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Genie Xs.  Prova l’esperienza del pulito ON DEMAND: il pulito quando vuoi, dove vuoi e tutte le volte che vuoi 
Genie XS è la rivoluzionaria lavasciuga pavimenti adatta a pulire con estrema agilità spazi piccoli e congestionati. È alimentata a batteria agli ioni di 
litio che permette di riutilizzare la macchina per più interventi, brevi e mirati nella stessa giornata. 
Genie XS è piccola e leggera, quindi si può portare ovunque necessario. Con un solo passaggio la superficie è subito asciutta e sicura evitando 
pericolosi rischi di scivolamento. Le tecnologie di serie. Scopri le caratteristiche che ti fanno risparmiare. 
Performance: Tecnologia agli ioni di litio 
Le batterie al litio assicurano prestazioni costanti per tutta la durata dell’intervento e permettono di ricaricare Genie XS rapidamente, per avere la 
macchina sempre carica e disponibile per riutilizzarla nella stessa giornata ogni volta che serve 
1. SEMPRE PRONTA ALL’USO - 2. RICARICA VELOCE - 3. MASSIMA POTENZA - 4. BASSI COSTI DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE 
Produttività: Tergipavimento parabolico: lavaggio e asciugatura perfetta a 360°. L’innovativa testata rotante è dotata di un tergipavimento 
parabolico che segue costantemente il senso di marcia della macchina offrendo così un lavaggio ed una asciugatura perfetta in qualsiasi direzione 
fino agli angoli più inaccessibili. Il gruppo spazzola è spostato lateralmente rispetto al corpo macchina, consentendo di pulire perfettamente lungo le 
pareti e di igienizzare così tutta la superficie utile della stanza.  
Comfort: Comoda da usare L’altezza e l’inclinazione del volante si possono adattare secondo la statura dell’operatore, per non affaticare la schiena. 
L’impugnatura è rivestita di un materiale morbido al tocco e antiscivolo che favorisce la presa ed il comfort 
Un design studiato per adattarsi all’operatore ed offrire confort e sicurezza 
I comandi posizionati sul volante sono semplici e intuitivi non richiedono personale esperto, aumentano il controllo sulla macchina e sull’attività di 
pulizia. Con la funzione di guida automatica le impostazioni di lavaggio sono già pre-impostate. Per iniziare basta premere il tasto AUTO 
Comoda da portare ovunque: Una volta chiusa, si può sollevare e trasportare comodamente grazie alla maniglia posizionata sul manico. Oppure si 
può trascinare come un trolley, grazie alle grandi ruote. 
Compatta: Le dimensioni compatte consentono di riporla ovunque anche in piccoli ripostigli. 
Silenziosità: Silenziosa ed ecologica.  Il dispositivo Eco Mode è l’ideale per la pulizia di manutenzione, perché garantisce igiene perfetta senza 
sprechi! Con un solo tasto si ottimizzano la soluzione detergente e il consumo di energia, aumenta l’autonomia di lavoro e si riduce il rumore, per 
poterla utilizzare in qualsiasi momento della giornata senza disturbare le persone presenti. 
Produttività: Genie XS è perfetta per il settore della ristorazione per un pulito efficiente e senza fatica sotto tavoli e sedie perché lava ed asciuga 
anche indietro. 
Mantiene alto il valore dell’investimento nel tempo. Robusta e leggera allo stesso tempo. I materiali scelti come l’alluminio del basamento e 
del telaio rendono Genie XS robusta e leggera allo stesso tempo, riducendo l’affaticamento dell’operatore durante l’utilizzo e durante il trasporto, 
anche quando si tratta di cambiare piano in assenza di ascensori. 
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Versione a batteria equipaggiata con: 

-N°1 Batterie AGM 12V 75Ah 
-N°1 Caricabatteria a bordo  

-N°1 Spazzola ppl 0,6  -N°1 Disco trascinatore 

Compatibilità elettromagnetica. Norma emissione  EN 61000-6-3 (2002) 

Larghezza di lavoro mm 280 

Larghezza Tergipavimento mm 325 

Numero Spazzole  1 

Batteria Ioni di litio V/Ah 36 / 5,2 

Autonomia Min 60 

Serbatoio soluzione Lt 3 

Serbatoio recupero lt 4 

Capacità lavoro fino a m²/h 900 

Dimensioni macchina Lxhxl mm 555x1050x375 

Peso a vuoto con batteria Kg 20 
 

Certificazioni Energetiche 

 

 

CODICE MODELLO PREZZO LISTINO SCONTO PREZZO NETTO

Batteria Li-Ion

106953 Genie Xs (Batteria Li-Ion, Caricabatterie rapido esterno, spazzola PPL 0,3, Trascinatore € 1.999,00 0% € 1.999,00

RENT24 Noleggio Full Service 24 mesi  Canone Mensile € 100,00 0% € 100,00

439929 SPAZZOLA PPL 0,3 € 35,00 0% € 35,00
439930 DISCO TRASCINATORE € 48,00 0% € 48,00
440141 BATTERIA LI-ION € 395,00 0% € 395,00
440807 CARICABATTERIE € 115,00 0% € 115,00
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