
Styling professionale, 2 volte più veloce*

Asciugacapelli PRO EXPERT
CV8840F0

 

 

 Dotato di una tecnologia avanzata in grado di offrire una potenza di asciugatura di livello professionale a portata
di mano, l'asciugacapelli Pro Expert di Rowenta assicura una piega come dal parrucchiere con un tocco di
lucentezza in più. Durevole e di livello professionale, il motore AC da 2200 W AC offre un'asciugatura perfetta fino
a 2 volte più veloce*, mentre la tecnologia con generatore di ioni lascia i capelli setosi e incredibilmente lucenti.
Un set completo di accessori per lo styling, per infinite pieghe a portata di mano e per look splendidi e dinamici
giorno dopo giorno.

*test di percezione rispetto all'asciugacapelli abituale, 30 volontarie, 1 mese, Francia 2021
*test di percezione rispetto all'asciugacapelli abituale. 30 volontarie, 1 mese, Francia 2021

 



BENEFIT PRODOTTO

Prestazioni veloci e professionali
Con un potente motore Pro AC da 2200 W, Pro Expert offre un flusso d'aria concentrato fino a
126 km/h, per un'asciugatura professionale fino a 2 volte più veloce* e risultati come dal
parrucchiere.

Tecnologia con booster di lucentezza
La tecnologia ionica avanzata emette milioni di ioni negativi, che riducono l'elettrostaticità e
l'effetto crespo, lasciando i capelli lisci come seta e ancora più lucenti.

Look infiniti a portata di mano
Scopri gli accessori versatili: un concentratore da 6 mm per una piega liscia, un concentratore
da 9 mm per una piega extra voluminosa e il diffusore di volume per ricci definiti e massimo
volume.

Styling di lunga durata
L'efficace getto d'aria fredda fissa l'acconciatura al termine dell'asciugatura per risultati a lunga
durata e uno stile perfetto.

Impostazioni personalizzate
Il controllo completo dello styling è più semplice che mai, con 6 impostazioni di
velocità/temperatura per regolare il flusso d'aria e la temperatura durante l'asciugatura.

Pulizia facile
Il tappo posteriore amovibile semplifica e velocizza la pulizia e favorisce una maggiore durata
di vita del prodotto nel tempo.

Comodo e facile da usare
Il cavo di alimentazione di 1,8 m consente la massima libertà di movimento, con un design
ergonomico d'avanguardia per un'impugnatura comoda e uno styling più facile.
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Motore AC di livello professionale
Prestazioni senza compromessi a livelli professionali di qualità: la nostra tecnologia con
motore AC dura 2 volte più a lungo di un normale motore DC, per una potenza di asciugatura a
lunga durata e affidabile giorno dopo giorno.

Riparabile al giusto prezzo - 15 anni

Progettato per una facile riparazione
Consegna dei ricambi rapida ed economica per 15 anni
6200 Riparatori autorizzati in tutto il mondo
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

RISULTATO/ UTILIZZO
Alimentazione 2200 W

Dimensioni del concentratore 6 e 9 mm

Impostazioni temperatura 3

Regolazioni velocità 2

Getto d'aria fredda SÌ

Concentratore 2

Tipo di diffusore Standard

Diffusore Sì
RISPETTO DEI CAPELLI ED ERGONOMIA

Generatore di ioni SÌ
ERGONOMIA/COMODITÀ D'USO

Tipo di motore AC

Griglia amovibile SÌ

Compatto Sì

Anello d'aggancio SÌ
SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio 220-240 V

Lunghezza del cavo di alimentazione [1.8 m]

Colori Nero e Coppertinto

Tipo di spina EUR
[NEED]

[Blow dry] Sì

Paese di origine China

INFORMAZIONI LOGISTICHE CMMF : 1830008557

 Codice EAN Pezzi/Scatola Pezzi/strati Strato/Pallet Pezzi/Pallet Pezzi/Container

EAN ST : 3121040085578
EAN UC :

6 18 4 72
C20 : 3 090
C40 : 6 600
HQ4 : 7 710

Prodotto senza imballo Prodotto con imballo Scatola standard Pallet
Dimensioni 182 x 92,5 x 298 (mm) 300 x 106 x 233 (MM) 618 x 338 x 250 (MM) 1 200 x 800 x 1 122 (MM)

Peso 0,83 1,188 (KG) 7,13 (KG) 106,56 (KG)


