Philips Beardtrimmer
series 7000
Regolabarba con sistema
aspirante di precisione da 0,5
Impostazioni
mm
Lame in metallo autoaffilanti
Fino a 100 min di uso/1 h di
ricarica
Sistema aspirante ad alte
prestazioni

Regolabarba aspirante, meno disordine
Il regolabarba di precisione numero uno di Philips
Rifinisci barba, baffi e basette senza sporcare. Il nuovo regolabarba con sistema aspirante
Philips è dotato di un flusso d'aria migliorato ad alte prestazioni, più potente del 50%*,
capace di aspirare efficacemente i peli tagliati e garantire una rifinitura pulita.
Semplicità d'uso
• Visualizza l'impostazione della lunghezza con le luci
• Tieni sotto controllo la carica
• Garanzia acquisto protetto
• Manutenzione semplice
• Fino a 100 minuti di funzionamento con 1 ora di ricarica
• Regolabile su diverse impostazioni di lunghezza
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Taglio perfettamente rifinito
• Rifinisce in modo uniforme e cattura i peli appiattiti
• Lame autoaffilanti senza bisogno di alcuna manutenzione
• Il regolabarba di precisione per contorni perfetti
Regolabarba aspirante, meno disordine
• Flusso di aria migliorato per una rifinitura pulita
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Regolabarba con sistema aspirante

Impostazioni di precisione da 0,5 mm Lame in metallo autoaffilanti, Fino a 100 min di uso/1 h di ricarica, Sistema aspirante ad alte prestazioni

In evidenza

Sistema aspirante ad alte prestazioni

Il sistema di aspirazione ad alte prestazioni del
regolabarba Philips 7000 offre un flusso di aria*
migliorato e più potente del 50% per catturare
fino al 95% dei peli tagliati e ottenere una
rifinitura senza sporcare.

20 lunghezze di taglio con blocco
Taglia alla lunghezza esatta che desideri. Basta
ruotare la manopola di precisione su una delle
20 impostazioni di lunghezza tra 0,5 e 10 mm
con incrementi di 0,5 mm.
Rifinitore di precisione
Aggiungi una maggiore definizione ai dettagli,
anche nei punti più difficili da raggiungere, con
il rifinitore di precisione ad aggancio.
Display LED digitale

Indicatore batteria a 3 livelli

Verifica la carica residua del regolabarba.
L'indicatore dello stato della batteria a 3 livelli
indica quando la batteria è carica, quasi scarica
o in carica.
Facile da pulire

Sistema Lift & Trim PRO

Gira la rotellina di precisione del regolabarba
con sistema aspirante Philips per visualizzare
l'impostazione della lunghezza selezionata sul
display LED. Semplice.
La barba ispida non è più un problema. Il
sistema Lift&Trim Pro cattura tutti i peli
appiattiti e li solleva verso le lame per un taglio
preciso, pur essendo il rifinitore ideale anche
per le barbe lunghe.
Lame in metallo autoaffilanti

Adatte anche per i peli più spessi, le lame a
doppia affilatura garantiscono sempre contorni
precisi e una rifinitura di livello superiore. Non
sono necessari olio o lame di ricambio.

Batteria agli ioni di litio con autonomia
fino a 100 minuti
Utilizza questo rifinitore Philips per uomo con
o senza cavo. Ottieni fino a 100 minuti di
rifinitura senza filo con una ricarica completa di
1 ora oppure ricarica per 5 minuti per una
rifinitura rapida.

Stacca la testina del regolabarba Philips e
sciacquala sotto il rubinetto per una pulizia
facile. Asciugala prima di riposizionarla
sull'apparecchio.
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, non
necessitano di lubrificazione e sono compatibili
con qualsiasi tensione di alimentazione in tutto
il mondo.
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Specifiche
Facilità d'uso

• Display: Impostazioni di lunghezza digitali,
Indicatore dei 3 livelli della batteria

Accessori

mm

Sistema di alimentazione
• 5 minuti di ricarica rapida

• Manutenzione: Spazzolina per pulizia
• Custodia: Custodia da viaggio, Elegante custodia da
viaggio
• Pettine: Pettine di precisione da 3 mm, Pettine di
precisione da 5 mm
• Base: Supporto di ricarica
• Rifinitore di precisione

Facilità d'uso

Crea il look che più ti piace

• Rotellina di precisione: Impostazioni della
lunghezza semplici da regolare

• Numero di impostazioni di lunghezza: 20
impostazioni di lunghezza integrate

Design

• Pulizia: Lame e protezioni sciacquabili
• Funzionamento: Utilizzo con o senza filo

Assorbimento

• Voltaggio automatico: 100-240 V

Facilità d'uso

Assorbimento

• Autonomia: Fino a 100 minuti

• Colori: Cromato scuro

Assistenza

Sistema di taglio

• Gruppo lame: Lame in acciaio inossidabile
• Intervallo di impostazioni di lunghezza: Da 0,5 a 10
mm
• Precisione (lunghezza delle regolazioni): Da 0,5

• 2 anni di garanzia
• Non necessita di lubrificazione

Assorbimento

• Tipo di batteria: Ioni di litio
•
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