
Asciugacapelli

DryCare Essential

 
Ultracompatta

1200 W

2 impostazioni di velocità
flessibili

 

BHD001/00 Ultracompatto per l'asciugatura quotidiana

EssentialCare ultracompatto

Riponi questo potente asciugacapelli in borsa, così da poter sempre creare il tuo

look preferito, dove vuoi

Semplicità d'uso

Cavo da 1,8 m per la massima maneggevolezza

Dimensioni compatte per riporre facilmente l'apparecchio

Gancio per appendere l'apparecchio e riporlo facilmente

Una piega perfetta per i tuoi capelli

1200 W per un'asciugatura delicata

2 impostazioni di velocità per asciugare i capelli con delicatezza



Asciugacapelli BHD001/00

In evidenza Specifiche

Cavo da 1,8 m

Cavo da 1,8 m.

1200 W per un'asciugatura delicata

Philips EssentialCare Compact crea un flusso

d'aria ottimale e una potenza di asciugatura

delicata per risultati splendidi ogni giorno.

Design compatto

Questo asciugacapelli dal design moderno e

ottimale è leggero e super maneggevole e

grazie alle dimensioni ridotte può essere

riposto praticamente ovunque.

Gancio per appendere l'apparecchio

Alla base dell'impugnatura si trova un gancio

gommato, che può essere utilizzato per riporre

facilmente l'asciugacapelli a casa o in hotel.

2 impostazioni di velocità flessibili

Questo asciugacapelli offre 2 combinazioni

pre-impostate di velocità e calore per

consentirti di ottenere una piega perfetta in

modo facile e veloce.

 

Caratteristiche

Diffusore: No

Doppio voltaggio: No

Impugnatura pieghevole: No

Gancio

Ionizzatore: No

Numero di accessori: 1

Custodia da viaggio: No

Ceramica: No

Colpo d'aria fredda: No

Bocchetta/concentratore del flusso d'aria

Servizio

Garanzia di 2 anni

Specifiche tecniche

Colore/finitura: Black High Gloss

Frequenza: 50-60 Hz

Motore: Motore DC

Voltaggio: 220-240 V

Potenza effettiva (W): 1200 W

Lunghezza cavo: 1,8 m

Assorbimento: 1200 W

Peso e dimensioni

Dimensioni scatola A: 556 X 283 X 264 mm

Peso scatola A: 526 g

Dimensioni del prodotto: 128 X 69 X 240 mm

Peso prodotto (escl. imballo): 310 gr

Peso scatola F: 79 g
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