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2 testine per il tuo One

One significa migliore pulizia

One significa più colori

 

BH1022/05

One per la tua pulizia dei
denti
Le testine del tuo nuovo spazzolino elettrico One sono facili da sostituire. Per

mantenerlo come nuovo, sostituiscile ogni 90 giorni. Devi solo scegliere il colore

del tuo One.

Pulizia migliore
Buone vibrazioni

Una ricarica, un mese di utilizzo

Pratica
Abbonamento senza problemi

Più colori
Un colore per ogni stile



Testina per spazzolino BH1022/05

In evidenza Specifiche
Una ricarica, un mese di utilizzo

Ricaricare il tuo One è semplice. Basta togliere

il cappuccio, collegare il cavo USB-C e

attendere che la spia smetta di lampeggiare.

Con una sola ricarica, puoi utilizzare lo

spazzolino per 30 giorni, il che corrisponde a

un mese di sorriso più bianco e luminoso.

Buone vibrazioni

Pensa One come a una versione potenziata

del tuo spazzolino manuale. Le microvibrazioni

e le setole sagomate puliscono e lucidano

delicatamente i denti con il semplice tocco di

un pulsante.

Un colore per ogni stile

Da nero a glitterato, da bianco neve a verde

salvia, scegli il colore che più si adatta al tuo

stile. Puoi combinare le parti e abbinare la

testina all'impugnatura creando la tua

combinazione di colori.

Abbonamento senza problemi

La manutenzione di uno spazzolino dovrebbe

essere semplice. Abbonati per avere testine di

ricambio e una nuova batteria consegnati

automaticamente a casa tua ogni 90 giorni.

Niente preoccupazioni, solo denti fantastici.

Specifiche tecniche
Autonomia (da completamente carica a

scarica): Fino a 30 giorni

Aspetto e rifiniture
Colore: Shimmer

Compatibilità
Compatibilità della testina: Compatibile solo

con, Spazzolino Philips One

Accessori inclusi
Testine: 2 testine Philips One
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