HOOVER RHAPSODY
MULTIFUNZIONALITA’ E TECNOLOGIA HSPIN INSIEME
PER UNA MIGLIORE ESPERIENZA DI PULIZIA
Versatile, ergonomica e tecnologicamente avanzata: ottimizza la pulizia di tutte le superfici e grazie
alla tecnologia Hspin-Core semplifica lo svuotamento e la pulizia del contenitore

Berlino, 31 agosto 2017 – Forte del know-how acquisito anche nel segmento ricaricabili, Hoover presenta
l’innovativa scopa ricaricabile multifunzione Rhapsody, risultato di una ricerca progettuale attenta
all’esperienza complessiva del consumatore, sia nell’utilizzo sia nella manutenzione. Rhapsody è leggera,
facilmente manovrabile e multifunzione. La sua versatilità unita alla tecnologia Hspin, garantisce la
migliore esperienza di pulizia.
Rhapsody è infatti dotata dell’esclusiva ed innovativa Hspin-Core Technology che vede il sistema di
separazione (cuore della macchina) ruotare su se stesso. La rotazione genera un flusso di aria aggiuntivo che
permette un’accurata separazione delle particelle e spinge polvere, detriti e capelli sul fondo del
contenitore, lasciando il sistema di separazione pulito. Questo permette di svuotare il contenitore in
maniera semplice, senza entrare in contatto con la polvere e lo sporco aspirato. Un’esperienza di pulizia
migliore nella sua completezza, dall’utilizzo del prodotto alla sua manutenzione.
Con un semplice gesto Rhapsody si trasforma in un comodo aspirapolvere portatile e, grazie ai molteplici
accessori in dotazione che la rendono estremamente versatile, diventa un vero alleato per ogni esigenza di
pulizia, in casa come fuori. Spazzole e accessori dedicati permettono di pulire accuratamente tutti i tipi di
pavimento o superfici, arrivando fino al soffitto o sopra gli armadi, negli spazi più ristretti e anche nei
termosifoni. La mini turbo spazzola, perfetta per raccogliere anche i peli più sottili è particolarmente
indicata per coloro che hanno animali domestici. Tra gli accessori in dotazione anche la spazzola per i
parquet, per una pulizia delicata delle superfici in legno. Hoover ha pensato anche ai consumatori che
amano avere l'auto sempre pulita: ecco quindi che Rhapsody include pratici accessori dedicati a sedili e
tappetini.
Il prodotto è stato concepito per valorizzare la sua innovativa tecnologia Hspin, rispettando le linee e i tratti
distintivi del design Hoover, che da oltre cento anni ha nel proprio DNA la predisposizione all’innovazione
tecnologica; e proprio l’innovazione tecnologica in Rhapsody si sposa perfettamente con la praticità d’uso:
il peso delle diverse componenti è stato calibrato per garantire maneggevolezza; la maniglia è ergonomica e
in materiale antiscivolo; un pratico pannello di controllo posto nella parte superiore permette di
personalizzare l'utilizzo in base alle diverse esigenze. Il livello di carica della batteria è sempre sotto
controllo e ben visibile sul display a 4 LED. Inoltre, grazie alla pratica leva posta sotto il bottone di
accensione, è possibile attivare la modalità continua, per una aspirazione senza interruzioni. Grande
attenzione è stata posta anche alla progettazione della spazzola motorizzata che garantisce il 100% di
rimozione della polvere sulle superfici dure*.

Rhapsody è estremamente manovrabile grazie alle ruote ingegnerizzate per assicurare aderenza al
pavimento e all’Easy Driving System che permette di inclinare la scopa fino a 180° raggiungendo così anche
le aree più difficili. Inoltre, le luci a LED presenti sulla spazzola garantiscono una migliore visibilità degli
angoli più bui.
La batteria al litio da 22V ricaricabile in 5 ore, permette una durata di utilizzo fino a 35 minuti ed è
estraibile: grazie all'uscita jack può essere facilmente rimossa dalla scopa per essere ricaricata come un
semplice device mobile. Inoltre è possibile acquistare una batteria aggiuntiva per raddoppiare l’autonomia.
Grazie al pratico supporto a muro, che prevede gli alloggiamenti per gli accessori di base e la spazzola mini
turbo, la scopa può essere riposta occupando il minimo spazio.
*Test in accordo con la normativa EN60312-1 con spazzola motorizzata.
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