
 

Regolacapelli per la
famiglia

 
Lame in acciaio inossidabile

11 impostazioni di lunghezza

60 min di uso cordless/8 h di
ricarica

 

QC5130/15

Taglia i capelli della tua famiglia
con il nostro regolacapelli più silenzioso per adulti e bambini

Tagliare i capelli di tutti in famiglia non è mai stato così semplice. Questo

regolacapelli è dotato di un motore potente e davvero silenzioso, un design

ergonomico, lame delicate sulla pelle e pettini, e la grande comodità data dal

funzionamento cordless.

Semplicità d'uso

11 impostazioni di blocco della lunghezza: da 3 a 21 mm o 0,5 mm senza pettine

Leggero e compatto per un utilizzo semplice e meno stancante

60 minuti di funzionamento senza filo dopo una carica di 8 ore

Elemento di taglio apribile a scatto per una semplice pulizia

Prestazioni ottimali per una pelle perfetta

Ottime prestazioni, massima silenziosità

Pettini e lame arrotondati per prevenire le irritazioni

Fatto per durare

Gruppo lame ad elevate prestazioni con lame auto-affilanti

Garanzia di 2 anni, tensione universale

Le lame non hanno bisogno di lubrificazione
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In evidenza

11 lunghezze di taglio con blocco

Seleziona e blocca facilmente la lunghezza

che desideri tramite il pettine regolabile, che

offre impostazioni di lunghezza comprese tra 3

e 21 mm, con intervalli precisi di 2 mm tra una

lunghezza e l'altra. Oppure puoi usarlo senza

pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.

Ultra silenzioso

Questo regolacapelli Philips per la famiglia è

ideato per la massima sicurezza di bambini e

genitori. Il motore silenzioso è progettato per

prestazioni potenti con il minimo della

vibrazione. Il regolacapelli Philips per la

famiglia è il nostro regolacapelli più

silenzioso, da utilizzare sugli adulti e sui

bambini.

Pettini e lame delicati sulla pelle

Le punte arrotondate dei pettini e della lama

scivolano facilmente sulla pelle senza graffi,

per offrire un taglio sempre sicuro e piacevole.

Lame in acciaio auto-affilanti

Le lame auto-affilanti in acciaio inossidabile

rimangono affilate più a lungo e garantiscono

prestazioni sempre ottimali con la minima

manutenzione.

Leggero e compatto

Il design compatto e leggero offre a questo

regolacapelli per famiglia l'agilità ideale per

muoversi delicatamente sulla testa. Adatto ai

tagli per adulti e per bambini, il regolacapelli è

modellato ergonomicamente per un utilizzo

semplice e per il massimo controllo, al fine di

garantire una comodissima esperienza di

taglio.

Utilizzo efficiente con e senza filo

Usa il regolacapelli con e senza filo per la

massima potenza e libertà, con 60 minuti di

funzionamento senza filo dopo 8 ore di ricarica.

Facile da pulire

Basta aprire la testina e utilizzare la spazzolina

per la pulizia in dotazione per rimuovere

eventuali peli.

Fatto per durare

Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo sono

stati creati per durare a lungo. Sono

accompagnati da una garanzia internazionale

di 2 anni e possono essere alimentati con

qualsiasi tensione.

Non necessita lubrificazione

Non necessita lubrificazione, per una

manutenzione semplice e per risparmiare

tempo.
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Specifiche

Sistema di taglio

Gruppo lame: Lame in acciaio inossidabile

Numero di impostazioni di lunghezza: 11

Impostazioni di lunghezza: Da 3 a 21 mm

Ampiezza di taglio: 41 mm

Precisione (gradazioni): Da 2 mm

Facilità d'uso

Nessuna manutenzione: Non necessita

lubrificazione

Pulizia: A secco con spazzola

Sistema di alimentazione

Tempo di funzionamento: 60 minuti

Tempo di carica: 8 ore

Tipo di batteria: NiMH

Servizio

Garanzia: Garanzia di 2 anni
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