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Connettore
del tubo
dell’acqua. 

CONNESSIONE 
ED AVVIO

SERBATOIO DELL’ACQUA 
INCORPORATO

Presa di corrente
standard  
utilizzabile in 
qualsiasi paese.

Connettore del 
tubo che ti
permette di 
scaricare le acque
reflue nel tuo
lavandino. 

Proteggi il tuo
prezioso Bob con 
il Kensington 
lock.

Niente più impianto idraulico. 
Riempi Bob come una macchinetta
da caffè.
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“ Bob è stato progettato per essere efficente ed utile. 
Grazie a Bob non hai bisogno di avere un impianto
idraulico in casa tua. Puoi caricare l’acqua direttamente
nel serbatoio e scaricare le acque reflue nel tuo
lavandino!! ” Daan Tech Team
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ULTRA-COMPATTA SUPER VELOCE

Rimani sorpreso dalla più
veloce lavastoviglie al 
mondo.

Bob pulisce ed asciuga le 
stoviglie giornaliere di due 
persone in soli 20 minuti.

Bob è piccola come un microonde
e può essere posizionata vicino al 
tuo lavandino.

Bob è leggera (pesa solo 10 
kg) ed è facile da trasportare
grazie alle sue maniglie
incorporate.

“ Bob è stata progettata a Parigi ed è stata pensata per tutte quelle 
persone che hanno poco spazio e poco tempo: è larga solo 34 cm, può
essere posizionata in qualsiasi parte della casa e ti permette di lavare i

tuoi piatti al massimo in soli 20 minuti: potendo così passare più
tempo con i tuoi cari o potendo riposare dopo una lunga giornata di

lavoro. ” Daan Tech Team



4

Apertura automatica

Bob è la prima mini lavastoviglie che
ha come caratteristica una porta 

che si apre automaticamente. 
Permette un’asciugatura migliore, 

più veloce e che non consuma
energia.

Meno tasti, più facile…

Fai quello che vuoi usando soltanto tre tasti
ed una interfaccia intuitiva su un display 
2.2” LCD

Definisci la modalità personalizzata grazie
alla connessione Wi-Fi ed ottieni un servizio
post-vendita migliore.

ILLUMINAZIONE

Bob ha un luminoso LED 
integrato che permette di 
illuminare il ciclo scelto da te
per il lavaggio dei piatti.

Un’esplosione di tecnologie
nella tua cucina.
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12 colori, 24 combinazioni.
Scegli il tuo.

Scegli bianco o nero per il corpo principale e tra 12 colori per la porta.

Giallo 
canarino

Viola 
Intenso

Rosso 
Ciliegia

Arancia
Meccanica

Grigio 
lucido

Bianco 
Neve

Nero 
Scuro

Blu 
Maya

Verde 
Mela 

Blu 
ghiaccio

Verde 
mandorla

Rosa 
pastello
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Bob ha preso ispirazione dalle lavastoviglie professionali e dispone di un cestello multi-proposta che si adatta ad ogni occasione.

Cestello principale
dove inserire le 
stoviglie

6 piatti

Forchette, 
coltelli e 
cucchiai

2 tazze o 2 bicchieri
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PER CASA PER BUSINESSES

In ufficio, evita di utilizzare tazzine di
plastica o di avere tazze sporche che
aspettano di essere lavate. Bob pulisce
ed asciuga fino a 16 tazze o bicchieri in
soli 15 minuti.

Non preoccuparti delle stoviglie quando
inviti amici. Bob pulisce ed asciuga i tuoi
piatti giornalieri in 20 minuti con solo 2,9
L di acqua.
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Quando ordini Bob la mini lavastoviglie, puoi scegliere tra 6 opzioni aggiuntive

Personalizza il tuo Bob così che sia unico come te!
Aggiungi opzioni esclusive ed accessori che saranno integrati

direttamente con il tuo Bob.

“ Acquistando Bob, potrai scegliere altre sei opzioni che ti permetteranno di rendere il tuo Bob unico! Puoi inserire un 
augurio o un messaggio d’amore personalizzato nella parte anteriore di Bob. Puoi comprare le caraffe di tre colori diversi

per riempire il tuo Bob autonomo come una macchinetta da caffé o comprare il tubo per collegare Bob alla presa 
d’acqua. Puoi comprare altri 6 cestelli per i bicchieri o per le tazze. Puoi mettere al sicuro il tuo Bob per evitare furti. Infine, 
in questo periodo di emergenza puoi aggiungere l’opzione UVC che ti permetterà di sanificare i tuoi piatti oggetti come 

mascherine, chiavi, smart-phone.” Daan Tech Team
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Grazie all’opzione Bob , hai la 
possibilità di fare gli auguri ad un tuo amico o 
familiare. Potrai regalare il tuo Bob alla tua
ragazza o ragazzo ed inserire un’etichetta con 
un pensiero o una dedica di amore, nella parte
anteriore di Bob. 

Puoi aggiungere questa opzione, che renderà
Bob unico, durante il tuo acquisto online, 
inserendo il tuo messaggio direttamente sul
nostro sito web!

Scopri di più

https://daan.tech/it/prodotto/bob-mini-lavastoviglie/
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Con l’acquisto di Bob riceverai due cestelli che
contengono due bicchieri ciascuno…. Ma non è 
finite qua!! Puoi aggiungere l’opzione Bob 

ed avere altri 6 cestelli da due 
bicchieri. Con questa opzione potrai lavare fino a 
16 bicchieri o tazze in soli 15 minuti dopo un 
party o in ufficio!

