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• Pulizia decisamente migliore di quella a mano

• I pori della pelle si aprono

• I prodotti per la cura della pelle si assorbono meglio

• La forma ergonomica aiuta a raggiungere tutte le zone 

• La pelle ringiovanisce

• I muscoli del viso sono rilassati

Facial Cleanser

Art. 1609.86 (pink) | Art. 1609.12 (azzurro) | Art. 1609.21 (turchese)

3300 - 9000 Vibrazioni/Minuto 

Anti-Aging

Rilassante

Ergonomico

2 x AAA batteria

VE: 8 pz.
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La pulizia profonda e delicata
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Pulizia profonda nei pori
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Beauty Bar

Aiuta a ridurre le rughe e i sacchi lacrimali

Si attivano le cellule

La circolazione del sangue viene stimolata

La pelle torna elastica e tonica

1x AA batteria Art. 1610.53 VE: 12 pz.

Per il massaggio al viso quotidiano
24

 carat gold

Extra smooth
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VE: 12 pz.

Facial Massager

Art. 1611.70

Ottimo per gli occhi e il naso

Testina riscaldata

ottimizza l‘effetto dei prodotti di cura per la pelle

La pelle assorbe velocemente i principi attivi 

La pelle viene rivitalizzata

Auto On

1x AAA batteria
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La circolazione sanguigna aumenta

Il metabolismo viene stimolato

La pelle stanca e floscia ritrova tonicità

Viene stimolata la guarigione di eczemi ed eruzioni cutanee

Utilizzabile senza batteria

3D Massage Roller
Un massaggio per tutto il corpo

Art. 1612.47 VE: 8 pz.
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Perfect Make-Up

Per un viso armonico

Il make up si distribuisce uniformemente

Grazie alla superficie fine la pelle può respirare perfettamente

4000-5000 Vibrazioni al minuto

La spugna si cambia facilmente

2 x AAA batteria Art. 1613.77 VE: 6 pz.
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Perfect Trimmer

Sopracciglia come dal parrucchiere

Lama in acciaio inossidabile per una rasatura precisa

Per tutti i tipi di peluria del viso

Cura e sicurezza per la pelle

Spazzola per pulire e testina-pettine inclusi

1 x AAA batteria Art. 1716.47 VE: 12 pz.
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Perfect Eyelash Curler

Per una linea delle sopracciglia perfetta

Art. 1717.421x AAA batteria

Pettine riscaldato per una durata extra lunga

Utilizzo velocissimo

Pettina e curva le ciglia contemporaneamente

Il sensore della temperatura segnala quando l‘apparec-
chio è pronto

VE: 12 pz.



Trisa Electronics AG
Kantonsstrasse 121
6234 Triengen

www.trisaelectronics.ch
info@trisaelectronics.ch

+41 41 933 00 30
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