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Fidati di BikiniGenie
Rifinitore sicuro e facile da utilizzare per una zona bikini liscia

Stanca di irritazioni della pelle, graffi e tagli? Mantieni la tua zona bikini in perfetta

forma e goditi risultati impeccabili offerti dal rifinitore BikiniGenie Philips. È il

modo più semplice e sicuro per depilare, rifinire e modellare i peli della tua zona

bikini.

Funzionamento preciso e sicuro

Punte arrotondate per una rimozione sicura e precisa dei peli

Facilità d'uso

Impugnatura ergonomica specificatamente progettata per l'area bikini.

La pulizia risulta veloce e facile!

Batterie di tipo AAA per l'uso ovunque e in qualunque momento.

Design

Design essenziale e piacevole e colori vivaci.



Rifinitore per zona bikini HP6381/20

In evidenza Specifiche

Testina di precisione sicura

Le punte arrotondate funzionano

meravigliosamente per consentirti di radere,

modellare e rifinire la tua zona bikini senza

pericoli.

Facile navigazione

L'intelligente impugnatura ergonomica ti

consente di tagliare, radere e modellare la tua

zona bikini con facilità.

Design

Philips BikiniGenie è ideato per incantare. Il

suo design piccolo e divertente, combinato con

un colore vivace, lo rende ideale per l'uso in

casa o sulla spiaggia. Niente rumori né

problemi. Basta schiacciare l'interruttore on/off

sul lato del dispositivo per iniziare a radere.

Posiziona la testina di precisione sui peli che

vuoi rimuovere e muovilo in direzione opposta

alla crescita dei peli. Per risultati ancora

migliori, tieni la pelle tesa durante la rasatura.

Pulizia

La pulizia è veloce e facile. Basta rimuovere la

testina e sciacquarla. Mantieni Philips

BikiniGenie quanto più possibile asciutto per

prolungare la sua durata.

Batteria

Batterie di tipo AA per risultati impeccabili

ovunque e in qualunque momento!

Design

Colore: Rosa acceso

Impugnatura: Easy grip, Impugnatura in

gomma

Facilità d'uso

Pulizia: Completamente lavabile

Batteria: Funzionamento ricaricabile (senza

filo)

Portabilità: Portatile e compatto per un

semplice trasporto

Assorbimento

Tipo di batteria: AA

Servizio

Garanzia di 2 anni

Prestazioni

Taglio e rifinitura: Rifinitore a scomparsa

integrato
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