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Braun Series 7 
Il rasoio intelligente che 
riconosce e si adatta 
alla tua barba.

Rasoi Braun Series 7

Con Tecnologia Sonica intelligente

Series 7 Argento 
con stazione di pulizia 

Clean&Charge e custodia da 
viaggio

Series 7 Grigio 
con stazione di pulizia 

Clean&Charge e custodia da 
viaggio

Series 7 Nero 
con custodia da viaggio

Ideale per pelli 
sensibili.
La tecnologia di rasatura intelligente di Braun ti offre 
una rasatura personalizzata, profonda ed efficace. 
Non c’è bisogno di passare due volte sulla stessa 
area, riducendo significativamente il rischio di 
irritazioni della pelle.

Series 7 Argento 
con custodia da viaggio
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Si adatta al tipo di pelle 
e allo stile di rasatura.
I pulsanti di personalizzazione rendono più semplice 
scegliere la tua modalità di rasatura preferita tra le cinque a 
disposizione, da sensibile a turbo.

Tecnologia Sonica intelligente con 
30.000 movimenti di taglio trasversale al minuto.

Quattro elementi di rasatura specializzati. Potenziati dalla tecnologia Sonica per riconoscere 
e adattarsi automaticamente alla tua barba. Rileva la densità della barba 160 volte al minuto. 

Agendo con maggiore potenza dove necessario.

Tecnologia Sonica 
intelligente 

con 10.000 microvibrazioni 
al minuto.

Technologia 
AutoSense 
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Segue i contorni.
Massima adattabilità.
Sistema di rasatura flessibile 8-D
La testina flessibile del rasoio a 8 direzioni rade persino 
i contorni più difficili. È dotato di lamine fluttuanti 
singolarmente e rifinitore, montati su una testina oscillante 
con Micro e MacroMotion. Aderisce alla pelle per una 
rasatura fino a 0,05 mm.

Rade in una passata quello che altri fanno in due.
Quattro esclusivi elementi di rasatura. Ognuno è specializzato per un tipo di pelo diverso. 

Cattura i peli distesi e, allo stesso tempo, protegge la tua pelle. Meno passate per una minore 
irritazione della pelle.

Lamina OptiFoil™ 
per una perfetta rasatura 
profonda che dura più a 

lungo.

Rifinitore ActiveLift 
cattura i peli distesi nelle 

zone difficili.

SkinGuard protettiva 
distende la pelle per una 

rasatura eccezionale.

Lamina OptiFoil™ 
per una perfetta rasatura 
profonda che dura più a 

lungo.
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Come nuovo, ogni mattina
L’unica stazione di pulizia Clean&Charge a 4 azioni al mondo 
a base alcolica: igienizza, ricarica, lubrifica e seleziona 
automaticamente il programma di pulizia con il tocco di un 
pulsante. Il liquido di pulizia a base alcolica elimina il 99,9% 
dei germi. La stazione di pulizia Clean&Charge è 10 volte più 
igienica di un semplice risciacquo con acqua corrente. Per 
avere la sensazione di un rasoio nuovo ogni giorno.

Altre caratteristiche intelligenti:

Blocco testina di precisione.

Il blocco testina di precisione Braun consente di 
bloccare la testina del rasoio per ottenere il massimo 
controllo anche nelle zone difficili come sotto il naso 

o sul mento.

La rifinitura per una forma perfetta.

Delicato sulla pelle, il rifinitore di precisione è ideale 
per modellare con accuratezza baffi e basette.

MicroMotion: sospensione individuale dei 
singoli elementi di taglio per una risposta 
uniforme anche ai contorni più fini.

MacroMotion: la testina oscillante di 40° si 
adatta senza sforzo ai contorni più marcati 
per il massimo contatto con la pelle.
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Ricarica completa in 1 
ora. 50 minuti di rasatura.
Potente batteria Li-Ion senza effetto memoria. 
Con una sola ora di ricarica ti offre 50 minuti di rasatura.
Una ricarica veloce di 5 minuti è più che sufficiente per una 
rasatura.

60
minuti
ricarica 

completa

5
minuti

ricarica rapida

50
minuti
rasatura

Risciacqualo sotto l’acqua corrente 
I rasoi Braun Series 7 possono essere 
immersi fino a 5 metri di profondità. Ciò 
significa che è totalmente lavabile e puoi 
tranquillamente risciacquarlo sotto l’acqua 
corrente per una facile pulizia.

Rasatura con acqua o a secco 
Tutti i modelli Series 7** possono essere 
utilizzati con acqua, schiuma o gel e persino 
sotto la doccia. Per offrirti un’esperienza 
di rasatura rinfrescante e idratante 
senza comprometterne minimamente la 
prestazione.Rasurleistung.
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Cosa contiene la confezione?

Rasoio Braun Series 7 Alimentatore SmartPlug 
100-240v

Spazzolina di pulizia

*Disponibile solo su alcuni modelli.

**Escludendo i seguenti modelli di rasoi selezionati che possono essere usati in 2 modi: 790cc-4, 765cc-7, 760cc-7, 760cc-6, 750cc-7, 750cc-6, 720s-6

Stazione di pulizia 
Clean&Charge con ricarica 

del liquido di pulizia*

Custodia da viaggio

Creato per prestazioni eccezionali. 
Ogni giorno, per molti anni.
Tecnologia esclusiva disegnata, progettata e prodotta in Germania.

I singoli modelli sono dotati di un numero variabile di accessori.


