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 FX59ZE  

Il trimmer di precisione FX59ZE è compatto, leggero e 
potente.
La batteria ai polimeri di litio garantisce un funzionamento 
continuo dell’apparecchio di 75 minuti senza ricarica; 
questa autonomia si raggiunge con una ricarica della 
durata di 2 sole ore. Dotato di un potente
motore DC, FX59ZE è efficiente, silenzioso, privo di  
vibrazioni e surriscaldamento. 
 
La lama a T offre il 25% in più di lama rispetto a una lama 
a U standard, consentendo di ottenere ottimi risultati in 
tempi più rapidi.  La lama a T permette di creare delle linee 
rette definite sui lati del collo e intorno all’attaccatura dei 
capelli grazie alla lama più lunga. Il bordo della lama 
è perfetto per realizzare delle forme circolari e disegni 
complessi. Può essere impostato a zero per ottenere tagli 
netti. Grazie al design speciale, le lame sono sempre 
allineate tra di loro in modo da ottenere risultati precisi 
in totale sicurezza. Un lato dello strumento è progettato 
per impostare la lama a zero; l’altro lato è per ripristinare 
l’uso regolare e tornare a tagliare ad altezza di 0,5 mm.
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Barcode 3030050152937

Lo strumento ideale per realizzare tagli definiti e articolati oltre che per rifinire basette, 
scollature e barbe.

Caratteristiche
•  Lama a T da 40 mm in acciaio inossidabile di precisione  

con la funzione di regolazione a 0
•  Batteria ai polimeri di litio (75 minuti)
•  Ricarica rapida (2 ore) - funziona UNICAMENTE  

senza filo: cordless
•  Potente motore DC 
•  Display luminoso indicatore del livello  

di carica e di velocità
•  2 velocità di taglio
•  4 guide di taglio 3-6-10-13 mm
•  Incluso olio e spazzola per la pulizia
•  Multi voltaggio

Display a led indicatore del livello  
di carica e di velocità.

Due livelli di velocità:
I.  5500 movimenti di lame al 

minuto
II.  6000 movimenti di lame al 

minuto


