
L I N E A  P R O D O T T I  B E A U T Y  -  P R I M A V E R A  2 0 1 4

PORTA UN SALONE 
DI BELLEZZA  
A CASA TUA



IL TUO ALLEATO INVISIBILE 
PER CAPELLI VISIBILMENTE 
PIÙ LUMINOSI
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EH-NA65

- 2000 W con 3 combinazioni  
di velocità e temperatura

- Tasto aria fredda  
- Tecnologia Nanoe™ per capelli  

1000 volte più idratati
- Beccuccio Quick-Dry per  

asciugatura rapida e veloce
- Diffusore incluso

ASCIUGACAPELLI 
CON TECNOLOGIA NanoeTM  
PER CAPELLI LUMINOSI

BENEFICI IMMEDIATI

TEMPERATURA E VELOCITÀ  
VENTOLA REGOLABILI

Flusso d‘aria 
leggero

Flusso d‘aria 
leggero

Flusso d‘aria 
intenso

Tecnologia NanoeTM

Per la cura quotidiana dei vostri 
capelli, Panasonic ha sviluppato  
l’esclusiva tecnologia Nanoe™.
Un getto continuo di ioni durante 
l‘asciugatura idraterà i vostri 
capelli rendendoli luminosi e 
morbidi ad ogni passaggio evitando 
l‘effetto crespo.
Sentirete subito la differenza nei 
vostri capelli splendenti e lisci  
come seta ovunque andrete.

IGIENE DEL CUOIO  
CAPELLUTO

CAPELLI SOFFICI

Sebo

Particelle 
NanoeTM

Beccuccio per asciugatura 
Quick-Dry

Diffusore

* Maggiori dettagli 
   a pagina 6

Diffusore esterno NanoeTM

Flusso d‘aria potente
Un asciugacapelli professionale 
degno di un salone di bellezza! 
Con una potenza fino a 2.000 watt, 
l‘asciugacapelli Panasonic offre alte 
prestazioni permettendo di asciugare 
i vostri capelli rapidamente. 
Avrete sempre una piega perfetta 
risparmiando tempo e costi legati 
al consumo energetico. Avrete in 
dotazione oltre al diffusore anche il 
beccuccio di asciugatura Quick-Dry 
che crea una combinazione di flussi 
d‘aria di intensi e leggeri per offrire 
un‘asciugatura più uniforme e rapida.

Riduzione del sebo
L‘esclusiva tecnologia Nanoe™  
di Panasonic assicura non solo capelli 
soffici e lisci ma anche l‘idratazione 
del vostro cuoio capelluto grazie  
alle nano particelle emesse  
per prevenirne la secchezza.
Le particelle Nanoe™ posandosi sul 
cuoio capelluto trasformano il sebo, 
una secrezione oleosa naturale prodotta 
dalla nostra pelle, in un componente 
idrosolubile che verrà facilmente 
rimosso con il lavaggio mantenendo una 
perfetta igiene del cuoio capelluto.
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ASCIUGACAPELLI
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EH-HS95

– 5 livelli di temperatura
– Rivestimento piastra in ceramica  

ad emissione di ioni negativi
– Mantenimento costante della temperatura
– Riscaldamento rapido ad alta temperatura 

(45 secondi)
– Tecnologia NanoeTM per evitare la 

disidratazione dei capelli a causa del calore
– Voltaggio universale
– Pochette da viaggio (solo 23.5 cm)

PIASTRA COMPATTA  
CON TECONOLOGIA NanoeTM

PER CAPELLI LUMINOSI

5 temperature regolabili e 
riscaldamento rapido
Ultra compatta nelle dimensioni, 
la piastra Panasonic permette di 
scegliere tra 5 livelli di temperatura: 
150° C, 170° C, 180° C, 190° C 
o 200° C - per adattarsi ad ogni 
condizione e tipologia di capelli.
Per ottenere una piega perfetta 
senza lunghe attese, la modalità di 
riscaldamento rapido vi permette di 
raggiungere la temperatura di 200° 
C in soli 45 secondi. La caratteristica 
“high recovery” permette alla 
piastra di mantenere costante la 
temperatura selezionata ad ogni 
passaggio senza dispersioni di 
calore come le piastre tradizionali.

