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Massima potenza, brillantezza insuperabile

con 4 volte più ioni

L'asciugacapelli Philips DryCare Pro AC dispone di un nuovo motore AC che

raggiunge la velocità di 105 km/h per garantirti risultati rapidi e professionali. Con

un flusso di ioni 4 volte più potente rispetto agli altri modelli Philips, i capelli

saranno più lucenti e belli da vedere.

Per una piega perfetta

4 volte più ioni per maggiore lucentezza

Potenza d'asciugatura da 2300 W e ad alte prestazioni

Concentratore del flusso d'aria da 7 mm per risultati perfetti

Asciugatura veloce, potente motore AC

Diffusore di volume per creare acconciature voluminose come ricci e onde

Premi e rilascia il pulsante del getto di aria fredda per fissare la piega

Minore danneggiamento dei capelli

Impostazione della temperatura ThermoProtect

Di facile utilizzo

Sei impostazioni flessibili di velocità e temperatura per un controllo totale
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In evidenza

Massima brillantezza con gli ioni

Dona ai tuoi capelli una super lucentezza con

il trattamento agli ioni! Questo asciugacapelli

emette 4 volte più ioni caricati negativamente

rispetto ad altri asciugacapelli Philips. Il

risultato? Capelli luminosi senza effetto crespo.

Lascia che risplendano!

Concentratore del flusso d'aria da 7 mm

L'apertura di 7 mm del beccuccio concentra il

flusso dell'aria per una piega precisa su aree

specifiche. È l'accessorio ideale per spazzolare

i capelli durante l'asciugatura e la piega.

Getto d'aria fredda

Una funzione professionale indispensabile. Il

nuovo pulsante per il getto d'aria fredda non

deve essere costantemente premuto per

l'utilizzo. Fornisce un getto intenso di aria

fredda per fissare la piega dopo l'asciugatura.

Motore AC

Philips DryCare Pro da 2300 W dispone di un

motore AC ad alte prestazioni sviluppato per il

mercato professionale. Raggiunge fino a una

velocità di 105 km/h per risultati rapidi ed

efficaci.

2300 W di potenza

L'asciugacapelli DryCare Pro offre un flusso di

aria veloce e ad alte prestazioni da 2300 W

che garantisce un'asciugatura e una piega

professionali.

Temperatura ThermoProtect

L'impostazione ThermoProtect fornisce una

temperatura di asciugatura ottimale e una

protezione aggiuntiva dal surriscaldamento.

Senza rinunciare a un flusso d'aria potente,

avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei

tuoi capelli.

Massimo controllo

Imposta e controlla facilmente il calore e la

velocità per creare lo stile perfetto. Scegli fra 3

impostazioni di calore e 2 velocità per un

controllo completo, e un'asciugatura e una

piega precise.

Diffusore di volume

Il diffusore di volume consente al flusso d'aria

di scorrere attraverso i capelli, aumentando il

volume e riducendo l'effetto crespo durante

l'asciugatura. Per risultati ottimali, tienilo

vicino alla parte superiore della capigliatura e

sulle radici, lasciando che l'azione del

diffusore aumenti il volume, ottimizzi la

consistenza, aggiunga elasticità e dia forma ai

ricci.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi,

il consumo di energia e le emissioni di CO2.

Come? Offrono miglioramenti significativi per

l'ambiente in una o più delle seguenti

categorie principali Philips Green: efficienza

energetica, confezionamento, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Specifiche tecniche

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50-60 Hz

Potenza effettiva (W): 2300 W

Assorbimento: 2300 W

Lunghezza cavo: 2 m

Motore: Motore AC

Caratteristiche

Impugnatura pieghevole: No

Getto d'aria fredda

Doppio voltaggio: No

Rivestimento in ceramica

Ionizzatore

Gancio

Diffusore

Beccuccio/concentratore del flusso d'aria

Numero di accessori: 2

Custodia da viaggio inclusa: No

Assistenza

Garanzia di 2 anni
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