
rifinitore di precisione
impermeabile

GoStyler

 
Stile del viso

Rifinitore di precisione

3 pettini per barba

Mini testina di rasatura

 

NT9145/11

Rifinisci, definisci, modella
con la precisione ideale per definire lo stile della tua barba

Il nuovo styler di precisione Philips per la barba ti offre la precisione ottimale per

definire lo stile della tua barba.

Semplicità d'uso

Completamente impermeabile e facile da pulire

Include batteria AA

Garanzia internazionale di 2 anni, non necessita di lubrificazione

Definisci il tuo stile

Mantieni la tua barba alla lunghezza preferita con 3 pettini di precisione

Il rasoio con lamina di precisione consente di raggiungere meglio le zone più piccole

rispetto alla lama

Il rifinitore di precisione da 21 mm consente di mettere a punto i dettagli

Il rasoio di precisione ti offre una rifinitura precisa sui bordi
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In evidenza

La soluzione ideale per un miglior livello di

dettagli

Il rasoio con lamina di precisione è stato

progettato per raggiungere meglio le zone più

piccole rispetto alla lama, per consentirti di

ottenere facilmente uno stile perfetto.

Regolabarba di precisione

Crea qualunque stile con precisione, anche

nelle aree difficili da raggiungere.

Rasoio di precisione

Definisci i contorni del tuo stile con il rasoio di

precisione.

3 pettini per barba - 4, 5, 6 mm

Crea e mantieni la tua barba e i tuoi baffi con i

pettini di precisione da 4,5 e 6 mm.

Impermeabile al 100%

Lo styler e gli accessori sono impermeabili al

100% e sono comodi e facili da pulire.

Batteria AA

Batteria AA inclusa per uno styler sempre

pronto ogni volta che ti serve.

Fatto per durare

Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo sono

stati creati per durare a lungo. Inoltre, sono

accompagnati da una garanzia internazionale

di 2 anni e non devono essere lubrificati.

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.
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Specifiche

Accessori

Rifinitore di precisione: 21 mm

Mini rasoio a lamina

Accessori

3 pettini di precisione per la barba: 4 mm, 5

mm, 6 mm

Spazzola: Per la pulizia della mini-lamina

Sistema di alimentazione

Alimentazione: Batteria AA

Manutenzione

Garanzia: Garanzia internazionale di 2 anni

Olio lubrificante per la massima durata: Le

lame non devono essere lubrificate

Facilità d'uso

Wet&Dry: Impermeabile al 100%

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Koninklijke

Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2019‑07‑24

Versione: 3.0.1

EAN: 08 71010 36139 47

www.philips.com

http://www.philips.com/

