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Stile voluttuoso rapido e delicato

La spazzola riscaldata per lo styling Philips Care ti consente di creare rapidamente dei ricci morbidi,

prendendoti sempre cura dei tuoi capelli. Il cilindro a calore da 38 mm con rivestimento Silky Smooth ti

garantisce un risultato duraturo con la massima protezione mentre le setole retrattili rendono rapida

l'applicazione.

Utilizzo rapido

Setole retrattili per un rilascio semplice e rapido dei capelli

Delicato sui capelli

Rivestimento in ceramica Silky Smooth

Capelli splendidi

Cilindro da 38 mm per ricci morbidi e massimo volume

Risultati duraturi

Temperatura a 190 °C per una piega che dura a lungo
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In evidenza Specifiche

Setole retrattili

Le esclusive setole retrattili garantiscono

un'applicazione veloce e sicura: basta

avvolgere una ciocca di capelli intorno alla

spazzola, ruotare la punta fredda e le setole

verranno ritirate. Questa funzione esclusiva

garantisce un rilascio sicuro dei capelli,

mantenendo la forma perfetta dei tuoi ricci.

Rivestimento in ceramica Silky Smooth

Rivestimento in ceramica Silky Smooth, per

una protezione ottimale dei capelli

Temperatura per lo styling a 190 °C

La temperatura per lo styling a 190 °C assicura

risultati duraturi riducendo al minimo il rischio

di danneggiare i capelli.

cilindro da 38 mm

Il cilindro da 38 mm aiuta ad aggiungere

volume e movimento ai tuoi capelli, creando

ricci e onde dal look naturale e morbido.

Specifiche tecniche

Diametro contenitore: 38 mm

Tipo resistenza: PTC

Lunghezza cavo: 1,8 m

Voltaggio: Universale

Caratteristiche

Cavo girevole

 

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.
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