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Epilatore Wet & Dry

Epilator Series 8000

 
Per gambe, corpo e piedi

Epilazione efficace

+ 9 accessori

 
BRE740/10

Epilazione efficace e delicata sulla pelle
Pelle liscia fino a 4 settimane

Philips Epilator Series 8000 assicura un'epilazione efficace e delicata e garantisce una pelle liscia sulla parte

inferiore delle gambe in soli 10 minuti. Sfrutta tutti i vantaggi disponibili oltre all'epilazione con un set per la

routine completa.

Risultati eccezionali
Epilazione delicata per una pelle liscia fino a 4 settimane

Ampia testina di epilazione

Testina di rasatura e pettine regola altezza per una depilazione accurata

Include testina di precisione e pettine per la zona bikini

Testina per le zone sensibili per rimuovere i peli superflui

Contatto ottimale della testina per il massimo comfort

Epilazione + routine completa
La spazzola esfoliante rimuove le cellule morte della pelle

Lima per pedicure con disco rotante per piedi più lisci

Uso facile che non richiede sforzi
Impugnatura ergonomica a forma di S

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

Esclusiva luce per non tralasciare i peli più sottili

Custodia inclusa per conservare tutto in un unico posto.
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In evidenza Specifiche
Epilazione efficace e delicata
Philips Epilator Series 8000 assicura

un'epilazione efficace e delicata, con pinzette

ottimizzate e oltre 70.000 azioni al minuto per

catturare i peli. Ciò ti consente di coprire

un'area maggiore e di ottenere una pelle

perfettamente liscia fino a 4 settimane.

Rimuovi i peli dalla parte inferiore delle gambe

in soli 10 minuti!

Ampia testina di epilazione
L'ampia testina di epilazione copre un'area

maggiore in ogni passata per una rimozione

dei peli più rapida.

Design premiato*
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.

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

la doccia o nella vasca da bagno. Puoi

utilizzarlo in modalità senza fili per la massima

praticità.

Opti-light
L'esclusiva luce ti permette di non tralasciare i

peli più sottili, per migliori risultati su tutte le

parti del corpo.

Testina di rasatura e pettine regola altezza
La testina di rasatura offre una depilazione

precisa e una maggiore delicatezza sulle

diverse aree del corpo. Il dispositivo viene

fornito con un pettine regola altezza per la cura

della zona bikini.

Testina di precisione e pettine per la zona
bikini
Include una testina di precisione e un pettine

per la zona bikini, per rifinire e modellare le

aree delicate con maggiore comodità.

Spazzola esfoliante corpo
La nostra spazzola esfoliante per il corpo

rimuove le cellule morte della pelle e aiuta a

prevenire la formazione di peli incarniti. Le

48.200 setole sottili ipoallergeniche spazzano

via le cellule morte della pelle in modo

delicato ma deciso, oltre a stimolare la

rigenerazione della superficie cutanea. Questo

dispositivo è in grado di eseguire l'esfoliazione

della pelle più efficacemente rispetto al solo

trattamento manuale.

Lima per pedicure
Il nostro disco rotante di precisione 3 in 1 ti

offre una pelle liscia dal tallone alla punta

delle dita in soli 5 minuti. Utilizza la superficie

piana per aree più ampie, la parte superiore

per le aree più piccole e il lato curvo per le

aree più difficili da limare. È semplicissimo.

Testina per le zone sensibili
Per una maggiore delicatezza nelle aree del

corpo più sensibili, è inclusa un'apposita

testina per la rimozione dei peli superflui del

viso, delle ascelle e della zona bikini.

Contatto ottimale della testina
Prova un'epilazione semplice e con il massimo

comfort grazie al contatto ottimale della

testina. Progettata per ridurre la sensazione di

strappo e di fastidio sulla pelle, tende

delicatamente l'area da trattare al posto tuo.

Custodia
Elegante custodia per conservare l'apparecchio

in un unico posto.

Accessori
Testina di rasatura

Pettine di rifinitura

Testina per rifinire zona bikini

Pettine rifinitore per zona bikini

Spazzola esfoliante corpo

Lima per pedicure

Testina per le zone sensibili

Contatto ottimale della testina

Custodia: Custodia di base

Spazzolina per pulizia

Prestazioni
Testina dell'epilatore: Extra ampia

Dischi epilatori: Dischi in ceramica

Facilità d'uso
Wet & Dry

Senza filo

Opti-light

Impugnatura: Impugnatura a forma di S

Specifiche tecniche
Voltaggio: 15 V / 5,4 W

Velocità 1 di epilazione: 64.000 al minuto

Velocità 2 di epilazione: 70.400 al minuto

Numero di pinzette: 32

Caratteristiche
Impostazioni di velocità: 2 impostazioni

Assorbimento
Tipo di batteria: Ioni di litio

Tempo di utilizzo: fino a 40 minuti

Carica: 2 ore di carica

Ricarica rapida

* IF Design Award 2016

© 2022 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

2022‑03‑17
Versione: 3.2.1

EAN: 08 71010 39355 44

www.philips.com

http://www.philips.com/

