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Con l’aspirapolvere centralizzato puoi ottenere il 

massimo dell’aspirazione, con i nuovi accessori il 

massimo dell’effi cienza.

Dettagli di qualità Per semplifi care 
l’utilizzo

Rispettare le 
superfi ci

Aumentare la 
funzionalità

Accessori NATURAL...
aspirazione centralizzata al TOP

Con l’’as ipirapolvere centralizzato puoi ottenere il 

massimo dell’aspirazione, con i nuovi accessori il

massimo dell’effi cienza.

Per una casa salubre!
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Le  nuove spazzole Natural Trendy di Sistem Air rispettano 

tutte le superfi ci, anche le più delicate, garantendo una pulizia 

superiore ed una durata prolungata nel tempo.

Una  pulizia più effi cace signifi ca ridurre la proliferazione di acari 

ed altri allergeni, migliorando la salubrità degli ambienti.

Ambienti più sani permettono una migliore qualità della per-

manenza al loro interno, e di questo ne benefi ciano soprat-

tutto le categorie più a rischio, come i bambini e gli anziani.

Il design delle nuove spazzole è funzionale alla loro semplicità di 

utilizzo: forme specifi che, con profi li paracolpi e snodi che 

agevolano il raggiungimento dei punti più nascosti.

Per una pulizia ancora più effi cace.

Gli accessori migliori per i migliori risultati

SETOLE NATURALI

STOP ACARI ALLERGENI

AMBIENTI SALUBRI

DESIGN
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L’attenzione che Sistem Air dedica a tutti i suoi 

prodotti non può venire meno nei confronti degli 

accessori: essi rappresentano l’elemento termina-

le del sistema, che completa la qualità dell’im-

pianto e concorre ad aumentarne l’effi cacia 

delle pulizie rispetto ai tradizionali aspirapolvere 

portatili. La gamma Natural Trendy è progettata 

per rendere ancora più vantaggioso l’utilizzo del 

sistema aspirapolvere centralizzato: si tratta di 

spazzole realizzate utilizzando materiali di qualità, 

con movimenti che semplifi cano l’utilizzo quo-

tidiano, rendono più veloci le pulizie e permettono 

di salvaguardare gli oggetti e le superfi ci con cui 

vengono a contatto.

Ogni spazzola permette di ottenere una pulizia 

profonda, più duratura e con minore sforzo: 

una piccola rivoluzione che merita di essere mar-

chiata Sistem Air.

MIGLIORE
UTILIZZO,
LUNGA DURATA

NUOVE SETOLE 
NATURALI:

delicate su ogni 
superfi cie

NATURAL TRENDY
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NATURAL TRENDY

Spazzola DOPPIO USO Con snodo e paracolpi

Grazie alle setole montate sul pettine retrattile, azionabile con una 
semplice pressione del piede, questa spazzola è idonea all’utilizzo sia 
sui tappeti (con le setole retratte) sia sui pavimenti tradizionali (setole ab-
bassate). La forma arrotondata ed il generoso bordo paracolpi in 
gomma impediscono che durante l’utilizzo si possano segnare i muri o i 
mobili particolarmente delicati, mentre la superfi cie di appoggio cromata 
ne agevola lo scorrimento e le conferisce una maggiore robustezza. Lo 
snodo con doppio movimento la rende estremamente maneggevole.

Delicata sui tappeti Energica sulle superfi ci dure

Spazzola doppio uso pavimenti-tappeti Natural

Art. 7736.0

DUAL MOTIONDUAL MOTION

NATURAL TRENDY
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Spazzola PARQUET Con snodo e feltro

Questa spazzola per parquet rappresenta una vera innova-
zione: permette lo scorrimento agevole mentre l’assenza del 
tradizionale nastro frontale in feltro evita che la polvere si ac-
cumuli senza essere aspirata.
Senza setole con snodo a ribalta 180° e inserti in feltro luci-
danti.

Spessore ridotto, per la massima facilità di utilizzo

Spazzola per parquet Natural

 Art. 7735.0
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Spazzola per PAVIMENTI Con snodo e setole naturali

La morbidezza delle setole e lo spessore del pettine sono la 
vera forza di questa spazzola, che accarezza le superfi ci senza 
lasciare scampo alla polvere. Le rotelle laterali alleggeriscono il 
suo scorrimento, mente il rullo posteriore evita che le setole, col 
tempo, fl ettano e riducano la loro effi cacia. Lo snodo con doppio 
movimento le permette di arrivare ovunque.

Le setole morbide permettono di entrare in profon-

dità nelle fughe dei pavimenti.

Impeccabile sui pavimenti lisci

Spazzola per pavimenti cm 30 Natural

 Art. 7747.1

DUAL MOTIONDUAL MOTION

NATURAL TRENDY
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Spazzola per MATERASSI Con snodo e moquette

Ideale per divani e tappezzeria 

Il pettine di grandi dimensioni, orientabile, è inte-
gralmente ricoperto di velluto, assicura la migliore 
effi cacia possibile a questa spazzola, capace di espri-
mere al meglio la potenza aspirante delle centrali Si-
stem Air.

