
regolacapelli fai da
te

 
Lame in acciaio inossidabile

14 impostazioni di lunghezza

60min di uso senza filo/1h di
ricarica

Custodia e accessorio per
radere

 

QC5580/32 Radi la testa anche nelle zone difficili da

raggiungere

con testina rotante a 180°

L'esclusiva testina rotante a 180° consente di raggiungere facilmente anche i punti

più difficili, per ottenere un taglio di capelli sempre perfetto. Oppure puoi inserire

l'accessorio per radere la testa per un risultato perfettamente uniforme.

Design che raggiunge tutti gli angoli

Testina rotante a 180° per i punti più difficili.

Accessorio per radere la testa per una rifinitura perfetta.

Prestazioni

14 lunghezze di taglio semplici con blocco da 0 a 15 mm.

Pettine di precisione per uno stile cortissimo.

Fino a 60 minuti di utilizzo senza filo dopo 1 ora di carica.

Garanzia di 2 anni, tensione universale

Semplicità d'uso

Punte arrotondate e pettini per ridurre al minimo le irritazioni cutanee

Lame autoaffilanti

Utilizzabile con e senza filo

Impugnatura in gomma per il massimo controllo

La spia della batteria mostra lo stato di carica

Completamente lavabile e facile da pulire



regolacapelli fai da te QC5580/32

In evidenza

Testina rotante a 180°

La testina rotante offre un controllo totale

sull'angolo del regolacapelli, quindi puoi

ruotarla per raggiungere anche le aree più

difficili con facilità.

Accessorio per radere la testa

Ottieni una rasatura omogenea senza tagli né

graffi. Basta inserire l'accessorio per radere la

testa e ottenere un risultato impeccabile ogni

volta.

14 lunghezze di taglio con blocco

Ruota la rotellina di precisione integrata sotto

la testina del regolacapelli per selezionare e

bloccare l'impostazione della lunghezza

desiderata. Due pettini consentono di ottenere

un taglio da 1 mm a 15 mm, ad intervalli precisi

di 2 mm. Puoi usare il pettine specializzato per

lo styling oppure usare il regolacapelli senza

pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.

Pettine di precisione

Precisione extra per acconciature corte con un

pettine dedicato (impostazioni lunghezze da

0,5 mm a 3 mm, con incrementi di 0,5 mm).

Delicato sulla pelle

I bordi smussati delle lame e dei pettini sono

stati progettati per evitare di graffiare la pelle e

per garantire una rasatura più piacevole.

Utilizzo efficiente con e senza filo

Utilizzo senza fili o con cavo di alimentazione.

Lame autoaffilanti

Le lame autoaffilanti in acciaio inossidabile

rimangono affilate più a lungo e garantiscono

prestazioni sempre ottimali.

Alimentazione NiMh

Utilizzabile con o senza cavo per la massima

flessibilità. La potente batteria NiMh dura fino

a 60 minuti dopo un'ora di ricarica. Una carica

rapida di 10 minuti offre 10 minuti di utilizzo

per essere sempre pronto quando ti serve.

Spia della batteria

La spia della batteria diventa bianca quando è

carica, mentre lampeggia in arancione quando

restano soltanto 10 minuti di carica.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto riguarda:

efficienza energetica, packaging, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Sistema di taglio

Ampiezza di taglio: 41 mm

Numero di impostazioni di lunghezza: 14

Impostazioni di lunghezza: 0-15 mm

Precisione (regolazioni): Da 2 mm mm

Gruppo lame: Lame in acciaio inossidabile

Accessorio per radere a zero: 0 mm

Pettine grande: 3-15 mm

Pettine di precisione: 1-3 mm

Facilità d'uso

Rotellina di precisione: Impostazioni della

lunghezza semplici da regolare

Si pulisce sotto l'acqua corrente

Pettini guida regolabili

Display: Indicatore di ricarica

Sistema di alimentazione

Tipo di batteria: NiMH

Tempo di carica: 1 ora

Tempo di funzionamento: Fino a 60 minuti

Utilizzo: Con e senza filo

Design

Forma: Design ergonomico

Accessori

Custodia

Spazzolina per pulizia

Accessorio per radere a zero

Lubrificante nella confezione

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni
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