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Lame PowerCut

Apertura con un solo tocco

Utilizzabile con e senza filo

 
S1131/41

Rasatura pulita, senza problemi
Philips Shaver Series 1000 ti offre una rasatura semplice e pratica a un prezzo accessibile, grazie alle lame auto-

affilanti PowerCut e alla totale lavabilità.

Una rasatura confortevole
Scorre sulla pelle per una rifinitura liscia e uniforme

Per una rasatura accurata del contorno viso

Scorre sulla pelle per una rasatura confortevole e uniforme

Semplicità d'uso
Apertura con un solo tocco per una facile pulizia

Utilizzabile con o senza filo

40 minuti di rasatura senza filo dopo una ricarica di 8 ore

Tieni sotto controllo la carica

Progettato per una maneggevolezza ottimale

Resistente all'acqua per una pulizia semplice

Tieni il rasoio sempre pronto tra una rasatura e l'altra



Rasoio elettrico Dry, Serie 1000 S1131/41

In evidenza Specifiche
Lame PowerCut
Il rasoio Philips per una rifinitura pulita e

confortevole. Le sue 27 lame PowerCut

tagliano ogni pelo proprio sopra il livello della

pelle, offrendoti sempre una rasatura uniforme

e perfetta. 

Apertura con un solo tocco
Pulisci il rasoio elettrico con premendo un solo

un pulsante. Apri semplicemente la testina di

rasatura e risciacquala.

Utilizzabile con e senza filo
Utilizza il tuo comodo rasoio senza filo per una

rasatura più pratica. Oppure collegalo alla

presa per una rasatura affidabile con filo

quando la batteria è scarica.

Testine Flex 4D
Il rasoio è stato progettato per mantenere un

contatto uniforme con la pelle senza graffiarla.

Le testine Flex 4D si flettono e oscillano in 4

direzioni per una rasatura sempre perfetta.

40 minuti di rasatura senza filo
Rasati senza filo fino a 40 minuti dopo una

ricarica di 8 ore. Oppure rasati con il cavo di

alimentazione collegato quando la batteria è

scarica.

Indicatore batteria a 1 livello
Usa l'intuitivo indicatore per vedere quando la

batteria del rasoio si sta scaricando, quando è

scarica o completamente carica.

27 lame autoaffilanti
Le 27 lame autoaffilanti di questo rasoio

elettrico sono state progettate con la massima

precisione per una rasatura sempre perfetta.

Design ergonomico
Impugna il tuo rasoio Philips in tutta sicurezza

grazie al design ergonomico creato per una

presa ottimale.

IPX7 resistente all'acqua
Un rasoio elettrico che puoi pulire senza

problemi. La classificazione IPX7 significa che

può essere immerso in tutta sicurezza

nell'acqua fino a 1 metro per un massimo di 30

minuti.

Cappuccio di protezione
Mantieni la testina di rasatura pulita e sicura

tra una rasatura e l'altra o mentre sei in

viaggio.

 

Prestazioni di rasatura
Sistema di rasatura: Lame PowerCut

Segue le linee del viso: Testine Flex,

movimento in 4 direzioni

Accessori
Manutenzione: Cappuccio protettivo

Ricarica senza cavi: Pad di ricarica wireless

(IPX7)

Facilità d'uso
Display: Indicatore batteria ad 1 livello

Rasatura su pelle asciutta: Rasatura su pelle

asciutta

Pulizia: Apertura con un solo tocco,

Completamente lavabile

Funzionamento: Utilizzo con o senza filo

Design
Colore: Blu Malibu

Impugnatura: Impugnatura ergonomica,

Impugnatura in gomma anti-scivolo

Assorbimento
Tipo di batteria: NiMH

Autonomia: 40 minuti

Carica: 8 ore per una ricarica completa

Voltaggio automatico: 100-240 V

Assistenza
Testina di ricambio: Da sostituire ogni 2 anni

con SH30

2 anni di garanzia
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