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Lame al titanio

21 impostazioni di lunghezza

60 min di uso cordless/1 h di
ricarica

 

QC5370/32

Controllo totale
Crea lo stile dei tuoi capelli con maggiore controllo con questo regolacapelli

Philips. Utilizza la rotellina per selezionare esattamente la lunghezza che desideri

con facilità. Puoi ottenere la massima precisione grazie a 21 impostazioni della

lunghezza tra cui scegliere: da 0,5 mm a 21 mm.

Controllo totale

21 impostazioni della lunghezza facili da selezionare e bloccare (0,5 - 21 mm)

Prestazioni

Prestazioni di taglio superiori grazie alle lame al titanio

Semplicità d'uso

Il pettine segue perfettamente le linee della testa.

Elemento di taglio apribile a scatto per una semplice pulizia sotto l'acqua corrente

Mostra lo stato della batteria

Garanzia di 2 anni, tensione universale, non necessita di lubrificazione

Fino a 60 minuti di alimentazione senza filo dopo 1 ora di carica



Regolacapelli QC5370/32

In evidenza

Lame al titanio

Lame avanzate al titanio per prestazioni di

taglio superiori e lunga durata

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, possono essere alimentati con

qualsiasi tensione e non devono essere

lubrificati.

Impermeabile al 100%

Basta passare le testine aperte sotto l'acqua

corrente e sciacquarle.

Segue ogni curva

Il regolacapelli segue in maniera delicata i

contorni della testa per un taglio veloce,

uniforme e confortevole.

Rotellina per selezionare lunghezze

Girando la rotellina, puoi selezionare la

lunghezza di taglio desiderata. Il pettine

regolabile offre impostazioni di lunghezza da 3

mm a 21 mm a intervalli precisi di 1 mm.

Oppure puoi togliere il pettine per un taglio

cortissimo da 0,5 mm.

Spia della batteria

La spia costantemente illuminata indica una

batteria completamente carica e lampeggia in

arancione quando rimangono circa 10 minuti di

autonomia.

Batterie NiMh

Utilizzo con o senza filo per la massima

flessiblità. Le potenti batterie Nimh durano fino

a 60 minuti dopo 1 ora di ricarica. Una carica

rapida di 10 minuti offre 10 minuti di

autonomia di regolazione; in questo modo

l'apparecchio è sempre pronto quando ti serve.

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

Sistema di taglio

Materiale delle lame: Acciaio inox con

rivestimento in titanio

Ampiezza di taglio: 41 mm

Numero di impostazioni di lunghezza: 21

Impostazioni di lunghezza: 0,5-21 mm

Precisione (gradazioni): a intervalli di 1 mm

Non richiede manutenzione (non necessita di

lubrificazione)

Facilità d'uso

Totalmente lavabile: Pulire sotto l'acqua

corrente

Display: Indicatore di ricarica

Pettine 2D professionale

Sistema di alimentazione

Tipo di batteria: Ni-MH

Tempo di carica: 1 ora

Tempo di funzionamento: Fino a 60 minuti

Design

Easy grip: Pannelli laterali

Forma: Ergonomica

Accessori

Spazzolina per pulizia

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni
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