
Roomba® 606

Intelligente
La navigazione iAdapt impiega una gamma  
di sensori intelligenti che aiuta i robot 
aspirapolvere Roomba® a compiere più di 
60 decisioni al secondo, in modo che possano 
adattarsi al meglio alla tua casa, e aiutandoti 
così ad ottenere una pulizia più profonda dei 
tuoi pavimenti.

Pulito
Il sistema di pulizia a 3 fasi utilizza doppie 
spazzole in gomma multisuperficie, una spazzola 
puliscibordi appositamente progettata e 
l'aspirazione per attaccare qualsiasi tipo di sporco, 
dalle piccole particelle di polvere ai residui di 
maggiore dimensione, tanto sui tappeti quanto sui 
pavimenti rigidi. 

Prestazioni elevate,
 perfetto per peli 

di animali

Semplice
Basta premere CLEAN e Roomba® si mette 
all'opera aspirando la polvere sia dai 
tappeti che dai pavimenti rigidi, mentre 
attraversa la tua casa, riuscendo ad 
adattarsi in maniera automatica a diversi 
tipi di materiali.

Robot aspirapolvere



Funzionalità specifiche di Roomba® 606:

Basta premere CLEAN
• Si mette all'opera con la semplice 

pressione di un pulsante

• Si aggancia e si ricarica 
automaticamente

Sistema di pulizia a 3 fasi; 
• La spazzola puliscibordi 

raccoglie lo sporco lungo i bordi 
e negli angoli

• Le spazzole multi-superficie 
 lavorano insieme per sollevare 

polvere, sporco e peli dalle fibre 
dei tappeti e dai pavimenti rigidi

• L'aspirazione rimuove  
polvere, sporco e altri residui

Navigazione iAdapt® 
• Naviga in maniera fluida anche  

attorno e sotto ai mobili

• Design pulito ed essenziale

• Evita le scale e altri dislivelli

• Il robot riconosce le aree più 
vissute, dove si concentra lo 
sporco,  grazie alla tecnologia 

 Dirt Detect™

I robot aspirapolvere 
Roomba® ti 
aiutano a non farti 
sommergere dal 
disordine 
che si crea ogni 
giorno in casa tua.

Intelligente 
Naviga in maniera fluida anche attorno e sotto ai mobili

Semplice 
Basta premere CLEAN

Pulito  
Il sistema di pulizia a 3 fasi rimuove dai tuoi pavimenti 
qualsiasi tipo di sporco, dalle piccole particelle di polvere 
fino ai residui di maggiore dimensione
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