Rasoio NIVEA FOR
MEN
con sistema di riempimento e
ricarica

HS8060

Rasatura perfetta, pelle sana
Sistema di erogazione della crema
La crema NIVEA FOR MEN viene distribuita direttamente sulla pelle assicurando
idratazione e benessere durante la rasatura. La sua formulazione è arricchita di
vitamine e camomilla per idratare la pelle e assicurare un look perfetto
Ora potete depilarvi anche sotto la doccia
Impermeabile
Sistema di protezione della pelle
Sistema Flex Tracker
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
Estrema scorrevolezza
Anelli di scorrimento

Rasoio NIVEA FOR MEN

HS8060/25

In evidenza

Speciﬁche

Sistema Flex Tracker

Sistema riempimento cartucce integrato

Il sistema Flex Tracker segue automaticamente
le curve del viso e protegge la pelle dalle
irritazioni.

Basta introdurre la crema per la rasatura NIVEA
FOR MEN dal ﬂaconcino direttamente nel
rasoio Philips NIVEA FOR MEN.

Anelli di scorrimento

Impermeabile

Prestazioni di rasatura
Sistema di rasatura: Tecnologia Lift & Cut
Segue le linee del volto: Sistema Flex Tracker
Comfort per la pelle: Dispenser di balsamo
NIVEA FOR MEN, Anelli di scorrimento
Styling: "trimmer di precisione, delicato sulla
pelle"
Facilità d'uso
Display: Indicatore di batteria carica,
Indicatore di batteria scarica, Indicatore di
ricarica, Chiusura di sicurezza da viaggio
Carica: Ricaricabile, Riempimento e ricarica,
Ricarica rapida, Cordless
Carica: 1,5 ore
Wet&Dry: Utilizzabile sotto la doccia
Tempo di rasatura: 13 giorni
Pulizia: Lavabili
Design
Riﬁniture: Laccatura

Le testine di rasatura sono dotate degli
esclusivi anelli, che consentono al rasoio di
scorrere facilmente sul volto.

La rasatura sotto la doccia vi consente di
risparmiare tempo e vi regala una sensazione
di freschezza.

Sistema di erogazione del balsamo

Supporto riempimento e ricarica

Accessori
Creme e lozioni: Ricarica di crema per la
rasatura da 75 ml
Piedistallo: Supporto per ricarica, Supporto
riempimento e ricarica
Custodia: Custodia morbida
Manutenzione: Cappuccio di protezione
Assorbimento
Tempo di funzionamento: 40 min

La crema idratante per la rasatura NIVEA FOR
MEN viene erogata direttamente sulla pelle
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Riempie automaticamente il rasoio con la
crema NIVEA FOR MEN e lo mantiene carico
costantemente.

