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La tradizione continua…

Jagua prosegue l’esperienza di successo dei ferri da stiro. Grazie all’acquisizione di tutto il comparto 
dedicato allo stiro dal produttore Svizzero JURA, l’azienda JAGUA, con base operativa a Milano, 
continua la tradizione.

JAGUA è un marchio moderno, che propone apparecchi di primordine dedicati allo stiro, 
concepiti e disegnati in Svizzera, prodotti in Europa, e progettati per durare nel tempo.

Lasciatevi convincere dal nostro assortimento.
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TECNOLOGIA ESCLUSIVA

SISTEMA HOT POINT
Abbiamo disegnato la resistenza per scaldare 
specialmente la punta della piastra e facilitare 
quindi la stiratura nei punti più complicati come 
tasche, maniche, colli e polsini.

SISTEMA ANTI DROP
I ferri da stiro JAGUA hanno uno 
speciale sistema che impedisce 
gocciolamenti di acqua dalla piastra 
durante la stiratura.

Jagua è l’unico ferro da stiro ad avere 
la piastra interamente in acciaio 
massiccio cromato. Questo garantisce 
un’ elevata efficacia di stiratura e 
scorrevolezza su tutti i tipi di tessuto, 
oltre a garantire una durata illimitata 
nel tempo

JAGUA SERVICE SYSTEM
La camera d’evaporazione, cuore del ferro da stiro è apribile, ispezionabile e 
decalcificabile dal centro di assistenza tecnica autorizzato. Non è più necessario 
quindi sostituire il ferro da stiro a causa del calcare. La decalcificazione 
eseguita da un nostro Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato, rimetterà 
completamente a nuovo il ferro da stiro.
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FEATURES

SWISS ENGINEERING + DESIGN

I ferri da stiro JAGUA sono disegnati e progettati dal nostro centro di ricerca ed engineering 

in Svizzera.

GARANZIA SULLA PIASTRA

Tutti i ferri da stiro JAGUA hanno la piastra in acciaio massiccio cromato spessa 5 mm. 

Per questo motivo garantiamo le nostre piastre per ben 5 anni contro la corrosione.

JAGUA SERVICE

La camera d‘evaporazione, cuore del ferro da stiro, è ispezionabile e decalcificabile dal Centro 

di Assistenza Tecnica Autorizzato.

MASSIMA EFFICIENZA 
I ferri da stiro JAGUA sono studiati per offrire le migliori prestazioni con i minori consumi.

HOT POINT TECHNOLOGY

Abbiamo disegnato la resistenza per scaldare specialmente la punta della piastra e facilitare 

quindi la stiratura nei punti più delicati e complicati come tasche, maniche, colli e polsini.
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D5

TECNOLOGIA

Ricarica continua, per stirare a lungo senza interruzioni. Pronto in soli 3 minuti, per essere 

subito utilizzato.  Power Steam Spray, un potente getto di vapore umido spray per inumidi-

re, preparare le pieghe più ostinate e per rinfrescare giacche ed abiti.  Segnale acustico, per 

avvisare quando il serbatoio acqua è vuoto. Anti Drop per impedire gocciolamenti d’acqua 

durante la stiratura. Hot Point, il riscaldamento uniforme della piastra fino in punta consente 

di stirare senza difficoltà anche le parti più complicate. La Decalcificazione della caldaia può 

essere comodamente eseguita a casa con le pratiche pastiglie Jagua.

PRESTAZIONI

Piastra in acciaio massiccio cromato per garantire un risultato di stiratura impeccabile su tutti 

i tipi di tessuto.  Potente getto di vapore costante e regolabile per stirare dai capi più delicati 

a quelli più impegnativi.  Funzione di pressing verticale.

DESIGN

Impugnatura Soft Touch anti scivolo. Tasto vapore in posizione ergonomica sull’impugnatura.  

Gommini sulla parte posteriore per rendere più pratico e sicuro appoggiare il ferro in posizi-

one verticale. 

