
 

Regolabarba

Beardtrimmer series

9000

 
Guida laser

Lame 100% in metallo

Rifinitore di precisione incluso

Batteria avanzata agli ioni di litio

 

BT9297/15

Il primo regolabarba al mondo con guida laser

Rifinitore con guida laser per una perfetta simmetria

Perfeziona il tuo look con la guida laser di precisione. Segui la linea di luce rossa

per una regolazione precisa e simmetrica su entrambi i lati del viso.

Semplicità d'uso

Pulizia semplice ma completa

Visualizzazione rapida dello stato della batteria del rifinitore

Il display LED mostra l'impostazione di lunghezza scelta

Prestazione di taglio

Lame 100% in metallo con doppia affilatura per una rifinitura più veloce

Taglia in maniera costante anche le barbe più folte

Punte arrotondate per prevenire l'irritazione della pelle

Solleva e guida i peli per un taglio uniforme senza sforzi

Precisione

Guida laser per un taglio preciso e simmetrico ogni volta

Rifinitura con intervalli precisi di 0,2 mm, da 0,4 mm a 7 mm

Rifinitore di precisione per contorni e dettagli perfetti

Batteria

80 minuti di utilizzo dopo 1 ora di ricarica o utilizzo con cavo



Regolabarba BT9297/15

In evidenza

Guida laser

Perfeziona il tuo look con la guida laser di

precisione. Segui la linea di luce rossa per una

regolazione precisa e simmetrica su entrambi i

lati del viso.

Lame 100% in metallo

Le nostre lame 100% in acciaio inox e con

doppia affilatura sono ultra resistenti. Sono

state ideate per durare molto a lungo e tagliare

anche le barbe più folte. Durante la rifinitura, si

autoaffilano sfiorandosi appena l'una con

l'altra. Quindi otterrai un taglio preciso e

omogeneo ogni volta.

Sistema innovativo Lift & Trim

Rifinisci la barba incolta in una sola e veloce

passata. Il nostro sistema Lift & Trim solleva

delicatamente ogni pelo guidandolo verso le

lame in acciaio inox con doppia affilatura.

Ottieni il look barba di 3 giorni o barba corta in

una sola passata.

Batteria avanzata agli ioni di litio

La nostra batteria avanzata agli ioni di litio ti

consente di caricare il regolabarba per 1 ora e

ottenere 80 minuti di uso cordless. Se hai

bisogno di altra energia, collegalo alla presa a

muro. Questo apparecchio può essere

utilizzato in entrambe le modalità.

Precisione di 0,2 mm

Definisci la barba con la massima precisione

scegliendo una lunghezza fino a 0,2 mm di

precisione. Utilizza la rotellina di precisione per

selezionare e bloccare la lunghezza desiderata,

da 0,4 mm fino a 7 mm.

Display LED

Ruota la rotellina di precisione per visualizzare

l'impostazione di lunghezza scelta in mm sul

display LED.

Indicatore batteria a 3 livelli

Verifica se il rifinitore è ben caricato o se è

necessario caricarlo: il tutto in un batter

d'occhio. 3 semplici barre mostrano il tempo di

ricarica residuo, nonché lo stato della carica

quando il rifinitore è collegato alla presa di

corrente.

Impermeabile al 100%

Il regolabarba è impermeabile al 100%, è

sufficiente sciacquarlo sotto l'acqua corrente

per una pulizia semplice e completa.

Potenza costante

Il potente motore di questo rifinitore taglia in

maniera costante indipendentemente da

eventuali differenze di densità dei peli. In

questo modo è possibile rifinire in maniera

omogenea dall'inizio alla fine.



Regolabarba BT9297/15

Specifiche

Crea il look che più ti piace

Numero di impostazioni di lunghezza: 17

impostazioni di lunghezza

Guida laser: Barba perfettamente simmetrica

Accessori

Pettine: Pettine integrato per sollevamento peli

Custodia: Custodia da viaggio

Rifinitore di precisione incluso

Assorbimento

Tipo di batteria: Ioni di litio

Autonomia: 80 minuti

Carica: 1 ora per una ricarica completa

Voltaggio automatico: 100-240 V

Design

Rifiniture: Finiture cromate

Assistenza

Garanzia di 2 anni

Non necessita di lubrificazione

Sistema di taglio

Gruppo lame: Lame in acciaio inossidabile

Intervallo di impostazioni di lunghezza: Da 0,4

a 7 mm

Precisione (lunghezza delle regolazioni): Da

0,2 mm

Denti che non graffiano: Per un comfort

superiore

Facilità d'uso

Display: Impostazioni di lunghezza digitali,

Indicatore dei 3 livelli della batteria

Pulizia: Completamente lavabile

Rotellina di precisione: Impostazioni della

lunghezza semplici da regolare

Funzionamento: Utilizzo con o senza filo
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