
 
 

 
 

 

Da più di 40 anni Polti propone il vapore come metodo naturale di igienizzazione, disinfezione e sanificazione 
sia in ambito domestico che professionale. 
Polti, è un’azienda italiana leader nelle applicazioni del vapore, sia per quanto riguarda lo stiro che per la pulizia 

in ambito domestico e professionale. Grazie a prodotti innovativi e 200 brevetti, dal 1978 ha cambiato le abitudini 

dei consumatori in oltre 50 Paesi, proponendo un approccio all’igiene contemporaneo e sostenibile: protagonista 

è sempre il vapore, con i suoi comprovati effetti pulenti potenti e naturali.  

Prodotti come Polti Vaporella, il primo ferro da stiro con caldaia per uso domestico, e Polti Vaporetto, il pulitore 

a vapore con caldaia ad alta pressione, hanno caratterizzato la storia dell’azienda e sono tutt’oggi riferimento 

per know-how ed esperienza. Nel corso degli anni si sono poi aggiunti altri prodotti di successo nell’ambito della 

pulizia della casa. 

 

POLTI VAPORELLA: unica ed inimitabile, nasce nel 1978 per portare la stiratura professionale nelle case di tutto il 
mondo: da allora stirare non è mai stato così facile, veloce e con risultati perfetti. Un prodotto che negli anni ha 
continuato a migliorarsi per andar incontro alle esigenze di chi lo utilizza nella quotidianità. Polti Vaporella vanta 
una gamma completa di modelli tra i quali scegliere: ferri da stiro con caldaia ad alta pressione per una stiratura 
veloce e perfetta, ferri generatori di vapore potenti e leggeri per chi si avvicina allo stiro per la prima volta, stiratrici 
verticali pratiche e subito pronte all’uso per rifrescare e rimuovere le piccole pieghe e assi da stiro stabili e 
traspiranti per rendere la stiratura ancora più semplice.  
 

POLTI VAPORETTO: la soluzione completa e naturale per la pulizia e l'igiene di tutta casa. Il vapore di Polti 

Vaporetto uccide ed elimina fino al 99,99% di virus, germi e batteri; secco e potente, asciuga immediatamente, 

non lascia aloni e residui: non servono detersivi, così rispetti l'ambiente e la salute delle persone. 
Polti Vaporetto propone diverse tipologie di pulitori a vapore: scope a vapore, pulitori a traino, pulitori con 
funzione vapore e aspirazione e pulitori portatili. 
POLTI MOPPY: immediato, pratico e veloce, è il lavapavimenti a vapore senza filo che igienizza tutti i pavimenti 
e le superfici verticali lavabili con il panno caldo in microfibra intriso di vapore. Polti Moppy è l'evoluzione del 
pulito. 
 
Aspirapolvere POLTI: una gamma di prodotti semplici, pratici, che sono un valido aiuto nella gestione quotidiana 
della pulizia della casa. Per ogni esigenza e necessità, la gamma Polti Forzaspira comprende aspirapolvere a traino, 
aspirapolvere con funzione aspirazione e vapore, scope elettriche con e senza filo e aspiragocce per la pulizia dei 
vetri e degli specchi. 
 
Polti si rivolge a tutti gli #homelovers che con amore, dedizione e passione si prendono cura della propria casa, di 

sé stessi e delle loro famiglie. Entra nella community #homelovers e scopri l’intera offerta sul sito polti.it. 

La tecnologia Polti è con te per valorizzare il tuo impegno. 


