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RQ32/20

Rasatura accurata
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 una prestazione al 100%.

Compatibilità

Testine sostitutive per rasoi Click & Style

Semplicità d'uso

Semplice sistema di inserimento/disinserimento

Rasatura accurata e confortevole

Segue perfettamente le curve del tuo viso

Delicato sulla pelle

Per una rasatura accurata che rispetta la pelle



testine di rasatura RQ32/20

In evidenza Specifiche

Compatibile con Click & Style

La testina sostitutiva RQ32 è compatibile con i

rasoi Click & Style (YS5xx).

Sostituzione semplice

1. Premi i pulsanti di rilascio sull'unità di

rasatura ed estrai il supporto della testina di

rasatura dall'unità di rasatura. 2. Ruota gli

anelli di supporto nella direzione delle loro

frecce e sollevali. 3. Estrai le vecchie testine ed

inserisci le nuove facendo attenzione; controlla

che le testine siano allineate esattamente. 4.

Riposiziona gli anelli nel supporto della testina

e riattacca il supporto della testina all'unità di

rasatura (lo "scatto").

Contorno viso 2D

Il contorno viso 2D avanzato si regola

automaticamente in base alle curve del tuo

viso per una rasatura più accurata.

Sistema di rasatura accurato

Le testine di rasatura garantiscono una

rasatura accurata che rispetta la pelle.

Testine di rasatura

Compatibile con il modello:: Click&Style

(YS5xx)

Testine di rasatura per confezione: 2

Pulizia

Utilizzo: Usa lo spray per la pulizia HQ110

 

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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