Opuscolo prevendita per Italia (2018, Ottobre 4)
Regolabarba con sistema aspirante
• Impostazioni di precisione da 0,5 mm
• Rifinitore in metallo
• 60 min uso senza filo/1 h di ricarica
• Cattura fino al 90% dei peli tagliati*

BT7201/16

Regolabarba aspirante, meno disordine
L'aspiratore integrato cattura fino al 90% dei peli tagliati*
Rifinisci barba, baffi e basette senza sporcare con questo rifinitore. Il suo potente aspiratore cattura i peli tagliati durante la
rasatura, per un taglio pulito.
Vantaggi

Sistema aspirante
• Pulizia garantita grazie all'aspiratore integrato

Taglio perfettamente rifinito
• Solleva e guida i peli per un taglio uniforme senza sforzi
• Lame in acciaio inox a doppia affilatura per una rifinitura più veloce
• Rifinitore di precisione per regolare l'altezza nelle zone difficili da
raggiungere

Semplicità d'uso

• 20 lunghezze di taglio con blocco, da 0,5 a 10 mm con scatti da 0,5
mm
• 60 minuti di utilizzo dopo 1 ora di ricarica o utilizzo con cavo
• Visualizzazione rapida dello stato della batteria del rifinitore
• Basta svuotare il vano e sciacquare le lame sotto l'acqua
• Garanzia di 2 anni, tensione universale e non richiede lubrificazione

Beardtrimmer series 7000

Caratteristiche
Sistema di aspirazione integrato

Indicatore di stato della batteria

Rifinisci barba, baffi e basette senza sporcare con questo rifinitore. Il suo
potente aspiratore cattura i peli tagliati durante la rasatura, per un taglio
pulito.

L'indicatore di stato indica quando la batteria del rifinitore è scarica, in carica
o carica.

Sistema innovativo Lift & Trim

Rifinisci la barba incolta in una sola e veloce passata. Il nostro sistema Lift &
Trim solleva delicatamente ogni pelo guidandolo verso le lame in acciaio inox
con doppia affilatura. Ottieni il look barba di 3 giorni o barba corta in una sola
passata.

Rifinitura di precisione

Quando hai finito, utilizza il rifinitore di precisione per completare il tuo look
definendone i dettagli e i bordi o sistemando i baffi.
Facile da pulire

Lame a doppia affilatura

Lame in acciaio inox resistenti a doppia affilatura, realizzate per durare a lungo
e tagliare anche i peli più sottili. Si affilano da sole strofinando leggermente
l'una contro l'altra durante il funzionamento.

Quando hai finito, pulisci semplicemente le lame e il pettine regola altezza
sotto l'acqua corrente, svuota il vano di raccolta peli e spazzola via eventuali
peli rimasti con la spazzolina per la pulizia in dotazione per prestazioni più
durature.
Fatto per durare

20 lunghezze di taglio con blocco

Seleziona la lunghezza di rifinitura che desideri da 0,5 a 10 mm ruotando la
rotellina presente sull'impugnatura, con scatti da 0,5 mm. La lunghezza che
scegli resta "bloccata" per risultati uniformi.

Questo rifinitore Philips è accompagnato da una garanzia di 2 anni: i nostri
prodotti per la cura del corpo sono progettati per durare a lungo. Non è
necessario lubrificarlo e può essere alimentato con qualsiasi tensione.

Utilizzabile con e senza filo

Carica il regolabarba per 1 ora e avrai 60 minuti di funzionamento cordless. Se
hai bisogno di altra energia, collega il rifinitore alla presa a muro. Questo
apparecchio può essere utilizzato in entrambe le modalità.
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Specifiche
Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a
cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Sistema di taglio
Precisione (regolazioni)
Impostazioni di
lunghezza
Gruppo lame

Tensione automatica

Da 0,5 mm

Assistenza

Da 0,5 a 10 mm

Garanzia di 2 anni
Non necessita lubrificazione

Lame in acciaio inossidabile

Crea il look che più ti piace
Numero di impostazioni di lunghezza

20 impostazioni di lunghezza integrate

Altezza
Larghezza
Profondità
Peso netto
Peso lordo
EAN
Numero di prodotti
inclusi
Paese di origine
Codice del sistema
armonizzato

Sì
Spazzolina per pulizia

Facilità d'uso
Rotellina di precisione
Display
Pulizia
Funzionamento

Impostazioni della lunghezza semplici
da regolare
Spia della batteria
Accessori sciacquabili
Utilizzo con e senza filo

Nero

Assorbimento
Tipo di batteria
Autonomia
Carica

24,50 cm
15,00 cm
6,00 cm
0,25 Kg
0,37 Kg
08710103773054
1
CN
851020

Scatola esterna

Design
Colore

Sì
Sì

Dimensioni dell'imballo

Accessori
Rifinitore di precisione
Manutenzione

100-240 V

NiMH
60 minuti
1 ora per una ricarica completa

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso lordo
EAN
Numero di confezioni consumatori

24,90 cm
15,90 cm
26,00 cm
1,63 Kg
18710103773051
4

* Testato in laboratorio su peli sintetici
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