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Rasatura perfetta, anche sul collo
Per gli uomini che vogliono solo il meglio, arcitec abbina l'azione Flex&Pivot alle testine Triple Track, per una
rasatura perfetta e accurata anche sul collo.
Segue ogni curva
Azione Flex & Pivot per seguire tutte le curve
Comfort e precisione
Tecnologia Super Lift & Cut
Rasatura veloce e impeccabile
Testine Triple-Track per il 50% in più di rasatura
Per pulirlo basta risciacquarlo
Rasoio lavabile
Perfetta riﬁnitura di baﬃ e basette
Regolabarba ruotante di precisione
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In evidenza

Speciﬁche

Funzione ﬂessibile e oscillante

Tecnologia Super Lift & Cut

Le tre testine si ﬂettono in modo indipendente
su un'unità di rasatura che oscilla in diverse
posizioni. Questa combinazione unica assicura
il contatto ottimale con la pelle nelle aree
curve per raggiungere anche le aree più diﬃcili
del collo.

Sistema a doppia lama: la prima solleva il
pelo, la seconda lo taglia più a fondo.
Rasoio lavabile

Testine di rasatura Triple Track

Questo rasoio impermeabile può essere
risciacquato sotto l'acqua corrente.
Regolabarba ruotante di precisione
Le tre testine di rasatura Triple Track
garantiscono una superﬁcie di rasatura
maggiore del 50% rispetto alle testine
standard.
Design ad alte prestazioni

Tecnologia brevettata per la massima
precisione e maneggevolezza. Ideale per
riﬁnire e regolare baﬃ e basette.

Il design rivoluzionario garantisce un
funzionamento migliore e una rasatura perfetta.
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Prestazioni di rasatura
Sistema di rasatura: Testine di rasatura Triple
Track, Sistema Precision Cutting, Tecnologia
Super Lift & Cut
Segue le linee del volto: Funzione ﬂessibile e
oscillante, Unità di rasatura oscillante
Styling: "trimmer di precisione, delicato sulla
pelle"
Facilità d'uso
Display: Indicatore di batteria carica,
Indicatore di batteria scarica, Indicatore di
ricarica, Indicatore di sostituzione delle testine
di
rasatura, Chiusura di sicurezza da viaggio
Carica: Ricaricabile, Ricarica rapida
Carica: 1 ora
Tempo di rasatura: 21 giorni
Pulizia: Lavabili, Indicatore di pulizia
Accessori
Base: Gruppo di alimentazione
Manutenzione: Spazzolina per pulizia,
Cappuccio di protezione

