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L'asciugacapelli che i parrucchieri userebbero a casa
SalonDry Pro

Desideri un'asciugatura dei capelli di tipo professionale? SalonDry Pro, con una potenza di asciugatura da 2000

W e un eccezionale motore AC professionale, è l'ideale per ricreare una messa in piega come dal parrucchiere.

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Diffusore di volume per creare acconciature voluminose come ricci e onde

Professionale a 2100 W per risultati impeccabili come dal parrucchiere

Sei impostazioni flessibili di velocità e temperatura per un controllo totale

Concentratore del flusso d'aria molto stretto per styling definiti

Maggiore rispetto per i capelli

Ionizzatore: flusso di ioni per capelli luminosi senza effetto crespo

Look che dura a lungo

Getto d'aria fredda per fissare l'acconciatura

Semplicità d'uso

Cavo di alimentazione professionale di 3 m per la massima flessibilità



Asciugacapelli HP4993/00

Specifiche

Specifiche tecniche

Voltaggio: 220-240 V

Materiale base dello styler: ABS/PC

Assorbimento: 2100 W

Lunghezza cavo: 2 m

Colore/finitura: Icy Silver+Caviar Gloss

Peso e dimensioni

Peso netto del prodotto con accessori: 809 gr

Dimensioni scatola F: 310x120x240 mm

Peso scatola F (con prodotto): 993 gr

Dimensioni scatola A: 628,65 x 374,65 x

260,35 mm

Peso scatola A: 920 gr

Numero di scatole F nella scatola A: 6

Praticità

Ricambio

Pallet

Dimensioni del pallet: 1200x800 mm

Quantità di pallet: 126 pz.

Numero di livelli: 7

Numero di scatole A per livello: 3

Dati logistici

Codice 12NC: 88849930000

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

 

© 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

2019‑07‑05

Versione: 6.1.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

