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La Clipper con un corpo in metallo ultra-resistente 
e un’anima tecnologica
Forza e intelligenza si uniscono per dare vita alla nuova Cyborg, la clipper 
in metallo con motore Digitale da 7.500 giri al minuto che genera 
una coppia elevata per risultati sempre perfetti.

Lo stile “vintage” dalla scocca in metallo richiama le tagliacapelli degli anni 
50, mentre il suo design innovativo e la sua tecnologia avanzata la rendono 
un’eccellenza nel settore Barber.

Una grande novità è data dalla doppia leva di regolazione lama, applicabile su 
ambo i lati, che consente l’utilizzo pratico con qualsiasi mano e impugnatura. 
Rispetto della tradizione e un occhio sempre rivolto al futuro, per garantire 
ai nostri clienti il massimo delle performance e uno stile unico.

“Born to be CYBORG”.



 + Lama Faper da 45 mm con lama mobile Slim Deep in Black Diamond Carbon ad alta 
scorrevolezza.

 + Motore Digitale da 7.500 giri al minuto che genera una coppia elevata garantendo basse 
vibrazioni e una minore rumorosità.

 + Due leve* di regolazione lama per un pratico utilizzo con entrambe le mani.
 + Base fissa di ricarica rapida con illuminazione LED. Design innovativo e appoggio anti-scivolo. 
Ricarica completa in 150 minuti.

 + Batteria al litio ricaricabile con 4 indicatori di segnalazione LED per la carica residua. 
Autonomia di funzionamento 200 minuti.

 + Corpo completamente in metallo ultra-resistente con impugnatura ergonomica e incavo 
“grip-oriented" per garantire ancora più sicurezza e stabilità.

* ATTENZIONE non è possibile montare entrambe le leve contemporaneamente.

CYBORG
Clipper professionale in metallo con motore digitale di lunga durata

CYBORG

Imballo da 6 pz. | ~ 14 kg. | 47x32,5x29 cm

Codice PTOCYBORGIT
Metal

Giri/min. 7.500

Lunghezza di taglio da 0,3 a 1,5 mm

Voltaggio 100-240 V ~

Autonomia batteria 200 min.

Peso 430 g
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