
Rasoio elettrico wet
& dry

SensoTouch

 
Testine DualPrecision

Testine flessibili a 2 vie

 
1150XD

Philips SensoTouch - tocco

morbido, rasatura dolce

Il nuovo rasoio elettrico Philips SensoTouch 1150XD ha un tocco morbido per una

rasatura perfetta. Il sistema GyroFlex 2D si adatta facilmente alle linee del tuo

volto e rimuove anche i peli più corti con le testine DualPrecision.

un rasoio che si adatta alle linee del tuo volto

il sistema GyroFlex 2D si adatta facilmente alle linee del volto

rasatura perfetta e pelle sana

DualPrecision rade anche i peli più corti

Rasoi SensoTouch con Super Lift&Cut

Un rasoio elettrico che si prende cura della tua pelle

Sistema Aquatec per una rasatura perfetta anche sulla pelle bagnata

Sistema SkinGlide per una rasatura morbida e per minimizzare le irritazioni della pelle

radersi con controllo e precisione

Rifinitore di precisione: rifinitura perfetta di baffi e basette



Rasoio elettrico wet & dry 1150X/45

In evidenza Specifiche

GyroFlex 2D

Il sistema GyroFlex 2D si adatta facilmente

alle linee del tuo volto riducendo al minimo la

pressione e le irritazioni per una rasatura

accurata.

DualPrecision

Le testine di rasatura DualPrecision sono

dotate di fessure per radere i peli di lunghezza

normale e fori per i peli più corti.

Azione Super Lift & Cut

Il sistema a due lame integrato all'interno del

nostro rasoio elettrico alza i peli per un taglio

confortevole e preciso sotto il livello cutaneo.

Aquatec

Il sistema Aquatec permette l'utilizzo anche

sulla pelle bagnata. Puoi raderti in maniera

ottimale senza acqua o rinfrescarti radendoti

con un gel per la rasatura o della schiuma per

un comfort ancora superiore.

SkinGlide

La superficie di rasatura SkinGlide a basso

attrito consente alle testine di scorrere

facilmente sulla pelle per una rasatura

semplice e precisa.

Rifinitore di precisione

Rifinitore di precisione: rifinitura perfetta di baffi

e basette.

 

Prestazioni di rasatura

Segue le linee del volto: Sistema GyroFlex 2D

che segue le linee del volto

Sistema di rasatura: Sistema DualPrecision,

Sistema brevettato Super Lift & Cut

Styling: Rifinitore di precisione

Comfort per la pelle: SkinGlide

Facilità d'uso

Carica: 1 ora, Ricaricabile, Cordless, Ricarica

rapida

Tempo di rasatura: Fino a 14 giorni

Display: Indicatore dello stato della batteria a

2 livelli, Indicatore di batteria scarica,

Indicatore di ricarica, Blocco da viaggio

Wet&Dry: Wet&Dry

Pulizia: Lavabili

Design

Impugnatura: Impugnatura sottile,

impugnatura anti-scivolo

Rifiniture: Lamina liscia, Display a LED

Colore: Blu

Accessori

Base: Supporto per ricarica

Manutenzione: Spazzolina per pulizia,

Cappuccio di protezione

Assorbimento

Tipo di batteria: Li-Ion

Tempo di funzionamento: 40 min

Alimentazione in stand-by: 0,15 W

Consumo energetico massimo: 5,4 W

Servizio

Garanzia di 2 anni

Testina di ricambio: Da sostituire ogni anno

con RQ11
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