
 

 

Philips Beardtrimmer 
series 5000
rifinitore per peli corti 
impermeabile

Impostazioni di precisione da 0,5 

mm

Lame al carbonio ultraresistenti
60min di uso senza filo/1h di 
ricarica

QT4022/15
Regolabarba per una barba perfetta di 3 giorni
Nessun compromesso sulla pelle
Questo regolabarba per peli corti Philips consente di ottenere prestazioni superiori senza 
compromessi in termini di comfort sulla pelle per una barba perfetta di 3 giorni.

Semplicità d'uso
• Spia del livello di carica della batteria (scarica, carica)
• Garanzia acquisto protetto
• Design ergonomico per la massima praticità
• 60 minuti di funzionamento senza filo dopo una carica di 1 ora
• Completamente lavabile per facile da pulire

Prestazioni
• Lame al carbonio dure come il diamante e affilate più a lungo
• Lame auto-affilanti ad alte prestazioni

Rispetta la pelle
• Parti terminali e pettini smussati: rispetto della pelle e contatto ottimale

Precisione
• 20 impostazioni di lunghezza con blocco da 0,5 a 10 mm precise e facili da selezionare
• Impostazioni per peli di 0,5 mm per avere ogni giorno una barba di tre giorni



 20 lunghezze di taglio con blocco

Seleziona e blocca la lunghezza in base 
all'impostazione desiderata: dall'impostazione per 
peli corti di 0,5 mm fino all'impostazione per barba 
folta da 10 mm, con una precisione di 0,5 mm tra 
un'impostazione e l'altra.

Barba di tre giorni tutti i giorni
Posiziona il rifinitore sull'impostazione più bassa per 
una barba perfetta di 3 giorni, a soli 0,5 mm di 
lunghezza.

Spia della batteria
La spia della batteria diventa verde quando è carica, 
mentre lampeggia in arancione quando restano 10 
minuti di carica.

Realizzato per durare

Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo sono 
stati creati per durare nel tempo. Sono accompagnati 
da una garanzia di 2 anni e non necessitano di 
lubrificazione.

Utilizzabile con e senza filo

Utilizzo con cavo di alimentazione o cordless. 1 ora 
di ricarica ti offre 60 minuti di utilizzo cordless.

Lame al carbonio dure come il diamante
Il gruppo lame rimane affilato 3 volte più a lungo 
rispetto alle lame in acciaio inox tradizionali

Design ergonomico

Impugnatura comoda per le zone difficili da 
raggiungere.

Rifinitore ad alte prestazioni
Le lame del rifinitore sono dotate di bordi 
autoaffilanti per tagliare i peli in maniera efficace ed 
ottimale. Le lame sono affilatissime ma dotate di 
punte arrotondate per proteggere la tua pelle

Rifinitore che rispetta la pelle
Le parti terminali smussate consentono di ottenere 
un contatto ottimale con la pelle, mentre i bordi 
affilati offrono prestazioni di taglio perfette.

Facile da pulire

Per pulire la testa del rifinitore, risciacqualo 
semplicemente sotto il rubinetto.
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Specifiche
Facilità d'uso
• Rotellina di precisione: Impostazioni della 

lunghezza semplici da regolare
• Wet & Dry: Impermeabile al 100% per un uso e una 

pulizia facili
• Impostazioni di lunghezza

Accessori
• Spazzolina per pulizia

Crea il look che più ti piace
• Stili: Barba corta, Look barba di 3 giorni

Design
• Rifiniture: Pannelli rossi
• Impugnatura Soft Touch

Sistema di taglio
• Gruppo lame: Lame al carbonio dure come il 

diamante
• Ampiezza di taglio: 32 mm
• Numero di impostazioni di lunghezza: 20
• Intervallo di impostazioni di lunghezza: Da 0,5 a 

10 mm
• Precisione (lunghezza delle regolazioni): Da 0,5 

mm mm
• Denti che non graffiano: Per un comfort superiore
• Tipo di pettine: Look trasandato

Sistema di alimentazione
• Tipo di batteria: Ni-MH
• Tempo di funzionamento: Fino a 60 minuti
• Tempo di carica: 1 ora

Assistenza
• Garanzia internazionale di 2 anni
•
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