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Questo regolabarba offre 15 altezze di taglio ultra-precise, che spaziano da 1 mm a 15 mm - 
ideali per la cura giornaliera della barba. 

La rotella manuale permette una regolazione semplice ed estremamente precisa, mentre il 
display LED illuminato evidenzia l’impostazione scelta. 
Il sistema di blocco della regolazione permette di evitare errori e tagli irregolari - garantisce un 
taglio perfetto ad ogni utilizzo. 
Utilizzando la guida di precisione si ottiene un taglio uniforme, mentre rimuovendola  è possibile 
curare i dettagli utilizzando la  sola lama - ideale per i ritocchi finali.

La tecnologia avanzata della batteria agli ioni di litio garantisce prestazioni costanti ed  ottime 
performance di taglio anche ai livelli più bassi di ricarica. 
Se il livello di batteria è ridotto e si dispone di poco tempo,  è sufficiente una  ricarica rapida  
di  5 minuti per ottenere una potenza adeguata in grado di garantire un taglio efficace alla 
prima passata.

Regolabarba e rifinitore cordless

Scopri un nuovo livello di precisione 
con BaBylissPRO® FX775E
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•  Testina di taglio di ultima generazione dotata di lame con affilatura elettrochimica che     
offrono una qualità di taglio eccezionale.

•  Guida di taglio di precisione per un’altezza di taglio costante; amovibile, per facilitarne la 
pulizia.

•  Regolazione estremamente precisa dell’altezza di taglio su 15 livelli, da 1 a 15 mm.

•  Funzione di blocco della regolazione per garantire un’altezza di taglio regolare.

•  Visualizzazione digitale della regolazione dell’altezza di taglio.

•  Batteria Litio-ion, garanzia di utilizzo ad alte prestazioni senza attacco alla rete elettrica, anche 
a bassa carica.

•  60 minuti di autonomia (dopo una carica completa di 90 minuti).

•  Carica rapida di 5 minuti (per un’autonomia di 3 minuti).

•  Funzionamento senza attacco alla rete elettrica

•  Adattatore (presa per rasoio)

•  Voltaggio universale
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