
Asciugacapelli

SalonDry Control

 

2200W

 

HP8183/00

Asciuga, modella e fissa la piega come vuoi

Asciugacapelli SalonDry Control

Controllo totale della piega grazie a SalonDry Control. Con una potenza

professionale da 2200 W, un'asciugatura agli ioni 4 volte superiore e numerose

impostazioni, puoi ottenere risultati eccezionali, dall'asciugatura alla messa in

piega.

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Professionale a 2200 W per risultati impeccabili come dal parrucchiere

Sei impostazioni flessibili di velocità e temperatura per un controllo totale

Getto freddo per fissare l'acconciatura

Concentratore stretto per un flusso d'aria mirato

Diffusore di volume per creare acconciature voluminose come ricci e onde

Maggiore rispetto per i capelli

Elemento in ceramica per un effetto delicato sui capelli

Asciugatura agli ioni 4 volte superiore per la massima brillantezza

Semplicità d'uso

Griglia di ingresso dell'aria rimovibile per una facile pulizia

Gancio per appendere l'apparecchio e riporlo facilmente

Cavo di alimentazione da 1,8 m



Asciugacapelli HP8183/00

In evidenza

Professionale 2200W

Questo asciugacapelli professionale da 2200

W crea un flusso d'aria potente. La

combinazione di potenza e velocità rende

l'asciugatura e la messa in piega più rapide e

semplici.

Asciugatore agli ioni 4 volte superiore

Migliora rapidamente l'acconciatura con

l'asciugatore agli ioni. Questo asciugacapelli

emette una quantità di ioni negativi 4 volte

superiore rispetto agli altri asciugacapelli.

Questo flusso di ioni elimina l'effetto crespo,

ammorbidisce i capelli e li liscia. Per capelli

lucenti e senza effetto crespo.

Sei impostazioni flessibili

La velocità e la temperatura richieste possono

essere regolate per creare uno stile perfetto. Sei

diverse impostazioni garantiscono il massimo

controllo per una piega precisa e

personalizzata.

Elemento in ceramica

L'elemento in ceramica evita che i capelli si

secchino troppo. Emette calore a infrarossi,

producendo una temperatura non eccessiva

che evita che i capelli si secchino troppo,

senza influire negativamente sulla velocità e

l'efficacia.

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.

Diffusore di volume

Il diffusore di volume asciuga i capelli

rispettandone la salute, riduce l'effetto crespo

e aumenta il volume diffondendo il flusso

d'aria in modo uniforme, specialmente se

utilizzato sulla parte superiore della

capigliatura e sulle radici, per ricci perfetti e

morbidi

Concentratore stretto

Il concentratore dell'asciugacapelli dirige il

flusso d'aria su una zona specifica grazie

all'apposita apertura per una piega precisa e

ritocchi veloci.

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

Potenza effettiva (W): 2200 W

Lunghezza cavo: 1,8 m

Potenza in watt (Taiwan): 1500 W

Caratteristiche

Getto d'aria fredda

Ionizzatore

Gancio

Servizio

Garanzia di 2 anni
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