
Piastra per capelli

SalonStraight Sonic

HP4666

Liscia in pochi secondi, per tutta la giornata
SalonStraight Sonic

Risultati professionali in tempi ridotti del 30%

Facilità d'uso

Spegnimento automatico dopo un'ora per la massima sicurezza

Regolazione digitale della temperatura per un risultato perfetto

Chiusura facile per riporre facilmente l'apparecchio

Per risparmiare tempo

Tecnologia Sonic per risultati ottimali in meno tempo

Riscaldamento immediato: pronta all'uso in 30 secondi

Inclusa custodia termoresistente

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Tecnologia EHD+

Temperatura professionale di 230 °C per risultati perfetti

Meno danni

Il cavo girevole evita i nodi

Piastre in ceramica Nano-Diamond per una perfetta scorrevolezza



Piastra per capelli HP4666/22

In evidenza Specifiche

Spegnimento automatico

La funzione di spegnimento automatico è stata

progettata per la tua comodità. Se lo styler

viene lasciato acceso, si spegnerà

automaticamente dopo un'ora.

Tecnologia EHD+

La tecnologia EHD+ riscalda in modo uniforme

fino ad alte temperature per risultati

professionali

Cavo girevole

Il cavo girevole evita i nodi

Piastre in ceramica Nano-Diamond

per una perfetta scorrevolezza e capelli

luminosi

Tecnologia Sonic

Tecnologia Sonic per risultati ottimali in meno

tempo

Riscaldamento immediato

Riscaldamento immediato: pronta all'uso in 30

secondi

Impostazioni digitali

Regolazione digitale della temperatura per

risultati perfetti su tutti i tipi di capelli

Temperatura professionale di 230 °C

Questa temperatura elevata consente di

modificare la piega dei capelli e garantire il

look perfetto come appena uscite dal

parrucchiere.

Inclusa custodia termoresistente

Inclusa custodia termoresistente

Chiusura facile

Chiusura facile per riporre facilmente

l'apparecchio

 

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 1,8 m

Temperatura massima: 230 °C

Praticità

Ricambio

Tipo di capelli

Piega attuale: Lisci, Ondulati, Ricci

Risultato finale: Lisci

Per capelli fragili

Lunghezza capelli: Lunghi, Medio

Spessore capelli: Sottili, Spessi
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