
 

 

Philips Hairclipper series 
9000
Regolacapelli

Lame in metallo autoaffilanti
60 lunghezze di taglio
120min di uso senza filo/1h di 
ricarica

HC9420/15

Il
Po
HA
cli
ch
 meglio di Philips
tenza massima, taglio perfetto.
IRCLIPPER Series 9000 ti offre il massimo della precisione per il tuo stile, in un solo 

c. Dotato di pettini motorizzati e gruppo lame ad alte prestazioni, è l'unico regolacapelli 
e ti offre sempre i risultati che cerchi.

Semplicità d'uso
• Ricorda l'ultima impostazione della lunghezza utilizzata
• Fino a 120 minuti di utilizzo senza filo

Prestazioni
• Pettini motorizzati per una facile selezione della lunghezza
• Si adatta facilmente ai capelli spessi
• Garanzia acquisto protetto
• Lame in metallo autoaffilanti

Controllo e precisione superiori
• Pulsanti di comando
• 60 impostazioni di lunghezza facili da selezionare e bloccare (0,5 - 42 mm)
• Pettini regolabili per i migliori risultati di taglio



 Pulsanti di comando

L'interfaccia intuitiva ti offre un feedback 
preciso sulla lunghezza selezionata. Usa i 
pulsanti per selezionare e bloccare facilmente 
oltre 60 lunghezze di taglio. Scorri rapidamente 
le lunghezze, oppure seleziona gradazioni di 0,2 
mm.

60 lunghezze di taglio con blocco

Utilizza i pulsanti di controllo per selezionare e 
bloccare in maniera precisa una lunghezza di 
taglio tra le oltre 60 disponibili. Usa il pettine 
per rifinire il taglio in modo preciso con 
incrementi di 0,2 mm tra 1 e 7 mm e di 1 mm 
tra 7 e 42 mm. In alternativa, puoi usarlo senza 
il pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.

3 pettini per capelli regolabili

Il regolacapelli include 3 pettini regolabili: da 1 
a 7 mm, da 7 a 24 mm e da 24 a 42 mm. Ti basta 
inserire uno dei pettini per avere a 
disposizione oltre 60 lunghezze di taglio da 
bloccare, con incrementi di 0,2 mm da 1 a 7 
mm e di 1 mm da 7 a 42 mm. In alternativa, 

puoi usarlo senza il pettine per un taglio 
cortissimo da 0,5 mm.

Pettini motorizzati

Il sistema motorizzato di lunghezze di taglio ti 
consente di selezionare e bloccare facilmente 
la lunghezza che desideri. Il motore alimenta il 
pettine e ti permette di selezionare con 
precisione lunghezze fino a 0,2 mm. Questa 
tecnologia innovativa ti garantisce un taglio 
sempre alla lunghezza desiderata e risultati 
costanti nel tempo.

Auto Turbo

La funzione Auto Turbo si adatta 
automaticamente ai capelli più spessi, offrendo 
un piccolo incremento di potenza per un 
movimento di taglio senza sforzi.

Ricorda l'ultima impostazione di 
lunghezza

Il pettine torna all'ultima lunghezza di taglio 
utilizzata quando il regolacapelli viene acceso.

Utilizzo potente senza filo

Evita ogni intralcio con il regolacapelli senza 
filo: una ricarica di 1 ora offre fino a 120 minuti 
di autonomia di taglio. In alternativa, puoi 
tenerlo collegato all'alimentazione per una 
rifinitura senza interruzioni.

Garanzia internazionale di 2 anni

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.

Lame in metallo autoaffilanti
Lame in metallo autoaffilanti per un'affilatura a 
lunga durata
HC9420/15

In evidenza
Regolacapelli
Lame in metallo autoaffilanti 60 lunghezze di taglio, 120min di uso senza filo/1h di ricarica
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Accessori
• Custodia: Custodia da viaggio

Sistema di taglio
• Gruppo lame: Lame in acciaio inossidabile
• Ampiezza di taglio: 41 mm
• Numero di impostazioni di lunghezza: 60
• Intervallo di impostazioni di lunghezza: Da 0,5 a 42 

mm
• Precisione (lunghezza delle regolazioni): 0,2 mm/1 

mm
• Selezione della lunghezza: Pulsanti di comando, 

Pettini motorizzati

Sistema di alimentazione
• Tipo di batteria: ioni di Litio
• Funzionamento: Con e senza filo
• Tempo di funzionamento: 120 minuti
• Tempo di carica: 1 ora

Facilità d'uso
• Pulizia: Lame estraibili

Accessori
• Accessori: 3 pettini per capelli

Facilità d'uso
• Nessuna manutenzione: Non necessita di 

lubrificazione
• Funzione di memorizzazione

Assistenza
• Garanzia internazionale di 2 anni

Sistema di alimentazione
• Motore: Auto Turbo
•
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Specifiche
Regolacapelli
Lame in metallo autoaffilanti 60 lunghezze di taglio, 120min di uso senza filo/1h di ricarica

* Rispetto al suo predecessore Philips

http://www.philips.com

