
13 in 1 PER UNA VERSATILITÀ OTTIMALE

TRIM & STYLE 13 in 1 - EASY
TN9140F4

  

 

 Il regolabarba multifunzione Trim & Style è il tuo alleato per avere capelli, barba, viso e corpo sempre
perfettamente in ordine. Il motore ad alta velocità e la lama con rivestimento in titanio offrono un taglio perfetto
in un'unica passata, mentre la tecnologia Wet & Dry consente di radersi con facilità anche sotto la doccia,
garantendo la massima igiene.

 



BENEFIT PRODOTTO

13 in 1 PER UNA VERSATILITÀ OTTIMALE
Un unico regolabarba multifunzione versatile per modellare la barba, tagliare i capelli e regolare
i peli del corpo grazie a una gamma di accessori che garantiscono un look curato, rapido ed
efficiente giorno dopo giorno.

Taglio ad alte prestazioni
Le lame in acciaio inox con rivestimento in titanio offrono un taglio efficace in una sola
passata, anche su capelli spessi e folti. Inoltre, la tecnologia autoaffilante garantisce
un'efficienza di taglio a lunga durata.

Taglio efficiente in una sola passata
Il motore ad alta velocità (6500 giri/min) consente di tagliare facilmente in una sola passata e
risparmiare tempo.

Lame progettate per durare 15 anni
Lo stile è importante per Rowenta: per questo siamo molto attenti al design dei nostri prodotti.
Le nostre lame sono progettate per durare 15 anni*, per un'esperienza di taglio duratura e
sempre piacevole.
 
*Test interno di resistenza della lama realizzato in conformità con il protocollo Groupe SEB su
30 prodotti, 2020.
 
 

Dettagli di alta precisione
2 lame specifiche per capelli e barba con 26 lunghezze di taglio da 0,5 mm a 18 mm e
un'impostazione di precisione di 0,5 mm.
 

Styling perfetto dei capelli
Lama extra large perfetta per tagliare i capelli in una sola passata. I 6 pettini fissi (3 mm - 6 mm
- 9 mm - 12 mm - 15 mm - 18 mm) offrono una varietà di soluzioni di styling dei capelli per
risultati impeccabili. Lunghezza minima di taglio senza il pettine: 0,5 mm

Barba perfettamente curata
Mantieni la barba sempre in ordine e perfettamente curata grazie alla specifica lama da 32 mm.
Scegli il tuo look! Per una barba corta o di 3 giorni, grazie a 2 pettini regolabili da 3 a 12 mm,
con impostazione di precisione di 0,5 mm. La lunghezza minima di taglio senza il pettine è di
0,5 mm



Altre foto prodotto

Liberati dei peli in modo semplice e sicuro
Il sistema a lama rotante garantisce una rifinitura efficace e indolore dei peli di naso e orecchie.
 

Rasoio corpo
Rasoio corpo specifico, per una pelle perfettamente liscia

100% impermeabile
Tecnologia Wet & Dry: consente di radersi comodamente sotto la doccia e di pulire gli accessori
con facilità.

Autonomia straordinaria
La batteria agli ioni di litio fornisce fino a 120 minuti di autonomia, che equivalgono a 2 mesi* di
tagli senza necessità di ricarica.
*Sulla base di una sessione di taglio di 5 minuti, 3 volte a settimana
 

Facile da conservare e trasportare
Una pratica custodia per trasportarlo e riporlo con facilità.

Rapida ricarica della batteria
La ricarica rapida garantisce un'eccezionale praticità: sono necessari soltanto 11 minuti di
carica per una sessione di taglio completa*. Una ricarica totale della batteria richiede 90 minuti.
*Sulla base di una sessione di taglio di 15 minuti.
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

PRESTAZIONI DI TAGLIO
Materiale lama Acciaio inox

Rivestimento lama Titanio
PRECISIONE

Lunghezza di taglio minima [0,5 mm]

Indicatore lunghezza di taglio Pettine

Zone Capelli + barba + corpo + orecchie e naso
UTILIZZO - STILI DI TAGLIO

Lama capelli SÌ

Dimensioni lama capelli 42 mm

Tipo pettine Fisso

Numero di pettini 6

Intervallo di regolazione lunghezza di taglio capelli [369121518 mm]

Lama barba SÌ

Dimensioni lama barba 32 mm

Tipo pettine barba [Fix]

Funzione barba di 3 giorni SÌ

Pettine barba - impostazione di precisione [0,5 mm]

Intervallo di regolazione lunghezza di taglio barba [3 to 7mm 8 t]

Posizioni lunghezza taglio barba [3-7 / 8-12]

Dimensioni rasoio mini-lamina [46] mm

Rasoio corpo per rasatura e taglio SÌ

Taglia-peli naso e orecchie SÌ

[Number of beard combs] 2

Tipo di barba [3 day beard and long beard]

Autonomia [120 min]

Tipo di batteria Potente e di lunga durata (ioni di Litio)

Numero batterie 1

Genere Uomo

Autonomia [120 min]

Tempo di carica [1,30 h]

Batteria a caricamento rapido SÌ

Potenza Uso senza fili
COMODITÀ D'USO

Testina da taglio amovibile SÌ

Pulizia Interamente lavabile

Set di pulizia Olio + spazzolino

Conservazione Custodia
SPECIFICHE TECNICHE

Colori Nero / Argento

Voltaggio 100-240 V
[TYPE OF USE]

Barba SÌ

Capelli SÌ

Corpo SÌ

Naso - orecchie SÌ
[OPTIONS]

Ricarica rapida SÌ

Uso Wet & dry SÌ
[CORD & PLUG]

Tipo di spina EUR

Cavo amovibile SÌ
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Paese di origine China

INFORMAZIONI LOGISTICHE CMMF : 1830007919

 Codice EAN Pezzi/Scatola Pezzi/strati Strato/Pallet Pezzi/Pallet Pezzi/Container

EAN ST : 3121040079195
EAN UC :

6 78 4 312
C20 : 9 600

C40 : 19 200
HQ4 : 23 400

Prodotto senza imballo Prodotto con imballo Scatola standard Pallet
Dimensioni 158 x 40 x 40 (mm) 140 x 66 x 234 (MM) 411 x 150 x 252 (MM) 1 200 x 800 x 1 142 (MM)

Peso 0,35 0,5 (KG) 3 (KG) 156 (KG)


