
CUT–DEFINER    

Taglia capelli  
professionale

 FX872E  

BaBylissPRO® CUT–DEFINER  FX872E è un taglia capelli 
professionale leggero ed estremamente performante.
Offre un’eccellente qualità di taglio grazie alle sue lame in 
acciaio inossidabile e al motore con trasmissione diretta.
Gli strumenti BaBylissPRO® sono tutti caratterizzati da elevata 
tecnologia per ottenere risultati eccellenti e CUT–DEFINER 
FX872E non fa eccezione.
La lama di taglio in acciaio inossidabile da 45 mm offre 
molteplici possibilità di taglio grazie alla combinazione tra le 
5 posizioni (da 0,6 mm a 3,0 mm) e le 8 guide di taglio (da 3 
mm a 25 mm).

La sua leggerezza, unitamente al design ergonomico ed 
elegante, agevolano la presa dello strumento garantendone 
il massimo comfort oltre ad un controllo completo durante 
l’utilizzo.

Grazie alla batteria agli ioni di litio, il CUT–DEFINER  FX872E, 
raggiunge la carica completa in sole 3 ore e garantisce un 
autonomia continuativa fino a 160 minuti

Inoltre mantiene la carica anche dopo un prolungato periodo di non utilizzo; è privo di effetti di 
memoria (l’effetto della memoria è un fenomeno che impatta negativamente le performance e la 
durata di altri tipi di batteria quando vengono ricaricate prima che le stesse siano completamente 
scariche).

L’interruttore ON/OFF consente di accendere e spegnere il taglia capelli senza sforzo e il dispositivo 
di blocco permette che il taglia capelli venga trasportato in completa sicurezza.
Lo schermo digitale visualizza in tempo reale l’autonomia residua oltre all’altezza di taglio selezionata; 
il pittogramma indica anche se la funzione di blocco è attiva.



Caratteristiche 

• Lama in acciaio inossidabile fissa e mobile
• 7000 movimenti della lama al minuto
•  Rotella di regolazione dell’altezza di taglio su 5 livelli 

(0,6 – 1,2 – 1,8 – 2,4 – 3,0)
• Base di ricarica
• Batterie agli ioni di litio
•  8 guide di taglio   

(3 - 6 - 9.5 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25 mm)

•  Segnale luminoso indicatore della carica della 
batteria 

• Autonomia di 160 minuti 
• Tempo di ricarica completa: 3 ore 
• Olio lubrificante e spazzola per la pulizia inclusa
• Custodia
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