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TT2030 Rifinitura perfetta
Anche nelle zone più sensibili

Il sistema completo per la depilazione del corpo maschile, con accessori esclusivi:

per una depilazione e una rifinitura perfette anche nelle parti più sensibili.

Prestazioni ottimali per una pelle perfetta

Rifinitore Extra-Large XL per risultati rapidi su aree estese

Rifinitore Extra-Sensitive XS per una maggiore sicurezza dove serve

Rifinitore ad alta precisione per risultati ottimali in una sola passata

Sicurezza e meno irritazioni per una cura del corpo più confortevole

Massima semplicità di utilizzo

Impermeabile per l'utilizzo sotto la doccia e per una facile pulizia

Crea il look che più ti piace

5 impostazioni di lunghezza integrate fino a 11 mm

Potenza ottimale

Indicatore LED del livello della batteria

Base di ricarica per un semplice riposizionamento
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In evidenza

5 impostazioni di lunghezza integrate

Seleziona e blocca la lunghezza desiderata tra

le impostazioni disponibili.

Rifinitore Extra-Large XL

Utilizza la guida del rifinitore Extra-Large XL

per risultati rapidi su aree estese, ad esempio

il petto, la pancia e le gambe.

Rifinitore Extra-Sensitive XS

Utilizza la guida dei rifinitore Extra-Sensitive

XS dove è richiesta maggiore attenzione, ad

esempio nelle zone intime o sotto le ascelle.

Rifinitore ad alta precisione

Il rifinitore ad alta precisione di 32 mm è

progettato per catturare tutti i tipi di peli e

garantisce risultati ottimali in una sola passata.

Indicatore LED del livello di batteria

Spia a LED sull'apparecchio che indica

quando la batteria è carica, scarica o in carica

Più sicurezza, meno irritazioni

Sicurezza e meno irritazioni per una cura del

corpo più confortevole

Pratica base per posizione e carica

La base di ricarica consente di riporre

l'apparecchio in maniera semplice e consente

di ricaricarlo completamente

Wet&Dry

Rasoio Philips impermeabile al 100% per

rifinire e depilare il corpo senza problemi sotto

la doccia, facile da pulire.
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Specifiche

Sistema di taglio

Ampiezza di taglio: 32 mm

Numero di impostazioni di lunghezza: 5

Unità di rasatura: Lamina con due pre-rifinitori

Unità di rifinitura: Accessorio

Facilità d'uso

Impostazioni della lunghezza

Indicatore di ricarica: 1 LED

Non richiede manutenzione (non necessita di

lubrificazione)

Cordless

Indicatore LED: Livello di carica e della

batteria

Wet&Dry: Utilizzabile sotto la doccia e facile

da pulire

Sistema di alimentazione

Tempo di carica: 8 ore

Tempo di funzionamento: 50 minuti

Utilizzo: Solo cordless

Accessori

Pratica base per posizione e carica

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

Crea il look che più ti piace

Stili: Depila e rifinisci il tuo corpo

Accessori

Pettine rifinitore XL

Pettine regola altezza XS
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