
Unità di rasatura

 
Non disponibile

In alternativa acquista SH70

 

RQ12/70

E il tuo rasoio torna come nuovo
Cambia le testine ogni 2 anni per risultati ottimali

In due anni le testine del tuo rasoio tagliano 9 milioni di peli sul viso. Sostituisci le

testine del rasoio per prestazioni al 100%.

Compatibilità
Unità di rasatura sostitutiva per rasoi SensoTouch 3D

Perfezione a ogni passata
Il nostro migliore sistema di rasatura per barba di 1-3 giorni

Le testine si flettono in 8 direzioni diverse per un risultato straordinario

Semplicità d'uso
Testine di rasatura facili da sostituire

Resetta il tuo rasoio dopo aver sostituito le testine di rasatura

E il tuo rasoio torna come nuovo



Unità di rasatura RQ12/70

In evidenza Specifiche
Compatibile con SensoTouch 3D

L'unità di rasatura RQ12 è compatibile con i

rasoi SensoTouch 3D (RQ12xx) e arcitec

(RQ10xx).

Sistema di lame V-Track PRO

Una rasatura precisa. Le lame di precisione V-

Track PRO guidano delicatamente i peli verso

la migliore posizione di taglio, per barba di 1-3

giorni e anche per peli in orizzontale e con

lunghezze diverse. 30% di precisione in più

con meno passate, per una pelle splendida.

Testine ContourDetect a 8 direzioni

Segui ogni linea di viso e collo grazie alle

testine ContourDetect che si muovono in 8

direzioni: in questo modo, potrai catturare il

20% in più di peli con ogni passata, per una

rasatura precisa e perfetta.

Sostituzione semplice

Sostituisci facilmente la tua unità di rasatura

con il semplice sistema di

inserimento/disinserimento.

Come resettare il tuo rasoio

I più recenti rasoi Philips sono dotati di

sistema integrato che indica quando è

necessario sostituire le testine di rasatura.

Dopo la sostituzione, puoi resettare il sistema

premendo il pulsante on/off per più di 5

secondi. In caso contrario, questo si disattiverà

automaticamente dopo 9 sessioni di rasatura.

E il tuo rasoio torna come nuovo

Per recuperare al 100% le prestazioni,

sostituire le testine di rasatura ogni 2 anni.

Testine di rasatura
Compatibile con il modello:: SensoTouch 3D

(RQ12xx), arcitec (RQ10xx)

Importante: Se anche SH70 è esaurito,

purtroppo non è disponibile alcuna

sostituzione. SH71 non è compatibile con i

rasoi SensoTouch o arcitec.

Testine di rasatura aggiornate: RQ12 è stato

sostituito da SH70
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