
 

Essential Care Mini

 

Piastre in ceramica

Temperatura 200 °C

Custodia da viaggio

 

HP8301/00

Dimensioni mini, prestazioni maxi
Per una piega immediata, ovunque

Capelli più lisci e luminosi in pochi minuti ovunque ti trovi! La nuova piastra per capelli Compact Mini è più

piccola del 30% rispetto ad un modello standard, entra nella tua borsa e ti consente di avere il look che più ti

piace: quando vuoi e dove vuoi.

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Temperatura professionale di 200 °C per risultati perfetti

Maggiore rispetto per i capelli

Rivestimento in ceramica per un scorrimento perfetto

Facilità d'uso

Gancio per appendere l'apparecchio e riporlo facilmente

Sistema di blocco dell'impugnatura per riporre l'apparecchio facilmente

Custodia resistente al calore

Cavo di alimentazione da 1,8 m

Riscaldamento rapido; pronta all'uso in 60 secondi

Voltaggio universale

2 anni di garanzia internazionale

Piastra per capelli lunghi: 19 cm

Soluzione di trasporto per la massima praticità



Essential Care Mini HP8301/00

In evidenza Specifiche

Cavo da 1,8 m

Cavo di alimentazione da 1,8 m

Temperatura professionale di 200 °C

Questa temperatura elevata consente di

modificare la piega dei capelli e garantire il

look perfetto come appena uscite dal

parrucchiere.

Rivestimento in ceramica

Le piastre lisce rivestite in ceramica

mantengono i capelli sani e forti prevenendo i

danni del calore.

Riscaldamento istantaneo

La piastra per capelli si riscalda rapidamente

ed è pronta all'uso in 60 secondi

Piccole dimensioni

Con una lunghezza di 19 cm, la piastra è più

piccola del 30%, più leggera e compatta di una

piastra standard*, più facile da trasportare,

ovunque tu vada. *rispetto al modello HP8319

Utilizzo multiposizione

La piastra è piccola, leggera e compatta e può

essere trasportata per ritocchi veloci prima di

una riunione, prima di uscire o durante il

viaggio.

 

Specifiche tecniche

Voltaggio: 110 - 240 V

Tempo di riscaldamento: 60 sec

Lunghezza cavo: 1,8 m

Colore/finitura: nero e rosa caldo

Temperatura massima: 200 °C

Dimensioni piastra: 19 cm

Mini piastre: 22 x 70 mm

Voltaggio: In tutto il mondo V

Caratteristiche

Temperatura: 200 °C

Cavo girevole: No

Rivestimento in ceramica

Custodia da viaggio

Blocco impugnatura

Materiale piastre: Ceramica

Gancio per appendere l'apparecchio

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni
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