
Arricciacapelli per

un look naturale

 
Boccoli

Aggancia e arriccia in un solo

gesto

Design anti-scottature

Leggero e compatto

 
BHH777/00

Realizza facilmente dei fantastici ricci dal look naturale

Anche nella parte inferiore del capo

L'arricciacapelli Philips Easy Natural ti consente di creare ricci splendidi anche sulla nuca. L'esclusivo design a

tulipano e le piastre intelligenti trattengono il capello mentre realizzi la piega, così da poter creare i ricci in un solo

movimento.

Facilità d'utilizzo

Aggancio automatico della ciocca di capelli per arricciare con una sola mano

Impugnatura sottile e dalle dimensioni ridotte perfette per il trasporto

Per una piega perfetta

Temperatura professionale per la piega di 200 °C

Pensato specificamente per creare fantastici ricci naturali

Delicato sui capelli

Rivestimento protettivo in ceramica

Utilizzo più sicuro

Protegge contro scottature accidentali



Arricciacapelli per un look naturale BHH777/00

In evidenza Specifiche

Boccoli

L'arricciacapelli Philips Easy Natural è dotato di

un esclusivo design a tulipano che ti consente

di creare ricci eleganti e naturali senza sforzo.

Aggancia e arriccia in un solo gesto

Le piastre per agganciare e arricciare i capelli di

Philips Easy Natural agganciano e trattengono

le ciocche di capelli durante la piega,

consentendo l'arricciatura con un unico

movimento e una sola mano.

Design anti-scottature

Le piastre per la piega sono dotate di

protezioni per prevenire scottature accidentali.

Leggero e compatto

L'arricciacapelli Philips Easy Natural è leggero,

comodo da usare e compatto. La sua

impugnatura sottile e le dimensioni ridotte lo

rendono perfetto da portare con te.

Rivestimento protettivo in ceramica

Il rivestimento protettivo in ceramica delle

piastre offre una distribuzione uniforme del

calore che garantisce luminosità, morbidezza e

un maggiore rispetto per i capelli.

Temperatura per la piega di 200 °C

Una temperatura professionale di 200 °C

garantisce risultati piacevoli anche sui capelli

spessi e maggiore rispetto per i capelli.

 

Tipo di capelli

Risultato finale: Ricci naturali

Lunghezza capelli: Lunghi, Media, Corti

Specifiche tecniche

Voltaggio: 110 - 240 V

Lunghezza cavo: 1,8 m

Frequenza: 50-60 Hz

Tipo resistenza: PTC

Dimensione delle piastre: 20 x 70

Tempo di riscaldamento: 30 sec

Temperatura: 200 °C

Caratteristiche

Rivestimento in ceramica

Design anti-scottature

Leggero e compatto

Esclusivo design a tulipano

Aggancia e arriccia in un solo gesto

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni
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