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Philips SalonCurl Pro
Ferro arricciacapelli
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Specifiche tecniche
• Tensione: 110 - 240 V
• Lunghezza cavo: 2,2 m
• Potenza in watt: 38 (180 MAX) W
• Tempo di riscaldamento a 100°C: <30 s
• Temperatura massima: 180 °C
•

Ferro arricciacapelli
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