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Caratteristiche
• Tre accessori: Per definire il tuo styling 

personalizzato
• Rivestimento in ceramica: Per la protezione e la 

cura
• 800 W: Per uno styling eccellente e veloce
• Impostazioni: 3 impostazioni calore/velocità + aria 

fredda
• Cavo girevole: Per la massima praticità

Accessori
• Spazzola con setole retraibili: Per onde e ricci 

senza nodi
• Spazzola modellante: Per definire il vostro stile
• Spazzola con setole naturali miste: Per volume e 

lucentezza

Specifiche tecniche
• Tensione: 220-240~ V
• Frequenza: 50-60 Hz
• Potenza: 800 W
• Materiale base dello styler: ABS
• Lunghezza cavo: 180 m
• Colore/finitura: Giallo dorato e blu scuro

Dimensioni e peso
• Dimensioni nette del prodotto senza accessori: 

255 x 56 x 55 mm
• Peso netto del prodotto con accessori: 455 gm
• Dimensioni scatola F: 285 x 70 x 180 mm
• Volume scatola F: 3591 cm³
• Peso della scatola F con prodotto: 650 gm
• Dimensioni scatola A: 440 x 300 x 200 mm
• Volume scatola A: 26400 cm³
• Peso scatola A: 4600 gm
• Numero di scatole F nella scatola A: 6

Praticità
• Sostituzione

Pallet
• Quantità: 800 x 1200
• Numero di scatole per strato: 324
• Numero di livelli: 9
• Numero di livelli: 6

Dati logistici
• Codice 12NC: 884467100000
• Codice EAN scatola F: Consultate il pacdoc 

relativo al vostro paese
• Codice EAN scatola A: Consultate il pacdoc 

relativo al vostro paese
• Paese di origine: PRC
•
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