
Lama di ricambio

OneBlade

 
Rade, regola, rifinisce

1 lama Original per il corpo e 1 kit

per il corpo

Compatibile con tutte le

impugnature OneBlade

Lama in acciaio inox che dura

fino a 4 mesi di utilizzo*, per

mantenere una sensazione di

freschezza

 
QP610/50

Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi

lunghezza

Efficace sulla barba, delicato sulla pelle

Il doppio sistema di protezione, un rivestimento scorrevole combinato con le punte

arrotondate, rende la rasatura più semplice sulla pelle. La sua tecnologia di

rasatura è dotata di una lama che si muove rapidamente, in grado di tagliare i peli

di qualsiasi lunghezza.

Semplicità d'uso

Esclusiva tecnologia OneBlade

Pettine per il corpo

Sistema di protezione della pelle per il corpo

Depilazione

Doppia direzione di taglio

Wet & Dry

Adatto a tutte le impugnature OneBlade

Adatto a tutte le impugnature OneBlade

Lama in acciaio inox

Lama che non si smussa facilmente



Lama di ricambio QP610/50

In evidenza

Esclusiva tecnologia OneBlade

Philips OneBlade è un nuovo e rivoluzionario

rifinitore ibrido per la definizione, la rasatura e

la creazione di linee pulite su peli di qualsiasi

lunghezza. Il sistema di doppia protezione, un

rivestimento scorrevole combinato con le

punte arrotondate, rende la rasatura più

semplice e confortevole. La sua tecnologia di

rasatura è dotata di una lama dai movimenti

estremamente rapidi, in grado di tagliare peli di

qualsiasi lunghezza.

Adatto a tutte le impugnature OneBlade

Compatibile con OneBlade (QP14xx, QP25xx,

QP26xx, QP27xx, QP28xx) e OneBlade Pro

(QP65xx, QP66xx)

Lama che non si smussa facilmente

Lama in acciaio inossidabile che dura fino a 4

mesi di utilizzo* per mantenere una sensazione

di freschezza. Quando l'indicatore di

sostituzione (icona di espulsione) viene

visualizzato sulla lama, le prestazioni della

lama potrebbero non essere più ottimali. È il

momento di cambiare la lama per una migliore

rasatura.

Pettine per il corpo

Inserisci il pettine per il corpo (3 mm) per

rifinire in modo semplice in qualsiasi direzione

Sistema di protezione della pelle per il corpo

Usa lo skin protector per proteggere le aree

sensibili, le ascelle e le zone intime ad un

livello ancora superiore.

Depilazione

Usalo contropelo per tagliare con precisione

peli di qualsiasi lunghezza. OneBlade non rade

vicino alla pelle come una lama tradizionale.

Doppia direzione di taglio

Taglia sia verso l'alto che verso il basso. Ottieni

linee perfette in pochi secondi grazie alla lama

a doppia direzione di taglio che ti consente di

vedere ogni singolo pelo che tagli.

Wet & Dry

OneBlade è resistente all'acqua (IPX7) ed è

quindi facile da pulire: basta sciacquarlo sotto

l'acqua corrente. È possibile inoltre eseguire la

rasatura sotto la doccia, con o senza schiuma,

in base alle tue preferenze.



Lama di ricambio QP610/50

Specifiche

Rifinitura e rasatura ottimali

Sistema di rasatura: Tecnologia Contour-

following, Lama originale, Sistema di doppia

protezione

Sistema di rifinitura: Tecnologia Contour-

following, Lama originale

Assistenza

Testina di ricambio: Sostituire ogni 4 mesi*

 

* Per la migliore esperienza di rasatura, basato su un

utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I

risultati effettivi possono variare.
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