Kit corpo
OneBlade
1 lama per il corpo
Adatto a tutte le impugnature
OneBlade
Durata della lama ﬁno a 4 mesi*
1 pettine per il corpo

QP610/55

Rade, regola e riﬁnisce la barba di qualsiasi
lunghezza
Eﬃcace sulla barba, delicato sulla pelle
Philips OneBlade Face + Body rade, regola e riﬁnisce la barba di qualsiasi
lunghezza. Questo pacchetto sostitutivo include una lama per il corpo con sistema
di protezione ad aggancio e relativo pettine. Non dovrai più utilizzare tanti
strumenti. Ti basta OneBlade.
Rasatura confortevole
Esclusiva tecnologia OneBlade
Protezione contro i graﬃ nelle zone sensibili
Regolazione perfetta
Riﬁnisce in modo semplice in qualsiasi direzione
Semplicità d'uso
Ciascuna lama sostituibile ha una durata di 4 mesi

Kit corpo

QP610/55

In evidenza

Speciﬁche

Esclusiva tecnologia OneBlade

OneBlade resistente
Il resistente Philips OneBlade richiede la
sostituzione solo ogni 4 mesi* per prestazioni
ottimali.
Protezione
Protezione per la pelle ad aggancio per un
livello di protezione superiore per le aree più
sensibili.

Philips OneBlade è caratterizzato da una
tecnologia rivoluzionaria progettata per lo
styling del viso e per la cura del corpo. Può
radere, regolare e riﬁnire la barba di qualsiasi
lunghezza. Il sistema di doppia protezione
della lama, costituito da un rivestimento
scorrevole combinato a punte arrotondate,
facilita la rasatura. La sua tecnologia di
rasatura è dotata di una lama dai movimenti
estremamente rapidi (200 tagli al secondo) ed
è quindi eﬃcace anche sui peli più lunghi.

Pettine per il corpo ad aggancio

Accessori
Pettine: Protezione per la pelle ad aggancio,
Pettine per il corpo ad aggancio
Lama di ricambio OneBlade
Lame di ricambio per confezione: 1
Compatibile con il modello:: OneBlade
(QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro
(QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

Collega semplicemente il pettine per il corpo
da 3 mm per riﬁnire in qualsiasi direzione.
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Riﬁnitura e rasatura ottimali
Sistema di rasatura: Tecnologia Contourfollowing, Sistema di doppia protezione
Sistema di riﬁnitura: Tecnologia Contourfollowing

* Ogni lama dura ﬁno a 4 mesi - Per un'eccellente
esperienza di rasatura, sulla base di 2 rasature
complete a settimana. I risultati eﬀettivi possono
variare.