90°

Perfetta aderenza sulle superfi ci curve

Spazzola per materassi e tappezzeria Natural

 Art. 7744.0
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Spazzola per SPOLVERARE Con setole naturali

Anche questa spazzola nasce dall’idea di realizzare un  ac-
cessorio che sia delicato sulla superfi cie dei mobili, 
dove viene utilizzato in prevalenza, e capace di arrivare in 
tutti gli angoli, grazie alla forma a triangolo. L’ampiezza 
della bocca di aspirazione consente un buon fl usso d’a-
ria, per una migliore resa aspirante, e riduce il fenomeno 
della fl essione delle setole, che farebbe perdere di effi cacia 
alla spazzola stessa.

Arriva ovunque con la massima precisione Leggere e maneggevole sugli arredi

Spazzola con setole per spolverare Natural

 Art. 7743.0

NATURAL TRENDY

10



Lancia per angoli

La nuova lancia per angoli riesce a raggiungere i punti più nasco-
sti della casa: dietro ai mobili, nelle fessure, nelle librerie, ecc. La 
bocca di aspirazione maggiore rispetto allo standard consen-
te una migliore forza aspirante, così da aumentare l’effi cacia delle 
pulizie proprio dove è più diffi coltoso arrivare con l’aspirapolvere.

MAXI SIZE:
35 cm!

Migliore portata

Arriva ovunque

Arriva nelle intercapedini e nei punti più diffi cili 

Lancia per angoli Natural

Art. 7745.0
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Spazzola per ABITI Con setole naturali

Questa spazzola per abiti, grazie alle setole naturali ed al 
fondo in velluto, rimuove dagli abiti polvere, acari, fi bre e al-
lergeni che si depositano sulla loro superfi cie. Un’operazione 
di estrema importanza, che non viene realizzata con gli aspi-
ratori tradizionali, ma è estremamente effi cace quando è 
fatta con il sistema centralizzato.

Delicata sui tessuti

Spazzola con setole per abiti Natural

Art. 7742.0

NATURAL TRENDY
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Arriva ovunqueSpazzola per RADIATORI

Elimina la polvere dagli elementi dei radiatori

Abbinata alla lancia per angoli, permette 
di aspirare la polvere che si deposita tra gli 
elementi di radiatori e termoarredi presenti 
nell’abitazione. Un’operazione che, condotta 
con regolarità, aumenta sensibilmente la sa-
lubrità degli ambienti, perché va a ripulire 
le superfi ci riscaldanti che provocano il circolo 
dell’aria. 

Spazzola per radiatori Natural

 Art. 7746.0
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Viene collegato all’impianto di aspirazione e permette di trattenere le 

ceneri fredde aspirate, impedendo che possano entrare nella tuba-

zione impiantistica. È realizzato in acciaio inossidabile e dispone 

di rotelle per una facile movimentazione. Al suo interno è presente 

un fi ltro in tessuto ignifugo, che offre un’ampia superfi cie fi ltrante 

e riduce gli interventi di manutenzio-

ne. Viene fornito con uno spezzone di 

tubo per il collegamento dell’impian-

to. Si consiglia di utilizzare un tubo 

dedicato all’aspirazione della cenere.

Separatore di liquidiSeparatore aspiracenere
Permette di aspirare i liquidi in assoluta sicurezza, gra-

zie al galleggiante che, una volta riempito il contenitore 

(capacità 21 l), blocca il fl usso di aspirazione, impedendo 

che i liquidi possano arrivare nei tubi dell’impianto. È re-

alizzato in plastica e viene fornito completo di una spaz-

zola con spatole in gomma. Grazie alle rotelle può 

essere trasportato facilmente. Anche in questo caso 

è fornito con uno spezzone di tubo per il collega-

mento dell’impianto, e si consiglia di utilizzare 

un tubo dedicato all’aspirazione dei liquidi.

PER COMPLETARE LE PULIZIE

Art. 7033.7 Art. 7033.0

NATURAL TRENDY
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Permette la comodità del comando ON/OFF senza avere fi li elettrici che corrono 

lungo il tubo.

Grazie a questa caratteristica Flisy 2 è un prodotto unico di Sistem Air, ed è:

Flisy: Sistema ON/OFF wireless di accensione dell’impianto

Con Flisy accendere e spegnere il tuo aspirapolvere 

centralizzato diventa comodo e pratico. Non 

serve andare alla presa aspirante: la centrale 

aspirante viene comandata dal pulsante 

sull’impugnatura, con la certezza della ricezione 

del segnale e la sicurezza dell’impossibilità di un 

avvio accidentale dell’impianto.

INTEGRATO INFINITO ULTRALIGHT

design compatto

extrasottile

funziona sempre, anche 

con la batteria scarica

rispetto alla generazione 

precedente

Wireless

LifetimeL
guaranteeegg eeeeeeeeeeeeeeeee

Elettronica garantita a vita
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27020 Gravellona Lomellina (PV) ITALIA - Via Cilavegna, 53
GPS: N: 45° 19’ 28”; E: 8° 45’ 32”
Tel. + 39 0381 650082 - Fax +39 0381 650120 - info@sistemair.it

since 1993 

Sistem Air
Group Seguici su +39 340 4090146
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