
atinelle Soft
S
Epilatore

Il nuovo Sati

che la rilassa

rimuovere il

Massi
• Siste

Pelle 
• Esclu

Presa
• Per 

Como
• Cus

Per un
• Test
 delicato con sistema di massaggio

nelle Soft, dal design compatto, dispone di un sistema di massaggio oscillante 

 la pelle e attenua la sensazione sgradevole dell'epilazione. È anche possibile 

 sistema di massaggio per facilitare la pulizia dell'apparecchio.

mo comfort grazie al sistema di massaggio
ma di massaggio

liscia per settimane
sivo sistema di epilazione Philips

 perfetta
una presa perfetta

da custodia
todia da viaggio inclusa

a facile pulizia e un'igiene extra
ina di epilazione lavabile
 

Philips Satinelle
Epilatore

HP6409



dotto
 

Specifiche tecniche
• Alimentazione: CA (alimentazione di rete)
• Tensione: 100 V, 110 - 127 V o 220 - 240 V (50-

60 Hz), 
• Motore: Motore CC 14 V
• Consumo energetico: 3 W
• Numero di dischi: 21
• Numero di punti in elenco: 20
• Giri/min.: Velocità 1: 1800 min, Velocità 2: 2200 

min
• Strappi al secondo: Velocità 1: 600, Velocità 2: 733

Peso e dimensioni
• Design della confezione: Vaschetta a finestra di 

qualità con inserto e cordino
• Dimensioni scatola A: 390 x 184 x 258 mm
• Peso scatola A: 2550 gr
• N. di pezzi per imballo minimo: 4 pz.
•
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