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Quali sono i migliori aspirapolvere senza fili 
Ecco i migliori aspirapolvere senza fili da acquistare per la cura giornaliera della 
tua casa. 

15/09/2021 - Veronica Redazione 

Se sei alla ricerca di un aspirapolvere senza fili, che sia in grado di aiutarti nella cura giornaliera 
della tua casa, ma non sai quale scegliere tra la moltitudine di prodotti in commercio, sei nel posto 
giusto. In questo articolo troverai una selezione dei migliori aspirapolvere senza fili da acquistare 
online, per una casa sempre splendente. 

Inventato tra il 1865 e il 1876 negli Stati Uniti, l’aspirapolvere è quel prodotto creato per la pulizia 
che, come lascia intuire il nome, aspira la polvere e non solo, per una casa sempre pulita. Nel corso 
del tempo, gli aspirapolvere si sono evoluti per restare sempre al passo con le esigenze di chi li 
utilizza, e per questo sono nate diverse tipologie, tra cui quella senza fili. 

1. Quale aspirapolvere senza fili comprare  
1. Aspirapolvere Senza Filo Dyson V11™ Extra  
2. Aspirapolvere Senza Filo Hoover FD22RP011 Freedom  
3. Rowenta XFORCE FLEX 11.60  
4. Aspirapolvere Senza Filo Dyson Outsize  

Quale aspirapolvere senza fili comprare 

Perfetti per raggiungere anche gli angoli più difficili, così da dar vita a una pulizia più profonda, e 
per arrivare anche nei punti più lontani dalla presa di corrente, gli aspirapolvere senza fili sono una 
delle tipologie più apprezzate tra la moltitudine di modelli in commercio. Proprio per questo 
motivo, sono numerosi ad oggi gli aspirapolvere senza fili disponibili, con caratteristiche e prezzi 
differenti. 

Qui sotto abbiamo selezionato per te quattro aspirapolvere, per guidarti al meglio nei tuoi 
acquisti. 

Aspirapolvere Senza Filo Dyson V11™ Extra  

Cominciamo la nostra lista dei migliori aspirapolvere senza filo con il Dyson V11™ Extra: 
l’aspirapolvere con un’autonomia fino a 120 minuti, potente e intelligente. Dotato di schermo LCD 
che permette di sapere sempre autonomia e prestazioni in tempo reale, l’aspirapolvere Dyson 
V11™ Extra consente di scegliere tra diverse modalità: Eco, Auto e Boost. 



È inoltre dotato di un sistema di filtrazione avanzato, che cattura fino al 99,99% delle particelle, con 
una spazzola High Torque che adatta la potenza alle diverse superfici, e di due batterie sostituibili 
che garantiscono una maggiore autonomia! 

Facile da svuotare e da riporre, e con filtro lavabile, l’aspirapolvere senza filo Dyson V11™ 
Extra è un alleato indispensabile per la pulizia della casa! 

Acquista qui Dyson V11™ Extra 

Aspirapolvere Senza Filo Hoover FD22RP011 Freedom 

Passiamo ora a un aspirapolvere senza fili targato Hoover: l’Hoover FD22RP011 Freedom. 
Dotato di Tecnologia Ciclonica, questo aspirapolvere senza fili è stato ideato per garantire la 
massima flessibilità e il massimo confort durante l’utilizzo, con aspirabriciole integrato che 
consente di pulire al meglio tutte le superfici e raggiungere anche gli spazi più stretti: per aspirare 
ovunque e avere il massimo da un prodotto innovativo. 

Acquista qui Hoover FD22RP011 Freedom 

Rowenta XFORCE FLEX 11.60 

Nella nostra lista dei migliori aspirapolvere senza fili da acquistare, non possiamo certo non 
includere l’aspirapolvere Rowenta XFORCE FLEX 11.60, dotato della massima potenza di 
aspirazione grazie al motore DigitalForce. Con batteria rimovibile, questo aspirapolvere targato 
Rowenta ha un’autonomia fino a 45 minuti, con un display che consente di adattare la potenza in 
base alle proprie necessità e di ottimizzare il tempo di autonomia del prodotto. Inoltre, per 
consentire una pulizia ancora più semplice e profonda, questo aspirapolvere è dotato di pratici 
accessori, di una tecnologia di filtraggio ad alta efficienza e di una spazzola con illuminazione a 
LED! 

Acquista qui Rowenta XFORCE FLEX 11.60 
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Aspirapolvere Senza Filo Dyson Outsize 

Terminiamo la nostra lista dei migliori aspirapolvere senza fili con un altro prodotto 
targato Dyson: l’Aspirapolvere Senza Filo Dyson Outsize. Dotato di più di 120 minuti di 
autonomia, l’aspirapolvere senza filo Dyson Outsize ha un contenitore più capiente che consente 
di pulire senza alcuna interruzione. Con tre modalità di base, questo aspirapolvere è inoltre dotato di 
Spazzola Laser Slim Fluffy che rileva anche le particelle invisibili di polvere e di una mini turbo 
spazzola anti groviglio per catturare anche capelli e peli! 

Un alleato incredibile per la pulizia profonda della casa! 

