
Rifinitore per peli
corti e barba

 
Con ghiera di precisione

 

QT4019

Barba con look di 3 giorni
Massima precisione con qualsiasi taglio

Rifinisci la tua barba come vuoi tu: l'esclusivo design del pettine evita il contatto

tra le lame e la pelle a qualsiasi lunghezza (anche ad 1 mm).

Prestazioni ottimali per una pelle perfetta

Pettine per seguire il contorno per un funzionamento rapido e confortevole

Più affilate del titanio*: lame in acciaio rinforzate per una lunga durata

Lame SteelWave auto-affilanti per risultati precisi

Crea il look che più ti piace

9 impostazioni della lunghezza integrate (1-18 mm)

Potenza ottimale

Utilizzabile con e senza filo per la massima potenza e libertà



Rifinitore per peli corti e barba QT4019/40

In evidenza Specifiche

9 impostazioni della lunghezza integrate

Seleziona e blocca la lunghezza desiderata tra

le impostazioni disponibili.

Pettine per seguire il contorno

Il pettine segue il contorno e si adatta alle

curve della testa garantendo risultati rapidi e

perfetti.

Utilizzabile con e senza filo

Utilizzabile con e senza cavo grazie alla

batteria ricaricabile per la massima potenza e

libertà.

Più affilate del titanio*

Le lame auto-affilanti in acciaio inox rinforzate

sono più affilate del titanio*.

Lame autoaffilanti

Le rivoluzionarie lame auto-affilanti, dalla

forma arrotondata, catturano e tagliano i peli

con un risultato sempre perfetto.

 

Sistema di taglio

Ampiezza di 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: Lame di acciaio inossidabile

Tipo di pettine: Per la rifinitura dei contorni

Punte arrotondate: Rispetta la pelle

Non richiede manutenzione (non necessita di

lubrificazione)

Facilità d'uso

Ghiera di precisione: Impostazioni della

lunghezza semplici da regolare

Impostazioni della lunghezza

Indicatore di ricarica: 1 LED

Sistema di alimentazione

Tipo di batteria: NiMH

Tempo di carica: 10 ore

Tempo di funzionamento: 35 minuti

Utilizzo: Con e senza filo

Accessori

Spazzolina per pulizia

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni
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