
 

Lama di ricambio

OneBlade

 
Rade, regola, rifinisce

Compatibile con tutti i manici
OneBlade

Durata fino a 8 mesi*

Confezione da 2 pezzi

 

QP220/50

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.

Rasatura confortevole

Esclusiva tecnologia OneBlade

Semplicità d'uso

Ciascuna lama sostituibile ha una durata di 4 mesi



Lama di ricambio QP220/50

In evidenza Specifiche

Esclusiva tecnologia OneBlade

Philips OneBlade è caratterizzato da una

tecnologia rivoluzionaria progettata per lo

styling del viso e per la cura del corpo. Può

radere, regolare e rifinire la barba di qualsiasi

lunghezza. Il sistema di doppia protezione

della lama, costituito da un rivestimento

scorrevole combinato a punte arrotondate,

facilita la rasatura. La sua tecnologia di

rasatura è dotata di una lama dai movimenti

estremamente rapidi (200 tagli al secondo) ed

è quindi efficace anche sui peli più lunghi.

OneBlade resistente

Il resistente Philips OneBlade richiede la

sostituzione solo ogni 4 mesi* per prestazioni

ottimali.

Rifinitura e rasatura ottimali

Sistema di rasatura: Tecnologia Contour-

following, Sistema di doppia protezione

Sistema di rifinitura: Tecnologia Contour-

following

Lama di ricambio OneBlade

Lame di ricambio per confezione: 2

Compatibile con il modello:: OneBlade

(QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro

(QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

 

* 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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