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sciugacapelli Philips Pro con 2100 W è stato progettato per fornire i risultati più veloci di 
iugatura - più veloce del 45%.* L'impostazione della temperatura ThermoProtect ti consente 
prenderti cura dei tuoi capelli mentre li asciughi. * rispetto al precedente modello HP4997

Maggiore rispetto per i capelli
• ThermoProtect assicura la migliore temperatura di asciugatura
• Protezione superiore con l'asciugatura agli ioni per capelli luminosi e lisci
• Protezione superiore con la tecnologia in ceramica e calore a infrarossi

Una piega perfetta per i tuoi capelli
• Professionale, 2100 W per risultati di styling perfetti
• Getto d'aria fredda per definire il tuo stile
• Motore AC professionale per una durata superiore del 50%
• 2 concentratori sottili per styling definiti (7 mm e 9 mm)
• Asciugatura veloce a 110 km/h

Semplicità d'uso
• Sei impostazioni flessibili di velocità e temperatura per un controllo totale
• Lunghezza del cavo di 2,5 m approvata dai saloni di bellezza
• Garanzia di 4 anni



 Impostazione ThermoProtect

La temperatura ThermoProtect fornisce una 
temperatura di asciugatura ottimale e 
un'ulteriore protezione dal surriscaldamento. 
Senza rinunciare a un flusso d'aria potente, 
avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei 
tuoi capelli.

Ionic Care

L'asciugatura agli ioni produce un effetto 
antistatico. Gli ioni negativi eliminano l'effetto 
crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano 
per intensificarne la lucentezza. Per capelli 
splendenti, lisci e senza effetto crespo.

Tecnologia in ceramica

L'elemento in ceramica emette calore agli 
infrarossi producendo una temperatura non 

eccessiva che evita che i capelli si secchino 
troppo, senza compromettere la velocità e 
l'efficacia dell'asciugatura.

2100 W professionali

Questo asciugacapelli professionale da 2100 W 
crea un flusso d'aria potente. La combinazione 
di potenza e velocità rende l'asciugatura e la 
messa in piega più rapide e semplici.

6 impostazioni per velocità e calore
La velocità e la temperatura richieste possono 
essere regolate per creare uno stile perfetto. 
Sei diverse impostazioni garantiscono il 
massimo controllo per una piega precisa e 
personalizzata.

Getto d'aria fredda
Questa funzione professionale indispensabile 
fornisce un intenso colpo di aria fredda ed è 
utilizzata per rifinire e fissare la piega.

Motore AC professionale

Questo tipo di motore è stato sviluppato 
appositamente per il mercato professionale e 
offre numerosi vantaggi. Rispetto ai motori 
tradizionali ha, ad esempio, una durata 
superiore, che aumenta la vita 
dell'asciugacapelli del 50%. Inoltre, offre un 

potente flusso di aria extra, che consente 
un'asciugatura più veloce del 55%* rispetto ad 
altri asciugacapelli con motore CA. *rispetto al 
precedente modello HP4997

2 concentratori sottili per lo styling
Risultati perfetti di styling con un 
concentratore del flusso d'aria per ogni 
esigenza - bocchetta da 7 mm per una piega 
precisa e bocchetta da 9 mm per spazzolatura 
e lucidatura perfette dei capelli.

Cavo di 2,5 m

La lunghezza del cavo di 2,5 m, approvata dai 
saloni, consente una flessibilità superiore e una 
maggiore maneggevolezza, per usare la piastra 
dove vuoi tu.

Garanzia di 4 anni

Questo prodotto è stato testato a fondo per 
garantire prestazioni professionali ed una 
garanzia di 4 anni.
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Specifiche tecniche
• Voltaggio: 220-240 V
• Potenza in watt: 2100 W
• Lunghezza cavo: 2,5 m
• Motore: CA
• Doppio voltaggio: No
• Impostazione ThermoProtect

Tecnologie di cura
• Impostazione ThermoProtect
• Ionic Care
• Tecnologia in ceramica

Servizio
• Garanzia internazionale di 4 anni
•
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