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Offerta Vendita online tagliacapelli prof
essionale Muster - Occasione Tosatrice I
Black Muster

 Mappa
Porta in Primo Piano il tuo benessere e la tua forma fisica. Nel cuore di T
erni ti aspetta PRIMO PIANO, con una straordinaria proposta di prodotti profession
ali per la cura del corpo e dei capelli. Che tu sia un parrucchiere, unestetista, o sem
plicemente una persona abituata a concedersi solo il meglio per la propria bellezza,
noi abbiamo la soluzione giusta per te. Grazie alla nostra esperienza e professional
ità, siamo dei partner di riferimento per parrucchieri ed estetiste che, attraverso i n
ostri prodotti ed attrezzature, possono conferire grande prestigio ai loro centri.

 Descrizione
Da PRIMO PIANO puoi acquistare online la T
osatrice iBlack by Muster che va oltre le cons
uete prestazioni! ???????????? ????????Leggera,
maneggevole, ergonomica e silenziosa. IBlac
k ha una super durata della carica per lavora
re a lungo senza problemi, garantendo un ta
glio perfetto, rapido e senza incertezze. CAR
ATTERISTICHE: ✅ Lama in ceramica ✅ Bassa
temperatura ed elevata precisione taglio ✅
Testina professionale da 45mm ✅ Regolazio
ne altezza taglio da 0,8mm a 2mm ✅ 2 batte
rie ricaricabili ( autonomia 90min per batteri
a) ✅ 4 pettini alzo (3mm,6mm,9mm,12mm)
✅ Uso cordless o cavo PREZZO: € 49,90 Da P
RIMO PIANO ci occupiamo con successo dell
a vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodot
ti professionali per parrucchieri ed estetiste,
make up e profumerie. Negli anni, grazie alla
competenza e alla qualità dei marchi propos
ti, PRIMO PIANO è diventato un punto di rifer
imento per tanti parrucchieri e centri estetici
di Terni, che si affidano al nostro consiglio p
er la scelta dei loro prodotti. PRIMO PIANO ti
aspetta per consigliarti al meglio in ???? via d
ell'Ospedale, 46/48 a Terni. ???? Tieniti
sempre aggiornato anche sulla nostra pagin
a Facebook!
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€ 49.90

 Contatti
PRIMO PIANO
Tel. 0744407548
Via dell'Ospedale, 46/48, 05100 Ter
ni TR, Italia, Terni, 05100
Via dell'Ospedale, 46/48, 05100 Ter
ni TR, Italia
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