
Regolabarba con
sistema aspirante Turbo

 
Trimmer di precisione

 

QT4085

Rifiniture perfette

e senza sporcare

Questo regolabarba Philips con sistema aspirante assicura una rifinitura superiore

poiché aspira i peli della barba mentre taglia.

Prestazioni ottimali per una pelle perfetta

Pettine per seguire il contorno per un funzionamento rapido e confortevole

Lame SteelWave auto-affilanti per risultati precisi

Massima semplicità di utilizzo

Vano di raccolta peli trasparente per un controllo visivo

Crea il look che più ti piace

Rifinitore di precisione per creare e mantenere il tuo stile

Rifilatura precisa e uniforme

9 lunghezze di taglio con blocco

Potenza ottimale

Il pulsante del turbo aumenta la velocità delle lame e della ventola

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



Regolabarba con sistema aspirante Turbo QT4085/70

In evidenza Specifiche

9 lunghezze di taglio con blocco

Regolabile su 9 lunghezze di taglio diverse.

Camera di aspirazione trasparente

Vano di raccolta peli trasparente per vedere

facilmente quando deve essere svuotato.

Pettine per seguire il contorno

Il pettine segue il contorno e si adatta alle

curve della testa garantendo risultati rapidi e

perfetti.

Rifinitore di precisione

Crea il tuo stile con la massima precisione.

Lame autoaffilanti

Le rivoluzionarie lame auto-affilanti, dalla

forma arrotondata, catturano e tagliano i peli

con un risultato sempre perfetto.

Pulsante di attivazione del turbo

Se cerchi una potenza di aspirazione superiore

e una velocità di taglio più elevata per il tuo

rifinitore, basta premere il pulsante Turbo

Power.

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 taglio: 32 mm

Numero di impostazioni di lunghezza: 9

Impostazioni di lunghezza: Da 1 a 18 mm

Precisione (gradazioni): 2 mm

Lame auto-affilanti in acciaio inox

Gruppo lame: Tecnologia Steelwave

Tipo di pettine: Per la rifinitura dei contorni

Facilità d'uso

Sistema aspirante: Per il recupero dei peli

Ghiera di precisione: Impostazioni della

lunghezza semplici da regolare

Impostazioni della lunghezza

Conservazione: Custodia morbida da viaggio

Non richiede manutenzione (non necessita di

lubrificazione)

Indicatore LED: Livello di carica e della

batteria

Sistema di alimentazione

Tipo di batteria: NiMH

Tempo di carica: Ricarica rapida

Ricarica rapida: 1 ore

Tempo di funzionamento: 45 minuti

Uso: Con e senza filo

Accessori

Spazzolina per pulizia

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

Crea il look che più ti piace

Stili: Barba corta, Barba folta, Basette

Accessori

Trimmer di precisione: 15 mm

Performance

Prestazioni di rifinitura: Pulsante di

attivazione del turbo
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