
AERO 8 PLUS/15 PLUS

La combinazione della funzione “All-in-One”
con la massima efficienza e un livello di
rumorosità molto basso
L’aspirapolvere ad alta efficienza TASKI AERO 8/15 PLUS impiega una tecnologia 
all’avanguardia e ha un motore ad alta efficienza. Con la tecnologia brevettata 
whisper l’aspirapolvere lavora in modo estremamente silenzioso.
Basata sulla simbiosi di tecnologia e design funzionale, la serie PLUS garantisce la 
massima praticità d’uso combinata con una gamma unica di funzioni. Inoltre, la 
sostituzione di parti come cavi e filtri ha un design semplificato intelligente e può 
essere effettuata dall’utente in pochi secondi senza l’impiego di alcun utensile.

TASKI AERO 8/15 PLUS vi offre:
•	 Funzioni all’avanguardia con una combinazione unica di elevata  

efficienza sostenibile e funzione
•	 Eco Tecnologia whisper TASKI ultra silenziosa
•	 Design testato in base alla migliore pratica operativa

Funzioni all’avanguardia in una combinazione unica
La gamma TASKI AERO PLUS offre una combinazione unica di funzioni con un’
efficienza senza pari e una grande facilità d’uso. La combinazione dell’avvol-
gimento cavo integrato, dell’indicatore del livello di polvere nel sacchetto e la 
modalità eco garantisce una pulizia produttiva e eccellente in qualsiasi ambiente 
a qualsiasi ora del giorno. Tutte queste funzioni si basano su tecnologie affidabili 
provate e testate.

Concetto ad alta efficienza sostenibile con funzione Eco
I nuovi aspirapolvere TASKI AERO a bidone sono altamente efficienti e
utilizzano un motore di aspirazione all’avanguardia da 585 W che garantisce le 
stesse prestazioni di aspirapolvere da 900 W, se non ancora maggiori. Inoltre, 
TASKI AERO PLUS dispone di un tasto eco che riduce il consumo di energia a 295 
W. In questo modo l’aspirapolvere risparmia notevoli quantità di energia e riduce 
le emissioni di CO2 senza compromettere in alcun modo i risultati di pulizia.

Tecnologia whisper TASKI ultra silenziosa
Grazie ad un’innovativa tecnologia brevettata whisper di TASKI, TASKI AERO è 
estremamente silenzioso. Grazie alla sua bassa rumorosità, può essere utilizzato 
in qualsiasi ambiente a qualsiasi ora del giorno o della notte. Con il tasto ecomo-
de le emissioni di rumore possono essere ridotte al minimo, ponendo un nuovo 
standard nella pulizia professionale.

Design testato in base alla migliore pratica operativa 
Il prodotto è progettato per una pulizia professionale molto frequente in qualsi-
asi ambiente. Ogni aspetto del prodotto si basa su una valutazione attenta del 
cliente e dei processi, con l’obiettivo di garantire la massima qualità di pulizia e la 
migliore efficienza operativa. In termini di design ergonomico, TASKI AERO PLUS 
non ha rivali, con un interruttore a pedale, due posizioni di parcheggio e accessori 
semplici da usare e di alta qualità forniti come standard.
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Dati tecnici
Capacità bidone 8 l / 15 l Lunghezza cavo 12.5 m (con avvolgicavo a tamburo)
Tipo di sacchetto (feltro/carta) Both Lunghezza tubo flessibile 2.2 m
Consumo nominale 585 W Tubi di aspirazione Metal telescopic
Tensione 220/240 V Larghezza spazzola per pavimento 280 mm
Peso con il cavo 7.7 kg / 8.0 kg

Dimensioni 426 x 313 x 388 mm
426 x 313 x 425 mmLivello di pressione sonora (ECO) 50 dB(A)

Livello di pressione sonora 53 dB(A) Classe di protezione Class II
Livello di pressione sonora (ECO) 63 dB Opzione Hepa Si
Livello di pressione sonora 66 dB Approvazioni Tüv/SEV/CE
Vuoto 17.41 kPa Flusso d'aria massimo 33 l/sec
Filtrazione 3

Modello Numero articolo
TASKI AERO 8 PLUS 7524253
TASKI AERO 15 PLUS 7524254

Accessori Numero articolo
TASKI AERO 8/15 sacchetti in feltro monouso 10 pz 7524288
TASKI AERO 8/15 sacchetti di carta 10 pz 7524289

TASKI AERO spazzola per pavimento rullo combi 32mm 7524290
TASKI AERO spazzola a scorrimento combi 32mm 7524291
TASKI AERO spazzola ultrapiatta combi 32mm 7524292
TASKI AERO tubo telescopico 32mm 7524295
TASKI AERO tubo pezzo singolo 32mm 7524296
TASKI AERO ugello fessure/spazzola circolare con setole 32mm 7524299
TASKI AERO ugello fessure lungo 32/38mm 7524300
TASKI AERO ugello spolvero lungo 32/38mm 7524301
TASKI AERO ugello per tappezzerie 32/38mm 7524302
TASKI AERO filtri di scarico 10 pz 7524303
TASKI AERO 8/15 microfiltro HEPA 7524304
TASKI AERO 8/15 filtro in vello monouso 5pz 7524305