Tecnologia NanoeTM

Sentirete subito la differenza  
nella cura dei vostri capelli!  
Questa tecnologia esclusiva 
sviluppata da Panasonic idrata ad 
ogni passaggio della piastra i vostri 
capelli per un effetto liscio come 
la seta, idratandoli con un vapore 
naturale che riduce la secchezza 
causata dal calore.

CAPELLI SOFFICI RAPIDO E PRATICO CAPELLI SANI

Piastra in 
ceramica

fori d‘aria 
NanoeTM

capello

idratazione
NanoeTM

Vapori

1

3 2

NanoeTM

Idratazione NanoeTM

Capelli lisci ancora più glamour, 
grazie all‘esclusiva tecnologia 
idratante Nanoe™ di Panasonic. 
Le particelle idratate emesse 
da alcuni fori d‘aria posti sulla 
sommità della piastra nutrono i 
capelli durante la piega prevenendo 
eventuali danni dovuti al calore. 
Esse tonificano le cuticole dei 
capelli equilibrando la loro umidità 
per restituire un aspetto brillante.

1. L‘umidità dei capelli viene catturata dai fori 
della piastra Nanoe™.

2. L‘umidità evaporata si trasforma in vapori 
Nanoe™.

3. I capelli vengono reidratati dai vapori Nanoe™ 
arricchiti con ioni negativi.

PIASTRA IN CERAMICA
AD EMISSIONE DI IONI NEGATIVI

PIASTRA PER CAPELLI

* Maggiori dettagli a pagina 6
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LISCI E IDRATATI 
IN UNA SOLA  
PASSATA
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TECONOLOGIA NanoeTM

CAPELLI SEMPRE A POSTO
CON TECNOLOGIA NanoeTM

È una tecnologia unica sviluppata appositamente da Panasonic per avere 
capelli sani e luminosi ad ogni pettinatura.
Le nano particelle idratanti entreranno nei vostri capelli durante la piega 
o l‘asciugatura per nutrirli e proteggerli insieme al cuoio capelluto.
Nanoe™ integra nei capelli il giusto grado di umidità e di idratazione per 
prevenirne la secchezza e garantirvi un effetto seta stupefacente.

La capacità di trattenere l‘umidità di Nanoe™ è circa 1.000 volte superiore 
ad altre tecnologie convenzionali per ottenere capelli morbidi e lisci.

Cos‘è NanoeTM?

CAPELLI SANI E BELLI

La tecnologia Nanoe™ idrata  
il capello per renderlo soffice e 
liscio ad ogni acconciatura.1

Le nano particelle, estremamente 
piccole e invisibili all‘occhio 
umano, penetrano in profondità 
nei capelli per mantenerli in 
uno stato di umidificazione ed 
idratazione, rendendoli così più 
forti e belli.

Idratati e brillanti

NanoeTM

circa 5–20nm
Ioni negativi

circa 1nm

H2O H2O

Particelle idratate  
con prodotti convenzionali

Particelle idratate arricchite 
con tecnologia NanoeTM

Cuticola 
del capello

NanoeTM

Creazione di  
maggiori particelle 
idratanti



7

DOMANDE E RISPOSTE

Poichè nutre le cuticole dei tuoi capelli, Nanoe™ rende la spazzolatura 
dei tuoi capelli un‘esperienza sana. Anche dopo 1.000 spazzolature, la 
superficie dei vostri capelli rimarrà morbida e liscia. 

Ioni

Senza ioni

p <0.01 / n = 30

Cos‘è NanoeTM?

PER UNA SANA SPAZZOLATURARISULTATI DA TEST 

Danni inferiori2

Rispetto alle tecnologie convenzionali, Nanoe™ mostra un significativo livello più basso 
di danno dei capelli dopo 1.000 spazzolature.

Questo studio indipendente indica che Nanoe™ 
provoca meno danni rispetto ad asciugacapelli 
convenzionali che utilizzano o non utilizzano ioni.

Cos‘è la tecnologia Panasonic Nanoe™?
La tecnologia NanoeTM di Panasonic si basa su un principio chiamato 
“atomizzazione statica“.
L’applicazione di alte pressioni all’acqua a livello microscopico raggruppa 
gli elettroni, atomizzando e vaporizzando l’acqua in particelle minuscole.
Panasonic misura la dimensione e la quantità di Nanoe™ generato per 
mantenere la qualità e migliorare le prestazioni.

