
 

Arricciacapelli
conico

 
Cilindro di forma conica (13-25
mm)

Rivestimento in ceramica Silky
Smooth

Temperatura 130 - 200 °C

Spegnimento automatico

 

HP8618/00

Un modo più sicuro per avere ricci e onde

perfette

grazie all'indicatore di apparecchio pronto

Ricci morbidi e splendidi che emanano luce. Onde voluttuose ed eleganti con

tanto volume e corpo. Con il nuovo arricciacapelli conico Care CurlControl di

Philips puoi creare diversi stili prendendoti sempre cura dei tuoi capelli.

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Cilindro conico per diversi tipi di ricci e onde

Temperatura massima di 200 °C per risultati perfetti

Maggiore rispetto per i capelli

Indicatore esclusivo che avvisa quando il riccio è pronto

Il rivestimento in ceramica SilkySmooth è due volte più liscio sui tuoi capelli

Le impostazioni digitali ti consentono di regolare l'arricciacapelli in base al tuo tipo di

capelli

Facilità d'uso

Spegnimento automatico dopo 60 minuti

Funzione di blocco dei pulsanti per evitare di premerli involontariamente

Supporto di sicurezza per la massima facilità d'uso

Indicatore di pronto all'uso sul display LCD

Voltaggio universale



Arricciacapelli conico HP8618/00

In evidenza

Indicatore di apparecchio pronto

L'esclusivo indicatore di apparecchio pronto ti

avvisa quando il riccio è pronto emettendo un

segnale acustico. Questa innovativa

caratteristica ti aiuta a realizzare splendidi ricci

e onde e allo stesso tempo impedisce che i

capelli si surriscaldino. Basta scegliere uno dei

tre tempi di arricciatura e premere il pulsante

dopo aver avvolto la ciocca attorno al cilindro.

Consulta il manuale dell'utente per leggere i

consigli dei nostri esperti su come selezionare

un tempo di arricciatura in base al tuo tipo di

capelli e al look che vuoi ottenere.

Rivestimento in ceramica SilkySmooth

Il cilindro in ceramica SilkySmooth, che è due

volte più liscio dei cilindri in ceramica,

garantisce una minore frizione e un rilascio più

semplice del riccio, per capelli più luminosi e

sani.

Impostazioni digitali

Le impostazioni digitali ti consentono di

scegliere la temperatura (130 - 200 °C) ed il

tempo di arricciatura (5, 8, o 10 secondi) più

adatto al tuo tipo di capelli e al look che vuoi

ottenere.

Forma conica del cilindro

Con l'arricciacapelli conico (Ø 13-25 mm) puoi

creare diversi tipi di ricci e onde: dai boccoli

stretti ai ricci e persino onde dall'aspetto

naturale. È facile e veloce e potrai dire addio ai

grovigli. Aggiungi volume ai tuoi capelli

creando variazioni sul tema dei ricci!

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.

Funzione di blocco impostazioni

Ora hai sempre il massimo controllo. Non

dovrai più preoccuparti di cambiamenti

accidentali della temperatura grazie alla

funzione di blocco dei pulsanti.

Supporto di sicurezza

Il supporto di sicurezza consente di riporre

l'arricciacapelli in modo sicuro durante l'uso.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto riguarda:

efficienza energetica, packaging, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.



Arricciacapelli conico HP8618/00

Specifiche

Specifiche tecniche

Temperatura massima: 200 °C

Intervallo di temperatura: 130-200

Lunghezza cavo: 1,8 m

Colore/finitura: nero-bianco

Tipo resistenza: PTC

Tempo di riscaldamento: 60 sec

Voltaggio: internazionale

Diametro contenitore: 13-25 mm

Caratteristiche

Rivestimento in ceramica

Indicatore pronto all'uso

Punta fredda

Cavo girevole

Indicatore di apparecchio pronto

Gancio

Tipo di capelli

Risultato finale: Capelli ricci e ondulati perfetti

Lunghezza capelli: Lunghi, Media

Spessore capelli: Medio, Spessi, Sottili

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni
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