
 

Regolabarba

Beardtrimmer series

1000

 
Lame in acciaio inossidabile

30min di uso senza filo/8h di

ricarica

Carica tramite USB

2 pettini per barba e barba

corta

 

BT1209/15

Prestazioni costanti e durevoli
Lame auto-affilanti in acciaio inossidabile

Questo rifinitore si ricarica completamente in 8 ore tramite un qualsiasi cavo micro

USB per un'autonomia fino a 30 minuti senza filo. Le lame in acciaio inox sono

auto-affilanti: tagliano sempre come il primo giorno.

Semplicità d'uso

Carica tramite USB per un facile utilizzo

La chiusura di sicurezza da viaggio impedisce al rifinitore di azionarsi

accidentalmente

Facile da impugnare

Fino a 30 minuti di uso senza filo dopo 8 ore di ricarica

Testina rimovibile per una pulizia semplice

Per sapere quando è il momento di ricaricare

Realizzato per durare

Garanzia acquisto protetto

Prestazioni di rifinitura

Ottieni una rifinitura perfetta ma con una protezione completa

Scegli il tuo look tra una barba lunga 5 mm, un effetto barba di 3 giorni o una

rasatura a zero

Lame delicate per una pelle liscia



Regolabarba BT1209/15

In evidenza

Lame autoaffilanti

Le lame in acciaio autoaffilanti del

regolabarba Philips 3000 rimangono sempre

affilate ed efficaci come il primo giorno per

offrire ogni volta una rifinitura perfetta con

protezione completa.

30 minuti di uso senza filo

Carica il tuo rifinitore per 8 ore con il cavo

USB per 30 minuti di uso senza filo.

Carica tramite USB

Questo regolabarba include un cavo USB per

una ricarica più flessibile tramite computer o

con qualsiasi adattatore USB. L'adattatore

non è incluso (si consiglia l'adattatore Philips

HQ80).

Scegli tra i 3 look disponibili

Utilizza il pettine da 5 mm per rifinire la

barba lunga, il pettine da 1 mm per creare un

effetto barba di 3 giorni o utilizza il rifinitore

senza il pettine per ottenere una rasatura a

zero.

Indicatore di stato della batteria

La spia verde sull'adattatore ti permette di

sapere quando il dispositivo è in carica.

Lame delicate sulla pelle

Progettate per evitare graffi e irritazioni, le

lame hanno punte arrotondate per un

contatto più delicato con la pelle.

Chiusura di sicurezza da viaggio

La chiusura di sicurezza da viaggio sul

pulsante on/off impedisce che l'apparecchio

si azioni accidentalmente.

Facile da pulire

Stacca la testina e utilizza la spazzolina

inclusa per rimuovere i residui di rasatura,

per una facile pulizia. Non è necessario alcun

lubrificatore.

Design ergonomico

Un rifinitore veloce, comodo da impugnare e

da usare, per poter raggiungere le zone più

difficili con maggiore facilità.
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Specifiche

Facilità d'uso

Pulizia: A secco con spazzola

Display: Indicatore di ricarica

Funzionamento: Funzionamento senza filo

Chiusura di sicurezza da viaggio

Accessori

Manutenzione: Spazzolina per pulizia

Pettine: 1 pettine barba corta (1 mm), 1

pettine barba lunga (5 mm)

Design

Impugnatura: Impugnatura ergonomica Easy

Grip

Assorbimento

Tipo di batteria: NiMH

Autonomia: 30 minuti

Carica: Carica tramite USB, 8 ore per una

ricarica completa

Voltaggio automatico: 100-240 V

Adattatore: Non inclusa

Sistema di taglio

Gruppo lame: Lame in acciaio inossidabile

Ampiezza di taglio: 32 mm

Precisione (lunghezza delle regolazioni): Da 1

mm

Denti che non graffiano: Per un comfort

superiore

Assistenza

Garanzia di 2 anni

Non necessita di lubrificazione
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