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• SUPER POTENTE • ESTREMAMENTE EFFICIENTE • ULTRA LEGGERO 

Tecnologia EDM 5.0
Motore elettronico digitale 

Ultra rapido e potente 
Alte performace di asciugatura 
 
2 200 W
Potenza ed efficacia (funzione Turbo)

> Motore più veloce rispetto a quelli tradizionali (giri/min)
> Maggiore compattezza e peso ridotto
> Durata di vita 5,000 ore
> Motore senza spazzole (carboncini) 
-  Rendimento energetico significativamente migliorato
-  Nessun residuo emesso: nessun inquinamento dell’aria

6.10 g/min
Asciugatura ultra-rapida = risparmio di tempo ed energia
 
25% + rapido
22 500 giri/min
 
91 m3/ore flusso d’aria 
 
+ 30% di velocità dell’aria
194 km/ora

FERRARI DESIGNED ENGINE

L IM ITED ED IT ION

399 g



Barcode 3030050132229

PRECISEO

 ré

férencé

          en France

Ultra-preciso
Elevate performance di styling  
+ 70% di pressione dell’aria
Risultati di lunga durata garantiti
1 750 Pa 
+ 33% precisione del flusso dell’aria 
3 bocchette 
          >  4 x 70 mm: ultra-sottile per una pressione d’aria ottimale e perfettamente 

controllata. 
         >  6 x 60 mm: dritto e stretto, è ideale per effettuare un’asciugatura liscia.
         >  6 x 75 mm: largo e smussato può essere usato quando si preferisce una 

asciugatura più dolce; 

Leggerezza & Comfort nell’utilizzo  
399 g
> L’asciugacapelli più leggero e performante del mondo 
L’impugnatura posizionata perfettamente sull’asse del centro 
di gravità  dell’apparecchio 
> Garanzia di una presa equilibrata, confortevole e senza tensioni all’avambraccio.
 
     Il  RAPIDO è qualificato PRECISEO, un programma implementato dall’agenzia 

francese per la salute  in partnership con le istituzioni degli hairsylist per 
la prevenzione delle malattie professionali legate alle tensioni muscolo 
scheletriche  dell’avanbraccio

Silenziatore incluso: inquinamento sonoro ridotto

Esaltazione della bellezza dei capelli
 
       Generatore ionico in grado di emettere milioni di ioni negativi per eliminare 

l’elettricità statica e chiudere le cuticole dei capelli per donare estrema 
lucentezza e morbidezza.

I livelli di temperatura del  RAPIDO  sono stati ottimizzati per offrire la combinazione ideale tra 
performance di asciugatura, di styling  e la cura dei capelli. Il RAPIDO preserva la bellezza e 
l’integrità del capello.
Non tutte le alte temperature producono gli stessi effetti!

Accessori
*   Diffusore incluso
 Per un’asciugatura dei capelli mossi e ricci  senza creare volume eccessivo  
•  12  impostazioni di velocità e temperature, consentono la soluzione migliore per tutti I tipi di 

capelli 
•  Tasto aria fredda.
• Cavo di alimentazione anti-nodi di 2.80 m
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1 anno di garanzia + 1 anno sul motore


