
 

Piastra per capelli

 
Piastre in ceramica molto
larghe

Controllo di precisione a 230 °C

Trattamento agli ioni

Piastre con vibrazioni

 

HP8361/00

Piega accattivante e rispetto per i capelli
Piastra per capelli ProCare Keratin

Massima cura per i capelli. Grazie alla tecnologia avanzata a base di cheratina,

mette in risalto e protegge la naturale lucentezza dei tuoi capelli mentre crei la tua

piega.

Maggiore rispetto per i capelli

Piastre con vibrazione delicata per capelli sempre dall'aspetto sano

Rinnova il tuo stile rispettando i tuoi capelli grazie a una temperatura più delicata a

impostazione automatica

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Temperatura professionale di 230 °C per risultati perfetti

Rivestimento protettivo in ceramica con cheratina

Ionizzatore: flusso di ioni per capelli luminosi senza effetto crespo

Facilità d'uso

Indicatore di pronto all'uso

Regolazione digitale della temperatura per un risultato perfetto

Riscaldamento rapido; pronta all'uso in 30 secondi

Spegnimento automatico dopo 60 minuti

Chiusura facile per riporre facilmente l'apparecchio

Cavo girevole per prevenire nodi

Inclusa custodia termoresistente



Piastra per capelli HP8361/00

In evidenza Specifiche

Cura dei capelli

Rivestimento protettivo in ceramica con

cheratina, per una protezione ottimale dei

capelli

Piastre con vibrazione delicata

Vibrazioni delicate e piacevoli che

distribuiscono in maniera uniforme i capelli

sulle piastre per un'azione uniforme.

Rinnova il tuo stile

Impostazione automatica per un look dai

capelli sani. Mantieni il tuo stile tutto il giorno

rispettando la salute dei tuoi capelli

Asciugatura agli ioni

Ionizzatore: flusso di ioni per capelli luminosi

senza effetto crespo

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

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.

Chiusura facile

Chiusura facile per riporre facilmente

l'apparecchio

Cavo di 2,5 m

La lunghezza maggiore consente una

flessibilità superiore e un'ulteriore comodità

d'uso per usare la piastra dove vuoi tu.

Specifiche tecniche

Tempo di riscaldamento: 30 s

Lunghezza cavo: 2,5 m

Temperatura massima: 230 °C

Tipo di capelli

Risultato finale: Lisci

Spessore capelli: Spessi, Sottili

Lunghezza capelli: Lunghi, Medi, Corti

Caratteristiche

Indicatore pronto all'uso

Cavo girevole

Rivestimento in ceramica

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni
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