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distributivi di prestigiosi
brand di prodotti per la
cura della persona arriva sul mercato italiano EPILADY, una storia di successo
internazionale nel settore beauty, nata nel 1986 con il lancio
del primo epilatore elettrico e confermata dagli oltre 35
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milioni di prodotti venduti nel mondo sino ad oggi, grazie a
una produzione basata su ricerca e sviluppo, qualità e
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innovazione tecnologica.
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Dagli anni ’80 EPILADY continua a rivoluzionare il mondo
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dell’epilazione e, ultima novità, è la Linea ABSOLUTE, una
nuova serie di dispositivi domestici basati su tecnologia laser,
per donna e uomo. Innovazione tecnologica e design
caratterizzano i 4 epilatori laser appositamente realizzati per
ogni tipo di pelle e dotati di sensori intelligenti, compatti e
facili da usare, garantiscono una depilazione indolore e
permanente: i laser di precisione puntano i singoli follicoli
piliferi e il rilevatore intelligente previene effetti indesiderati
sulle aree cutanee circostanti.
Adatti a ogni tonalità di pelle e peli, la linea Absolute si
compone di 3 dispositivi per lei: Absolute Epilaser Brunette
(per pelli chiare e peli scuri), Absolute Epilaser Light (per pelli
e peli chiari) Absolute Epilaser Dark (per pelle e peli scuri),
mentre Absolute Hair Shaper – for men è l’innovativo
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e peli chiari) Absolute Epilaser Dark (per pelle e peli scuri),
mentre Absolute Hair Shaper – for men è l’innovativo
dispositivo studiato appositamente per la cute maschile.
Perfetti da utilizzare nelle aree più piccole del corpo - come
viso, zona bikini, stomaco, mani e dita dei piedi - gli epilatori
Absolute possono essere utilizzati anche per braccia, ascelle
e schiena. Pratici, funzionali e senza filo, garantiscono 30
minuti di autonomia grazie alla batteria integrata con ricarica
USB.
Clinicamente testati, brevettati e autorizzati da FDA, i
prodotti EPILADY sono distribuiti in farmacia, profumerie
specializzate o acquistabili online: www.epilady.it al prezzo
promozionale di 249 euro.
Per informazioni
www.epilady.it
www.uragme.it

https://www.epilady.it

Licenza di distribuzione:

Mariella Belloni
Vicecaporedattore - Marketing Journal
Vedi la scheda di questo utente
Vedi altre pubblicazioni dell'utente
RSS di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo?
Leggi come procedere

SALVA COME PDF

STAMPA

ID: 349082

INFORMAZIONI

SOCIAL

Chi Siamo
COMUNICATISTAMPA.NET
è un sito d'informazione. Se sei un
operatore di settore, registrati gratis e
pubblica i tuoi testi. Noi ci occuperemo di
divulgarli.

Il Network di CS
Regolamento del servizio
Pubblicità sul sito
News Tickers per Webmaster
Privacy e Cookies

PuntoWeb.Net sas è una Web Agency specializzata in
editoria online e soluzioni per le aziende. Con sede a Pisa
in via Mezzanina 12.
P.IVA IT01545110502

Segui

YouTube

