
 

Epilatore compatto
con cavo

Satinelle Essential

 
Con Opti-light

Per gambe e zone sensibili

+ 3 accessori

 

BRE265/00

Epilazione semplice
Pelle liscia per settimane

Gambe lisce per settimane con l'epilatore Philips Satinelle. Rimuove delicatamente i peli con una lunghezza

minima di 0,5 mm, dalla radice. Epilazione semplice grazie all'impugnatura ergonomica e alla testina lavabile

per la massima igiene

Uso facile che non richiede sforzi

Esclusiva luce incorporata per una maggiore visibilità dei peli sottili

2 impostazioni di velocità per catturare i peli più sottili e quelli più spessi

Impugnatura ergonomica e sagomata per una presa migliore

Testina epilatoria lavabile per una pulizia facile e per la massima igiene

Risultati accurati

Sistema di epilazione efficace che elimina il pelo alla radice

Accessori

Testina sensibile per rimuovere i peli superflui

Include testina massaggiante

Custodia da viaggio



Epilatore compatto con cavo BRE265/00

In evidenza

Sistema di epilazione efficace

L'efficace sistema di epilazione lascia la pelle

liscia e senza peli per settimane

Opti-light

L'esclusiva luce incorporata permette di

individuare anche i peli più sottili, per

un'epilazione più efficace.

2 impostazioni di velocità

2 impostazioni di velocità per rimuovere i peli

più sottili e più spessi, per un trattamento di

epilazione personalizzato.

Impugnatura ergonomica

La forma arrotondata si adatta perfettamente

alla mano per un'eliminazione più comoda dei

peli. Ed è anche bella da vedere.

Testina epilatoria lavabile

Questo epilatore è dotato di testina di

epilazione lavabile. La testina può essere

rimossa e sciacquata sotto l'acqua corrente per

un'igiene ottimale

Testina per le zone sensibili

Per una maggiore delicatezza nelle varie aree

del corpo, è inclusa un'apposita testina per la

rimozione dei peli superflui delle ascelle e

della zona bikini.

Testina massaggiante

Testina massaggiante per un'epilazione più

piacevole.

Custodia da viaggio

Custodia da viaggio per riporre e trasportare il

dispositivo

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto riguarda:

efficienza energetica, packaging, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Prestazioni

Sistema di epilazione: Sistema di epilazione

efficace

Dischi epilatori: Dischi epilatori delicati

Design

Impugnatura: Compatto

Caratteristiche

Con filo

Facilità d'uso

Opti-light

Impugnatura: Ergonomica

Testina epilatoria lavabile

Accessori

Testina massaggiante

Custodia: Custodia di base

Spazzolina per pulizia

Testina per le zone sensibili

Specifiche tecniche

Voltaggio: 15 V

Assistenza

Garanzia di 2 anni
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