
 

Rasoio elettrico Wet
& Dry, Serie 3000

Shaver series 3000

 
Testine Pivot & Flex 5D

Lame PowerCut

60 min di rasatura, 1 h di
ricarica

Custodia da viaggio

 

S3233/52

Rasatura pulita, più comfort
Philips Shaver Series 3000 ti offre una rasatura pratica e confortevole. Le sue

testine 5D oscillanti e flessibili, le lame PowerCut e la funzione Wet & Dry offrono

un risultato pulito e ordinato.

Una rasatura confortevole

Segue i contorni del viso per una rasatura confortevole

Scorre sulla pelle per una rifinitura liscia e uniforme

Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta o rinfrescante su pelle bagnata

Scorre sulla pelle per una rasatura confortevole e uniforme

Semplicità d'uso

Apertura con un solo tocco per una facile pulizia

60 minuti di rasatura senza filo dopo una ricarica di 1 ora

Tieni sotto controllo la carica

Progettato per una maneggevolezza ottimale

Impugnatura antiscivolo per una rasatura sicura

Pratica conservazione a casa o in viaggio

Sfrutta al meglio il tuo rasoio

La potenza di una ricarica di 5 minuti per una rasatura non prevista

Rifinisci baffi e basette
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In evidenza

Testine Pivot & Flex 5D

Il rasoio Philips Shaver 3000 è dotato di un

perno orientabile in 5 direzioni che si adatta a

ogni angolazione e forma del viso e del collo.

Questo rasoio per la barba taglia ogni pelo

proprio sopra il livello della pelle, per un

risultato liscio e uniforme.

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. 

Rasatura Wet & Dry

Rasoio Wet & Dry che si adatta alle tue

preferenze. Scegli una comoda rasatura su

pelle asciutta oppure utilizza la schiuma o il

gel che preferisci per una rasatura rinfrescante

sulla pelle bagnata.

60 minuti di rasatura senza filo

Un rasoio per la casa o in viaggio. Ottieni 60

minuti di rasatura con una ricarica di 1 ora

oppure collegalo alla presa per

un'alimentazione immediata e continua. 

Apertura con un solo tocco

Pulisci il rasoio elettrico con premendo un solo

un pulsante. Apri semplicemente la testina di

rasatura e risciacquala.

Indicatore batteria a 3 livelli

Verifica la carica residua del rasoio.

L'indicatore dello stato della batteria a 3 livelli

indica quando la batteria è carica, quasi

scarica o in carica.

Ricarica rapida di 5 minuti

Vai di fretta? Basta mettere in carica il rasoio

per 5 minuti e avrai energia sufficiente per una

rasatura completa.

27 lame autoaffilanti

Le 27 lame autoaffilanti di questo rasoio

elettrico sono state progettate con la massima

precisione per una rasatura sempre perfetta.

Rifinitore a scomparsa

Rifinisci e definisci baffi e basette con il

rifinitore a scomparsa e completa facilmente il

tuo look.

Design ergonomico

Impugna il tuo rasoio Philips in tutta sicurezza

grazie al design ergonomico creato per una

presa ottimale.
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Specifiche

Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: Lame PowerCut

Segue le linee del viso: Testine Pivot & Flex

5D

Accessori

Custodia: Custodia da viaggio

Manutenzione: Cappuccio protettivo

Facilità d'utilizzo

Display: Indicatore dei 3 livelli della batteria

Wet & Dry: Rasatura Wet & Dry

Pulizia: Apertura con un solo tocco,

Completamente lavabile

Funzionamento: Prima dell'uso, scollegare

l'apparecchio, Utilizzabile solo senza filo

Design

Colore: Luna nera

Impugnatura: Impugnatura ergonomica,

Impugnatura in gomma anti-scivolo

Assorbimento

Tipo di batteria: Ioni di litio

Autonomia: 60 minuti

Carica: 1 ora 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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