
 

Piastra per capelli

Prestige Pro

 
Piastre flessibili in titanio

Controllo di precisione a 230 °C

Ionic Care per capelli luminosi

Tempo di riscaldamento: 10
secondi

 

HPS930/00

Piastra per capelli professionale con piastre in titanio

La piastra per capelli Philips Prestige Pro offre prestazioni professionali rapide grazie alle piastre flessibili in

titanio. È subito pronta all'uso con un tempo di riscaldamento di soli 10 secondi e garantisce un controllo

ottimale con le impostazioni digitali della temperatura.

Per una piega perfetta

Piastre con rivestimento in titanio per risultati rapidi e lisci

Maggiore rispetto per i capelli

Piastre flessibili per non spezzare i capelli

Ionic Care per capelli lisci, luminosi e senza effetto crespo

Semplicità d'uso

Piastre lunghe 100 mm per lisciare i capelli in modo semplice e veloce

Riscaldamento istantaneo: solo 10 secondi

Cavo da 2,5 m

Impostazioni digitali della temperatura per il massimo controllo

Rivestimento di protezione dal calore

2 anni di garanzia + 3 anni extra, registrando il prodotto online
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In evidenza

Piastre con rivestimento in titanio

Piastre professionali rivestite in titanio per la

massima conduzione del calore. L'eccezionale

materiale delle piastre è resistente e trasferisce

il calore rapidamente, consentendo di lisciare i

capelli in modo semplice e veloce.

Piastre flessibili

Le piastre flessibili si muovono quando viene

applicata molta pressione durante lo

stiramento dei capelli. Ciò consente di

proteggere il fusto dei capelli da eventuali

danni ed impedire che si spezzino.

Piastre professionali lunghe

Le piastre lunghe 100 mm consentono un

contatto migliore con i capelli e ti aiutano a

ottenere un risultato perfettamente liscio in un

tempo minore e in tutta facilità.

Ionic Care

Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo,

ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la

massima lucentezza. Per capelli splendenti,

lisci, lucenti e senza effetto crespo.

Tempo di riscaldamento: 10 secondi

La resistenza ad alte prestazioni utilizzata

insieme alle piastre in titanio consente un

tempo di riscaldamento immediato di soli 10

secondi. Basta accendere la piastra per capelli

e iniziare.

Impostazioni digitali della temperatura

Definisci facilmente lo styling dei tuoi capelli

con impostazioni di temperatura variabili da

140 a 230 °C. L'esclusiva combinazione del

selettore della temperatura e del display

digitale offre un controllo preciso per risultati

professionali.

Cavo di 2,5 m

Il cavo professionale lungo 2,5 m rende

l'utilizzo ancora più semplice ovunque tu sia.

Rivestimento di protezione dal calore

Un accessorio pratico che consente di riporre

rapidamente la piastra subito dopo l'uso.

Garanzia prolungata

Estendi di 3 anni la tua garanzia di 2 anni

registrando il tuo prodotto online entro 3 mesi

dalla data di acquisto.
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Specifiche

Tecnologie di cura

Ionic Care

Piastre flessibili

Specifiche tecniche

Voltaggio: 110 - 240 V

Tipo resistenza: Resistenza ad alte prestazioni

Tempo di riscaldamento: 10 secondi

Lunghezza cavo: 2,5 m

Temperatura massima: 230 °C

Caratteristiche

Cavo girevole

Gancio

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni: Più 3 anni

con la registrazione
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