
Rasoio NIVEA FOR
MEN

Coolskin

HQ7742

Una rasatura perfetta senza irritazioni
con NIVEA FOR MEN *utilizzando la lozione HQ170

Sistema di rasatura impermeabile al 100% con lozione NIVEA FOR MEN integrata per una rasatura perfetta

senza irritazioni*. *Utilizzando la lozione HQ170.

Più scorrevole

Esclusivo sistema di rasatura con erogatore di lozione NIVEA FOR MEN

Il sistema Glide Rings consente al rasoio di scivolare delicatamente sulla pelle riducendo notevolmente le irritazioni

Comfort e precisione

Tecnologia di rasatura Lift & Cut con sistema a lame

Ora potete depilarvi anche sotto la doccia

L'acqua calda apre i pori e permette una rasatura ottimale



Rasoio NIVEA FOR MEN HQ7742/16

In evidenza Specifiche

Rasoio con lozione

La lozione o il gel NIVEA FOR idrata la pelle

durante la rasatura e la prepara a un taglio a

fondo proteggendola dalle irritazioni. Ricco di

vitamine e senza alcool, per una pelle vitale e

luminosa. Sistema a cartucce facili da inserire.

Anelli di scorrimento

Questo esclusivo sistema mantiene il gel o la

lozione in perfetto contatto con la pelle

facendo scivolare delicatamente la lama e

riducendo notevolmente le irritazioni.

Tecnologia Lift & Cut

Sistema a lame: la prima solleva il pelo, la

seconda lo taglia più a fondo.

Impermeabile

Puoi anche raderti nella doccia. L'acqua calda

apre i pori e consente una rasatura più

accurata

 

Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: Tecnologia Super Lift &

Cut

Segue le linee del volto: Testine con

movimento indipendente, 3D Contour-

following

Comfort per la pelle: Anelli di scorrimento

Styling: Trimmer di precisione

Facilità d'uso

Display: Indicatore di batteria scarica,

Indicatore di ricarica

Carica: Ricaricabile

Carica: 8 ore

Wet&Dry: Utilizzabile sotto la doccia

Tempo di rasatura: 15 giorni

Pulizia: Lavabili

Design

Rifiniture: Laccatura

Accessori

Base: Supporto per ricarica

Custodia: Custodia elegante

Manutenzione: Spazzolina per pulizia,

Cappuccio di protezione

* Quando si utilizza la lozione HQ170
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