Come funziona Nanoe™ rispetto ad tecnologie convenzionali?
La maggior parte dei phon usa “ioni negativi“ esclusivamente generati da 
un processo di destaticizzazione dell‘aria.
La tecnologia NanoeTM genera particelle idratanti attraverso il raffreddamento 
degli ioni negativi e l’applicazione di alta pressione  sull’acqua condensata 
che ne risulta.
Come confermato: le cuticole dei capelli sono serrate per evitare danni 
causati dalla spazzolatura; i capelli restano ondulati, lucidi e lisci al tatto, 
mentre il cuoio capelluto viene idratato.

Qual è stato il processo che sta dietro lo sviluppo dei nuovi 
prodotti di bellezza?
Quando sviluppa un prodotto, Panasonic pone la massima attenzione sul 
monitoraggio dei prodotti testandoli in molteplici condizioni per confermarne 
l‘efficacia.  Ad esempio, per gli asciuga capelli, Panasonic verifica ripetutamente 
la stabilità di Nanoe™ bagnando i capelli e poi misurando la loro velocità di 
asciugatura a diverse temperature ambientali.
Test quotidiani per 7 giorni di asciugatura, hanno dimostrato come coloro che li 
hanno provati siano stati ampiamente soddisfatti della condizione generale dei 
loro capelli e di quanto fossero morbidi, soffici e lisci.

Senza NanoeTM Con tecnologia NanoeTM

1) Da uno studio sui consumatori. Fonte: Intertek
2) Da test di spazzolatura su capelli biondi, da 15cm, con 100 capelli / bundle. Fonte: Intertek

NanoeTM 

Danni 
limitati

Danni 
importanti
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IDRATAZIONE PROFONDA  
PER UN COLORITO  

NATURALMENTE RADIOSO
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DESIGN COMPATTO
ALTO SOLO 27.5 CM 

SAUNA FACCIALE

EH-SA31

– Emissione di nano particelle  
di vapore con ioni per garantire  
una profonda idratazione ed esaltare 
la naturale bellezza della pelle

– Semplicità d’uso: trattamento 
completo in 6 minuti

– Versatilità di utilizzo: prepara 
la pelle al trucco e ne aiuta la 
successiva rimozione

– Temperatura vapore: circa 40°  
ad una distanza approssimativa  
di 20 cm dall’erogatore

– Avvio rapido in 30 secondi circa

SAUNA FACCIALE  
PER UNA PROFONDA PULIZIA  
E IDRATAZIONE DEL VISO

Spa in soli 6 minuti
La semplice pressione di un tasto 
sarà tutto quello che vi verrà 
richiesto per rilasciare le nano 
particelle di vapore arricchite  
di ioni e sentirvi come in una spa 
a casa vostra. 
Tutto in soli 6 minuti!!! 
La sauna facciale di Panasonic è 
semplice da usare, si prende cura 
della vostra pelle ed è l‘ideale 
anche per chi la userà per la 
prima volta.

Sauna NanoeTM

Godrete della sensazione di una 
pelle del viso fresca e rinnovata 
in qualsiasi momento della 
giornata, a casa o in viaggio. 
Grazie alle nano particelle di ioni 
che garantiscono una profonda 
idratazione, durante la pulizia 
aprirete meglio i pori agendo 
più in profondità. Sentirete 
la differenza di una pelle più 
ricca, profondamente idratata, 
esaltandone la sua bellezza.

Varie applicazioni
La sauna facciale Panasonic sarà l‘ideale 
per fissare il vostro make-up più a lungo 
oppure, a fine giornata, per rimuoverlo 
accuratamente senza lasciare residui. 
Usata prima di truccarvi, il suo caldo getto 
di vapore ammorbidirà la vostra pelle per 
un effetto più duraturo e impeccabile. Usata 
invece per rimuoverlo, il vapore aprirà i pori 
agendo in profondità per una pulizia più 
accurata. È ideale anche per l‘asportazione 
di mascara di lunga durata, che verrà 
rimosso più facilmente grazie alle nano 
particelle di vapore.

SEMPLICE DA USAREPELLE LISCIA VERSATILITÀ DI UTILIZZO

Ciglia finte e mascara  
verranno rimossi  
con almeno 5 passaggi  
di cotone.

* I risultati possono variare secondo lo struccante utilizzato.

