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I migliori stendibiancheria elettrici selezionati per capacità di carico
biancheria, potenza assorbita, maneggevolezza, prezzo e marca.

Alfie SA4112T-GB è un prodotto che trova una posizione importante nella mia
classifica dei migliori stendibiancheria elettrici sul mercato, per il suo apparato

Indice

tecnologico che lo rende un elettrodomestico moderno e funzionale.
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Le dimensioni dell’elettrodomestico trasportabile, grazie anche alle sue rotelle
girevoli, sono 120 x 53 x 102 centimetri da aperto e 120 x 53 x 18 centimetri una
volta ripiegato su sé stesso.
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