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Rifinitura e depilazione del corpo
Il primo Bodygroom al mondo

Questo sistema completo per la depilazione del corpo maschile consente di

rifinire e depilare tutte le zone del corpo, in modo semplice e sicuro.

Prestazioni ottimali per una pelle perfetta

Testina integrata per depilare e rifinire perfettamente in una sola passata

Sicurezza e meno irritazioni per una cura del corpo più confortevole

Rifinitura e depilazione di tutte le zone del corpo

Crea il look che più ti piace

3 pettini per lunghezze diverse

Massima semplicità di utilizzo

Impermeabile per l'utilizzo sotto la doccia e per una facile pulizia

Potenza ottimale

Utilizzo senza filo per la massima libertà

Base di ricarica per un semplice riposizionamento



Nuovo bodygroomer BG2020/31

In evidenza Specifiche

Testina per rifinire e depilare

Grazie alle lame di pre-taglio auto-affilanti su

entrambi i lati del rasoio, sarà possibile

ottenere una rasatura profonda in una sola

passata, anche con peli più lunghi.

Più sicurezza, meno irritazioni

Sicurezza e meno irritazioni per una cura del

corpo più confortevole

Rifinitura e depilazione

Questo sistema Bodygroom può essere

utilizzato per rifinire e radere tutto il corpo.

3 pettini inclusi

3 pettini con impostazioni della lunghezza

fisse: 3, 5 e 7 mm per rifinire in maniera sicura

e semplice tutte le parti del corpo

Wet&Dry

Apparecchio impermeabile al 100% per rifinire

e radere il corpo senza problemi sotto la

doccia, facile da pulire

Utilizzabile solo senza filo

Utilizzo senza filo per la massima libertà

Pratica base per posizione e carica

La base di ricarica consente di riporre

l'apparecchio in maniera semplice e consente

di ricaricarlo completamente

 

Sistema di alimentazione

Utilizzo: Solo cordless

Tempo di carica: 8 ore

Tempo di funzionamento: 50 minuti

Manutenzione

Durata: Lame autoaffilanti

Facilità d'uso

Conservazione: Cordino per appendere il

prodotto, Pratica base per posizione e carica

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Koninklijke

Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2019‑07‑01

Versione: 2.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

