
 

Regolabarba con

sistema aspirante

Beardtrimmer series

7000

 

Impostazioni di precisione da

0,5 mm

Rifinitore in metallo

60 min uso cordless/1 h di

ricarica

Face wash e hydrogel

 

BT7204/80

Regolazione della barba e protezione della pelle

Philips e NIVEA MEN

Una squadra vincente per la tua pelle. Edizione limitata contenente regolabarba

Philips con sistema di aspirazione integrato e Sensitive Face Hydrogel e Sensitive

Face Wash di NIVEA MEN.

Semplicità d'uso

Manutenzione semplice

Garanzia di 2 anni, tensione universale e non richiede lubrificazione

Sensitive Face Wash pulisce a fondo pelle e barba

Sensitive Face Hydrogel ammorbidisce la barba, alleviando la sensazione di prurito

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

Le spie indicano quando la batteria è bassa, scarica, piena o in carica

Regolabile su diverse impostazioni di lunghezza

Taglio perfettamente rifinito

Lame in acciaio inox a doppia affilatura per una rifinitura più veloce

Rifinitore di precisione per regolare l'altezza nelle zone difficili da raggiungere

Solleva e guida i peli per un taglio uniforme senza sforzi

Sistema aspirante

Pulizia garantita grazie all'aspiratore integrato



Regolabarba con sistema aspirante BT7204/80

In evidenza

Sistema di aspirazione integrato

Rifinisci barba, baffi e basette senza sporcare

con questo rifinitore. Il suo potente aspiratore

cattura i peli tagliati durante la rasatura, per

un taglio pulito.

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.

Lame a doppia affilatura

Lame in acciaio inox resistenti a doppia

affilatura, realizzate per durare a lungo e

tagliare anche i peli più sottili. Si affilano da

sole strofinando leggermente l'una contro

l'altra durante il funzionamento.

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.

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.

Indicatori di stato della batteria

Gli indicatori di stato della batteria di questo

rifinitore ti permettono di sapere se la

batteria è bassa, scarica, piena o in carica. In

questo modo, puoi ricaricare il tuo rifinitore in

tempo e completamente, senza il rischio di

ritrovarti con la batteria scarica nel bel mezzo

dell'utilizzo.

Rifinitura di precisione

Quando hai finito, utilizza il rifinitore di

precisione per completare il tuo look

definendone i dettagli e i bordi o sistemando i

baffi.

Facile da pulire

Stacca la testina del regolabarba Philips e

sciacquala sotto il rubinetto per una pulizia

facile. Asciugala prima di riposizionarla

sull'apparecchio.

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.



Regolabarba con sistema aspirante BT7204/80

Specifiche

Facilità d'uso

Rotellina di precisione: Impostazioni della

lunghezza semplici da regolare

Pulizia: Accessori sciacquabili

Display: Spia della batteria

Funzionamento: Utilizzo con o senza filo

Accessori

Manutenzione: Spazzolina per pulizia

Rifinitore di precisione

Prodotti per la cura del viso inclusi: Sensitive

Face Wash, Sensitive Face Hydrogel

Crea il look che più ti piace

Numero di impostazioni di lunghezza: 20

impostazioni di lunghezza integrate

Design

Colore: White

Assorbimento

Tipo di batteria: NiMH

Autonomia: 60 minuti

Carica: 1 ora per una ricarica completa

Voltaggio automatico: 100-240 V

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 mm

Assistenza

Garanzia di 2 anni

Non necessita di lubrificazione
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