
Kit professionale

Multigroom

 

35 minuti di rasatura

Per viso e capelli

 

QG3250/32

Styling completo per gli uomini
Precisione migliorata e rifinitore che rispetta la pelle

Rasoio Philips Multigroom per uno stile completo, prestazioni migliorate e

rifinitore delicato sulla pelle dell'uomo. Progettato per creare tutti i tipi di stile con

la massima precisione donandoti quel senso di soddisfazione di un risultato

perfetto.

Semplicità d'uso

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

Supporto di ricarica e astuccio: sempre carico e pronto da portare ovunque

35 minuti di utilizzo senza filo dopo 10 ore di ricarica

Per pulirlo basta risciacquarlo

Prestazioni ottimali e delicate sulla pelle

Lame del rifinitore ad alte prestazioni, delicate sulla pelle

Styling completo per gli uomini

Pettine per barba e baffi con 9 impostazioni di lunghezza

Rifinitore completo per la nuca, le basette e il mento.

Pettine per rifiniture con 9 regolazioni della lunghezza

Mini rasoio per rifiniture perfette dei contorni della barba

Rifinitore di precisione per naso, orecchie e sopracciglia

Rifinitore di precisione per dettagli ottimali e uno stile perfetto



Kit professionale QG3250/32

In evidenza Specifiche

Pettine per barba e baffi

Il pettine per barba e baffi si inserisce sopra il

rifinitore completo e ha 9 diverse impostazioni

di lunghezza, per tenere la barba sempre alla

lunghezza che preferisci.

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.

Rifinitore completo

Il rifinitore completo può essere utilizzato per

ritocchi veloci e per creare una linea pulita

della barba. Usandolo senza pettine, puoi

ottenere un effetto barba di 3 giorni.

Pettine per rifiniture

Il pettine per rifiniture si inserisce sopra il

regolabarba dalla testina molto ampia e ha 9

diverse impostazioni di lunghezza che puoi

usare per un look sempre in ordine tra un taglio

e l'altro.

Mini rasoio

Utilizzando il mini rasoio dopo aver rifinito i

contorni della barba, potrai avere un look

pulito, preciso e rifinito.

Rifinitore per naso

Il rifinitore per naso, orecchie e sopracciglia

consente di togliere i peli indesiderati.

Rifinitore di precisione

Con il rifinitore di precisione, invece, puoi

eseguire rifiniture e ritocchi per definire il tuo

stile.

Ricaricabile

La batteria dura 35 minuti dopo una ricarica di

10 ore. Una carica rapida di 10 minuti offre 10

minuti di autonomia di rasatura; in questo

modo l'apparecchio è sempre pronto quando ti

serve.

Accessori lavabili

Basta rimuovere gli accessori e risciacquarli

accuratamente sotto l'acqua corrente.

Facilità d'uso

Wet & Dry: Accessori lavabili

Sistema di alimentazione

Tipo di batteria: NiMH

Tempo di carica: 10 ore

Tempo di funzionamento: 35 minuti

Utilizzo: Solo cordless

Tensione universale: 100-240 V

Accessori

Supporto di ricarica

Custodia

Crea il look che più ti piace

Strumenti per lo styling: Pettine regolacapelli

con 9 lunghezze, Pettine per barba e baffi

Numero di impostazioni di lunghezza: 9

impostazioni della lunghezza

Accessori

Rifinitore completo: 32 mm

Mini rasoio

Rifinitore di precisione: 21 mm

Rifinitore per naso, orecchie e sopracciglia

Manutenzione

Garanzia: Garanzia internazionale di 2 anni

Lubrificazione: Le lame non devono essere

lubrificate

 

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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