
Regolacapelli fai da
te

 
Testina rotante a 180°

con filo

 

QC5510

Per tagliarsi i capelli da soli
Per raggiungere anche i punti più difficili

Una testa perfettamente liscia e rasata con il Philips Headgroom fai da te

Rasatura o rifinitura. Risultati perfetti senza aiuto.

Testina rotante a 180° per un'azione completa

Impostazioni di lunghezza da 3 a 15 mm

Anello di precisione regolabile per una facile impostazione della lunghezza

Pettine per seguire il contorno per un funzionamento rapido e confortevole

Lame e pettini che rispettano la pelle

Sistema Efficient Power: con filo

Lame autoaffilanti

Lubrificazione perenne delle lame



Regolacapelli fai da te QC5510/65

In evidenza

Testina rotante a 180°

Consente di radere e rifinire in maniera ancora

più semplice. È sufficiente selezionare la

giusta angolazione per raggiungere

comodamente tutte le parti della testa senza

aiuto.

Impostazioni di lunghezza da 3 a 15 mm

Per tagliare i capelli facilmente e in modo

preciso a lunghezze comprese tra 3 e 15 mm.

Anello di precisione regolabile

L'anello di precisione integrato consente di

selezionare facilmente la lunghezza

desiderata. Le impostazioni di lunghezza sono

riportate chiaramente nella parte laterale dei

pettini.

Pettine 2D per seguire il contorno

I pettini 2D seguono delicatamente i contorni

della testa per un taglio preciso, omogeneo e

confortevole.

Delicato sulla pelle

I bordi smussati delle lame e dei pettini sono

stati progettati per evitare di graffiare la pelle e

per garantire un'esperienza più piacevole.

Con cavo

Alimentazione costante per eseguire tagli

pratici, rapidi ed efficienti.

Lame autoaffilanti

Le lame autoaffilanti in acciaio inossidabile

rimangono affilate più a lungo e garantiscono

prestazioni sempre ottimali.

Lubrificazione perenne delle lame

Non necessita di lubrificazione.

 



Regolacapelli fai da te QC5510/65

Specifiche

Sistema di taglio

Ampiezza di taglio: 41 mm

Numero di impostazioni di lunghezza: 8

Impostazioni di lunghezza: da 3 a 15 mm

Precisione (gradazioni): 2 mm

Lame auto-affilanti in acciaio inox

Gruppo lame: Lame di acciaio inossidabile

Tipo di pettine: Per la rifinitura dei contorni

Pettine piccolo (da 3 a 15 mm)

Facilità d'uso

Ghiera di precisione

Non richiede manutenzione (non necessita di

lubrificazione)

Pettini guida regolabili

Sistema di alimentazione

Utilizzo: Solo con filo

Design

Forma: Ergonomica

Accessori

Spazzolina per pulizia

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni
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