
Rasoio elettrico per
pelle asciutta

PowerTouch

 

Super Lift&Cut

Testine flessibili

 

PT725

Rasatura davvero profonda
Il nuovo sistema Philips PowerTouch aggiunge una sferzata di energia al tuo

risveglio. Grazie a una maggiore durata, alle parti completamente lavabili e alle

prestazioni di comprovata efficacia Super Lift&Cut, PowerTouch rende le tue

operazioni mattutine più rapide che mai.

Il modo più rapido per svolgere le tue operazioni mattutine

Circa 40 minuti di rasatura senza filo, 8 ore di ricarica

Rasoio lavabile con sistema QuickRinse

Uso confortevole, risultato finale impeccabile

Sistema Super Lift&Cut per una rasatura precisa e confortevole

Il sistema Dynamic per il contorno del viso segue con precisione le linee di viso e

collo



Rasoio elettrico per pelle asciutta PT725/14

In evidenza Specifiche

Sistema Efficient Power: circa 40 min

Circa 40 minuti di alimentazione senza filo per

14 rasature; si ricarica completamente in 8 ore,

quindi è sempre pronto all'uso

Tecnologia Super Lift&Cut

Il sistema a due lame integrato nel nostro

rasoio elettrico solleva ogni pelo per una

rasatura confortevole e profonda sotto il livello

della pelle

Sistema Dynamic per il contorno del viso

Si adatta automaticamente alla forma del viso

e del collo per una rasatura più accurata

Rasoio totalmente lavabile

Il rasoio completamente lavabile dotato di

sistema QuickRinse si risciacqua in meno

tempo

 

Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: Super Lift&Cut

Segue le linee del volto: Sistema Dynamic

per il contorno del viso

Facilità d'uso

Tempo di rasatura: Circa 40 minuti

Carica: Ricaricabile, Funzionamento con o

senza filo, Ricarica rapida di 3 minuti per

singola rasatura

Tempo di carica: 8 ore

Display: 1 indicatore LED, Indicazione ricarica

in corso, Indicazione batteria scarica,

Indicazione batteria carica, Indicazione

ricarica

rapida

Pulizia: Rasoio totalmente lavabile, Vano di

raccolta peli a risciacquo veloce

Design

Impugnatura: Easy grip, Impugnatura in

gomma

Rifiniture: Rivestimento anteriore in plastica

lucida, Anello decorativo in plastica

Colore: Nero e grigio

Accessori

Manutenzione: Spazzolina per pulizia,

Cappuccio di protezione

Assorbimento

Tipo di batteria: Ioni di litio

Tensione automatica: 100-240 V

Alimentazione in stand-by: < 0,2 W

Consumo energetico massimo: 5,4 W

Servizio

Garanzia di 2 anni

Testina di ricambio: Da sostituire ogni 2 anni

con HQ8
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