
rasoio elettrico

AquaTouch

AT754

Massima protezione per la

pelle, rasatura ottimale

Prova una rasatura rinfrescante senza doverti preoccupare di effetti dannosi sulla

pelle. Il sistema Aquatec garantisce una rasatura perfetta a secco e su pelle

bagnata. Usalo con un gel o una schiuma da barba per un ulteriore comfort sulla

pelle.

Protezione per la tua pelle

Scorre perfettamente lungo le linee del tuo volto

Rasatura perfetta

Per una rasatura precisa e confortevole

Facilità d'uso

Oltre 40 minuti di rasatura senza filo con una sola ricarica

Rasoio lavabile con sistema QuickRinse

Usalo anche su pelle bagnata per un comfort superiore

Ottimizzato per essere utilizzato con gel o schiuma da barba per un ulteriore comfort

sulla pelle.



rasoio elettrico AT754/16

In evidenza Specifiche

con sistema Aquatec wet & dry

Sistema Aquatec per una rasatura perfetta a

secco e su pelle bagnata. Ottimizzato per

essere utilizzato con gel o schiuma da barba

per un ulteriore comfort sulla pelle, anche sotto

la doccia.

Sistema di protezione della pelle

Le testine arrotondate rispettano la pelle

riducendo al minimo la pressione e

adattandosi alle linee del volto per limitare le

irritazioni.

Azione Super Lift & Cut

Per una rasatura accurata, il sistema integrato

a due lame di cui è dotato il nostro rasoio

elettrico solleva il pelo per un taglio

confortevole e preciso.

Completamente impermeabile

Grazie al sistema QuickRinse può essere pulito

sotto l'acqua corrente e utilizzato sotto la

doccia

Oltre 40 minuti di rasatura senza filo

Oltre 40 minuti di autonomia senza filo per 14

rasature. Si ricarica completamente in 8 ore ed

è quindi sempre pronto all'uso.

 

Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: Super Lift&Cut

Segue le linee del volto: Sistema Dynamic

per il contorno del viso

Facilità d'uso

Display: 1 indicatore LED, Indicazione batteria

carica, Indicazione batteria scarica,

Indicazione ricarica in corso

Carica: Ricaricabile, Funzionamento

ricaricabile (senza filo)

Pulizia: Vano di raccolta peli a risciacquo

veloce, Completamente impermeabile

Tempo di rasatura: Circa 40 minuti

Tempo di carica: 8 ore

Design

Rifiniture: Pannello decorato con rilievi neri,

Rivestimento anteriore (liscio) nero

Colore: Black

Impugnatura: Easy grip, Impugnatura in

gomma

Accessori

Manutenzione: Spazzolina per pulizia,

Cappuccio di protezione

Servizio

Testina di ricambio: Da sostituire ogni 2 anni

con HQ8

Assorbimento

Tensione automatica: 100-240 V

Tipo di batteria: Ioni di litio

Consumo energetico massimo: 5,4 W

Alimentazione in stand-by: 0,5 W
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