
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP729561.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP706383.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP743486.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP706839.aspx


https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP701159.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP705217.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP706553.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP709414.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP739495.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP713649.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP739479.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP712303.aspx


https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP575430.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP717089.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP721555.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP725346.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP725919.aspx
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https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP734717.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP734573.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP739715.aspx


https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP625530.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Vendita_Giochi-Playstation-4_0AI.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP677124.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP685069.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP690028.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP708451.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP709171.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP711028.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP711487.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP718135.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP731479.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP719016.aspx


https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP640183.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP678990.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP682392.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP682393.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP700230.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP701153.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP706582.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP706581.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP710536.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP719269.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP735276.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP737369.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP746632.aspx


https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP683063.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP720264.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP732021.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP734015.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP736811.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP741833.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP741829.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP742265.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Vendita_Smartwatch-Smartband_G2H.aspx


https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP705940.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP626831.aspx
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https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP720964.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP726532.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP734023.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP740209.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP742396.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP734023.aspx


https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP624273.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP624264.aspx
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https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP722838.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP695871.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP734290.aspx


https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP290873.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP624800.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP624797.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP719210.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP740700.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP744581.aspx


https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP710812.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP664196.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP565551.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP664965.aspx


https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP301168.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP263082.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP312518.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP313419.aspx
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https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP713635.aspx
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https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP728651.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP740788.aspx
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Con il meglio,
va tutto liscio!

SCOPRI LE MIGLIORI
TECNOLOGIE PER L’EPILAZIONE



Con gli epilatori a luce pulsata puoi notare
una riduzione visibile dei peli in sole 4 settimane.

Grazie alla tecnologia a luce pulsata hai garantite
in un solo gesto sicurezza, velocità e precisione.

Puoi scegliere tra più livelli di intensità della luce
in modo da adattarla al colore della tua pelle
e portare così l’efficacia di un centro estetico

direttamente a casa tua.

Pelle liscia in un lampo



PL5129
EPILATORE LUCE PULSATA

compralo qui

SCONTO

100€ 
PARI AL 20,88%

479€

379 379 €€

Pelle liscia in un lampo

NOVITÀ

entra
nel mondo Braun

4
settimane

Riduzione visibile dei peli in 4 settimane***

Tratta entambe le gambe in 5 minuti****

Livelli di intensità

10

Modalità confortevoli

2

Numero di impulsi luce

400,000

Clinicamente testato sulla pelle

Meno di 1€ a trattamento

5
minuti

1€**

*Iniziativa “CASHBACK BRAUN” valida dal 15/04/21 al 31/07/21. Conserva il documento 
d’acquisto (scontrino/fattura) e codice EAN e chiedi il rimborso entro 15 giorni dall’acquisto 
seguendo la procedura. Puoi richiedere un solo rimborso del prodotto più caro acquistato. 
Presso i punti vendita fisici e relativi siti di e-commerce. Per tutti i prodotti coinvolti, info
e rimborsi spettanti, Termini e condizioni su www.cashbackbraun2021.it

**Calcolato sul prezzo medio praticato a scaffale (Fonte: GFK, periodo: 10/2019- 09/2020).
Il prezzo finale è a totale discrezione del rivenditore.
 
***Testato sulla parte inferiore delle gambe, sulle ascelle e sull’inguine, seguendo un 
programma di trattamento. I risultati individuali possono variare da persona a persona.

****Tempo necessario per trattare la parte bassa di entrambe le gambe.

https://youtu.be/ipeeCWN02ok
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP742679.aspx


PL3011
EPILATORE LUCE PULSATA

Pelle liscia in un lampo

SCONTO

50€ 
PARI AL 20,08%

249€

compralo qui

199 199 €€*Iniziativa “CASHBACK BRAUN” valida dal 15/04/21 al 31/07/21. Conserva il documento 
d’acquisto (scontrino/fattura) e codice EAN e chiedi il rimborso entro 15 giorni dall’acquisto 
seguendo la procedura. Puoi richiedere un solo rimborso del prodotto più caro acquistato. 
Presso i punti vendita fisici e relativi siti di e-commerce. Per tutti i prodotti coinvolti,
info e rimborsi spettanti, termini e condizioni su www.cashbackbraun2021.it

**Testato sulla parte inferiore delle gambe, sulle ascelle e sull’inguine, seguendo
un programma di trattamento. I risultati individuali possono variare da persona a persona.

***Tempo necessario per trattare la parte bassa di entrambe le gambe.

entra
nel mondo Braun

Riduzione visibile dei peli in soli 3 mesi**

3
mesi

Tratta entrambe le gambe in 9 minuti***

Livelli di intensità

Numero di impulsi luce

Clinicamente testato sulla pelle

9
minuti

3

300,000

Modalità confortevoli

2

https://youtu.be/j6bOV5R5t8o
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP696449.aspx


La tua pelle sarà sempre liscia e levigata
con gli epilatori e depilatori selezionati apposta 

per te! Grazie alle diverse tipologie di testine
e pinzette, avrai una rimozione completa

dei peli superflui anche nelle zone più delicate
per un risultato perfetto garantito. 

