
Asciugacapelli

SalonDry Pro

 

2100 W

Ionizzatore

 
HP4897

L'asciugacapelli che i parrucchieri userebbero a casa
SalonPro

Desideri un'asciugatura dei capelli di tipo professionale? Salon Pro, con una potenza di asciugatura da 2100 W

di livello superiore, è l'ideale per ricreare una messa in piega come dal parrucchiere.

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Potente motore da 2100 W

Diffusore per creare volume

Evita danni ai capelli

Ionizzatore: flusso di ioni per capelli luminosi senza effetto crespo

Look che dura a lungo

Getto d'aria fredda per lo styling

Semplicità d'uso

Nove impostazioni flessibili di velocità e temperatura per un controllo totale



Asciugacapelli HP4897/00

In evidenza Specifiche

Prestazioni professionali grazie a 2100 Watt

La combinazione di calore e flusso d'aria

superiore offre un'asciugatura rapida dei

capelli.

Ionizzatore

Migliora rapidamente l'acconciatura con

l'asciugatore agli ioni. Gli ioni negativi

eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i

capelli e li lisciano per intensificarne la

lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza

effetto crespo.

Getto d'aria fredda

Fissa con un getto d'aria fredda l'acconciatura

che avete creato: per risultati duraturi.

Nove impostazioni flessibili di velocità e

temperatura

La velocità e la temperatura richieste possono

essere regolate per creare un risultato perfetto.

Nove diverse impostazioni garantiscono il

massimo controllo per una messa in piega

precisa e personalizzata.

Specifiche tecniche

Potenza in watt: 2100 W

Voltaggio: 220-240 AC V

Frequenza: 50/60 Hz

Pallet

Quantità: 126

Dimensioni del pallet: 1200 x 800 mm

Numero di livelli: 7

Numero di scatole A per livello: 3

Peso e dimensioni scatola A

Dimensioni scatola A: 632 x 375 x 257 mm

Numero di scatole F nella scatola A: 6

Volume scatola A: 60909 cm³

Peso scatola A: 8030 gr

Peso e dimensioni

Dimensioni nette del prodotto senza

accessori: 284 x 85 x 235 mm

Peso netto del prodotto con accessori: 853 gr

Dimensioni scatola F: 310 (l) x 120 (p) x 240

(a) mm

Volume scatola F: 8928 cm³

Peso scatola F (con prodotto): 1180 gr

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Koninklijke

Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2019‑07‑03

Versione: 4.2.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

