
Regolacapelli
Super-Easy

QC5090

Kit professionale tutto in 1
Segue i contorni in modo semplice e preciso

È possibile creare qualsiasi tipo di piega a casa con risultati professionali. Oltre a 15 diverse impostazioni di

lunghezza (1-41 mm), il regolacapelli Super-Easy include un tagliabasette di precisione per definire con

precisione contorni e attaccature dei capelli.

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

8 impostazioni di lunghezza integrate fino a 21 mm

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

Rifinitore di precisione per creare e mantenere il tuo stile

Potenza ottimale

Utilizzabile con e senza filo per la massima potenza e libertà



Regolacapelli Super-Easy QC5090/00

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.

8 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.

Rifinitore di precisione

Crea il tuo stile con la massima precisione.

Utilizzabile con e senza filo

Utilizzabile con e senza cavo grazie alla

batteria ricaricabile per la massima potenza e

libertà.

 

Crea il look che più ti piace

Strumenti per lo styling: Trimmer di

precisione

Numero di impostazioni di lunghezza: 15

impostazioni di lunghezza

Performance

Segue le linee del volto: Sistema 2D Contour

Tracking

Sistema di alimentazione

Utilizzo: Con e senza filo

Tempo di carica: 10 ore

Tempo di funzionamento: 50 minuti

Manutenzione

Durata: Le lame non necessitano

manutenzione

Pulizia: Spazzolina per pulizia

Facilità d'uso

Conservazione: Custodia elegante
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