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Double Contour

 

Ladyshave 5 in 1

Wet & Dry

 
HP6366/00

Efficace sui peli, delicato sulla pelle
Rasatura imbattibile con il sistema di protezione della pelle 3

in 1

Il rasoio femminile Philips Double Contour Sensitive è pensato per le esigenze

della donna moderna. Questo innovativo rasoio femminile a doppia lamina

protegge la tua pelle rendendola al contempo davvero liscia.

Prestazioni ottimali per una pelle davvero liscia

Testina a doppia lamina per una rasatura superiore

Rasatura comoda e pratica

Rasatura senza filo fino a 40 minuti

Adatto per liquidi e solidi

Sistema di protezione della pelle avanzato

Striscia in aloe vera per una migliore idratazione della pelle

La testina oscillante segue le curve del corpo

Per meno irritazioni e una rasatura più profonda



Ladyshave Sensitive HP6366/00

In evidenza Specifiche

Striscia in aloe vera

La striscia in aloe vera integrata migliora

l'idratazione della pelle per una rasatura più

scorrevole e sicura

Rasatura senza filo

Depilazione totale con il rasoio femminile

senza filo

Wet & Dry

Ora potete depilarvi anche sotto la doccia

Testina di rasatura a doppia lamina

La testina di rasatura a doppia lamina cattura

ogni pelo per una rasatura accurata che riduce

al minimo l'irritazione della pelle

Testina oscillante

La testina oscillante segue le curve del corpo,

mantenendo sempre un contatto perfetto con la

pelle

Testine oscillanti

Le testine oscillanti seguono ogni linea del

corpo, riducendo al minimo la pressione e

l'irritazione della pelle.

 

Dati tecnici

Lamina di rasatura: 2

Materiale lamina: Nickel

Numero di protezioni dei denti: 35

Numero di denti del blocco coltelli: 23

Numero di lamelle: 26 (lunghe) 20 (corte)

Materiale involucro: ABS Terluran GP22

Peso Ladyshave: 120 g

Alimentazione: Batterie ricaricabili (2)

Colori: White

Voltaggio: 2,4 V CC

Motore: Motore CC FF 170 PA 2548DV

Peso rifinitore di precisione: 7 g

Accessori

Spazzolina per pulizia

Caratteristiche

Ricaricabile

Testina di rasatura a doppia lamina

Testina di rasatura lavabile

Striscia in aloe vera

Testine oscillanti

Rasatura senza filo

Testina oscillante

Wet & Dry

Dati logistici

Codice CTV: 884636600

Numero di scatole A per livello: 15 (EU) 20

(GB)

Quantità di pallet: 240 (EU) 320 (GB) pz.

Numero di livelli: 4

Dimensioni pallet (UE): 1000 x 800 mm

Dimensioni pallet (GB): 1000 x 1200 mm

Peso e dimensioni scatola A

Dimensioni (lxpxa): 208 x 247 x 233 mm

Peso: 17829 g

N. di pezzi per imballo minimo: 4

Peso e dimensioni scatola F

Dimensioni (lxpxa): 230 x 197 x 60 mm

Peso: 399 g
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