
 

 

Philips Satinelle Advanced
Epilatore Wet & Dry

Per gambe, corpo e viso
1 accessorio
Senza filo e ricaricabile
Impugnatura con design a forma di 
S
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attura con efficacia anche i peli più sottili
cile da manovrare per ottenere senza sforzi risultati duraturi

mpugnatura a S consente di passare il prodotto su tutto il corpo. La testina più ampia 
n dischi in ceramica funziona a una distanza minima dalla pelle per catturare anche i peli 
 sottili per risultati rapidi e duraturi. Wet & Dry con 1 accessorio.

Uso facile che non richiede sforzi
• Impugnatura a S per garantire maneggevolezza su tutte le zone del corpo
• Wet & Dry per l'utilizzo nella vasca o sotto la doccia
• Esclusiva luce per non tralasciare i peli più sottili

Risultati accurati
• Testina di epilazione con esclusivo materiale in ceramica per migliore presa
• Ampia testina di epilazione
• Sistema di epilazione brevettato
• Utilizza sempre il dispositivo con un angolo di 90 gradi per ottenere le prestazioni migliori

Soluzioni per una routine corpo personalizzata
• Testine per la cura del corpo che offrono soluzioni personalizzate e pratiche
• Include testina massaggiante



 Impugnatura con design a forma di S

L'impugnatura ergonomica è facile da gestire, 
per il massimo controllo e per raggiungere 
tutte le aree del corpo in modo pratico.

Dischi in ceramica con micro 
increspature

La nostra esclusiva testina di epilazione è 
realizzata con ceramica ruvida che afferra i peli 
con decisione, anche i più sottili.

Ampia testina di epilazione

L'ampia testina di epilazione copre un'area 
maggiore in ogni passata per una rimozione dei 
peli più rapida.

Sistema di epilazione brevettato

Tutti gli epilatori Philips dispongono di un 
sistema esclusivo nel quale le pinzette 
sollevano e riuniscono i peli, li guidano verso il 
punto di strappo e con decisione li rimuovono. 
Combinato con gli esclusivi dischi in ceramica, 
rimuovono i peli più vicino alla pelle con 
maggiore delicatezza, per risultati ottimali.

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.

Opti-light

L'esclusiva luce ti permette di non tralasciare i 
peli più sottili, per migliori risultati su tutte le 
parti del corpo.

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.

Testina massaggiante

Testina massaggiante per un'epilazione più 
piacevole.

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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Accessori
• Testina massaggiante
• Custodia: Custodia di base
• Spazzolina per pulizia

Facilità d'uso
• Wet & Dry
• Opti-light
• Senza filo
• Impugnatura: Impugnatura a forma di S

Prestazioni
• Dischi epilatori: Dischi in ceramica
• Sistema di epilazione: Sistema di epilazione 

brevettato
• Testina dell'epilatore: 30 mm

Caratteristiche
• Impostazioni di velocità: 2 impostazioni

Assorbimento
• Tipo di batteria: Ioni di litio
• Tempo di utilizzo: fino a 40 minuti
• Carica: 5 minuti di ricarica rapida, Ricaricabile, 

Tempo di ricarica di 1,5 ore

Specifiche tecniche
• Numero di punti presa: 32
• Numero di dischi: 17
• Strappi al secondo - Velocità 1: 960
• Strappi al secondo - Velocità 2: 1066
• Voltaggio: 15 V / 5,4 W
•
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