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Rasatura sicura su pelle asciutta o bagnata

Ideato per proteggere da tagli e graffi

Prova una rasatura rinfrescante in tutta tranquillità senza danneggiare la pelle. Usa

AquaTouch con un gel per la rasatura o la schiuma da barba per migliorare il

comfort della pelle. Grazie al sigillo Aquatec puoi contare su una rasatura sicura e

rinfrescante su pelle bagnata. Per la praticità della rasatura rapida, invece, usalo su

pelle asciutta

Rasatura rinfrescante sulla pelle bagnata

AquaTec consente una rasatura confortevole a secco, o rinfrescante sulla pelle

bagnata

Lame di precisione autoaffilanti per una rasatura pulita e affidabile

Si adatta alla forma di viso e collo

Le testine si flettono in 3 direzioni per radere facilmente ogni curva del viso

Semplicità d'uso

45 minuti di utilizzo senza filo dopo una ricarica di dieci ore

Il rasoio 100% impermeabile può essere risciacquato sotto l'acqua

Garanzia di 2 anni, voltaggio internazionale, lame sostituibili

Impugnatura dal design ergonomico per una presa agevole
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In evidenza

Aquatec Wet & Dry

Scegli come preferisci raderti. Grazie al sistema

AquaTec Wet & Dry, puoi optare per una

rasatura veloce e confortevole su pelle asciutta.

In alternativa, su pelle bagnata - con gel o

schiuma - perfino sotto la doccia.

Lame autoaffilanti

Esegui una rasatura su pelle bagnata o

asciutta con la massima comodità. Le nostre

lame autoaffilanti e le testine con profilo

arrotondato scorrono facilmente sulla pelle

evitando graffi e tagli.

Testine Flex con movimento 3 direzioni

Le testine Flex con 3 movimenti indipendenti

si adeguano ai contorni del viso, garantendo

una rasatura precisa e pulita, anche nei punti

più difficili come il collo e la linea della

mandibola.

45 minuti di rasatura senza filo

Con dieci ore di ricarica, avrai un'autonomia di

oltre 45 minuti, per circa 15 rasature. Questo

rasoio funziona solo in modalità cordless.

Lavabili

Basta rimuovere la testina del rasoio e

sciacquarla a fondo sotto l'acqua corrente

Impugnatura ergonomica

L'impugnatura dal design ergonomico

consente di maneggiare facilmente

l'apparecchio per una rasatura piacevole.

Realizzato per durare

Tutti i nostri rasoi hanno una garanzia

internazionale valida 2 anni e possono

funzionare con qualsiasi voltaggio. Le lame a

lunga durata devono essere sostituite solo

dopo 2 anni.
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Specifiche

Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: Lame autoaffilanti,

Sistema a lame CloseCut

Segue le linee del viso: Testine Flex con

movimento 3 direzioni

Assorbimento

Autonomia: 45 min/15 rasature

Carica: 10 ore per una ricarica completa

Tipo di batteria: NiMH

Voltaggio automatico: 100-240 V

Consumo energetico massimo: 2 W

Alimentazione in stand-by: 0,1 W

Facilità d'utilizzo

Pulizia: Completamente lavabile

Wet & Dry: Wet & Dry

Display: Indicatore di ricarica

Funzionamento: Funzionamento senza filo,

Prima dell'uso, scollegare l'apparecchio

Design

Colore: Nero e Blu Royal scuro

Impugnatura: Impugnatura ergonomica

Assistenza

Garanzia di 2 anni

Testina di ricambio: Da sostituire ogni 2 anni

con SH30

Accessori

Manutenzione: Cappuccio protettivo

* Il 90% dei consumatori non ha esperienza nel tirare i

peli - testato in Cina nel 2016
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