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Rasoio IconiQ edizione speciale

Spazzolino sonico
DiamondClean

Ricarica senza cavi

 

S8880/68

Premium Experience per la cura personale
con ricarica wireless

Il nuovo Premium kit per la cura maschile di Philips rappresenta l'unica soluzione in grado di soddisfare ogni tua

esigenza di cura personale, garantendoti un'esperienza ottimale di rasatura, cura della pelle e igiene orale.

Design retro-futuristico unico

Design retro-futuristico con finiture di pregio

Ergonomia ottimale per i migliori risultati di rasatura

Prestazioni di rasatura impeccabili

Rasatura più profonda del 30% con meno passate

Testine con 8 direzioni di movimento

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

Denti più bianchi e sani per sempre

Tecnologia sonica per una pulizia superiore

Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

5 modalità di spazzolamento per una pulizia personalizzata

Funzionamento intuitivo

Base di ricarica wireless

Regolabarba ad aggancio con 5 impostazioni di lunghezza

Pulizia del viso più efficace rispetto alla semplice pulizia manuale
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In evidenza

Base di ricarica wireless

Un pad di ricarica wireless per caricare tutti i

dispositivi Qi, compreso il tuo smartphone

abilitato Qi.

Lame di precisione V-Track

Le lame di precisione V-Track guidano

delicatamente i peli verso la migliore

posizione di taglio, anche quelli in orizzontale

e con lunghezze diverse. 30% di precisione in

più con meno passate, per una pelle

splendida.

Tecnologia Contour Detect

Le nuove testine con movimento in 8 direzioni

si adattano più facilmente al viso per una

rasatura più efficace con meno sforzi. I loro

movimenti indipendenti consentono di

catturare il 20% di peli in più, per una rasatura

perfetta con meno passate.

Spazzola pulizia viso SmartClick

Più efficace nella pulizia del viso rispetto alla

pulizia manuale. Rimuove le cellule morte

della pelle e incrementa la micro-circolazione

sanguigna per lasciare la pelle meno grassa e

più pulita, fresca e raggiante.

Regolabarba SmartClick

Cambia look con il regolabarba SmartClick.

Sono disponibili 5 impostazioni di lunghezza

per creare un effetto barba incolta, corta o

perfettamente rifinita. Punte e pettini

arrotondati sono progettati per prevenire le

irritazioni.

Aquatec Wet & Dry

Scegli come desideri raderti: grazie al filtro

Aquatec Wet & Dry, puoi raderti in modo

veloce sulla pelle asciutta, oppure puoi

utilizzarlo con gel o schiuma sotto la doccia

per una rasatura più confortevole.

Tecnologia sonica

Con oltre 31.000 movimenti al minuto, gli

spazzolini elettrici Philips Sonicare offrono una

pulizia superiore che potrai vedere e sentire.

L'azione di pulizia dinamica della nostra

tecnologia sonica fa penetrare i liquidi negli

spazi interdentali e lungo il bordo gengivale.

Otterrai una pulizia efficace ma delicata e

risultati testati clinicamente.

Rimuove la placca fino a 7 volte in più

Rimuove fino a 7 volte più placca nei punti

difficili da raggiungere rispetto a uno

spazzolino manuale.

5 modalità di spazzolamento

5 modalità di spazzolamento per una pulizia

personalizzata (Clean, White, Sensitive, Gum

Care, Deep Clean).

Design retro-futuristico

Il rasoio include dettagli molto raffinati, come

l'elegante combinazione di colori e finiture

ruvide.
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Specifiche

Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: Sistema con lame di

precisione V-Track, Tecnologia Super Lift & Cut

Segue le linee del viso: Testine ContourDetect

a 8 direzioni

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry

Prestazioni di pulizia

Velocità: Oltre 31.000 movimenti al minuto

Prestazioni: Rimuove fino a 7 volte più placca*

Benefici per la salute: Per migliorare le

condizioni delle gengive in sole due settimane

Effetto denti più bianchi: Denti bianchi in 1

settimana

Timer: Quadpacer e SmarTimer

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Gum Care: Massaggia delicatamente le

gengive

Sensitive: Pulizia delicata di denti e gengive

White: Rimuove le macchie superficiali

Deep Clean: Per una pulizia profonda

Accessori

Ricarica senza cavi: Adattatore di carica (IPX4),

Pad di ricarica wireless (IPX7)

SmartClick: Spazzola controllo oleosità,

Regolabarba

Testine per spazzolino: 2 testine

DiamondClean

Custodia: Custodia morbida

Manutenzione: Spazzolina per pulizia,

Cappuccio protettivo, Sistema di

posizionamento

Facilità d'utilizzo

Display: Indicatore di batteria scarica,

Indicatore di ricarica con segnale acustico

Pulizia: Completamente lavabile

Interfaccia USB: Supporto interfaccia USB

Sistema con testine: Testine ad aggancio

semplice

Design

Pomello

Colore impugnatura: Magic black ultra satinato

Colore Interruttore On/Off: Alluminio

anodizzato nero spazzolato

Colore dettagli:: Rose gold

Assorbimento

Tipo di batteria: Ioni di litio

Autonomia: Fino a 2 settimane di rasatura,

Spazzolino elettrico fino a 3 settimane

Carica: 2 ore per una ricarica completa,

Ricarica rapida per singola rasatura,

Spazzolino elettrico 12 ore di carica

Voltaggio automatico: 100-240 V

Assistenza

Garanzia di 2 anni

Testina di ricambio: Da sostituire ogni 2 anni

con SH90

* Per la compatibilità, individua il logo Qi (come da

immagine riportata sotto a sinistra) sui dispositivi

supportati. Il logo Qi potrebbe essere stampato sul

dispositivo, sulla confezione o sul manuale dell'utente. I

dispositivi con il logo Qi saranno interoperabili. La

funzionalità del pad di ricarica potrebbe non essere

completa sui dispositivi o sugli accessori privi del logo

Qi.

* Alcuni fornitori terzi vendono cover per smartphone con

certificazione Qi. Se recano il logo Qi, funzioneranno

con il pad di ricarica. Sono presenti sul mercato

numerosi accessori per la ricarica wireless privi di

licenza e che non sono stati testati. Non recano il logo

Qi e potrebbero non funzionare con il pad di ricarica.

* La ricarica effettuata con un pad di ricarica potrebbe

essere più lenta rispetto a quando si usa un caricatore

con filo. Ciò è dovuto alla limitazione dell'alimentatore

fornito.

* 30% di precisione in più e meno passate rispetto a

SensoTouch

* Spazzola di pulizia SmartClick, rispetto alla pulizia

manuale nelle stesse condizioni, secondo i risultati di

testi clinici effettuati su 30 candidati e nelle 3 ore

successive alla pulizia

* Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno

spazzolino manuale.
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