Philips Multigroom series
5000
12 in 1, Barba, capelli e
corpo

12 accessori
Tecnologia DualCut
Fino a 80 minuti di autonomia
Impermeabile

Styling e precisione di livello avanzato
Rifinitore 12 in 1 per la massima versatilità
Crea il tuo look personale con questo versatile rifinitore, che include 12 accessori di
qualità per lo styling di barba, capelli e corpo. Le sue lame DualCut offrono la massima
precisione, mentre l'impugnatura in gomma antiscivolo migliora il comfort e il controllo.
Semplicità d'uso
• Riponilo e tieni tutto in ordine
• Garanzia acquisto protetto
• 80 minuti di autonomia
• Facile da impugnare
• Impermeabile per una facile pulizia sotto l'acqua corrente

MG5740/15

Prestazione di taglio
• Massima precisione con il doppio delle lame
Versatilità
• 12 pezzi per rifinire barba e capelli
• Ottieni i dettagli giusti
• Tieni sotto controllo i peli del naso e delle orecchie
• Taglia i capelli alla lunghezza desiderata
• Il rasoio di precisione perfeziona i contorni di guance, mento e collo
• Lame autoaffilanti per un risultato perfetto

MG5740/15

12 in 1, Barba, capelli e corpo

12 accessori Tecnologia DualCut, Fino a 80 minuti di autonomia, Impermeabile

In evidenza
Tecnologia DualCut

Questo rifinitore all-in-one è dotato della
tecnologia avanzata DualCut per la massima
precisione. È dotato di lame doppie ed è
progettato per rimanere sempre affilato come
il primo giorno.

Rifinitore preciso totalmente in metallo

Il design sottile del rifinitore in acciaio
consente di rifinire i bordi e i minimi dettagli in
modo semplice e preciso.
Rifinitore per naso e orecchie

12 accessori per barba, capelli e corpo

Il rifinitore all-in-one Philips Multigroom è
dotato di 12 accessori per una soluzione
completa per la cura del corpo.

Impugnatura in gomma morbida
Il rifinitore è facile da impugnare e maneggiare,
grazie all'impugnatura ergonomica in gomma
per un maggiore controllo durante la
rifinitura.
Impermeabile
Per prestazioni durature, è sufficiente
sciacquare le lame e gli accessori dopo ogni
utilizzo.
Custodia

Evita graffi e tagli, con il rifinitore all-in-one che
rimuove rapidamente i peli superflui di naso e
orecchie.
8 pettini resistenti agli urti

Rifinitore totalmente in metallo
Crea linee pulite e diritte e rifinisci in modo
uniforme i peli più folti grazie alle lame di
precisione in acciaio del rifinitore per il corpo
e regolabarba. Le lame non si corrodono, non
arrugginiscono e sono autoaffilanti per una
maggiore durata.
Rasoio di precisione
Utilizza il rasoio di precisione dopo la rifinitura,
ideale per i contorni di guance, mento e collo.

Fino a 80 minuti di autonomia
Questo rifinitore Philips offre fino a 80 minuti
di utilizzo senza filo con una sola ricarica di 16
ore.

Libera spazio in bagno e nella borsa da palestra
e tieni tutti gli accessori in un unico posto,
grazie alla piccola custodia che ti consente di
organizzarti e spostarti in modo semplice.
Garanzia internazionale di 2 anni

Ritocca rapidamente barba e capelli con gli
otto paralama rinforzati. 2 pettini regolabarba
da 1 mm e 2 mm, un pettine per barba
regolabile, 3 pettini per capelli da 9 mm, 12 mm
e 16 mm e 2 pettini per rifinire il corpo da 3
mm e 5 mm.

Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo
sono stati creati per durare nel tempo. Sono
accompagnati da una garanzia di 2 anni, non
necessitano di lubrificazione e sono compatibili
con qualsiasi tensione di alimentazione in tutto
il mondo.
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12 accessori Tecnologia DualCut, Fino a 80 minuti di autonomia, Impermeabile

Specifiche
Facilità d'uso

• Pulizia: Impermeabile al 100%
• Nessuna manutenzione: Non necessita di
lubrificazione

Accessori

• Manutenzione: Spazzolina per pulizia
• Custodia: Custodia

Crea il look che più ti piace

• Strumenti per lo styling: Rifinitore in metallo,
Rifinitore di precisione in metallo, Rasoio di
precisione, Rifinitore per naso e orecchie, Pettine
per barba regolabile da 3 a 7 mm, 2 pettini per
barba di 3 giorni, 3 pettini per capelli, 2 pettini per
il corpo
• Numero di accessori: 12 accessori
• Bodygroom/taglio dei capelli/styling della barba:

Barba lunga, Barba corta, Look barba di 3 giorni,
Linee definite, Styling accurato, Pizzetto

Design

• Impugnatura: Impugnatura in gomma antiscivolo

Assorbimento
•
•
•
•

Tipo di batteria: Ni-MH
Autonomia: 80 minuti
Carica: 16 ore per una ricarica completa
Voltaggio automatico: 100-240 V

Sistema di taglio

• Tecnologia DualCut: Taglia in due direzioni
• Lame autoaffilanti

Assistenza

• 2 anni di garanzia
•
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