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Beardtrimmer series

3000

 

Impostazioni di precisione da

0,5 mm

Lame con rivestimento in titanio

60 min uso cordless/1 h di

ricarica

Sistema Lift & Trim

 

BT3222/14

Rifinitura rapida e precisa per uno styling facile

Lame in titanio auto-affilanti

Questo rifinitore con innovativo sistema Lift & Trim solleva e cattura con maggiore

efficacia i peli appiattiti, per risultati più uniformi. In questo modo otterrai facilmente

l'effetto barba di tre giorni, la barba corta o la barba lunga che desideri.

Semplicità d'uso

Batteria di maggiore durata

Manutenzione semplice

Facile da impugnare

Facile da riporre

Regolabile su diverse impostazioni di lunghezza

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

Utilizzo senza filo, fino a 60 minuti

Rifinitura semplice e uniforme

Rifinisce in modo uniforme e cattura i peli appiattiti

Lame delicate per una pelle liscia

Lame sempre affilate per un risultato ancora più preciso

Realizzato per durare

Garanzia acquisto protetto



Regolabarba BT3222/14

In evidenza

Sistema Lift & Trim

Ideale per la barba incolta, il regolabarba

Philips è dotato del nostro nuovo sistema Lift &

Trim: un pettine che solleva i peli e li guida al

livello delle lame per un taglio uniforme.

Lame al titanio

Progettate per essere sempre affilate ed efficaci

come il primo giorno, le lame in acciaio

autoaffilanti rivestite in titanio offrono sempre

una rifinitura perfetta con protezione completa.

Tecnologia DuraPower

Questo regolabarba utilizza la tecnologia

DuraPower per ridurre l'attrito sulle lame,

preservare il motore e offrire una durata della

batteria quattro volte maggiore.

Lame delicate sulla pelle

Progettate per evitare graffi e irritazioni, le lame

hanno punte arrotondate per un contatto più

delicato con la pelle.

Manopola di precisione - 20 impostazioni

Regolabarba ad alte prestazioni che taglia alla

lunghezza esatta che desideri. Basta ruotare il

selettore di precisione su una delle 20

impostazioni di lunghezza tra 0,5 e 10 mm con

incrementi di 0,5 mm.

Uso con filo o 60 minuti cordless

Evita ogni intralcio con il regolabarba: una

ricarica di 1 ora offre fino a 60 minuti di utilizzo

senza filo. In alternativa, puoi tenerlo collegato

all'alimentazione per una rifinitura senza

interruzioni.

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 caricare il tuo rifinitore in tempo e

completamente, senza il rischio di ritrovarti con

la batteria scarica nel bel mezzo dell'utilizzo.

Facile da pulire

Stacca la testina del regolabarba Philips e

sciacquala sotto il rubinetto per una pulizia

facile. Asciugala prima di riposizionarla

sull'apparecchio.

Design ergonomico

Un rifinitore veloce, comodo da impugnare e

da usare, per poter raggiungere le zone più

difficili con maggiore facilità.



Regolabarba BT3222/14

Specifiche

Crea il look che più ti piace

Numero di impostazioni di lunghezza: 20

impostazioni di lunghezza integrate

Accessori

Manutenzione: Spazzolina per pulizia

Custodia: Custodia

Pettine: Sistema Lift & Trim

Assorbimento

Tipo di batteria: NiMH

Tecnologia DuraPower: Batteria 4 volte più

duratura

Autonomia: 60 minuti

Carica: 1 ora per una ricarica completa

Voltaggio automatico: 100-240 V

Design

Impugnatura: Impugnatura ergonomica Easy

Grip

Assistenza

2 anni di garanzia

Non necessita di lubrificazione

Sistema di taglio

Gruppo lame: Lame al titanio

Ampiezza di taglio: 32 mm

Intervallo di impostazioni di lunghezza: Da 0,5

a 10 mm

Precisione (lunghezza delle regolazioni): Da

0,5 mm

Denti che non graffiano: Per un comfort

superiore

Facilità d'uso

Pulizia: Accessori sciacquabili

Rotellina di precisione: Impostazioni della

lunghezza semplici da regolare

Display: Indicatore di batteria scarica,

Indicatore di ricarica, Indicatore di batteria

scarica, Indicatore di batteria carica

Funzionamento: Utilizzo con o senza filo
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