
 

Rifinitore per barba
e capelli

Multigroom series
1000

 
2 pettini, 18 impostazioni di
lunghezza

45 min. utilizzo cordless/10 h
ricarica

 

QG410/16

Styling preciso di

barba e capelli

Crea lo stile di barba e capelli che cerchi con questo rifinitore versatile. 18 diverse

impostazioni di lunghezza per una precisione massima.

Versatile

Pettine regolabarba con 18 impostazioni di lunghezza

Pettine regolacapelli con 18 impostazioni di lunghezza

Prestazioni ottimali e delicate sulla pelle

Rifinitore ad alte prestazioni per uno stile preciso e semplice

Lame con punte smussate per rispettare la pelle

Semplicità d'uso

Completamente impermeabile e facile da pulire

45 minuti di utilizzo dopo 10 ore di ricarica

Garanzia di 2 anni, tensione universale, non serve lubrificazione



Rifinitore per barba e capelli QG410/16

In evidenza Specifiche

Pettine regolabarba

Regola la tua barba alla lunghezza che

preferisci. Utilizzando il pettine barba puoi

scegliere tra 18 impostazioni di lunghezza con

scatti da 1 mm (1-18 mm).

Pettine regolacapelli

Capelli sempre in ordine. Con il pettine

regolacapelli hai 18 impostazioni di lunghezza

a disposizione, con scatti da 1 mm.

Rifinitore ad alta precisione

Crea un effetto barba di tre giorni e linee

perfettamente rifinite lungo i bordi. Questo

rifinitore a prestazioni elevate offre un look

professionale e pulito.

Impermeabili

Facile da pulire risciacquando semplicemente

il rasoio sotto il rubinetto.

Funzionamento cordless

Fino a 45 minuti di utilizzo cordless dopo 10

ore di ricarica.

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.

Fatto per durare

Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo sono

stati creati per durare a lungo. Inoltre, sono

accompagnati da una garanzia internazionale

di 2 anni, possono essere alimentati con

qualsiasi tensione e non devono essere

lubrificati.

Crea il look che più ti piace

Strumenti per lo styling: Rifinitore, Pettine

regolabarba con 18 impostazioni, Pettine

regolacapelli con 18 impostazioni

Facilità d'uso

Pulizia: Lavabili

Funzionamento: Funzionamento cordless

Assorbimento

Tensione automatica: 100-240 V

Tempo di funzionamento: 45 minuti

Carica: 10 ore per una ricarica completa

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

Lame autoaffilanti
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