Kit multifunzione
impermeabile VISO
Multigroom series
3000
4 accessori e 3 pettini
cordless, completamente
lavabile
lame delicate sulla pelle
60 min. utilizzo cordless/10 h
ricarica

QG3340/16

Riﬁnitore per capelli e barba all-in-one
Riﬁnitore impermeabile 7 in 1 per la massima versatilità
Prova diversi stili di barba, baﬃ e capelli con il riﬁnitore all-in-one. I 7 accessori ti
oﬀrono la possibilità di provare facilmente molti look diversi.
Versatile
Riﬁnisci guance, collo e basette per completare il tuo look
18 lunghezze regolabili (1-18 mm) per una barba o barba corta uniforme
Crea linee deﬁnite attorno alla barba o al pizzetto
Radi con precisione anche le piccole zone sulle guance e sul mento
Riﬁnisci sopracciglia e basette ad una lunghezza uniforme
Rimuovi delicatamente i peli superﬂui di naso e orecchie
18 lunghezze regolabili (3-20 mm) per un taglio di capelli uniforme
Semplicità d'uso
Lame ad alte prestazioni, delicate sulla pelle per una riﬁnitura perfetta
60 minuti di utilizzo cordless dopo una ricarica di 10 ore
Il riﬁnitore può essere risciacquato sotto l'acqua corrente
Utilizza la custodia per conservare il riﬁnitore e gli accessori
Garanzia di 2 anni, tensione universale, non necessita di lubriﬁcazione
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In evidenza
Riﬁnitore largo
Usa il riﬁnitore largo senza pettine per ottenere
uno stile dalle linee precise e riﬁnite lungo i
bordi della barba.
Pettine per barba e barba corta
Regola la barba esattamente alla lunghezza
desiderata scegliendo l'impostazione che fa
per te. Il pettine per barba e barba corta oﬀre 18
impostazioni di lunghezza da 1 mm a 18 mm,
con 1 mm di precisione tra un'impostazione e
l'altra.
Riﬁnitore di precisione
Crea linee e contorni precisi per deﬁnire o
cambiare il tuo stile.
Rasoio con lamina di precisione
Rimuovi con precisione i peli superﬂui su
piccole zone di guance e mento per una
riﬁnitura perfetta.

Lame delicate sulla pelle

Fatto per durare

Ottieni una rasatura perfetta e a lunga durata
grazie alle lame auto-aﬃlanti in acciaio
cromato levigato che garantiscono prestazioni
durature. I pettini e le punte arrotondate
garantiscono un contatto morbido e sicuro con
la pelle.

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.

60 minuti di rasatura, 10 ore di ricarica

Pettine di precisione
Pettina e regola con precisione le sopracciglia
e le basette per un look curato.
Riﬁnitore per naso
Rimuovi in modo semplice e pratico i peli
superﬂui di naso e orecchie.
Pettine per capelli
Mantieni lo stile del tuo taglio o creane uno
nuovo regolando le diverse lunghezze. Il
pettine per capelli oﬀre 18 impostazioni di
lunghezza da 3 mm a 20 mm, con 1 mm di
precisione tra un'impostazione e l'altra.

Le nostre nuove lame riducono l'attrito per darti
ﬁno al 70% in più di tempo di utilizzo rispetto
ai modelli precedenti.
Completamente lavabile
Per prestazioni durature, è suﬃciente
sciacquare le lame e i pettini dopo ogni
utilizzo.
Custodia

Quando sei in viaggio, la comoda custodia
contiene e protegge il tuo riﬁnitore all-in-one e
tutti gli accessori.

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
Crea il look che più ti piace
Numero di accessori/pettini: 4 accessori e 3
pettini
Strumenti per lo styling: Riﬁnitore, Riﬁnitore
di precisione, Rasoio di precisione, Riﬁnitore
rotante per naso, Pettine per barba con 18
impostazioni, Pettine di precisione e per
sopracciglia, Pettine regolacapelli con 18
impostazioni
Numero di impostazioni di lunghezza: 18
impostazioni di lunghezza integrate
Taglio dei capelli/styling del viso: Styling
accurato, Pizzetto, Barba lunga, Baﬃ, Linee
deﬁnite, Barba corta, Look trasandato

Prestazioni di riﬁnitura
Lame delicate sulla pelle: Per una rasatura
delicata
Accessori
Custodia: Custodia
Facilità d'uso
Wet & Dry: Completamente lavabile
Display: Indicatore di ricarica
Design
Colore: Nero con riﬁniture arancioni
Impugnatura: Easy grip
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Assorbimento
Tipo di batteria: NiMH
Tempo di funzionamento: 60 minuti
Carica: 10 ore per una ricarica completa
Tensione automatica: 100-240 V
Servizio
Garanzia di 2 anni
Non necessita lubriﬁcazione

