
 

Set Limited edition
per l'epilazione

HP6540/01

Sempre pronta per fare festa!
Liscia come la seta in pochi minuti su tutto il corpo

Scopri una pelle liscissima con il nuovo set per l'epilazione di tutto il corpo in edizione limitata. Sempre pronta

per un party grazie a questo epilatore veloce ed efficace, all'epilatore di precisione per le zone sensibili e alle

pinzette "intelligenti" edizione lusso per la cura delle tue sopracciglia.

Presa comoda

Impugnatura ergonomica e sagomata per una presa migliore

Comoda custodia per riporre il kit

Guanto esfoliante per prevenire i peli incarniti

Progettato per le zone sensibili

Per un'epilazione di precisione nelle zone difficili

Facile da pulire per la massima igiene

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

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

Soluzioni specifiche per parti sensibili

Mini epilatore senza filo di precisione

Pinzette "lusso" aggiuntive con luce integrata e specchio



Set Limited edition per l'epilazione HP6540/01

In evidenza Specifiche

Sistema di epilazione efficace

Questo epilatore è dotato di un sistema di

epilazione efficiente che 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

Questo epilatore è dotato di testina di

epilazione lavabile. Puoi risciacquarla sotto

l'acqua corrente per la massima igiene

Epilatore di precisione senza filo

Una soluzione specifica per parti sensibili.

Epilatore sottile e di precisione per le zone

sensibili, da utilizzare anche in viaggio.

Pinzette "intelligenti"

Pinzette in una custodia elegante, con luce e

specchio integrati, ideali per le sopracciglia

 

Garanzia

2 anni

Specifiche tecniche

Voltaggio: 120-240 V
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