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Ladyshave Double Contour
Per una rasatura veloce e impeccabile

Grazie alla doppia lamina, Ladyshave garantisce una rasatura rapida ed efficace.

La sua doppia testina consente di rasare facilmente anche i peli più difficili,

proteggendo la pelle da graffi e tagli. Rasarsi a fondo non è mai stato così

semplice.

Rasatura veloce e a fondo

Doppia testina di rasatura

Si adatta a ogni curva del corpo

Testina di rasatura a sospensioni

Rasatura delicata grazie all'azione dell'aloe vera

Testina di rasatura lavabile



Ladyshave HP6335/00

In evidenza Specifiche

2 testine di rasatura

Doppia testina per una rasatura semplice

anche dei peli più difficili.

Testina di rasatura a sospensioni

La testina di rasatura a sospensione segue le

curve del corpo.

 

Accessori

Supporto per ricarica

Spazzolina per la pulizia

Pettine per l'area bikini

Peso e dimensioni

Dimensioni scatola F: 170,5 x 62,5 x 190 mm

Peso scatola F: 372 gr

Dimensioni scatola A: 395 x 200 x 190 mm

Peso scatola A: 2.450 gr

N. di pezzi per imballo minimo: 6 pz.

Caratteristiche

Testina di rasatura a doppia lamina

Testina di rasatura lavabile

Ricaricabile

Dati logistici

Numero di scatole A per livello (UE): 12

Numero di scatole A per livello (GB): 15

Quantità pallet (UE): 720 pz.

Quantità pallet (GB): 900 pz.

Dimensioni pallet (UE): 1000 x 800 mm

Dimensioni pallet (GB): 1000 x 1200 mm

Codice CTV: 8845 335 00000

Numero di livelli: 10

Dati tecnici

Alimentazione: Batteria ricaricabile

Lamina di rasatura: 2

Materiale lamina: Nickel

Numero di protezioni dei denti: 43

Numero di denti del blocco coltelli: 39

Numero di lamelle: 24 e 30

Motore: Motore CC, FF-180SH-3825

Tensione: 1,2 VCC

Materiale involucro: ABS BASF GP22

Peso Ladyshave: 125 gr

Peso caricatore: 16 gr

Colori: Pannello frontale lavanda e corpo

bianco
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