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Niente strappi
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Completamente lavabile,
batteria AA

 
NT1150/10

Niente strappi
Rifinitura rapida e sicura dei peli di naso e orecchie

Philips NOSETRIMMER Series 1000 rimuove delicatamente i peli di naso e

orecchie. La tecnologia ProtecTube e la speciale parte angolata del rifinitore ti

garantiscono una rifinitura rapida e confortevole, senza strappi.

Rasatura rapida e confortevole

Sistema di protezione avanzata che previene strappi, tagli e ferite

Possibilità di raggiungere facilmente i peli all'interno di naso e orecchie

Ultra preciso con scanalature di taglio affilate

Facile da pulire

Completamente lavabile

Semplicità d'uso

Pronto per l'uso

Realizzato per durare

Le lame non necessitano di lubrificazione

Garanzia acquisto protetto



Pratico rifinitore per naso e orecchie NT1150/10

In evidenza Specifiche

Tecnologia ProtecTube

Grazie alla rivoluzionaria tecnologia

ProtecTube, la lama è protetta da una lamina

ultra sottile con punte arrotondate che previene

irritazioni della pelle. Inoltre, la lama è stata

ideata per evitare che i peli si incastrino tra le

due lame che si muovono separatamente, in

modo che non avvengano strappi.

Angolazione ideale

Il rifinitore per naso Philips è stato progettato

con un'angolazione perfetta per raggiungere

facilmente i peli all'interno di orecchie e naso.

Il rifinitore per naso Philips garantisce che tutti

i peli superflui vengano rimossi in modo

efficace.

Sistema di taglio potente

Le lame e la protezione sono dotati di

scanalature di taglio precise e affilate per

garantire il taglio rapido ed efficace dei peli.

Resistente all'acqua

Il rifinitore è facile da pulire sotto l'acqua del

rubinetto e può essere utilizzato sotto la

doccia.

Batteria al litio inclusa

Inizia subito a utilizzare il rifinitore per naso e

orecchie con la batteria AA inclusa nella

confezione.

Non necessita di lubrificazione, mai

Manutenzione semplice, non è richiesta

lubrificazione.

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 e non

necessitano di lubrificazione.

Sistema di taglio

Larghezza lama rifinitore per naso: 21 mm

Gruppo lame: Lame in acciaio inossidabile

Numero di impostazioni di lunghezza: 1

Facilità d'utilizzo

Nessuna manutenzione: Non necessita di

lubrificazione

Pulizia: Completamente lavabile

Design

Colore: Nero

Rifiniture: Plastica

Assorbimento

Alimentazione: Batteria AA

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

 

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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