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JIMMY JV53 è una nuova scopa elettrica di Xiaomi, già in preordine su Geekbuying
al prezzo di 177 euro (con codice promozionale). Ha una potenza di 425W, una forza di
aspirazione di 20000Pa e 45 minuti di autonomia con uso normale.
Non è un segreto: per risparmiare o acquistare un qualsiasi dispositivo con un ottimo rapporto
qualità/prezzo, non è più necessario farsi un giro nei grandi magazzini vicino casa ma basta
visitare gli shop online (soprattutto cinesi) per trovare quello che ci serve. E questa regola è
valida tanto per lo smartphone quanto per un aspirapolvere. Dobbiamo ringraziare i grandi
marchi (come Dyson) se gli aspirapolvere senza fili sono entrati nella nostra vita quotidiana,
seppur a caro prezzo, ma è solo merito dei produttori cinesi se oggi sono più convenienti di ieri.
Ne è un esempio il nuovo JIMMY JV53 lanciato a metà luglio e già in preordine su Geekbuying,
che al momento risulta l'unico shop con uno stock disponibile anche ad un ottimo prezzo
(provate ad usare il codice coupon 3GY0YEAU). Prima di darvi maggiori informazioni sull'offerta
in corso, conosciamo meglio il nuovo aspirapolvere portatile cordless di Xiaomi.
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Grazie al motore digitale brushless di terza generazione da 100.000 giri al minuto, la scopa
elettrica JIMMY JV53 vi aiuterà a eliminare lo sporco presente in casa e che si deposita
giornalmente, oltre a spazzare eventuali peli di animali anche dal divano e dal letto, garantendo
una buona igiene. Come tutti gli aspirapolvere di ultima generazione, anche questo modello è
provvisto di un sistema di filtrazione che - grazie al filtro HEPA a 4 livelli - rimuove il 99% delle
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particelle di dimensioni superiori a 0,3 micron e allo stesso tempo purifica l'aria di scarico.
JIMMY JV53 ha una potenza di 425W ed una forza di aspirazione di 20000Pa e 125AW, con
un'autonomia che dovrebbe garantire fino a 45 minuti continuati di funzionamento grazie a sei
batterie da 2.5Ah.
La nuova scopa elettrica di Xiaomi ha una struttura compatta e leggera (solo 1.46Kg) per
facilitare le pulizie in casa, mentre il design innovativo la rende comoda e facile da usare anche
negli spazi più scomodi (fino ad un'angolazione di 65 gradi) come dietro i sanitari, sotto il letto,
sotto il divano e nella parte alta dei mobili, dove spesso è difficile pulire. Integra una spazzola a
rullo anteriore combinata con una fibra morbida da 55 mm (diametro), per eliminare le impronte
sul pavimento e persino lucidare le superfici.
Xiaomi JIMMY JV53 è in preordine su Geekbuying al prezzo di 194.51 euro (con uno sconto del
19% rispetto al prezzo di listino), ma potrete acquistarla a soli 177.63 euro utilizzando il nostro
codice coupon "3GY0YEAU" prima di procedere con il pagamento. La spedizione in Italia sarà
gratuita con modalità "priority line" da magazzini cinese, con consegna assicurata in 10-20
giorni lavorativi. Qui la pagina per l'acquisto.
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Oltre alla scopa elettrica, nella confezione sono presenti molti accessori, come la spazzola antiacari pensata per chi soffre di allergie, la motorizzata per il pavimento ed i tappeti e tante altre
piccole spazzole che assicurano una pulizia comoda ed accurata in ogni angolo della casa.
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