
 

 

Philips BEARDTRIMMER 
Series 7000
Regolabarba con sistema 
aspirante

impostazioni di precisione da 1 

mm

Lame autoaffilanti
50 min di uso cordless/8 h di 
ricarica

QT4045/70

B
L'
Q
su
arba perfetta, meno disordine
unico rifinitore per peli corti con sistema di aspirazione
uesto regolabarba con sistema aspirante Philips QT4045 assicura una rifinitura 
periore poiché aspira i peli della barba mentre taglia.

Prestazioni ottimali per una pelle perfetta
• Pettine per seguire il contorno per un funzionamento rapido e confortevole
• Lame SteelWave auto-affilanti per risultati precisi

Massima semplicità di utilizzo
• Vano di raccolta peli trasparente per un controllo visivo

Crea il look che più ti piace
• 9 impostazioni della lunghezza integrate (1-18 mm)

Potenza ottimale
• Il sistema di aspirazione cattura i peli tagliati per la massima pulizia



 9 impostazioni della lunghezza integrate

Seleziona e blocca la lunghezza desiderata tra le 
impostazioni disponibili.

Camera di aspirazione trasparente

Vano di raccolta peli trasparente per vedere 
facilmente quando deve essere svuotato.

Pettine per seguire il contorno

Il pettine segue il contorno e si adatta alle curve della 
testa garantendo risultati rapidi e perfetti.

Lame autoaffilanti

Le rivoluzionarie lame auto-affilanti, dalla forma 
arrotondata, catturano e tagliano i peli con un 
risultato sempre perfetto.
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Sistema di taglio
• Ampiezza di taglio: 32 mm
• Numero di impostazioni di lunghezza: 9
• Impostazioni di lunghezza: Da 1 a 18 mm
• Precisione (gradazioni): 2 mm
• Lame auto-affilanti in acciaio inox
• Gruppo lame: Tecnologia Steelwave
• Tipo di pettine: Per la rifinitura dei contorni

Facilità d'uso
• Sistema aspirante: Per il recupero dei peli
• Ghiera di precisione: Impostazioni della lunghezza 

semplici da regolare
• Impostazioni della lunghezza
• Indicatore di ricarica: 1 LED
• Non richiede manutenzione (non necessita di 

lubrificazione)

Sistema di alimentazione
• Tipo di batteria: NiMH
• Tempo di carica: 10 ore
• Tempo di funzionamento: 50 minuti
• Utilizzo: Solo cordless

Accessori
• Spazzolina per pulizia

Servizio
• Garanzia internazionale di 2 anni

Crea il look che più ti piace
• Stili: Barba corta, Barba folta
•

Specifiche
Regolabarba con sistema aspirante
impostazioni di precisione da 1 mm Lame autoaffilanti, 50 min di uso cordless/8 h di ricarica
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