
 

Rasoio elettrico Wet
& Dry

SatinShave Prestige

 
Rasoio a doppia lamina

Sistema di rasatura avanzato

1 ora di ricarica + ricarica rapida

3 accessori

 

BRL160/00

Rasatura accurata, impeccabile
dai nostri sistemi di rasatura più avanzati

Scopri una rasatura impeccabile e comoda per le tue gambe e il tuo corpo. Il

nostro sistema di rasatura avanzato ti garantisce una pelle liscia come seta, senza

irritazioni. SatinShave Prestige: così comodo che puoi raderti ogni giorno, così

efficace che non devi farlo.

Pelle liscia

Il nostro sistema di rasatura più avanzato per risultati mai così accurati

Testina multiflex con doppia lamina per tralasciare meno peli

Una rasatura delicata sulla pelle

Soffici cuscinetti morbidi per un'incredibile sensazione di morbidezza sulla pelle

Il rifinitore con punte perlate e le barre di sicurezza proteggono dai graffi

Controllo senza sforzi

Primo epilatore con impugnatura a forma di S

Semplicità d'uso

Wet & Dry per l'utilizzo nella vasca o sotto la doccia

Indicatore luminoso dello stato della batteria

5 minuti di ricarica rapida
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In evidenza

Il nostro sistema più avanzato

Le lame curve flessibili sono il 75% più efficaci

rispetto alle tradizionali lame Ladyshave*.

Sotto la lamina di protezione, seguono il tuo

profilo per una rasatura mai così profonda.

Testina multiflex con doppia lamina

Mentre passi il rasoio sul corpo, la testina

multiflex con lamine oscillanti e collo flessibile

segue il tuo movimento per mantenere un

contatto ottimale con la pelle. Le due lamine di

rasatura tralasciano meno peli.

Soffici cuscinetti

I soffici cuscinetti su entrambi i lati della

testina di rasatura offrono una passata delicata

e una morbida sensazione sulla pelle,

soprattutto nelle curve.

Punte perlate e barre di sicurezza

Il rifinitore con punte tondeggianti in materiale

perlato e le barre di sicurezza sottostanti

proteggono la pelle dai graffi per una rasatura

confortevole.

Utilizzo Wet & Dry

Per un utilizzo delicato e comodo sotto la

doccia o nella vasca da bagno, con pratica

impugnatura antiscivolo per un uso Wet & Dry

ottimale.

Indicatore luminoso dello stato della batteria

L'indicatore luminoso segnala quando il rasoio

è in fase di ricarica, la batteria è piena o in

esaurimento.

Impugnatura ergonomica a forma di S

L'impugnatura ergonomica a forma di S offre il

massimo controllo e consente di raggiungere

meglio qualsiasi parte del corpo con

naturalezza e movimenti precisi.

Ricarica rapida

5 minuti di ricarica rapida per una rasatura

completa.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto riguarda:

efficienza energetica, packaging, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Accessori

Cappuccio da viaggio

Testina SkinStretcher

Custodia: Custodia di base

Spazzolina per pulizia

Facilità d'uso

Wet & Dry

Senza filo

Impugnatura: Ergonomica

Indicatore di stato della batteria: Batteria

scarica, Batteria in ricarica, Batteria carica

Prestazioni

Testina di rasatura: Rasoio a doppia lamina,

Sistema di rasatura avanzato, Testina e lamine

flessibili

Funzionalità di cura della pelle: Soffici

cuscinetti, Rifinitori con punte tondeggianti in

materiale perlato, Barre di sicurezza

Assorbimento

Tipo di batteria: Ioni di litio

Tempo di utilizzo: 1 ora

Carica: Ricaricabile, 5 minuti di ricarica rapida,

Tempo di ricarica di 1 ora

Specifiche tecniche

Voltaggio: 15 V

Materiale lamina: Nickel

Numero di lamine di rasatura: 2
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