Rasoio elettrico Wet
& Dry
Shaver series 7000
Rivestimento SkinGlide
protettivo
Lame SteelPrecision
Sensore Motion Control
Testine ﬂessibili 360-D
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Rasatura precisa, protezione avanzata della
pelle
con tecnologia SkinIQ
La serie Philips 7000 scivola delicatamente sulla pelle tagliando i peli con estrema
precisione, anche sulle barbe di 3 giorni. Dotato di tecnologia SkinIQ avanzata, il
rasoio rileva le tue peculiarità, si adatta ad esse e ti guida per assicurare il
movimento corretto e oﬀrire una migliore protezione della pelle.
Una rasatura a fondo
Prestazioni potenti ad ogni passata
Le testine ﬂessibili seguono i contorni del viso
Progettate per garantire precisione ed eﬃcienza di taglio
Tecnologia SkinIQ
Riduce l'attrito sulla pelle per ridurre al minimo le irritazioni
Ti guida nell'utilizzo di una tecnica migliore con meno passate
Esperienza di rasatura ottimizzata con l'app
Si adatta alla tua barba per una rasatura semplicissima
Per una rasatura pratica
Pulizia in profondità in appena 1 minuto per una rasatura igienica
Rasatura su pelle bagnata, asciutta e persino sotto la doccia
Riﬁnitore di precisione integrato nell'impugnatura
Accessorio riﬁnitore per il naso
Fino a 60 minuti di rasatura senza ﬁlo con una ricarica completa
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In evidenza
Rivestimento SkinGlide protettivo

Personalizzazione tramite app

Testine di precisione con guida per i peli

Tra le testine del rasoio e la tua pelle è
presente un rivestimento protettivo composto
da 2.000 microsfere per millimetro quadrato,
che riduce l'attrito sulla pelle del 25%* per
ridurre al minimo le irritazioni.

Perfeziona la rasatura abbinando il rasoio
all'app Philips GroomTribe. Rasatura dopo
rasatura, monitora i progressi della pelle,
personalizza e migliora la tua tecnica per
ottenere una rasatura precisa e delicata sulla
pelle.

La nuova forma delle testine di rasatura è stata
progettata per la massima precisione. La
superﬁcie è ottimizzata con canali di guida per
i peli, creati per spostare i peli in una
posizione di taglio eﬃcace.

Lame SteelPrecision

Custodia di pulizia rapida senza ﬁli
Sensore Power Adapt

Con ﬁno a 90.000 operazioni di taglio al
minuto, le lame SteelPrecision radono vicino
alla pelle, rimuovendo più peli a ogni
passata**. Le 45 lame ad alte prestazioni sono
auto-aﬃlanti e fabbricate in Europa.

Il sensore intelligente dei peli del viso legge la
densità dei peli 125 volte al secondo. La
tecnologia adatta automaticamente la potenza
di taglio per una rasatura delicata e
semplicissima.

Sensore Motion Control

La custodia di pulizia accurata pulisce a fondo
e lubriﬁca il tuo rasoio in appena 1 minuto,
mantenendone le prestazioni ottimali più a
lungo. La custodia è 10 volte più eﬃcace
rispetto alla pulizia con acqua****. È la più
piccola custodia di pulizia al mondo che può
essere riposta facilmente e utilizzata ovunque.

Testine ﬂessibili 360-D
Wet & Dry

La tecnologia di rilevamento del movimento
tiene traccia del tuo modo di radere e ti guida
nell'utilizzo di una tecnica più eﬃcace. Dopo
solo tre rasature, la maggior parte degli uomini
ha ottenuto una migliore tecnica di rasatura
con meno passate***.

Le testine pienamente ﬂessibili ruotano a 360°
per seguire i contorni del viso. Contatto
ottimale con la pelle per una rasatura
confortevole ed approfondita.

Adatta la tua rasatura alle tue esigenze. Grazie
al sistema 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.
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Speciﬁche
Prestazioni di rasatura
Sistema di rasatura: Lame SteelPrecision
Segue le linee del viso: Testine ﬂessibili 360D
Tecnologia SkinIQ: Rivestimento SkinGlide
protettivo, Sensore Motion Control, Sensore
Power Adapt
Facilità d'utilizzo
Wet & Dry: Wet & Dry
Display: Indicatore di controllo del movimento,
Display LED, Indicatore del livello batteria,
Chiusura di sicurezza da viaggio
Pulizia: Apertura con un solo tocco,
Completamente lavabile

Voltaggio automatico: 100-240 V
Alimentazione in stand-by: 0,04 W
Consumo energetico massimo: 9 W
Tipo di batteria: ioni di Litio

Assistenza
2 anni di garanzia
Testina di ricambio SH71: Da sostituire ogni 2
anni con SH71

Design
Impugnatura: Impugnatura in gomma
Colori: Blu notte
Testine di rasatura: Angolare

Accessori
Riﬁnitore a scomparsa integrato
Custodia di pulizia rapida: Sì, 1 cartuccia
inclusa
Supporto di ricarica
Manutenzione: Spazzolina per pulizia
Trasporto e conservazione: Custodia da
viaggio
Accessori: Riﬁnitore per naso

Software
App: GroomTribe, Collegamento tramite
Bluetooth®
Compatibilità con smartphone: Dispositivi
iPhone e Android™

Assorbimento
Autonomia: 60 minuti
Carica: 1 ora per una ricarica completa, 5
minuti di ricarica rapida
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* rispetto al materiale non rivestito
* * Testato rispetto a Philips serie 3000.
* * * In base agli utenti della serie Philips S7000 e
dell'app GroomTribe nel 2019.
* * * * confrontando i residui della rasatura dopo l'uso del
liquido detergente rispetto all'acqua nella cartuccia

