
 

Rifinitore per
ritocchi istantanei

 

Corpo e viso

 

HP6393/00

Pelle liscia anche fuori casa
Rifinitore per corpo e viso per ritocchi istantanei

Pelle liscia, quando e dove vuoi. Il nuovo rifinitore da viaggio Philips è lo

strumento di bellezza ideale per la rimozione facile e veloce dei peli più corti di

viso e corpo. E per un'igiene ancora maggiore, è fornito con una spazzolina per la

pulizia.

Epilazione rapida e semplice

Testina di precisione da 26 mm per una rimozione semplice dei peli del corpo

Testina di precisione da 8 mm per una rimozione semplice dei peli del viso

Rifinitura delle sopracciglia

Pettine per sopracciglia da 2 e 4 mm per una lunghezza uniforme

Pinzette per la massima precisione

Usalo anche in viaggio

Abbastanza piccolo da poter essere portato sempre con te

Pratico

Spazzola per la pulizia inclusa per mantenere sempre il rifinitore pulito

Custodia per accessori ancora più comoda
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In evidenza

Accessorio per ritocchi sul corpo

La testina di precisione da 26 mm è ideale per

i ritocchi veloci e garantisce un utilizzo rapido

e semplice sulle parti più piccole del corpo (per

es. dita dei piedi, ginocchia).

Accessorio di precisione per il viso

La testina di precisione per il viso di 8 mm è

perfetta per ritocchi rapidi e precisi, anche

mentre sei in viaggio.

Ritocca sopracciglia

Con 2 opzioni per la lunghezza, 2 e 4 mm, ti

consente di realizzare il taglio preciso che più

preferisci. Per un risultato uniforme e

soddisfacente, devi solo collegare il pettine

alla testina di precisione.

Pinzette

Con pinzette di precisione per rimuovere anche

gli ultimi peli.

Compatto e portatile

Puoi portarlo sempre con te, grazie alle

dimensioni ridotte che consentono di tenerlo in

una borsetta. Batteria AAA inclusa.

Spazzolina per pulizia

Mantieni sempre pulito il rifinitore con la

spazzolina per la pulizia inclusa.

Astuccio accessori

Elegante custodia per conservare l'apparecchio

in un unico posto.
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Specifiche

Caratteristiche

Rifinitore per il corpo: 24 mm

Rifinitore per il viso: 8 mm

Accessori

Spazzolina per pulizia

Cappuccio di protezione

Astuccio accessori

Pettine per le sopracciglia

Pinzette con coperchio protettivo

Specifiche tecniche

Colori: In ceramica bianco perla

Alimentazione: 1 batteria alcalina AAA

(inclusa)

Voltaggio: 1,5 V CC

Dimensioni scatola F

Dimensioni (lxpxa): 80 X 40 X 175 mm

Assistenza

Garanzia di 2 anni
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