Regolacapelli
Hairclipper series
9000
Lame al titanio
400 impostazioni di lunghezza
120min di uso senza ﬁlo/1h di
ricarica

HC9450/15

Controllo touch digitale
con pettini motorizzati
HAIRCLIPPER Series 9000 ti garantisce il massimo della precisione per il tuo stile.
Dotato di sistema di scorrimento digitale, pettini motorizzati, funzione di
memorizzazione e gruppo lame ad alte prestazioni, è l'unico regolacapelli che ti
da sempre i risultati che cerchi.
Controllo e precisione superiori
Interfaccia digitale a scorrimento
400 impostazioni della lunghezza facili da selezionare e bloccare (0,5 - 42 mm)
Pettini regolabili per i migliori risultati di taglio
Prestazioni
Le lame auto-aﬃlanti in titanio per la massima durata
Pettini motorizzati per una facile selezione della lunghezza
Auto Turbo per ottimizzare la velocità di taglio
Il gruppo lame con doppia aﬃlatura oﬀre una velocità di taglio doppia*
Garanzia di 2 anni
Semplicità d'uso
Memorizza 3 lunghezza di taglio per ciascun pettine
120 minuti di funzionamento senza ﬁlo dopo una ricarica di 1 ora

Regolacapelli
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In evidenza
Interfaccia digitale a scorrimento

Lame al titanio

Tecnologia DualCut

L'interfaccia digitale a scorrimento ti oﬀre un
feedback preciso sulla lunghezza selezionata.
Usa il touch screen per navigare facilmente tra
oltre 400 lunghezze di taglio. Scorri
rapidamente tra le lunghezze, oppure
seleziona gradazioni di 0,1 mm.

Le lame avanzate in titanio sono più resistenti
dell'acciaio per garantirti la massima durata.
Inoltre, le lame sono auto-aﬃlanti garantendo
prestazioni durature e taglio preciso, giorno
dopo giorno.

Taglia qualunque tipo di capelli con la nostra
tecnologia avanzata DualCut, che unisce un
gruppo lame con doppia aﬃlatura e
funzionamento con frizione ridotta. L'innovativo
gruppo lame è stato progettato per oﬀrire una
velocità di taglio doppia rispetto ai tradizionali
regolacapelli Philips e protezione in acciaio
inossidabile per la massima durata.

Pettini motorizzati
400 lunghezze di taglio con blocco

Usa l'interfaccia a scorrimento digitale per
selezionare e bloccare in maniera precisa una
lunghezza di taglio tra le oltre 400 disponibili
da 1 a 42 mm (con gradazioni di 0,1 mm).
Oppure puoi usarlo senza il pettine per un
taglio cortissimo da 0,5 mm.

Il sistema motorizzato di lunghezze di taglio ti
consente di selezionare e bloccare facilmente
la lunghezza che desideri. Il motore muove il
pettine e ti permette di selezionare con
precisione lunghezze ﬁno a 0,1 mm. Questa
tecnologia innovativa ti garantisce un taglio
sempre alla lunghezza desiderata e risultati
costanti nel tempo.

iF DESIGN AWARD 2015
Regolacapelli Series 9000iF DESIGN AWARD
2015

Auto Turbo

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.

3 pettini per capelli regolabili

Il regolacapelli include 3 pettini regolabili: da 1
a 7 mm, da 7 a 24 mm e da 24 a 42 mm. Ti
basta inserire uno dei pettini per avere a
disposizione oltre 400 lunghezze di taglio con
blocco, con gradazioni di 0,1 mm. Oppure puoi
usare il regolacapelli senza il pettine per un
taglio cortissimo da 0,5 mm.

La funzione turbo aumenta la velocità
automaticamente in presenza di capelli spessi,
consentendoti di ottenere un taglio perfetto
senza sforzo.
Vincitore del premio Red Dot Award 2015
Regolacapelli Series 9000Vincitore del premio
Red Dot Award 2015
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Speciﬁche
Sistema di taglio
Ampiezza di taglio: 41 mm
Gruppo lame: Lame al titanio
Numero di impostazioni di lunghezza: 400
Precisione (regolazioni): Di 0,1 mm
Impostazioni di lunghezza: Da 0,5 a 42 mm
Selezione della lunghezza: Scorrimento
digitale, Pettini motorizzati

Accessori
Accessori: 3 pettini per capelli
Facilità d'uso
Pulizia: Lame estraibili
Nessuna manutenzione: Non necessita
lubriﬁcazione
Funzione di memorizzazione
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Sistema di alimentazione
Motore: Auto Turbo
Tipo di batteria: ioni di Litio
Funzionamento: Con e senza ﬁlo
Tempo di funzionamento: 120 minuti
Tempo di carica: 1 ora
Servizio
Garanzia internazionale di 2 anni

* Rispetto al suo predecessore Philips

