
 

 

Philips
Multi-styler

6 accessori per lo styling
Temperatura 190 °C
Rivestimento in ceramica
Spegnimento automatico

HP8698/00
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lti-styler Phlips offre versatilità per creare lo stile più in voga per ogni occasione mentre 
rendi cura dei tuoi capelli.

Una piega perfetta per i tuoi capelli
• pinza da 16 mm e spazzola; piastra per capelli lisci e ondulati; 2 clip
• Temperatura a 190 °C per una piega che dura a lungo

Meno danni
• Rivestimento in ceramica su ogni accessorio che si scalda

Facilità d'uso
• Funzione di spegnimento automatico dopo 60 minuti
• Custodia per riporre facilmente l'apparecchio
• Indicatore LED pronto all'uso



 Set asciugacapelli in 6 pezzi

Philips Multi-styler contiene: pinza arricciante da 16 
mm per i boccoli; spazzola per boccoli da 16 mm per 
creare volume aggiuntivo; piastra per capelli ondulati 
2 in 1 convertibile in piastra per capelli lisci, per un 
look liscio o ondulato; due clip per capelli, per creare 
più facilmente il tuo look.

Rivestimento in ceramica

Rivestimento protettivo in ceramica, 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.

Funzione di spegnimento automatico

La funzione di spegnimento automatico è stata 
progettata per la tua comodità. Se l'arricciacapelli 
viene lasciato acceso, si spegnerà automaticamente 
dopo 60 minuti.

Indicatore di pronto all'uso
La spia LED smette di lampeggiare quando lo styler è 
pronto per l'uso.

Custodia
Custodia per riporre facilmente l'apparecchio
HP8698/00

Specifiche
Accessori
• Custodia

Specifiche tecniche
• Diametro contenitore: 16 mm
• Tipo resistenza: PTC
• Tempo di riscaldamento: 3 min
• Lunghezza cavo: 1,8 m
• Voltaggio: Universale

Caratteristiche
• Spegnimento automatico: dopo 60 minuti
• Cavo girevole
•
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