SCOPRI LA GAMMA
ATHEN EVO
Batterie al NiMh

ATHEN EVO
Batterie al Litio
ATV252LT 011

25.2V

ATV18LS 011

18V

ATV30RM 011

30V

ATV264BM 011

26.4V

ATHEN LITE
Batterie al NiMh
ATV204GB 011

20.4V

ATL18BS 011

18V

MODELLO

COLORE

ATV252LT 011
ATHEN EVO

ATV18LS 011
ATHEN EVO

ATV30RM 011
ATHEN EVO

ATV264BM 011
ATHEN EVO

ATV204GB 011
ATHEN EVO

ATL18BS 011
ATHEN LITE

OTTANIO METALLIZZATO

SILVER

ROSSO METALLIZZATO

MARRONE METALLIZZATO

BLU

NERO

39400225

39400224

39400223

39400222

39400221

39400220

8016361907270

8016361907263

8016361907256

8016361907249

8016361907232

8016361907225

25.2V

18V

30V

26.4V

20.4V

18V

fino a 60 min.

fino a 45 min.

fino a 60 min.

fino a 55 min.

fino a 45 min.

fino a 40 min.

LITIO

LITIO

NiMh

NiMh

NiMh

NiMh

Programmi

MODALITA’ PAVIMENTI
MODALITA’ TAPPETI
MODALITA’ TURBO

MODALITA’ PAVIMENTI
MODALITA’ TAPPETI
MODALITA’ TURBO

MODALITA’ PAVIMENTI
MODALITA’ TAPPETI
MODALITA’ TURBO

MODALITA’ PAVIMENTI
MODALITA’ TAPPETI
MODALITA’ TURBO

MODALITA’ PAVIMENTI
MODALITA’ TAPPETI
MODALITA’ TURBO

I LOW POWER
II HIGH POWER
MODALITA’ TURBO

Display Led

SI

SI

SI

SI

NO

NO

Capacità contenitore (L)

1

1

1

1

1

1

Filtro EPA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Easy Driving System

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Pratico sistema di rilascio della
turbo spazzola

SI

SI

SI

SI

SI

NO

Tipo Spazzola

Motorizzata con luci frontali led

Motorizzata con luci frontali led

Motorizzata con luci frontali led

Motorizzata con luci frontali led

Motorizzata

All Floors

Peso Prodotto

3.1 kg

3 kg

3.9 kg

3.8 kg

3.5 kg

3.2 kg

Codice Prodotto
Codice EAN
Potenza
Autonomia
Tipo Batterie

CANDY HOOVER GROUP S.R.L
Via privata Eden Fumagalli - 20861 Brugherio - MB - Italy
www.candy-group.com

Small Domestic Appliances Division

Hoover and roundell are trade mark.

ATHEN EVO
Drive the Power

Hoover presenta
ATHEN EVO
La nuova scopa senza cavo e senza sacco, con potenza fino a
30V, estremamente manovrabile e con prestazioni ai massimi
livelli.
L’autonomia fino a 60 minuti ti permette di poter pulire tutta la
tua casa senza dover ricaricare.
La gamma include modelli con batterie al litio che garantiscono
elevate prestazioni di pulizia, una lunga durata delle batterie e
tempi ridotti di ricarica.
Scopri la libertà di pulire senza fili!

Eccezionali prestazioni di pulizia
Athen Evo garantisce prestazioni di pulizia ai massimi livelli, paragonabili a quelle di un aspirapolvere a filo
da 2500W1.
Rimuove più del 100% di polvere su pavimentazioni dure2.

60

Autonomia straordinaria
Puoi pulire la tua casa con una sola carica, Athen
Evo ha infatti un’autonomia fino a 60 minuti3.

+
Senza fili

1

+
Prestazioni ai
massimi livelli

Elevata autonomia

Test effettuati presso i laboratori Hoover su pavimenti duri e pavimenti duri con fessure, in
accordo con la normativa EN60312-1, comparando il modello Hoover TAT2520 011.

2

Test in accordo con la normativa EN60312-1.

3

Solo su alcuni modelli, in modalità FLOOR.

