
Biancheria Casa : Plaid riscaldabile Relaxy Imetec
 

Plaid riscaldabile Relaxy Imetec

  

 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo: 
Modificatore prezzo variante: 

Prezzo Base con IVA: 74,00 €

Prezzo scontato: 60,66 €

Prezzo di vendita scontato: 

Prezzo di vendita: 74,00 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 60,66 €

Sconto: 

Ammontare IVA: 13,34 €

Fai una domanda su questo prodotto  

 

Descrizione 

Più caldo, più morbido. Il plaid elettrico intelligente, versione XXL. Che cosa c'è di più piacevole del godere di un tepore rilassante sotto un
morbido plaid? Da oggi, con il plaid riscaldabile IMETEC RELAXY, che è la moderna versione da divano della coperta elettrica, puoi avere il
caldo che vuoi per un comfort straordinario in un formato extra large 180x140 cm. Una coperta plaid davvero unica nel suo genere: la accendi,
selezioni la temperatura che vuoi ed è subito calda. È molto più calda di un plaid tradizionale: puoi scegliere tra ben 6 temperature quella che
più ti piace e si spegne da sola dopo 3 ore. Grazie alla tecnologia INTELLISENSE mantiene automaticamente lo stesso livello di comfort
selezionato, indipendentemente dalle variazioni di temperatura. Inoltre solo con IMETEC RELAXY godi di un caldo tepore sul divano di casa
tua, spendendo solo 3 centesimi al giorno*. Il plaid riscaldabile IMETEC RELAXY ti avvolge anche con la sua morbidezza. È realizzato in soffice
microfibra bicolore anallergica e con preziosi inserti argentati che lo rendono ancora più personale e in sintonia con l'arredamento di casa tua. Si
può comodamente lavare in lavatrice. * Il costo di 0,03 € al giorno è stato calcolato tenendo conto del consumo in KWh/a al giorno (dati Eurostat
Unione Europea 27 paesi, tasse escluse, classe di consumo DC: 2 500 kWh < Consumo annuo < 5 000 kWh, 1° semestre 2012). In questo
calcolo si è ipotizzato l'utilizzo del plaid per 8 ore alla temperatura massima consigliata per l'utilizzo continuo + 30 minuti di preriscaldamento.
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