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Comfort totale
Segue perfettamente le curve del tuo corpo

Una soluzione completa per la cura del corpo maschile. Creato per il comfort totale durante le operazioni di

rifinitura e rasatura e per la massima protezione della pelle.

Comodo: potenza ottimale

Mostra lo stato della batteria

50 minuti di utilizzo senza filo dopo 8 ore di ricarica

Semplice: massima semplicità d'uso

Impugnatura ergonomica in gomma per il massimo controllo

100% impermeabile per l'utilizzo sotto la doccia e una facile pulizia

Dai libero sfogo alla fantasia: crea il tuo look

per una rasatura precisa che segue i contorni del tuo corpo

5 impostazioni della lunghezza per le diverse parti del corpo

Delicato sulla pelle: prestazioni ottimali e risultati perfetti

Rifinisce e rade tutte le parti del corpo con un comfort ottimale

Testine arrotondate per un contatto ottimale sulla pelle

Rasoio a lamina ipoallergenica con testine in perla brevettate
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In evidenza

Testina 3D rotante

Testina rotante tridimensionale che si adatta a

ogni curva del tuo corpo per una rasatura

precisa e confortevole.

Spia della batteria

Quando la batteria è completamente carica si

accende una spia verde fissa, mentre quando

rimangono circa 10 minuti di autonomia la spia

lampeggia in arancione.

Design a doppia testina

L'apparecchio a doppia testina offre una

maggiore comodità: testina con 5 impostazioni

della lunghezza integrate per opzioni di

rifinitura diverse e testina di rasatura per la

massima precisione.

Impugnatura ergonomica

Le impugnature in gomma zigrinate su

entrambi i lati assicurano una presa ottimale

anche sul bagnato per un controllo ottimale

durante la rasatura del corpo.

Ricaricabile

La batteria offre più di 50 minuti di

alimentazione senza filo dopo 8 ore di ricarica.

Rifinitore che rispetta la pelle

Le testine arrotondate sono delicate sulla pelle

mentre i bordi affilati delle lame assicurano

una rifinitura di alta precisione.

Rasoio che protegge la pelle

La lamina in metallo ipoallergenica e il

rifinitore con testina in perla brevettato

prevengono le irritazioni cutanee per un

comfort ottimale sul corpo.

Rifinitore

Scegli e imposta la lunghezza che desideri per

rifinire al meglio tutte le parti del corpo in

modo semplice e delicato.

Wet & dry

Apparecchio impermeabile al 100% per rifinire

e radere il corpo senza problemi sotto la doccia

e per una facile pulizia
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Specifiche

Sistema di taglio

Ampiezza di taglio: 32 mm

Numero di impostazioni di lunghezza: 5

Unità di rasatura: Lamina con due pre-rifinitori

Unità di rifinitura: Integrato

Rifinitura e rasatura ottimali

Testina 3D rotante: Segue le linee del corpo

Sistema di rasatura: Lamina di rasatura per

prestazioni ottimali

Comfort per la pelle: Testina di rasatura che

rispetta la pelle

Sistema di rifinitura: 5 impostazioni di

lunghezza integrate

Facilità d'uso

Impostazioni della lunghezza

Indicatore di ricarica: 1 LED

Cordless

Testina per rifinire e radere: Rasatura ottimale

in un'unica passata

Indicatore LED: Livello di carica e della

batteria

Wet&Dry: Utilizzabile sotto la doccia e facile

da pulire

Sistema di alimentazione

Tempo di carica: 8 ore

Tempo di funzionamento: 50 minuti

Utilizzo: Solo cordless

Design

Rifiniture: Corpo cromato, Indicatore a LED

Design all in 1: Testine doppie per rifinitura e

rasatura

Easy grip: Impugnatura in gomma morbida

Accessori

Pratica base per posizione e carica

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

Crea il look che più ti piace

Stili: Depila e rifinisci il tuo corpo

Accessori

Pettine regola altezza XS
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