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HQ7380

Comfort e precisione
Taglia anche i peli più corti

Questo rasoio è dotato dell'esclusivo sistema Precision Cutting, dispone di testine

ultrasottili dotate di microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che

catturano i peli più corti ed è completamente lavabile.

Rade anche i peli più corti

Sistema Precision Cutting

Si adatta alla forma di viso e collo

Sistema Reflex Action

Scorrimento delicato sulla pelle

Testine di rasatura che assicurano il massimo comfort

Comfort e precisione

Tecnologia Super Lift & Cut

Perfetta rifinitura di baffi e basette

Tagliabasette a scomparsa con azionamento a molla



Rasoio elettrico HQ7380/17

In evidenza Specifiche

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.

Sistema Reflex Action

Si adatta automaticamente alla forma di viso e

collo.

Testine di rasatura che assicurano il massimo

comfort

Il profilo di queste testine di rasatura Philips,

studiato appositamente per la pelle, assicura il

massimo comfort durante la rasatura.

Tecnologia Super Lift & Cut

Il sistema a doppia lama di questo rasoio

elettrico consente di sollevare i peli per

tagliare più a fondo.

Rifinitore a scomparsa

Il largo tagliabasette a scomparsa è ideale per

la rifinitura di baffi e basette.

Rasoio lavabile

Questo rasoio impermeabile può essere

risciacquato sotto l'acqua corrente.

 

Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: Sistema Precision

Cutting, Tecnologia Super Lift & Cut

Segue le linee del volto: Sistema Reflex

Action, Testine con movimento indipendente

Comfort per la pelle: Testine di rasatura che

assicurano il massimo comfort

Facilità d'uso

Display: Indicatore di batteria carica,

Indicatore di batteria scarica, Indicatore di

ricarica

Carica: Con e senza filo

Carica: 1 ora

Tempo di rasatura: 10 giorni

Pulizia: Lavabili

Design

Rifiniture: Laccatura

Accessori

Custodia: Custodia morbida

Manutenzione: Spazzolina per pulizia,

Cappuccio protettivo

Servizio

Testina di ricambio: Da sostituire ogni anno

con HQ8
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