Scopri di più

https://daan.tech/it/prodotto/bob-mini-lavastoviglie/
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Bob è autonoma e non ha bisogno di un 
impianto idraulico, ma Daan Tech ha il
sogno di esaudire ogni tuo desiderio! 

Nel caso in cui, volessi collegare Bob ad 
una presa d’acqua, puoi acquistare
l’opzione Bob che ti fornisce
un tubo di 1,5 metri.

Scopri di più

https://daan.tech/it/prodotto/bob-mini-lavastoviglie/
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Bob può essere riempita come una 
macchinetta da caffè: per questo motivo
offriamo l’opzione aggiuntiva Bob 
che puoi acquistare sul nostro sito web.

Le caraffe che attualmente ti proponiamo
sono di tre colori: rosso, blu e grigio ed 
hanno una capienza di 1,3 L

Scopri di più

https://daan.tech/it/prodotto/bob-mini-lavastoviglie/
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Bob è super prezioso ed unico sia per te
che per noi!! 

Per questo motivo abbiamo aggiunto
l’opzione Bob con la quale potete
legare il vostro Bob per evitare furti o 
danni: devi solamente bloccare Bob nel
retro con questo lucchetto antifurto, 
fornito di un set di due chiavi.

Scopri di più

https://daan.tech/it/prodotto/bob-mini-lavastoviglie/


( M a g g i o  2 0 2 0 )
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Questa nuova funzione permette a Bob di sanificare con efficienza e di
rimuovere i batteri e virus in pochi minuti utilizzando radiazione
ultravioletta germicida (UVC). Può sanificare tanti oggetti che si usano
nel quotidiano come maschere, portafogli, chiavi o piatti.

L’opzione UVC integrata in Bob funziona grazie alla modalità a secco,
quindi senza l’utilizzo di acqua, in soli 20 minuti.

Scopri di più

https://daan.tech/it/prodotto/bob-mini-lavastoviglie/
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Il sistema di distribuzione di detersivi per lavastoviglie all-in-one più 
efficace al mondo.

Bob cassette è unica perché…

→ garantisce performance eccezionali essendo in grado di dosare la 
giusta quantità di detersivo per un lavaggio efficiente e scintillante.

→ contiene un detersivo all-in-one che può essere utilizzato per 30 
cicli di lavaggio.

→ può essere restituita e riutilizzata

→ è realizzata al 100% con plastica riciclata

Scopri di più

( Settembre 2020 )

https://daan.tech/it/scopri-bob-cassette/
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Dimensioni L x A x P
34 x 49 x 49 cm

Place settings
2

Consumo dell’acqua
2,9 litri / ciclo

Energy class A
0.35 kWh / cycle

Connettività
Wi-Fi

Weight
10 kg (22lb)

Tempo del ciclo express
20 minuti

Autonomia
4L serbatoio integrato

Bob consuma cinque volte in meno di acqua rispetto al lavaggio a 
mano(ciclo Express)

0.6 US Gal 4 US Gal
15L2.9L
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Daan Tech è stata incorporata nel 2016, quando Damian ed Antoine hanno
lasciato il college ed hanno chiuso con il loro lavoro per progettare e creare una 
mini lavastoviglie per liberare milioni di persone che vivono in appartamenti
piccoli dalle stoviglie. Lo stesso anno, l’ultima produttrice francese di lavastoviglie
ha ceduto la sua attività. Questo ha forgiato il DNA di Daan Technologies: 
provando che è possibile progettare e creare elettrodomestici di alta qualità ed 
innovazione nell’Europa Occidentale.

Daan sta per Damian e Antoine che si sono impegnati a dimostrare che l’ 
hardware è redditizio e scalabile. 

● Damian PY, un ingegnere pazzo che inizialmente voleva creare una
compagnia nella robotica e che ha creato la porta magnetica
automatica di Bob.

● Antoince FICHET, un mago del marketing che ha avuto l’idea di Bob la
mini lavastoviglie nel 2009 che era chiamata Rudy, e che ha incontrato
Damian nel 2015 per finalmente lanciare Daan Tech nel 2016.

La tecnologia è l’unico modo di accettare la sfida: portando la tecnologia
innovativa nel mondo industriale e facendo leva sull’ AI per automatizzare sia le
vendite che la produzione.

Daan Tech progetta e crea prodotti di alta qualità basandosi
sul know-how francese e sulla tradizione di prodotti di lusso.
Daan Tech è sia French Fab che French Tech ed ha la
certificazione OFG che garantisce la conformità ai più alti
standard di fabbricazione in francia.

Con Bob, Daan Tech vuole rendere l’industria degli
elettrodomestici più attraente. Daan Tech si è focalizzato sul
portare innovazione ad un know-how consolidato.

Il Team di Daan Tech ha lavorato sul prodotto per più di 3 anni
ed è pronto per iniziare a spedire presto.

Bob è ora in preordine sul nostro sito-web www.daan.tech

Origini Basata sulla tradizione di alta qualità

Damian   &   Antoine

http://www.daan.tech
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La sede centrale di Daan Tech è a Parigi. Daan Tech ha un’unità di produzione nella
Francia occidentale e uffici commerciali a Parigi e ad Hong Kong.

Paris
Western France

Hong-Kong
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