Regolacapelli plus
Con pettine che segue i
contorni

QC5335

Massima precisione, minimo sforzo
Sistema avanzato che segue i contorni
Precisione e semplicità per un taglio confortevole e uniforme
Massima precisione
Pettine avanzato che segue il contorno della testa in modo rapido e confortevole
Lame e pettini che rispettano la pelle
Precisione elevata: 20 impostazioni della lunghezza
Minimo sforzo
Pettini guida regolabili per una maggiore comodità
Sistema Eﬃcient Power: 8 ore e 45 minuti
Utilizzabile con e senza ﬁlo
Indicatore batteria: in carica, carica e scarica
Lame autoaﬃlanti
Lubriﬁcazione perenne delle lame
L'apparecchio viene venduto in una custodia lusso per proteggerlo
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In evidenza
Pettine per seguire il contorno

Sistema Eﬃcient Power

Lame autoaﬃlanti

I pettini 2D seguono delicatamente i contorni
della testa per un taglio preciso, omogeneo e
confortevole.

Carica completa della batteria in 8 ore per una
durata di 45 minuti senza ﬁli.

Le lame autoaﬃlanti in acciaio inossidabile
rimangono aﬃlate più a lungo e garantiscono
prestazioni sempre ottimali.

Utilizzabile con e senza ﬁlo
Rispetta la pelle

I bordi smussati delle lame e dei pettini sono
stati progettati per evitare di graﬃare la pelle e
per garantire un'esperienza più piacevole.

Lubriﬁcazione perenne delle lame

Per ﬂessibilità e praticità il regolacapelli può
essere utilizzato con o senza cavo di
alimentazione.

Non necessita di lubriﬁcazione.
Custodia lusso

Indicatore di stato della batteria
Pettini guida regolabili

Facile scelta e impostazione della lunghezza
desiderata senza dover cambiare accessori.

Il display lampeggia in bianco ad indicare che
la batteria è in carica e rimane acceso quando
la carica è completa.

Riponi l'apparecchio e gli accessori in maniera
sicura nella custodia lusso, che include pettine
per lo styling, forbici e spazzolina per la
pulizia.
20 impostazioni di lunghezza
2 pettini consentono di utilizzare ﬁno a 20
impostazioni di lunghezza che vanno da 3 a 41
mm con una precisione di 2 mm tra ogni
gradazione.
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Speciﬁche
Sistema di taglio
Ampiezza di taglio: 41 mm
Numero di impostazioni di lunghezza: 20
Impostazioni di lunghezza: 3-41 mm
Precisione (gradazioni): 2 mm
Lame auto-aﬃlanti in acciaio inox
Non richiede manutenzione (non necessita di
lubriﬁcazione)
Facilità d'uso
Display: Indicatore di ricarica
Pettini guida regolabili
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Sistema di alimentazione
Tipo di batteria: NiMH
Tempo di carica: 8 ore
Tempo di funzionamento: 45 minuti
Design
Easy grip: Pannelli laterali
Forma: Ergonomica

Accessori
Spazzolina per pulizia
Strumenti per barbieri: Pettine per lo styling e
forbici
Custodia di lusso
Servizio
Garanzia internazionale di 2 anni

