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Esprimi il tuo stile

Rifinitura, styling e rasatura con un unico prodotto
Crea lo stile che cerchi con Styleshaver. Muovendo semplicemente il polso, questo styler e regolabarba 

a doppia funzione mette a tua disposizione tutto ciò che ti serve per creare una barba perfettamente 

in ordine, un effetto barba di 3 giorni o una rasatura pulita, anche con le barbe più folte.

Semplicità d'uso
• La spia della batteria mostra lo stato di carica
• Garanzia di 2 anni, tensione universale, non necessita di lubrificazione
• Supporto pieghevole per ricaricare e riporre l'apparecchio
• Completamente lavabile e facile da pulire
• 50 minuti di alimentazione senza filo con una carica di 4 ore

Prestazioni ottimali e delicate sulla pelle
• Lame del rifinitore ad alte prestazioni, delicate sulla pelle

Rifinitura + stile + rasatura
• Rasoio doppio con rifinitore per radere persino le barbe più folte
• Regolabarba con 12 impostazioni di lunghezza da 0,5 mm a 10 mm
• Rifinitore a doppia funzione: lati da 32 e 15 mm per dettagli perfetti



 Rifinitore per peli corti e barba

Il rifinitore completo Philips (da 32 mm) per 
peli corti e barba con 12 impostazioni di 
regolazione della lunghezza da 0,5 mm a 10 mm 
consente di ottenere facilmente la lunghezza 
desiderata. Girando semplicemente la 
rotellina, puoi selezionare la lunghezza di taglio 
desiderata, inserendo il blocco di sicurezza. Il 
rifinitore in metallo dalla durata prolungata con 
angoli arrotondati per proteggere la pelle 
assicura la massima precisione del taglio.

Rifinitore a doppia funzione

Estraendo il pettine a lunghezza regolabile si 
ottiene un rifinitore di precisione con una 
doppia funzione. Da un lato un rifinitore ad alte 
prestazioni da 32 mm e dall'altro un rifinitore 
di precisione da 15 mm, perfetto per 
raggiungere zone precise, come sotto il naso e 
intorno alla bocca. È progettato per ottenere 
una rasatura perfetta, proteggendo allo stesso 
tempo la pelle. Inoltre, le sue dimensioni 
ridotte e il suo design angolato consentono di 
vedere facilmente le rifiniture e i ritocchi finali 
che si stanno eseguendo.

Rasoio a doppia lamina con rifinitore

Il rasoio con doppia lamina consente di 
rimuovere facilmente i peli corti della barba e 
della nuca. Il rifinitore per i peli di lunghezza 
media, raggiunge i peli più lunghi e spessi, 
mentre le 2 lamine oscillanti radono tutti gli 
altri tipi di peli con assoluta semplicità.

4 ore di carica

La potente batteria agli ioni di litio dura 50 
minuti dopo una carica di 4 ore. Una carica 
rapida di 10 minuti offre 10 minuti di 
autonomia di rasatura; in questo modo 
l'apparecchio è sempre pronto quando ti serve.

Impermeabile al 100%

Rifinitura e rasatura della barba ovunque, con 
pelle bagnata o asciutta. E quando hai finito, è 
sufficiente risciacquare l'apparecchio sotto 
l'acqua corrente.

Supporto di ricarica

Il supporto di ricarica pieghevole è progettato 
per essere inserito anche negli spazi più 
angusti, quindi puoi caricare il rasoio in 
qualunque posto o portarlo con te quando sei 
in viaggio.

Spia della batteria

La spia della batteria diventa blu quando è 
carica, mentre lampeggia in arancione quando 
gli restano 10 minuti di carica.

Fatto per durare

Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo 
sono stati creati per durare a lungo. Inoltre, 
sono accompagnati da una garanzia 
internazionale di 2 anni, possono essere 
alimentati con qualsiasi tensione e non devono 
essere lubrificati.
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Facilità d'uso
• Rotellina di precisione: Impostazioni della 

lunghezza semplici da regolare
• Wet & Dry: Impermeabile al 100% per un uso e una 

pulizia facili
• Impostazioni di lunghezza
• Indicatore LED: Livello di carica e della batteria

Accessori
• Spazzolina per pulizia

Crea il look che più ti piace
• Stili: Styling accurato, Barba corta, Look barba di 3 

giorni, Barba lunga, Baffi

Design
• Impugnatura: Impugnatura in gomma
• Colore: Metallo laccato

Sistema di taglio
• Numero di impostazioni di lunghezza: 12
• Precisione (lunghezza delle regolazioni): Da 0,5 

mm mm
• Denti che non graffiano: Per un comfort superiore
• Tipo di pettine: Look trasandato, Barba

Sistema di alimentazione
• Tipo di batteria: ioni di Litio
• Tempo di funzionamento: 50 minuti
• Tempo di carica: Ricarica rapida, 4 ore

Assistenza
• Garanzia di 2 anni
•
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