
testine di rasatura

PowerTouch

 
Testine TripleTrack

Compatibili con PowerTouch
(PT9xx)

Compatibili con AquaTouch
(AT9xx)

Compatibili con HQ81xx,
HQ82xx

 
HQ9/50

Rasatura accurata
Cambia le testine ogni 2 anni per risultati ottimali

In due anni le testine del tuo rasoio tagliano 9 milioni di peli sul viso. Sostituisci le

testine del rasoio per una prestazione al 100%.

Compatibilità

Testine sostitutive per rasoi PowerTouch

Comfort e precisione

Tecnologia di rasatura Super Lift & Cut con sistema a doppia lama

Si adatta alla forma di viso e collo

Sistema Reflex Action

Rasatura veloce e impeccabile

Testine di rasatura Speed-XL per una rasatura veloce e profonda

Rade anche i peli più corti

Sistema Precision Cutting



testine di rasatura HQ9/50

In evidenza Specifiche

Compatibile con PowerTouch

Le testine di ricambio HQ9 sono compatibili

con rasoi PowerTouch (PT9xx) e AquaTouch

(AT9xx).

Tecnologia Super Lift & Cut

Sistema a doppia lama del tuo rasoio Philips:

la prima lama solleva il pelo e la seconda lo

taglia per una confortevole rasatura a fondo.

Sistema Reflex Action

Si adatta automaticamente alla forma di viso e

collo.

Testine di rasatura Speed-XL

I tre tracciati offrono il 50% in più di superficie

di rasatura per una rifinitura rapida e accurata.

*Rispetto alle testine rotanti standard.

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.

 

Testine di rasatura

Testine di rasatura per confezione: 3

Compatibile con i modelli: HQ8140, HQ8142,

HQ8150, HQ8160, HQ8170 C&C, HQ8174,

HQ9100, HQ9140, HQ9160, HQ9170,

HQ8141, HQ8155, HQ8172, HQ8173, HQ8200,

HQ8240,

HQ8241, HQ8250, HQ8253, HQ8260,

HQ8261, HQ8270, HQ8290, HQ9161,

HQ9190, HQ9199, PT920
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