
 

 

Philips Headgroom
Regolacapelli fai da te

Testina rotante a 180°
con e senza filo

QC5550

Il
Z
Un
 rifinitore perfetto
ero millimetri in tutte le zone
a testa perfettamente liscia e rasata con il Philips Headgroom fai da te

Rasatura o rifinitura. Risultati perfetti senza aiuto.
• Rasatura: accessorio per radere a zero per un risultato perfettamente liscio e rasato
• Testina rotante a 180° per un'azione completa
• Anello di precisione regolabile per una facile impostazione della lunghezza
• Pettine per seguire il contorno per un funzionamento rapido e confortevole
• Lame e pettini che rispettano la pelle
• Sistema di ricarica rapido: 1ora/60min di utilizzo senza fili
• Completamente lavabile e facile da pulire
• Impugnatura Soft Touch per la massima praticità
• Specchio portatile e astuccio
• Utilizzabile con e senza filo
• Indicatore batteria: in carica, carica e scarica
• Lame autoaffilanti
• Lubrificazione perenne delle lame



 Accessorio per radere a zero

3. Rasatura della testa facile e pratica. Le clip 
dell'accessorio per radere a zero si inseriscono 
e si tolgono facilmente per garantire una 
rasatura omogenea senza segni o tagli causati 
dalle lame.

Testina rotante a 180°

Consente di radere e rifinire in maniera ancora 
più semplice. È sufficiente selezionare la giusta 
angolazione per raggiungere comodamente 
tutte le parti della testa senza aiuto.

Anello di precisione regolabile

L'anello di precisione integrato consente di 
selezionare facilmente la lunghezza desiderata. 
Le impostazioni di lunghezza sono riportate 
chiaramente nella parte laterale dei pettini.

Pettine 2D per seguire il contorno

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

Delicato sulla 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.

Batteria a ricarica rapida

La batteria agli ioni di litio si ricarica 
completamente in 1 ora e garantisce l'uso 
senza fili per 60 minuti.

Totalmente lavabile

Lavabile comodamente sotto l'acqua corrente 
per una pulizia sempre accurata.

Impugnatura morbida

L'impugnatura Soft Touch offre sicurezza e 
comfort durante l'utilizzo del prodotto.

Include specchio e astuccio

Lo specchio portatile fornisce la massima 
visibilità durante le operazioni di rifinitura o di 
rasatura sulla nuca. Riponi l'apparecchio e gli 
accessori in maniera sicura nella morbida 
custodia.
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In evidenza
Regolacapelli fai da te
Testina rotante a 180° con e senza filo 
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Sistema di taglio
• Ampiezza di taglio: 41 mm
• Numero di impostazioni di lunghezza: 11
• Impostazioni di lunghezza: 0-15 mm
• Precisione (gradazioni): 2 mm
• Tipo di pettine: Per la rifinitura dei contorni
• Accessorio per radere a zero (0 mm)
• Pettine di precisione (da 1 a 3 mm)
• Pettine piccolo (da 3 a 15 mm)

Facilità d'uso
• Ghiera di precisione
• Non richiede manutenzione (non necessita di 

lubrificazione)
• Display: Indicatore di ricarica
• Si pulisce sotto l'acqua corrente
• Pettini guida regolabili

Sistema di alimentazione
• Tipo di batteria: Li-Ion
• Tempo di carica: 1 ora
• Tempo di funzionamento: 60 minuti
• Utilizzo: Con e senza filo

Design
• Forma: Ergonomica

Accessori
• Spazzolina per pulizia
• Specchio
• Custodia
• 2 pettini guida
• Accessorio per radere a zero

Servizio
• Garanzia internazionale di 2 anni
•
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Specifiche
Regolacapelli fai da te
Testina rotante a 180° con e senza filo 
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