
 

Rifinitore per barba
corta

Beardtrimmer series
3000

 
Impostazioni di precisione da
0,5 mm

Lame in acciaio inossidabile

10 h di ricarica/45 min di uso
cordless

 

QT4005/15

Barba perfetta senza sforzi
Il modo più semplice di occuparti della tua barba

Dona alla tua barba lo stile che più ti piace grazie al regolabarba. Massima

precisione per i tagli da 0,5 mm fino a 10 mm.

Precisione

Precisione di 0,5 mm

Lunghezze con blocco da 0,5 a 10 mm precise e facili da selezionare

Prestazioni ottimali e delicate sulla pelle

Lame in acciaio inox per tagli a lunga durata

Parti terminali smussate: rispetto della pelle e contatto ottimale

Semplicità d'uso

Fino a un massimo di 45 minuti di uso dopo 10 ore di ricarica

Design ergonomico per la massima praticità

Testina rimovibile per una pulizia semplice

Garanzia di 2 anni, tensione universale, non serve lubrificazione



Rifinitore per barba corta QT4005/15

In evidenza

Barba di tre giorni perfetta, tutti i giorni

Posiziona il rifinitore sull'impostazione più

bassa per una barba perfetta, a soli 0,5 mm di

lunghezza.

20 lunghezze di taglio con blocco

Per selezionare la lunghezza desiderata e

inserire il blocco, basta girare la rotellina e

potrai ottenere una barba con look di 3 giorni

di 0,5 mm fino a una barba folta di 10 mm a

intervalli precisi di 0,5 mm.

Lame in acciaio inossidabile

Una rifinitura perfetta e delicata, sempre. Le

lame in acciaio del rifinitore si affilano fra di

loro durante la rifinitura, per assicurare sempre

risultati precisi ed efficaci, come il primo

giorno.

Alte prestazioni e delicato sulla pelle

Le lame ed i pettini hanno punte arrotondate

per evitare irritazioni e rimangono super affilate

per offrire sempre un taglio preciso ed efficace.

Funzionamento cordless

Solo ricaricabile. Fino a 45 minuti di

funzionamento senza filo dopo 10 ore di

ricarica.

Design ergonomico

Facile da impugnare e da utilizzare. Progettato

per rifinire le zone più difficili da raggiungere.

Facile da pulire

Stacca la testina e sciacquala sotto il rubinetto

per una pulizia facile. Asciugala prima di

riposizionarla sull'apparecchio.

Fatto per durare

Questo rifinitore Philips è accompagnato da

una garanzia di 2 anni: i nostri prodotti per la

cura del corpo sono progettati per durare a

lungo. Non è necessario lubrificarlo e può

essere alimentato con qualsiasi tensione.

 



Rifinitore per barba corta QT4005/15

Specifiche

Sistema di taglio

Precisione (gradazioni): da 0,5 mm

Ampiezza di taglio: 32 mm

Gruppo lame: Lame in acciaio inossidabile

Impostazioni di lunghezza: Da 0,5 a 10 mm

Numero di impostazioni di lunghezza: 20

Tipo di pettine: Look trasandato

Denti che non graffiano: Per un comfort

superiore

Accessori

Spazzolina per pulizia

Crea il look che più ti piace

Stili: Barba corta, Look trasandato

Sistema di alimentazione

Tempo di funzionamento: Fino a 45 minuti

Tempo di carica: 10 ore

Tipo di batteria: Ni-MH

Tensione universale: 100-240 V

Facilità d'uso

Impostazioni della lunghezza

Ghiera di precisione: Impostazioni della

lunghezza semplici da regolare

Indicazione stato della carica: Con presa

Batteria: 1 AAA Nimh

Facile pulizia: Accessori lavabili

Design

Impugnatura: Easy grip

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni
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