
 

 

Philips
Grooming App

Compatibile con iOS e Android

Anteprime realistiche dei tuoi stili
Consigli di stile personalizzati
Ampio archivio di stili
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ova ora la nostra Grooming App gratuita
ea anteprime realistiche di vari stili per la tua barba e ottieni consigli di stile 
rsonalizzati sulla base di conformazione del volto, tipo di crescita della barba, 
rsonalità e stile di vita. Oppure esplora la guida di rasatura per un risultato ottimale.

Disponibile gratuitamente sul tuo smartphone
• Disponibile per dispositivi iOS e Android
• Scaricala subito dall'App Store Apple o da Google Play Store

Ampia galleria di stili per trovare la tua ispirazione
• Trova l'ispirazione sfogliando un'ampia varietà di stili
• Accedi alle informazioni sulla cura del corpo e sullo styling maschile

Consigli personalizzati per la rasatura e lo styling
• Consigli personalizzati sullo stile più adatto a te
• Suggerimenti degli esperti su rasatura e stile della barba
• Tutto ciò che serve per una rasatura pulita: consigli, videoguide e molto altro

Anteprime realistiche basate sul tuo volto
• Scopri come apparirebbe il tuo volto con stili diversi

Guida passo-passo per creare il tuo stile
• Videoguide facili da seguire



 Anteprime realistiche degli stili

La funzione anteprima di stile della Grooming 
App consente di provare sul proprio volto 
diversi stili senza doverli realizzare 
concretamente. Scopri come staresti con una 
barba folta semplicemente scattando una 
fotografia.

Consigli di stile personalizzati

Prova l'innovativo algoritmo della Grooming 
App per consigli immediati di stile sulla base di 
conformazione del volto, stile, personalità e 
molto altro. La funzione dei consigli di stile è 
frutto di 75 anni di esperienza nella rasatura e 
nella cura del corpo e vanta la collaborazione 
di celebri barbieri ed esperti di stile.

Consigli di rasatura personalizzati

I consigli di rasatura personalizzati della 
Grooming App rappresentano dei 
suggerimenti mirati su come ottenere il 
massimo dalla rasatura, sulla base del proprio 
tipo di barba e della sensibilità della pelle. I 

consigli professionali sono stati sviluppati 
ascoltando il parere di milioni di uomini in 
tutto il mondo e con l'aiuto di esperti del 
settore con decenni di esperienza.

Galleria di vari stili di barba

Scopri un'ampia varietà di stili nella nostra 
galleria, spaziando da baffi semplici a stili di 
barba moderni. La raccolta di stili è sempre in 
aggiornamento, per mantenerti al passo con le 
ultime tendenze della moda, dello stile di vita e 
della cura del corpo.

Guida passo-passo

Realizza lo stile che preferisci: grazie alle 
videoguide passo-passo complete della 
Grooming App puoi creare lo stile di barba che 
desideri.

Suggerimenti e trucchi degli esperti

Gli esperti di rasatura e cura del corpo Philips 
hanno collaborato con barbieri professionisti 
ed esperti internazionali per offrirti 

suggerimenti e consigli utili per ottenere la 
rasatura migliore.

Notizie, tendenze e opinioni

Resta sempre aggiornato con notizie, tendenze 
e opinioni dal forum della Grooming App.

Disponibile per iOS e Android

La Grooming App è compatibile con iPhone e 
iPad con sistema operativo iOS e con 
smartphone con sistema operativo Android 
(ad esempio Samsung Galaxy S3, Galaxy S4, 
Galaxy S5, Google Nexus 5, LG G2, Sony 
Xperia Z2 e HTC One M8).

Scaricala subito gratuitamente
Scarica la Grooming App di Philips 
gratuitamente e provala subito. Scopri 
un'ampia varietà di contenuti per la rasatura e 
per la cura del corpo, consigli personalizzati e 
guide interattive sui prodotti, per ottenere il 
massimo dalla cura del corpo. Realizza lo stile 
che preferisci.
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