
Regolabarba con
sistema aspirante

Beardtrimmer series
7000

 
impostazioni di precisione da 1
mm

Lame autoaffilanti

50 min di uso cordless/8 h di
ricarica

Sistema di aspirazione
integrato

 
QT4050/32

Barba perfetta, meno disordine
con il nuovo sistema di aspirazione

Questo regolabarba con sistema aspirante consente una rifinitura superiore grazie al sistema di aspirazione

integrato che cattura i peli durante l'uso. Il disordine sarà limitato.

Prestazioni ottimali per una pelle perfetta

Pettine che segue le linee del viso per la massima precisione del taglio

Potenza ottimale

Utilizzabile con e senza filo per la massima potenza e libertà

Potente batteria agli ioni di litio per un uso ottimale

Crea il look che più ti piace

18 impostazioni della lunghezza da 1 mm a 18 mm

Massima semplicità di utilizzo

Vano di raccolta peli trasparente per un controllo visivo

Lame autoaffilanti

Il sistema di aspirazione cattura i peli tagliati per la massima pulizia



Regolabarba con sistema aspirante QT4050/32

In evidenza Specifiche

18 impostazioni della lunghezza

Seleziona e blocca la lunghezza desiderata tra

le impostazioni disponibili.

Camera di aspirazione trasparente

Vano di raccolta peli trasparente per vedere

facilmente quando deve essere svuotato.

Pettine per seguire il contorno

Pettine con guida flessibile che segue le forme

del viso per ottenere una rifinitura precisa e

uniforme in modo semplice e pratico.

Utilizzabile con e senza filo

Utilizza il tuo rifinitore Philips con e senza cavo

con batteria ricaricabile per la massima

potenza e libertà.

Le lame non necessitano manutenzione

Le lame restano affilate e non necessitano di

lubrificazione, per un prodotto sempre pronto

all'uso.

Potente batteria agli ioni di litio

Questo dispositivo è dotato di una potente

batteria agli ioni di litio con sistema di ricarica

rapida che consente di caricare il prodotto in 8

ore per 50 minuti di utilizzo.

Sistema di aspirazione integrato

Il meccanismo di aspirazione integrato assorbe

i peli tagliati per avere il lavandino sempre

pulito a fine uso.

 

Sistema di taglio

Ampiezza di taglio: 32 mm

Numero di impostazioni di lunghezza: 18

Impostazioni di lunghezza: Da 1 a 18 mm

Precisione (regolazioni): a intervalli di 1 mm

Lame auto-affilanti in acciaio inox

Gruppo lame: Lame in acciaio inossidabile

Tipo di pettine: Contour following

Denti che non graffiano: Per un comfort

superiore

Facilità d'uso

Sistema aspirante: Per il recupero dei peli

Rotellina di precisione: Impostazioni della

lunghezza semplici da regolare

Impostazioni della lunghezza

Indicatore di ricarica: 2 LED

Nessuna manutenzione: Non necessita

lubrificazione

Sistema di alimentazione

Tipo di batteria: ioni di Litio

Tempo di funzionamento: 50 minuti

Utilizzo: Con e senza filo

Tempo di carica: 8 ore

Design

Rifiniture: Pannello laterale nero

Impugnatura Soft Touch

Accessori

Spazzolina per pulizia

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

Crea il look che più ti piace

Stili: Barba corta, Barba folta

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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