
Epilatore

SatinSoft
 

Wet & Dry

5 accessori

con Skin Stretcher

 

HP6523/02

Epilazione efficace, ma delicata
con i dischi di epilazione delicati e 5 accessori

Il nostro epilatore SatinSoft con i suoi dischi delicati e l'esclusivo skin stretcher,

protegge la tua pelle dagli strappi e ti offre un'epilazione delicata sia sulla pelle

asciutta, sia sulla pelle bagnata. Include anche una testina di rasatura con pettine

regola altezza e una testina per le zone sensibili.

Delicato, ma efficace

Dischi e pinzette per rimuovere i peli senza strapparli

Lo Skin Stretcher tiene la pelle ben ferma durante l'epilazione

Oltre 700 movimenti al secondo, per un'epilazione rapida

Semplicità d'uso

Cordless

Scegli la velocità adatta alle tue esigenze!

Ideale su pelle asciutta o bagnata, dentro e fuori la doccia.

Dotato di pratica custodia per una facile conservazione

Soluzioni intelligenti

Testina zone delicate per pelli sensibili

In un solo clic, l'epilatore diventa un rasoio



Epilatore HP6523/02

In evidenza

Dischi e pinzette delicati

Questo epilatore è dotato di dischi e pinzette

delicati per rimuovere i peli corti fino a 0,5 mm

senza tirare la pelle.

Cordless

Fino a 30 minuti di epilazione senza filo e

carica veloce da 1 ora

2 impostazioni di velocità

Velocità 1 per un'epilazione ultra delicata e

velocità 2 per un'epilazione ultra efficace.

Skin Stretcher

L'innovativo Skin Stretcher tiene la pelle ferma

mentre passi l'epilatore ed è il metodo

preferito dalle donne perché provoca meno

dolore**

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

Custodia

Fornito con una custodia per conservare

l'epilatore e tutti gli accessori.

733 movimenti al secondo

Oltre 700 movimenti al secondo, per

un'epilazione efficace.

Wet & Dry

Per il massimo del comfort sotto la doccia o

mentre guardi il tuo programma preferito.

Testina di rasatura con pettine

Testina di rasatura rimovibile che segue il

contorno della zona bikini o delle ascelle per

una rasatura precisa e accurata. Pettine di

rifinitura in dotazione.

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

Testina di rasatura elettrica: con pettine

regola altezza

Accessorio tira-pelle

Testina per le zone sensibili

Custodia

Spazzolina per pulizia

Epilazione confortevole

Cordless

Accessorio tira-pelle

Facilità d'uso

Wet & Dry

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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