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Optimal start

 

HP6608/01

Precisione ottimale per una pelle liscia come la

seta

Cattura anche i peli più corti per un risultato perfetto

Per una depilazione facile, inizia con il nuovo sistema Philips che rimuove anche i

peli più corti alla radice lasciando la tua pelle liscia come la seta per intere

settimane. È dotato di un set di accessori completo per chi si avvicina alla

depilazione per la prima volta e per ottenere risultati ottimali.

Kit per una prima depilazione perfetta

Testina prime epilazioni con massaggio per un'epilazione efficace e delicata

Utilizza questo accessorio per un'epilazione accurata e più delicata

Testina zone delicate per pelli sensibili

Facilissimo da utilizzare

Impugnatura ergonomica e sagomata per una presa migliore

Scegli la velocità adatta alle tue esigenze

Testina di epilazione completamente lavabile per un'igiene migliore

Comfort per la pelle

Questo sistema di epilazione consente di eliminare i peli di minimo 0,5 mm



Epilatore HP6608/01

In evidenza

Testina prime epilazioni con massaggio

Questo accessorio combinato posiziona

l'epilatore ad un'angolatura ottimale per una

rimozione costante e sicura dei peli

assicurando il massimo contatto e

rilassamento della pelle prima dell'epilazione

Accessorio massaggiante che consente di

alzare i peli

Alza anche i peli più corti per un'epilazione

davvero accurata e contemporaneamente

rilassa la pelle per una rimozione più delicata

Testina zone delicate

Progettata specificamente per le pelli sensibili,

consente un'epilazione delicata nelle aree più

soggette a irritazioni.

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

Velocità 1 per un'epilazione ultra delicata e

velocità 2 per un'epilazione ultra efficiente

Ipoallergenico

Inoltre, i dischi ipoallergenici assicurano

un'igiene ottimale.

Testina epilatoria lavabile

La testina può essere rimossa e sciacquata

sotto l'acqua corrente per un'igiene migliore

 



Epilatore HP6608/01

Specifiche

Accessori

Spazzolina per pulizia

Custodia

Specifiche tecniche

Voltaggio: 100-240 V

Consumo energetico: 7,5 W

Numero di dischi: 21

Numero di punti presa: 20

Velocità strappi al secondo 1: 600

Velocità strappi al secondo 2: 733

Livello sonoro

Livello sonoro: 72 dBa
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