
regolacapelli fai da
te

 
Lame in acciaio inossidabile

8 impostazioni di lunghezza

Con cavo

 

QC5560/15

Tagliati i capelli anche in zone difficili da

raggiungere

con testina rotante a 180°

L'esclusiva testina rotante a 180° di questo regolacapelli Philips consente di

raggiungere facilmente anche i punti più difficili per ottenere un taglio di capelli

sempre perfetto.

Design che raggiunge tutti gli angoli

Testina rotante a 180° per i punti più difficili.

Prestazioni

8 lunghezze di taglio semplici con blocco da 0,5 a 15 mm.

Garanzia di 2 anni, tensione universale

Sistema Efficient Power: con filo

Semplicità d'uso

Punte arrotondate e pettini per ridurre al minimo le irritazioni cutanee

Lame autoaffilanti

Elemento di taglio apribile a scatto per una semplice pulizia

Impugnatura in gomma per il massimo controllo
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In evidenza

Testina rotante a 180°

La testina rotante offre un controllo totale

sull'angolo del regolacapelli, quindi puoi

ruotarla per raggiungere anche le aree più

difficili con facilità.

8 lunghezze di taglio con blocco

Ruota la rotellina di precisione integrata sotto

la testina del regolacapelli per selezionare e

bloccare l'impostazione della lunghezza

desiderata. Il pettine regolabile consente di

ottenere un taglio da 3 mm a 15 mm, ad

intervalli precisi di 2 mm, con 8 diverse

impostazioni di lunghezza. In alternativa, puoi

usarlo senza pettine per un taglio cortissimo

da 0,5 mm.

Delicato sulla pelle

I bordi smussati delle lame e dei pettini sono

stati progettati per evitare di graffiare la pelle e

per garantire una rasatura più piacevole.

Con filo

Sistema Efficient Power: con filo

Lame autoaffilanti

Le lame autoaffilanti in acciaio inossidabile

rimangono affilate più a lungo e garantiscono

prestazioni sempre ottimali.

Facile da pulire

Basta aprire la testina e utilizzare la spazzolina

per la pulizia inclusa per rimuovere eventuali

peli.

Impugnatura in gomma

L'impugnatura in morbida gomma garantisce

un'ottima presa, per il massimo controllo.

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.

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

Ampiezza di taglio: 41 mm

Numero di impostazioni di lunghezza: 8

Impostazioni di lunghezza: 0,5-15 mm

Precisione (gradazioni): 2 mm

Gruppo lame: Lame in acciaio inossidabile

Pettine grande: 3-15 mm

Facilità d'uso

Ghiera di precisione

Vano di raccolta peli facile da aprire: Basta

spazzolare via i peli

Pettini guida regolabili

Sistema di alimentazione

Utilizzo: Con cavo

Design

Forma: Design ergonomico

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

Accessori

Spazzolina per pulizia

Lubrificante nella confezione
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