
FBI srl, la StartUp innovativa che innova il mondo degli elettrodomestici, presenta 
ALFIE, lo stendibiancheria ventilato con ionizzatore 
 

Alfie, brevetto Italiano per invenzione, è uno stendibiancheria elettrico che utilizza 
una ventilazione naturale senza riscaldamento per velocizzare l’asciugatura dei 
capi senza rovinarli. Ma non è tutto qui. Grazie allo ionizzatore integrato, Alfie rigenera e 
purifica l’aria mentre asciuga, contribuendo a migliorare il benessere ed il comfort 
all’interno dell’abitazione. Questa combinazione di ventilazione naturale e ionizzazione 
permette inoltre di avere un bucato morbido, “fresco”, senza odori e che necessita meno 
tempo per la sua stiratura. Alfie fa tutto questo con soli 40 Watt di consumo: è finalmente 
possibile asciugare il bucato contemporaneamente all’uso di altri elettrodomestici 
“energivori” (lavatrice, lavastoviglie) e ogni ora di funzionamento di Alfie costa 
pochissimo, meno di 1 centesimo.  

 
FBI s.r.l., ovvero “Functional Beautiful Ideas”, è la StartUp innovativa che  
ha per ogget to pr inc ipale lo sv i luppo, la produzione e la 
commercializzazione di apparecchi elettrodomestici a basso consumo 
energetico per la soddisfazione delle nuove esigenze delle famiglie. 

 
Il primo brevetto messo in produzione e lanciato sul mercato è “Alfie”, uno strumento di 
nuova concezione per realizzare l’asciugatura degli indumenti all’interno delle abitazioni. 
Alfie  offre una soluzione alternativa a quelle esistenti ed è stato sviluppato secondo quattro 
linee guida: 
# ecologia 
# risparmio 
# rapidità 
# praticità 



Grazie all’esclusivo design a mobiletto, brevetto Europeo, la struttura dello 
stendibiancheria viene messa a vista solo all’occorrenza: 2 piani di stenditura diventano 
pronti all’uso in un attimo con pochi semplici gesti. La stenditura su 2 piani e la ventilazione 
laterale a 2 altezze permettono di asciugare capi grandi e piccoli fino ad una capacità di 
9 kg, espandibile all’occorrenza con gli accessori appositamente studiati. Grande capacità 
in poco spazio: è il sogno di tutti. Ma non solo! Alfie è anche campione di mobilità (può 
essere spostato facilmente da una stanza all’altra anche a pieno carico) e di praticità (non 
richiede installazione ne’ fori nel muro), caratteristiche di non poco conto nelle nuove 
abitazioni. 
 

La struttura compatta e la mobilità permettono di collocare Alfie nel posto più adeguato a 
seconda delle stagioni. In autunno-inverno può essere messo vicino ad una fonte di calore: 
l’aria calda verrà aspirata e trasformata in un soffio tiepido, delicato per gli indumenti, con 
ulteriore risparmio di tempo ed energia (che genialità, sfruttare quello che c’è già!). 
In primavera-estate può essere spostato in prossimità di una finestra aperta o di un balcone 
per massimizzare l’efficacia di asciugatura  

Alfie riduce i tempi di asciugatura e di stiratura 
grazie alla tecnica dell’Asciugatura Ventilata 
Naturale, un’asciugatura dinamica che, 
“soffiando” con forza sugli indumenti, favorisce 
l’evaporazione e l’allontanamento dell’umidità 
dalle fibre portandole in equilibrio con 
l’ambiente in un tempo più ridotto (fino alla 
metà) rispetto all’asciugatura “statica” di uno 
stendino tradizionale. Inoltre, i capi, non 
essendo seccati da aria calda diretta, non 
vengono “disidratati”, ma restano morbidi per 
una più facile e veloce stiratura: meno capi da 
stirare e meno tempo di stiro, con ulteriore 
risparmio nella bolletta di casa ! 



E quando tutto è finito, Alfie si richiude nascondendo lo stendibiancheria e diventando un 
mobiletto che può essere lasciato a vista nella stanza: una grande comodità nella stagione 
invernale quando il bucato da lavare e asciugare cresce di quantità. Per i lunghi periodi di 
inutilizzo Alfie può invece essere riposto dietro una porta o nel “classico” spazio tra armadio e 
muro: il suo ingombro infatti è di 18 cm, piedini compresi. 

In conclusione, Alfie è l’asciugabiancheria creato per chi adotta uno stile di vita moderno ed 
essenziale, ispirato a praticità, ecologia, design e che segue una filosofia di 
consumo contraria agli sprechi di spazio, energia, tempo. Pur essendo destinato 
principalmente a single e piccoli nuclei famigliari che non possono asciugare all’aperto 
perché abitano in appartamenti con spazi limitati e senza balconi oppure in zone 
inquinate o trafficate, in generale è il perfetto aiuto per tutte le famiglie durante i mesi 
freddi e piovosi per asciugare velocemente soprattutto i capi più “impegnativi” o quelli 
urgenti.  

A testimoniare la validità di Alfie, ecco alcune recensioni di utilizzatori che hanno voluto 
lasciare la loro testimonianza: 
 
“Lo consiglierò senz'altro a chi vuole una soluzione ecologica e di poco consumo per 
asciugare prima la biancheria in casa” (Gabriella) 
 
“Ha risolto il problema di dover far asciugare i panni velocemente in un piccolo appartamento, 
esteticamente molto bello” (Lisa) 
 

“Ho l’asciugatrice ma ho preso Alfie per i capi delicati e maglioni. Lo uso in lavanderia, così 
purifico l' aria” (Giorgio) 
 

“Permette di stirare anche senza vapore in maniera facile e veloce” (Alessandra) 
 

“Oltre all'accurato design e alla qualità dei materiali, ho apprezzato l'efficacia che si traduce in 
risparmio di tempo” (Rolando) 
 

“Prodotto innovativo e di facile uso” (Vito) 
 
Tutte le recensioni su alfie.mobi nel sito www.it.trustpilot.com  

Alfie è stato introdotto nel mercato nel gennaio 2018 ed è venduto sia nei negozi (centri di 
assistenza e vendita di elettrodomestici di alta gamma) che online nel sito dedicato 
www.alfie.mobi e nelle più importanti piattaforme di e-commerce. 
 
Video di presentazione di Alfie su Youtube: canale ALFIEITALY 


