
Asciugacapelli

SalonPro AC

 
2000 W

Ionizzatore

Diffusore in ceramica

 

L'asciugacapelli che i parrucchieri userebbero a

casa

SalonPro

Desideri un'asciugatura dei capelli di tipo professionale? Salon Pro, con una

potenza di asciugatura da 2100 W di livello superiore, è l'ideale per ricreare una

messa in piega come dal parrucchiere.

Risultati professionali

Professionale a 2000 W per risultati impeccabili come dal parrucchiere

Nove impostazioni flessibili di velocità e temperatura per un controllo totale

Motore AC professionale per una durata superiore del 50%

Concentratore del flusso d'aria molto stretto per styling definiti

Diffusore di volume in ceramica per maggiore protezione e volume

Evita danni ai capelli

Elemento in ceramica per capelli morbidi

Ionizzatore: flusso di ioni per capelli luminosi senza effetto crespo

Look che dura a lungo

Colpo d'aria fredda per lo styling

Facile da usare

Impugnatura morbida per un semplice uso



Asciugacapelli HP4892/00

Specifiche

Pallet

Dimensioni del pallet: 1200 x 800 mm

Quantità di pallet: 126 pz.

Numero di livelli: 7

Numero di scatole A per livello: 3

Peso e dimensioni scatola F

Dimensioni nette del prodotto senza

accessori: 284 x 85 x 235 mm

Peso netto del prodotto con accessori: 1128 gr

Dimensioni scatola F: 310 (l) x 120 (p) x 240

(a) mm

Peso scatola F (con prodotto): 1580 gr

Volume scatola F: 8928 cm³

Peso e dimensioni scatola A

Dimensioni scatola A: 632 x 375 x 257 mm

Peso scatola A (prodotti inclusi): 10430 gr

Numero di scatole F nella scatola A: 6

Volume scatola A: 60909 cm³

Specifiche tecniche

Potenza in watt: 1800 W

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 220-240 AC V
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