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Rasatura facile e confortevole
Il più preciso della sua categoria sulla zona del collo*

Il rasoio serie 1000 offre una rasatura facile a un prezzo accessibile. Le testine con

movimento in 4 direzioni e le lame CloseCut garantiscono un risultato preciso.

Una rasatura confortevole

Lame resistenti e auto-affilanti per una rasatura semplice

Si adatta alla forma di viso e collo

Le testine si flettono in 4 direzioni per radere facilmente ogni curva del viso

Semplicità d'uso

Potenza costante, anno dopo anno

35 minuti di utilizzo senza filo dopo una ricarica di otto ore

Premi il pulsante per aprirlo, quindi utilizza la spazzolina per pulirlo

Solo funzionamento senza filo
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In evidenza Specifiche

Lame CloseCut

Ottieni una rasatura precisa senza sforzo. Le

nostre lame con tecnologia CloseCut si affilano

da sole mentre lavorano, di volta in volta.

Testine Flex, movimento in 4 direzioni

Le testine Flex con 4 movimenti indipendenti

si adeguano ai contorni del viso, per offrirti una

rasatura semplice anche sul collo e sulla linea

della mandibola.

Batteria agli ioni di litio

Radi più a lungo con ogni ricarica. Il rasoio

manterrà la sua potenza per anni, grazie alla

nostra efficiente batteria agli ioni di litio.

35 minuti di rasatura senza filo

Con 8 ore di ricarica, avrai un'autonomia di

oltre 35 minuti, per circa 11 rasature. Questo

rasoio funziona solo senza filo.

Apertura con un solo tocco

Basta aprire le testine e utilizzare la spazzolina

per la pulizia in dotazione per rimuovere i

residui di rasatura.

Funzionamento senza filo

Questo rasoio è stato progettato per funzionare

solo in modalità senza filo. Scollegare sempre

l'apparecchio prima di iniziare la rasatura.

 

Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: Lame CloseCut

Contour following: Testine Flex, movimento in

4 direzioni

Accessori

Manutenzione: Spazzolina per pulizia,

Cappuccio protettivo

Facilità d'uso

Display: Indicatore di batteria scarica

Funzionamento: Funzionamento senza filo,

Prima dell'uso, scollegare l'apparecchio

Design

Manico: Impugnatura ergonomica

Colore: Nero e rosso vivo brillante

Assorbimento

Tensione automatica: 100-240 V

Autonomia: 35 min/11 rasature

Tipo di batteria: Ioni di litio

Carica: 8 ore per una ricarica completa

Consumo energetico massimo: 2 W

Alimentazione in stand-by: 0,1 W

Assistenza

Garanzia di 2 anni

Testina di ricambio: Da sostituire ogni 2 anni

con SH30

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.

* Rispetto ad altri prodotti di gamma bassa, con

tecnologia a lame vibranti e a lame rotanti
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