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Come raso sulla pelle.
Epilatore con sistema Skin Care

L'epilatore Philips SatinSoft con sistema Skin Care protegge la pelle dalla

sensazione di strappo e ottimizza l'igiene. Il dispositivo è ricaricabile e utilizzabile

in modalità cordless ovunque. Include testina per le zone sensibili.

Pelle bellissima

Spazzola esfoliante per una pelle ancora più radiosa.

Accessorio massaggiante vibrante per la stimolazione della pelle

Pelle liscia

I dischi e le pinzette rimuovono i peli senza strapparli

Epilazione confortevole

Cordless

Scegli la velocità adatta alle tue esigenze

Testina di epilazione completamente lavabile per un'igiene ottimale

Soluzioni per le zone sensibili

Testina zone delicate per pelli sensibili
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In evidenza

Spazzola esfoliante

Esclusivo design Philips con setole

ipoallergeniche per un'igiene ottimale; si

adatta perfettamente alla mano per un'ottima

maneggevolezza in tutte le condizioni e può

essere usata su pelle bagnata e asciutta

Accessorio con movimento massaggiante

L'accessorio massaggiante vibrante stimola e

lenisce la pelle per un'epilazione piacevole.

Dischi e pinzette delicati

Questo epilatore è dotato di dischi e pinzette

per rimuovere i peli senza tirare la pelle.

Cordless

Fino a 30 minuti di epilazione senza filo e

carica veloce da 1 ora

Due impostazioni di velocità

Questo epilatore ha due impostazioni di

velocità. Velocità 1 per un'epilazione ultra

delicata e velocità 2 per un'epilazione ultra

efficiente

Testina per le zone sensibili

Questo epilatore è dotato di testina per le zone

sensibili. Progettato specificamente per le pelli

sensibili, consente un'epilazione delicata nelle

aree più soggette a irritazioni

Testina lavabile

La testina può essere rimossa e sciacquata

sotto l'acqua corrente per un'igiene migliore.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto riguarda:

efficienza energetica, packaging, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Caratteristiche

2 impostazioni di velocità

Accessori

Spazzolina per pulizia

Testina per le zone sensibili

Custodia

Epilazione confortevole

Cordless

Specifiche tecniche

Numero di punti presa: 20

Numero di dischi: 21

Velocità strappi al secondo 1: 666

Velocità strappi al secondo 2: 733

Voltaggio: 3,6 V
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