
 

Testine di rasatura
di ricambio

Shaver S9000
Prestige

 
Lame di precisione con
nanotecnologia

Compatibili con SP981X,
SP982X e SP986X

 

SH98/80

E il tuo rasoio torna come nuovo
Cambia le testine ogni 2 anni per risultati ottimali

In due anni le testine del tuo rasoio tagliano 9 milioni di peli del viso. Sostituisci le

testine del rasoio per prestazioni al 100%. Compatibili con i rasoi serie 9000.

Compatibilità

Testine sostitutive per S9000 Prestige

La rasatura elettrica più accurata

Lame ultra resistenti e affilate per la massima precisione

Meno passaggi. Minore fastidio sulla pelle.

Massima scorrevolezza sulla pelle

Semplicità d'uso

Sostituisci le testine di rasatura in soli due passaggi

Sostituzione semplice

Il modo più semplice per mantenere al meglio il tuo rasoio



Testine di rasatura di ricambio SH98/80

In evidenza

Compatibili con S9000 Prestige

Le testine sostitutive SH98 sono compatibili

con tutti i modelli Shaver S9000 Prestige con

testine arrotondate (SP981X, SP982X e

SP986X). Non sono compatibili con i rasoi di

forma angolare S9000 Prestige (SP983X,

SP984X, SP987X e SP988X) che invece

adottano il modello successivo SH91. Le

testine sostitutive SH91 sono compatibili con

tutti i modelli Shaver S9000 Prestige, con

testine di forma angolare e arrotondata.

Sostituzione semplice

1. Rimuovi la piastra superiore della testina di

rasatura. 2. Sostituisci la staffa con quella

nuova. 3. Per ripristinare il rasoio, tieni premuto

il pulsante on/off per più di 5 secondi.

Dispositivo migliorato

Il dispositivo migliorato rende la manutenzione

del tuo rasoio Philips più semplice che mai.

Questo nuovo formato ti consentirà di installare

le nuove testine di rasatura in due soli

passaggi, facilitando la pulizia del rasoio e

ottimizzando la rasatura giornaliera.

Lame di precisione con nanotecnologia

Ottieni una rasatura estremamente accurata

con il rasoio elettrico Philips S9000 Prestige.

Le lame NanoTech, dall'affilatura a lunga

durata, tagliano i peli con la massima

precisione per risultati perfetti.

Comfort eccezionale sulla pelle

Ottieni una rasatura ultra efficace anche sulle

barbe più lunghe. Questo rasoio Philips è

dotato di aperture più ampie e arrotondate che

catturano più peli a ogni passata evitando di

dover radere più volte la stessa zona.

Ghiere SkinComfort delicate sulla pelle

Il rasoio S9000 Prestige è dotato di ghiere

SkinComfort anti-frizione per una scorrevolezza

ottimale.

Avviso di sostituzione

I più recenti rasoi Philips sono dotati di un

avviso di sostituzione integrato, rappresentato

dal simbolo dell'unità di rasatura, che si

illumina quando è necessario sostituire le

testine di rasatura.
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Specifiche

Testine di rasatura

Compatibile con il modello:: Compatibili con

SP981X, SP982X e SP986X

Accessori

Sommario: Anelli di supporto, Unità di rasatura
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