11 in 1, Barba, capelli
e corpo
Multigroom series
5000
11 accessori
Tecnologia DualCut
Fino a 80 minuti di autonomia
Impermeabile

Styling e precisione di livello avanzato
MG5730/15

Riﬁnitore 11 in 1 per la massima versatilità
Crea il tuo look personale con questo versatile riﬁnitore, che include 11 accessori di
qualità per lo styling del viso, dei capelli e del corpo. Le sue lame DualCut oﬀrono
la massima precisione, mentre l'impugnatura in gomma antiscivolo migliora il
comfort e il controllo.
Prestazioni di taglio
Tecnologia DualCut per la massima precisione con 2 lame aggiuntive
Versatilità
Deﬁnisci e riﬁnisci lo stile di barba, capelli e corpo con 11 accessori
Riﬁnitore in metallo per la deﬁnizione precisa di barba, capelli e corpo
Il rasoio di precisione perfeziona i contorni di guance, mento e collo
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
7 pettini per riﬁnire lo stile di barba, capelli e corpo
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
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In evidenza
Tecnologia DualCut

Rasoio di precisione

Fino a 80 minuti di autonomia

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.

Utilizza il rasoio di precisione dopo la riﬁnitura,
ideale per i contorni di guance, mento e collo.

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

Riﬁnitore di precisione in metallo

Impugnatura in gomma antiscivolo

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

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

11 accessori per barba, capelli e corpo

Riﬁnitore per naso e orecchie
Questo riﬁnitore all-in-one riﬁnisce e modella
barba, capelli e corpo con la massima praticità.

Impermeabile

Riﬁnitore in metallo

Rimuovi in modo semplice e pratico i peli
superﬂui di naso e orecchie.
7 pettini resistenti agli urti
Utilizza il riﬁnitore in metallo con tecnologia
DualCut senza il pettine per creare linee
precise e deﬁnite per barba, collo e capelli,
oppure taglia i peli del corpo alla lunghezza
minima.

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

2 pettini per barbetta (1, 2 mm), 1 pettine per
barba regolabile (3-7 mm), 3 pettini per capelli
(9, 12, 16 mm) e 1 pettine per corpo (3 mm).

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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Speciﬁche
Crea il look che più ti piace
Numero di accessori: 11 accessori
Strumenti per lo styling: Riﬁnitore in metallo,
Riﬁnitore di precisione in metallo, Rasoio di
precisione, Riﬁnitore per naso e orecchie,
Pettine per barba regolabile da 3-7 mm, 2
pettini per barba di 3 giorni, 3 pettini per
capelli, 1 pettine per il corpo
Bodygroom/taglio dei capelli/styling della
barba: Barba lunga, Barba corta, Look barba di
3 giorni, Linee deﬁnite, Styling accurato,
Pizzetto

Sistema di taglio
Tecnologia DualCut: Taglia in due direzioni
Lame autoaﬃlanti
Accessori
Manutenzione: Spazzolina per pulizia
Custodia: Custodia
Assorbimento
Tipo di batteria: Ni-MH
Autonomia: 80 minuti
Carica: 16 ore per una ricarica completa
Tensione automatica: 100-240 V
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Facilità d'uso
Pulizia: Impermeabile al 100%
Nessuna manutenzione: Non necessita
lubriﬁcazione
Design
Impugnatura: Impugnatura in gomma
antiscivolo
Assistenza
Garanzia di 4 anni

