
 

Regolacapelli per
uso domestico

Hairclipper series
3000

 
Motore a bobina in filo di rame

Lame robuste in acciaio

Cavo da 2,4m

4 pettini ad aggancio

 

HC3100/15 Taglio e rifinitura senza attrito e con meno

irritazioni

Perfetto per barba e capelli

Il nostro regolacapelli Philips per uso domestico è progettato per offrirti un taglio

di capelli o una rasatura di qualità dopo ogni utilizzo. Il design speciale delle

resistenti lame in acciaio è stato progettato per ridurre al minimo l'irritazione

cutanea.

Prestazioni

Motore lineare robusto con prestazioni di taglio potenti

Perfetto per barba e capelli

Realizzato per durare

Robuste lame in acciaio che durano fino a 4 volte più a lungo*

Garanzia acquisto protetto

Precisione e controllo

Lame regolabili in modo preciso da 0,5 mm a 3 mm

Impugnatura ruvida antiscivolo

Cavo extra lungo da 2,4 m

Pettini per capelli ad aggancio per i migliori risultati di taglio

Delicato sulla pelle

Punte delle lame speciali progettate per garantire meno graffi

Lame speciali per meno irritazioni della pelle



Regolacapelli per uso domestico HC3100/15

In evidenza

Motore lineare

Il regolacapelli Philips include un motore

lineare per una potenza di taglio costante e

duratura, ogni volta.

Per barba e capelli

Il regolacapelli Philips ti offre la massima

libertà di stile per capelli e barba, fino alla

rasatura completa.

Lame in acciaio inossidabile

Le lame in acciaio Philips sono progettate per

resistere a scheggiature e incrinature,

garantendo una durata fino a 4 volte

superiore*.

Garanzia internazionale di 2 anni

Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo sono

stati creati per durare nel tempo. Sono

accompagnati da una garanzia di 2 anni, non

necessitano di lubrificazione e sono

compatibili con qualsiasi tensione di

alimentazione in tutto il mondo.

Lame regolabili

Grazie a un pratico sistema di regolazione a

levetta, è possibile regolare le lame per

ottenere un taglio di capelli molto corto e per

rifinire la barbetta senza usare un pettine. I

pettini aggiuntivi ti offrono la libertà di provare

più stili diversi.

Impugnatura antiscivolo

Pratica impugnatura ruvida per la massima

comodità.

Cavo lungo

Il lungo cavo da 2,4 m ti consente di spostarti

in modo semplice durante il taglio.

Meno graffi

Le punte delle lame Philips sono progettate

per ridurre il rischio di graffi durante la

regolazione dei capelli o della barba.

Meno irritazioni

Il regolacapelli Philips è progettato per

garantire meno irritazioni durante la creazione

del tuo stile personale, rendendoti orgoglioso e

sicuro di te.

4 pettini per capelli ad aggancio

Il regolacapelli è dotato di 4 pettini per capelli

ad aggancio. Seleziona la lunghezza

desiderata con ciascun pettine e ottieni risultati

di rifinitura costanti e uniformi, sempre.



Regolacapelli per uso domestico HC3100/15

Specifiche

Sistema di taglio

Ampiezza di taglio: 41 mm

Gruppo lame: Lame in acciaio inossidabile

Selezione della lunghezza: Regolazione

tramite levetta

Accessori

Accessori: 4 pettini per capelli

Manutenzione: Spazzolina per pulizia, Olio

lubrificante

Cavo alimentazione: Extra lungo, 2,4 m

Sistema di alimentazione

Motore: Motore a bobina in filo di rame

Funzionamento: Solo con filo

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

 

* Le lame durano fino a 4 volte più a lungo rispetto a

quelle dei principali marchi
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