Codice Ean: 8033776250104

1   Ricarica continua

2   Pronto all’uso in soli 3 minuti

3   Segnale acustico di fine acqua

4   Power Steam Spray

5   Anti drop system

6   Pressing verticale

7   Quantità vapore regolabile 0 - 120 g

8   Generatore decalcificabile dall‘utente

REFILL TECHNOLOGY
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D3

TECNOLOGIA

Power Steam Spray, un potente getto di vapore umido spray per inumidire, preparare le 

pieghe più ostinate e per rinfrescare giacche ed abiti. Anti Drop per impedire gocciolamenti 

d’acqua durante la stiratura. Hot Point, il riscaldamento uniforme della piastra fino in punta 

consente di stirare senza difficoltà anche le parti più complicate. La Decalcificazione della cal-

daia ispezionabile può essere eseguita da un Centro Assistenza Tecnico Autorizzato.

PRESTAZIONI

Piastra in acciaio massiccio cromato per garantire un risultato di stiratura impeccabile su tutti 

i tipi di tessuto.  Potente getto di vapore costante e regolabile per stirare dai capi più delicati 

a quelli più impegnativi.  Funzione di pressing verticale.

DESIGN

Impugnatura Soft Touch anti scivolo. Tasto vapore in posizione ergonomica sull’impugnatura.  

Gommini sulla parte posteriore per rendere più pratico e sicuro appoggiare il ferro in posizi-

one verticale. 

Codice Ean: 8033776250173

1   Power Steam Spray

2   Anti drop system 

3   Pressing verticale

4   Quantità vapore regolabile 0 -120 g

PRESSURE TECHNOLOGY
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C7.

TECNOLOGIA

Safety System, un intelligente sistema per la sicurezza. Interviene, spegnendo il ferro automa-

ticamente e in tutta sicurezza, nel caso in cui resti inutilizzato, un semplice tocco riattiva il fun-

zionamento. Easy Clean per mantenere invariate a lungo le prestazioni del ferro. Anti Drop 

per impedire gocciolamenti di acqua durante la stiratura. Hot Point, il riscaldamento uniforme 

della piastra fino in punta consente di stirare senza difficoltà anche le parti più complicate. 

PRESTAZIONI

Piastra in acciaio massiccio cromato per garantire un risultato di stiratura impeccabile su tutti 

i tipi di tessuto.  Potente getto di vapore regolabile per stirare dai capi più delicati a quelli più 

impegnativi.  Funzione di pressing verticale.

DESIGN

Impugnatura Soft Touch anti scivolo. Tasto colpo vapore / Nebulizzatore acqua in posizione 

ergonomica sotto l’impugnatura. Gommini sulla parte posteriore per rendere più pratico e 

sicuro appoggiare il ferro in posizione verticale. Serbatoio completamente trasparente per 

avere sempre sotto controllo la quantità di acqua nel serbatoio.

Codice Ean: 8033776250005

1    Easy-Cleaning System

2    Design ergonomico con impugnatura 
      in Soft touch

3    Pressing verticale

4    Vapore regolabile 0 - 60g , colpo   
      vapore 90 g

5    Led rosso di ferro pronto all‘uso

6    Imbocco acqua con coperchio

7    Cavo antipiega da 2,5 mt

8    Selettore con doppia funzione
      vapore / spray acqua

9    Sistema autospegnimento di sicurezza
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C5.

TECNOLOGIA

Easy Clean per mantenere invariate a lungo le prestazioni del ferro. Anti Drop per impedire 
gocciolamenti di acqua durante la stiratura. Hot Point , il riscaldamento uniforme della piastra 
fino in punta consente di stirare senza difficoltà anche le parti più complicate.

PRESTAZIONI

Piastra in acciaio massiccio cromato per garantire un risultato di stiratura impeccabile su tutti 
i tipi di tessuto. Potente getto di vapore regolabile per stirare dai capi più delicati a quelli più 
impegnativi. Funzione di pressing verticale.

DESIGN

Impugnatura Soft Touch anti scivolo. Tasto colpo vapore / Nebulizzatore acqua in posizione 
ergonomica sotto l’impugnatura. Gommini sulla parte posteriore per rendere più pratico e 
sicuro appoggiare il ferro in posizione verticale. Serbatoio completamente trasparente per 
avere sempre sotto controllo la quantità di acqua nel serbatoio.

