
Unità di rasatura

SensoTouch 3D

 

SensoTouch 3D

 

RQ12 Rasatura accurata
Sostituire le testine ogni 12 mesi per risultati ottimali

Ogni anno le testine del tuo rasoio scalano il Monte Everest 49 volte. Dopo un

esercizio di questo tipo anche i materiali migliori possono perdere il loro smalto.

Mantieni le prestazioni ottimali del tuo rasoio sostituendo le testine ogni 12 mesi.

Segue il contorno unico del tuo viso

Il sistema Philips GyroFlex 3D si adatta ad ogni linea del volto

Rasatura perfetta

Rasoi SensoTouch con Super Lift&Cut

le testine UltraTrack afferrano tutti i peli con poche passate

Un rasoio elettrico che si prende cura della tua pelle

Sistema Aquatec per una rasatura perfetta anche sulla pelle bagnata

Sistema SkinGlide per una rasatura morbida e per minimizzare le irritazioni della pelle

Rasatura veloce e impeccabile

Testine Triple-Track per il 50% in più di rasatura

Sostituzione semplice

Semplice sistema di inserimento/disinserimento
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In evidenza

Rasoio GyroFlex 3D

Le testine GyroFlex 3D seguono le linee del

viso e si adattano perfettamente ad ogni curva

del volto riducendo al minimo la pressione e le

irritazioni cutanee.

Azione Super Lift & Cut

Il sistema a due lame integrato all'interno del

nostro rasoio elettrico alza i peli per un taglio

confortevole e preciso sotto il livello cutaneo.

Testine UltraTrack

Per una rasatura precisa e meno irritazioni. La

testina di rasatura è dotata di 3 guide

specifiche: scanalature per peli normali;

fessure per peli lunghi e sottili e fori per i peli

più corti.

Aquatec

Il sistema Aquatec permette l'utilizzo anche

sulla pelle bagnata. Puoi raderti in maniera

ottimale senza acqua o rinfrescarti radendoti

con un gel per la rasatura o della schiuma per

un comfort ancora superiore.

SkinGlide

La superficie di rasatura SkinGlide a basso

attrito consente alle testine di scorrere

facilmente sulla pelle per una rasatura

semplice e precisa.

Testine di rasatura Triple Track

Le tre testine di rasatura Triple Track

garantiscono una superficie di rasatura

maggiore del 50% rispetto alle testine

standard.

Semplice sistema di

inserimento/disinserimento

Sostituisci facilmente la tua unità di rasatura

con il semplice sistema di

inserimento/disinserimento.
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Specifiche

Testine di rasatura

Adatto per i modelli: 1250X, 1260X, 1280X,

1290X

Unità di rasatura per confezione: 1
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