
Piastra per capelli

Care Straight & Curl

 
Piastre ricurve in ceramica

Distribuzione uniforme calore
230 °C

Trattamento agli ioni

 

HP8345/00 Acconciature lisce e ricci 3 volte più delicati

Piastra per capelli con Ionic Care

Il nuovo Straight & Curl di Philips ti consente di ottenere l'acconciatura liscia,

ondulata e riccia che desideri, ed è più delicato sui capelli. Pieghe 3 volte più

delicate grazie al trattamento agli ioni, alle piastre in ceramica SilkySmooth e al

controllo digitale della temperatura

Maggiore rispetto per i capelli

Protezione superiore con l'asciugatura agli ioni, per capelli luminosi e lisci

Capelli due volte più morbidi con le piastre in ceramica SilkySmooth

ThermoGuard evita l'esposizione involontaria al calore al di sopra dei 200 °C

Regolazione digitale della temperatura per un risultato perfetto

Capelli sani senza zone troppo calde con la diffusione uniforme del calore

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Temperatura professionale di 230 °C per risultati perfetti

Piastre ricurve per creare facilmente onde e ricci morbidi

Facilità d'uso

Riscaldamento rapido; pronta all'uso in 30 secondi

Funzione di blocco impostazioni per evitare modifiche accidentali

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

Custodia inclusa per riporre facilmente l'apparecchio

Cavo di alimentazione da 1,8 m



Piastra per capelli HP8345/00

In evidenza Specifiche

Ionic Care

Dona ai tuoi capelli un trattamento immediato

grazie all'asciugatura agli ioni. Gli ioni negativi

eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i

capelli e li lisciano per la massima lucentezza.

Per capelli splendenti, lisci e senza effetto

crespo.

Piastre in ceramica SilkySmooth

La ceramica è estremamente liscia e resistente

per natura ed è quindi uno dei materiali più

adatti alle piastre per capelli. La cura con cui

sono state realizzate le piastre SilkySmooth

garantisce migliori proprietà di scorrevolezza e

delicatezza della ceramica, per capelli perfetti

e luminosi.

ThermoGuard

Evita l'esposizione involontaria al calore con

Thermoguard, che aumenta la temperatura con

passaggi di soli 5 °C al di sopra dei 200 °C.

Impostazioni digitali

Regolazione digitale della temperatura per

risultati perfetti su tutti i tipi di capelli

Riscaldamento istantaneo

La piastra per capelli si riscalda rapidamente

ed è pronta all'uso in 30 secondi

Sistema di blocco dell'impugnatura

La piastra per capelli dispone di un

meccanismo di blocco, situato alla base

dell'apparecchio che consente di bloccare le

piastre per riporre il dispositivo in modo

semplice e rapido proteggendolo da danni

accidentali.

Cavo da 1,8 m

Cavo di alimentazione da 1,8 m

Specifiche tecniche

Tempo di riscaldamento: 30 s

Lunghezza cavo: 1,8 m

Temperatura massima: 230 °C

Caratteristiche

Indicatore pronto all'uso

Cavo girevole

Rivestimento in ceramica

Gancio

Ionizzatore

Tipo di capelli

Risultato finale: Lisci

Lunghezza capelli: Lunghi, Corti

Spessore capelli: Medi, Spessi, Sottili

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni
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