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Rasatura veloce, pulita e precisa
Protegge la pelle 10 volte meglio rispetto a una lametta

tradizionale*

Questo Shaver Series 5000 dona più energia alla tua routine mattutina con il

sistema a lama MultiPrecision e le testine completamente lavabili.

Rasatura confortevole, risultato finale impeccabile

Profilo della testina arrotondato che scorre sulla pelle, proteggendola

AquaTec consente una rasatura confortevole a secco, o rinfrescante sulla pelle

bagnata

Le lame sollevano e tagliano i peli sia lunghi che corti per una rasatura rapida

Le testine si flettono in 5 direzioni per una rasatura veloce ed efficace

Una rasatura confortevole

Rade anche la barba più folta grazie al 20% in più di potenza

Semplicità d'uso

60 minuti di rasatura senza filo dopo una ricarica completa

Tempo di ricarica di 1 ora

Indicatori batteria a 3 livelli e blocco da viaggio

Il rasoio può essere risciacquato sotto l'acqua corrente

Garanzia di 2 anni, voltaggio internazionale, lame sostituibili

Sfrutta al meglio il tuo rasoio

Rifinitore ad aggancio, per una rifinitura perfetta di baffi e basette
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In evidenza

Sistema di protezione della pelle

Rasatura precisa senza segni o tagli. Il sistema

a lama MultiPrecision con profilo della testina

arrotondato scorre perfettamente sulla tua

pelle, proteggendola.

Aquatec Wet & Dry

Scegli come preferisci raderti. Grazie al sistema

AquaTec Wet & Dry, puoi optare per una

rasatura veloce e confortevole su pelle asciutta.

In alternativa, su pelle bagnata - con gel o

schiuma - perfino sotto la doccia.

Modalità Turbo+

Rasatura ancora più rapida anche sulla barba

più folta, grazie alla modalità Turbo+ che

aumenta la velocità del 20%.

Sistema a Lame MultiPrecision

Rasatura veloce e precisa. Il sistema a lama

MultiPrecision solleva e taglia tutti i peli,

anche quelli più corti, in poche passate.

Testine Flex con mov. in 5 direzioni

Le testine Flex con movimenti indipendenti in

5 direzioni garantiscono un contatto uniforme

sulla pelle e una rasatura rapida e precisa su

collo e mascelle.

Apertura con un solo tocco

Basta passare le testine aperte sotto l'acqua

corrente e sciacquarle accuratamente.

Display LED

L'intuitivo display mostra informazioni rilevanti,

per consentirti di ottenere le migliori

prestazioni dal tuo rasoio: indicatore dello

stato della batteria a 3 livelli - indicatore di

pulizia - indicatore di batteria scarica -

indicatore di sostituzione delle testine di

rasatura - indicatore del blocco da viaggio

60 minuti di rasatura senza filo

Con un'ora di ricarica, avrai un'autonomia di

60 minuti, per circa 20 rasature. Questo rasoio

funziona solo senza filo.

Tempo di ricarica di 1 ora

Rasature più lunghe con ogni ricarica, grazie

alla batteria agli ioni di litio potente e duratura.

Con una ricarica veloce di 5 minuti, avrai

l'autonomia che ti serve per una rasatura.

iF DESIGN AWARD 2016

Shaver serie 5000iF DESIGN AWARD 2016

Vincitore del premio Red Dot Award 2016

Shaver serie 5000Vincitore del premio Red

Dot Award 2016



Rasoio elettrico Wet & Dry S5630/12

Specifiche

Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: Sistema a Lame

MultiPrecision, Tecnologia Super Lift & Cut

Segue le linee del viso: Testine Flex con mov.

in 5 direzioni

SkinComfort: Sistema SkinProtection, AquaTec

Wet & Dry

Modalità Turbo+: Radi con il 20% di potenza

in più

Accessori

SmartClick: Rifinitore di precisione

Custodia: Custodia da viaggio

Assorbimento

Tipo di batteria: Ioni di litio

Autonomia: 60 min / 20 rasature

Carica: 1 ora per una ricarica completa,

Ricarica rapida di 5 minuti per 1 rasatura

Voltaggio automatico: 100-240 V

Consumo energetico massimo: 9 W

Alimentazione in stand-by: 0,1 W

Facilità d'utilizzo

Display: Indicatore dei 3 livelli della batteria,

Indicatore di batteria scarica, Indicatore di

ricarica, Indicatore di pulizia, Indicatore di

sostituzione delle testine di rasatura, Indicatore

blocco da viaggio

Pulizia: Completamente lavabile

Funzionamento: Funzionamento senza filo,

Prima dell'uso, scollegare l'apparecchio

Design

Impugnatura: Impugnatura ergonomica

Colore: Acquamarina ST - Argento supernova

Assistenza

Garanzia di 2 anni

Testina di ricambio: Sostituire ogni 2 anni con

SH50

* Protegge la pelle 10 volte meglio rispetto a una lametta

tradizionale - Test effettuato in Germania nel 2015,

dopo 21 giorni di acclimatamento

* 20% di potenza in più, rispetto all'utilizzo senza

modalità Turbo+
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