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Rasatura facile, pulita

e confortevole

Philips Shaver serie 5000 garantisce comfort alla tua routine mattutina. Il rasoio è

intuitivo da usare grazie alla testina completamente flessibile e all'impugnatura

ergonomica. L'apertura con un solo tocco consente una pulizia facile in pochi

secondi.

Un risultato pulito e ordinato

rasatura pulita ed efficiente con un comfort ottimale della pelle

Mantiene il contatto con la pelle per una rasatura confortevole e perfetta

impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo

Sfrutta al meglio il tuo rasoio

Display LED con icone per un uso intuitivo del rasoio

Per una rasatura pratica

Rifinitore ad aggancio, per una rifinitura perfetta di baffi e basette

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

Apertura con un solo tocco per una facile pulizia

Fino a 50 minuti di rasatura senza filo con una ricarica completa

Ricarica completa in un'ora
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In evidenza

Lame ComfortTech

Le lame auto-affilanti offrono una rasatura

efficace e precisa con un comfort ottimale della

pelle. I coprilame ricurvi proteggono la pelle

dalle lame che tagliano delicatamente i peli

appena sopra il livello della pelle

Testine per contorno viso a 360°

Le testine pienamente flessibili ruotano a 360°

per seguire i contorni del viso. Contatto

ottimale con la pelle per una rasatura accurata

e delicata sulla pelle.

Easy grip

Il rasoio è dotato di un'impugnatura

ergonomica che rende ogni movimento

naturale. La nuova impugnatura ergonomica in

gomma antiscivolo consente di radersi

facilmente anche sotto la doccia.

Tempo di ricarica di 1 ora

Ricarica completamente il tuo rasoio Philips in

1 ora, grazie alla potente batteria agli ioni di

litio. Vai di fretta? Metti in carica il rasoio per 5

minuti per avere una carica sufficiente per una

rasatura completa.

50 minuti di rasatura senza filo

Rasatura senza filo fino a 50 minuti dopo una

ricarica completa.

Apertura con un solo tocco

Pulisci il rasoio con facilità. Con la semplice

pressione di un pulsante, apri la testina di

rasatura e risciacquala.

Rifinitore di precisione SmartClick

Aggancia il nostro rifinitore di precisione e

definisci il tuo stile. Ideale per regolare i baffi e

rifinire le basette.

Rasatura Wet & Dry

Rasoio Wet & Dry che si adatta alle tue

preferenze. Scegli una comoda rasatura su

pelle asciutta oppure utilizza la schiuma o il

gel che preferisci per una rasatura rinfrescante

sulla pelle bagnata.

Display avanzato

L'intuitivo display mostra informazioni rilevanti,

per consentirti di ottenere le migliori

prestazioni dal tuo rasoio: indicatore dello

stato della batteria a 1 livello - indicatore di

pulizia - indicatore di batteria scarica -

indicatore di sostituzione delle testine di

rasatura - indicatore del blocco da viaggio
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Specifiche

Accessori

Rifinitore di precisione

Cappuccio protettivo

Facilità d'uso

Pulizia: Completamente lavabile, Apertura con

un solo tocco

Display: Indicatore del livello batteria, Display

LED, Chiusura di sicurezza da viaggio

Wet & Dry: Wet & Dry

Assorbimento

Carica: 5 minuti di ricarica rapida, 1 ora per una

ricarica completa

Voltaggio automatico: 100-240 V

Tipo di batteria: ioni di Litio

Consumo energetico massimo: 9 W

Autonomia: 50 minuti

Alimentazione in stand-by: 0,04 W

Assistenza

Garanzia di 2 anni

Testina di ricambio SH30: Da sostituire ogni 2

anni con SH30

Design

Impugnatura: Impugnatura in gomma

Colore: Royal Blue scuro

Testine di rasatura: Angolare

Prestazioni di rasatura

Segue le linee del viso: Testine flessibili 360-

D

Sistema di rasatura: Lame ComfortTech
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