
 

 

Philips GoZero
Borraccia per idratazione

Termica

AWP2788BK
Scegli purezza e bevande fredde 

e calde, ovunque ti trovi!
Dici addio alle bottiglie di plastica monouso e alle borracce riutilizzabili maleodoranti. 
Arriva la borraccia intelligente autopulente!

Pulizia innovativa
• Resta idratato con una borraccia più pulita e acqua sicura

Perfetto quando sei in viaggio
• La doppia parete isolante mantiene la temperatura inalterata per ore

Pratica
• La borraccia rimane pulita e l'acqua resta fresca
• Ricarica facilmente la borraccia con il cavo USB magnetico
• Lavabile in lavastoviglie

Sicura e resistente
• Borraccia in acciaio inox idoneo all'uso alimentare

Salutare per te e per l'ambiente
• Acqua potabile sicura senza dover ricorrere all'acqua in bottiglia



 Tecnologia LED UV-C
Una borraccia pulita e inodore, grazie alla tecnologia 
LED UV-C che evita la comparsa di cattivi odori 
distruggendo il DNA dei batteri che li causano. 
Funziona anche come dispositivo portatile per la 
purificazione dell'acqua ed è perfetta per l'uso 
all'aperto e in viaggio: fornisce acqua potabile sicura 
eliminando fino al 99,999% dei patogeni presenti 
nell'acqua.*

Sistema di pulizia automatico
La luce LED UV-C si attiva automaticamente ogni 2 
ore per mantenere la borraccia pulita e l'acqua 
fresca.

Ricarica USB magnetica semplice
La batteria dura fino a 1 mese e può essere 
facilmente ricaricata con il cavo USB magnetico.

Economica ed ecologica
Acqua potabile sicura ovunque e in qualsiasi 
momento, senza i costi o il consumo di acqua in 
bottiglia.

Mantiene la temperatura di bevande 
calde o fredde
L'isolamento termico sottovuoto con doppia parete 
mantiene inalterata la temperatura delle bevande 
fredde e calde per ore.

Acciaio inox idoneo all'uso alimentare
La borraccia è realizzata in acciaio inox 18/8 idoneo 
all'uso alimentare. Durata e sicurezza garantite.

Lavabile in lavastoviglie
Tutte le parti sono lavabili in lavastoviglie (fino a 50 
gradi Celsius), tranne il filtro e il tappo.
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In evidenza

* *In base ai risultati dei test effettuati dall'agenzia di certificazione 
internazionale SGS in condizioni di laboratorio.
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Caratteristiche generali
• Capacità contenitore: 590 ml
• Materiale della bottiglia: Acciaio inox 18/8
• Isolamento termico: Mantiene i liquidi freddi per 24 

ore, Mantiene i liquidi caldi per 12 ore
• Colore: Nero satinato
• Materiale del coperchio: Senza BPA
• Batteria: Batteria ricaricabile al litio
•
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