
Grooming App

 
Compatibile con iOS e Android

Anteprime realistiche dei tuoi
stili

Consigli di rasatura
personalizzati

Guida alla rasatura
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Guida personalizzata per la rasatura a portata di mano
Prova ora la nostra Grooming App gratuita

Consigli di rasatura professionali adatti al tuo volto e tipo di pelle, consigli degli esperti, trucchi e guide video

per ottenere il massimo dalla tua rasatura. Oppure scopri la sezione sullo stile e prova un'ampia scelta di stili per

la tua barba direttamente sul viso.

Consigli di rasatura personalizzati per te

Consigli di rasatura personalizzati sulla base della barba e della pelle

Videoguide complete per la rasatura e lo styling

Videoguide complete per la rasatura e lo styling

Guida interattiva per i nostri rasoi avanzati

Scopri i nuovi rasoi tramite la guida interattiva dell'applicazione

Anteprime realistiche di 22 stili diversi sul tuo volto

Anteprime realistiche di 22 stili diversi direttamente sul tuo volto

Consigli di stile professionale: barba e baffi consigliati

Disponibile gratuitamente sul tuo smartphone

Disponibile per dispositivi iOS e Android

Scaricala subito dall'App Store Apple o da Google Play Store
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In evidenza

Consigli di rasatura personalizzati

I consigli di rasatura personalizzati della

Grooming App rappresentano dei suggerimenti

mirati su come ottenere il massimo dalla

rasatura, sulla base del proprio tipo di barba e

della sensibilità della pelle. I consigli

professionali sono stati sviluppati ascoltando il

parere di milioni di uomini in tutto il mondo e

con l'aiuto di esperti del settore con decenni di

esperienza.

Suggerimenti, trucchi e guide video

La guida per la rasatura della Grooming App

offre una sezione tutorial insieme a

suggerimenti utili e video passo-passo relativi

alla rasatura su pelle asciutta o bagnata, ai

rimedi per prevenire le irritazioni cutanee e

molto altro. L'app è dotata anche di un'ampia

sezione per lo styling, con guide dettagliate e

suggerimenti professionali sulla realizzazione

o cura di vari stili di barba e baffi.

Anteprime di stile sul volto

La Grooming App di Philips ti consente di

provare il tuo stile prima di realizzarlo, grazie

alle anteprime realistiche in tempo reale. Prova

e scopri più di 20 stili di barba e baffi differenti

direttamente sul tuo volto. Non devi far altro

che scattare una fotografia.

Guida interattiva

La guida interattiva della Grooming App ti

consente di scoprire, direttamente dal tuo

smartphone o tablet, le ultime innovazioni in

materia di rasoi, come lo Shaver series 9000

di Philips. Inoltre la guida ti aiuterà a prendere

confidenza con le funzioni più innovative, per

una rasatura da veri professionisti.

Consigli di stile dell'esperto

La Grooming App di Philips ti offre dei consigli

personalizzati sugli stili più adatti a te. Con

un'ampia varietà di stili di barba e baffi,

l'algoritmo innovativo è stato sviluppato in

collaborazione con barbieri ed esperti di stile

internazionali per proporti suggerimenti mirati

sulla base di configurazione del volto,

ricrescita della barba, preferenze di moda e di

stili di vita.

Disponibile per iOS e Android

La Grooming App è compatibile con iPhone e

iPad con sistema operativo iOS e con

smartphone con sistema operativo Android (ad

esempio Samsung Galaxy S3, Galaxy S4,

Galaxy S5, Google Nexus 5, LG G2, Sony

Xperia Z2 e HTC One M8).

Scaricala subito gratuitamente

Scarica la Grooming App di Philips

gratuitamente e provala subito. Scopri

un'ampia varietà di contenuti per la rasatura e

per la cura del corpo, consigli personalizzati e

guide interattive sui prodotti, per ottenere il

massimo dalla cura del corpo. Realizza lo stile

che preferisci.
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