
 

12 in 1, Barba,

capelli e corpo

Multigroom series
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12 accessori

Lame in metallo autoaffilanti

Fino a 120 min di autonomia

Utilizzabile sotto la doccia

 

MG9710/90

Styling perfetto per barba, capelli e corpo

Prestige Edition: set di rifinitura premium 12 in 1

Perfeziona il tuo stile con il set di rifinitura Prestige Edition, che abbina il nostro

Multigroom a 12 accessori di qualità, tra cui lame in metallo autoaffilanti e

OneBlade Face+Body, per rifinire, regolare e radere la barba di qualsiasi lunghezza

e ottenere uno styling perfetto

Semplicità d'uso

Ciascuna lama ha una durata di 4 mesi

Riponilo e tieni tutto in ordine

Garanzia acquisto protetto

Utilizzabile sotto la doccia per una maggiore praticità e una pulizia più semplice

120 minuti di autonomia

Prestazione di taglio

Esclusiva tecnologia OneBlade

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Versatilità

12 pezzi per rifinire barba e capelli

Tieni sotto controllo i peli del naso e delle orecchie

Rifinitura precisa

Rasatura confortevole

Taglia i capelli alla lunghezza desiderata
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In evidenza

Lame autoaffilanti

Le lame autoaffilanti in acciaio di questo

rifinitore per viso e corpo sono rinforzate con

ferro e temprate per la massima resistenza. In

questo modo le lame rimangono affilate come

il primo giorno, non arrugginiscono e non è

necessario lubrificarle.

Esclusiva tecnologia OneBlade

Progettato per lo styling del viso e per la cura

del corpo, Philips OneBlade rade, regola e

rifinisce i peli di qualsiasi lunghezza. Offre una

rasatura semplice e confortevole grazie al

rivestimento scorrevole e alle punte

arrotondate. Inoltre, grazie alla lama che

esegue 200 tagli al secondo, è efficace anche

sui peli più lunghi.

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.

Rifinitore per naso e orecchie

Evita graffi e tagli, con il rifinitore all-in-one che

rimuove rapidamente i peli superflui di naso e

orecchie.

6 pettini resistenti agli urti

Ritocca rapidamente barba e capelli con i sei

paralama rinforzati. 2 pettini regolabarba da 1

mm e 2 mm, 1 pettine per barba regolabile, 2

pettini per capelli da 9 mm, 12 mm e 3 mm e 1

pettine per corpo OneBlade da 3 mm.

Rifinitura precisa

Linee precise in pochi secondi grazie alla lama

a doppia direzione di taglio, che ti consente di

vedere tutti i peli che stai tagliando.

Rasatura confortevole

Il rasoio OneBlade non rade troppo vicino alla

pelle come le lame tradizionali, per garantirti il

massimo comfort. Usalo contropelo per radere

facilmente la barba di qualsiasi lunghezza.

Protezione

Protezione per la pelle ad aggancio per un

livello di protezione superiore per le aree più

sensibili.

Fino a 120 minuti di autonomia

Questo rifinitore Philips offre fino a 120 minuti

di utilizzo senza filo con una sola ricarica di 1

ora. Una ricarica rapida di 5 minuti fornisce

energia sufficiente per una rifinitura completa.
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Specifiche

Facilità d'uso

Display: Indicatore di ricarica, Indicatore di

batteria scarica

Wet & Dry: Utilizzabile sotto la doccia e facile

da pulire

Nessuna manutenzione: Non necessita di

lubrificazione

Accessori

Manutenzione: Spazzolina per pulizia,

Cappuccio di conservazione

Custodia: Custodia

Crea il look che più ti piace

Numero di accessori: 12 accessori

Strumenti per lo styling: Rifinitore per naso e

orecchie, Pettine per barba regolabile da 3 a 7

mm, 2 pettini per barba di 3 giorni, 2 pettini per

capelli, Pettine per il corpo ad aggancio,

Protezione per la pelle ad aggancio, Rifinitore

in metallo, Lama extra OneBlade, Impugnatura

OneBlade

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

Autonomia: 120 minuti (Multigroom), 60 minuti

(OneBlade)

Tipo di batteria: Ioni di litio

Carica: 1 ora per una ricarica completa, 5 minuti

per una ricarica rapida (Multigroom), 4 ore per

una ricarica completa (OneBlade)

Voltaggio automatico: 100-240 V

Sistema di taglio

Gruppo lame: Lame in metallo autoaffilanti

Esclusiva tecnologia OneBlade

Assistenza

2 anni di garanzia

Testina di ricambio: QP210, QP220, QP610,

QP620, Sostituire ogni 4 mesi*

* Ogni lama dura fino a 4 mesi - Per un'eccellente

esperienza di rasatura, sulla base di 2 rasature complete

a settimana. I risultati effettivi possono variare.
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