
regolacapelli fai da
te

 
Lame in acciaio inossidabile

14 impostazioni di lunghezza

60 min di uso cordless/1 h di
ricarica

Accessorio per radere

 

QC5550/15

Radi la testa anche nelle zone difficili da

raggiungere

con testina rotante a 180°

Il regolacapelli Headgroom è il modo più facile per avere una testa perfettamente

liscia e rasata o un taglio ordinato. Gli esclusivi accessori rotanti a 180° rendono

più facile raggiungere ogni parte della testa, per una rasatura o una rifinitura senza

tagli né graffi.

Semplicità d'uso

Garanzia di 2 anni, tensione universale.

Completamente lavabile e facile da pulire

La spia della batteria mostra lo stato di carica

60 minuti di utilizzo senza filo dopo una ricarica rapida di 1 ora.

Specchio portatile e custodia inclusi

Fai da te

Accessorio per radere a zero per un risultato perfettamente liscio e rasato

Testina rotante a 180° per i punti più difficili

Prestazioni ottimali e delicate sulla pelle

Lame del rifinitore ad alte prestazioni, delicate sulla pelle

Il pettine segue perfettamente le linee della testa.

Pettine di precisione con 5 lunghezze di taglio con blocco (1-3 mm)

Rifinitore di precisione per dettagli ottimali e uno stile perfetto

14 impostazioni della lunghezza facili da selezionare e bloccare (0-15 mm)



regolacapelli fai da te QC5550/15

In evidenza Specifiche

14 lunghezze di taglio con blocco

Girando semplicemente la rotellina puoi

selezionare la lunghezza di taglio desiderata.

Due pettini regolabili consentono di ottenere

un taglio da 0 mm a 15 mm, ad intervalli

precisi di 2 mm sul pettine principale e ad

intervalli precisi da 0,5 mm sul pettine di

precisione. Usandolo senza pettine, puoi

ottenere una rifinitura di 0,5 mm di lunghezza.

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

alcun aiuto.

Accessorio per radere a zero (grooming)

Facile e pratica rasatura della testa. Una

rasatura omogenea senza segni o tagli.

Spia della batteria

La spia della batteria diventa blu quando è

carica, mentre lampeggia in arancione quando

gli restano 10 minuti di carica.

Specchio e custodia inclusi

Lo specchio portatile fornisce migliore visibilità

durante le operazioni di rifinitura o di rasatura

sulla nuca. Riponi l'apparecchio e gli accessori

in maniera sicura nella morbida custodia.

Segue ogni curva

Il regolacapelli segue in maniera delicata i

contorni della testa per un taglio veloce,

uniforme e confortevole.

Batteria agli ioni di litio

La potente batteria agli ioni di litio dura 60

minuti dopo una ricarica di 1 ora. Una carica

rapida di 10 minuti offre 10 minuti di

autonomia di regolazione; in questo modo

l'apparecchio è sempre pronto quando ti serve.

Pettine di precisione (Grooming 2012)

Un pettine aggiuntivo consente di sfruttare

ulteriori impostazioni della lunghezza da 1 mm

a 3 mm ad intervalli precisi di 0,5 mm.

Rifinitore di precisione

Perfetto per raggiungere gli angoli più difficili,

come i peli sotto il naso o intorno alla bocca. È

progettato per ottenere una rasatura perfetta,

proteggendo allo stesso tempo la pelle. Inoltre,

le sue dimensioni ridotte consentono di vedere

facilmente le rifiniture e i ritocchi finali che si

stanno eseguendo.

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, possono essere alimentati con

qualsiasi tensione.

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

Accessori

2 pettini guida

Accessorio per radere a zero

Spazzolina per pulizia

Specchio

Custodia

Sistema di taglio

Tipo di pettine: Per la rifinitura dei contorni

Ampiezza di taglio: 41 mm

Numero di impostazioni di lunghezza: 11

Precisione (gradazioni): 2 mm

Impostazioni di lunghezza: 0-15 mm

Accessorio per radere a zero (0 mm)

Pettine di precisione (da 1 a 3 mm)

Pettine piccolo (da 3 a 15 mm)

Design

Forma: Ergonomica

Facilità d'uso

Ghiera di precisione

Pettini guida regolabili

Si pulisce sotto l'acqua corrente

Display: Indicatore di ricarica

Sistema di alimentazione

Tipo di batteria: ioni di Litio

Tempo di carica: 1 ora

Tempo di funzionamento: 60 minuti

Utilizzo: Con e senza filo
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