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Ottimi risultati sempre
Asciugacapelli SalonDry Travel

Il compagno di viaggio ideale. SalonDry Travel è sufficientemente piccolo da

entrare in una borsa da viaggio. Pieghevole, facile da utilizzare, con una potenza di

asciugatura di 1400 W, è l'ideale da portare con sé.

Una piega perfetta per i tuoi capelli

1350 W per risultati di qualità

Tre impostazioni flessibili per un controllo maggiore

Getto freddo per fissare l'acconciatura

Concentratore stretto per un flusso d'aria mirato

Semplicità d'uso

Impugnatura pieghevole per trasportarlo facilmente

Doppio voltaggio per l'uso in tutto il mondo

Custodia da viaggio inclusa

Gancio per appendere l'apparecchio e riporlo facilmente

Cavo di alimentazione da 1,8 m



Asciugacapelli HP4988/00

In evidenza

Tre impostazioni flessibili

La velocità e la temperatura richieste possono

essere regolate per creare un risultato perfetto.

Tre impostazioni flessibili garantiscono una

messa in piega precisa e personalizzata.

Impugnatura pieghevole

Questo asciugacapelli dispone di

un'impugnatura pieghevole che lo rende

piccolo e compatto, facilmente riponibile

anche in spazi ristretti.

Doppio voltaggio

Doppio voltaggio per l'uso in tutto il mondo

Getto d'aria fredda

Funzione professionale indispensabile per gli

styler per capelli. L'intenso colpo di aria fredda

è utilizzato per rifinire e fissare la piega.

Custodia da viaggio

L'asciugacapelli è dotato di un'elegante

custodia da viaggio progettata per conservare e

proteggere l'apparecchio e tutti gli accessori.

Gancio per appendere l'apparecchio

Il gancio in gomma si trova sulla base

dell'impugnatura e consente di riporre

comodamente l'apparecchio a casa o in

albergo.

Cavo da 1,8 m

Cavo di alimentazione da 1,8 m
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Specifiche

Specifiche tecniche

Voltaggio: 110-127/220-240 V

Potenza effettiva (W): 1350 W

Assorbimento: 1200-1600/1350-1600 W

Lunghezza cavo: 1,8 m

Colore/finitura: bianco

Caratteristiche

Impugnatura pieghevole

Getto d'aria fredda

Doppio voltaggio

Gancio

Servizio

Garanzia di 2 anni
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