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Per una pelle morbida e liscia
Il Philips SHAVER Series 7000 assicura un rasatura delicata e perfetta. Il sistema GyroFlex 2D si adatta facilmente

alle linee del tuo volto e rade anche i peli più corti grazie alle lame DualPrecision.

Rasatura accurata e confortevole

Le fessure e i fori del sistema di taglio catturano anche i peli più corti

Testine flessibili a 2 vie per adattarsi facilmente alle linee del volto

Le lame Super Lift & Cut sollevano i peli

Rispetta la pelle

Sistema Aquatec per una rasatura perfetta a secco o sulla pelle bagnata

SkinGlide, rasatura morbida e poche irritazioni sulla pelle

Semplicità d'uso

Per pulirlo basta risciacquarlo

1 ora di ricarica per 50 minuti di rasatura

Indicatore stato batteria a 2 livelli con blocco viaggio

Styler ad aggancio per barba con 5 impostazioni di lunghezza

Supporto di ricarica per rasoio sempre carico e pronto

Garantito 2 anni, tensione internazionale, lame sostituibili
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In evidenza

Lame Dual Precision

Le lame DualPrecision radono alla perfezione

peli lunghi e barba corta. 1. Le fessure radono i

peli più lunghi. 2. I fori radono i peli più corti

Tecnologia Super Lift and Cut

Il sistema a due lame integrato nel rasoio

elettrico Philips solleva ogni pelo per una

rasatura confortevole e una rasatura più vicina

alla pelle.

GyroFlex 2D

Il sistema GyroFlex 2D del rasoio si adatta

facilmente alle linee del tuo volto riducendo al

minimo la pressione e le irritazioni per una

rasatura accurata.

Aquatec Wet & Dry

Il sistema Aquatec Wet & Dry del rasoio

elettrico ti permette di scegliere tra una

rasatura a secco confortevole o una rasatura a

umido rinfrescante, usando un gel o una

schiuma da barba per ulteriore comfort della

pelle.

Rasoio totalmente lavabile

Basta passare le testine aperte sotto l'acqua

corrente e sciacquarle accuratamente.

SkinGlide

Il sistema a basso attrito SkinGlide del rasoio

elettrico scorre morbidamente sulla pelle,

assicurando controllo e precisione nella

rasatura.

Utilizzo senza filo: 50 min

Grazie alla potente ed efficiente batteria agli

ioni di litio, dopo ogni carica potrai raderti più

a lungo. Avrai a disposizione fino a 50 minuti

di autonomia con un'ora di ricarica. Con una

carica di 3 minuti, invece, avrai un'autonomia

sufficiente per una rasatura.

Indic. stato batt. a 2 liv.

Il display LED multifunzione mostra quando la

batteria è scarica, quando è necessario inserire

una nuova testina e quando la chiusura di

sicurezza è attiva, per evitare che il prodotto si

accenda accidentalmente. Per attivare la

chiusura di sicurezza, basta premere per 3

secondi un pulsante qualsiasi; in questo modo,

il prodotto non si attiva

accidentalmente. Quando viene visualizzato un

lucchetto rosso, la chiusura di sicurezza è

attiva.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi,

il consumo di energia e le emissioni di CO2.

Come? Offrono miglioramenti significativi per

l'ambiente in una o più delle seguenti

categorie principali Philips Green: efficienza

energetica, confezionamento, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Prestazioni di rasatura

Contour following: Sistema GyroFlex 2D che

segue le linee del volto

Sistema di rasatura: Sistema DualPrecision,

Tecnologia Super Lift & Cut

SkinComfort: SkinGlide

Styling: Styler ad aggancio delicato sulla pelle

Facilità d'uso

Carica: 1 ora, Ricaricabile, Ricarica rapida di 3

minuti per singola rasatura

Tempo di rasatura: Fino a 50 minuti

Display: Indic. stato batt. a 2 liv., Indicatore di

batteria carica, Indicatore di batteria scarica,

Indicatore di ricarica, Indicazione ricarica

rapida

Pulizia: Lavabili

Design

Rifiniture: Anello decorativo in cromo

spazzolato

Accessori

Custodia: Custodia morbida

Manutenzione: Spazzolina per pulizia,

Cappuccio protettivo

Assorbimento

Tipo di batteria: Ioni di litio

Tensione automatica: 100-240 V

Assistenza

Garanzia di 2 anni

Testina di ricambio: Da sostituire ogni 2 anni

con RQ11
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