
Epilatore per le zone
delicate

Satinelle

 
Design ergonomico esclusivo

per la massima
maneggevolezza e comfort

 

HP6565/00

Disegnato per la perfetta epilazione delle zone

sensibili

Raggiunge e rimuove i peli con delicatezza e semplicità

Le aree delicate del corpo come le ascelle, la zona bikini o il volto hanno delle

esigenze specifiche quando si tratta di epilazione. Il nostro epilatore per le zone

sensibili è stato progettato per il massimo comfort sulla pelle e la massima

semplicità di utilizzo nella rimozione dei peli.

Raggiunge ogni punto ed è semplice da usare

Forma a S per la massima semplicità di utilizzo

Raggiunge tutti i punti con la testina dal design esclusivo

Appositamente progettato per un uso sicuro

La barra di sicurezza integrata protegge la pelle delicata

Agisce delicatamente per una pelle perfettamente liscia

Esclusivo sistema di epilazione Philips con dischi in ceramica

Tutta la libertà che desideri, nessun fastidio

Visibilità e igiene grazie al sistema di epilazione aperto

Wet and Dry per l'uso anche in doccia o in vasca da bagno

Cordless per una maggiore praticità



Epilatore per le zone delicate HP6565/00

In evidenza

Forma a S ergonomica

Il corpo ergonomico a S ne semplifica l'utilizzo

in tutti i punti. L'impugnatura sul retro

impedisce che l'epilatore sfugga di mano

quando lo si usa nella doccia o nella vasca da

bagno.

Protegge la pelle delicata

La barra di sicurezza protegge la pelle dallo

sfregamento, per il massimo della delicatezza.

Dischi e pinzette delicati

L'esclusivo sistema di epilazione Philips con

dischi in ceramica è progettato per una presa

perfetta e per catturare al meglio i peli. I dischi

rimuovono i peli più piccoli fino a 0.5 mm, la

grandezza di un granello di zucchero!

Visibilità e igiene migliori

Lo spazio tra la testina e il corpo a S migliora

la visibilità così da poter intervenire

direttamente sulla zona da depilare. Il sistema

di epilazione aperto comporta anche la

massima facilità di pulizia.

Raggiunge tutti i punti

Testina di piccole dimensioni dal design

esclusivo per raggiungere in modo sicuro

anche le zone più intime e delicate.

Wet and dry

Puoi utilizzare l'epilatore Wet and Dry per

un'epilazione comoda e igienica quando e

dove preferisci, anche sotto la doccia o in

vasca.

Cordless

Cordless per utilizzarlo sempre e ovunque e

per raggiungere facilmente ogni punto.

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

Specifiche tecniche

Minuti di applicazione: 30 min

Minuti di carica: 300 min

Numero di punti presa: 12

Numero di dischi: 7

Velocità strappi al secondo: 440

Voltaggio: 4,3 V, 150 mA, 0,65 W
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