Codice Ean: 8033776250012

1    Easy-Cleaning System

2    Design ergonomico con impugnatura 
      in Soft touch

3    Pressing verticale

4    Vapore regolabile 0 - 60 g , colpo   
      vapore 90 g

5    Led rosso di ferro pronto all‘uso

6    Imbocco acqua con coperchio

7    Cavo antipiega da 2,5 mt

8    Selettore con doppia funzione
      vapore / spray acqua
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TECNOLOGIA

Easy Clean per mantenere invariate a lungo le prestazioni del ferro. Anti Drop per impedire 
gocciolamenti di acqua durante la stiratura. Hot Point, il riscaldamento uniforme della piastra 
fino in punta consente di stirare senza difficoltà anche le parti più complicate.

PRESTAZIONI

Piastra in acciaio massiccio cromato per garantire un risultato di stiratura impeccabile su tutti 
i tipi di tessuto.  Potente getto di vapore regolabile  per stirare dai capi più delicati a quelli 
più impegnativi.

DESIGN

Impugnatura Soft Touch anti scivolo. Tasto nebulizzatore acqua in posizione ergonomica sotto 
l’impugnatura. Gommini sulla parte posteriore per rendere più pratico e sicuro appoggiare 
il ferro in posizione verticale. Serbatoio completamente trasparente per avere sempre sotto 
controllo la quantità di acqua nel serbatoio.

Codice Ean: 8033776250029

1    Easy-Cleaning System

2    Design ergonomico con impugnatura in Soft touch

3    Vapore regolabile 0 - 60 g

4    Led rosso di ferro pronto all‘uso

5    Imbocco acqua con coperchio

6    Cavo antipiega da 2,5 mt

C3.
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TECNOLOGIA

Easy Clean per mantenere invariate a lungo le prestazioni del ferro. Anti Drop per impedire 
gocciolamenti di acqua durante la stiratura. Hot Point, il riscaldamento uniforme della piastra 
fino in punta consente di stirare senza difficoltà anche le parti più complicate.

PRESTAZIONI

Piastra in acciaio massiccio cromato per garantire un risultato di stiratura impeccabile su tutti i 
tipi di tessuto.  Potente getto di vapore costante per tutta la durata del serbatoio.

DESIGN

Impugnatura Soft Touch anti scivolo. Tasto nebulizzatore acqua in posizione ergonomica sotto 
l’impugnatura. Gommini sulla parte posteriore per rendere più pratico e sicuro appoggiare 
il ferro in posizione verticale. Serbatoio completamente trasparente per avere sempre sotto 
controllo la quantità di acqua nel serbatoio.

Codice Ean: 8033776250166

1    Easy-Cleaning System

2    Design ergonomico con impugnatura in Soft touch

3    Led rosso di ferro pronto all‘uso

4    Imbocco acqua con coperchio

5    Cavo antipiega da 2,5 mt

C1.
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T3 

TECNOLOGIA

Piano in rete zincata, per resistere alla corrosione. Dispositivo di bloccaggio, per una chiusura 
dell’asse in sicurezza.  Foderina in tessuto accoppiato al mollettone per una confortevole superficie 
di stiratura. 

PRESTAZIONI

Regolazione in altezza da 65 a 98 cm, per adattarsi alle diverse stature e per consentire 
l’utilizzo anche da seduti.  Stabilità, per una solida superficie  di stiratura. 

DESIGN

Portabiancheria e porta ferro, per una maggiore praticità d’uso. Ingombro ridotto in posizione 
di chiusura, per occupare meno spazio nel riporla.

Codice Ean: 8021162000143

T3

45 cm

65/98 cm
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ACCESSORI

PASTIGLIE DECALCIFICAZIONE JAGUA D5

Le pastiglie di decalcificazione sono studiate per eseguire il ciclo di decalcificazione del ferro 
da stiro JAGUA D5, sciolgono velocemente il calcare senza danneggiare la caldaia del ferro.

