
Rasoio elettrico Wet
& Dry

Shaver series 9000

 
Lame di precisione V-Track
PRO

Testine ContourDetect a 8
direzioni

Impostazioni Personal Comfort

Rifinitore di precisione
SmartClick

 

SW9700/67

Rasatura e accuratezza perfette, comfort
eccezionale

Prova la potenza di V-Track Pro!

Scopri la forza delle lame V-Track PRO ed elimina anche i peli più lunghi. Le sue 72

lame autoaffilanti a forma di V tagliano i peli senza tirarli anche su una barba di 3

giorni.

Progettato per essere perfetto
Lame V-Track PRO per la rasatura migliore su barba di 3 giorni

72 lame rotanti catturano e tagliano i peli da tutte le angolazioni

Le testine si flettono in 8 direzioni diverse per un risultato straordinario

Una rasatura confortevole
Personalizza la rasatura scegliendo tra tre impostazioni

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

bagnata

Semplicità d'uso
60 minuti di rasatura senza filo dopo una ricarica completa

Tempo di ricarica di 1 ora

Il rasoio può essere risciacquato sotto l'acqua corrente

Garanzia di 2 anni, voltaggio internazionale, lame sostituibili

Sfrutta al meglio il tuo rasoio
Rifinitore ad aggancio, per una rifinitura perfetta di baffi e basette
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In evidenza
Lame di precisione V-Track PRO

Una rasatura precisa. Le lame di precisione V-

Track PRO guidano delicatamente i peli verso

la migliore posizione di taglio su una barba di

3 giorni, anche quelli in orizzontale e con

lunghezze diverse. 30% di precisione in più

con meno passate, per una pelle splendida.

72 lame autoaffilanti

72 lame autoaffilanti. 151.000 tagli al minuto.

Nessun pelo verrà lasciato indietro,

indipendentemente dalla direzione di crescita.

Testine ContourDetect a 8 direzioni

Segui ogni linea di viso e collo grazie alle

testine ContourDetect che si muovono in 8

direzioni: in questo modo, potrai catturare il

20% in più di peli con ogni passata, per una

rasatura precisa e perfetta.

Impostazioni Personal Comfort

Scegli tra 3 modalità per personalizzare la tua

rasatura: Delicata, per una rasatura accurata su

pelli sensibili. Normale, per una rasatura

quotidiana precisa. Veloce, per una rasatura

rapida quando vuoi risparmiare tempo.

Aquatec Wet & Dry

Scegli come preferisci raderti. Grazie al sistema

AquaTec Wet & Dry, puoi optare per una

rasatura veloce e confortevole su pelle asciutta.

In alternativa, su pelle bagnata - con gel o

schiuma - perfino sotto la doccia.

60 minuti di rasatura senza filo

Con un'ora di ricarica, avrai un'autonomia di

60 minuti, per circa 20 rasature. Questo rasoio

funziona solo senza filo.

Tempo di ricarica di 1 ora

Rasature più lunghe con ogni ricarica, grazie

alla batteria agli ioni di litio potente e duratura.

Con una ricarica veloce di 5 minuti, avrai

l'autonomia che ti serve per una rasatura.

Rasoio totalmente lavabile

Non devi far altro che aprire la testina di

rasatura e risciacquarla accuratamente sotto

l'acqua.

Rifinitore di precisione SmartClick

Aggancia il nostro rifinitore di precisione e

definisci il tuo stile. Ideale per regolare i baffi e

rifinire le basette.
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Specifiche
Prestazioni di rasatura
Sistema di rasatura: Lame di precisione V-

Track PRO, 72 lame autoaffilanti

Segue le linee del viso: Testine ContourDetect

a 8 direzioni

SkinComfort: Sistema SkinProtection, AquaTec

Wet & Dry

Impostazioni Personal Comfort: Impostazioni

Delicata-Normale-Veloce

Accessori
SmartClick: Rifinitore di precisione

Custodia: Custodia da viaggio

Assorbimento
Autonomia: 60 min / 20 rasature

Carica: 1 ora per una ricarica completa,

Ricarica rapida di 5 minuti per 1 rasatura

Tipo di batteria: Ioni di litio

Voltaggio automatico: 100-240 V

Alimentazione in stand-by: 0,1 W

Consumo energetico massimo: 9 W

Facilità d'uso
Wet & Dry: Wet & Dry

Pulizia: Completamente lavabile

Funzionamento: Funzionamento senza filo,

Prima dell'uso, scollegare l'apparecchio

Design
Colore: Star Wars Lato Oscuro

Impugnatura: Impugnatura ergonomica

Assistenza
Garanzia di 2 anni

Testina di ricambio: Da sostituire ogni 2 anni

con SH90

Software
Aggiornamento software: Philips offre

aggiornamenti software pertinenti per un

periodo di 2 anni dalla data di acquisto

* 30% di precisione in più con meno passate rispetto al

modello precedente Philips

* 20% di peli tagliati in più rispetto al modello precedente
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