A- SOLO DETERGENTE

B- VAPORE E DETERGENTE
Pulizia approfondita con l‘appli-
cazione preventiva del vapore 
per circa 3 minuti e successivi  
5 passaggi di cotone.*



CIGLIA PERFETTE  
IN UN BATTER  
D‘OCCHI

10



UTILIZZABILE ANCHE 
CON CIGLIA FINTE

PULIZIA FACILE ED  
IGIENICA 

Piega ciglia naturali e finte  
per un look uniforme.

Il pettine rotante può essere 
rimosso per una più facile pulizia 
grazie alla spazzola che troverete 
in dotazione.

Azionando semplicemente  
il piegaciglia per riscaldare  
il pettine e farlo ruotare a 360°,  
in avanti e indietro delicatamente, 
le vostre ciglia assumeranno 
facilmente la forma desiderata. 
Utilizzando la rotazione 
all‘indietro otterrete un effetto 
volumizzante, con la rotazione in 
avanti invece avrete un effetto di 
allungamento delle vostre ciglia.

La piega delle ciglia fa la differenza nella vostra espressione. Il piegaciglia 
può essere utilizzato anche per le ciglia inferiori.

– Rotazione a 360°
– Pettine rotante in 2 direzioni per ciglia 

naturalmente allungate o volumizzate
– Utilizzabile anche con ciglia finte
– Batteria AA (LR6) alkalina (non inclusa)
– Spazzola per la pulizia del pettine 

removibile inclusa
– Utilizzabile anche con mascara per 

evitarne la formazione di grumi

ROTAZIONE PETTINE  
A 360 GRADI

RAPIDI RISULTATI

Create la vostra linea occhi perfetta. Il calore del pettine renderà l‘effetto 
piega più duraturo.

Nude Natural Oriental Chic Shocking Volume Cute Lolita Movie Star

DIVERSE POSSIBILITÀ DI STILI

PRIMA DOPOPRIMA DOPOPRIMA DOPO
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PIEGACIGLIA TERMICO

EH-SE60-VP
PIEGACIGLIA TERMICO  
CON PETTINE ROTANTE ELETTRICO, 
PER UNA VARIETÀ DI STILI DI CIGLIA.



PER LA CURA DELLE 
UNGHIE - EFFETTO 
NATURALE.

Effetto finaleLimatura

1

Definizione delle 
cuticole

2

Levigatura e  
lucidatura 

3

Usa gli accessori in dotazione 
per limare, definire, levigare e 
lucidare.

– Unghie naturalmente luminose e levigate
– 4 accessori inclusi per una manicure 

professionale (lima, definisci cuticole, 
levigante, lucidante)

– Batteria AA (LR6) alkalina (non inclusa)

ACCESSORI RAPIDI  
DA APPLICARE

CURA DELLE UNGHIE 
SENZA FATICA

MANI BEN CURATE 
SONO IL SIMBOLO DI 
UN PERFETTO LOOK 
FEMMINILE.

La cura delle mani è 
indispensabile per il vostro stile, 
come gli accessori ed i vestiti che 
indossate. Per quanto impegnate 
nella vita, grazie a questo 
prodotto, non trascurerete mai 
più le vostre unghie.

La cura professionale delle 
unghie a casa vostra.  
Sempre a portata di mano e  
con maggiore risparmio di tempo 
grazie alla velocità di un lima 
unghie elettrico.

Ogni accessorio è stato 
progettato da Panasonic per 
adattarsi perfettamente alla 
forma delle vostre unghie e per 
permettervi di lavorare anche nei 
punti più difficili delle unghie. 

ACCESSORI

levigante    lucidantedefinisci 
cuticole

lima
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LIMA UNGHIE ELETTRICO

ES-WC20-W
MANI BEN CURATE CATTURANO LO SGUARDO.  
UN EFFETTO DA SALONE DI BELLEZZA  
A CASA VOSTRA.



UNGHIE PERFETTE  
PER UN LOOK 
FEMMINILE
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PELLE LISCIA  
E MORBIDA
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Scivolerà delicatamente lungo 
la vostra pelle per una 
depilazione gentile e precisa. 
Garantirà  una rimozione sicura e 
veloce dei peli superflui, senza la 
preoccupazione di eventuali tagli 
e graffi.

Semplifica la rimozione 
dei peli superflui ovunque. 
Semplice pulizia della lama per 
permettervi di avere sempre con 
voi un oggetto igienicamente 
sicuro.

