
Rasoio elettrico per
pelle asciutta

PowerTouch

 
Testine DualPrecision

Testine flessibili

 

PT735

DualPrecision, rasatura

precisa
PowerTouch aggiunge una sferzata di energia al tuo risveglio. Grazie a una

maggiore durata e alle testine DualPrecision completamente lavabili, garantisce

una rasatura ancora più confortevole. PowerTouch rende le tue operazioni

mattutine più rapide che mai.

Rasatura molto precisa

Sistema con lame Super Lift & Cut (brevettato) che solleva i peli per un taglio più

preciso

Rasatura efficace dei peli lunghi e corti

Rifinitura confortevole dei contorni

Le testine flessibili seguono la forma del viso

Semplicità d'uso

Fino a 40 minuti di rasatura con una ricarica di 8 ore

Semplice pulizia tramite risciacquo

Il supporto di ricarica consente di ricaricare completamente il tuo rasoio, così è

sempre pronto per l'uso

Styling perfetto

Perfetto per rifinire baffi e basette
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In evidenza

Sistema Super Lift & Cut (brevettato)

La prima lama solleva ogni pelo mentre la

seconda lama taglia più a fondo, per un

risultato perfetto.

Funzionamento a corrente e cordless

Grazie alla potente ed efficiente batteria agli

ioni di litio, dopo ogni carica potrai raderti più

a lungo. Avrai a disposizione fino a 40 minuti

di rasatura, che corrispondono a circa 14

rasature, con 8 ore di ricarica. Con una carica di

3 minuti, invece, avrai un'autonomia sufficiente

per una rasatura.

Testine DualPrecision

Le testine DualPrecision radono in modo

confortevole sia i peli lunghi che quelli corti. 1.

Le fessure tagliano i peli lunghi. 2. I fori

tagliano i peli corti

Testine flessibili

Le testine flessibili mantengono la superficie

di rasatura a stretto contatto con la pelle per

una rasatura rapida ed efficiente.

Testine completamente lavabili

Basta passare le testine aperte sotto l'acqua

corrente e sciacquarle accuratamente.

Supporto per ricarica

Il supporto di ricarica è progettato per essere

inserito anche negli spazi più angusti, per

caricare il rasoio in qualunque posto o portarlo

con te quando sei in viaggio.

Rifinitore a scomparsa

Completa il tuo look con il rifinitore a

scomparsa. Per una manutenzione perfetta dei

baffi e per rifinire le basette.
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Specifiche

Accessori

Manutenzione: Spazzolina per pulizia,

Cappuccio di protezione

Base: Supporto per ricarica

Facilità d'uso

Carica: 8 ore

Minuti di rasatura: oltre 40

Tempo di rasatura: Fino a 14 giorni

Display: 1 indicatore LED, Indicazione batteria

carica, Indicazione batteria scarica, Indicazione

ricarica in corso, Indicazione ricarica rapida

Servizio

Testina di ricambio: Da sostituire ogni anno

con HQ8

Prestazioni di rasatura

Segue le linee del volto: Sistema Dynamic per

il contorno del viso

Sistema di rasatura: Super Lift&Cut, Testine

DualPrecision

Styling: Rifinitore a scomparsa integrato
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