Bodygroom utilizzabile
sotto la doccia
Bodygroom series
3000
Rasoio delicato sulla pelle
3 pettini ad aggancio da 3, 5, 7
mm
50min di uso senza ﬁlo/1h di
ricarica

Rasatura del corpo facile da eseguire
BG3016/16

Ideato per proteggere anche le aree sensibili
La serie 3000 è progettata per tagliare i peli senza irritare la pelle. Puoi utilizzare il
rasoio che garantisce comfort sulla pelle o riﬁnire con i pettini da 3, 5 o 7 mm.
Prestazioni ottimali e rispetto per la pelle
Bodygroom per tutto il corpo con protezione completa
Protegge la pelle durante la rasatura o la riﬁnitura
Riﬁnisce i peli in qualsiasi direzione
Semplicità d'uso
50 minuti di uso senza ﬁlo con carica di 1 ora
Utilizzo su pelle asciutta o bagnata
Facile da impugnare
Realizzato per durare
Garanzia acquisto protetto

Bodygroom utilizzabile sotto la doccia

BG3016/15

In evidenza
Bodygroom per tutto il corpo

Batteria ricaricabile

Realizzato per durare

Ora puoi riﬁnire e radere in tutta sicurezza
qualsiasi zona del corpo con un solo
strumento. Questo riﬁnitore per il corpo Philips
da uomo taglia i peli in 3 lunghezze diﬀerenti
per ottenere risultati uniformi sulla schiena, le
spalle, il torace, l'addome, le ascelle, le
braccia, la zona inguinale e le gambe.

Batteria ricaricabile a elevata potenza per una
rasatura su tutto il corpo, con 50 minuti senza
ﬁlo in seguito a una carica di 1 ora. La spia
della batteria indica lo stato della carica.

Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo sono
stati creati per durare nel tempo. Sono
accompagnati da una garanzia di 2 anni e non
necessitano di lubriﬁcazione.

Totalmente impermeabile sotto la doccia

Rasoio per il corpo delicato sulla pelle

Bodygroom da uomo progettato per catturare
peli corti, lunghi e spessi in una sola passata.
La testina del rasoio è dotata di punte
arrotondate brevettate e di una lamina
ipoallergenica per proteggere la tua pelle da
graﬃ e tagli.

Il bodygroom Wet & Dry è impermeabile al
100%, quindi puoi usarlo anche sotto la doccia.
Per risultati ottimali, utilizzalo sui peli asciutti
prima della doccia.
Impugnatura ergonomica

Paralame per riﬁniture bidirezionali

Il bodygroom è facile da impugnare e
maneggiare, grazie all'impugnatura
ergonomica in gomma per un maggiore
controllo durante la riﬁnitura.
Il sistema di rasatura è dotato di 3 pettini
collegabili per riﬁniture di 3 mm, 5 mm e 7
mm, oppure può essere utilizzato senza pettine
per una riﬁnitura più precisa. La pre-riﬁnitura è
consigliata per i peli più spessi.

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
Sistema di taglio
Ampiezza di taglio: 32 mm
Unità di rasatura: Lamina con due pre-riﬁnitori
Delicato sulla pelle: Delicato sulla pelle,
Delicato nelle zone sensibili
Crea il look che più ti piace
Numero di impostazioni di lunghezza: 3
lunghezze ﬁsse

Accessori
Pettine: 3 pettini per corpo (3, 5, 7 mm)
Assorbimento
Autonomia: 50 minuti
Carica: 1 ora per una ricarica completa
Tipo di batteria: Ni-MH
Facilità d'utilizzo
Wet & Dry: Completamente lavabile,
Utilizzabile sotto la doccia e facile da pulire
Impostazioni di lunghezza
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Funzionamento: Funzionamento senza ﬁlo
Nessuna manutenzione: Non necessita di
lubriﬁcazione
Design
Impugnatura: Impugnatura ergonomica
Assistenza
Garanzia internazionale di 2 anni

