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KOSMO

CURA DELLA PERSONA

KOSMO
Il taglia capelli KOSMO, di JOHNSON Elettrodomestici, combina la praticità della regolazione con l’efficacia della
tecnologia permettendoti di ottenere sempre il risultato che cerchi.
Il selettore di regolazione consente di selezionare la lunghezza desiderata di taglio in modo preciso ed intuitivo tra
le diverse opzioni possibili.
KOSMO, il partner ideale per un taglio perfetto, unisce prestazioni impeccabili a performance di lunga durata, e
con un’ampia gamma di impostazioni di alta precisione garantisce risultati precisi e personalizzati su barba e capelli.
Un look sempre perfetto e alla moda ovunque ti trovi grazie ad una autonomia di lunga durata sempre sotto controllo con il display a LED, alla lama fissa in acciaio rivestita in titanio e alla lama mobile in ceramica e ad una cura dei dettagli ad alta precisione.
Completano la dotazione di KOSMO l’interruttore che consente di selezionare la velocità che più si adatta alle
proprie esigenze di taglio tra le varie possibili, i 4 pettini di lunghezza diversa per scegliere tra 25 diverse misure
di taglio e la pratica base per ricarica con rotazione dell’apparecchio a 360°.

The KOSMO hair clipper, by JOHNSON Elettrodomestici, combines the convenience of
adjustment with the effectiveness of technology, allowing you to always get the result
you are looking for.
The adjustment selector allows you to select the desired cutting length in a precise and
intuitive way from the various possible options.
KOSMO, the ideal partner for a perfect cut, combines flawless performance with longlasting performance, and with a wide range of high-precision settings guarantees precise and personalized results on beard and hair.
An always perfect and fashionable look wherever you are thanks to a long-lasting
autonomy that is always under control with the LED display, the fixed blade in titaniumcoated steel and the mobile ceramic blade and a high-precision attention to detail.
The KOSMO equipment is completed by the switch that allows you to select the speed
that best suits your cutting needs among the various possible ones, the 4 combs of different lengths to choose between 25 different cutting sizes and the practical base for
recharging with rotation of the appliance at 360 °.

GIFT BOX

MASTER CARTON

PALLET

Size (mm)

Kg

Size (mm)

Pcs

Kg

Pcs

230 X 70 X 235

0.7

475 X 295 X 260

8

5.8

336

CONTAINER
20

40

40HQ

7680 15360 19120

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DETAILS

KOSMO
FAMILY

BODY CARE

CODE

KOS

COD. EAN

8008523012632

COD. ITF

18008523012639

CARATTERISTICHE

FEATURES

Batteria ricaricabile al litio
Funziona a batteria o collegato in rete
Base per ricarica con rotazione apparecchio a 360°
Ricarica rapida
1 ora di utilizzo
Lama fissa in acciaio rivestita in titanio
Lama mobile in ceramica
Interruttore 2 velocità
Funzione TURBO
Display a led
Indicazione di carica della batteria in percentuale e con icona
Con spina inserita la base di ricarica si illumina di blu
Misura di taglio regolabile 25 posizioni
4 pettini con cui impostare 20 lunghezze di taglio
Pennello per pulizia
Contenitore olio lubrificante
Motore DC 3,2 V
Batteria: Li-Ion 3,7Vdc 700 mAh
Alimentatore input: AC 100- 240V 50/60 Hz 0,3A
Alimentatore output: DC 5V 1000 mA

Rechargeable lithium battery
Runs on battery or networked
Base for charging with 360 ° rotation of the device
Fast charging
1 hour of use
Fixed blade in titanium coated steel
Mobile ceramic blade
2 speed switch
TURBO function
Led display
Battery charge indication in percentage and with icon
With the plug inserted, the charging base lights up blue
Adjustable cutting size 25 positions
4 combs with which to set 20 cutting lengths
Cleaning brush
Lubricating oil container
DC 3.2V motor
Battery: Li-Ion 3.7Vdc 700 mAh
Input power supply: AC 100-240V 50/60 Hz 0.3A
Output power supply: DC 5V 1000mA

Dimensioni prodotto:
Dimensioni imballo:
Peso imballo + prodotto:
Pezzi per master:
Dimensioni master:
Peso master:
Pezzi per pallet:
Colli per strato:
Strati:
Altezza pallet:
Peso pallet:
Container 20:
Container 40:
Container 40HQ:
Codice certificazione:

Product dimensions:
Package dimensions:
Packaging weight + product:
Master pieces:
Master size:
Master Weight:
Pieces for pallet:
Master for layer:
Layers:
Height pallet:
Weight pallet:
Container 20:
Container 40:
Container 40HQ:
Certification Code:

4 PETTINI CON CUI IMPOSTARE 20
LUNGHEZZE DI TAGLIO

95 x 70 x 200 mm
230 x 70 x 235 mm
0.7 Kg
8
475 x 295 x 260 mm
5.8 Kg
336 pz
6
7
221 cm
263 Kg
7680 pz
15360 pz
19120 pz
RFCD-F22B

LAMA FISSA IN ACCIAIO RIVESTITA IN TITANIO
E LAMA MOBILE IN CERAMICA

95 x 70 x 200 mm
230 x 70 x 235 mm
0.7 Kg
8
475 x 295 x 260 mm
5.8 Kg
336 pcs
6
7
221 cm
263 Kg
7680 pcs
15360 pcs
19120 pcs
RFCD-F22B

BASE PER RICARICA CON ROTAZIONE
APPARECCHIO 360°
RICARICA RAPIDA
FUNZIONA A BATTERIA O COLLEGATO IN
RETE

FUNZIONE TURBO

DISPLAY A LED CON INDICAZIONE DI CARICA DELLA BATTERIA
IN PERCENTUALE E CON ICONA
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