
 

Rasoio elettrico per
rasatura a secco

Shaver series 3000

 
Testine CloseCut Flex & Float

35 min di uso cordless/8 h di
ricarica

 

HQ6926/16

Rasatura perfetta, anche sul collo
Lame CloseCut

Una rasatura confortevole e profonda a un prezzo conveniente. Il sistema Flex &

Float interagisce con la tecnologia CloseCut, assicurando una rasatura precisa e

confortevole.

Comfort e precisione

Lame CloseCut, durevoli ed autoaffilanti per una rasatura accurata

Si adatta alla forma di viso e collo

La tecnologia Flex & Float è in grado di seguire la sagoma del viso e del collo

Semplicità d'uso

Oltre 35 minuti di rasatura con una carica di 8 ore

Garantito 2 anni, tensione internazionale, lame sostituibili

Utilizzo con filo o senza filo

Indicatore di ricarica

Easy grip

Impugnatura dal design ergonomico per una presa agevole



Rasoio elettrico per rasatura a secco HQ6926/16

In evidenza Specifiche

Lame CloseCut

Le lame CloseCut sono progettate con la

massima precisione per offrirti ogni volta una

rasatura affidabile e accurata. Le durevoli lame

autoaffilanti non si usurano e ti garantiscono

una rasatura sempre efficace e veloce.

Flex & Float

Si adatta automaticamente alla forma del viso

e del collo per una rasatura più accurata

Oltre 35 minuti di rasatura

Con 8 ore di ricarica, avrai a disposizione oltre

35 minuti di rasatura, che corrispondono a circa

14 rasature.

Utilizzabile con e senza filo

Utilizzo con filo o senza filo

Spia della batteria

Indicatore di ricarica

Fatto per durare

Tutti i nostri rasoi hanno una garanzia

internazionale valida 2 anni e possono

funzionare con qualunque tensione. Le lame a

lunga durata devono essere sostituite solo

dopo 2 anni.

Impugnatura ergonomica, presa ottimale

L'impugnatura dal design ergonomico

consente di maneggiare facilmente

l'apparecchio per una rasatura piacevole.

 

Accessori

Manutenzione: Spazzolina per pulizia,

Cappuccio protettivo

Facilità d'uso

Carica: 8 ore

Carica: Con e senza filo, Indicatore di ricarica

Assorbimento

Tensione automatica: 100-240 V

Autonomia: 30 min

Servizio

Testina di ricambio: Da sostituire ogni 2 anni

con HQ56

Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: CloseCut

Segue le linee del volto: Sistema Reflex

Action, Testine con movimento indipendente

 

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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