
 

OneBlade
 

Rade, regola, rifinisce

Delicato sulla pelle

4 pettini regolabarba, ad

aggancio

Ricaricabile, Wet & Dry

 

QP2530/20

Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi

lunghezza

Efficace sulla barba, delicato sulla pelle

Philips OneBlade è un nuovo e rivoluzionario strumento ibrido che può radere,

regolare e rifinire la barba di qualsiasi lunghezza. Non hai più bisogno di utilizzare,

uno dopo l'altro, tanti accessori diversi. Ti basta OneBlade.

Semplicità d'uso

Ciascuna lama ha una durata di 4 mesi

Utilizzo su pelle asciutta o bagnata

Ricarica e vai

Rasatura confortevole

Esclusiva tecnologia OneBlade

Rasatura confortevole

Contour following

Contorni definiti

Rifinitura precisa

Crea bordi precisi e linee definite

Regolazione perfetta

Regolazione perfetta

Pettini regolabarba per una scelta più ampia



OneBlade QP2530/20

In evidenza

Esclusiva tecnologia OneBlade

Progettato per lo styling del viso e per la cura

del corpo, Philips OneBlade rade, regola e

rifinisce i peli di qualsiasi lunghezza. Offre una

rasatura semplice e confortevole grazie al

rivestimento scorrevole e alle punte

arrotondate. Inoltre, grazie alla lama che

esegue 200 tagli al secondo, è efficace anche

sui peli più lunghi.

Regolazione perfetta

Rifinisci la lunghezza della barba che desideri.

Il rasoio Philips OneBlade è dotato di 4 pettini

regolabarba: da 1 mm per creare un look da

barba di un giorno, da 2 mm per una barba

incolta, da 3 mm per una rifinitura precisa e da

5 mm per uno stile di barba incolta più lunga.

Rifinitura precisa

Linee precise in pochi secondi grazie alla lama

a doppia direzione di taglio, che ti consente di

vedere tutti i peli che stai tagliando.

Rasatura confortevole

Il rasoio OneBlade non rade troppo vicino alla

pelle come le lame tradizionali, per garantirti il

massimo comfort. Usalo contropelo per radere

facilmente la barba di qualsiasi lunghezza.

Contour following

Il rasoio Philips OneBlade segue i contorni del

volto consentendoti di rifinire e radere in modo

efficace e confortevole qualunque zona del

viso.

Doppia direzione di taglio

La lama OneBlade segue i contorni del viso,

consentendoti di rifinire e radere in modo

efficace e confortevole qualunque zona del

viso. Usa la lama a doppia direzione di taglio

per rifinire i contorni del tuo viso secondo lo

stile che preferisci e creare linee definite

muovendo la lama in qualsiasi direzione.

4 pettini regolabarba ad aggancio

Ottieni la lunghezza di barba che preferisci

utilizzando uno dei 4 pettini regola altezza

inclusi: 1, 2, 3 o 5 mm.

OneBlade resistente

Sostituisci facilmente la lama ogni 4 mesi* per

prestazioni ottimali. Quando la lama è usurata,

viene visualizzato un indicatore verde.

Wet & Dry

Usa questo rasoio impermeabile sul lavandino

o portalo con te nella doccia. OneBlade Wet &

Dry è facile da pulire e può essere utilizzato

con o senza schiuma.

Batteria agli ioni di litio a lunga durata

Una singola carica richiede 4 ore e offre 60

minuti di utilizzo continuo.
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Specifiche

Rifinitura e rasatura ottimali

Sistema di rasatura: Tecnologia Contour-

following, Sistema di doppia protezione

Sistema di rifinitura: Tecnologia Contour-

following

Assorbimento

Autonomia: 60 minuti

Tipo di batteria: Ioni di litio

Carica: 4 ore per una ricarica completa

Voltaggio automatico: 100-240 V

Consumo energetico massimo: 2 W

Design

Colore: Verde lime, grigio antracite

Impugnatura: Impugnatura in gomma

antiscivolo

Facilità d'uso

Display: Indicatore di batteria carica, Indicatore

di batteria scarica, Indicatore di ricarica

Carica: Ricaricabile

Wet & Dry

Accessori

Manutenzione: Cappuccio di conservazione

Pettine: 4 pettini regolabarba (1, 2, 3, 5 mm)

Assistenza

2 anni di garanzia: Sull'impugnatura

Testina di ricambio: QP210, QP220, QP610,

QP620, Sostituire ogni 4 mesi*

 

* Ogni lama dura fino a 4 mesi - Per un'eccellente

esperienza di rasatura, sulla base di 2 rasature complete

a settimana. I risultati effettivi possono variare.
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