
 

Regolacapelli

Hairclipper series
3000

 
Lame in acciaio inossidabile

13 impostazioni di lunghezza

Utilizzo con cavo

 

HC3400/15

REGOLACAPELLI serie 3000 - Taglia due volte

più veloce*
con tecnologia DualCut per un taglio più veloce e preciso

Il REGOLACAPELLI serie 3000 è costruito per durare ed è progettato per garantire

ottime prestazioni. Il gruppo lame innovativo, le lame in acciaio inox e il pettine

regolabile sono realizzati per garantirti sempre un taglio veloce e preciso.

Prestazioni

Gruppo lame doppiamente affilate con frizione ridotta

Lame auto-affilanti in acciaio per un'affilatura a lunga durata

Controllo preciso della lunghezza

13 impostazioni della lunghezza facili da selezionare e bloccare (0,5 - 23 mm)

Semplicità d'uso

Sistema Efficient Power per uso con filo

Lame a rilascio rapido facilmente pulibili

Fatto per durare

Garanzia di 2 anni più 3 anni tramite la registrazione online del prodotto

Le lame non hanno bisogno di lubrificazione



Regolacapelli HC3400/15

In evidenza

Tecnologia DualCut

Taglia ogni tipo di capelli grazie alla

tecnologia avanzata DualCut, che unisce un

gruppo lame con doppia affilatura e

funzionamento con attrito ridotto. L'innovativo

gruppo lame è stato progettato per offrire

sempre prestazioni ottimali, con una velocità di

taglio doppia rispetto ai tradizionali

regolacapelli Philips.*

Lame in acciaio inossidabile

Lame auto-affilanti in acciaio inossidabile per

un'affilatura a lunga durata.

13 lunghezze di taglio con blocco

Seleziona e blocca facilmente la lunghezza

che desideri tramite il pettine regolabile, che

offre 12 impostazioni di lunghezza bloccabili

comprese tra 1 e 23 mm, con intervalli precisi

di 2 mm tra una lunghezza e l'altra. Oppure

puoi usarlo senza pettine per un taglio

cortissimo da 0,5 mm.

Utilizzo efficiente con cavo

Il cavo di alimentazione fornisce energia

costante.

Facile da pulire

Basta aprire la testina rimovibile per estrarre

rapidamente e lavare le lame.

Garanzia internazionale di 5 anni

Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo sono

stati creati per durare a lungo. Sono

accompagnati da una garanzia internazionale

e possono essere alimentati con qualsiasi

tensione. Basta registrare il tuo regolacapelli

su www.philips.com/5years per ricevere 3 anni

aggiuntivi oltre alla garanzia Philips di 2 anni,

per un totale di 5 anni di garanzia

internazionale.

Non necessita lubrificazione

Non necessita lubrificazione, per una

manutenzione semplice e per risparmiare

tempo.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto riguarda:

efficienza energetica, packaging, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Sistema di taglio

Ampiezza di taglio: 41 mm

Gruppo lame: Lame in acciaio inossidabile

Numero di impostazioni di lunghezza: 13

Impostazioni di lunghezza: Da 0,5 a 23 mm

Precisione (regolazioni): Intervalli di 2 mm

Sistema di alimentazione

Funzionamento: Solo con filo

Facilità d'uso

Nessuna manutenzione: Non necessita

lubrificazione

Pulizia: Lame lavabili

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni: Sì, Più 3

anni con la registrazione
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