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I dischi arrotondati catturano i

peli senza pizzicare la pelle

Pelle liscia a lungo con l'epilatore Philips Satinelle. Rimuove delicatamente dalla

radice anche i peli di 0,5 mm, piccoli come un granello di sabbia. Per una pelle

liscia e morbida fino a quattro settimane. Include 5 accessori.

Cura del tuo corpo

Dischi e pinzette per rimuovere i peli senza strapparli.

Pratica epilazione

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

Velocità 1 per un'epilazione delicata, velocità 2 per prestazioni ottimali.

Accessori

Testina per rifinire al meglio la zona bikini.

Pettine rifinitore per definire la tua zona bikini.

Testina di rasatura inclusa per una rifinitura precisa nelle zone sensibili.

Guanto esfoliante per prevenire i peli incarniti

Custodia per ancora più comodità.

Spazzola per la pulizia per rimuovere eventuali peli dai dischi di epilazione



Epilatore HP6425/01

In evidenza Specifiche

Dischi epilatori delicati

L'epilatore Philips Care Edition è dotato di

dischi epilatori arrotondati delicati che

consentono di rimuovere i peli senza tirare la

pelle.

Testina epilatoria lavabile

Mantenere l'epilatore pulito è facile! La testina

è completamente lavabile. Staccala e

sciacquala sotto l'acqua corrente.

Due impostazioni di velocità

L'epilatore Philips Care Edition è dotato di due

impostazioni di velocità. Per un'epilazione più

delicata, scegli la velocità 1, mentre la velocità

2 ti offre prestazioni ottimali.

Testina per rifinire zona bikini

Per un look ben curato, la testina per la zona

bikini ti consente di rifinire i peli fino a 0,5 mm.

Pettine rifinitore per zona bikini

Alla ricerca del tuo stile "personale"? Aggancia

il pettine sulla testina per la zona bikini e

ridefinisci con una lunghezza di 4 mm.

Testina di rasatura

L'epilatore Philips Care Edition è dotato di una

testina di rasatura aggiuntiva per una rifinitura

precisa nelle zone sensibili. La sua forma

arrotondata segue le linee della zona bikini e

delle ascelle per una rasatura precisa e

semplice.

Guanto esfoliante

Compiendo dei movimenti circolari con il

guanto esfoliante, massaggerai delicatamente

la tua pelle rimuovendo le cellule morte. In

questo modo la tua pelle sarà liscia e

bellissima, prevenendo la formazione dei peli

incarniti.

Custodia

Custodia per conservare l'apparecchio in un

unico posto.

Spazzola per la pulizia

Per pulire al meglio l'epilatore, viene fornita

una piccola spazzola per rimuovere i peli dalla

testina. Le setole dure e precise consentono di

rimuovere anche i peli più piccoli.

Caratteristiche

Dischi epilatori delicati

Dischi di epilazione esclusivi

2 impostazioni di velocità

Testina epilatoria lavabile

Impugnatura ergonomica

Garanzia di 2 anni

Accessori

Testina di rasatura

Testina per rifinire zona bikini

Spazzolina per pulizia

Guanto esfoliante

Custodia

Dati tecnici

Numero di punti presa: 20

Numero di dischi: 21

Velocità strappi al secondo 1: 600

Velocità strappi al secondo 2: 733

Alimentatore: 13 V / 400 mA

Dispositivo di tensione: 13 V
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