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Il tuo asciugacapelli 
come lo desideri!
La linea Luminoso™ di BaBylissPRO® è stata realizzata nella più alta 
tradizione italiana consentendo un livello di personalizzazione che 
porta uno strumento professionale da un semplice asciugacapelli 
ad essere il “ TUO asciugacapelli ”.

Esprimi la tua originalità e offri uno stile unico  scegliendo tra 6 
diversi colori, ognuno dei quali è dotato di 8 fi ltri di colori diversi.

Con le sue 48 combinazioni  di colori, potete cambiare il look del 
vostro asciugacapelli ogni qualvolta lo desiderate.



Ultra leggero & ultra effi ciente
2100W
490gr
Motore AC long-life
Velocità dell’aria: 130km/h

Flessibilità & controllo
6 combinazioni di velocità/temperature
Tasto aria fredda: per una perfetta tenuta della piega e risultati di lunga durata.
Due concentratori da 6 mm x 75 mm  e 6 mm x 90 mm  consentono versatilità 
negli stili.

Cura & protezione
Un generatore di ioni centrale permette un’azione in profondità dei milioni 
di ioni emessi e diminuisce la tensione dovuta alla staticità elettrica della 
superfi cie del capello.
Grazie alla tecnologia Ionic, la chioma è morbida, lucente e facile da pettinare.

Comfort & equilibrio
Leggerezza  e design fanno dell’asciugacapelli della linea LUMINOSO™ lo 
strumento ideale per un utilizzo prolungato, contribuendo a limitare eventuali 
tensioni muscolari all’avambraccio.
Potente asciugacapelli da 2100W interamente Made in Italy, con un design 
elegante e un motore AC di lunga durata, a garanzia di straordinarie 
performance di asciugatura.

Realizzato con materiali di alta qualità secondo un design smart ed elegante, 
l’asciugacapelli LUMINOSO™ garantisce un utilizzo in pieno comfort, massimo 
controllo e prestazioni eccellenti.

Caratteristiche:
• Potenza: 2100W
• Motore AC di lunga durata
• Velocità dell’aria: 130km/h
• Peso leggero: 490gr
• Tecnologia Ionic
•  Concentratori sottili (6mm x 70mm e 6mm x 90mm) 

con effetto venturi: 20% più potente
• Filtro posteriore amovibile: per una facile pulizia
• Cavo professionale 2.70m

MADE IN ITALY 
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BAB6350IE 3030050091717
BAB6350IBE 3030050117929
BAB6350IPE 3030050117974

BAB6350IFE 3030050134384
BAB6350IOE 3030050134391
BAB6350IYE 3030050134407
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 Exclusively for Hair Artists
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