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Shaver series 7000

 
Sistema SkinGlide

Lame GentlePrecisionPRO

Regolabarba SmartClick

Astuccio esclusivo

 
S7310/67

Rasatura scorrevole su pelli sensibili
N. 1 di Philips per le pelli sensibili*

Philips Series 7000 protegge la pelle dai principali segni di irritazione. Il sistema SkinGlide con rivestimento

antifrizione consente al rasoio di scorrere senza problemi sul viso. Le lame tagliano in modo preciso e

proteggono la pelle, anche con una barba di 3 giorni.

Progettato per il massimo comfort sulla pelle
Sistema SkinGlide con rivestimento anti-attrito per una scorrevolezza ottimale

Le testine flessibili con movimento in 5 direzioni seguono i contorni richiedendo una pressione minore

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

Una rasatura facile e precisa
Le lame proteggono la pelle e offrono una rasatura perfetta anche con barba di 3 giorni

Semplicità d'uso
Display intuitivo con indicatore dello stato della batteria a 1 livelli

50 minuti di rasatura senza filo

Il rasoio può essere risciacquato sotto l'acqua corrente

Con 2 anni di garanzia

Sfrutta al meglio il tuo rasoio
Regolabarba con 5 impostazioni per lo styling e la pre-rifinitura
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In evidenza
Sistema SkinGlide
Prova una rasatura più confortevole con le

ghiere del sistema SkinGlide anti-attrito

rivestite di microsfere. Migliaia di piccole sfere

di materiale simile al vetro riducono l'attrito e

la resistenza tra il rasoio e la pelle. In questo

modo, il rasoio lascia la pelle liscia, garantisce

una scorrevolezza ottimale e aiuta a proteggere

la pelle dalle irritazioni.

Lame GentlePrecision PRO
Il nostro sistema di taglio ora include una

tecnologia per la protezione della pelle,

progettata per catturare solo i peli, non la

pelle. Le lame a V allontanano la pelle dalle

lame per una rasatura perfetta, anche con

barba di 3 giorni.

Testine Dynamic Flex con movimento in 5
direzioni
Le nostre testine di rasatura si flettono in 5

direzioni, seguendo tutti i contorni del viso e

del collo. È necessaria meno pressione per

ottenere una rasatura perfetta e lo stress sulla

pelle viene ridotto.

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.

Styler per la barba SmartClick
Il regolabarba include 5 impostazioni per lo

styling, l'effetto barba incolta e la pre-rifinitura.

Le punte e i pettini arrotondati prevengono le

irritazioni.

Indicatore batteria ad 1 livello
L'intuitivo display mostra informazioni rilevanti,

per consentirti di ottenere le migliori

prestazioni dal tuo rasoio: indicatore dello

stato della batteria a 1 livello - indicatore di

pulizia - indicatore di batteria scarica -

indicatore di sostituzione delle testine di

rasatura - indicatore del blocco da viaggio

50 minuti di rasatura senza filo
La batteria agli ioni di litio, potente e dal

consumo energetico ridotto, offre due comode

opzioni: ricarica di un'ora per un tempo di

rasatura di 50 minuti oppure ricarica rapida per

una singola rasatura completa. I modelli

Shaver Series 7000 sono progettati per il

funzionamento solo in modalità senza filo per

garantire la sicurezza in ambienti umidi.

Rasoio totalmente lavabile
Non devi far altro che aprire la testina di

rasatura e risciacquarla accuratamente sotto

l'acqua.

Realizzato per durare
Il rasoio Philips dispone di una garanzia di 2

anni. Gli Shaver Series 7000 sono progettati

per prestazioni eccellenti, a lungo.

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.
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Specifiche
Prestazioni di rasatura
SkinComfort: Sistema SkinGlide, Sistema

SkinProtection, AquaTec Wet & Dry

Sistema di rasatura: Lame

GentlePrecisionPRO

Segue le linee del viso: Testine DynamicFlex

con movimento in 5 direzioni

Accessori
SmartClick: Regolabarba

Custodia: Astuccio esclusivo, Custodia da

viaggio

Assorbimento
Autonomia: 50 min/17 rasature

Carica: 1 ora per una ricarica completa,

Ricarica rapida di 5 minuti per 1 rasatura

Tipo di batteria: Ioni di litio

Voltaggio automatico: 100-240 V

Consumo energetico massimo: 5,4 W

Alimentazione in stand-by: 0,15 W

Facilità d'uso
Display: Indicatore batteria ad 1 livello,

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: Funzionamento senza filo,

Prima dell'uso, scollegare l'apparecchio

Design
Impugnatura: Impugnatura ergonomica

Colore bordatura esterna: Blu oltremare Tesla

Colore parte anteriore: Bianco ceramica

Assistenza
Garanzia di 2 anni

Testina di ricambio: Sostituire ogni 2 anni con

SH70

Software
Aggiornamento software: Philips offre

aggiornamenti software pertinenti per un

periodo di 2 anni dalla data di acquisto

* N. 1 di Philips sulle pelli sensibili*, rispetto ad altri rasoi

Philips

* Il 90% degli uomini rileva una frizione ridotta, rispetto al

modello Philips precedente, testato nei Paesi Bassi nel

2014
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