
 

regolabarba
impermeabile

Beardtrimmer series
9000

 
impostazioni di precisione da
0,2 mm

Rifinitore in metallo a doppio
rasoio

60 min di uso cordless/1 h di
ricarica

con guida laser

 

BT9290/32

Precisione ottimale
L'unico regolabarba con guida laser

Scopri lo straordinario controllo dei contorni con l'esclusiva guida laser che

consente di creare lo stile preciso e simmetrico che desideri.

Precisione

Usa la straordinaria guida laser per ottenere risultati precisi e simmetrici

Rotellina di precisione per fissare l'impostazione di lunghezza prescelta

Rifinitore a doppio rasoio: lati da 32 e 15 mm per dettagli perfetti

Impostazione per peli da 0,4 mm per avere ogni giorno una barba di tre giorni

Prestazioni ottimali e rispetto per la pelle

Lame ad alte prestazioni, delicate sulla pelle per una rifinitura perfetta

Semplicità d'uso

Completamente lavabile e facile da pulire

Pettine di precisione per i dettagli e pettine regolabarba per le rifiniture

Il display LED mostra l'impostazione di lunghezza scelta

Il display LED mostra il livello batteria

Garanzia di 2 anni, tensione universale e non richiede lubrificazione

Astuccio di protezione per la conservazione e il trasporto

60 minuti di utilizzo senza filo con 1 ora di ricarica o utilizzo con cavo
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In evidenza

Primo al mondo con guida laser

L'eccezionale sistema di guida laser proietta

un fascio di luce per preallineare il tuo stile

prima di radere. Mette in risalto i punti in cui i

peli verranno tagliati per uno stile sempre

preciso.

17 lunghezze di taglio con blocco

Per selezionare la lunghezza di rifinitura

desiderata, ruota la rotellina di precisione

sull'impugnatura finché viene visualizzata la

lunghezza scelta. La lunghezza scelta ora è

"bloccata" per un taglio preciso e uniforme.

Rifinitore a doppio rasoio

Estraendo il pettine a lunghezza regolabile si

ottiene un rifinitore di precisione reversibile a

doppia funzione. Da un lato un rifinitore ad

alte prestazioni da 32 mm e dall'altro un

rifinitore di precisione da 15 mm, perfetto per le

zone più difficili, come sotto il naso e intorno

alla bocca. È progettato per ottenere una

rasatura perfetta, proteggendo allo stesso

tempo la pelle. Inoltre, le sue dimensioni

ridotte e il suo design angolato consentono di

vedere facilmente le rifiniture e i ritocchi finali

che si stanno eseguendo.

Alte prestazioni e delicato sulla pelle

Le lame in acciaio si toccano leggermente

affilandosi mentre lavorano. In questo modo, le

lame rimangono affilate per offrire sempre un

taglio preciso ed efficace, ma hanno comunque

punte e pettini arrotondati per prevenire le

irritazioni cutanee.

Ricaricabile e utilizzabile con il cavo

Avrai 60 minuti di funzionamento senza filo

dopo una carica di 1 ora. Se rimani senza

batteria durante la rasatura, inserisci la presa e

continua la rasatura.

Impermeabile al 100%

Per pulire la testa del rifinitore, risciacqualo

semplicemente sotto il rubinetto.

Pettini per barba e rifiniture

Il pettine di precisione offre risultati migliori

durante la rifinitura. Utilizzandolo al posto del

pettine regolabarba, consente di raggiungere i

punti più angusti o di sistemare la forma della

barba. Il pettine regolabarba offre un controllo

maggiore per una rifinitura precisa e veloce.

Display LED

Il display LED mostra l'impostazione della

lunghezza scelta in millimetri, pertanto puoi

sempre controllare il tuo stile.

Indicatore LED del livello di batteria

Il display LED mostra il livello della batteria

per non rimanere mai a secco.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto riguarda:

efficienza energetica, packaging, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Accessori

Pettine regolabarba

Pettine di precisione

Manutenzione: Spazzolina per pulizia

Custodia

Facilità d'uso

Pulizia: Impermeabile al 100%

Tempo di funzionamento della batteria: 60

minuti di funzionamento con un'ora di ricarica

Funzionamento: Utilizzo con e senza filo

Precisione

Impostazioni della lunghezza: 17 lunghezze: da

0,4 mm a 7 mm

Assorbimento

Tensione automatica: 100-240 V

Servizio

Garanzia: Garanzia internazionale di 2 anni
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