Sceglierete la direzione di 
depilazione più adatta ad ogni 
zona del vostro corpo.

VERTICALE ORIZZONTALE

Nuca
Appoggiare  
delicatamente 
per una  
depilazione  
senza sforzo.

Schiena
Permette di 
depilare anche 
aree difficili da 
raggiungere.

Mani
Elimina peli 
superflui anche 
dalle vostre dita.

Ascelle
Adatto a 
rimuovere i 
peli in un’area 
particolarmente 
delicata e piatta 
come sotto le 
braccia. 

Braccia
Per rapidi 
ritocchi 
anche su pelle 
asciutta.

Gambe
Ideale per 
depilare dalla
caviglia verso 
il ginocchio 
con movimenti 
leggeri.

- Lama orientabile in 2 direzioni
- Depilazione perfetta e delicata  

su tutto il corpo
- Utilizzabile sia su pelle asciutta  

che bagnata
- Batteria AAA (LR03) alkalina  

(non inclusa)
- Spazzola pulizia lama inclusa

DEPILAZIONE FACILE 
DI TUTTO IL CORPO

UTILIZZABILE CON 
SCHIUMA OPPURE A 
SECCO SULLA PELLE. 
LAVABILE IN ACQUA.

LAMA TRIMMER 
GENTILE SULLA PELLE
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ES-WR40-VP
RASOIO A 2 DIREZIONI E LAMA TRIMMER 
ELETTRICA PER UNA PELLE LISCIA  
ED UNA RASATURA SICURA.

RASOIO CORPO ELETTRICO



SORRISO SMAGLIANTE
A PORTATA DI BORSETTA
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- Sonic Vibration per una rimozione della placca 
più efficace a 16000 vibrazioni al minuto

- Lavabile
- Design elegante e compatto
- Super silenzioso
- Batteria* AAA (LR03) alkalina (non inclusa)
* Durata della batteria: fino a 90 giorni utilizzando lo spazzolino  

per 2 minuti al giorno

SPAZZOLINO ELETTRICO PORTATILE 
SEMPRE CON VOI

BENEFICI DELLA SPAZZOLATURA ELETTRICA DEI DENTI

Il lavaggio tradizionale non raggiunge tutti gli angoli e le fessure dei nostri denti.
Anche il tempo è importante. Uno spazzolino elettrico utilizza vibrazioni ad alta 
velocità risultando un centinaio di volte più veloce nella pulizia, così  
da rimuovere più efficacemente la placca. L‘ampiezza delle passate  
e la pressione sono difficili da controllare a mano, ma possono  
divenire molto più facili con un dispositivo elettrico.  
Questo significherà ottenere una corretta pulizia 
ed una maggiore igiene orale tra i denti e le gengive.

EW-DS90-K(NERO)

EW-DS90-S(SILVER)

EW-DS90-P(ROSA)

VIBRAZIONI SONICHE

Un design elegante e compatto. 
Si presenta come un rossetto, 
facile da mettere in borsa
ed averlo sempre con  
voi, per la vostra cura 
orale in qualsiasi 
momento. Soddisferà 
tutte le esigenze 
per quando 
sarete fuori 
casa, in viaggio, 
o in palestra.

SILENZIOSODESIGN DA VIAGGIO

L‘alta velocità delle Vibrazioni So-
niche permetterà di pulire i vostri 
denti in modo pratico.
Le vibrazioni soniche dello spazzolino 
seguono le gengive (16.000 passaggi 
circa al minuto) per una pulizia più ac-
curatata rimuovendo la placca efficace-
mente rispetto allo spazzolino manuale. 
Il prodotto perfetto per la propria igiene 
orale quando si è fuori casa. 

Il funzionamento silenzioso vi 
permetterà di usarlo ovunque.
La silenziosità è ridotta a 51dB 
circa. Lo potrete utilizzare 
ovunque senza preoccuparvi di  
disturbare chi vi sarà vicino.

Tripla azione grazie alla 
particolare forma della 
spazzola per rimuovere 
la placca.

1) Triplo effetto grazie 
alla particolare dispo-
sizione delle setole  per 
rimuovere la placca.
2) Setole piatte adatte 
alla superficie dei denti
3) Setole extra-fini per 
arrivare meglio tra denti 
e gengive

Lavabile con acqua 
corrente.