Acquista qui Dyson Outsize 

Ora che conosci quali sono i migliori aspirapolvere senza fili non ti resta che scegliere quello che 
fa più al caso tuo! 
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Il fondo Cysero ideato da Bombassei investe 
nella startup 4Securitas 
Primo investimento del venture capital promosso dal patron di Brembo con altri imprenditori 
italiani: è in una realtà di IT Security fondata da un italiano 

Di 
Daniele Lazzarin 
-  
16 Set 2021  

Stefan Umit Uygur(4Securitas), Giovanna Dossena (AVM) e Alberto Bombassei (Kilometro Rosso) 

Il fondo di venture capital Cysero, costituito un anno fa per iniziativa di Alberto Bombassei 
(Presidente Kilometro Rosso e patron di Brembo) e Giovanna Dossena (AVM Gestioni) con 
l’adesione di diverse famiglie di imprenditori italiani (Radici, Persico, Fassi, Cogliati, Pasini e 
Borromeo), ha annunciato il primo investimento, che sarà in 4Securitas, una startup di 
cybersecurity fondata a Dublino 4 anni fa da un imprenditore italiano. 



Cysero è nato con l’obiettivo di investire in startup e PMI innovative per sviluppare un polo 
italiano della robotica umanoide e della cybersecurity. Ha una dotazione di 100 milioni di euro, 
è operativo dallo scorso marzo ed è gestito da AVM Gestioni SGR SpA, e promosso 
congiuntamente con il parco scientifico e tecnologico di Bergamo Kilometro Rosso. 

Il focus primario è appunto su tecnologie di Robotica, AI e Cybersecurity per applicazioni di 
Assistenza alla persona, Tele-presenza e tele-assistenza, Sorveglianza, Protezione della privacy, e 
Industria e logistica. 

Come accennato in questi giorni è stata ufficializzata la prima delibera di Cysero – un 
finanziamento “round A” per circa 2 milioni di euro, come riporta il Sole 24 Ore – a favore di 
4Securitas, fondata a Dublino nel 2017 dall’italiano Stefan Umit Uygur, attualmente CEO, e dal 
CAO Donal Kerr. 4Securitas – che è partecipata anche dall’ente governativo irlandese Enterprise 
Ireland e dalla francese iTrust – ha sviluppato e commercializza l’applicazione ACSIA 
(Automated Cyber Security Intelligence Application), basata su tecnologie open source. 

ACSIA viene definito da 4Securitas come uno strumento di sicurezza “post-perimeter” che 
completa il tradizionale approccio di protezione perimetrale ed è alla portata di aziende di tutte le 
dimensioni. È una soluzione ibrida che comprende funzioni di SIEM (Security Incident and 
Event Management), Intrusion Detection Systems (IDS) Intrusion Prevention Systems (IPS), 
Firewall e altro ancora, si legge sul sito di 4Securitas. 

ACSIA monitora e difende tutte le piattaforme (fisiche, VM, cloud, container) dove i dati risiedono, 
e si concentra sulla reazione ai cyber attacchi nella fase di pre-attacco. È particolarmente adatta, 
sottolinea 4Securitas, a organizzazioni operanti in settori fortemente regolati come banche, fintech, 
utility ed energy, e pubblica amministrazione. 

Grazie al finanziamento, 4Securitas aprirà la propria sede in Italia presso il Kilometro Rosso di 
Bergamo e continuerà a investire nello sviluppo della sua soluzione, progettata a partire da un 
sistema data-centric di rilevamento e di risposta degli endpoint. 

“Questo investimento rappresenta per noi un grande traguardo, perché ci permette di tornare a 
investire in Italia e di continuare a sviluppare il nostro prodotto. Vogliamo essere protagonisti di 
un nuovo modello di sviluppo della tecnologia, basato sulla condivisione della conoscenza, su 
tecnologie open source e sulla valorizzazione del team, per creare una cybersecurity democratica e 
accessibile sia alla grande che alla piccola e media impresa”, ha dichiarato in un 
comunicato Stefan Umit Uygur, CEO e Co-Founder di 4Securitas. “Il nostro obiettivo è 
raddoppiare l’organico in Italia nel prossimo anno e di guidare l’innovazione del Paese in ambito 
di cybersecurity”. 

“Il fondo Cysero è nato esattamente per finanziare progetti di questo tipo: startup tecnologiche 
coraggiose e innovative in grado di sviluppare sul territorio italiano case history di successo 
nell’ambito della robotica e della cybersecurity”, sottolinea nel comunicato Giovanna Dossena, 
CEO & Presidente di AVM Gestioni SGR. “Questo primo investimento in 4Securitas mette un 
tassello importante per la crescita e lo sviluppo di una realtà potenzialmente in grado di 
raggiungere traguardi importanti nei prossimi anni”. 

“La cybersecurity è prepotentemente diventata una delle priorità delle imprese in ogni settore. 
4Securitas ha messo a punto una soluzione adatta sia alle grandi aziende che alle PMI, che spesso 
faticano a mettersi al passo con le ultime tecnologie”, aggiunge Salvatore Majorana, Direttore 
del Kilometro Rosso. “Con il Fondo Cysero saremo in grado di accelerare la trasformazione delle 



imprese e la qualità del lavoro delle persone, cogliendo le migliori opportunità nel campo della 
robotica e della cybersecurity”. 

 


