
 

Epilatore

SatinPerfect
 

Wet&Dry

 

HP6575/00

Metti in luce la perfezione della tua pelle
Epilatore con sistema SkinPerfect

L'epilatore Philips SatinPerfect con SkinPerfect cattura anche i peli più corti e sottili proteggendo la pelle, mentre

il sistema Wet&Dry offre il massimo comfort sotto la doccia. La confezione include una testina per le zone

sensibili.

Pelle bellissima

Tecnologia avanzata: dischi agli ioni d'argento ipoallergenici

Pelle liscia

I dischi e le pinzette rimuovono i peli senza strapparli

I dischi in ceramica rimuovono anche i peli più corti e sottili

Testina ampia per la rimozione ottimale dei peli in una sola passata

L'accessorio per il sollevamento dei peli rimuove anche i peli più sottili

Epilazione confortevole

Cordless

Per utilizzo Wet&Dry, fuori e dentro la doccia

Soluzioni per le zone sensibili

Testina zone delicate per pelli sensibili



Epilatore HP6575/00

In evidenza Specifiche

Dischi in ceramica

Questo epilatore è dotato di dischi in ceramica

per rimuovere delicatamente anche i peli più

sottili

Testina ampia

L'ampia testina epilatoria consente di

rimuovere i peli in una sola passata per

risultati eccellenti e duraturi in pochi minuti

Dischi e pinzette delicati

Questo epilatore è dotato di dischi e pinzette

per rimuovere i peli senza tirare la pelle.

Dischi ipoallergenici

Tecnologia avanzata: dischi agli ioni d'argento

ipoallergenici

Accessorio per il sollevamento dei peli

L'accessorio attivo per il sollevamento dei peli

dotato di movimento massaggiante rimuove

anche i peli più sottili e lenisce la pelle

Wet&Dry

Per utilizzo Wet&Dry.

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

 

Caratteristiche

2 impostazioni di velocità

Accessori

Spazzolina per pulizia

Opti-light

Testina per le zone sensibili

Custodia

Epilazione confortevole

Cordless

Facilità d'uso

Wet&Dry

Specifiche tecniche

Numero di punti presa: 32

Numero di dischi: 17

Velocità strappi al secondo 1: 1173

Velocità strappi al secondo 2: 1360

Voltaggio: 13 400 mA V

 

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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