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Philips SalonDry Pro
Asciugacapelli

HP4891

Prestazioni professionali grazie a 2100 Watt

Elemento in ceramica
Asciugatura con ioni

9 impostazioni di calore / velocità



dotto
 

Specifiche tecniche
• Tensione: 220 V
• Potenza in watt: 2100 W
• Frequenza: 50/60 Hz

Praticità
• Ricambio
•

Asciugacapelli
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