Hand brushing

Electric brush

 Heavy brush pressure
 Easy to miss spots

 Light brush pressure
 Powerful plaque
 removal

Spazzolatura manuale

Facile tralasciare delle aree non pulite e richiesta di maggiore pressione su 
denti e gengive durante la spazzolatura.

Hand brushing

Electric brush

 Heavy brush pressure
 Easy to miss spots

 Light brush pressure
 Powerful plaque
 removal

Spazzolatura elettrica

Maggiore potere di asportazione della placca con minore pressione su denti 
e gengive.
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SPAZZOLINO ELETTRICO TASCABILE



• Unghie naturalmente luminose  
e levigate

• 4 accessori inclusi per una 
manicure professionale  
(lima, definisci cuticole, levigante, 
lucidante)

• Batteria AA (LR6) alkalina  
(non inclusa)

Peso: 49g (senza batteria)
Dimensioni: A165 × L20 × P21 (mm)

• Rotazione a 360°
• Pettine rotante in 2 rotazioni per 

ciglia naturalmente allungate o 
volumizzate

• Utilizzabile anche con ciglia finte
• Batteria AA (LR6) alkalina  

(non inclusa)
• Spazzola per la pulizia del pettine 

removibile inclusa
• Utilizzabile anche con mascara 

per evitarne la formazione  
di grumi

Peso: 23g (senza batteria)
Dimensioni: A150 × L19 × P19 (mm)

ES-WC20-W EH-SE60-VP

ACCESSORI

ACCESSORI

PORTA UN SALONE DI BELLEZZA A CASA TUA

PIEGACIGLIA TERMICO

ASCIUGACAPELLI PIASTRA PER CAPELLI

KIT MANICURE ELETTRICO

EH-NA65

• 2000 W con 3 combinazioni  
di velocità e temperatura

• Tasto aria fredda  
• Tecnologia Nanoe™ per capelli  

1000 volte più idratati
• Beccuccio Quick-Dry per  

asciugatura rapida e veloce
• Diffusore incluso

Peso: 600g
Dimensioni: A231 x L215 x P91 (mm)

1818

EH-HS95

• 5 livelli di temperatura
• Rivestimento piastra in ceramica  

ad emissione di ioni negativi
• Mantenimento costante della  

temperatura
• Riscaldamento rapido ad alta  

temperatura (45 secondi)
• Tecnologia Nanoe™ per evitare  

la disidratazione dei capelli  
a causa del calore

• Voltaggio universale
• Pocket da viaggio (solo 23.5 cm)

Peso: 314g
Dimensioni: A238 x L45 x P48 (mm)



• Lama orientabile in 2 direzioni
• Rasatura perfetta e delicata su 

tutto il corpo
• Utilizzabile sia su pelle asciutta 

che bagnata
• Batteria AAA (LR03) alkalina  

(non inclusa)
• Spazzola pulizia lama inclusa

Peso: 37g (senza batteria)
Dimensioni: A150 × L20 × P21 (mm)

ES-WR40-VP EW-DS90

SAUNA FACCIALE

RASOIO ELETTRICO SPAZZOLINO ELETTRICO

• Sonic Vibration per una rimozione 
della placca più efficace a 16000 
vibrazioni al minuto

• Lavabile
• Design elegante e compatto
• Super silenzioso
• Batteria AAA (LR03) alkalina  

(non inclusa)

Peso: 37g (senza batteria)
Dimensioni: A160 x L20 x P18 (mm)

-P (rosa)
-K (nero) 
-S (Silver)

* Durata della batteria fino a 90gg 
  (1 volta al giorno/2 min)
* Pochette non inclusa.

1919

EH-SA31

• Emissione di nano particelle di vapore  
con ioni per garantire una profonda 
idratazione ed esaltare la naturale bellezza 
della pelle

• Semplicità d’uso: trattamento completo  
in 6 min 

• Versatilità di utilizzo: prepara la pelle al 
trucco e ne aiuta la successiva rimozione

• Temperatura vapore: circa 40°  
ad una distanza approssimativa di 20cm 
dall’erogatore

• Avvio rapido in 30 secondi circa

Peso: 700g
Dimensioni: A215 x L105 x P145 (mm)



IL TUO BEAUTY CARE COMPATTO

tutto ciò di cui hai bisogno per la cura  
della tua bellezza, a portata di mano. 

Ulteriori dettagli su www.panasonic.it


