
Epilatore

SatinPerfect
 

Sistema deluxe per l'epilazione

Cordless

 
HP6578

Liscia in pochi minuti,

per settimane

L'ampia testina di SatinPerfect e le pinzette in ceramica rimuovono più peli in una

sola passata per un'epilazione perfetta! Vuoi essere liscia fino a quattro

settimane? Liscia in pochi minuti, per intere settimane!

Epilazione efficace per una pelle liscia più a lungo

La testina ampia rimuove più peli in una sola passata

Pinzette in ceramica per la rimozione delicata dei peli

Massaggio attivo che solleva e rimuove anche i peli più sottili

Testina angolabile ad alte prestazioni per un contatto ottimale con la pelle

Opti-light per evidenziare anche i peli più corti

Sistema tensore che solleva perfino i peli più corti

Sistema di controllo della velocità per una perfetta epilazione

Epilazione confortevole

L'accessorio massaggiante vibrante stimola e lenisce la pelle

Testina di epilazione lavabile per un'igiene ottimale

Fino a 40 minuti di epilazione senza filo e carica veloce da 1 ora

Soluzioni specifiche per parti sensibili

Testina di rasatura per radere e rifinire zone sensibili

Mini epilatore senza filo di precisione



Epilatore HP6578/10

In evidenza

Pinzette in ceramica

Le pinzette ruvide in ceramica afferrano tutti i

peli anche i più sottili

Cordless

Potrai depilarti ovunque con questo epilatore

cordless. Fino a 40 minuti di epilazione senza

filo e carica veloce da 1 ora.

Testina ampia

L'ampia testina di epilazione afferra e rimuove

più peli in una sola passata per risultati

eccellenti e duraturi in pochi minuti

Sistema delicato

L'accessorio massaggiante vibrante stimola e

lenisce la pelle per un'epilazione piacevole

Opti-light

Sistema integrato Opti-light che individua

anche i peli più piccoli e sottili

Testina ad alte prestazioni

Il movimento oscillatorio della testina ad alte

prestazioni assicura un contatto ottimale con la

pelle e ti consente di tenere l'epilatore nella

giusta angolazione per risultati perfetti

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.

Testina per le zone sensibili

Testina di rasatura per depilare perfettamente

le aree sensibili quali ascelle e zona bikini.

Pettine regola altezza per rifinire la zona bikini.

Accessorio tira-pelle

La pelle viene tesa perfettamente per sollevare

anche i peli più corti e rimuoverli

semplicemente.

Pinzette "intelligenti"

Pinzette in una custodia elegante, con luce e

specchio integrati, ideali per le sopracciglia

Sistema di controllo velocità

Sistema di controllo della velocità per una

perfetta epilazione

Sistema vibrante/solleva peli

L'unico sistema massaggiante attivo si serve di

piccole vibrazioni per sollevare i peli più sottili,

semplificandone la rimozione
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Specifiche

Epilazione rapida e duratura

Testina ampia

Dischi in ceramica

Accessorio attivo per il sollevamento dei peli

Testina ad alte prestazioni

Opti-light

Testina ergonomica

Accessorio tira-pelle

Controllo della velocità

Epilazione confortevole

Sistema delicato

Cordless

Due impostazioni di velocità

Comodità e igiene

Spazzolina per pulizia

Custodia elegante

Testina epilatoria lavabile

Soluzioni preziose ed eleganti

Rasatura, definizione e rifinitura

Epilatore di precisione senza filo

Set di pinzette "lusso"

Elementi tecnici

Colore: Viola metallico

Numero di punti presa: 32

Rotazioni al minuto: 2550

Movimenti epilatori al minuto: 81.600

Epilatore a corrente

Epilatore cordless/ricaricabile

Durata di funzionamento dell'epilatore a

corrente: 40 min

Tempo di carica: 1 ore

Epilatore di precisione senza filo

Batterie dell'epilatore di precisione: 2 AA

Durata dell'epilatore di precisione: 60 min

Voltaggio: 100-240 V

Potenza effettiva (W): 16

Frequenza: 50-60 Hz
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