole ultra-sottili in fibra
i carbonio per pulire
i pavimenti rigidi.

Tubo staccabile
ad ampia portata
Tubo leggero per raggiungere
gli spazi situati in alto, in basso
e negli interstizi.

Ruota per agevolare
i movimenti
La spazzola ruota di 180°
senza perdere mai contatto
con il pavimento. Niente più
movimenti difficili.

Tecnologia
Root Cyclone™
Tecnologia
brevettata che non
perde potenza
di aspirazione
durante l’uso.

Motore digitale Dyson
Fino a 3 volte più veloce dei
motori convenzionali – crea
l’aspirapolvere ricaricabile
più potente.

2 anni di garanzia
Su manodopera e parti
di ricambio.

Batteria al
litio da 22.2V
Rilascia la
carica progres-
sivamente  senza
diminuzioni di
performance.
Si ricarica fino
a 3 volte più
velocemente
degli altri.

Svuotamento igienico
del contenitore.
Basta premere un bottone
per svuotarlo.

Ricarica diretta
Lo spinotto del
caricabatteria si inserisce
direttamente nella batteria,
sia che questa si attaccata
o meno all’aspirapolvere.
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Sto cercando un apparecchio semplice
da riporre.

Non riesco a maneggiare un aspirapolvere
che supera i 5.5 Kg.

Vorrei ridurre al minimo il contatto con
polvere e sporco.

Vorrei un aspirapolvere per un uso
intensivo, facile da gestire.

Ho necessità di pulire pavimenti rigidi,
tappeti e pavimenti delicati.

Sono allergico a polvere e pollini.
É certificato Allergy Suisse?

Possiedo animali domestici. • •
Desidero una varietà di accessori
per differenti tipologie di pulizia.

Ho una casa grande, con molte scale.

Accessori inclusi

Spazzola Mini Flat Out

Spazzola Dual Mode

Spazzola Dual Channel

Spazzola Triggerhead

Spazzola Musclehead™

Spazzola Parquet

Spazzola parquet snodabile

Turbospazzola

Spazzola sporco difficile

Spazzola Materasso

Spazzola motorizzata

Spazzola multifunzione

Mini turbospazzola

Filtro HEPA

Per suggerimenti e consigli chiama
i nostri esperti Dyson al numero
848 848 717

Gamma full size
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35
Le caratteristiche
più importanti
di un Dyson:

Nessuna perdita di aspirazione
A differenza degli aspirapolvere con
sacco, che perdono aspirazione.

Garantito per 5 anni
(2 anni per i ricaricabili)
Manodopera e parti di ricambio.

Nessun costo extra
Nessun sacchetto da sostituire
o filtri da acquistare.

Tecnologia Root Cyclone™
Tecnologia brevettata che non perde
aspirazione.

Cattura gli allergeni,
espelle aria pulita
I cicloni Dyson catturano particelle
fino a 0,5 micron – inclusi pollini,
muffe e batteri.

Approvato per chi soffre
di allergie
Tutti gli aspirapolvere Dyson
a traino e verticali.

Gamma Compact
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Per cani dal pelo
medio e lungo
Regolazione della
pressione attraverso
il pollice a seconda
della lunghezza del
pelo.

Modalità autopulente
Basta rilasciare la leva per
rimuovere i peli dalle setole ed
aspirarli nell’aspirapolvere.

Modalità groom
Raccoglie i peli che gli animali
perdono e quelli che svolazzano
mentre si pulisce il cane.

Compatibilità
Compatibile con la maggior
parte degli aspirapolvere a
traino e verticali Dyson.

Spazzola. Aspira. Fatto.
La spazzola Dyson per la cura del cane rimuove il
pelo perso direttamente dal mantello del cane, prima
che si diffonda in casa. Il pelo raccolto viene poi
aspirato direttamente all’interno all’aspirapolvere.
Per catturare i peli del cane senza sporcare.

Cattura gli allergeni
mentre spazzola
Rimuove le cellule
di pelle squamata,
migliorando le
condizioni del
mantello.
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In alto, in basso e negli interstizi
Gli ingegneri Dyson mettono la stessa cura
nello sviluppo degli accessori che mettono nella
progettazione degli aspirapolvere. Gli accessori
sono una parte fondamentale del loro lavoro. Ogni
aspirapolvere Dyson ha una gamma di accessori
appositamente disegnata per quel modello – in modo
da rimuovere la polvere e lo sporco ovunque essi siano.

Spazzola materassi
Rimuove lo sporco e gli
allergeni dai materassi
e dai cuscini.

Bocchetta a lancia flessibile
Si estende e flette fino
a raggiungere gli spazi
più angusti.

Spazzola delicata
Setole morbide per
spolverare delicatamente
in casa.

Spazzola parquet snodabile
Ruota di 180°. Setole sottili in
nylon puliscono negli spazi
angusti, senza lasciare segni.

Mini turbospazzola
Rimuove i peli degli animali
e lo sporco dagli spazi limitati
come la tappezzeria e le scale.
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Contatta i nostri esperti Dyson per suggerimenti
e assistenza. 09:00-18.00, dal lunedì al venerdì.

Telefona
848 848 717
o visita il sito Dyson
www.dyson.it

Siamo stati i primi ad eliminare i sacchetti.
Questa volta lo abbiamo fatto con le pale.

Scopri come su: www.dyson.it

Gli aspirapolvere Dyson a traino e
verticali sono certificati dalla British
Allergy Foundation e da SAS Allergie
Suisse SA.

Il logo BAF è un marchio registrato della
British Allergy Foundation.
Il logo Allergie Suisse è un marchio registrato
della SAS Service Allergie Suisse SA.


