Rasoio elettrico per
rasatura a secco
PowerTouch
Testine oscillanti TripleTrack
60 min di uso cordless/1 h di
ricarica
Riﬁnitore a scomparsa
Sistema Jet Clean

PT920/22

TripleTrack
Rade il 50% in più ad ogni passata
Il nuovo rasoio elettrico 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 Triple Track, il rasoio PT920 rende le tue
operazioni mattutine più rapide che mai.
Il modo più rapido per aﬀrontare la tua routine mattutina
Il sistema Jet Clean pulisce, ricarica e rinnova il tuo rasoio
Il sistema Dynamic per il contorno del viso segue con precisione le linee di viso e
collo
SmartPivot mantiene sempre un contatto perfetto con la pelle
Sistema Super Lift&Cut per una rasatura precisa e confortevole
Rasatura confortevole, risultato ﬁnale impeccabile
DualPrecision rade anche i peli più corti
Circa 60 minuti di rasatura senza ﬁlo, 1 ora di ricarica
Rasoio lavabile con sistema QuickRinse
Riﬁnitore a scomparsa perfetto per basette e baﬃ
Le testine TripleTrack oﬀrono il 50% in più di superﬁcie di rasatura
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In evidenza
Sistema di taglio DualPrecision

Sistema Eﬃcient Power: circa 60 min

Tecnologia Super Lift&Cut

Le testine di rasatura DualPrecision del rasoio
elettrico sono dotate di fessure per radere i peli
di lunghezza normale e fori per i peli più corti

Circa 60 minuti di alimentazione senza ﬁlo per
21 rasature; si ricarica completamente in 1 ora,
quindi è sempre pronto all'uso

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 Jet Clean

Rasoio totalmente lavabile
Testine di rasatura TripleTrack

Pulisce, lubriﬁca, asciuga e ricarica per
rinnovare il rasoio e preservarne le prestazioni
giorno dopo giorno

Il rasoio elettrico completamente lavabile
dotato di sistema QuickRinse si risciacqua in
meno tempo

Sistema dinamico per il contorno del viso

Riﬁnitore a scomparsa

Il rasoio si adatta automaticamente alla forma
del viso e del collo per una rasatura più
accurata

Il largo riﬁnitore a scomparsa del rasoio è
ideale per la riﬁnitura di baﬃ e basette
SmartPivot

Il rasoio elettrico mantiene costantemente le 3
testine di rasatura a stretto contatto con la tua
pelle per una rasatura veloce

Le tre testine di rasatura oﬀrono il 50% in più
di superﬁcie di rasatura per un risultato veloce
e accurato

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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Speciﬁche
Prestazioni di rasatura
Sistema di rasatura: Sistema di taglio
TripleTrack, Sistema di taglio DualPrecision,
Super Lift&Cut
Segue le linee del volto: SmartPivot, Sistema
dinamico per il contorno del viso
Styling: Riﬁnitore a scomparsa integrato
Facilità d'uso
Tempo di rasatura: Circa 60 minuti
Carica: Ricaricabile, Funzionamento con o
senza ﬁlo, Ricarica rapida di 3 minuti per
singola rasatura
Tempo di carica: 1 ora
Display: 2 indicatori LED, Indicazione ricarica
in corso, Indicazione batteria scarica,
Indicazione batteria carica, Indicazione ricarica
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rapida
Pulizia: Rasoio totalmente lavabile, Vano di
raccolta peli a risciacquo veloce
Jet Clean: Include l'unità Jet Clean
Design
Impugnatura: Easy grip, Impugnatura in
gomma antiscivolo
Riﬁniture: Rivestimento anteriore laccato,
Anello decorativo in cromo spazzolato, Display
nero a specchio
Colore: Grigio antracite

Accessori
Custodia: Custodia morbida
Manutenzione: Spazzolina per pulizia,
Cappuccio protettivo
Jet Clean: Jet Clean
Assorbimento
Tipo di batteria: Ioni di litio
Tensione automatica: 100-240 V
Alimentazione in stand-by: < 0,25 W
Consumo energetico massimo: 5,4 W
Servizio
Garanzia di 2 anni
Testina di ricambio: Da sostituire ogni 2 anni
con HQ9

