
Rifinitore peli corti e barba
con sistema aspirante

 
Pro

Con display multifunzione

 
QT4075

Taglio uniforme
L'unico rifinitore per peli corti con sistema di aspirazione

Questo potente regolabarba offre prestazioni di rifinitura superiori. Il pettine per peli corti è stato progettato per

creare esattamente il look che desideri. Il sistema di aspirazione integrato cattura ogni pelo evitando di

sporcare.

Massima semplicità di utilizzo

Vano di raccolta peli trasparente per un controllo visivo

Le lame non necessitano manutenzione

Display multifunzione

Chiusura di sicurezza da viaggio

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

Crea il look che più ti piace

18 impostazioni della lunghezza da 1 mm a 18 mm

Pettine per peli corti per una rifinitura più precisa

Impostazione peli corti per una barba della sera

Potenza ottimale

Utilizzabile con e senza filo per la massima potenza e libertà

Potente batteria agli ioni di litio per un uso ottimale

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

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.

Utilizzabile con e senza filo

Utilizzabile con e senza cavo grazie alla

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.

Display multifunzione

Display multifunzione che indica lo stato della

batteria e l'impostazione di lunghezza scelta

Potente batteria agli ioni di litio

Questo prodotto è dotato di una potente

batteria agli ioni di litio con sistema di ricarica

rapida da 1 ora per 50 minuti di utilizzo.

Pettine per peli corti

Il pettine per peli corti ti consente una migliore

visibilità durante la rifinitura poiché non

include i denti anteriori. Inoltre, applicando la

punta del rifinitore puoi creare contorni di

precisione, mentre utilizzandolo con

angolazioni diverse sulla pelle hai un

maggiore controllo sulla lunghezza dei singoli

peli. Questo pettine è perfetto per una rasatura

uniforme o per un effetto barba leggermente

accennata dove ogni dettaglio conta.

con impostazione per peli corti

Per peli della lunghezza di 0,5 mm e un look

"trasandato", utilizzare il rifinitore senza il

pettine.

Chiusura di sicurezza da viaggio

La chiusura di sicurezza da viaggio protegge il

tuo prodotto dall'accensione involontaria

quando lo porti in borsa.

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.
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Specifiche

Sistema di taglio

Ampiezza di taglio: 32 mm

Numero di impostazioni di lunghezza: 18

Impostazioni di lunghezza: Da 0,5 a 18 mm

Precisione (gradazioni): a intervalli di 1 mm

Lame auto-affilanti in acciaio inox

Gruppo lame: Lame di acciaio inossidabile

Tipo di pettine: Look trasandato

Non richiede manutenzione (non necessita di

lubrificazione)

Denti che non graffiano: Per un comfort

superiore

Facilità d'uso

Sistema aspirante: Per il recupero dei peli

Ghiera di precisione: Impostazioni della

lunghezza semplici da regolare

Impostazioni della lunghezza

Display multifunzione: Indicazione dello stato

della batteria, Indicazione ricarica in corso,

Indicazione delle impostazioni di lunghezza

Sistema di alimentazione

Tipo di batteria: Li-Ion

Ricarica rapida: 1 ore

Tempo di funzionamento: 50 minuti

Design

Rifiniture: Pannelli laterali cromati

Impugnatura Soft Touch

Accessori

Spazzolina per pulizia

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni
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