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FEMME

CURA DELLA PERSONA

FEMME
FEMME apparecchio multifunzione 5 in 1 di JOHNSON con cordless ricaricabile.
FEMME è facilissimo adoperarlo in modo semplice e veloce.
Ha 5 testine intercambiabili per avere a disposizione tutta la comodità in una volta sola.
I diversi accessori ti danno la possibilità di esfoliare, depilare e massaggiare corpo e viso, il rullo per un’ accurata pedicure ed è fornito anche di pennellino per una facile pulizia.
È dotato di indicatori luminosi per indicare la prima e la seconda velocità e lo stato della batteria e grazie alla sua impermeabilità è possibile usarlo anche sotto l’acqua.
FEMME è ricaricabile, resistente e comodo per essere trasportato ovunque tu voglia.
Il suo design elegante e moderno fanno di FEMME un set multifunzione indispensabile e ideale per tutta la famiglia.

FEMME 5-in-1 multifunctional device by JOHNSON with rechargeable cordless.
FEMME is very easy to use it quickly and easily.
It has 5 interchangeable heads to have all the comfort available in one go.
The different accessories give you the opportunity to exfoliate, depilate and massage
the body and face, the roller for an accurate pedicure and is also equipped with a brush
for easy cleaning.
It is equipped with indicator lights to indicate the first and second speed and the status
of the battery and thanks to its waterproofness it can also be used under water.
FEMME is refillable, resistant and convenient to be carried wherever you want.
Its elegant and modern design make FEMME an indispensable and ideal multifunctional set for the whole family.
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SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DETAILS

FEMME
FAMILY

BODY CARE

CODE

FEMME

COD. EAN

8008523012793

COD. ITF

18008523012790

CARATTERISTICHE

FEATURES

Apparecchio multifunzione 5 in1
Funziona a batteria o collegato in rete
Cordless ricaricabile
2 velocità con indicatori luminosi
Indicatore luminoso della batteria
Accessorio per massaggio corpo
Accessorio esfoliante a spazzola rotante con cappuccio di protezione
Accessorio per epilazione con luce di lavoro con parzializzatore
Accessorio per depilazione + piccolo pettine aggiuntivo
Accessorio a rullo per pedicure con cappuccio di protezione
Pennellino per pulizia
IPX5 protetto contro getti d’acqua
Colore: Bianco/Bronzo
Motore: DC 5V 5W
Batteria: Li-ion 3,7V 1400mAh
Alimentatore input: AC 100-240V 50/60 Hz 0,2A
Alimentatore output: DC 5V 1000mA

5 in1 multifunctional appliance
Runs on battery or networked
Rechargeable cordless
2 speeds with indicator lights
Battery indicator light
Body massage accessory
Rotating brush exfoliating accessory with protective cap
Accessory for hair removal with work light with shutter
Hair removal accessory + small additional comb
Roller accessory for pedicure with protective cap
Cleaning brush
IPX5 protected against jets of water
Color: White / Bronze
Motor: DC 5V 5W
Battery: Li-ion 3.7V 1400mAh
Input power supply: AC 100-240V 50/60 Hz 0.2A
Output power supply: DC 5V 1000mA

Dimensioni prodotto:
Dimensioni imballo:
Peso imballo + prodotto:
Pezzi per master:
Dimensioni master:
Peso master:
Pezzi per pallet:
Colli per strato:
Strati:
Altezza pallet:
Peso pallet:
Container 20:
Container 40:
Container 40HQ:
Codice certificazione:

Product dimensions:
Package dimensions:
Packaging weight + product:
Master pieces:
Master size:
Master Weight:
Pieces for pallet:
Master for layer:
Layers:
Height pallet:
Weight pallet:
Container 20:
Container 40:
Container 40HQ:
Certification Code:

PENNELLINO

2 VELOCITA’ CON INDICATORI
LUMINOSI

50 x 40 x 145 mm
230 x 60 x 220 mm
0.6 Kg
8
480 x 235 x 270 mm
5.1 Kg
336 pz
6
7
190 cm
230 Kg
7332 pz
14664 pz
17864 pz
WF-8001
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IMPERMEABILE

MASSAGGIO
CORPO

ESFOLIANTE PER
CORPO E VISO

DEPILAZIONE

INDICATORE LUMINOSO
DELLA BATTERIA

ALIMENTATORE

EPILAZIONE
CON LUCE

PEDICURE
05-21

