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Lame in acciaio inossidabile

13 impostazioni di lunghezza

Utilizzo con cavo

Rifinitore per naso incluso

 

HC3410/85

REGOLACAPELLI serie 3000 - Taglia due volte

più veloce*
Con rifinitore aggiuntivo per naso, orecchie e sopracciglia

Il REGOLACAPELLI serie 3000 è stato progettato per durare nel tempo e per

garantire prestazioni ottimali. Le innovative lame e il pettine regolabile sono stati

progettati per offrirti un taglio preciso e veloce ogni volta. Include anche un

rifinitore confortevole per naso, orecchie e sopracciglia.

Rasatura rapida e confortevole

Gruppo lame doppiamente affilate con frizione ridotta

Sistema di protezione avanzata che previene strappi, tagli e ferite

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

Possibilità di raggiungere facilmente i peli all'interno di naso e orecchie

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

Completamente lavabile

Pronto per l'uso

Realizzato per durare

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

Tecnologia DualCut

Taglia ogni tipo di capelli grazie alla

tecnologia avanzata DualCut; gruppo lame con

doppia affilatura e frizione ridotta. L'innovativo

gruppo lame è stato progettato per offrire una

velocità di taglio doppia rispetto ai tradizionali

regolacapelli Philips, e la massima praticità

grazie alla protezione in acciaio inossidabile.

Lame in acciaio inossidabile

Lame auto-affilanti in acciaio inossidabile per

un'affilatura a lunga durata.

13 lunghezze di taglio con sistema di blocco

Seleziona e blocca facilmente la lunghezza

che desideri tramite il pettine regolabile, che

offre 12 impostazioni di lunghezza bloccabili

comprese tra 1 mm 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. Inoltre, registrando il regolacapelli

HC3410 su www.philips.com/5years, potrai

ricevere 3 anni extra da aggiungere alla

garanzia Philips di 2 anni, ottenendone così

una internazionale valida per 5 anni. NT1150 è

accompagnato da una garanzia internazionale

di 2 anni.

Tecnologia ProtecTube

Grazie alla rivoluzionaria tecnologia

ProtecTube, la lama è protetta da una lamina

ultra sottile con punte arrotondate che previene

irritazioni della pelle. Inoltre, la lama è stata

ideata per evitare che i peli si incastrino tra le

due lame che si muovono separatamente, in

modo che non avvengano strappi.

Angolazione ideale

Il rifinitore per naso Philips è stato progettato

con un'angolazione perfetta per raggiungere

facilmente i peli all'interno di orecchie e naso.

Il rifinitore per naso Philips garantisce che tutti

i peli superflui vengano rimossi in modo

efficace.

Resistente all'acqua

Il rifinitore è facile da pulire sotto l'acqua del

rubinetto e può essere utilizzato sotto la

doccia.

Batteria al litio inclusa

Inizia subito a utilizzare il rifinitore per naso e

orecchie con la batteria AA inclusa nella

confezione.
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Specifiche

Accessori

Rifinitore per naso incluso

Sistema di taglio

Ampiezza di taglio: 41 mm

Gruppo lame: Lame in acciaio inossidabile

Numero di impostazioni di lunghezza: 13

Intervallo di impostazioni di lunghezza: Da

0,5 a 23 mm

Precisione (lunghezza delle regolazioni):

Intervalli di 2 mm

Sistema di alimentazione

Funzionamento: Solo con filo

Facilità d'utilizzo

Pulizia: Lame lavabili

Nessuna manutenzione: Non necessita di

lubrificazione

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni: Sì, Più 3

anni con la registrazione

* Rispetto al suo predecessore Philips

* 5 anni di garanzia internazionale, solo per HC3410
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