Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 in offerta a 160€, con uno sconto sulla seconda
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Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 è un aspirapolvere senza fili, con potenza di aspirazione di
120AW, peso di 1.5 kg, batteria removibile e filtro HEPA. Solo per oggi, potete acquistarlo su
ebay a 161.99€ e ottenere un codice sconto di 30€ per l'acquisto di una batteria sostitutiva. Non
male!
Per una pulizia profonda dell'ambiente domestico, è bene andare sul sicuro: non è sempre
necessario spendere cifre folli per i modelli più conosciuti, perché molto spesso ci si può
affidare a prodotti simili che però costano molto meno e si dimostrano altrettanto performanti. In
particolare, nell'ambito degli aspirapolvere senza-fili, il mercato è pieno di scope elettriche
cordless che richiamano fortemente i dispositivi Dyson, come il nuovo Mi Vacuum Cleaner G9
di Xiaomi che è in offerta (solo per oggi) su ebay ad un prezzo davvero speciale.

Con un potente motore da 400W che gira a 100.000RPM, G9 è in grado di sprigionare una
potenza di aspirazione di 120AW e catturare il 99,97% delle particelle inquinanti e degli
allergeni utilizzando l'efficace sistema di filtraggio che comprende filtri HEPA.
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A favorire una pulizia profonda di tutta la casa ci pensa la batteria removibile da 2500 mAh
che garantisce fino a 60 minuti di autonomia in modalità ECO, 27 minuti in modalità standard
e 8 minuti al massimo della potenza. Questa impiega 3.5h a raggiungere la carica completa e la
docking station permette di ricaricarla insieme ad una seconda batteria di scorta.
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In dotazione troviamo una spazzola principale 2-in-1 che può lavorare sia su superfici dure sia
su tappeti e il suo design a rullo impedisce che restino impigliati peli e capelli. In aggiunta ci
sono anche una mini spazzola elettrica e un accessorio per le fessure più remote. Tutto lo
sporco verrà immagazzinato all'interno del recipiente da 0.6L, il quale può essere svuotato con
un semplice click e lavato.
Solo per oggi, potete acquistare Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 a 161.99€ su ebay.
Completando l'acquisto entro il 17 giugno, avrete diritto ad un codice sconto di 30€ da
utilizzare per l'acquisto di una batteria di riserva, che potete trovare a questo link.
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