
BAB7000IE  

399g
Peso ultra leggero

2200W
Potenza ed efficacia (funzione turbo)
 

6.10 g/min
Asciugatura ultra-rapida = risparmio di tempo ed energia
 

25% di velocità del motore
22 500 giri/min
 

+ 70% di pressione dell’aria
Risultati di lunga durata garantiti
1750 Pa
 

+ 30% di velocità dell’aria
194 km/h

91 m3/h flusso d’aria (senza concentratore)
 

+ 33% precisione dell’aria

RAPIDO BAB7000IE è l’ultima innovazione di BaBylissPRO® che rivoluziona il concetto 
di asciugacapelli combinando potenza, performance e massima protezione 

dei capelli!
    

L’ ASCIUGACAPELLI AD ALTE PRESTAZIONI PIU’ LEGGERO NEL 
MONDO DELL’ HAIRSTYLING

• SUPER POTENTE  • ESTREMAMENTE EFFICIENTE • ULTRA LEGGERO

LEGGEREZZA 
PERFORMANCE 
DURATA DI VITA



> Motore più veloce rispetto a quelli tradizionali (giri/min)
> Maggiore compattezza e peso ridotto
> Durata di vita 5,000 h
> Motore senza spazzole (carboncini) 
 -  Rendimento energetico significativamente migliorato
 -  Nessun residuo emesso: nessun inquinamento dell’aria
 
12  impostazioni di velocità e temperature – Tasto aria fredda.
 
        Generatore ionico in grado di emettere milioni di ioni 

negativi per eliminare l’elettricità statica e chiudere le 
cuticole del capelli per donare estrema lucentezza e 
morbidezza.

 
Impugnatura posizionata perfettamente sull’asse del centro di gravità 
dell’apparecchio.
> Garanzia di una presa equilibrata, confortevole e senza tensioni all’avambraccio.
 
Cavo di alimentazione anti-nodi di 2.80 m
 

Barcode 3030050116472

Moteur géré par E lectronique
F E R R A R I  D E S I G N E D  E N G I N E

BAB7000IE
Temperatura di 
asciugatura ideale Asciugacapelli tradizionale

VISUALIZZAZIONE INFRAROSSI DELLA TEMPERATURA SULLA 
SUPERFICIE DEI CAPELLI DURANTE L’ASCIUGATURA

Accessori :

GRAZIE AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA 
TEMPERATURA OTTIMALE CHE ASCIUGA NEL 
TOTALE RISPETTO DELLA FIBRA CAPILLARE..
BAB7000IE PRESERVA LA BELLEZZA E 
L’INTEGRITÀ DEL CAPELLO!

•  Silenziatore incluso: 
 >  inquinamento sonoro ridotto 
• Diffusore incluso 

• 3 bocchette concentratrici:
 >  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 brushing liscio perché 

permette di veicolare un flusso potente ed efficace sui capelli..
 >  6 x 75 mm : largo e smussato può essere usato quando si preferisce un’ 

asciugatura più dolce; grazie alla forma leggermente obliqua si sposa 
perfettamente con la spazzola.


