
 

Effetto barba di 3

giorni

Beardtrimmer series

5000

 

impostazioni di precisione da

0,2 mm

Lame 100% in metallo

60 min uso cordless/1 h di

ricarica

Pettine per sollevare i peli

 

BT5200/16

Rifinitura semplice e uniforme
Sistema di guida dinamico per la barba per un risultato

uniforme

Questo rifinitore dotato di lame completamente in metallo ti consente di ottenere

una barba di 3 giorni, oppure una barba corta o lunga proprio come desideri. Il

pettine integrato per il sollevamento dei peli li alza e li allinea alle lame, per

ottenere risultati uniformi già dalla prima passata

Semplicità d'uso

17 lunghezze di taglio con blocco, da 0,4 a 10mm con precisione di 0,2 mm

60 minuti di funzionamento con 1 ora di ricarica o utilizzo con cavo

Pulizia semplice ma completa

Garanzia di 2 anni, tensione universale e non richiede lubrificazione

Prestazioni ottimali e rispetto per la pelle

Lame ad alte prestazioni, delicate sulla pelle per una rifinitura perfetta

Rifinitura senza sforzi

Solleva i peli fino alla lama per risultati uniformi

Guida i peli verso la lama per una rifinitura semplice

Lame a doppia affilatura per una rifinitura più veloce*

Barba incolta di 3 giorni

Usa il pettine a 0,4mm per un perfetto look barba di 3 giorni



Effetto barba di 3 giorni BT5200/16

In evidenza

Sistema di guida dinamico per la barba

Il sistema di guida dinamico per la barba e il

pettine integrato per il sollevamento dei peli

li eleva al livello delle lame per risultati di

rifinitura precisi: così puoi ottenere una barba

di 3 giorni, oppure una barba corta o lunga

proprio come desideri.

Pettine integrato per il sollevamento dei peli

Rifinisci i peli corti in una sola veloce passata,

con il massimo della delicatezza sulla pelle. Il

nuovo pettine integrato per il sollevamento

dei peli li guida al livello delle lame, per una

rifinitura uniforme e semplice.

Lame 100% in metallo

Questo rifinitore è dotato di lame a doppia

affilatura completamente in metallo che

tagliano più peli ad ogni passata, per una

rifinitura più rapida.

17 lunghezze di taglio con blocco

Seleziona la lunghezza di rifinitura che

desideri da 0,4 a 10mm ruotando la rotellina

presente sull'impugnatura, con una

precisione di 0,2 mm. La lunghezza che scegli

resta "bloccata" per risultati uniformi.

Utilizzabile con e senza filo

Carica il regolabarba per 1 ora e avrai 60

minuti di funzionamento cordless. Se hai

bisogno di altra energia, collega il rifinitore

alla presa a muro. Questo apparecchio può

essere utilizzato in entrambe le modalità.

Impermeabile al 100%

Il regolabarba è impermeabile al 100%, è

sufficiente sciacquarlo sotto l'acqua corrente

per una pulizia semplice e completa.

Lame delicate sulla pelle

Una rifinitura perfetta e delicata, sempre. Le

lame in acciaio del regolabarba si affilano fra

di loro durante la rifinitura, per assicurare

sempre risultati precisi ed efficaci. Le punte

arrotondate e i pettini riducono l'irritazione

cutanea.

Impostazione ideale per look barba di 3 giorni

Una barba di 3 giorni ideale con

l'impostazione del rifinitore più bassa di 0,4

mm.

Realizzato per durare

Questo rifinitore Philips è accompagnato da

una garanzia di 2 anni: i nostri prodotti per la

cura del corpo sono progettati per durare a

lungo. Non è necessario lubrificarlo e può

essere alimentato con qualsiasi tensione.
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Specifiche

Facilità d'uso

Rotellina di precisione: Impostazioni della

lunghezza semplici da regolare

Pulizia: Completamente lavabile

Display: Spia della batteria

Funzionamento: Utilizzo con o senza filo

Accessori

Manutenzione: Spazzolina per pulizia

Pettine: Pettine integrato per sollevamento

peli

Crea il look che più ti piace

Numero di impostazioni di lunghezza: 17

impostazioni di lunghezza

Design

Colore: Nero

Assorbimento

Autonomia: 60 minuti

Carica: 1 ora per una ricarica completa

Voltaggio automatico: 100-240 V

Sistema di taglio

Gruppo lame: Lame in acciaio inossidabile

Precisione (lunghezza delle regolazioni): Da

0,2 mm

Denti che non graffiano: Per un comfort

superiore

Assistenza

Garanzia di 2 anni

Non necessita di lubrificazione

 

* Rispetto al suo predecessore Philips
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