regolabarba
Beardtrimmer series
1000
20 lunghezze, scatti da 0,5 mm
35 min di uso cordless/10 h di
ricarica

Riﬁnitura veloce, look
perfetto
Dona alla tua barba lo stile che più ti piace. Massima precisione, con taglio da 0,5
mm ﬁno a 10 mm.
BT405/16
Precisione
Lunghezze di taglio con blocco, da 0,5 mm a 10 mm
Prestazioni ottimali e delicate sulla pelle
Lame con punte smussate per rispettare la pelle
Semplicità d'uso
35 minuti di utilizzo dopo 10 ore di ricarica
La spia sull'adattatore indica quando la batteria sta caricando
Testina rimovibile per una pulizia semplice
Design ergonomico per la massima praticità
Garanzia di 2 anni, tensione universale, non serve lubriﬁcazione

regolabarba

BT405/16

In evidenza

Speciﬁche

20 lunghezze di taglio con blocco

Indicazione ricarica in corso
La spia dell'adattatore è verde quando è in
carica.
Facile da pulire
Stacca la testina e sciacquala sotto il rubinetto
per una pulizia facile. Asciugala prima di
riagganciarla all'apparecchio.
Design ergonomico

Per selezionare la lunghezza desiderata, gira
la rotellina e potrai ottenere un eﬀetto barba di
3 giorni (0,5 mm) ﬁno a una barba folta (10
mm), con scatti da 0,5 mm.

Sistema di taglio
Ampiezza di taglio: 32 mm
Precisione (regolazioni): Da 0,5 mm
Impostazioni di lunghezza: Da 0,5 a 10 mm
Crea il look che più ti piace
Stili: Barba corta, Look barba di 3 giorni
Strumenti per lo styling: Pettine per peli corti
Numero di impostazioni di lunghezza: 20
impostazioni di lunghezza integrate
Accessori
Manutenzione: Spazzolina per pulizia

Alte prestazioni e delicato sulla pelle

Facile da impugnare e da utilizzare, il riﬁnitore
di precisione è progettato per deﬁnire anche le
zone più diﬃcili da raggiungere.

Facilità d'uso
Impostazioni della lunghezza
Rotellina di precisione: Impostazioni della
lunghezza semplici da regolare
Pulizia: Accessori sciacquabili
Funzionamento: Funzionamento senza ﬁlo
Design
Impugnatura: Easy grip

Fatto per durare
Assorbimento
Tensione automatica: 100-240 V
Autonomia: 35 minuti
Carica: 10 ore per una ricarica completa

Le lame ed i pettini hanno punte arrotondate
per evitare irritazioni e rimangono super aﬃlate
per oﬀrire sempre un taglio preciso ed eﬃcace.
Funzionamento senza ﬁlo

Assistenza
Garanzia internazionale di 2 anni

Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo sono
stati creati per durare a lungo. Inoltre, sono
accompagnati da una garanzia internazionale
di 2 anni, possono essere alimentati con
qualsiasi tensione e non devono essere
lubriﬁcati.
Fino a 35 minuti di alimentazione senza ﬁlo
dopo 10 ore di ricarica.
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