rasatura e cura del
corpo
Click&Style
SmartClick
Testine ComfortCut
Dispositivo 2 in 1

Un unico strumento
per tutti i look
Rasatura accurata e corpo riﬁnito, con questo strumento 2in1 hai una soluzione
semplice ad ogni necessità. Basta scegliere l'accessorio che fa per te, agganciarlo
al corpo del rasoio e sei pronto per incominciare.
YS521/17

Pelle del viso vellutata
Per una protezione aggiuntiva della pelle, usalo con la schiuma da barba
Pratico e sicuro sulla pelle
Corpo riﬁnito
Rasatura e riﬁnitura dei peli del corpo sicura e semplice
L'impugnatura e gli accessori del bodygroom sono impermeabili
Semplicità d'uso
Scegli fra 2 accessori ad aggancio per ottenere il look che vuoi
Con 1 ora di ricarica, ottieni un'autonomia di utilizzo cordless di 40 minuti
Spia per batteria scarica, in carica o carica
Garantito 2 anni, tensione internazionale, lame sostituibili
Sistema SmartClick per agganciare/sganciare gli accessori con estrema semplicità

rasatura e cura del corpo

YS521/17

In evidenza
Accessori ad aggancio

Corpo riﬁnito

Fatto per durare

Agganciando semplicemente l'accessorio che
ti serve sull'impugnatura, puoi trasformare
questo kit in un rasoio o in un bodygroom.
Quando hai ﬁnito, sgancialo di nuovo. Per una
pelle liscia sul viso scegli il rasoio, se invece
vuoi sistemare i peli del corpo, opta per il
bodygroom. Con un unico strumento puoi avere
tutti i look che vuoi.

I pettini arrotondati e le punte perlate
brevettate prevengono le irritazioni per una
pelle vellutata in tutte le parti del corpo.

Tutti i nostri rasoi hanno una garanzia
internazionale valida 2 anni e possono
funzionare con qualunque tensione. Le lame
del riﬁnitore non devono mai essere lubriﬁcate.
Le lame a lunga durata devono essere
sostituite solo dopo 2 anni. La lamina di
rasatura del bodygroom va sostituita ogni 12
mesi.

Impermeabile

Pelle del viso vellutata

SmartClick

Riﬁnisci e radi in modo pratico tutti i peli del
corpo, anche sotto la doccia.
Ricarica rapida di 1 ora
Scegli una rasatura su pelle bagnata con
schiuma da barba per una protezione extra o
su pelle asciutta per la massima praticità.

Il sistema di inserimento SmartClick ti consente
di trasformare facilmente Click&Style in un
rasoio elettrico, un regolabarba o un
bodygroom. Per completare il tuo stile devi
semplicemente agganciare l'accessorio di cui
hai bisogno all'impugnatura.

Pelle del viso vellutata

La potente batteria dura ﬁno a 40 minuti dopo
1 ora di ricarica. Una ricarica di 5 minuti ti oﬀre
vari minuti di autonomia di rasatura, per
consentirti di ﬁnire rapidamente.
Spia della batteria
Il rasoio con la doppia testina rotante è
progettato per una rasatura semplice e pulita
senza graﬃ o tagli.

Logo Philips Green
I prodotti Philips Green permettono di ridurre i
costi, il consumo di energia e le emissioni di
CO2. In che modo? Oﬀrendo miglioramenti
signiﬁcativi per l'ambiente per quanto riguarda:
eﬃcienza energetica, packaging, sostanze
pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,
durata e aﬃdabilità.
La spia della batteria si accende quando la
batteria è scarica, in ricarica o completamente
carica.
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Speciﬁche
Prestazioni di rasatura
Sistema di rasatura: Lame ComfortCut
Facilità d'uso
Carica: 1 ora, Ricarica rapida
Pulizia: Lavabili

Design
Impugnatura: Easy grip, impugnatura antiscivolo

Assorbimento
Tensione automatica: 100-240 V
Tempo di funzionamento: Fino a 40 minuti

Accessori
Manutenzione: Spazzolina per pulizia,
Cappuccio protettivo
Utilizzo: Pettine per bodygroom

Servizio
Garanzia di 2 anni
Testina di rasatura: Da sostituire ogni 2 anni
con RQ32
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