
Piastra per capelli

HP8297/00

Capelli naturalmente lisci e voluminosi
Piastra per capelli naturalmente lisci

Questo styler Philips ti consente di ottenere capelli lisci in maniera naturale e

senza danni, donando loro il giusto volume in maniera rapida, delicata e semplice.

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Temperatura professionale di 200 °C per risultati perfetti

Impostazione digitale della temperatura per adattarsi a ogni tipo di capelli

Ionizzatore: flusso di ioni per capelli luminosi senza effetto crespo

Maggiore rispetto per i capelli

Piastre in ceramica per una perfetta scorrevolezza e capelli luminosi

Facilità d'uso

Riscaldamento rapido; pronta all'uso in 60 secondi

Spegnimento automatico dopo 60 minuti

Controllo della tensione perfetto per pieghe eleganti con volume naturale

Cavo girevole per prevenire nodi

Cavo di alimentazione da 1,8 m

Voltaggio universale



Piastra per capelli HP8297/00

In evidenza Specifiche

Controllo della tensione perfetto

Controllo della tensione perfetto tra le piastre

in ceramica e i capelli per una piega elegante

e bella che aumenta il volume naturale.

Impostazione digitale della temperatura

Le impostazioni digitali della temperatura

rendono semplice e veloce la scelta della

funzione desiderata o la regolazione della

temperatura per l'acconciatura tramite il

display digitale. In questo modo potrai

selezionare la temperatura a seconda del tipo

di capelli e dei tuoi bisogni. Il risultato?

Un'acconciatura perfetta premendo un solo

pulsante.

Piastre in ceramica

Piastre in ceramica per una perfetta

scorrevolezza e capelli luminosi

Utilizzo sicuro

Alcune piastre per capelli e ferri arricciacapelli

sono dotati di funzione di spegnimento

automatico. Questa funzionalità è stata ideata

per garantire la massima facilità di utilizzo. Se

l'apparecchio viene lasciato acceso, si

spegnerà automaticamente dopo 60 minuti.

Cavo girevole

Questa utile tecnologia consente di ruotare il

cavo per evitare il formarsi di nodi.

Cavo da 1,8 m

Cavo di alimentazione da 1,8 m

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 1,8 m

Tempo di riscaldamento: 60 sec

Temperatura massima: 200 °C

Caratteristiche

Rivestimento in ceramica

Cavo girevole

Gancio

Ionizzatore

Indicatore pronto all'uso

Tipo di capelli

Risultato finale: Lisci

Lunghezza capelli: Lunghi, Corti

Spessore capelli: Medi, Sottili

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni
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