
Ladyshave Double
Contour

HP6318/01

Ladyshave Body Contour
Si adatta perfettamente alle curve

Questo speciale modello Ladyshave si adatta perfettamente alle curve del corpo consentendo di ottenere

rasature e rifiniture perfette anche nei punti più sensibili; è inoltre possibile rifinire l'area bikini utilizzando

l'apposito pettine.

Comodo da impugnare

Aree Soft Touch

Si adatta a ogni curva del corpo

La testina di rasatura a sospensione segue le curve del corpo

Veloce sulle gambe e delicato sui punti sensibili

Due testine di rasatura

Taglio e rifinitura dell'area bikini facili

Pettine per l'area bikini



Ladyshave Double Contour HP6318/01

In evidenza Specifiche

Testina di rasatura a sospensioni

Si adatta perfettamente alla linea del corpo

senza provocare segni o tagli

Due testine di rasatura

1) Testina di rasatura ultra-rapida per le gambe

2) Testina di rasatura in oro a 24 carati,

delicata sulla pelle, per ascelle e area bikini.

Pettine per l'area bikini

Pettine per tagliare e rifinire la zona bikini.

 

Dati logistici

Dimensioni pallet (UE): 120 x 80 x 102 cm

Numero di scatole A per livello (UE): 12

Numero di scatole A per livello (GB): 15

Numero di livelli (UE): 4

Numero di livelli (GB): 4

Quantità pallet (UE): 288 pz.

Quantità pallet (GB): 360 pz.

Dimensioni pallet (GB): 120 x 100 x 102 cm

Codice CTV: 8846 318 01000

Dati tecnici

Alimentazione: Prese / batteria

Lamina di rasatura: Combi

Materiale lamina: Nickel

Numero di protezioni dei denti: 38

Numero di denti del blocco coltelli: 36

Numero di lamelle: 22

Rifinitore a pressione (N): 2 x 1,6 N

Sistema lamine a pressione (N): 2 x 1,6 N

Rotazioni al minuto: 7500 +/- 1000

Motore: motore CC da 1,2 V V

Voltaggio: 100 V, 110 - 127 V o 220 - 240 V

(50-60 Hz)

Materiale involucro: ABS

Peso Ladyshave: 123 gr

Colori: verde mela, Philips 50611

Peso e dimensioni scatola F

Dimensioni (lxpxa): 171 x 65 x 193 (lu. x la. x

al.) mm

Peso: 567 gr

Peso e dimensioni scatola A

Dimensioni (lxpxa): 400 x 181 x 219 (lu. x la. x

al.) mm

Peso: 3639 gr

N. di pezzi per imballo minimo: 6 pz.

Ricambio

Lamina di rasatura per le gambe: HP6118/01

Codice CTV: 884611100000

Lamina di rasatura per aree sensibili: HP6121

HP blocco coltelli: HP6111
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