
BaBylissPRO® presenta STELLATO DIGITAL, ancora più leggero e più efficiente degli 
asciugacapelli professionali digitali sul mercato.
Potenza 2400 W, velocità dell’aria 208 km / h, 22 800 giri / minuto, pressione dell’aria 
1860Pa, aria 91 m3 / h volume, 6,30 grammi di acqua essiccata al minuto ... vale a 
dire un’asciugatura più veloce del 26%, genera il 37% in più di flusso d’aria, il 76% in 
più di pressione d’aria, il 33% in più di precisione del flusso.

Tutto questo in soli 396 grammi!!

Presidio idoneo
I disturbi muscoloscheletrici rappresentano la metà delle malattie professionali dei 
parrucchieri. Fattori scatenanti: schiena arcuata, testa inclinata, gomito sollevato, 
braccio teso, polso ritorto.
La prevenzione di questi disturbi (MSD) è una delle nostre principali priorità.
STELLATO DIGITAL è lo strumento perfetto per combatterli. Un’impugnatura 
perfettamente sull’asse del centro di gravità dell’apparecchio, la garanzia di una 
presa equilibrata, confortevole, senza tensione nell’avambraccio e un peso piuma 
di soli 396 grammi, consentono al professionista di lavorare in perfetta armonia.
STELLATO DIGITAL è individuato nell’ambito del programma dell’Istituto della 
Sanità francese, come strumento utile per prevenire le malattie professionali e le 
lesioni muscolo-scheletriche. Queste azioni sono attuate dalle autorità sanitarie in 
collaborazione con gli istituti di hairstyling francesi. 
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ASCIUGACAPELLI DIGITALE PROFESSIONALE 
STELLATODIGITAL

396 g



Motore smart DIGITAL SVILUPPATO IN COLLABORAZIONE CON FERRARI 
Dotato di motore digitale elettronico progettato da FERRARI, la durata di STELLATO 
DIGITAL è fino a 10 volte superiore rispetto ai tradizionali asciugacapelli.   Il flusso d’aria 
e la velocità sono costantemente controllate per garantire la massima stabilità. Non vi 
è alcuna diminuzione di potenza, né diminuzione delle prestazioni. Le vibrazioni sono 
significativamente ridotte. Inoltre, il motore di STELLATO DIGITAL è dotato di un sensore 
che gli consente di rilevare il concentratore collegato e regolare automaticamente la 
velocità e il flusso d’aria.

Quando si utilizza un concentratore, il motore dell’asciugacapelli rileva l’accessorio 
e accelera automaticamente. Questa caratteristica esclusiva, offre un’autentica 
efficienza, i migliori risultati stilistici nel totale rispetto della fibra capillare.
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Doppio concentratore
L’asciugacapelli STELLATO DIGITAL è dotato di 3 
diversi concentratori. Uno dritto sottile da 6mm 
x 60 mm, perfetto per lisciare il capello. Un 
concentratore ultra-sottile da 4mm x 70mm 
per consentire una pressione dell’aria 
ottimale e controllata. Infine un nuovissimo 
concentratore ultra-sottile e DUAL per una 
maggiore ottimizzazione del flusso d’aria,  
garantendo  maggiore efficienza e 
risparmio di tempo.

Funzione turbo
La funzione turbo ha il doppio vantaggio di aumentare la 
velocità e il flusso d’aria senza aumentare la temperatura. 
Permette di dare un’accelerazione durante l’asciugatura 
o insistere sulle ciocche più difficili senza compromettere 
la protezione del capello.



Il DIGITALE STELLATO è inoltre dotato di un silenziatore per un maggiore comfort e un 
diffusore per asciugare i capelli ricci e ondulati senza creare del volume indesiderato. 

Tecnologia ionica
Il suo efficiente generatore ionico facilita l’asciugatura e lo styling diminuendo la 
tensione esercitata sulla superficie dei capelli, conferendo loro maggiore lucentezza e 
brillantezza.

STELLATO DIGITAL è dotato di 12 impostazioni di velocità e temperatura per la massima 
flessibilità e un colpo d’aria fredda per il tocco finale.

Progettato appositamente per ottenere il massimo flusso d’aria, bassa rumorosità, 
ridotta vibrazione e minimo peso, l’asciugacapelli STELLATO DIGITAL rappresenta un 
esempio di perfetto connubio tra tecnologia e ingegneria del MADE IN ITALY.
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amoilmioasciugacapelli
STELLATO DIGITAL SARÀ IL TUO FIDATO COMPAGNO DI LAVORO 
PER LUNGO TEMPO: PIÙ LO MANTERRAI PULITO, PIÙ A LUNGO 
DURERÀ. AMARE 
IL TUO ASCIUGACAPELLI E ASSICURARSI CHE VENGA 
QUOTDIANAMENTE PULITO, TI PERMETTERA’ DI OTTENERE 
ECCELLENTI PERFORMACE. PER QUESTO TI RIMANDIAMO 
ALLA LETTURA DEL LIBRETTO DI ISTRUZIONI CHE TI 
GUIDERA’ VERSO UNA CORRETTA MANUTENZIONE 
DELL’APPARECCHIO.

Caratteristiche 
• Motore EDM TECHNOLOGY progettato in collaborazione con Ferrari
• Potenza: 2400 watt
• Leggero: 396 g
• Lunga durata: fino a 10 000 ore
• Velocità dell’aria: 208 km/h
• Flusso d’aria: 91 m3/h
• Generatore di ioni centrale 
• 12 impostazioni di velocità e temperatura
• Colpo di aria fredda
• Funzione Turbo
• 3 concentratori
• Diffusore
• Silenziatore
• Filtro posteriore rimovibile
• cavo di alimentazione anti–nodo da 2,8 m

BAB7500IE
Barcode 3030050155488 
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