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Il regalo perfetto per i tuoi capelli
Asciugacapelli ThermoProtect e piastra per capelli Essential

Care

Impostazioni multiple di velocità e temperatura per l'asciugatura che più desideri

e sistema ThermoProtect per un'asciugatura rapida ad una temperatura sicura e

costante. Le piastre più lunghe del sistema Essential Care consentono di ottenere

capelli lisci più velocemente rispettando allo stesso tempo i tuoi capelli

Maggiore rispetto per i capelli

Asciugacapelli: ThermoProtect assicura la migliore temperatura di asciugatura

Asciugacapelli: 6 impostazioni di calore/velocità per una flessibilità totale

Piastra per capelli: in ceramica per capelli lisci e luminosi

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Piastra: piastre lunghe per lisciare i capelli in modo semplice e veloce

Piastra per capelli: temperatura professionale a 210 °C per risultati perfetti

Asciugacapelli: getto d'aria fredda per fissare l'acconciatura

Asciugacapelli: professionale, 2100 W per un volume impeccabile

Asciugacapelli: acconciatura dai risultati perfetti grazie al beccuccio sottile

Semplicità d'uso

Piastra per capelli: riscaldamento rapido, pronta all'uso in 60 secondi

Piastra per capelli: sistema di bloccaggio dell'impugnatura per riporre l'apparecchio

facilmente

Piastra per capelli: cavo di alimentazione da 1,8 m

Asciugacapelli: cavo di alimentazione da 1,8 m



Asciugacapelli e piastra HP8640/00

In evidenza Specifiche

Temperatura ThermoProtect

La temperatura ThermoProtect fornisce una

temperatura di asciugatura ottimale e

un'ulteriore protezione dal surriscaldamento.

Senza rinunciare a un flusso d'aria potente,

avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei

tuoi capelli.

6 impostazioni di calore/velocità

Asciugacapelli: 6 impostazioni di

calore/velocità per una flessibilità totale

2100 W professionali

Asciugacapelli: professionale, 2100 W per un

volume impeccabile

Temperatura professionale a 210 °C

Questa temperatura elevata consente di

modificare la piega dei capelli e garantisce il

look perfetto che desideri.

Piastre in ceramica

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 garantisce

migliori proprietà di scorrevolezza e

delicatezza, per capelli perfetti e luminosi.

Riscaldamento rapido

La piastra per capelli si riscalda rapidamente

ed è pronta all'uso in 60 secondi

Specifiche tecniche

Potenza effettiva (W): Asciugacapelli 2100 W

Lunghezza cavo: 1,8 m

Colore/finitura: rilievi rosati e neri

Temperatura massima: Piastra 210 °C

Caratteristiche

Getto d'aria fredda

Rivestimento in ceramica

Gancio

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni
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