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Kit professionale

QG3193
Scegli il tuo stile

Kit 9 in 1 per la cura del corpo
La rivoluzionaria tecnologia MicroBlade è stata ideata per offrire una precisione unica nel 
creare il look che preferisci.

Prestazioni ottimali per una pelle perfetta
• Tecnologia MicroBlade per una precisione senza precedenti
• Più affilate del titanio*: lame in acciaio rinforzate per una lunga durata

Massima semplicità di utilizzo
• 100% impermeabile, utilizzo sotto la doccia e facile pulizia

Crea il look che più ti piace
• 9 accessori per creare lo stile che vuoi



 Tecnologia MicroBlade

La rivoluzionaria tecnologia Microblade è stata ideata 
per darti una precisione unica nel creare il look che 
preferisci.

Più affilate del titanio*

Le lame auto-affilanti in acciaio inox rinforzate sono 
più affilate del titanio*.

9 accessori

Philips ti offre un nuovo grooming kit per creare lo 
stile che vuoi, strumenti ancora più precisi per un 
risultato finale perfetto

Impermeabile al 100%

Impermeabile al 100 % per un uso e una pulizia facili.
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Crea il look che più ti piace
• Strumenti per lo styling: Pettine per barba e baffi, 

Rasoio a lamina, Rifinitore per naso e orecchie, 
Pettine regolacapelli con 9 lunghezze, Pettine per le 
sopracciglia

• Numero di impostazioni di lunghezza: 9 
impostazioni della lunghezza

Sistema di alimentazione
• Tempo di funzionamento: 35 minuti
• Tempo di carica: 10 ore
• Utilizzo: Solo cordless

Facilità d'uso
• Conservazione: Base

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

lubrificate

Prestazioni
• Styling: Rifinitore di precisione
•
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