Codice Ean: 8033776250111

JURABRYLL

Pratico Kit per pulire e sgrassare tutte le piastre in acciaio dei ferri da stiro. La confezione 
comprende un panno e un tubetto di pasta atossica per la pulizia di tutte le piastre dei ferri 
da stiro JAGUA. Jurabryll è facile da usare, non è infiammabile e rende la piastra del ferro 
scorrevole rimuovendo tutti i residui di bruciature.

Codice Ean: 8021162000402

FODERINE DI RICAMBIO

Le foderine di ricambio, lavabili in lavatrice a 30°, sono in tessuto accoppiato al mollettone 
con  pratica chiusura ferma laccio per facilitare la sostituzione e il corretto posizionamento sul 
piano dell’asse da stiro. 
Disponibili per  le assi da stiro:

Codice Ean: 8033776250227
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SPECIFICHE TECNICHE T-LINE

T3

Dimensione piano stiro    120 x 45 cm

Altezza regolabile               65 - 98 cm

Blocco chiusura

Peso                                             5,3 kg

Codice Ean:  8021162000143
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C7.

Sistema autospegnimento 

di sicurezza

Punta riscaldata

Sistema antigoccia

Funziona con acqua di rubinetto

Vapore regolabile 0 - 60 g

Colpo di vapore 90 g

Pressing a vapore verticale

Capacità serbatoio 0,33 l

Tensione 230 V

Potenza 1600 W

Intensità di corrente 10 A

Peso 1,7 kg

Lunghezza cavo elettrico  2,5 m

2 anni di garanzia

Codice Ean: 8033776250005

C3.

Punta riscaldata

Sistema antigoccia

Funziona con acqua di rubinetto

Vapore regolabile 0 - 60 g

Capacità serbatoio 0,33 l

Tensione 230 V

Potenza 1600 W

Intensità di corrente 10 A

Peso 1,7 kg

Lunghezza cavo elettrico 2,5 m

2 anni di garanzia

Codice Ean: 8033776250029

C5.

Punta riscaldata

Sistema antigoccia

Funziona con acqua di rubinetto

Vapore regolabile 0 - 60 g

Colpo di vapore 90 g

Pressing a vapore verticale

Capacità serbatoio 0,33 l

Tensione 230 V

Potenza 1600 W

Intensità di corrente 10 A

Peso 1,7 kg

Lunghezza cavo elettrico  2,5 m

2 anni di garanzia

Codice Ean: 8033776250012

SPECIFICHE TECNICHE C-LINE

C1.

Punta riscaldata

Sistema antigoccia

Funziona con acqua di rubinetto

Vapore                               0 / 60 g

Capacità serbatoio 0,33 l

Tensione 230 V

Potenza 1600 W

Intensità di corrente 10 A

Peso 1,7 kg

Lunghezza cavo elettrico 2,5 m

2 anni di garanzia

Codice Ean: 8033776250166
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D3

Punta riscaldata

Sistema antigoccia

Funziona con acqua di rubinetto

Vapore regolabile 0 - 120 g

Pressing a vapore verticale

Capacità serbatoio 0,7 l

Tensione 230 V

Potenza massima 2000 W

Intensità di corrente 10 A

Peso ferro 1,3 kg

Peso generatore 4,3 kg

Lunghezza cavo elettrico 2,3 m

2 anni di garanzia

Codice Ean: 8033776250173

D5

Ricarica continua

Punta riscaldata

Sistema antigoccia

Funziona con acqua di rubinetto

Vapore regolabile 0 - 120 g

Pressing a vapore verticale

Capacità serbatoio 0,8 l

Tensione 230 V

Potenza massima 2000 W

Intensità di corrente 10 A

Peso ferro 1,3 kg

Peso generatore 4,3 kg

Lunghezza cavo elettrico 2,3 m

2 anni di garanzia

Codice Ean: 8033776250104

SPECIFICHE TECNICHE D-LINE



JAGUA SRL
Via  V. Monti, 8
20123 Milano

Tel. +39 02 46712556
info@jagua.it
www.jagua.it


