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Spazzola esfoliante corpo
Utilizzabile con tutte le impugnature Satinelle Prestige

Spazzola esfoliante per il corpo che assicura una pelle morbida e pulita.

Utilizzabile con tutte le impugnature Satinelle Prestige. Esfoliazione settimanale

per tutti i tipi di pelle.

Uso facile che non richiede sforzi

Wet & Dry per l'utilizzo nella vasca o sotto la doccia

Testina sostituibile

Soluzioni per una routine corpo personalizzata

Testine per la cura del corpo che offrono soluzioni personalizzate e pratiche

La spazzola esfoliante rimuove le cellule morte della pelle
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In evidenza Specifiche

Testine per la cura del corpo

Le testine per la cura del corpo offrono

soluzioni ancora più personalizzate e pratiche

per la bellezza femminile, l'epilazione e oltre.

Esfoliante corpo

La nostra nuova spazzola esfoliante per il

corpo rimuove le cellule morte della pelle. Le

48.200 setole sottili ipoallergeniche spazzano

via le cellule morte della pelle in modo

delicato ma deciso, e stimolano la

rigenerazione della superficie cutanea. Questo

dispositivo è in grado di eseguire l'esfoliazione

della pelle più efficacemente rispetto al

trattamento solo manuale.

Utilizzo Wet & Dry

Per un utilizzo delicato e comodo sotto la

doccia o nella vasca da bagno, con pratica

impugnatura antiscivolo per un uso Wet & Dry

ottimale.

Testina sostituibile

Compatibile soltanto con Philips Satinelle

Prestige.

Accessori

Spazzola esfoliante corpo

Facilità d'uso

Wet & Dry

Compatibile con: Satinelle Prestige

 

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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