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QG3080

Kit professionale 7 in 1
Crea il tuo look

Questo esclusivo kit professionale Philips è ideale per creare look adatti a ogni

occasione.

Prestazioni ottimali per una pelle perfetta

Pettine per seguire il contorno per un funzionamento rapido e confortevole

Lame SteelWave auto-affilanti per risultati precisi

Crea il look che più ti piace

9 impostazioni della lunghezza integrate (1-18 mm)

Pettine per barba e baffi con 9 impostazioni di lunghezza

Rifinitore completo per barba e capelli

Pettine regolacapelli con 9 impostazioni di lunghezza

Rifinitore per naso e orecchie per eliminare i peli superflui

Rifinitore di precisione per creare e mantenere il tuo stile

Potenza ottimale

Utilizzo senza filo per la massima libertà

Base di ricarica per un semplice riposizionamento



Kit professionale QG3080/60

In evidenza Specifiche

Pettine per seguire il contorno

Il pettine segue il contorno e si adatta alle

curve della testa garantendo risultati rapidi e

perfetti.

Lame autoaffilanti

Le rivoluzionarie lame auto-affilanti, dalla

forma arrotondata, catturano e tagliano i peli

con un risultato sempre perfetto.

9 impostazioni della lunghezza integrate

Seleziona e blocca la lunghezza desiderata tra

le impostazioni disponibili.

Pettine per barba e baffi

Per tagliare i peli del viso sempre della

lunghezza desiderata.

Rifinitore completo

Il rifinitore completo senza pettine consente di

ottenere un look barba incolta.

Pettine regolacapelli

Per tagliare i capelli di diverse lunghezze e

mantenere sempre il look giusto.

Rifinitore per naso e orecchie

Un accessorio indispensabile da aggiungere al

kit per l'eliminazione dei i peli superflui.

Rifinitore di precisione

Crea il tuo stile con la massima precisione.

Utilizzabile solo senza filo

Utilizzo senza filo per la massima libertà

Pratica base per posizione e carica

La base di ricarica consente di riporre

l'apparecchio in maniera semplice e consente

di ricaricarlo completamente

 

Crea il look che più ti piace

Strumenti per lo styling: Pettine regolacapelli

con 9 lunghezze

Performance

Dimensioni rifinitore: 21-32 mm

Sistema di alimentazione

Utilizzo: Solo cordless

Tempo di carica: 10 ore

Tempo di funzionamento: 35 minuti

Manutenzione

Lubrificazione: Le lame non devono essere

lubrificate

Pulizia: Spazzolina per pulizia

Facilità d'uso

Display: Indicatore di ricarica

Viaggio: Multitensione
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