
regolacapelli per
bambini

CC5065

Delicato e silenzioso
Il taglio dei capelli dei bimbi può essere facile e divertente grazie a questo rifinitore delicato e silenzioso che

darà sempre al tuo bambino un look curato.

Progettato per i bambini

15 impostazioni di lunghezza (fino a 42 mm)

Pettine per seguire il contorno

Il regolacapelli Philips più silenzioso

Rispetta la pelle

Kit completo per il taglio dei capelli

Con DVD di istruzioni

Include pettine, forbici, mantellina e custodia

Perfetto per le mamme

Utilizzabile con e senza filo

Non è necessario oliare o affilare i componenti

Potente batteria agli ioni di litio

Leggero e compatto per un utilizzo semplice e meno stancante



regolacapelli per bambini CC5065/18

In evidenza Specifiche

15 impostazioni (max 42 mm)

Sono inclusi 2 pettini regolabili per

l'impostazione di 15 lunghezze diverse fino a

42 mm. Nessun fastidio dovuto ad accessori da

collegare per ogni impostazione

Pettine per seguire il contorno

Pettine per seguire il contorno

Il regolacapelli Philips più silenzioso

Il regolacapelli Philips più silenzioso

Rispetta la pelle

Rispetta la pelle

Utilizzabile con e senza filo

Utilizzabile con e senza filo

Con DVD di istruzioni

Con DVD di istruzioni

Include forbici, mantellina e custodia

Include pettine, forbici, mantellina e custodia

Non è necessario oliare o affilare

Le lame sono auto-affilanti e non richiedono

lubrificazione.

Potente batteria agli ioni di litio

Potente batteria agli ioni di litio

Leggero e compatto

Leggero e compatto per un utilizzo semplice e

meno stancante

 

Comfort

Maneggevolezza: Design ultra-leggero

Sistema di alimentazione

Utilizzo: Con e senza filo

Tempo di carica: 8 ore

Tempo di funzionamento: 45 minuti

Manutenzione

Lubrificazione: Le lame non devono essere

lubrificate

Garanzia: Garanzia internazionale di 2 anni

Accessori

Strumenti per barbieri: Pettine, forbici e

mantellina per styling
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