
 

Rasoio elettrico Wet
& Dry

Shaver series 6000

 
Lame MultiPrecision

Rivestimento anti-frizione

Testine MultiFlex

Modalità protezione

 

S6680/26 Riduce l'irritazione della pelle
grazie al rivestimento anti-frizione

La serie Philips 6000 garantisce una rasatura perfettamente pulita riducendo, allo

stesso tempo, l'irritazione della pelle. Il rivestimento anti-attrito crea una superficie

liscia e scorre in tutta facilità sulla pelle senza provocare irritazioni.

Prestazioni di rasatura

Le lame MultiPrecision tagliano in modo efficace anche i peli più corti

5 direzioni per seguire le linee del viso per una rasatura confortevole

Delicato sulla pelle

Rivestimento anti-frizione per una rasatura perfetta senza sforzo

Velocità di rotazione ridotta per una delicatezza maggiore sulla pelle

Il sistema di protezione assicura la massima scorrevolezza per proteggere la pelle

Sistema Aquatec per una rasatura perfetta a secco o sulla pelle bagnata

Facilità d'uso

Il rasoio può essere risciacquato sotto l'acqua corrente

Ricarica completa in un'ora

60 minuti di rasatura senza filo con una sola ricarica

Display LED con icone per un uso intuitivo del rasoio

Apertura con un solo tocco per una facile pulizia



Rasoio elettrico Wet & Dry S6680/26

In evidenza

Lame MultiPrecision

Ottieni una rasatura rapida e precisa. Le lame

Multiprecision sollevano sia i peli più lunghi

che quelli più corti riuscendo a tagliare ogni

pelo in pochi passaggi.

Rivestimento anti-frizione

Uno speciale rivestimento applicato sugli

anelli di rasatura è progettato per ridurre

l'attrito sulla pelle, in modo da ottenere una

rasatura facile e perfetta che riduce al minimo

le irritazioni della pelle.

Testine MultiFlex

Le testine Flex si muovono in 5 direzioni

diverse per seguire le linee del viso e

consentono al rasoio di scorrere delicatamente

sul viso, riducendo al minimo la frizione.

Modalità Skin Guard

Seleziona l'impostazione di protezione extra

per una velocità di rotazione più delicata,

ideata per un maggiore comfort sulla pelle.

Sistema di protezione della pelle

Rasatura accurata senza provocare ferite o

tagli. Il sistema di protezione scorre

uniformemente grazie al profilo della testina

arrotondata che consente di proteggere la

pelle.

Aquatec Wet & Dry

Adatta la tua rasatura alle tue esigenze. Grazie

al sistema AquaTec Wet & Dry, puoi scegliere

se raderti su pelle asciutta in modo veloce e

confortevole, oppure su pelle bagnata con il

gel o la schiuma, anche sotto la doccia.

Tempo di ricarica di 1 ora

Ricarica completamente il tuo rasoio Philips in

un'ora, grazie alla potente batteria agli ioni di

litio.

60 minuti di rasatura senza filo

Rasatura senza filo per 60 minuti dopo una

ricarica completa.

Rasoio totalmente lavabile

Non devi far altro che aprire la testina di

rasatura e risciacquarla accuratamente sotto

l'acqua.
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Specifiche

Prestazioni di rasatura

SkinComfort: Sistema SkinProtection,

Rivestimento anti-frizione, AquaTec Wet & Dry,

Modalità protezione

Sistema di rasatura: Sistema a Lame

MultiPrecision

Segue le linee del viso: Testine MultiFlex

Facilità d'utilizzo

Display: Indicatore dei 3 livelli della batteria,

Indicatore di batteria scarica, Indicatore di

pulizia, Indicatore di sostituzione delle testine

di rasatura, Indicatore blocco da viaggio

Wet & Dry: Wet & Dry

Pulizia: Completamente lavabile

Funzionamento: Utilizzabile solo senza filo

Assorbimento

Tipo di batteria: Ioni di litio

Autonomia: 60 min / 21 rasature

Carica: 1 ora per una ricarica completa,

Ricarica rapida di 5 minuti per 1 rasatura

Design

Manico: Impugnatura ergonomica

Assistenza

Garanzia di 2 anni

Testina di ricambio: Sostituire ogni 2 anni con

SH50

Accessori

SmartClean: Pulisce

SmartClick: Rifinitore di precisione

Custodia: Custodia da viaggio
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