
RASOIO DI  F INITURA PROFESSIONALE 
FOILFX02 

Il rasoio professionale BaBylissPRO 4 Artist   FOILFX02 è una 
miscela perfetta tra lusso, design e alta tecnologia.
E’ stato creato per ottenere tagli sfumati old school e razor 
fades; è lo strumento perfetto per rasature profonde, sfumature, 
basette e tagli definiti. Dotato del sistema di lame in posizione 
flottante, permette una rasatura profonda senza irritare la cute. 
Maneggevole grazie al suo design bilanciato. La copertura 
integralmente in metallo, lo rende molto resistente oltre a 
conferirgli eleganza.
Le testine del rasoio possono essere rimosse molto facilmente 
per facilitarne una regolare manutenzione.
Dopo l’uso è sufficiente chiudere il coperchio per spegnere 
l’apparecchio automaticamente.
Con il rasoio FOILFX02, si può sfumare a zero, rasare tutta la 
testa e ottenere tagli molto corti. Permette di scalare, fare tagli 
definiti, omogenei, precisi e di definire le linee senza irritare la 
cute.
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Dotato di batteria ricaricabile, FXFS2GE funziona con o senza cavo. Offre fino a
3 ore di autonomia continua con una singola ricarica ultraveloce di sole 3 ore.
Il cavo e l’elevata performance del cordless ti consentiranno di passare da un 
cliente all’altro senza interruzioni sino alla ricarica successiva.
Il suo motore DC, ultraveloce e potente, raggiunge 11.000 movimenti di lama al 
minuto!
Il sistema di doppie lame flottanti ultra sottili offre il taglio perfetto.
La superficie di rasatura larga 44 mm ti consentirà di combinare elevate 
performance a rapidità d’esecuzione.

FXFS2GE 
Barcode 3030050161939
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CARATTERISTICHE FXFS2GE
• Copertura integrale di metallo
•  Motore DC rotativo - 11 000 movimenti di lama al 

minuto
•  Sistema di doppie lame ultra sottili in posizione 

flottante
• Batteria NiMH
•  Autonomia di 3 ore dopo una ricarica rapidissima 

di 3 ore
• Superficie di rasatura larga 44 mm 
•  Spegnimento automatico con chiusura del 

coperchio
• Custodia – spazzolino per la pulizia
•  Cavo di alimentazione di 3 metri per uso 

professionale 
• Voltaggio universale
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