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Broom è la nuova scopa a batteria di Fimap che ti offre la stessa immediatezza e praticità della scopa, ma non dovrai più chinarti e far fatica per 
raccogliere lo sporco!  Broom è ergonomica e comoda da usare come un aspirapolvere, ma senza fastidiosi cavi che ostacolano i tuoi movimenti,  
per offrirti la massima libertà in qualunque punto della casa dalla cucina al garage, ma anche sul terrazzo o nel vialetto di ingresso.  
È perfetta per l’ambiente domestico, ma anche per la tua attività commerciale come: locali pubblici, caffetterie o pasticcerie, laboratori artigianali, 

piccoli supermercati o negozi.  
Arriva dappertutto, L’impugnatura è ergonomica e regolabile in altezza per aiutarti nei movimenti senza bisogno di piegarti e affaticare la 
schiena. Con i suoi 14 cm di altezza si infila sotto i mobili per arrivare a pulire nei punti più difficili.  
Può ruotare su sé stessa di 360° Grazie alla flessibilità dello snodo, puoi arrivare a pulire anche in zone dove non avresti mai immaginato.   
Più pratica della scopa! Pulire è diventato facile come fare una passeggiata! Grazie alle spazzole laterali puoi seguire il profilo delle pareti e degli 
arredi ed arrivare perfino negli angoli! Le spazzole autoregistranti si adattano a qualsiasi pavimentazione, per avere la stessa efficacia 
sia su pavimenti duri e lisci che su moquette e tappeti di ingresso. Lo sporco viene raccolto in un pratico cassettino, di 2 litri di capacità, che sfili e 
svuoti in un attimo! 
Confort Dove vuoi, quando vuoi! Con solo 2,8 Kg la puoi portare ovunque ti possa servire. Si ripone facilmente in qualsiasi angolo per esser 
sempre pronta all’uso. 
Batteria Li-ion Autonomia fino a 40 minuti.  Massima potenza - Lunga durata - Sempre pronta all'uso - Nessun autoriscaldamento - Ricarica veloce 
- Si può ricaricare in qualsiasi momento - Massima libertà di movimento 
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Versione a batteria equipaggiata con: 

-N°1 Batterie Li-Ion 10,80 
-N°1 Caricabatteria rapido 

-Valigetta in cartone spedizione 

 

Larghezza di lavoro con 2 spazzole laterali mm 375 

Larghezza Tergipavimento mm 450 

Numero Spazzole laterali  2 / 7,3 cm 

Alimentazione V/ trazione V 10,8  

Capacità contenitore rifiuti lt 2 

Idoneo per superfici m² 10-100 

Dimensioni macchina Lxhxl mm 310x1100x370 

Altezza corpo macchina cm 14 

Peso totale Kg 2,8 

  
 

 

 

 
 

CODICE MODELLO PREZZO LISTINO SCONTO PREZZO NETTO

Batteria

106880 Genie B (Batteria AGM, Caricabatterie a bordo, spazzola PPL 0,6, Trascinatore € 199,00 0% € 199,00

224464 KIT SPAZZOLE DI RICAMBIO, 1 CENTRALE 2 LATERALI € 65,00 0% € 65,00

224073 BATTERIA LI-ION € 70,00 0% € 70,00

224074 CARICABATTERIA CON SPINA ELETTRICA SHUKO € 70,00 0% € 70,00

224072 COPERTURA VANO BATTERIA € 25,00 0% € 25,00

224071 CASSETTO RIFIUTI € 20,00 0% € 20,00

224069 TUBO TELESCOPICO € 35,00 0% € 35,00
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