
 

 

Philips
Regolacapelli

Con pettine regolabile

QC5115

S
Q
rifi
so
emplice, preciso e affidabile
uesto regolacapelli Philips QC5115 consente di ottenere un taglio perfettamente 
nito in modo semplice. Il pettine integrato è regolabile e non è quindi necessaria alcuna 
stituzione o manutenzione/lubrificazione.

Prestazioni ottimali per una pelle perfetta
• Lame e pettini smussati per non graffiare la pelle
• Impostazioni di lunghezza ad alta precisione (a intervalli di 2 mm)

Massima semplicità di utilizzo
• Leggero e compatto per un utilizzo semplice e meno stancante

Crea il look che più ti piace
• 10 impostazioni di lunghezza precise fino a 21 mm

Potenza ottimale
• Solo con filo

Il look che vuoi senza cambiare pettine
• Pettine regolabile per impostare facilmente tutte le lunghezze



 Lame e pettini smussati
Le lame e le punte smussate del pettine riducono il 
rischio di graffiare la pelle.

Leggero e compatto
Leggero e compatto per un utilizzo semplice e meno 
stancante

Con filo
Solo con filo

Pettine regolabile
Il regolacapelli Philips ha un pettine integrato che può 
essere regolato con una semplice pressione. Sono 
disponibili 10 impostazioni per una lunghezza 
massima di 21 mm.

Impostazioni della lunghezza
Le impostazioni della lunghezza prevedono un 
intervallo di 2 mm, per la massima precisione.

10 impostazioni di lunghezza
Seleziona e blocca la lunghezza desiderata tra le 
impostazioni disponibili.
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Sistema di taglio
• Ampiezza di taglio: 41 mm
• Numero di impostazioni di lunghezza: 10
• Impostazioni di lunghezza: fino a 21 mm
• Precisione (gradazioni): 2 mm
• Lame auto-affilanti in acciaio inox
• Gruppo lame: Lame di acciaio inossidabile
• Tipo di pettine: Standard
• Punte arrotondate: Rispetta la pelle

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

lubrificazione)

Sistema di alimentazione
• Utilizzo: Solo con filo

Design
• Forma: Ergonomica

Accessori
• Spazzolina per pulizia

Servizio
• Garanzia internazionale di 2 anni
•
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