
 

6 in 1, Barba

Multigroom series
3000

 
6 accessori

Lame in acciaio autoaffilanti

Fino a 60 min di autonomia

Accessori sciacquabili

 

MG3710/15

Rifinitore all-in-one
Rifinitore 6 in 1

Prova un look nuovo ogni giorno della settimana con questo robusto rifinitore all-

in-one. 6 accessori di qualità ti consentono di creare con facilità lo stile di barba

che desideri.

Prestazione di taglio

Lame in acciaio temperato che non si rompono, non si smussano né arrugginiscono

Versatilità

Definisci e rifinisci lo stile della barba con 6 accessori

Rifinisci i contorni di barba e collo per completare il tuo look

Tieni sotto controllo i peli del naso e delle orecchie

4 pettini per rifinire lo stile della barba

Semplicità d'uso

60 minuti di autonomia

Accessori con manutenzione facile

Riponilo e tieni tutto in ordine

Garanzia acquisto protetto



6 in 1, Barba MG3710/15

In evidenza

Lame autoaffilanti

Le lame autoaffilanti in acciaio di questo

rifinitore per viso e corpo sono rinforzate con

ferro e temprate per la massima resistenza. In

questo modo le lame rimangono affilate come

il primo giorno, non arrugginiscono e non è

necessario lubrificarle.

6 accessori per la barba

Questo rifinitore all-in-one rifinisce e modella

la barba con la massima praticità.

Rifinitore

Utilizza il rifinitore senza il pettine per creare

linee precise e definite sui contorni della barba

e del collo. Le lame autoaffilanti del rifinitore

restano sempre affilate come il primo giorno,

anche dopo 3 anni di utilizzo.

Rifinitore per naso e orecchie

Evita graffi e tagli, con il rifinitore all-in-one

che rimuove rapidamente i peli superflui di

naso e orecchie.

4 pettini resistenti agli urti

2 pettini corti (1, 2 mm) e 2 pettini per barba (3,

5 mm).

Fino a 60 minuti di autonomia

Questo rifinitore Philips offre fino a 60 minuti

di utilizzo senza filo con una sola ricarica di 16

ore.

Accessori sciacquabili

Il rifinitore per viso e corpo prevede una

manutenzione semplice, con lame che non si

corrodono e protezioni resistenti all'acqua per

una facile pulizia.

Custodia

Libera spazio in bagno e nella borsa da

palestra e tieni tutti gli accessori in un unico

posto, grazie alla piccola custodia che ti

consente di organizzarti e spostarti in modo

semplice.
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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

Crea il look che più ti piace

Numero di accessori: 6 accessori

Strumenti per lo styling: Rifinitore, Rifinitore

per naso e orecchie, 2 pettini per barba, 2

pettini per barba di 3 giorni

Styling del viso: Barba lunga, Barba corta,

Look barba di 3 giorni, Linee definite, Styling

accurato, Pizzetto

Sistema di taglio

Lame autoaffilanti

Accessori

Manutenzione: Spazzolina per pulizia

Custodia: Custodia

Assorbimento

Tipo di batteria: Ni-MH

Autonomia: 60 minuti

Carica: 16 ore per una ricarica completa

Voltaggio automatico: 100-240 V

Facilità d'utilizzo

Pulizia: Accessori sciacquabili

Nessuna manutenzione: Non necessita di

lubrificazione

Assistenza

2 anni di garanzia
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