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Tecnologia Titanium Diamond
Il rivestimento del tubo riscaldante in Titanio Diamond Technology permette degli styling più veloci e 
finiture impeccabili. Il titanio fuso con polvere di diamante garantisce una perfetta resistenza alle alte 
temperature e all’usura a causa di un intenso uso professionale.

Flessibilità
Questi strumenti hanno 30 impostazioni di temperatura da 135 ° C per la protezione di tutti i tipi di capelli 
sino a 220° per garantire risultati duraturi nel tempo anche sui capelli più difficili. La spia lampeggia fino 
al raggiungimento della  temperatura selezionata.
 

Sicurezza
Il mancato utilizzo dello strumento oltre  72 minuti, comporta lo spegnimento automatico dello stesso. 
L’arresto  automatico  aumenta la durata di vita del prodotto e fornisce una maggiore sicurezza.
Questi arricciacapelli sono dotati di un supporto  integrato che consente  di mantenere stabile lo 
strumento dopo l’utilizzo, proteggendo in questo modo anche le superfici. È altresì dotato di  un tappetino 
e di un guanto termico per lo styling.

Ferri arricciacapelli  
extra long programmabili 

3 diametri per consentire infinite 
possibilità di styling

19 mm (BAB2472TDE)
25 mm (BAB2473TDE)
32 mm (BAB2474TDE)

Gli strumenti perfetti per un utilizzo su capelli lunghi e molto lunghi.
Il tubo riscaldato estremamente lungo permette di ottenere il 60% 
di boccoli in  più!
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Caratteristiche 

• Tecnologia Diamond Titanium

• Interruttore di funzionamento con spia luminosa 

• Spegnimento  automatico dopo 72 minuti

• 30 livelli di regolazione della temperatura (da 135˚C a 220°C) 

• Punta isolante

• Cavo girevole da 2,70 m

• Supporto metallico integrato

• Tappetino  isolante e guanto  protettivo per il calore

 

Barcode 
BAB2472TDE 3030050134643
BAB2473TDE 3030050134629
BAB2474TDE 3030050134636

BAB2472TDE  

BAB2473TDE  

BAB2474TDE  


