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FULMINE, di JOHNSON Elettrodomestici, è la nuova scopa elettrica senza filo, concepita per regalare il massimo comfort e la massima 
flessibilità durante l’utilizzo. 
E’ possibile pulire tutte le stanze della casa senza dover continuamente cambiare presa anche grazie alla sua lunga autonomia di lavoro. 
FULMINE si trasforma con un semplice gesto in un comodo aspirapolvere portatile. Leggera, con tempi di ricarica rapidi, grazie alla potente 
batteria al litio, ideale per le pulizie quotidiane di tutte le superfici, anche le più difficili da raggiungere. 
La spazzola rotante, dal design sottile, permette di pulire a fondo anche sotto i mobili più bassi di casa, e con il rullo a setole differenziate sia la 
raccolta delle polveri sottili, che la cattura di capelli e peli di animali, ed è facilmente rimovibile per poter essere pulito a fondo.  
Il filtro hepa anch’esso di facile rimozione e lavabile è progettato per durare quanto la vita dell’apparecchio ed è adatto per i soggetti allergici 
poiché trattiene batteri, spore, funghi e allergeni vari. 
La vasta serie di accessori rendono FULMINE un apparecchio versatile e flessibile, un vero alleato per ogni esigenza di pulizia. 
 

 
 
FULMINE, by JOHNSON Elettrodomestici, is the new cordless electric broom, conceived to 
offer maximum comfort and maximum flexibility during use. 
It is possible to clean all the rooms in the house without having to continually change grip 
thanks to its long working autonomy. 
FULMINE is transformed with a simple gesture into a comfortable portable vacuum cleaner. 
Light, with fast charging times, thanks to the powerful lithium battery, ideal for daily cleaning of 
all surfaces, even the most difficult to reach. 
The rotating brush, with a slim design, allows you to clean thoroughly even under the lowest 
furniture in the house, and with the roller with differentiated bristles both the collection of fine 
powders, the capture of hair and animal hair, and is easily removable to be able to be 
thoroughly cleaned. 
The hepa filter, which is also easy to remove and washable, is designed to last as long as the 
life of the appliance and is suitable for allergy sufferers since it retains bacteria, spores, fungi 
and various allergens. 
The wide range of accessories make FULMINE a versatile and flexible device, a true ally for 
every cleaning need. 

 
 
 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET CONTAINER 

Size (mm) Kg Size (mm) Pcs Kg Pcs 20 40 40HQ 

670 x 260 x 170 3.2 680 x 535 x 335 4 14.1 40 932 1860 2200 



 

 
 

SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FULMINE 
 

FAMILY  CLEANING 

 
CODE  FUL 

EAN CODE  8008523011833 

   
ITF CODE  18008523011830 

 
 

CARATTERISTICHE   FEATURES 
 

Potenza 120 W 
Scopa elettrica ricaricabile 2in1 
Spazzola motorizzata 
Filtro HEPA  
Batteria 22.2 V 2200 mAh 48.84 Wh 
Batteria agli ioni di litio 
Tempo di ricarica 4/5 ore 
Due velocità di aspirazione 
Capacità aspirazione da 5 kpa a 9 kpa 
Supporto a muro 
Funzionamento continuo: 20 minuti velocità max 
Funzionamento continuo: 35 minuti velocità min. 
Alimentazione: 100 – 240 V ~ 50-60 Hz 
 
 
Dimensioni prodotto:  215 x 110 x 1220 mm 
Dimensioni imballo:  670 x 260 x 170 mm 
Peso imballo + prodotto:  3.2 Kg 
Pezzi x master   4 pz 
Dimensioni master:  680 x 535 x 335 mm 
Peso master:   14.1 Kg 
Pezzi x pallet:   40 
Altezza pallet:   218 cm 
Peso pallet:   160 Kg 
Container 20:   932 pz 
Container 40:   1860 pz 
Container 40 HQ:  2200 pz 
Codice certificazione:  AR182 

Power 120 W 
Rechargeable 2in1 electric broom 
Motorized brush 
HEPA filter 
Battery 22.2 V 2200 mAh 48.84 Wh 
Li-ion battery 
Charging time 4/5 hours 
Two suction speeds 
Suction capacity from 5 kpa to 9 kpa 
Wall support 
Continuous operation: 20 minutes max speed 
Continuous operation: 35 minutes min speed. 
Power supply: 100 - 240 V ~ 50-60 Hz 
 
 
Product dimensions:   215 x 110 x 1220 mm 
Package dimensions:  670 x 260 x 170 mm 
Packaging weight + product: 3.2 Kg 
Master pieces:   4 pcs 
Master size:   680 x 530 x 335 mm 
Master Weight:   14.1 Kg 
Pieces for pallet:  40 
Height pallet:   218 cm 
Weight pallet:   160 Kg 
Container 20:   932 pcs 
Container 40:   1860 pcs 
Container 40 HQ:  2200 pcs 
Certification Code:  AR182 
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