
Rasoio NIVEA FOR
MEN

HS8023

Scegli il tuo stile
Rasoio Philips NIVEA FOR MEN

La crema NIVEA FOR MEN viene distribuita direttamente sulla pelle dalle testine di

rasatura assicurando la massima idratazione. La sua formulazione è arricchita di

vitamine e camomilla per proteggere la pelle dalle irritazioni.

Idratazione e benessere durante la rasatura

Dispenser di balsamo NIVEA FOR MEN

Facile sistema di riempimento della crema per la rasatura

Sistema riempimento cartucce integrato

Sistema di protezione della pelle

Sistema Flex Tracker

Estrema scorrevolezza

Anelli di scorrimento

Ora potete depilarvi anche sotto la doccia

Impermeabile



Rasoio NIVEA FOR MEN HS8023/17

In evidenza Specifiche

Sistema di erogazione del balsamo

La crema idratante per la rasatura NIVEA FOR

MEN viene erogata direttamente sulla pelle

Sistema riempimento cartucce integrato

Basta introdurre la crema per la rasatura NIVEA

FOR MEN dal flaconcino direttamente nel

rasoio Philips NIVEA FOR MEN.

Sistema Flex Tracker

Il sistema Flex Tracker segue automaticamente

le curve del viso e protegge la pelle dalle

irritazioni.

Anelli di scorrimento

Le testine di rasatura sono dotate degli

esclusivi anelli, che consentono al rasoio di

scorrere facilmente sul volto.

Impermeabile

La rasatura sotto la doccia vi consente di

risparmiare tempo e vi regala una sensazione

di freschezza.

 

Sistema di rasatura

Sistema Lift & Cut

Funzionamento silenzioso

Lavabili

Dispenser di balsamo NIVEA FOR MEN

Unità di rasatura sostituibile: HS 85

Sistema riempimento cartucce integrato

Confezione di ricarica di balsamo per la

rasatura: HS 800

Sistema di dosaggio automatico del balsamo

Impermeabile

Sistema Flex Tracker

Anelli di scorrimento

Sistema di alimentazione

Selezione automatica: 100-240 V

Tempo di carica: 8 ore ore

Ricaricabile

Tempo di rasatura: 30 minuti minuti

Batteria agli ioni di litio ricaricabile

Funzioni elettroniche

Indicazione stato della carica

Indicazione batteria scarica

Manopola on/off elettronica

Manopola-dispenser elettronica per il

balsamo

Rifiniture

Laccatura

Pannello con presa antiscivolo: gomma

Accessori

Cappuccio di protezione

Supporto per ricarica

Portacarta: DFU, foglio di garanzia

Presa di alimentazione: HQ8500

Guida rapida

Flaconcino campione di balsamo per la

rasatura: 28 ml ml

Imballo

Scatola Fusion

Blister
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