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Spazzolatura semplice, brillantezza

immediata

La nuova spazzola per la piega agli ioni Philips ti aiuta ad avere capelli morbidi e

luminosi ovunque e in ogni occasione, per un'eccezionale esperienza di

spazzolatura.

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Trattamento agli ioni per capelli lisci e luminosi

Semplicità d'uso

Cuscinetto delle setole con superficie ottimale comodo da usare

Design ergonomico per una migliore impugnatura

Cuscinetto delle setole rimovibile per una facile pulizia

Un vero accessorio di bellezza di dimensioni ridotte e dal design elegante

Batteria per un avvio rapido

Maggiore rispetto per i capelli

Setole con punte rotonde e lisce, delicate sui capelli e sul cuoio capelluto
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In evidenza

Ionic Care

L'elettricità statica è presente ovunque,

soprattutto negli ambienti secchi. Ecco perché i

capelli diventano facilmente crespi e arruffati.

Per aiutarti a liberarti di questo fastidioso

problema, abbiamo creato una soluzione

semplicissima: la spazzola per la piega agli

ioni. Lo ionizzatore genera un flusso di ioni

negativi per neutralizzare la carica positiva

dell'elettricità statica. Contribuisce a ridurre

l'effetto crespo e ridona immediatamente

morbidezza e lucentezza ai capelli. Per

migliorare la diffusione di ioni sui capelli, lo

ionizzatore è posizionato vicino al cuscinetto,

al fine di consentire una diffusione più efficace

degli ioni sui capelli durante la spazzolatura.

D'ora in poi potrai avere sempre un look

ordinato!

Setole morbide

Le punte delle setole sono lisce per evitare

sfregamenti sul cuoio capelluto o che i capelli

restino impigliati durante l'utilizzo. La speciale

punta arrotonda ha una superficie di contatto

più ampia per una maggiore delicatezza sul

cuoio capelluto sensibile.

Cuscinetto della spazzola ottimale

Il cuscinetto delle setole dal design ottimale

consente una migliore distribuzione della forza

e segue i contorni della testa in modo naturale

per una maggiore comodità e comfort, mentre

l'esperienza di spazzolatura è comunque

confortevole nonostante le dimensioni

compatte. In questo modo puoi regalarti un

rapido e rilassante massaggio alla testa

quando e dove vuoi, ottenendo capelli lisci e

lucidi.

Design compatto ed elegante

Questa spazzola dalle dimensioni compatte è

adatta agli astucci per il make-up e alle borse

di dimensioni ridotte. Puoi portarla sempre con

te e usarla ovunque e in ogni occasione. Grazie

al profilo accattivante, al corpo senza saldature

e ad alcuni gradevoli tocchi

femminili, questa spazzola è anche un

accessorio di bellezza iconico che offre

prestazioni eccellenti.

Design ergonomico

Se ti stai chiedendo dov'è l'impugnatura, ti

diciamo che non ne hai bisogno per utilizzare

la spazzola per la piega agli ioni! Philips

progetta i suoi prodotti intorno a te. Il corpo

senza saldature e con curvatura ergonomica si

adatta perfettamente alla mano femminile, per

un'eccezionale esperienza di spazzolatura.

Cuscinetto delle setole rimovibile

Il cuscinetto delle setole può essere facilmente

rimosso per una pulizia regolare delle setole

con acqua.

Batteria

Batteria inclusa nella confezione per

cominciare subito ad ottenere una piega

splendida.
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Specifiche

Specifiche tecniche

Voltaggio: 1,5 V

Batteria: 1 AAA

Design

Colore: Lavanda

Colore del LED: White

Dimensioni del prodotto: 12 (L) x 6,5 (P) x 4

(A) cm

Accessori

Accessori: 1 batteria AAA

Caratteristiche

Cuscinetto delle setole: Rimovibile
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