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VENUS
ARM240N

VENUS | ARM240N
Massaggiatore - Massager ●

(V) 220-240

(Hz) 50

POTENZA - POWER (W) 25

Classe di isolamento - Insulation class II

Protezione IP - IP protection IP20

Velocità - Speeds 2

Infrarossi - Infrared ●

Accessori intercambiabili - Interchangeable accessories 4

Copri accessori in stoffa - Fabric cover for accessories ●

Beauty case - Beauty case ●

Peso Netto - Net weight (kg) 0,94

Peso Lordo - Gross weight (kg) 1,32

Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm) 16 x 15 x 11

Imballo singolo - Giftbox (cm) 25,9 x 11,3 x 19,9

Imballo master - Master carton (cm) 48 x 27 x 42

Pezzi per master - Pcs per master 8

Master per pallet - Master per Pallet 24

Pezzi per pallet - Pcs per Pallet 192

Altezza pallet - Pallet height (cm) 183

EAN CODE 8004032002409

Massaggiatore e anticellulite 4 in 1 contro gli 
inestetismi della pelle causati dalla cellulite. 
Facile da usare e dall’impugnatura ergonomica. 
Genera un massaggio emozionale in grado di 
riattivare i flussi circolatori. Assicura risultati 
eccezionali su addome, glutei e cosce grazie 
alla sua azione drenante. Massaggio vibrante 
a infrarossi: aiuta il corpo a ridurre il grasso e 
le tossine in eccesso. Velocità regolabile per un 
massaggio più o meno delicato.

4 in 1 massager and anti-cellulite, against skin 
imperfections caused by cellulite. Easy to use 
and with an ergonomic handle. It generates 
an emotional massage able to reactivate 
circulation. Ensures exceptional results on the 
abdomen, buttocks and thighs thanks to its 
draining action. Infrared Vibrating Massage: 
helps the body reducing excess fat and toxins. 4 
interchangeable accessories for a more or less 
strong, deep and relaxing massage. Adjustable 
speed for a more or less delicate massage.


