
 

Set per styling dei
capelli

3000 Series

 
1600 W

Accessorio ThermoProtect

Piastre infuse di cheratina

 

BHP398/00

Styling reso semplice
L'esclusivo accessorio ThermoProtect crea un potente mix di aria calda e fredda

per un uso quotidiano.

Cura e protezione

Accessorio ThermoProtect

Asciugatura potente

1600 W di potenza di asciugatura

Impostazione aria fredda per rifinire la piega

Per una piega perfetta

Cheratina per una protezione ottimale

Temperatura professionale di 210 °C per risultati perfetti

Semplicità d'uso

Impugnatura pieghevole per riporre facilmente l'apparecchio

3 impostazioni di calore e velocità

Beccuccio sottile per ritocchi e styling accurato

Riscaldamento rapido; pronta all'uso in 60 secondi

Punta fredda per creare facilmente ricci e onde

Un utile cavo girevole ruota evitando che i fili si aggroviglino



Set per styling dei capelli BHP398/00

In evidenza

1600 W di potenza di asciugatura

Questo asciugacapelli da 1600 W crea un

flusso d'aria ottimale per risultati splendidi

ogni giorno.

Accessorio ThermoProtect

L'esclusivo accessorio ThermoProtect crea un

potente mix di aria calda e fredda per un uso

quotidiano. Abbassa la temperatura di 15 °C

asciugando comunque i capelli rapidamente.

Impugnatura pieghevole

Il design compatto con impugnatura

pieghevole rende l'asciugacapelli facile da

trasportare, riporre e portare con sé ovunque.

3 impostazioni di calore e velocità

Questo asciugacapelli offre 3 combinazioni

preimpostate di calore/velocità, per consentirti

di ottenere una piega perfetta in modo facile e

veloce.

Impostazione aria fredda

L'impostazione aria fredda genera un getto

d'aria fredda per rifinire e fissare la piega.

Beccuccio da 14 mm

Il beccuccio sottile concentra l'aria con

precisione per ritocchi rapidi e per perfezionare

piccoli dettagli della piega.

Cheratina

La cheratina è un ingrediente essenziale dei

capelli che li rende forti, sani e splendidi. La

parte in ceramica è arricchita di cheratina, per

prendersi ancora più cura dei tuoi capelli.

Temperatura di styling di 210 °C

Questa temperatura di styling consente di

modificare la piega dei capelli e garantire il

look perfetto come appena uscite dal

parrucchiere.

Riscaldamento rapido

La piastra per capelli si riscalda rapidamente

ed è pronta all'uso in 60 secondi.

Punta fredda

La punta dello styler è realizzata in uno

speciale materiale termoresistente per

mantenerla fredda. Puoi utilizzarla con la

massima sicurezza durante la piega per creare

ricci, onde e ottimizzare l'elasticità.

Cavo girevole

La tecnologia con cavo girevole consente di

ruotare comodamente il cavo evitando inutili

grovigli.
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Specifiche

Tecnologie di cura

ThermoProtect

Asciugacapelli

Impugnatura pieghevole

Impostazioni di calore/velocità: 3

Impostazioni: Impostazione aria fredda

Motore: DC

Gancio

Lunghezza cavo: 1,8 m

Voltaggio: 220-240 V

Potenza effettiva (W): 1600 W

Accessori

Beccuccio: 14 mm

Accessorio ThermoProtect

Piastra per capelli

Materiale piastre: Piastre in ceramica con

cheratina

Dimensione delle piastre: 19 x 85 mm

Tempo di riscaldamento: 60 sec

Cavo girevole

Lunghezza cavo: 1,6 m

Voltaggio: 110 - 240 V

Potenza effettiva (W): 31-33 W

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni
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