Opuscolo prevendita per Italia (2019, Maggio 23)
9 in 1, Barba e capelli
• 9 accessori
• Tecnologia DualCut
• Fino a 80 minuti di autonomia
• Impermeabile

MG5720/15

Styling e precisione di livello avanzato
Rifinitore 9 in 1 per la massima versatilità
Crea il tuo look personale con questo versatile rifinitore, che include 9 accessori di qualità per lo styling di barba e capelli. Le sue
lame DualCut offrono la massima precisione, mentre l'impugnatura in gomma antiscivolo migliora il comfort e il controllo.
Vantaggi

Prestazioni di taglio
• Tecnologia DualCut per la massima precisione con 2 lame aggiuntive

Versatilità
• Definisci e rifinisci lo stile di barba e capelli con 9 accessori
• Rifinitore in metallo per la definizione precisa di barba e capelli
• Il rifinitore di precisione in metallo definisce i contorni della barba o
del pizzetto
• Il rifinitore per naso rimuove delicatamente i peli superflui di naso e
orecchie
• 6 pettini per rifinire lo stile di barba e capelli

Semplicità d'uso
• Autonomia: fino a 80 minuti di utilizzo senza filo per ricarica
• Impugnatura in gomma antiscivolo per un maggiore comfort e
controllo
• Impermeabile per una facile pulizia sotto l'acqua corrente
• Custodia per semplificare l'organizzazione e il trasporto
• Garanzia di 4 anni e tensione universale

Multigroom series 5000

Caratteristiche
Tecnologia DualCut

6 pettini resistenti agli urti

Ottieni la massima precisione con la tecnologia DualCut, che include il doppio
delle lame. Le lame in acciaio si affilano fra di loro durante la rifinitura, in
modo che siano sempre affilate come il primo giorno anche dopo 4 anni di
utilizzo.

2 pettini per barba di tre giorni (1, 2 mm), 1 pettine per barba regolabile (3-7
mm) e 3 pettini per capelli (9, 12, 16 mm).
Fino a 80 minuti di autonomia

9 accessori per barba e capelli

Questo rifinitore all-in-one rifinisce e modella barba e capelli con la massima
praticità.

Dopo 16 ore di ricarica, hai a disposizione fino a 80 minuti di utilizzo senza
filo.
Impugnatura in gomma antiscivolo

Rifinitore in metallo

Utilizza il rifinitore in metallo con tecnologia DualCut senza il pettine per
creare linee precise e definite sui contorni della barba, del collo e dei capelli.

Impugnatura in gomma di alta qualità per un comfort e un controllo superiore
durante il taglio.
Impermeabile

Rifinitore di precisione in metallo

Crea con precisione linee sottili, contorni e dettagli per definire o cambiare il
tuo stile.

Per prestazioni durature, è sufficiente sciacquare le lame e gli accessori dopo
ogni utilizzo.
Custodia

Rifinitore per naso e orecchie

Rimuovi in modo semplice e pratico i peli superflui di naso e orecchie.

Utilizza la pratica custodia per riporre il rifinitore o per trasportarlo. Protegge
il rifinitore e tutti gli accessori quando sei in viaggio.
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Multigroom series 5000
Garanzia

Questo rifinitore Philips include una garanzia di 4 anni. I nostri prodotti per la
cura del corpo sono progettati per durare nel tempo e per offrire prestazioni
sempre affidabili. Le parti di questo rifinitore non necessitano di lubrificazione
e la batteria è compatibile con qualsiasi tensione.

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.

Crea il look che più ti piace
Numero di accessori
Strumenti per lo
styling

Taglio dei capelli/
styling della barba

9 accessori
Rifinitore in metallo
Rifinitore di precisione in metallo
Rifinitore per naso e orecchie
Pettine per barba regolabile da 3-7
mm
2 pettini per barba di 3 giorni
3 pettini per capelli
Barba lunga
Barba corta
Look barba di 3 giorni
Linee definite
Styling accurato
Pizzetto

Nessuna manutenzione
Design
Impugnatura

Garanzia di 4 anni

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

Taglia in due direzioni
Sì

Spazzolina per pulizia
Custodia

Ni-MH
80 minuti
16 ore per una ricarica completa
100-240 V

Facilità d'uso
Pulizia

22,00 cm
19,00 cm
6,50 cm
0,28 Kg
0,42 Kg
08710103794745
1
ID
851020

Scatola esterna

Assorbimento
Tipo di batteria
Autonomia
Carica
Tensione automatica

Sì

Dimensioni dell'imballo

Accessori
Manutenzione
Custodia

Impugnatura in gomma antiscivolo

Assistenza

Sistema di taglio
Tecnologia DualCut
Lame autoaffilanti

Non necessita lubrificazione

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso lordo
EAN
Numero di confezioni consumatori

38,90 cm
13,90 cm
23,70 cm
1,89 Kg
18710103794742
4

Impermeabile al 100%
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