
Serie | 4, Aspirapolvere con sacco, nero
BGLS4X210

Accessori opzionali
BBZ082BD Spazz. tappeti / pav. x bsa/bsf/bsg ..., BBZ102TBB
Turbospazzola, BBZ124HD Spazzola DUOSOFT, BBZ156HF Filtro
HEPA, BBZ156UF Filtro ULPA BIANCO / BLU, BBZ41FGALL
Sacchetti universali aspirapolvere, BBZ42TB Turbospazzola per
divani

Goditi una pulizia efficace con la tecnologia
del motore Bosch made in Germany.
● 10 anni di garanzia sul motore *: prestazioni elevate e sempre

costanti grazie alla tecnologia del motore Bosch made in
Germany.

● PowerProtect System: per risultati ottimali anche quando si
riempie il sacchetto.

● Power Control: risultati ottimali su tutti i tipi di superficie
grazie alla regolazione precisa della potenza e all'efficiente
gestione del motore.

● Sacchetti Bosch XL: capacità elevata per una minore
manutenzione e un cambio meno frequente del sacchetto.

Dati tecnici
Peso netto (kg) :  6,000
Dimensioni del prodotto (mm) :  265 x 295 x 410
Peso lordo (kg) :  6,4
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 325 x 305 x 490
Dimensioni del prodotto (mm) :  265 x 295 x 410
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 325 x 305 x 490
Dimensioni pallet :  205.0 x 80.0 x 120.0
Numero standard di unità per pallet :  36
Dimensioni pallet :  205.0 x 80.0 x 120.0
Numero standard di unità per pallet :  36
Codice EAN :  4242005200221
Peso netto (kg) :  6,000
Peso lordo (kg) :  6,4
Frequenza (Hz) :  50/60
Tensione (V) :  220-240
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  700,0
Frequenza (Hz) :  50/60
Tipo di spina :  Gardy con 2 poli
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  700,0
Tipo di spina :  Gardy con 2 poli
Certificati di omologazione :  , CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  77
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Serie | 4, Aspirapolvere con sacco, nero
BGLS4X210

Goditi una pulizia efficace con la tecnologia
del motore Bosch made in Germany.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 10 anni di garanzia sul motore *: prestazioni sempre elevate e
costanti grazie alla tecnologia del motore Bosch interamente
Made in Germany.

- PowerProtect System: per risultati ottimali anche quando si
riempie il sacchetto

- I nuovi sacchetti PowerProtect (autosigillanti) garantiscono
elevate prestazioni anche quando il sacchetto si riempie.

- Per ottenere le migliori prestazioni dal vostro apparecchio
si consiglia l'utilizzo dei sacchetti PowerProtect tipo G ALL
(BBZ41FGALL)

- Livello sonoro: 77 dB db(A)

RACCOLTA POLVERE E FILTRI

- Filtro Hygienic pureAir per un'aria di scarico più pulita.
Lavabile. Nessun costo ulteriore.

- Tipo sacchetti: G_A

COMFORT

- Spazzola a due posizioni SilentClean Premium con clip di
chiusura: silenziosa e con prestazioni elevate

- Spazzola parquet con setole morbide adatta alla pulizia di
superfici delicate

- Bocchetta per fessure/angoli e per imbottiti

- Tubo telescopico

- Impugnatura ergonomica

- Capacità sacchetto: 1X

- Raggio d'azione: 10 m

- Avvolgicavo automatico

- 4 ruote sterzanti

- Controllo variabile del flusso d'aria

- Indicatore sacchetto pieno

- Doppia posizione di parcheggio

- Peso: 4.5 kg

- Spazzola a due posizioni per tappeti/pavimenti

- *Condizioni di garanzia disponibili sul sito www.bosch-
home.com/it

- *** Potenza di aspirazione con sacchetto parzialmente pieno
(400 g) in confronto ai sacchetti Tipo G senza tecnologia
PowerProtect, testato con un prodotto della serie BSGL5.

- Misurazioni e valori in base alla Normativa (EU) 666/2013.
Misurazioni e valori non descritti in maggior dettaglio in base
alla Normativa EN 60312-1:2017.
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