
 

 

Philips EssentialCare
Asciugacapelli

1600 W
Impugnatura pieghevole
Tensione universale
Custodia

BHD006/00
Compatto, potente e il 20% più silenzioso*
Progettato dagli esperti del suono Philips
L'asciugacapelli Philips Essential Care ti offre la potenza e la delicatezza di cui hai bisogno, 
con il 20% in meno di rumorosità* rispetto al modello HP4940. Prova quest'esperienza 
potente e comoda, dove vuoi.

Una piega perfetta per i tuoi capelli
• 1600 W per un'asciugatura delicata
• Impostazione della temperatura ThermoProtect
• 3 impostazioni di velocità per asciugare i capelli con delicatezza
• Getto freddo per fissare l'acconciatura

Semplicità d'uso
• Progettato per un'asciugatura più silenziosa
• Impugnatura pieghevole per riporre facilmente l'apparecchio
• Doppio voltaggio per l'uso in tutto il mondo
• Gancio per appendere l'apparecchio e riporlo facilmente
• Cavo da 1,8 m per la massima maneggevolezza



 1600 W per un'asciugatura delicata

Questo asciugacapelli da 1600 W crea un 
flusso d'aria ottimale e una potenza di 
asciugatura delicata per risultati splendidi ogni 
giorno.

Temperatura ThermoProtect

Le impostazioni della temperatura 
ThermoProtect forniscono 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.

3 impostazioni di velocità flessibili

Questo asciugacapelli offre 3 combinazioni 
pre-impostate di velocità e calore per 

consentirti di ottenere una piega perfetta in 
modo facile e veloce.

Getto freddo per fissare l'acconciatura

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

Asciugatura più silenziosa

Il design della griglia di aerazione in ingresso 
consente un maggior flusso d'aria, migliorato 
anche dalle forme e dimensioni 
dell'asciugacapelli. Il risultato è una potenza di 
asciugatura più veloce ed efficace. Philips 
Essential Care da 1600 W vanta una riduzione 
del rumore del 20% rispetto al modello 
HP4940. In questo modo è possibile asciugare 
i capelli in modo silenzioso, senza 
compromettere le prestazioni.

Impugnatura pieghevole

Questo asciugacapelli dispone di 
un'impugnatura pieghevole, che lo rende facile 
da trasportare, riporre e portare con te 
dappertutto.

Doppio voltaggio

Doppio voltaggio per l'uso in tutto il mondo

Logo Philips Green
I prodotti Philips Green permettono di 
ridurre i costi, il consumo di energia e le 
emissioni di CO2. In che modo? Offrendo 
miglioramenti significativi per l'ambiente 
per quanto riguarda: efficienza energetica, 
packaging, sostanze pericolose, peso, 
riciclaggio e smaltimento, durata e 
affidabilità.
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Specifiche tecniche
• Frequenza: 50-60 Hz
• Potenza effettiva (W): 1600 W
• Assorbimento: 1600 W
• Lunghezza cavo: 1,8 m
• Colore/finitura: ABS lucido e satinato
• Motore: Motore DC
• Voltaggio: 110-127 e 220-240 V

Caratteristiche
• Gancio
• Impugnatura pieghevole
• Colpo d'aria fredda
• Doppio voltaggio
• Custodia da viaggio inclusa

• Ceramica: No
• Ionizzatore: No
• Numero di accessori: 1
• Bocchetta/concentratore del flusso d'aria
• Diffusore: No

Servizio
• Garanzia di 2 anni

Peso e dimensioni
• Peso prodotto (escl. imballo): 450 g
• Dimensioni del prodotto: 125 X 80 X 245 mm
• Dimensioni scatola A: 356 X 283 X 273 mm
• Peso scatola A: 370 g
• Peso scatola F: 85 g
•
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