
Regolacapelli

Hairclipper series
9000

 
Premium

Gruppo lame a doppio taglio

 
QC5770/80

Taglio professionale a casa
con il rifinitore a doppia funzione e impostazioni di precisione da 1 mm

Il regolacapelli Philips ti offre una precisione totale grazie alle impostazioni della lunghezza da 1 mm e al rifinitore

di precisione integrato. Il pettine 3D per seguire i contorni garantisce il massimo comfort sulla pelle mentre il

pettine per sfoltire crea un taglio naturale.

Prestazioni ottimali per una pelle perfetta

Pettine 3D per seguire il contorno della testa in modo rapido e agevole

Tecnologia Diamond Like Carbon per un'affilatura più duratura

Lame che rispettano la pelle e pettine che non graffia

Massima semplicità di utilizzo

Display multifunzionale per un controllo totale

Custodia per proteggere tutti i componenti

Potenza ottimale

Utilizzabile con e senza filo per la massima potenza e libertà

Potente batteria agli ioni di litio per un uso ottimale



Regolacapelli QC5770/80

In evidenza Specifiche

Pettine 3D per il contorno della testa

L'unico pettine 3D che accompagna ogni curva

della testa garantendo risultati rapidi e perfetti.

Utilizzabile con e senza filo

Utilizza il tuo rifinitore Philips con e senza cavo

con batteria ricaricabile per la massima

potenza e libertà.

Tecnologia Diamond Like Carbon

L'innovativa tecnologia Diamond Like Carbon

consente al gruppo lame di produrre

un'affilatura più duratura.

Display multifunzionale

Il display multifunzione consente di

visualizzare lo stato della batteria,

l'impostazione della lunghezza scelta in

millimetri e se l'opzione di sfoltimento è

attivata o disattivata.

Potente batteria agli ioni di litio

Questo prodotto è dotato di una potente

batteria agli ioni di litio con sistema di ricarica

rapida da 1 ora per 50 minuti di utilizzo.

Custodia

La custodia di alta qualità consente di riporre

tutti gli accessori, proteggendoli dai danni

Rispetta la pelle

Lame e i pettini smussati per non graffiare la

pelle.

 

Sistema di taglio

Ampiezza di taglio: 41/15 mm

Numero di impostazioni di lunghezza: 38

Impostazioni di lunghezza: fino a 42 mm

Precisione (gradazioni): a intervalli di 1 mm

Lame auto-affilanti in acciaio inox

Gruppo lame: Lame in acciaio inossidabile

Punte arrotondate: Rispetta la pelle

Facilità d'uso

Non richiede manutenzione (non necessita di

lubrificazione)

Sistema di alimentazione

Tipo di batteria: Li-Ion

Tempo di carica: 1 ora

Tempo di funzionamento: 60 minuti

Design

Forma: Ergonomica

Accessori

Spazzolina per pulizia

Pettine capelli

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

Accessori

Pettine per lo sfoltimento
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