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TT2021/32

Rifinitura e depilazione del corpo
Il primo Bodygroom al mondo

Per una pelle liscia in tutta semplicità. Il sistema completo per la cura del corpo

creato per gli uomini, rifinisce e depila tutte le zone del corpo. È sicuro e facile da

usare. E ora include anche la confezione regalo Durex!

Prestazioni ottimali per una pelle perfetta

Sicurezza e meno irritazioni per una cura del corpo più confortevole

Rifinitura e depilazione di tutte le zone del corpo

Massima semplicità di utilizzo

Impermeabile per l'utilizzo sotto la doccia e per una facile pulizia

Crea il look che più ti piace

3 pettini per lunghezze diverse

Potenza ottimale

Base di ricarica per riporre l'apparecchio



Bodygroom TT2021/32

In evidenza Specifiche

3 pettini inclusi

3 pettini con impostazioni della lunghezza

fisse: 3, 5 e 7 mm per rifinire in maniera sicura

e semplice tutte le parti del corpo

Più sicurezza, meno irritazioni

Sicurezza e meno irritazioni per una cura del

corpo più confortevole

Pratica base di carica

La base di ricarica consente di riporre

l'apparecchio in maniera semplice e consente

di ricaricarlo completamente

Rifinitura e depilazione

Questo sistema Philips Bodygroom può essere

utilizzato per rifinire e radere tutto il corpo.

Wet & Dry

Rasoio Philips impermeabile al 100% per

rifinire e radere il corpo senza problemi sotto la

doccia, facile da pulire.

 

Sistema di taglio

Ampiezza di taglio: 32 mm

Numero di impostazioni di lunghezza: 3

Unità di rasatura: Lamina con due pre-

rifinitori

Facilità d'uso

Non richiede manutenzione (non necessita di

lubrificazione)

Cordless

Wet & Dry: Utilizzabile sotto la doccia e facile

da pulire

Sistema di alimentazione

Tempo di carica: 8 ore

Tempo di funzionamento: 50 minuti

Utilizzo: Solo cordless

Accessori

Pratica base di carica

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

Crea il look che più ti piace

Stili: Depila e rifinisci il tuo corpo

Rifinitura e rasatura ottimali

Sistema di rasatura: Lamina di rasatura per

prestazioni ottimali

Delicato per la pelle: Testina di rasatura che

rispetta la pelle
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