Philips Satinelle Prestige
Epilatore Wet & Dry

Per gambe, corpo e viso
8 accessori
Cordless e ricaricabile
Impugnatura con design a forma di
S

Cattura con efficacia anche i peli più sottili
Facile da manovrare per ottenere senza sforzi risultati duraturi
L'impugnatura a S consente di passare il prodotto su tutto il corpo. La testina più ampia con dischi
in ceramica funziona a una distanza minima dalla pelle per catturare anche i peli più sottili per
risultati rapidi e duraturi. Wet & Dry con 8 accessori per una routine di bellezza personalizzata.
Uso facile che non richiede sforzi
• Primo epilatore con impugnatura a forma di S
• Wet & Dry per l'utilizzo nella vasca o sotto la doccia
• Esclusiva luce per non tralasciare i peli più sottili
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Risultati accurati
• Testina di epilazione ed esclusivo materiale in ceramica per migliore presa
• Ampia testina epil. rim. ottimale peli in una passata
• Sistema di epilazione brevettato
• Utilizza sempre il dispositivo con un angolo di 90 gradi per ottenere le prestazioni migliori
Soluzioni per una routine corpo personalizzata
• Massaggiatore corpo per rilassare e per una pelle radiosa
• La spazzola esfoliante rimuove le cellule morte della pelle
• Testina di rasatura e pettine regola altezza per una depilazione accurata
• La testina per il viso e le zone più sensibili rimuove i peli superflui
• Include testina massaggiante
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In evidenza
Impugnatura ergonomica a forma di S

Sistema di epilazione brevettato

Angolo di 90 gradi

Il manico ergonomico a forma di S offre il
massimo controllo e consente di raggiungere
meglio qualsiasi parte del corpo con
naturalezza e movimenti precisi.

Tutti gli epilatori Philips dispongono di un
sistema esclusivo nel quale le pinzette
sollevano e riuniscono i peli, li guidano verso il
punto di strappo e con decisione li rimuovono.
Combinato con gli esclusivi dischi in ceramica,
rimuovono i peli più vicino alla pelle con
maggiore delicatezza, per risultati ottimali.

Philips Satinelle garantisce le prestazioni
migliori se utilizzato a un angolo di 90 gradi.

Dischi ceram. micro incresp.

Massaggiatore corpo

Wet&Dry

Il nostro nuovo massaggiatore corpo raggiunge
strati più profondi della pelle per rilassarla e
donarle un aspetto più radioso.
Spazzola esfoliante corpo

La nostra esclusiva testina di epilazione è
realizzata con ceramica ruvida che afferra i peli
con decisione, anche i più sottili.
Ampia testina epilatoria

Per un utilizzo delicato e comodo sotto la
doccia o nella vasca da bagno, con pratica
impugnatura antiscivolo.
Opti-light
La nostra nuova spazzola esfoliante per il
corpo rimuove le cellule morte della pelle. Le
48,200 setole sottili ipoallergeniche spazzano
via le cellule morte della pelle in modo delicato
ma deciso, e stimolano la rigenerazione della
superficie cutanea. Questo dispositivo è in
grado di eseguire l'esfoliazione della pelle più
efficacemente rispetto al trattamento solo
manuale.

L' ampia testina di epilazione offre la rimozione
ottimale dei peli in una passata, per risultati
duraturi.
L'esclusiva luce ti permette di non tralasciare i
peli più sottili, per migliori risultati su tutte le
parti del corpo.
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Specifiche
Accessori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Massaggiatore corpo
Spazzola esfoliante corpo
Testina di rasatura
Pettine di rifinitura
Testina per il viso
Testina per le zone delicate
Testina massaggiante
Testina Skin Stretcher
Custodia: Custodia di base
Spazzolina per pulizia

Facilità d'uso
•
•
•
•

Wet&Dry
Opti-light
Cordless
Impugnatura: Impugnatura a forma di S

Prestazioni

• Dischi epilatori: Dischi in ceramica

• Sistema di epilazione: Sistema di epilazione
brevettato
• Testina dell'epilatore: 30 mm

Caratteristiche

• Impostazioni di velocità: 2 impostazioni

Assorbimento

• Tipo di batteria: ioni di Litio
• Tempo di utilizzo: fino a 40 minuti
• Carica: Ricarica rapida, Ricaricabile, Tempo di
ricarica di 1,5 ore

Specifiche tecniche
•
•
•
•
•

Numero di punti presa: 32
Numero di dischi: 17
Velocità strappi al secondo 1: 960
Velocità strappi al secondo 2: 1066
Voltaggio: 15 V / 5,4 W

•
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