Massima manovrabilità
Athen Evo è stata concepita per darti il massimo comfort e la massima flessibilità
durante l’utilizzo.
L’innovativo sistema EASY DRIVING ti permette di pulire facilmente anche attorno
ai mobili e agli altri ostacoli presenti nella tua casa. La speciale inclinazione a 180°
ti aiuta a raggiungere persino le aree più difficili con un semplice movimento del
polso e senza alcuno sforzo.

Adatta a tutte le
superfici
La turbo spazzola motorizzata rende Athen Evo il prodotto
ideale per pulire tutte le superfici, persino le più delicate
come il parquet.
Grazie ai pratici controlli sull’impugnatura, puoi facilmente
adattare la potenza al tipo di superficie da pulire.
La funzione Turbo ti permette di utilizzare la massima
potenza per le pulizie più difficili.

Maggior visibilità
durante le pulizie
La spazzola è dotata di luci LED4 per una maggiore visibilità
anche negli angoli più nascosti come sotto i mobili e letti.
4

Solo su alcuni modelli.

Massima aderenza durante
l’utilizzo
La struttura delle ruote e la loro speciale superficie texturizzata garantisce la
massima aderenza al pavimento.

Facile da pulire
Pulire la turbo spazzola motorizzata è veloce e pratico grazie allo
speciale sistema di rilascio. Con due semplici gesti puoi rimuovere
la spazzola, riducendo così il contatto con la polvere.

QUICK BRUSH
RELEASE

E’ facile e igienico.

Livello della batteria sempre
sotto controllo
L’esclusivo e pratico display LED5 ti aiuta ad avere sempre sotto controllo il livello della batteria. Inoltre, il
display ti consente di seguire le fasi di ricarica e un’icona lampeggiante ti segnala quando Athen Evo è pronta
nuovamente per essere utilizzata.

5

Solo su alcuni modelli.

Svuotamento del contenitore
facile e veloce
Athen Evo ha un capiente contenitore raccogli polvere, pratico da rimuovere e
da svuotare, che evita qualsiasi contatto con la polvere. E’ inoltre dotata di Filtro
Hepa lavabile. Il filtro riesce a trattenere anche le più piccole particelle di polvere,
garantendo una filtrazione ottimale e rilasciando solo aria pulita nell’ambiente.

Posizione verticale
di parcheggio
Athen Evo è semplice da riporre, durante e dopo l’utilizzo, grazie alla sua
comoda posizione verticale di parcheggio.

Pratica e leggera
Athen Evo è veloce e pratica da usare, perfetta per pulire anche grandi superfici con
il minimo sforzo.

Gamma con batterie al Litio
La gamma include anche due modelli con batterie al Litio nelle versioni da 18V e 25.2V.
Le batterie al Litio garantiscono elevate prestazioni di pulizia e un’autonomia fino a 60
minuti6. Il tempo per una ricarica completa è solamente di 4 ore. Il peso ultra leggero ti
fornisce il massimo comfort.

18
VOLT

25.2

45

60

VOLT

LITHIUM
BATTERY

LITHIUM
BATTERY

QUICK
CHARGING
TIME

QUICK
CHARGING
TIME
6

Solo su alcuni modelli.

ATHEN LITE

Due livelli di potenza
Puoi selezionare il livello di potenza adatto alla tipologia di pulizia.

Drive the Power

Funzione Turbo
In caso di pulizie difficili puoi utilizzare la funzione Turbo.
La massima potenza ti permette di pulire efficacemente anche lo sporco più
difficile.

Design ultra slim
Lo speciale design ultra slim della spazzola ti permette di
arrivare ovunque, come in fondo al letto e sotto i mobili.

Massima manovrabilità
Puoi facilmente pulire attorno ai mobili e agli altri
ostacoli grazie al sistema EASY DRIVING della
spazzola.
La speciale inclinazione a 180° ti aiuta a raggiungere
persino le aree più difficili con un semplice movimento
del polso e senza alcuno sforzo.

Adatta a tutte le superfici
Ideale per pulire pavimenti duri, tappeti e parquet.

