
 

 

Philips 6000 series
Rasoio elettrico

Con sistema Precision Cutting

HQ6095/16
Rade in profondità

Taglia anche i peli più corti
La serie Philips 6000, grazie al suo design unico, è stata sviluppata per una rasatura 
ultraprofonda. La tecnologia Super Lift & Cut, abbinata al sistema per il contorno del viso 
3D, garantisce una rasatura perfetta.

Rade anche i peli più corti
• Sistema Precision Cutting

Comfort e precisione
• Tecnologia Super Lift & Cut

Si adatta alla forma di viso e collo
• Testine a sospensione indipendenti
• Sistema 3D Contour-following

In esclusiva su questo modello
• Custodia
• Funzionamento a corrente e cordless
• Indicatore batteria: in carica, carica e scarica

Per pulirlo basta risciacquarlo
• Rasoio lavabile



 Sistema Precision Cutting
Il rasoio Philips è dotato di testine ultrasottili con 
microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di 
fori che catturano i peli più corti.

Tecnologia Super Lift & Cut

Sistema a doppia lama: la prima solleva il pelo, la 
seconda lo taglia più a fondo.

Sistema 3D Contour-following

Il sistema Sistema 3D Contour-following consente al 
rasoio di seguire con esattezza la forma del viso e del 
collo, grazie al movimento delle singole testine, per 
una rasatura perfetta anche nei punti più difficili da 
raggiungere.

Testine a sospensione indipendenti

Consentono alle lame del tuo rasoio Philips di 
aderire perfettamente alla pelle per un'eccezionale 
rasatura a fondo.

Custodia
Custodia

Indicatore batteria: in carica, carica e 
scarica
Indicatore batteria: in carica, carica e scarica

Funzionamento a corrente e cordless
Funzionamento a corrente e cordless

Rasoio lavabile

Questo rasoio impermeabile può essere risciacquato 
sotto l'acqua corrente.
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Specifiche
Prestazioni di rasatura
• Segue le linee del volto: Contorno del viso 

SmartTouch, Sistema Reflex Action, Testine con 
movimento indipendente, 3D Contour-following

• Styling: Rifinitore di precisione

Facilità d'uso
• Carica: Con e senza filo, Ricarica rapida
• Tempo di rasatura: 13 giorni
• Pulizia: Lavabili

Design
• Materiale: Chrome
• Rifiniture: Laccatura

Accessori
• Custodia: Custodia morbida
• Manutenzione: Cappuccio di protezione

Assorbimento
• Tempo di funzionamento: 40 min

Servizio
• Testina di ricambio: Da sostituire ogni 2 anni con 
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