
 

Rifinitore per peli di naso,
orecchie e sopracciglia

Nose trimmer series
3000

 
Massimo comfort, senza tirare i
peli

Sistema di protezione

Completamente lavabile,
batteria AA

2 pettini per sopracciglia,
astuccio

 

NT3650/16

Massimo comfort: rifinisce i peli senza tirare
Rifinisci naso, orecchie e sopracciglia con il massimo comfort

Il rifinitore per naso Philips serie 3000 permette di rifinire con delicatezza peli di

naso, orecchie e sopracciglia. La nuova tecnologia PrecisionTrim e il sistema di

protezione sono stati progettati per fornire una rifinitura facile ed efficiente senza

peli tirati o strappati.

Sistema di protezione

Rifinisci i peli di naso, orecchie e sopracciglia con il massimo comfort

Rifinitura semplice ed efficace senza graffi e tagli

Tecnologia PrecisionTrim

Rifinitura senza sforzo da qualsiasi angolazione

Semplicità d'uso

Impugnatura ruvida per una presa ottimale anche quando è bagnato

Completamente lavabile e facile da pulire

Pronto per l'uso

Realizzato per durare

Garanzia acquisto protetto



Rifinitore per peli di naso, orecchie e sopracciglia NT3650/16

In evidenza

Rifinisci facilmente i peli indesiderati

Rimuovi i peli superflui di naso e orecchie in

modo facile ed efficace. Assicurati che le narici

siano pulite prima dell'uso, inserisci con

cautela il rifinitore nel naso a una profondità

non superiore a 0,5 cm e muovilo lentamente

in senso circolare. Prima di rifinire i peli delle

orecchie, controlla che siano prive di cerume.

Per le sopracciglia, fai scorrere uno dei due

pettini (da 3 e 5 mm) nelle scanalature e

rifinisci i peli esercitando una leggera

pressione in direzione opposta alla crescita per

un taglio uniforme della lunghezza che

desideri.

Sistema di protezione

Rifinitore per naso, orecchie e sopracciglia

progettato per garantire sicurezza e comfort, il

sistema di protezione copre le lame per evitare

il contatto diretto con la pelle. Inoltre, è stato

realizzato per non tirare e strappare i peli e

ridurre al minimo quelli non tagliati.

Tecnologia PrecisionTrim

Il nostro innovativo rifinitore di precisione a

doppia funzione taglia in modo rapido e

semplice da qualsiasi angolazione e direzione.

Impugnatura confortevole

L'impugnatura ruvida offre una presa e un

controllo migliori quando utilizzi il rifinitore per

naso da uomo, mentre l'interruttore on/off è

posizionato per un utilizzo semplice.

Completamente lavabile

Il miglior rifinitore per i peli di naso e orecchie

è quello adatto alla tua routine. Per mantenerlo

in condizioni ottimali, è sufficiente sciacquarlo

dopo l'uso.

Batteria al litio inclusa

Inizia subito a utilizzare il rifinitore per naso e

orecchie con la batteria AA inclusa nella

confezione.

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.



Rifinitore per peli di naso, orecchie e sopracciglia NT3650/16

Specifiche

Sistema di taglio

Lame ad alte prestazioni: Per una rasatura

delicata

Gruppo lame: Lame in acciaio inossidabile

Facilità d'uso

Pulizia: Completamente lavabile

Wet & Dry: Utilizzabile sotto la doccia

Non necessita di lubrificazione

Accessori

Pettine: Pettine per le sopracciglia, Pettine di

precisione da 5 mm

Custodia: Custodia da viaggio

Design

Colore: Grigio

Impugnatura: Impugnatura ergonomica

Assorbimento

Tipo di batteria: AA

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni
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