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Fe r ro  m u l t i f u n z i o n a l e 230°C

Alta tecnologia
  Tubi riscaldanti alta tecnologia da 32 mm di diametro 

decrescente a 16 mm.

Tecnologia Titanio Tormalina  
  La fusione di cristalli di Tormalina nel rivestimento delle parti 

riscaldanti dell’apparecchio contribuisce a ripartire in modo 
omogeneo il calore, per un’azione antistatica sul capello e 
ottenere risultati ottimali.

     L’integrazione del Titanio perfeziona ulteriormente questo 
rivestimento, conferendogli una durata incomparabile.

Rivestimento Sol-Gel  
    Rivestimento aggiuntivo ottenuto tramite Pirolisi, per rendere lo 

strumento più resistente e duraturo del 40%. Resistente ai graffi, 
all’usura, ai prodotti chimici e alle altissime temperature. Ideale per 
forme liscie.

Advanced Heat Management System™
>affidabilità, risparmio di tempo e di energia
 Elemento riscaldante in ceramica di ultima generazione.
 Riscaldamento ultrarapido.
  Recupero istantaneo della temperatura durante l’utilizzo per 

garantire l’uniformità e perfezione dello styling.
Una temperatura che non varia e una ripartizione perfettamente 
omogenea del calore degli elementi riscaldanti sono la garanzia 
di risultati ottimali e di lunga durata.

Ecoresponsabilità
  La sua efficacia riduce il tempo di utilizzo, con conseguente 

risparmio energetico.
  L’alta tecnologia permette di conservare questo apparecchio più 

a lungo.



BAB2225TTE 

Codice EAN 3030050072051

Precisione e controllo
  Un controllo della temperatura su 3 livelli (170°C –200°C – 230°C) 

permette di utilizzare in modo ottimale il ferro su tutti i tipi di capelli.
  Guide in silicone per un controllo perfetto della ciocca.
 Sistema di blocco per mantenere chiuso l’apparecchio.

Sicurezza
 Punta isolante.
 Interruttore di funzionamento e indicatore luminoso.
 Supporto integrato.

Design ergonomico
    Impugnatura che facilita la presa e il controllo dell’apparecchio 

durante l’utilizzo.

Perfezione e risultati di lunga durata
  Infinite possibilità di creazione realizzate senza sforzi e a lungo 

grazie a questo strumento professionale di alta tecnologia.

Video dimostrativo in dotazione!

Ferro multifunzionale tutto in uno:
liscia, arriccia, ondula, crea movimento 
e ammorbidisce....

Le foto parlano da sole,

Questo apparecchio è magico!

Fe r ro  m u l t i f u n z i o n a l e


