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HP6407/03

Satinelle Soft
Epilatore delicato con sistema di massaggio oscillante

Il nuovo Satinelle Soft, dal design compatto, dispone di un sistema di massaggio oscillante che rilassa la pelle e

attenua la sensazione fastidiosa dell'epilazione. È anche possibile rimuovere il sistema di massaggio per

facilitare la pulizia dell'apparecchio.

Massimo comfort grazie al sistema di massaggio

Sistema di massaggio

Pelle liscia per settimane

Esclusivo sistema di epilazione Philips

Per una facile pulizia e un'igiene extra

Testina di epilazione lavabile



Epilatore HP6407/03

In evidenza Specifiche

Sistema di epilazione esclusivo

L'esclusivo sistema di epilazione Philips

strappa i peli alla radice, lasciando la pelle

morbida e liscia per settimane. I peli della

ricrescita sono fini e sottili.

 Dati logistici

Quantità pallet (UE): 240 pz.

Quantità pallet (GB): 300 pz.

Dimensioni pallet (UE): 113,3 x 120 x 80 cm

Dimensioni pallet (GB): 113,3 x 120 x 100 cm

Caratteristiche

Sistema di massaggio

Sistema di epilazione in metallo

2 impostazioni di velocità

Specifiche tecniche

Alimentazione: CA (alimentazione di rete)

Tensione: Adattatore conforme ai requisiti dei

singoli Paesi

Motore: Tipo CC

Consumo energetico: 3 W

Numero di dischi: 21

Numero di punti presa: 20

Velocità strappi al secondo 1: 600

Velocità strappi al secondo 2: 733

Velocità RPM 1: 1900 min

Velocità RPM 2: 2200 min

Accessori

Spazzolina per la pulizia: Per una pulizia

facile

Peso e dimensioni

Dimensioni scatola F: 232 x 175 x 75 (A x L x

P) mm

Peso scatola F: 617 gr

Dimensioni scatola A: 247 x 200 x 400 (A x L

x P) mm

N. di pezzi per imballo minimo: 5 pz.

Peso scatola A: 3319 gr

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Koninklijke

Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2019‑07‑05

Versione: 5.2.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

