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Rasatura profonda e incredibilmente delicata*

con tecnologia SkinIQ

Prova una rasatura perfetta e incredibilmente precisa, anche sulla barba di 7 giorni,

con Philips S9000 Prestige. Dotato di tecnologia SkinIQ, il rasoio rileva i peli e si

adatta a te per offrirti l'esperienza di rasatura che hai sempre desiderato.

La rasatura elettrica più accurata

Lame ultra resistenti e autoaffilanti per la massima precisione

Progettato per catturare anche i peli più difficili

Tecnologia SkinIQ

Posizione perfetta della lama per la massima precisione

Efficienza della rasatura ad alta velocità

Massima scorrevolezza sulla pelle

Un rasoio che consente di tenere a bada la barba

Personalizza la tua rasatura

Un'esperienza premium

Comoda ricarica wireless

Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta o rinfrescante su pelle bagnata

Molteplici accessori ad aggancio per completare il tuo look

Tieni tutto sempre in ordine e protetto

Utilizzalo, aprilo e puliscilo semplicemente
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In evidenza

Lame NanoTech Dual Precision

Con fino a 150.000 operazioni di taglio al

minuto, le lame NanoTech Dual Precision

radono in profondità con estrema precisione.

Rinforzate con nanoparticelle, le 72 lame auto-

affilanti sono dotate di bordi affilati ed extra

resistenti per garantire una lunga durata e una

rasatura sempre perfetta.

Sistema di sospensioni accurato

Per evitare strappi e fastidi, il rasoio Philips

S9000 Prestige dispone di un sistema di

sospensione ad alta precisione che garantisce

la posizione perfetta della lama per la

massima precisione di taglio.

Motore digitale top-spin

Massima rotazione per la massima efficienza,

il motore digitale più avanzato di Philips

garantisce una rasatura precisa,

indipendentemente dal contorno del viso o

dalla densità dei peli.

Eccezionale rivestimento SkinGlide

Il rasoio Philips S9000 Prestige è dotato del

rivestimento Superb SkinGlide per una rasatura

estremamente liscia. Le ghiere con pigmenti

metallici sono dotate di un rivestimento anti-

attrito per una scorrevolezza perfetta.

Base di ricarica wireless Qi

Il collegamento di cavi in aree umide è un

ricordo del passato. Basta posizionare il rasoio

elettrico senza fili sul pad di ricarica Qi per una

ricarica wireless.

Sensore Power Adapt

Il rasoio elettrico è dotato di sensore

intelligente dei peli del viso che legge la

densità dei peli 500 volte al secondo. La

tecnologia adatta automaticamente la potenza

di taglio per una rasatura delicata e

semplicissima.

Impostazioni Personal Comfort

Regola la velocità del rasoio e personalizza la

tua routine di rasatura in base alla tua pelle e

alle tue preferenze.

Testine flessibili 360-D+

Le testine flessibili 360-D+ di questo rasoio

elettrico Philips seguono i contorni del viso,

catturando anche i peli più difficili per una

rasatura ancora più precisa.

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

Sistema di rasatura: Lame NanoTech Dual

Precision, Comfort eccezionale sulla pelle

Tecnologia SkinIQ: Sistema di sospensioni

accurato, Motore digitale top-spin,

Rivestimento SkinGlide protettivo, Sensore

Power Adapt, Impostazioni Personal Comfort

Segue le linee del viso: Testine flessibili 360-

D+

Accessori

SmartClick: Regolabarba, Spazzolina per la

pulizia del viso

Custodia: Custodia di qualità

Facilità d'utilizzo

Display: Indicatore percentuale del livello

batteria

Wet & Dry: Wet & Dry

Pulizia: Pulizia in 3 mosse, Completamente

lavabile

Design

Rifiniture: Eleganza senza tempo

Impugnatura: Impugnatura ergonomica

Assorbimento

Carica: Base di ricarica Qi

Ricarica rapida: 18 minuti

Tempo di carica: 3 ore

Autonomia: 60 minuti

Assistenza

2 anni di garanzia

Testina di ricambio: Da sostituire ogni 2 anni

con SH98

Sostituzione della spazzolina: Ogni 3 mesi con

RQ560

* 756 valutazioni di 7 barbieri su 108 consumatori in

Germania
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