I migliori rasoi elettrici
Stai cominciando a diventare un po' troppo aggressivo, amico mio. Certo, comprerò che l'inverno dovrebbe essere il
periodo dell'anno in cui puoi "lasciarti andare" e "sperimentare un po'", ma, amico, non è una scusa per sembrare un
neanderthal con abitudini igieniche particolarmente scadenti. Sei come la battuta finale di uno di quei memi "come
sei veramente" resi senzienti, dove la prima foto è una star del cinema convenzionalmente bella e con la barba
perfettamente curata e la seconda è la tua faccia mezza rasata che mi sorride in modo inquietante come se fossi il
tipo di ragazzo da cui dovrei preoccuparmi di tenere lontani i miei futuri figli. Stringi quella merda.
Se il puro sforzo è un problema, investite in un rasoio elettrico e concludete la giornata. I rasoi elettrici servono per
ottimizzare la tua routine di toelettatura, e tu sei tutto "ottimizzazione", vero? Volete vivere la versione più
ottimizzata della vostra vita, giusto?! Non volete che nessuna parte della vostra giornata non sia ottimizzata,
vero?!?!
Ah, mi dispiace. L'ottimizzazione mi fa davvero andare avanti. L'acquisto di un rasoio elettrico è il modo migliore in
assoluto per assicurarsi di non essere ricordato da qualche impudente giovane sfacciato che si fa le seghe al lavoro.
Un giorno ti ritroverai a camminare con fiducia nelle vecchie 9:00-5:00 completamente sicuro nelle tue scelte di
pettinatura del viso e il giorno dopo tutto l'ufficio riderà di un'immagine poco fotografata del tuo brutto muso
accanto a quella di George Clooney. Fidati di me, amico, non vuoi essere ricordato. Compra quel dannato rasoio.

Trimmer e rasoio elettrico ibrido OneBlade
Il OneBlade potrebbe essere il miglior rasoio elettrico multiuso in circolazione, a un prezzo che non si può davvero
battere.

Rasoio a lamina F5-5800
L'F5-5800 si chiama come un jet da combattimento ed è altrettanto capace di combattere il nemico che è una
rasatura irregolare.

Rasoio elettrico 3100
Se non si cerca di far cadere qualche dollaro serio su un rasoio che ha più campanelli e fischietti di un'auto da corsa,
il 3100 più che ottiene il lavoro fatto a poco meno di cinquanta dollari.

Serie 5 5018s Rasoio a umido e a secco
Il più recente rasoio Braun di fascia media di Braun è uno dei migliori rasoi a foglio di alluminio bagnato e asciutto del
marchio, e il suo sistema EasyClean permette una pulizia super facile. (Pulite i rasoi, gente, sappiamo tutti che non lo
fate abbastanza spesso).

Rasoio elettrico 9300
Se avete la moneta per tutti i campanelli e i fischietti, perché no? Permettetemi di mangiare spudoratamente le mie
parole precedenti riguardo ai rasoi ingannati e raccomandate caldamente quello più pazzo di Philips. Questo tizio fa
praticamente tutto tranne che farti ricrescere la barba.

Rasoio elettrico Arc5 Wet/Dry & Trimmer
Ascolta, amico, la copia del prodotto per questa unità assoluta di un rasoio lineare dice che gira a 14.000 giri al
minuto, che suona come se potesse fare un terrificante giro al parco divertimenti o una rasatura incredibilmente
vicina.

Rasoio Wet & Dry Serie 9 9370cc
La serie 9 di Braun offre il ne plus ultra delle esperienze di rasatura. Non scherza. La rivoluzione dei robot è
pienamente qui.

Fonte: https://rasoio-elettrico.net/

