
 

 

Philips
Regolacapelli fai da te

Blocco di taglio rotante a 180°

QC5170/00
Per tagliarsi i capelli da soli

Per raggiungere anche i punti più difficili
Il primo regolacapelli ideato appositamente per tagliarsi i capelli da soli. Grazie al pettine 
girevole fino a 180° e al design ergonomico, è possibile raggiungere facilmente i punti più 
difficili. Tagliarsi i capelli da soli non è mai stato così facile!

Prestazioni ottimali per una pelle perfetta
• Pettine per seguire il contorno per un funzionamento rapido e confortevole
• Lame auto-affilanti in acciaio inox per risultati ottimali

Massima semplicità di utilizzo
• Impugnatura ergonomica per un perfetto controllo
• Testina di taglio rotante a 180° per raggiungere facilmente tutte le zone del corpo

Crea il look che più ti piace
• 10 impostazioni di lunghezza precise fino a 21 mm
• Rifinitore di precisione per creare e mantenere il tuo stile

Potenza ottimale
• Batteria potente per tagliare facilmente tutti i tipi di capelli



 Pettine per seguire il contorno

Il pettine segue il contorno e si adatta alle curve della 
testa garantendo risultati rapidi e perfetti.

Easy grip
Il prodotto ha un'impugnatura ergonomica che ti 
offre controllo totale, facile da usare

Potenza ottimale
La potente batteria offre prestazioni superiori per 
tagliare anche i capelli più spessi

Rifinitore di precisione
Crea il tuo stile con la massima precisione.

Acciaio inox auto-affilante
Le lame auto-affilanti in acciaio inox garantiscono 
sempre un risultato ottimale.

10 impostazioni di lunghezza

Seleziona e blocca la lunghezza desiderata tra le 
impostazioni disponibili.

Testina di taglio rotante a 180°
La testina rotante a 180° ti consente di raggiungere 
con facilità anche la parte posteriore della testa per 
un taglio perfetto ed uniforme
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Facilità d'uso
• Non richiede manutenzione (non necessita di 

lubrificazione)

Accessori
• Spazzolina per pulizia
• Rifinitore di precisione

Design
• Rifiniture: Corpo cromato
• Forma: Ergonomica

Sistema di taglio
• Ampiezza di taglio: 41 mm
• Numero di impostazioni di lunghezza: 10

• Intervallo di impostazioni di lunghezza: fino a 
21 mm

• Precisione (lunghezza delle regolazioni): Da 2 
mm mm

• Lame auto-affilanti in acciaio inossidabile
• Tipo di pettine: Contour following

Sistema di alimentazione
• Tipo di batteria: NiMH
• Tempo di funzionamento: 60 minuti
• Tempo di carica: 8 ore
• Utilizzo: Con e senza filo

Assistenza
• Garanzia internazionale di 2 anni
•
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