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JILL 

JILL, di JOHNSON, assicura ottimi risultati di stiratura dati dalla combinazione di alte prestazioni, efficienza e precisione. 
2200 W di potenza, erogazione in continuo del vapore per assicurare l’eliminazione ottimale delle pieghe, getto di vapore molto po-
tente per domare le grinze più ostinate e regolazione della temperatura, sono alcune delle molteplici funzioni che JILL offre. 
Grazie al getto di vapore concentrato nel vertice della punta JILL assicura un’alta precisione di stiratura. 
La piastra in teflon di alta qualità consente prestazioni che durano nel tempo e permette una distribuzione del calore in modo impec-
cabile offrendo buona resistenza ai graffi e una estrema scorrevolezza. 
La funzione anticalcare “self clean” impedisce l’accumulo di calcare all’interno del ferro e allo stesso tempo mantiene inalterato nel 
tempo le prestazioni del vapore ed i risultati di stiratura. 
Con JILL è possibile anche il vapore in verticale ideale per rinfrescare giacche e tende. 

JILL, by JOHNSON, ensures excellent ironing results given by the combination of high perform-
ance, efficiency and precision. 
2200 W of power, continuous delivery of steam to ensure optimal elimination of creases, very 
powerful steam jet to tame the most stubborn wrinkles and temperature regulation, are some of 
the many functions that JILL offers. 
Thanks to the jet of steam concentrated in the top of the JILL tip, it ensures high ironing preci-
sion. 
The high quality Teflon plate allows long lasting performances and allows an impeccable heat 
distribution offering good scratch resistance and extreme smoothness. 
The "self clean" descaling function prevents the accumulation of limescale inside the iron and at 
the same time keeps the steam performance and ironing results unchanged over time. 
With JILL vertical steam is also possible, ideal for cooling jackets and curtains. 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET 

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

300 X 125 X 150 1.1 505 X 310 X 320 8 9.85 208 4400 8800 10720 

CONTAINER 



SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 

JILL 
FAMILY 

CARATTERISTICHE FEATURES 

50-20 

Potenza 2200 W 
Piastra con rivestimento in Teflon 
Capacità: 300 ml 
Regolazione temperatura 
2 Modalità di vapore in continuo 
Vapore in verticale a richiesta 
Getto di vapore extra 
Protezione anti-surriscaldamento 
Spia luminosa 
Funzione self-clean 
Serbatoio trasparente 
Vapore: 15-20 g/min. 
Alimentazione 220 - 240V~ 50/60 Hz 

Power 2200 W  
Plate with Teflon coating 
Capacity: 300 ml 
Temperature adjustment 
2 Continuous steam mode 
Vertical steam on request 
Extra steam jet 
Overheating protection 
Warning light 
Self-clean function 
Transparent tank 
Steam: 15-20 g / min. 
Power supply 220 - 240V ~ 50/60 Hz 

Dimensioni prodotto:  285 x 110 x 180 mm 
Dimensioni imballo:   300 x 125 x 150 mm 
Peso imballo + prodotto:  1.1 Kg 
Pezzi per master:   8 
Dimensioni master:  505 x 310 x 320 mm 
Peso master:   9.85 Kg 
Pezzi per pallet:   208 pz 
Altezza pallet:   204 cm 
Peso pallet:   274 Kg 
Container 20:   4400 pz 
Container 40:   8800 pz 
Container 40HQ:   10720 pz 
Codice certificazione:  DY-8088B-3 

Product dimensions:  285 x 110 x 180 mm 
Package dimensions:   300 x 125 x 150 mm 
Packaging weight + product:  1.1 Kg 
Master pieces:   8 
Master size:   505 x 310 x 320 mm 
Master Weight:   9.85 Kg 
Pieces for pallet:   208 pcs 
Height pallet:   204 cm 
Weight pallet:   274 Kg 
Container 20:   4400 pcs 
Container 40:   8800 pcs 
Container 40HQ:   10720 pcs 
Certification Code:  DY-8088B-3 

CODE 

COD. EAN 

COD. ITF 

IRONING 

JIL 

8008523012915 

18008523012912 

GETTO DI VAPORE EXTRA 
 

SPRAY ACQUA 

GETTO DI VAPORE EXTRA 
 

SPRAY ACQUA 

PUNTA AFFUSOLATA PER 
RAGGIUNGERE ZONE 
DIFFICILI DA STIRARE 

REGOLATORE DELLA 
TEMPERATURA 

PIASTRA IN TEFLON 


