Kit professionale
Multigroom
QG3050

Styling completo per gli uomini
Precisione migliorata e riﬁnitore che rispetta la pelle
Grooming kit all-in-one con prestazioni migliorate e riﬁnitore delicato sulla pelle. Progettato per creare tutti i tipi
di stile con la massima precisione donandoti quel senso di soddisfazione di un risultato perfetto.
Prestazioni ottimali per una pelle perfetta
Ricaricabile senza cavo
Bordi più aﬃlati per prestazioni migliori
La protezione arrotondata è più delicata e scorre meglio sulla pelle
Massima semplicità di utilizzo
Accessori lavabili
Crea il look che più ti piace
Pettine regolacapelli con 9 impostazioni
Riﬁnitore completo per barba e capelli
Mini rasoio per riﬁnire al meglio i contorni e ottenere risultati ottimali
Riﬁnitore di precisione per creare e mantenere il tuo stile
Riﬁnitore per naso, orecchie e sopracciglia
Pettine per barba e baﬃ con 9 lunghezze di taglio
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In evidenza
Tempo di carica e di utilizzo

Mini rasoio

Pettine per barba e baﬃ con 9 lunghezze

Ricarica di 10 ore per un'autonomia di rasatura
di 35 minuti

Per una barba accurata utilizza il mini rasoio
che riﬁnisce i contorni per ottenere risultati
ottimali.

9 lunghezze di taglio per avere i capelli
sempre della lunghezza giusta.

Pettine regolacapelli con 9 lunghezze

Accessori lavabili
Riﬁnitore di precisione

9 lunghezze di taglio per avere capelli sempre
in ordine.

Crea il tuo stile con la massima precisione.

Accessori lavabili per una pulizia rapida e
comoda.

Riﬁnitore completo

Riﬁnitore per naso, orecchie e sopracciglia

Bordi più aﬃlati

Il riﬁnitore completo senza pettine consente di
ottenere un look barba incolta.

Per riﬁnire i peli superﬂui in modo semplice e
indolore.

I bordi più aﬃlati consentono prestazioni
superiori per risultati migliori in meno tempo
Protezione arrotondata
Le estremità smussate del riﬁnitore evitano
graﬃ sulla pelle e garantiscono un comfort
totale
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Speciﬁche
Facilità d'uso
Wet&Dry: Accessori lavabili
Sistema di alimentazione
Tipo di batteria: NiMH
Tempo di carica: 10 ore
Tempo di funzionamento: 35 minuti
Utilizzo: Solo cordless
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Crea il look che più ti piace
Strumenti per lo styling: Pettine regolacapelli
con 9 lunghezze, Pettine per barba e baﬃ
Numero di impostazioni di lunghezza: 9
impostazioni della lunghezza
Accessori
Riﬁnitore completo
Mini rasoio
Trimmer di precisione: 21 mm
Riﬁnitore per naso, orecchie e sopracciglia

Manutenzione
Garanzia: Garanzia internazionale di 2 anni
Lubriﬁcazione: Le lame non devono essere
lubriﬁcate

