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I risultati professionali che vuoi tu
SalonStraight Freestyle

Tantissimi modi per ottenere stili strepitosi. La piastra SalonStraight Freestyle è dotata di tre versatili accessori in

ceramica per lo styling dei capelli. L'ideale per creare tutti gli stili che desideri... e molto altro.

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Piastra per capelli perfettamente lisci

Slim styler per onde e ricci

Styler di precisione per maggiore volume

Stili duraturi

Temperatura professionale per dei risultati perfetti e più duraturi.

Meno danni

Rivestimento in ceramica per un scorrimento perfetto

Facilità d'uso

Cavo girevole per prevenire nodi

Pulsanti di sgancio pratici per la sostituzione degli accessori



Multi-styler HP4681/00

In evidenza Specifiche

Piastra per capelli

Con questo accessorio potrai avere capelli

perfettamente lisci.

Styler sottile

Con lo styler sottile puoi creare onde e ricci.

Styler di precisione

Con lo styler di precisione puoi dare maggiore

volume alla tua acconciatura preferita.

 

Specifiche tecniche

Voltaggio: 220-240 V

Materiale base dello styler: diversi

Assorbimento: 35 W

Lunghezza cavo: 1,8 m

Pallet

Quantità: 1200x800

Numero di livelli: 7

Numero di scatole A per livello: 7

Dati logistici

Codice 12NC: 88446810001

Codice EAN scatola F: Consultate il pacdoc

relativo al vostro paese

Codice EAN scatola A: Consultate il pacdoc

relativo al vostro paese

Paese di origine: PRC

Praticità

Ricambio

Peso e dimensioni

Peso netto del prodotto con accessori: 660 gr

Dimensioni scatola F: 225 x 600 x 195 mm

Peso scatola F (con prodotto): 857 gr

Dimensioni scatola A: 416 x 266 x 259 mm

Peso scatola A: 6856 gr

Numero di scatole F nella scatola A: 8
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