
Asciugacapelli

SalonDry 'n Straight

 

1800 W

Pettine flessibile

Ionizzatore

 
HP4867

Asciuga e liscia i tuoi capelli dalla radice alle punte
SalonDry 'n Straight

Desideri capelli lisci e luminosi? SalonDry ‘n’ Straight è dotato di una potenza di asciugatura agli ioni pari a 1800

W, oltre a un pettine flessibile che consente di ottenere capelli perfettamente lisci.

Risultati professionali

Pettine lisciante che cattura e guida i capelli facilmente

Il pettine flessibile ti consente di lisciare i capelli dalle radici alla punte

1800 W per risultati eccellenti

Sei impostazioni flessibili di velocità e temperatura per un controllo totale

Concentratore stretto per un flusso d'aria mirato

Evita danni ai capelli

Ionizzatore: flusso di ioni per capelli luminosi senza effetto crespo

Look che dura a lungo

Colpo d'aria fredda per lo styling

Guida per le ciocche in tormalina per una massima lucentezza

Facile da usare

Gancio per appendere l'apparecchio e riporlo facilmente

Cavo di alimentazione da 1,8 m

Griglia di ingresso dell'aria rimovibile per una facile pulizia



Asciugacapelli HP4867/00

Specifiche

Specifiche tecniche

Tensione: 110-127 e 220-240 V

Materiale base dello styler: diversi

Lunghezza cavo: 1,8 m

Alimentazione: 1800 W

Pallet

Quantità: 1200x800

Numero di livelli: 6

Numero di scatole A per livello: 6

Peso e dimensioni

Peso netto del prodotto con accessori: 600 gr

Dimensioni scatola F: 270 x 95 x 305 mm

Peso scatola F (con prodotto): 745 gr

Dimensioni scatola A: 556 x 308 x 324 mm

Peso scatola A: 6420 gr

Numero di scatole F nella scatola A: 6

Praticità

Ricambio

Dati logistici

Codice 12NC: 88448670001

Codice EAN scatola F: Consulta il pacdoc

relativo al tuo paese

Codice EAN scatola A: Consulta il pacdoc

relativo al tuo paese

Paese di origine: PRC
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