
 

Regolabarba

Beard trimmer
9000 Prestige

 
Tecnologia SteelPrecision

Sensore PowerAdapt

Indicatore batteria a 3 livelli

 

BT9810/90 Massima precisione con l'acciaio per la barba

perfetta

Il migliore di Philips

Perfeziona il tuo stile con il set di rifinitura per la barba Prestige Edition che

combina il modello BT9000 Prestige, per una precisione e una rifinitura

insuperabili, con OneBlade, per contorni precisi e una rasatura perfetta della

barba di qualsiasi lunghezza.

La rasatura più precisa*

Rifinitura alla lunghezza che desideri, sempre

Scorre sulla pelle per una rifinitura perfetta

Le lame affilate in metallo tagliano con precisione senza tirare

Precisione ottimale e risultati uniformi

Prestazioni di rasatura uniformi ed efficienti

Un rifinitore con la capacità di domare la barba

Un'esperienza premium

Realizzato per resistere alla prova del tempo

Facile da riporre

Versatilità

Rifinitura precisa

Rasatura confortevole

Esclusiva tecnologia OneBlade



Regolabarba BT9810/90

In evidenza

Tecnologia SteelPrecision

Il regolabarba Philips 9000 Prestige è dotato

della nuovissima tecnologia SteelPrecision,

costituita da un pettine in metallo integrato e

da una lama robusta. Questo sistema non si

piega come un pettine di plastica,

indipendentemente dalla pressione applicata,

garantendo così i più precisi e uniformi risultati

di rifinitura*.

Sistema ergonomico anti-attrito

Ottieni la rifinitura più uniforme. Questo

regolabarba per uomo segue sempre i contorni

del viso con un rivestimento anti-frizione che

consente di scorrere sulla pelle con facilità e

senza sforzo.

Lame 100% in metallo

Le nostre lame totalmente in metallo

rimangono sempre affilate. Inoltre, grazie alla

speciale geometria delle lame, il regolabarba

Prestige 9000 taglia anche i peli più spessi

senza tirarli.

Precisione di 0,2 mm

È la tua barba e puoi controllarne la lunghezza

come desideri. Sposta semplicemente la

manopola di precisione del tuo rifinitore

Philips su una delle 30 impostazioni di

lunghezza da 0,4 a 10 mm.

Sensore PowerAdapt

Il regolabarba in acciaio che legge la densità

dei peli 125 volte al secondo. Il sensore

PowerAdapt adatta automaticamente il motore

per mantenere una potenza costante e offrire

prestazioni di rifinitura senza alcuno sforzo.

Corpo in acciaio durevole

Philips 9000 Prestige è stato realizzato per

durare. Il corpo in acciaio inox di alta qualità è

rifinito a mano con la massima attenzione per i

dettagli, per un'esperienza durevole e di

qualità superiore.

Custodia da viaggio di alta qualità

La custodia da viaggio di alta qualità consente

di tenere assieme tutti gli accessori quando sei

a casa o in viaggio.

Rifinitura precisa

Linee precise in pochi secondi grazie alla lama

a doppia direzione di taglio, che ti consente di

vedere tutti i peli che stai tagliando.

Rasatura confortevole

Il rasoio OneBlade non rade troppo vicino alla

pelle come le lame tradizionali, per garantirti il

massimo comfort. Usalo contropelo per radere

facilmente la barba di qualsiasi lunghezza.



Regolabarba BT9810/90

Specifiche

Sistema di taglio

Gruppo lame: Lame 100% in metallo

Intervallo di impostazioni di lunghezza: Da

0,4 mm fino a un massimo di 10 mm

Precisione (lunghezza delle regolazioni): 0,2

mm

Numero di impostazioni di lunghezza: 30

Tecnologia di taglio: SteelPrecision, sistema

ergonomico

Esclusiva tecnologia OneBlade

Facilità d'utilizzo

Rotellina di precisione: Impostazioni della

lunghezza semplici da regolare

Funzionamento: Utilizzo con o senza filo

Pulizia: Impermeabile al 100%

Indicatore di stato della batteria: Indicatore a

3 livelli

Assorbimento

Tipo di batteria: Ioni di litio

Autonomia: 120 minuti (Multigroom), 60 minuti

(OneBlade)

Carica: 1 ora per una ricarica completa, 4 ore

per una ricarica completa (OneBlade), 5 minuti

per una ricarica rapida (Multigroom)

Voltaggio automatico: 100-240 V

Assistenza

2 anni di garanzia

Utilizzo: Lubrificante nella confezione

Testina di ricambio: QP210, QP220, QP610,

QP620, Sostituire ogni 4 mesi*

Accessori

Pettine: Pettine regolabarba lungo ad

aggancio

Custodia da viaggio di qualità

* Sulla base di un test di uniformità oggettivo con

immagini ravvicinate nella sua classe di prezzo,

effettuato da un'agenzia terza

* Ogni lama dura fino a 4 mesi - Per un'eccellente

esperienza di rasatura, sulla base di 2 rasature

complete a settimana. I risultati effettivi possono

variare.
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