
 

Bodygroom

Bodygroom series
1000

 
Sistema di protezione della
pelle

Pettine ad aggancio da 3 mm

1 batteria AA inclusa

Regolabarba incluso

 

BG105/85

Rifinisce i peli del corpo, protegge la pelle

Anche nelle zone sensibili

A differenza di altri strumenti manuali o elettrici pensati per il viso, il Bodygroom

serie 1000 è progettato in modo specifico per il corpo. Include un esclusivo

sistema di protezione della pelle e un design compatto ed è ideale per le aree più

piccole e sensibili o mentre si è in viaggio.

Prestazioni ottimali e rispetto per la pelle

Protezione durante la rifinitura

Rifinisce i peli in qualsiasi direzione

Ottieni una rifinitura perfetta ma con una protezione completa

Lame delicate sulla pelle per rasatura a zero

Semplicità d'uso

Utilizzo su pelle asciutta o bagnata

Fino a 2 mesi di alimentazione per la rifinitura

Facile da riporre

Facile da impugnare

Garanzia acquisto protetto

Precisione

10 lunghezze di taglio con blocco, 1 mm di precisione

Precisione di 1 mm
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In evidenza

Sistema di protezione della pelle

Lo speciale sistema di protezione della pelle

rispetta anche le zone del corpo più sensibili e

ti permette di tagliare i peli a un'altezza

minima di 0,5 mm senza contatto diretto tra le

lame affilate e la pelle.

Rifinitore e pettine bidirezionali

Taglia i peli che crescono in qualsiasi

direzione utilizzando il rifinitore bidirezionale e

il pettine da 3 mm. La pre-rifinitura è

consigliata per i peli più spessi.

Batteria AA

Compatto ed efficiente, offre fino a 2 mesi di

alimentazione per la rifinitura con una singola

batteria alcalina AA Philips. Il tempo di

funzionamento può variare a seconda del tipo

di peli e della frequenza di utilizzo.

Totalmente impermeabile sotto la doccia

Il bodygroom Wet & Dry è impermeabile al

100%, quindi puoi usarlo anche sotto la doccia.

Per risultati ottimali, utilizzalo sui peli asciutti

prima della doccia.

Impugnatura ergonomica

Il bodygroom è facile da impugnare e

maneggiare, con un'impugnatura ergonomica

in gomma per mantenere il controllo durante la

rifinitura.

Cordino doccia

Appendi il tuo rifinitore per il corpo Philips

nella posizione più comoda per te. Basta

collegarlo al cordino doccia e appenderlo.

10 lunghezze di taglio con blocco

Ottieni un effetto "barba di 3 giorni" di 1 mm di

lunghezza o una barba folta di 10 mm, con una

precisione di 1 mm tra un'impostazione e

l'altra, oppure rimuovi il pettine e ottieni una

rasatura a zero di 0,5 mm.

Lame autoaffilanti

Le lame in acciaio autoaffilanti del regolabarba

Philips 3000 rimangono sempre affilate ed

efficaci come il primo giorno per offrire ogni

volta una rifinitura perfetta con protezione

completa.

Barba perfetta ogni giorno

Posiziona il rifinitore sull'impostazione più

bassa per una barba perfetta, a soli 1 mm di

lunghezza.
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Specifiche

Sistema di taglio

Ampiezza di taglio: 32 mm

Gruppo lame: Rifinitore bidirezionale

Delicato sulla pelle: Sistema di protezione

della pelle, Delicato nelle zone sensibili

Crea il look che più ti piace

Numero di impostazioni di lunghezza: 1

lunghezza fissa

Accessori

Batterie incluse: Batteria AA inclusa

Regolabarba incluso

Facilità d'utilizzo

Wet & Dry: Completamente lavabile,

Utilizzabile sotto la doccia e facile da pulire

Impostazioni di lunghezza

Funzionamento: Funzionamento senza filo

Nessuna manutenzione: Non necessita di

lubrificazione, Non è necessario sostituire le

lame

Design

Impugnatura: Impugnatura ergonomica

Assorbimento

Tipo di batteria: Batteria AA

Autonomia: Fino a 2 mesi

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni
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