Rasoio NIVEA FOR
MEN
con indicatore di stato batteria

HS8420

Rasatura perfetta, pelle sana
Idrata la pelle durante la rasatura
Segue delicatamente il contorno del viso per una rasatura accurata, mentre gli
anelli allungano e alzano il pelo per un riﬁnitura perfetta. La nuova crema
contenuta nel rasoio è a base di Microtec naturale per un'ulteriore protezione
contro le irritazioni.
Idrata la pelle durante la rasatura
Idrata la pelle durante la rasatura
Ora puoi raderti anche sotto la doccia
L'acqua calda apre i pori e permette una rasatura ottimale
Segue con delicatezza il contorno del viso
Segue con delicatezza il contorno del viso
Una rasatura perfetta e accurata
Per una rasatura perfetta
Facile carica e riempimento della crema di rasatura
Facile sistema di riempimento della crema per la rasatura

Rasoio NIVEA FOR MEN

HS8420/22

In evidenza

Speciﬁche

Idratazione durante la rasatura

Distendono la pelle e alzano i peli

La crema NIVEA FOR MEN viene erogata
attraverso le testine di rasatura direttamente
sulla pelle permettendo di idratarla durante la
rasatura. Questa crema contiene Natural
Microtec che protegge la pelle dalle irritazioni.

Le testine di rasatura sono dotate di anelli
esclusivi che consentono di distendere la pelle
e alzare i peli per una rasatura ottimale
Cartucce sostituibili

Per una rasatura ottimale

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
Facilità d'uso
Display: Indicatore di batteria carica,
Indicatore di batteria scarica, Indicatore di
ricarica
Carica: Ricaricabile, Cordless
Carica: 8 ore
Wet&Dry: Utilizzabile sotto la doccia
Tempo di rasatura: 10 giorni
Pulizia: Lavabili
Design
Riﬁniture: Laccatura
Colore: Blu

Segue delicatamente il contorno del viso per
una rasatura precisa anche nei punti più diﬃcili
L'acqua calda apre i pori

Basta introdurre la crema per la rasatura NIVEA
FOR MEN dal ﬂaconcino direttamente nel
sistema avanzato di protezione della pelle.

Accessori
Creme e lozioni: Bottiglietta di crema per la
rasatura da 28 ml
Base: Supporto per ricarica
Manutenzione: Cappuccio di protezione
Assorbimento
Tempo di funzionamento: 30 min
Servizio
Testina di ricambio: Da sostituire ogni 2 anni
con HS85

Puoi anche raderti nella doccia. L'acqua calda
apre i pori e consente una rasatura più
accurata
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