
Rasoio e styler
impermeabile

StyleShaver

 
Intervalli di 0,5 mm

Rifinitore con rasoio doppio

75 min di uso cordless/4 h di
ricarica

Rasoio a doppia lamina

 
QS6141/32

Crea il tuo stile
Taglia, definisci, radi - crea il tuo stile

Esprimi il tuo stile con Philips StyleShaver. Ruotando semplicemente il prodotto, questo rasoio e styler per la

barba con doppio uso mette a tua disposizione tutto ciò che ti serve per creare qualsiasi stile: effetto barba

incolta, barba perfettamente in ordine e rasatura perfetta.

Radi, rifinisci, definisci

Nuovo rasoio a lamina: rade più velocemente del 20% rispetto a prima

Rifinitore completamente in metallo di 32 o 15 mm per risultati perfetti

Rifinitore per peli corti e barba: 12 impostazioni di lunghezza da 0,5 a 10 mm

Prestazioni

75 minuti di alimentazione senza filo con una ricarica di 4 ore

Rifinitore più affilato per un taglio più efficiente

Delicato sulla pelle

Per raderti su pelle asciutta e non

Semplicità d'uso

Il pettine per la braba assicura un taglio omogeneo

Impostazioni precise e facili da selezionare

Mostra lo stato della batteria

Supporto pieghevole per ricaricare e riporre facilmente l'apparecchio

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



Rasoio e styler impermeabile QS6141/32

In evidenza

Rifinitore per peli corti e barba

Il rifinitore totalmente in metallo (da 32 mm) e

il pettine con 12 impostazioni di regolazione

della lunghezza ti consentono di tagliare

facilmente la barba alla lunghezza desiderata.

Con la rotellina di precisione, puoi selezionare

esattamente la lunghezza di taglio desiderata,

inserendo il blocco di sicurezza. Il rifinitore in

metallo dalla durata prolungata con angoli

arrotondati per proteggere la pelle assicura la

massima precisione del taglio.

Nuovo rasoio a doppia lamina

Il nuovo rasoio con doppia lamina ti consente

di raderti facilmente seguendo il tuo stile. Il

rifinitore per i peli di lunghezza media

raggiunge i peli più lunghi e spessi, mentre le

2 lamine oscillanti radono tutti gli altri tipi di

peli con assoluta semplicità.

Rifinitore con rasoio doppio

Estraendo il pettine regolabile, si scopre un

rifinitore in metallo a doppio taglio, con un lato

a 32 mm per un look ad alta precisione e un

lato a 15 mm per ottenere la massima

precisione nei punti difficili da raggiungere. Le

punte arrotondate assicurano un tocco delicato

sulla pelle. Il gruppo lame di precisione,

inoltre, offre una rasatura ottimale con risultati

eccellenti per dettagli precisi o per raggiungere

facilmente le zone sotto il naso o intorno alla

bocca.

Aquatec - Wet & Dry

Per la massima protezione della pelle e

risultati di rasatura ottimali, utilizzalo su pelle

bagnata con gel o schiuma. Può essere

utilizzato anche su pelle asciutta per maggiore

praticità. E al termine della rasatura, per pulire

l'apparecchio è sufficiente risciacquarlo sotto il

rubinetto.

Batteria agli ioni di litio

La batteria agli ioni di litio offre fino a 75

minuti di utilizzo senza cavo e si carica

completamente in sole 4 ore.

Rotellina di precisione

La rotellina di precisione consente di regolare

facilmente il pettine su una delle 12

impostazioni di lunghezza disponibili che

consentono di ottenere una precisione elevata

grazie agli intervalli da 0,5 mm per definire

esattamente il tuo stile, dalla barba della sera

con peli corti fino a una barba incolta di 3

giorni. Inoltre, se desideri una barba più lunga,

puoi ottenere esattamente la lunghezza

desiderata con incrementi di 1 mm.

Spia della batteria

La spia costantemente illuminata indica una

batteria completamente carica e lampeggia in

arancione quando rimangono circa 10 minuti di

autonomia.

Supporto di ricarica pieghevole

Il supporto di ricarica pieghevole offre praticità

in casa e flessibilità in viaggio.

Pettine regolabarba

Il design del pettine per la barba ti offre più

controllo, consentendoti di rifinire la barba

sempre in modo uniforme.

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.
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Specifiche

Accessori

Manutenzione: Spazzolina per pulizia

Design

Colore: Argento e arancione

Rifiniture: Robusto

Facilità d'uso

Funzionamento: Batteria ricaricabile,

Funzionamento cordless

Tempo di funzionamento della batteria: 75

minuti di funzionamento con 4 ore di ricarica

Display: Spia della batteria

Pulizia: Completamente lavabile

Servizio

Garanzia di 2 anni

Lamina sostitutiva: Da sostituire ogni anno

con QS6101

Categorizzazione PC

Cura del corpo: Styleshaver

Assorbimento

Tensione automatica: 100-240 V

Tipo di batteria: Li-Ion

Precision

Impostazioni della lunghezza: 12 lunghezze:

da 0,5 mm a 10 mm
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