riﬁnitore di precisione
impermeabile
D-ﬁner
Naso, orecchie e sopracciglia
Riﬁnitore rotante SafeGuard
2 pettini per sopracciglia
Custodia
NT9130/16

Il più confortevole
per deﬁnire lo stile del tuo viso
Il miglior riﬁnitore di precisione Philips per deﬁnire lo stile del tuo viso.
Prestazioni ottimali per una pelle perfetta
Angolazione perfetta per raggiungere comodamente i punti più diﬃcili
Sistema di taglio di precisione ultra aﬃlato e anti-strappo
Massima semplicità di utilizzo
Impugnatura morbida per il massimo controllo
Custodia deluxe per conservare accuratamente il tuo prodotto
Rispetta la pelle
Riﬁnitore dotato di bordi smussati e delicato sulla pelle
Sistema di protezione da tagli e graﬃ

riﬁnitore di precisione impermeabile

NT9130/16

In evidenza

Speciﬁche

Angolazione ideale per punti diﬃcili

Sistema rotante

Sistema di alimentazione
Alimentazione: Batteria AA
Accessori
Elegante custodia morbida
Manutenzione
Durata: Cappuccio di protezione
Garanzia: Garanzia internazionale di 2 anni
Pulizia: Spazzolina per pulizia

Angolazione perfetta per raggiungere
comodamente i punti più diﬃcili

Il sistema di taglio rotante di precisione ultra
aﬃlato evita lo strappo del pelo

Impugnatura Soft Touch

Forma

Facilità d'uso
Wet&Dry: Impermeabile al 100% per un uso e
una pulizia facili
naturale
Maneggevolezza: Angolazione ideale per
punti diﬃcili, Impugnatura morbida per il
massimo controllo

L'impugnatura in morbida gomma garantisce
un'ottima tenuta, anche quando l'apparecchio
è bagnato, per il massimo controllo.

Riﬁnitore dotato di bordi smussati e delicato
sulla pelle, per deﬁnire lo stile del tuo viso
senza problemi

Custodia deluxe

Riﬁnitura

Riponi accuratamente il tuo riﬁnitore di
precisione in una custodia deluxe assieme ai
relativi accessori per averlo sempre in perfetto
ordine

Il sistema di protezione del riﬁnitore rotante
protegge la tua pelle da tagli e irritazioni
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Crea il look che più ti piace
Strumenti per lo styling: 2 pettini per
sopracciglia
Riﬁnisce e regola

Logo Philips Green
I prodotti Philips Green permettono di ridurre i
costi, il consumo di energia e le emissioni di
CO2. In che modo? Oﬀrendo miglioramenti
signiﬁcativi per l'ambiente per quanto
riguarda: eﬃcienza energetica, packaging,
sostanze pericolose, peso, riciclaggio e
smaltimento, durata e aﬃdabilità.

