
BAB8000IE  

L’ASCIUGACAPELL I  DEI  BARBIERI

STEELFX è realizzato in acciaio inossidabile di elevata 
qualità che, oltre a conferire un aspetto raffinato ed 
essenziale, dona resistenza e longevità. La struttura 
robusta, interamente in metallo, è progettata per 
un uso intensivo garantendo il 100% di affidabilità 
professionale.

Il suo design è stato scientificamente studiato per 
offrire equilibrio totale e perfetta ergonomia.
La sua impugnatura è stata appositamente 
progettata affinchè la sua ergonomia si adatti 
perfettamente alla mano, riducendo la tensione 
muscolare dell’avambraccio. 
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Dotato di un motore DIGITALE sviluppato in collaborazione con FERRARI, la vita del
STEELFX è 10 volte superiore  rispetto agli asciugacapelli tradizionali. Questo motore elettronico 
è stato realizzato per ottenere prestazioni eccellenti. Il flusso e la velocità dell’aria sono costanti 
per ottenere la massima stabilità senza cali di potenza e di  performance. Le vibrazioni sono 
notevolmente ridotte.

La sua velocità (19.000 giri /min) e il suo alto livello di performance  (180 km / h di velocità 
dell’aria – Pressione dell’aria di 1400 Pa) lo rendono lo strumento perfetto per l’asciugatura 
ultraveloce di tutti i tipi di capelli.

A seconda che venga usato con o senza il  concentratore, il suo livello di temperatura (115 ° C
con concentratore  - 70 ° C senza) e flusso d’aria (93 m3 / h con concentratore  - 64 m3 / h 
senza) hanno lo scopo di massimizzare l’asciugatura e lo styling di tutti i tipi di capelli ma
anche di tutte le barbe adattandosi alle loro specificità.

Il suo potente generatore di ioni, diminuendo la tensione sulla loro superficie, rende i capelli
più facili da asciugare e pettinare donando loro morbidezza e lucentezza.

12 livelli di velocità e temperatura, unitamente al pulsante di aria fredda per fissare il risultato 
finale, conferiscono allo strumento la caratteristica di massima flessibilità.

L’acciaio inossidabile della struttura non è conduttore di calore.

STEELFX BAB8000IE è uno strumento molto comodo  anche per usi intensivi.
Viene fornito con un panno in microfibra per la sua manutenzione unitamente ad una custodia 
per riporlo in modo sicuro dopo l’utilizzo.
 

Caratteristiche:
• Potenza: 2000 W
• Ionico
• Velocità dell’aria: 180 km / h
• Volume d’aria: 93 m3 / h
• Pressione atmosferica: 1400 Pa
• Coefficiente di asciugatura: 5,6 g / min
• 12 livelli di velocità e temperatura - Pulsante aria fredda
• Borsa per la conservazione e panno in microfibra per la pulizia 
• 1 anno di garanzia + 1

EAN code Barcode 3030050144543

FERRARI DESIGNED ENGINE
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