
Rasoio elettrico

 
con sistema Jet Clean

cromato

 

HQ7890

Comfort e precisione
Azione Super Lift & Cut

Questo rasoio elettrico Philips HQ7890 solleva ogni pelo per un taglio

confortevole e preciso sotto il livello della pelle

Rade anche i peli più corti

Sistema Precision Cutting

Comfort e precisione

Sistema Lift & Cut di qualità superiore

Si adatta alla forma di viso e collo

Sistema Reflex Action

Testine a sospensione indipendenti

Per pulirlo basta risciacquarlo

Rasoio lavabile

In esclusiva su questo modello

Indicatore di batteria scarica

Sistema Jet Clean



Rasoio elettrico HQ7890/22

In evidenza Specifiche

Sistema Reflex Action

Si adatta automaticamente alla forma di viso e

collo.

Testine a sospensione indipendenti

Consentono alle lame del tuo rasoio Philips di

aderire perfettamente alla pelle per

un'eccezionale rasatura a fondo.

Indicatore di batteria scarica

Indicatore di batteria scarica

Sistema Jet Clean

Utilizza il sistema Jet Clean per pulire,

lubrificare le lame automaticamente e

ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo.

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 Lift & Cut di qualità superiore

Sistema a doppia lama: la prima lama solleva

il pelo e la seconda lo taglia per una

confortevole rasatura a fondo.

Rasoio lavabile

Questo rasoio Philips 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

Styling: Rifinitore di precisione

Facilità d'uso

Espositore: Indicatore di batteria carica,

Indicatore di batteria scarica, Indicatore di

ricarica

Carica: Ricaricabile, Ricarica rapida, Con e

senza filo

Carica: 1 ora

Pulizia: Lavabili

Tempo di rasatura: 10 giorni

Design

Rifiniture: Display cromato, Laccatura,

Display multifunzione cromato

Accessori

Base: Sistema Jet Clean

Manutenzione: Spazzolina per pulizia,

Cappuccio protettivo

Assorbimento

Tempo di funzionamento: 30 min
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