
Regolacapelli

Hairclipper series
1000

 

con custodia

 
QC5070/80

Regolacapelli Super-Easy
Precisione imbattibile

Questo regolacapelli super semplica da usare ti consente di realizzare qualsiasi stile grazie a 15 impostazioni di

lunghezza da 1 a 41 mm. Basta selezionare la lunghezza giusta per i capelli, bloccare e tagliare. Ora con pettine

speciale per capelli cortissimi ed effetto barba incolta.

Prestazioni ottimali per una pelle perfetta

Pettine per seguire il contorno per un funzionamento rapido e confortevole

Lame SteelWave auto-affilanti per risultati precisi

Crea il look che più ti piace

15 impostazioni di lunghezza integrate fino a 42 mm

L'indicatore di lunghezza mostra la lunghezza dei peli in mm

Pettine per capelli corti fino a 1,6 mm

Massima semplicità di utilizzo

Custodia per proteggere tutti i componenti



Regolacapelli QC5070/80

In evidenza Specifiche

Pettine per seguire il contorno

Il pettine segue il contorno e si adatta alle

curve della testa garantendo risultati rapidi e

perfetti.

Lame autoaffilanti

Le rivoluzionarie lame auto-affilanti, dalla

forma arrotondata, catturano e tagliano i peli

con un risultato sempre perfetto.

15 impostazioni di lunghezza integrate

Seleziona e blocca la lunghezza desiderata tra

le impostazioni disponibili.

Indicatore di lunghezza

Sulla parte anteriore del regolacapelli

l'indicatore della lunghezza mostra la

lunghezza esatta dei capelli che si otterrà con

una determinata impostazione.

Pettine per capelli corti

Un pettine dedicato per tagliare i capelli molto

corti.

Custodia

La custodia di alta qualità consente di riporre

tutti gli accessori, proteggendoli dai danni

 

naturale

Maneggevolezza: Design ultra-leggero

Sistema di alimentazione

Utilizzo: Con e senza filo

Tempo di carica: 8 ore

Tempo di funzionamento: 35 minuti

Manutenzione

Lubrificazione: Le lame non devono essere

lubrificate

Garanzia: Garanzia internazionale di 2 anni

Accessori

Strumenti per barbieri: Pettine per lo styling

e forbici
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