
Regolacapelli

CC5060

Studiato per i bimbi, perfetto per le mamme

Tagliare i capelli al proprio bambino dovrebbe essere divertente, ecco perché abbiamo studiato un regolacapelli

più silenzioso, sicuro e facile da usare per capelli sempre perfetti.

Prestazioni ottimali per una pelle perfetta

Pettine per seguire il contorno per un funzionamento rapido e confortevole

Lame che rispettano la pelle e pettine che non graffia

Massima semplicità di utilizzo

Leggero e compatto per un utilizzo semplice e meno stancante

Nessuna manutenzione per la massima praticità

Ultra silenzioso per non agitare i bambini

Potenza ottimale

Utilizzabile con e senza filo per la massima potenza e libertà

Potente batteria agli ioni di litio per un uso ottimale

Valore aggiuntivo

Include forbici, mantellina e custodia

DVD di istruzioni con video e suggerimenti



Regolacapelli CC5060/18

In evidenza Specifiche

DVD di istruzioni

DVD di istruzioni con video e suggerimenti

Utilizzabile con e senza filo

Utilizzabile con e senza cavo grazie alla

batteria ricaricabile per la massima potenza e

libertà.

Leggero e compatto

Leggero e compatto per un utilizzo semplice e

meno stancante

Rispetta la pelle

Lame e i pettini smussati per non graffiare la

pelle.

Potente batteria agli ioni di litio

Questo prodotto è dotato di una potente

batteria agli ioni di litio con sistema di ricarica

rapida da 1 ora per 50 minuti di utilizzo.

Pettine per seguire il contorno

Il pettine segue il contorno e si adatta alle

curve della testa garantendo risultati rapidi e

perfetti.

Nessuna manutenzione

Nessuna manutenzione per la massima

praticità

Ultra silenzioso

Ultra silenzioso per non agitare i bambini

Include forbici, mantellina e custodia

Include forbici, mantellina e custodia per

qualsiasi esigenza.

 

naturale

Maneggevolezza: Design ultra-leggero

Sistema di alimentazione

Utilizzo: Con e senza filo

Tempo di carica: 8 ore

Tempo di funzionamento: 45 minuti

Tipo di batteria: Li-Ion

Accessori

Strumenti per barbieri: Pettine, forbici e

mantellina per styling

Spazzolina per pulizia

Custodia protettiva

Sistema di taglio

Tipo di pettine: Per la rifinitura dei contorni

Ampiezza di taglio: 32 mm

Gruppo lame: Lame di acciaio inossidabile

Numero di impostazioni di lunghezza: 15

Precisione (gradazioni): di 3 mm

Impostazioni di lunghezza: fino a 42 mm

Punte arrotondate: Rispetta la pelle

Design

Forma: Ergonomica

Facilità d'uso

Non richiede manutenzione (non necessita di

lubrificazione)

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni
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