STRUMENTO DI DEFINIZIONE PROFESSIONALE

SKELETONFX

Per voi, barbieri e parrucchieri, che chiedete di avere una visibilità completa quando
eseguite tagli di precisione e hair tatoo, BaBylissPRO® ha sviluppato SKELETONFX.
SKELETONFX - FX7870GE- è un trimmer professionale appositamente sviluppato per
ottenere risultati di altissima precisione.
Hai certamente già dovuto affrontare il problema di una visibilità ridotta durante il
tuo lavoro di taglio a causa della forma della testina di taglio! grazie alla sua lama
totalmente esterna che garantisce una visione a 360°, SKELETONFX fornisce una
visibilità totale, indipendentemente dalla posizione in cui si trova il trimmer.
Un altro vantaggio di una lama esposta è che è meno soggetta al surriscaldamento
poiché intorno a se non c’è nulla che faciliti la produzione di calore.
E per ultimo, ma certamente non meno importante, la lama esposta ti consente di
regolare a 0 il tuo strumento senza rimuovere la lama.
Il design accuratamente progettato, la potenza e l’ergonomia, gli conferiscono un
equilibrio perfetto.
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Ultra-resistente e 100% professionale, ha una lama DLC/Titanium a T da 40 mm regolabile
a zero e un motore EDM TECHNOLOGY sviluppato in collaborazione con FERRARI. Tutto
questo garantisce performance elevate, potenza e precisione di taglio
Autonomia eccezionale di 2 ore raggiunte in tempi di ricarica ultra veloce grazie a
una batteria agli ioni di litio.

Lama a T esposta a 360°
Lama di precisione DLC / Titanio regolabile a zero per eseguire tagli definiti.
Perfetto per rifinire il lavoro, tracciare la linea del collo, della barba, il contorno delle
orecchie, ideale per hair tatoo.

È perfetto per i lavori creativi e di estrema precisione.
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* Motore digitale elettronico

Potenza
Prestazioni elevate, potenza e precisione di taglio garantite da un motore digitale gestito
elettronicamente ad alta coppia.
Il progresso tecnologico rappresentato da un motore elettronico gestito dall’elettronica,
permette di essere più leggero, di essere più efficiente dal punto di vista energetico,
di avere una durata di vita molto più lunga, di generare meno vibrazioni e meno
inquinamento acustico.
Funziona con o senza filo garantendo lo stesso livello di performance.
Ideale per tutti i tipi di capelli.

360° vision

100% professionale
La struttura di SKELETONFX, robusta e interamente in metallo, è
stata progettata per un uso intensivo e 100% professionale.
Carica totale ultraveloce raggiunta in sole 3 ore e autonomia
di funzionamento continuo di 2 ore, garantiscono la massima
flessibilità, un risparmio di tempo e ancora più efficienza nel
tuo lavoro.
Il voltaggio universale ti permette di utilizzare il tuo trimmer
ovunque nel mondo.

Comfort
Il design del trimmer è stato studiato scientificamente
per offrire un equilibrio totale e perfetta ergonomia.
La trama scanalata e antiscivolo dell’impugnatura
garantisce una presa sicura e comfort durante
l’utilizzo.
Un vero concentrato di tecnologia, SKELETONFX
è leggero e molto silenzioso.

BAB7870GE
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Caratteristiche
• Lama a T in DLC/Titanium da 40 mm regolabile a 0
• Motore DIGITALE progettato in collaborazione con FERRARI
• 7200 movimenti di lama al minuto
• Tempo di ricarica: 3 ore
• Autonomia: 2 ore
• LED luminoso:
> luce rossa lampeggiante - in carica
> luce rossa fissa - completamente carico
> luce rossa a intermittenza rapida – 10 minuti di autonomia
residua della batteria
• Strumento di regolazione a 0
• Spazzolina per la pulizia e olio lubrificante
• Gancio di sostegno

FERRARI DESIGNED ENGINE

I#AMOILMIOTRIMMER
SKELETONFX SARÀ UN COMPAGNO DI LAVORO FEDELE PER UN
LUNGO PERIODO: QUANTO PIU’ LO TERRAI PULITO QUANTO PIU’
TI DURERA’ NEL TEMPO. AMA IL TUO TRIMMER E ASSICURATI
CHE SIA SEMPRE PULITO E QUOTIDIANAMENTE OLEATO.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E MAGGIORI DETTAGLI
SULLA MANUTENZIONE TI RIMADIAMO AL MANUALE DI
ISTRUZIONI FORNITO UNITAMENTE ALLO STRUMENTO
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