Stop ai peli superflui



FLEX 9-002
EPILATORE BRAUN SILKEPIL SERIE 9 FLEX

SCONTO

50€ 
PARI AL 25,13%

199  €

compralo qui

149149  €€

Stop ai peli superflui

entra
nel mondo Braun

Completamente flessibile
Mantiene naturalmente il contatto con la tua pelle,

adattandosi perfettamente ai tuoi contorni.

Smartlight
Rivela anche i peli più sottili
per un’epilazione perfetta.

Ampia testina oscillante
Rimuove più peli in una sola passata

per un’epilazione più rapida.

Dermatologicamente accreditato
Raccomandato dalla Skin Health Alliance.

Dermatologicamente accreditato come sicuro
sulla pelle da un’organizzazione internazionale
leader nella salute della pelle, che lavora con

dermatologi e scienziati.

Cattura anche i peli più sottili

Wet & Dry
Adatto all’utilizzo nella vasca da bagno o sotto la doccia

per un’epilazione più confortevole.

Utilizzo senza fili
Fino a 50 min di utilizzo con solo 1 ora di ricarica.

*Iniziativa “CASHBACK BRAUN” valida dal 15/04/21 al 31/07/21. Conserva il documento 
d’acquisto (scontrino/fattura) e codice EAN e chiedi il rimborso entro 15 giorni dall’acquisto 
seguendo la procedura. Puoi richiedere un solo rimborso del prodotto più caro acquistato. 
Presso i punti vendita fisici e relativi siti di e-commerce. Per tutti i prodotti coinvolti, info e 
rimborsi spettanti, termini e condizioni su www.cashbackbraun2021.it

https://youtu.be/IqlEHnv10WM
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP697114.aspx


Stop ai peli superflui

SE5875
EPILATORE BRAUN SERIE 5

Cappuccio prime epilazioni
Combina epilazione e rasatura con le lame Gilette Venus.

Tecnologia Microgrip
Pinzette più lunghe e ampie. Rimuovono anche

i peli più corti, fino a 0,5 mm.
SCONTO

30€ 
PARI AL 30,03%

99,90  €

compralo qui

69,9069,90  €€Rulli massaggianti
Stimolano delicatamente

la tua pelle per un comfort ancora migliore.

2 velocità
Da scegliere in base alle tue preferenze

e alla sensibilità della tua pelle.

Impugnatura anti scivolo
Facile da maneggiare

anche quando è bagnato.

Wet and Dry
Adatto all’utilizzo nella vasca da bagno

o sotto la doccia per un’epilazione
più confortevole.

Batteria Li-Ion ricaricabile
Fino a 30 minuti di utilizzo

con 1 ora di ricarica.

entra
nel mondo Braun

https://youtu.be/tJMDy2U05D8
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP654291.aspx


Stop ai peli superflui

BRE 285/00 SATINELLE
EPILATORE PHILIPS

SCONTO

20€ 
PARI AL 33,39%

59,90  €

compralo qui

39,9039,90  €€

2 Velocità

2x

Testina Zone Sensibili

Accessorio esfoliante

Accessorio massaggiante

Testina di Precisione

https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP745111.aspx


HP6341/00

FG 1100

DEPILATORE PHILIPS

RIFINITORE BRAUN SILK EPIL BIKINI

SCONTO

5€ 
PARI AL 20,08%

24,90  €

compralo qui

1919,90 ,90 €€

SCONTO

5€ 
PARI AL 20,08%

24,90  €

compralo qui

1919,90 ,90 €€

Utilizzo corpo
wet&dry

2 Velocità Lamina flessibile

Testina
zone sensibili

2x

Stop ai peli superflui

entra
nel mondo Braun

Rifinitura e styling precisi
Creato per un utilizzo semplice,

il rifinitore Bikini Braun 
delicatamente rifinisce con 
precisione la tua linea bikini.

Modella le sopracciglia
Usa la testina ad alta precisione

per modellare le tue sopracciglia.

Sottile testina modellante
per la zona bikini

2 pettini radenti (5mm e 8mm)
sono l’ideale per radere i peli
a una lunghezza uniforme.

https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP636772.aspx
https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP228295.aspx
https://youtu.be/oP-7yZMqJxw


SCONTO

17€
PARI AL 32,76%

51,90 €

compralo qui

3434,90 ,90 €€

MP 41
Set manicure/pedicure 

2 livelli di velocità 
e rotazione in senso orario/antiorario

s a l u t e  e  benesse re

Display a Led

Alimentazione da rete elettrica
con motorino potente 
(2.500/4.600 giri/min)

https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP326971.aspx


SCONTO

15€
PARI AL 30,06%

49,90 €

compralo qui

3434,90 ,90 €€

BS 55
Specchio cosmetico illuminato

Con sensore touch

Funzione di 
regolazione continua della luminosità 

2 Superfici ruotabili 
normale / zoom 7x

Alimentazione a batteria

Diametro superfice 13 cm

s a l u t e  e  benesse re

13 cm

https://expert891.expertonline.it/ga-IT-it/Prodotto_EXP547355.aspx



