Rasoio elettrico Wet
& Dry
AquaTouch
Testine ﬂessibili ComfortCut
40 min di uso cordless/8 h di
ricarica
AT770/26

Protezione della pelle eccezionale, rasatura
perfetta
rasatura su pelle bagnata con gel o schiuma da barba
Prova una rasatura rinfrescante senza rischio di irritazioni cutanee. Il sistema
Aquatec garantisce una rasatura perfetta sia a secco che su pelle bagnata. Usa il
rasoio Philips con gel o schiuma da barba per garantire un comfort ancora
maggiore sulla tua pelle.
Usalo anche su pelle bagnata per un comfort superiore
Aquatec: rasatura su pelle bagnata con schiuma o asciutta
Rasatura perfetta
Lame ComfortCut per una rasatura precisa e scorrevole
Facilità d'uso
8 ore di ricarica per 40 minuti di rasatura
Rasoio lavabile con sistema QuickRinse
Protezione per la tua pelle
Scorre perfettamente lungo le linee del tuo volto

Rasoio elettrico Wet & Dry

AT770/26

In evidenza

Speciﬁche

Aquatec Wet & Dry

Oltre 40 minuti di rasatura

Il sigillo Aquatec sul rasoio ne garantisce
l'impermeabilità. Usalo sotto la doccia con il
gel o la schiuma da barba che preferisci per
proteggere la pelle, o sulla pelle asciutta per la
massima comodità. Quando hai ﬁnito, basta
passare le testine aperte sotto l'acqua corrente
e sciacquarle per pulire il tuo rasoio con la
massima facilità.
Lame ComfortCut

La potente batteria agli ioni di litio a basso
consumo permette più rasature con una
singola ricarica. Con 8 ore di ricarica, avrai a
disposizione oltre 45 minuti di rasatura, che
corrispondono a circa 14 rasature.
Completamente impermeabile
Grazie al sistema QuickRinse può essere pulito
sotto l'acqua corrente e utilizzato sotto la
doccia
Sistema di protezione della pelle

Le lame ComfortCut hanno bordi arrotondati
che consentono di scorrere delicatamente sulla
pelle per avere sempre una rasatura precisa e
confortevole.

Accessori
Prodotti per la cura del viso inclusi: Schiuma
da barba per pelli sensibili
Manutenzione: Spazzolina per pulizia,
Cappuccio protettivo
Design
Colore: Blu e nero
Riﬁniture: Parte anteriore lucida
Impugnatura: Easy grip, Impugnatura in
gomma, impugnatura anti-scivolo
Facilità d'uso
Wet & Dry
Pulizia: Completamente impermeabile, Vano
di raccolta peli a risciacquo veloce
Display: 1 indicatore LED, Indicazione batteria
carica, Indicazione batteria scarica,
Indicazione ricarica in corso
Funzionamento: Funzionamento senza ﬁlo
Tempo di rasatura: Oltre 40 minuti, ﬁno a 14
rasature
Assorbimento
Tipo di batteria: Ioni di litio
Voltaggio automatico: 100-240 V
Alimentazione in stand-by: < 0,25 W
Massimo consumo energetico: 5,4 W
Carica: 8 ore per una ricarica completa
Autonomia: Circa 40 minuti

Le testine arrotondate rispettano la pelle
riducendo al minimo la pressione e
adattandosi alle linee del volto per limitare le
irritazioni.

Assistenza
Testina di ricambio: HQ8 è stato sostituito da
SH50
Testine sostitutive: Da sostituire ogni 2 anni
con HQ8
Garanzia di 2 anni
Prestazioni di rasatura
Sistema di rasatura: Lame ComfortCut
Contour following: Sistema dinamico per il
contorno del viso
SkinComfort: Sistema SkinProtection, AquaTec
Wet & Dry
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Logo Philips Green
I prodotti Philips Green possono ridurre i costi,
il consumo di energia e le emissioni di CO2.
Come? Oﬀrono miglioramenti signiﬁcativi per
l'ambiente in una o più delle seguenti
categorie principali Philips Green: eﬃcienza
energetica, confezionamento, sostanze
pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,
durata e aﬃdabilità.

