
Pulizia completa
Processo pulente 
brevettato a 3 fasi

Pulite i pavimenti  
premendo semplicemente  

un pulsante

Roomba 605 Caratteristiche

Serie completa di sensori
Si sposta autonomamente  
grazie alla tecnologia® di  

navigazione iAdapt® Responsive

Pulisce lungo le pareti, mentre la spazzola laterale 
rotante consente una pulizia completa di tutto il 
pavimento.

Si ricarica automaticamente tra una sessione  
di pulizia e l'altra.

Pulisce sotto e attorno ai mobili, tra i cavi lasciati 
a terra e non danneggia gli oggetti.

Evita le scale e altri ostacoli.

Facile da usare

Pulisce pavimenti e tappeti.

Roomba® definisce gli standard di pulizia profonda ogni giorno.

Roomba® 605 Robot aspirapolvere



Rimuove sporco, capelli e detriti dai pavimenti  
e dai tappeti semplicemente premendo un 
bottone, ogni giorno. 

Roomba® 605 dispone di un processo pulente brevettato a 3 fasi 
con spazzole a rotazione contrapposta e una grande potenza 
aspirante che rimuove lo sporco, la polvere, i capelli e altri detriti 
dai vostri pavimenti.

Roomba 605 è semplice da utilizzare: basta premere 
semplicemente CLEAN per attivare la tecnologia di navigazione 
iRobot iAdapt® Responsive, che consente a Roomba di passare 
dappertutto in tutta la stanza assicurando una pulizia completa. 

Come tutti i modelli di Roomba, anche Roomba 605 dispone 
di una spazzola laterale rotante che pulisce lungo gli spigoli 
delle pareti, è abbastanza compatto per pulire sotto e attorno 
ai mobili, evita scale e altri ostacoli, e torna automaticamente 
alla sua Home Base™ per ricaricarsi da solo tra le diverse 
sessioni di pulizia.

PRESTAZIONI ALL'AVANGUARDIA NEL SETTORE
•	Cattura con efficacia grandi quantità di sporco, polvere, capelli e detriti 

da tutti i tipi di superfici

•	Pulisce tutto il pavimento

FACILE DA USARE
•	Pulisce attorno e sotto ai mobili e ai letti, gli spigoli e lungo le pareti 

•	Evita le scale, gli ostacoli e i cavi lasciati a terra

•	Pulisce stanze con molti oggetti senza danneggiare i mobili

PULIZIA COMPLETA
•	Trova efficacemente i detriti negli spazi ristretti, anche sotto e intorno 

ai mobili

•	La Modalità Clean Spot esegue una rapida pulizia dei detriti negli spazi 
ristretti, come cereali sparsi o una pianta rovesciata

•	La nuova batteria XLife di iRobot consente di svolgere il doppio dei 
cicli di pulizia rispetto alle precedenti batterie Roomba, poiché dura il 
doppio nel tempo, consentendo, pertanto, una sostituzione molto meno 
frequente della batteria.*
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UPC cartone
10885155009972

EAN cartone
5060359283412

Unità per cartone
2

Riciclabilità dell'imballaggio 
per il cartone

100%

Informazioni UE rifiuti di 
imballaggio per il cartone

95%

Dimensioni 
Cartone (cm)

40,70L x 27,30P x 47,30A

Voltaggio
240V

Peso Robot (kg)
3,6

Dimensioni del Robot (cm)
34L x 34P x 9,2A 

Peso confezione vendita (kg)
4,92kg

Riciclabilità dell'imballaggio  
per la confezione vendita

100%

Informazioni UE rifiuti  
di imballaggio per la  
confezione vendita

95%

Dimensioni confezione  
vendita (cm)

39,37L x 12,70P x 44,45A

EAN confezione
5060359283405

10,53kg
Peso cartone (kg)UPC confezione

885155009975

CaRatteRiStiChe teCniChe 

18

Unità confezioni di 
vendita per strato

36

Unità di confezioni 
vendita per Pallet

iRobot® Roomba® 605
con spazzola laterale, AeroVac™ Series 2 Bin

Home Base™

con alimentatore integrato

Batteria® iRobot con formula XLife 

inCLUDe

Livello di rumore*
61 dB

Tipo di filtro
Standard

≤ 3 ore
Tempo di ricarica

60 minuti
Tempo di esecuzione

*Studio interno sui tappeti

* L’autonomia di Roomba tra una ricarica e l'altra rimane inviariato. La vita della batteria 
dipende dal tipo di uso e dall'ambiente domestico in cui viene utilizzato il robot.  
Per una maggiore durata della batteria, utilizzare il robot Roomba come indicato.

Roomba® 605


