
 

Regolabarba di
precisione

Multigroom series
1000

 
Rifinitore di precisione DualCut

Accessorio per rasoio di
precisione

Completamente lavabile,
batteria AA

3 pettini di precisione

 

MG1100/16

Contorni e rifiniture perfetti
Rifinisci, regola e radi per uno stile perfetto sul tuo viso

Philips MULTIGROOM Series 1000 ti consente di rifinire, regolare e radere i peli del

viso. Rifinisci e regola la tua barba in modo uniforme con i rifinitori e i pettini

DualCut avanzati. Definisci linee e contorni con il rasoio di precisione.

Regola e rifinisci lo stile del tuo viso

Rifinitore di precisione per dettagli del viso perfetti

Lame più affilate* per contorni perfetti con la tecnologia DualCut

Rasoio di precisione ideale per linee e contorni

3 pettini di precisione per una rifinitura omogenea dei peli del viso

Facile da pulire

Pulizia semplice ma completa

Spazzola per una facile pulizia del rifinitore di precisione

Semplicità d'uso

Impugnatura ruvida per una presa ottimale anche quando è bagnato

Pronto per l'uso

Realizzato per durare

Le lame non necessitano di lubrificazione

Garanzia acquisto protetto



Regolabarba di precisione MG1100/16

In evidenza

Rifinitore di precisione DualCut

Il rifinitore di precisione da 21 mm ti consente

di rifinire e regolare in modo uniforme lo stile

del tuo viso (barba incolta, pizzetto, basette,

collo o baffi) con alto controllo e visibilità.

Tecnologia DualCut

L'avanzata tecnologia DualCut combina un

gruppo lame con doppia affilatura e frizione

ridotta.

Rasoio di precisione delicato sulla pelle

Delicato sulla pelle, il rasoio con lamina di

precisione da 21 mm è ideale per piccoli spazi

e offre una maggiore precisione rispetto a un

normale rasoio, per una rasatura pulita anche

nelle zone difficili da raggiungere.

3 pettini di precisione

Rifinisci e mantieni uniforme la lunghezza dei

peli corti, della barba, del pizzetto, delle

basette e dei baffi con i pettini di precisione ad

aggancio da 1, 3 e 5 mm.

Impermeabile al 100%

Il regolabarba è impermeabile al 100%, è

sufficiente sciacquarlo sotto l'acqua corrente

per una pulizia semplice e completa.

Spazzola

La spazzola mantiene la lama pulita dopo

l'uso.

Impugnatura in gomma morbida

L'impugnatura ruvida offre una presa e un

controllo migliori quando utilizzi il rifinitore per

naso da uomo, mentre l'interruttore on/off è

posizionato per un utilizzo semplice.

Batteria al litio inclusa

Inizia subito a utilizzare il rifinitore per naso e

orecchie con la batteria AA inclusa nella

confezione.

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

Regolabarba di precisione: 21 mm

Rasoio con lamina di precisione: 21 mm

Numero di impostazioni di lunghezza: 4

3 pettini di precisione per la barba: 1, 3, 5 mm

Accessori

Manutenzione: Spazzolina per pulizia

Facilità d'utilizzo

Nessuna manutenzione: Non necessita di

lubrificazione

Pulizia: Completamente lavabile

Design

Colore: Nero e rosso

Rifiniture: Plastica e gomma

Impugnatura: Impugnatura in gomma morbida

Assorbimento

Alimentazione: Batteria AA

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni
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