Opuscolo prevendita per Italia (2019, Maggio 25)
Epilatore Wet & Dry
• Per gambe, corpo, viso e piedi
• Dischi in ceramica per i peli sottili
• 7 routine per la cura di corpo e viso
• + 7 accessori + sistema di pulizia viso

BRP586/00

Il nostro epilatore più veloce, anche sui peli più
sottili
Cura di viso e corpo 7 in 1 dalla testa ai piedi
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. Potrai ora rendere più liscia la tua pelle sia prima sia dopo l'epilazione trattando corpo, piedi e
viso.
Vantaggi

Satinelle Prestige

Risultati eccezionali
• Testina di epilazione con esclusivo materiale in ceramica per migliore
presa
• Ampia testina di epilazione

Uso facile che non richiede sforzi
• Design premiato*
• 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
• Primo epilatore con impugnatura a forma di S

Routine personalizzate per la cura di viso e corpo
• Pulizia 6 volte più efficace ***. Pronto per l'uso in 1 minuto.
• La spazzola esfoliante rimuove le cellule morte della pelle
• Lima elettrica per piedi con disco rotante
• Massaggiatore corpo per rilassare e per una pelle radiosa
• Testina di rasatura e pettine regola altezza per una depilazione
accurata
• Include testina di precisione e pettine per la zona bikini

Caratteristiche
Il nostro sistema più veloce di sempre

Opti-Light

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.

Sistema Opti-Light per individuare e rimuovere anche i peli più difficili
Sistema di pulizia viso VisaPure mini

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*

Questa confezione in edizione speciale contiene un sistema di pulizia mini per
il viso con tecnologia di rotazione. È compatto e facile da usare e rappresenta
il complemento ideale per la tua routine quotidiana di cura della pelle,
ovunque ti trovi. 17.000 setole morbide rimuovono delicatamente le impurità,
lasciando la pelle pulita in profondità e luminosa. Il dispositivo è efficace
contro le impurità ma abbastanza delicato sulla pelle da poter essere utilizzato
due volte al giorno. Compatibile con tutte le spazzole Philips VisaPure, che
sono progettate per adattarsi al tuo tipo di pelle e alle tue esigenze.
Spazzola esfoliante corpo

Design premiato* per una rimozione dei peli senza sforzo
Utilizzo Wet & Dry senza fili

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, e stimolano la rigenerazione della superficie cutanea. Questo
dispositivo è in grado di eseguire l'esfoliazione della pelle più efficacemente
rispetto al solo trattamento manuale.

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.
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Lima elettrica per piedi

Testina di precisione e pettine per la zona bikini

Il nostro esclusivo disco rotante per pedicure è specificamente progettato per
ottenere piedi più lisci dal tallone alla punta delle dita. È possibile utilizzare il
bordo a elevata precisione per una rimozione perfetta e accurata dei calli.
L'esclusivo disco rotante può essere utilizzato per trattare le zone ampie e
rendere la pelle più liscia.

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

Massaggiatore corpo

Il nostro massaggiatore corpo mette a tua disposizione un trattamento
rilassante per regalarti un aspetto radioso.

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.

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.

Specifiche
Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a
cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Facilità d'uso
Senza filo
Impugnatura
Wet & Dry
Opti-light

Sì
Impugnatura a forma di S
Sì
Sì

Accessori
Sistema di pulizia viso
VisaPure Mini
Spazzola esfoliante
corpo
Lima elettrica per
piedi
Massaggiatore corpo
Testina di rasatura
Testina per rifinire
zona bikini
Pettine rifinitore per
zona bikini
Pettine di rifinitura
Custodia
Spazzolina per pulizia

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Custodia di base
Sì

Dischi in ceramica

Specifiche tecniche
Voltaggio

64.000 al minuto
70.400 al minuto
32

Assorbimento
Sì

Prestazioni
Dischi epilatori

Velocità 1 di epilazione
Velocità 2 di epilazione
Numero di pinzette

15 V / 5,4 W

Tipo di batteria
Tempo di utilizzo
Carica
Ricarica rapida

Ioni di litio
fino a 40 minuti
Tempo di ricarica di 1,5 ore
Sì

Caratteristiche
Impostazioni di velocità

2 impostazioni

Dimensioni dell'imballo
Altezza
Larghezza
Profondità
Peso netto
Peso lordo
EAN
Numero di prodotti
inclusi
Paese di origine
Codice del sistema
armonizzato

18,50 cm
24,50 cm
6,50 cm
0,65 Kg
0,83 Kg
08710103856177
1
CN
851030
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Peso lordo
EAN
Numero di confezioni consumatori

Scatola esterna
Lunghezza
Larghezza
Altezza

27,20 cm
25,30 cm
20,10 cm

3,53 Kg
18710103856174
4

* IF Design Award 2016
* * rispetto all'apparecchio posseduto dai tester. Test CLT Germania N91
* ***rispetto alla rimozione manuale del trucco. Dati disponibili su richiesta.
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