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Ricci luminosi
SalonCurl Essential

L'arricciacapelli essenziale per riccioli e boccoli

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Cilindro da 16 mm per ricci e boccoli stretti

Fino a 180°C per risultati ottimali

Facilità d'uso

Indicatore pronto all'uso

Riscaldamento rapido; pronto all'uso in 60 secondi

Spia on/off

Punta fredda per un uso più semplice e sicuro

Cavo girevole per prevenire nodi

Cavo di alimentazione da 1,8 m

Voltaggio universale



Arricciacapelli HP4657/00

In evidenza Specifiche

Cilindro da 16 mm

Grazie al diametro del cilindro di 16 mm puoi

creare ricci e boccoli per un look spensierato e

giovane.

Fino a 180°C

Questa temperatura elevata consente di

modificare la piega dei capelli e garantire il

look perfetto come appena uscite dal

parrucchiere.

Riscaldamento istantaneo

L'arricciacapelli si riscalda rapidamente ed è

pronto all'uso in 60 secondi

Spia on/off

Spia on/off

Punta fredda

La punta dello styler è realizzata in uno

speciale materiale termoresistente per

mantenerla fredda. Puoi utilizzarla con la

massima sicurezza durante la piega.

Cavo girevole

Questa utile tecnologia consente di ruotare il

cavo per evitare il formarsi di nodi.

Cavo da 1,8 m

Cavo di alimentazione da 1,8 m

 

Specifiche tecniche

Temperatura massima: 180 °C

Intervallo di temperatura: Una impostazione

Tempo di riscaldamento: 120 s

Colore/finitura: Bianco e verdegiallo

Lunghezza cavo: 1,8 m

Diametro contenitore: 16 mm

Tipo resistenza: Resistenza PTC in ceramica

Voltaggio: internazionale

Caratteristiche

Indicatore pronto all'uso

Punta fredda

Cavo girevole

Gancio

Tipo di capelli

Risultato finale: Ricci e boccoli stretti

Lunghezza capelli: Medi, Lunghi

Spessore capelli: Spessi, Sottili, Medi

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni
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