
 

Regolacapelli

Hairclipper series
9000

 
Lame al titanio

400 impostazioni di lunghezza

180 min autonomia senza filo/1
h ric.

 

HC9490/15

PRO Precision
con pettini motorizzati

HAIRCLIPPER Series 9000 ti garantisce il massimo della precisione per il tuo stile.

Dotato di selettore di precisione, pettini motorizzati, funzione di memorizzazione

e gruppo lame ad alte prestazioni, è l'unico regolacapelli che ti offre i risultati che

cerchi.

Controllo e precisione superiori

Selettore di precisione

400 impostazioni della lunghezza facili da selezionare e bloccare (0,5 - 42 mm)

Taglia i capelli alla lunghezza desiderata

Prestazioni

Lame sempre affilate per un risultato ancora più preciso

Regolacapelli elettrici con prestazioni sempre costanti

Si adatta facilmente ai capelli spessi

Il motore ProMotor offre una potenza di taglio ancora maggiore*

Il gruppo lame con doppia affilatura offre una velocità di taglio doppia*

Garanzia acquisto protetto

Semplicità d'uso

Memorizza 3 lunghezza di taglio per ciascun pettine

Semplicità di ricarica e conservazione

180 minuti di funzionamento senza filo dopo una carica di 1 ora



Regolacapelli HC9490/15

In evidenza

Selettore di precisione

L'interfaccia con selettore di precisione ti offre

un feedback preciso sulla lunghezza

selezionata. Utilizza il selettore di precisione

per selezionare in modo semplice oltre 400

lunghezze di taglio. Scorri rapidamente tra le

lunghezze, oppure seleziona gradazioni di 0,1

mm.

400 lunghezze di taglio con blocco

Usa il selettore di precisione per scegliere 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.

Lame al titanio

Ottieni una rifinitura perfetta con la massima

protezione grazie alle lame in acciaio

autoaffilanti, rivestite in titanio e create per

prestazioni durature e costanti nel tempo.

Pettini motorizzati

Puoi bloccare la lunghezza che preferisci con

l'accuratezza di 0,1 mm e mantenerla grazie al

sistema di impostazione della lunghezza

motorizzato, progettato per la massima

precisione.

ProMotor

Il motore ProMotor è ancora più potente, offre

una maggiore velocità di taglio per risultati

perfetti anche su capelli spessi e una

performance ancora più stabile nel tempo.

Tecnologia DualCut

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

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.

Supporto di ricarica e astuccio di

conservazione

Il regolacapelli Philips 9000 include un

supporto di ricarica e una custodia da viaggio

per offrire maggiore praticità e comodità.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi,

il consumo di energia e le emissioni di CO2.

Come? Offrono miglioramenti significativi per

l'ambiente in una o più delle seguenti

categorie principali Philips Green: efficienza

energetica, confezionamento, 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 al titanio

Numero di impostazioni di lunghezza: 400

Precisione (lunghezza delle regolazioni): Di

0,1 mm

Intervallo di impostazioni di lunghezza: Da

0,5 a 42 mm

Selezione della lunghezza: Pettini motorizzati,

Selettore di precisione

Accessori

Accessori: 3 pettini per capelli

Custodia

Base: Supporto di ricarica

Facilità d'utilizzo

Pulizia: Lame estraibili

Nessuna manutenzione: Non necessita di

lubrificazione

Funzione di memorizzazione

Sistema di alimentazione

Motore: Auto Turbo, ProMotor

Tipo di batteria: ioni di Litio

Funzionamento: Con e senza filo

Tempo di funzionamento: 180 minuti

Tempo di carica: 1 ora

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

* Rispetto al suo predecessore Philips
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