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Rasatura precisa, anche su pelli sensibili
Il nostro n. 1 per le pelli sensibili

Philips Shaver Series 7000 è stato ideato per offrire una rasatura precisa e

delicata. Migliorato con una guida personalizzata, sviluppata in collaborazione

con i dermatologi, aiuta gli uomini a risolvere i problemi specifici della pelle.

Perché ogni pelle è diversa.

Progettato per garantire comfort sulla pelle
Sistema SkinGlide con microsfere per una maggiore scorrevolezza

Testine Flex multidirezionali per ridurre al minimo lo stress sulla pelle

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

Preciso e delicato
Un rasoio per il viso dall'azione precisa ma delicata

Personalizzato
Le barbe folte non sono un problema

Consigli per una rasatura adattativa, perché ogni pelle è diversa

Impostazioni di rasatura progettate per pelli sensibili

Pratico
Regolabarba SmartClick con 5 impostazioni di lunghezza

50 minuti di rasatura senza filo

Ricarica completa in un'ora

La potenza della ricarica di 5 minuti è sufficiente per una singola rasatura
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In evidenza
Sistema SkinGlide

Prova la scorrevolezza dell'avanzata tecnologia

a microsfere Philips. Ispirato ai principi

dell'aerodinamica sulla resistenza, gli anelli

del rasoio sono rivestiti con migliaia di

microsfere in materiale simile al vetro che

garantiscono il massimo comfort per la pelle.

Lame GentlePrecision

Il rasoio elettrico per pelli sensibili è dotato di

lame GentlePrecision per garantire un risultato

ottimale senza tirare i peli o effettuare più

passaggi, anche su una barba di tre giorni.

Sensore BeardAdapt

Questo rasoio elettrico è dotato di un sensore

BeardAdapt che legge la densità della tua

barba. Quindi, regola automaticamente la

potenza per l'azione da svolgere. Facile.

Piano di rasatura personalizzato

Con un programma personale sviluppato in

collaborazione con i dermatologi, puoi

risolvere i problemi della pelle quali rossore,

irritazioni o peli incarniti tramite l'app

GroomTribe collegata. Tieni traccia dei tuoi

progressi, rasatura dopo rasatura e sviluppa

una routine e una tecnica di rasatura adatte a

te.

Testine ContourDetect multi-direzionali

Segue delicatamente i contorni del viso e del

collo grazie alle testine capaci di adattarsi a

qualsiasi curva. Rasatura precisa con meno

pressione, che riduce al minimo l'irritazione.

Impostazioni di rasatura per pelli sensibili

Con impostazioni di velocità per pelle normale,

pelle sensibile e pelle estremamente

sensibile, il comfort della tua pelle non viene

mai compromesso. Puoi inoltre utilizzare l'app

GroomTribe per un consiglio personale.

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

Cambia look con il regolabarba SmartClick.

Sono disponibili 5 impostazioni di lunghezza

per creare un effetto barba incolta, corta o

perfettamente rifinita. Oppure, usa il

regolabarba per rifinire prima di una rasatura.

Punte e pettini arrotondati sono progettati per

prevenire le irritazioni.

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, Piano di

rasatura personalizzato, Impostazioni di

rasatura per pelli sensibili, AquaTec Wet & Dry

Sistema di rasatura: Lame GentlePrecision

Segue le linee del viso: Testine ContourDetect

multi-direzionali

Software
App: GroomTribe

Compatibilità con smartphone: Compatibile

con un'ampia gamma di dispositivi iPhone e

Android™. Maggiori informazioni alla pagina

philips.com/s7000-support.

Bluetooth®: Versione 4.1 con portata da 10 m

Aggiornamento software: Philips offre

aggiornamenti software pertinenti per un

periodo di 2 anni dalla data di acquisto

Facilità d'uso
Display: Indicatore di utilizzo senza filo,

Indicatore batteria ad 1 livello

Wet & Dry: Wet & Dry

Pulizia: Completamente lavabile

Funzionamento: Utilizzabile solo senza filo

Assorbimento
Tipo di batteria: Ioni di litio

Autonomia: 50 minuti

Carica: 1 ora per una ricarica completa,

Ricarica rapida di 5 minuti per 1 rasatura

Voltaggio automatico: 100-240 V

Consumo energetico massimo: 5,4 W

Alimentazione in stand-by: 0,15 W

Assistenza
2 anni di garanzia

Testina di ricambio SH70: Da sostituire ogni 2

anni

Accessori
SmartClick: Regolabarba, Spazzolina di pulizia

Rifinitore a scomparsa incluso

Manutenzione: Spazzolina per pulizia

Custodia: Custodia da viaggio

Accessori ad aggancio: Styler per la barba
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