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18 in 1, Barba, capelli
e corpo

Multigroom series
7000

 
18 accessori

Tecnologia DualCut

5 ore di autonomia

Utilizzabile sotto la doccia

 
MG7770/15

Styling e precisione perfetti
Rifinitore premium 18 in 1 per la massima versatilità

Perfeziona il tuo stile personale con il nostro rifinitore più preciso e versatile. 18 accessori di qualità ti

consentono di dare forma al tuo stile unico dalla testa ai piedi. Sfrutta la precisione straordinaria delle lame

DualCut e l'impugnatura premium in acciaio e gomma.

Prestazione di taglio
Massima precisione con il doppio delle lame

Versatilità
Definisci e rifinisci lo stile di barba, capelli e corpo con 18 accessori

Lame autoaffilanti per un risultato perfetto

Puoi dire addio ai peli superflui

Il rasoio di precisione perfeziona i contorni di guance, mento e collo

Il regolacapelli con testina ampia taglia anche i capelli più folti

Ottieni i dettagli giusti

Tieni sotto controllo i peli del naso e delle orecchie

11 pettini per rifinire lo stile di barba, capelli e corpo

Semplicità d'uso
Autonomia: 5 ore di utilizzo senza filo per ogni ricarica

La struttura in acciaio e l'impugnatura in gomma migliorano il controllo

Utilizzabile sotto la doccia per una maggiore praticità e una pulizia più semplice



18 in 1, Barba, capelli e corpo MG7770/15

In evidenza Specifiche
Tecnologia DualCut
Questo rifinitore all-in-one è dotato della

tecnologia avanzata DualCut per la massima

precisione. È dotato di lame doppie ed è

progettato per rimanere sempre affilato come il

primo giorno.

18 accessori per barba, capelli e corpo
Questo rifinitore all-in-one rifinisce e modella

barba, capelli e corpo con la massima praticità.

Rifinitore totalmente in metallo
Crea linee pulite e diritte e rifinisci in modo

uniforme i peli più folti grazie alle lame di

precisione in acciaio del rifinitore per il corpo e

regolabarba. Le lame non si corrodono, non

arrugginiscono e sono autoaffilanti per una

maggiore durata.

Bodyshaver con sistema di protezione della
pelle
Radi in modo comodo le zone al di sotto del

collo, grazie al nostro esclusivo sistema di

protezione della pelle che protegge anche le

zone del corpo più sensibili e ti consente di

radere i peli con una precisione fino a 0,5 mm.

Rasoio di precisione
Utilizza il rasoio di precisione dopo la rifinitura,

ideale per i contorni di guance, mento e collo.

Regolacapelli con testina ampia
Crea rapidamente lo stile dei tuoi capelli. Il

regolacapelli con testina ampia da 41 mm

taglia più capelli a ogni passata.

Rifinitore preciso totalmente in metallo
Il design sottile del rifinitore in acciaio

consente di rifinire i bordi e i minimi dettagli in

modo semplice e preciso.

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.

11 pettini resistenti agli urti
2 pettini per barbetta (1, 2 mm), 1 pettine per

barba regolabile (3-7 mm), 4 pettini per capelli

con testina ampia (4, 9, 12, 16 mm), 2 pettini

per sfumatura (destro, sinistro) e 2 pettini per

corpo (3, 5 mm).

5 ore di autonomia
La batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni

offre fino a 5 ore di autonomia per ogni ricarica

di 2 ore. Una ricarica rapida di 5 minuti

permette una rifinitura completa.

Lame in acciaio e impugnatura in gomma
La struttura del rifinitore è realizzata in acciaio

per una maggiore durata, mentre i dettagli in

gomma offrono il comfort e il controllo migliori

della sua categoria.

Utilizzabile sotto la doccia
Questo rifinitore è impermeabile, per cui può

essere utilizzato comodamente sotto la doccia

ed essere pulito in modo semplice sotto

l'acqua corrente.

Garanzia internazionale di 2 anni
Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo sono

stati creati per durare nel tempo. Sono

accompagnati da una garanzia di 2 anni, non

necessitano di lubrificazione e sono

compatibili con qualsiasi tensione di

alimentazione in tutto il mondo.

Crea il look che più ti piace
Numero di accessori: 18 accessori

Strumenti per lo styling: Rifinitore in metallo,

Rifinitore di precisione in metallo, Rasoio di

precisione, Rifinitore per naso e orecchie,

Regolacapelli con testina ampia, Bodyshaver,

Accessorio corpo per la protezione della pelle,

Pettine per barba regolabile da 3 a 7 mm, 2

pettini per barba di 3 giorni, 4 pettini per

capelli con testina ampia, 2 pettini per

sfumatura, 2 pettini 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 da viaggio di alta qualità

Assorbimento
Tipo di batteria: Ioni di litio

Autonomia: 5 ore

Carica: 2 ore di carica, 5 minuti di ricarica

rapida

Voltaggio automatico: 100-240 V

Facilità d'uso
Wet & Dry: Utilizzabile sotto la doccia e facile

da pulire

Display: Indicatore di batteria scarica,

Indicatore di ricarica

Nessuna manutenzione: Non necessita di

lubrificazione

Design
Impugnatura: Impugnatura in acciaio,

Impugnatura in gomma antiscivolo

Assistenza
2 anni di garanzia

iF DESIGN AWARD 2017
Multigroom serie 7000iF DESIGN AWARD
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