Epilatore Wet & Dry
Satinelle Advanced
Per gambe e corpo
Dischi in ceramica per i peli
sottili
Impugnatura con design a
forma di S
+ 4 accessori

Il nostro epilatore più veloce, anche sui peli più
sottili
2 routine di rimozione dei peli
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Il nostro epilatore più veloce di sempre vanta dischi in ceramica esclusivi che
ruotano a una velocità mai vista prima e catturano con eﬃcacia i peli corti e sottili.
Sfoggia una pelle liscia come seta per settimane e tratta le diverse aree del corpo
con metodi di rimozione dei peli su misura per le tue necessità.
Risultati eccezionali
Testina di epilazione con esclusivo materiale in ceramica per migliore presa
Ampia testina di epilazione
Uso facile che non richiede sforzi
Primo epilatore con impugnatura a forma di S
Modalità Wet & Dry senza ﬁli per l'utilizzo nella vasca o sotto la doccia
Sistema Opti-Light per individuare e rimuovere anche i peli più diﬃcili
Routine per una cura del corpo personalizzata
Include testina di precisione e pettine per la zona bikini
Testina per le zone sensibili per rimuovere i peli superﬂui
Guanto esfoliante per prevenire i peli incarniti

Epilatore Wet & Dry
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In evidenza
Il nostro sistema più veloce di sempre

la doccia o nella vasca da bagno. Puoi
utilizzarlo in modalità senza ﬁli per la massima
praticità.

Testina per le zone sensibili

Impugnatura ergonomica a forma di S

La testina del nostro epilatore è l'unica a
includere una superﬁcie ruvida in ceramica che
rimuove delicatamente anche i peli più sottili e
i peli 4 volte più corti rispetto a quelli che
possono essere catturati con la ceretta. Ora con
una velocità di rotazione del disco maggiore
(2200 giri/min) per una rimozione dei peli
ancora più rapida.

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.
L'impugnatura ergonomica a forma di S oﬀre il
massimo controllo e consente di raggiungere
meglio qualsiasi parte del corpo con
naturalezza e movimenti precisi.

Ampia testina di epilazione

Opti-Light

Guanto esfoliante

L'uso del guanto esfoliante aiuta a prevenire i
peli incarniti tra una sessione di epilazione e
la successiva.
L'ampia testina di epilazione copre un'area
maggiore in ogni passata per una rimozione
dei peli più rapida.
Utilizzo Wet & Dry senza ﬁli

Progettato con impugnatura antiscivolo, ideale
per l'utilizzo con acqua. Consente di ottenere
un'esperienza più confortevole e delicata sotto

Sistema Opti-Light per individuare e rimuovere
anche i peli più diﬃcili
Testina di precisione e pettine per la zona
bikini

Include una testina di precisione e un pettine
per la zona bikini, per riﬁnire le zone intime
con maggiore comodità.

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
Accessori
Testina per le zone sensibili
Testina per riﬁnire zona bikini
Pettine riﬁnitore per zona bikini
Guanto esfoliante
Custodia: Custodia di base
Spazzolina per pulizia

Prestazioni
Dischi epilatori: Dischi in ceramica
Sistema di epilazione: Sistema di epilazione
brevettato
Testina dell'epilatore: Extra ampia
Caratteristiche
Impostazioni di velocità: 2 impostazioni

Facilità d'uso
Wet & Dry
Opti-light
Senza ﬁlo
Impugnatura: Ergonomica
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Assorbimento
Carica: Ricaricabile, Tempo di ricarica di 1,5
ore
Tipo di batteria: Ioni di litio
Tempo di utilizzo: ﬁno a 40 minuti
Ricarica rapida
Speciﬁche tecniche
Numero di dischi: 17
Voltaggio: 15 V / 5,4 W
Numero di pinzette: 32
Velocità 1 di epilazione: 64.000 al minuto
Velocità 2 di epilazione: 70.400 al minuto

