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Gambe lisce a lungo
Epilatore rapido ed efficace

Gambe lisce più a lungo grazie a questo epilatore Philips. Rimuovi i peli alla radice

per gambe lisce fino a quattro settimane.

Gambe lisce a lungo

Sistema di epilazione efficace che elimina il pelo alla radice

Due impostazioni di velocità per un'epilazione delicata e massime prestazioni

Testina ad alta efficacia per una epilazione ottimale

Presa comoda

Impugnatura ergonomica e sagomata per una presa migliore

Facile da pulire per la massima igiene

Testina epilatoria lavabile per una pulizia facile e per la massima igiene



Epilatore HP6401/01

In evidenza Specifiche

Testina ad alta efficacia

La testina ad alta efficacia consente di

posizionare l'epilatore al meglio per una

rimozione più efficace

Sistema di epilazione efficace

L'efficace sistema di epilazione lascia la pelle

liscia e senza peli per settimane

Impugnatura ergonomica

La forma arrotondata si adatta perfettamente

alla mano per un'eliminazione più comoda dei

peli. Ed è anche bella da vedere.

Due impostazioni di velocità

Impostazione alta velocità per i peli sottili e le

aree difficili.

Testina epilatoria lavabile

Testina epilatoria lavabile per una pulizia

facile e per la massima igiene

 

Caratteristiche

2 impostazioni di velocità

Sistema di epilazione in metallo

Specifiche tecniche

Voltaggio: 100-240 V

Numero di dischi: 21

Numero di punti presa: 20

Consumo energetico: 7,5 W

Velocità strappi al secondo 1: 600

Velocità strappi al secondo 2: 733

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi,

il consumo di energia e le emissioni di CO2.

Come? Offrono miglioramenti significativi per

l'ambiente in una o più delle seguenti

categorie principali Philips Green: efficienza

energetica, confezionamento, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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