
 

Regolabarba

Beardtrimmer series
5000

 
impostazioni di precisione da
0,2 mm

Lame in metallo autoaffilanti

Fino a 90 min di uso/1 h di
ricarica

Sistema Lift & Trim PRO

 

BT5502/15

Rifinisci in una sola passata
2 volte più preciso con il sistema Lift & Trim PRO

La rifinitura precisa e omogenea di cui hai bisogno per modellare la tua barba di 3

giorni, corta o lunga. Il sistema innovativo Lift & Trim PRO solleva i peli fino al

livello delle lame a doppia affilatura per rifinire in una sola passata.

Taglio perfettamente rifinito

Questo sistema spinge i peli appiattiti verso le lame per un taglio uniforme

Le lame in metallo autoaffilanti sono precise anche senza lubrificazione

Stile e precisione

40 lunghezze di taglio con blocco, da 0,4 a 20 mm

Scatti di precisione personalizzabili per ogni stile di barba

Semplicità d'uso

Visualizzazione rapida dello stato della batteria del rifinitore

Fino a 90 minuti di funzionamento con 1 ora di ricarica o utilizzo con cavo

Completamente lavabile e facile da pulire

Garanzia di 2 anni, tensione universale, non serve lubrificazione



Regolabarba BT5502/15

In evidenza

Sistema Lift & Trim PRO

Rifinisci la barba incolta in una sola passata

con l'innovativo sistema Lift & Trim PRO, che

solleva i peli appiattiti spingendoli verso le

affilate lame in metallo per ottenere così un

taglio preciso.

Lame in metallo autoaffilanti

Le lame in acciaio inox a doppia affilatura

garantiscono un taglio preciso anche sulle

barbe più folte. Si autoaffilano sfiorandosi,

quindi non sarà necessaria alcuna sostituzione

o lubrificazione durante l'intero ciclo di vita del

rifinitore.

40 lunghezze di taglio con blocco

Regola i pettini con la rotellina di precisione

fino a raggiungere la lunghezza adatta allo

stile di barba che hai scelto. Utilizza il pettine

per barba corta con impostazioni di lunghezza

da 0,4 a 10 mm e quello per barba lunga con

impostazioni da 10 a 20 mm.

Precisione personalizzabile

Scatti di 0,2 mm tra 0,4 e 2 mm per una barba

corta dal taglio preciso; scatti di 0,5 mm fra 2 e

5 mm per una rifinitura accurata della barba di

3 giorni; scatti di 1 mm oltre i 5 mm per la cura

della barba lunga.

90 minuti di uso con filo/senza filo

Carica il regolabarba per 1 ora per ottenere fino

a 90 minuti di uso senza filo o collegalo alla

presa elettrica. In ogni caso, la funzione di

ricarica rapida offre una rifinitura completa

dopo solo 5 minuti di carica.

Impermeabile al 100%

Per pulire accuratamente il regolabarba

impermeabile è sufficiente sciacquarlo sotto

l'acqua corrente.

Indicatore di stato della batteria

L'indicatore di stato della batteria indica

quando la batteria del rifinitore è scarica, in

carica o carica.

Fatto per durare

Tutti i nostri prodotti per il grooming sono

realizzati per durare. Sono accompagnati da

una garanzia internazionale di 2 anni,

funzionano con qualsiasi tensione e non

necessitano di lubrificazione.
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Specifiche

Sistema di taglio

Gruppo lame: Lame in acciaio inossidabile

Impostazioni di lunghezza: 0,4 - 20 mm

Precisione (regolazioni): Da 0,2 mm

Numero di impostazioni di lunghezza: 40

Facilità d'uso

Rotellina di precisione: Impostazioni della

lunghezza semplici da regolare

Display: Indicatore di stato della batteria

Funzionamento: Utilizzo con filo e cordless

Pulizia: Completamente lavabile

Assorbimento

Tipo di batteria: NiMH

Autonomia: Fino a 90 minuti

Carica: 1 ora per una ricarica completa, 5

minuti di ricarica rapida

Tensione automatica: 100-240 V

Assistenza

2 anni di garanzia

Non necessita lubrificazione

Accessori

Pettine: Pettine Lift & Trim, Pettine per barba

lunga

Custodia: Custodia
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