Opuscolo prevendita per Italia (2018, Aprile 18)
Regolacapelli con pettini motorizzati
• 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.
Vantaggi

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

Hairclipper series 9000

Caratteristiche
Interfaccia digitale a scorrimento

tecnologia innovativa ti garantisce un taglio sempre alla lunghezza desiderata e
risultati costanti nel tempo.
Auto Turbo

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.
400 lunghezze di taglio con blocco

La funzione turbo aumenta la velocità automaticamente in presenza di capelli
spessi, consentendoti di ottenere un taglio perfetto senza sforzo.
Tecnologia DualCut

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.
3 pettini per capelli regolabili

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.
Funzione di memorizzazione

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.
Lame al titanio

Questo regolacapelli intelligente ricorda l'ultima lunghezza di taglio e può
memorizzarne altre 3 per ciascun pettine inserito. Seleziona la lunghezza che
desideri e tieni premuto il pulsante di memoria per consentire al regolacapelli
di memorizzarla. Puoi eseguire questa operazione per tre diverse lunghezze.
Utilizzo potente senza filo

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.
Pettini motorizzati

Usa il regolacapelli senza filo per la massima potenza e libertà. La sua potente
batteria agli ioni di litio offre fino a 120 minuti di autonomia senza filo dopo
una ricarica di 1 ora. Può essere utilizzato con o senza filo.
Garanzia internazionale di 2 anni

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

Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo sono stati creati per durare a
lungo. Sono accompagnati da una garanzia internazionale di 2 anni e possono
essere alimentati con qualsiasi tensione.
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Hairclipper series 9000

Specifiche
Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a
cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Sistema di taglio
Ampiezza di taglio
Gruppo lame
Numero di impostazioni di lunghezza
Precisione (regolazioni)
Impostazioni di
lunghezza
Selezione della
lunghezza

41 mm
Lame al titanio
400

Servizio
Garanzia internazionale di 2 anni

Di 0,1 mm

Dimensioni dell'imballo

Da 0,5 a 42 mm

Altezza
Larghezza
Profondità
Peso netto
Peso lordo
EAN
Numero di prodotti
inclusi
Paese di origine
Codice del sistema
armonizzato

Scorrimento digitale
Pettini motorizzati

Accessori
Accessori

3 pettini per capelli

Facilità d'uso
Pulizia
Nessuna manutenzione
Funzione di memorizzazione

Lame estraibili
Non necessita lubrificazione
Sì

24,50 cm
18,00 cm
7,00 cm
0,34 Kg
0,50 Kg
08710103701088
1
CN
851020

Scatola esterna
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso lordo
EAN
Numero di confezioni consumatori

Sistema di alimentazione
Motore
Tipo di batteria
Funzionamento
Tempo di funzionamento
Tempo di carica

Sì

Auto Turbo
ioni di Litio
Con e senza filo
120 minuti

28,90 cm
18,90 cm
26,00 cm
2,26 Kg
18710103701085
4

1 ora

* Rispetto al suo predecessore Philips
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