
Crea twist perfetti ed infinite acconciature!

BAB1100E

Dopo Miracurl, il primo arricciacapelli automatico 

professionale per ricci stupendi e senza sforzo, arriva 

PerfecTwist, l’ innovativo strumento che permette di creare 

fantastici twist ed acconciature sempre diverse in modo 

estremamente semplice e veloce .

BaBylissPRO continua a innovare e a stupire!

Ergonomico e leggero PerfectTwist si adatta 

perfettamente alle tue mani garantendo la massima 

manualità e comfort.  

Twist,   trecce e  decorazioni dei capelli diventano 

facili e divertenti,  PerfecTwist ti permetterà di realizzare 

acconciature sempre nuove e veloci e poter così 

esaudire i desideri delle tue clienti con il minimo sforzo.



Come funziona?
Prendi una ciocca di capelli e dividila in due parti. Fissa le estremità ai ganci 

su entrambi i lati della testina. Ora, con PerfecTwist allineato con le estremità 

delle ciocche, tira i capelli diritti. 

In posizione I, ciascuna delle ciocche viene arrotolata su se stessa. È possibile 

effettuare la torsione più o meno stretta eseguendola per più o meno tempo. 

Ora cambia la posizione in modo che i ganci si fermino e la testina inizi ad 

intrecciare le due ciocche tra di loro. 

Quindi posiziona il tasto al livello 0 e rimuovi le estremità delle ciocche dai 

rispettivi ganci. Fissa le trecce utilizzando gli accessori forniti.

Ripeti questa procedura tutte le volte vuoi!

In dotazione con il prodotto sono forniti accessori per i capelli  che permettono 

di personalizzare le acconciatura e creare una varietà infinita di stili!

Gli anelli possono essere collocati su uno o entrambi i ganci prima di 

iniziare per essere utilizzati nelle ciocche di capelli da intrecciate secondo 

la tua creatività. In posizione I, lo strumento intreccerà ognuna delle sezioni 

separatamente. In posizione II , dopo aver fatto scorrere l’anello o gli anelli 

nelle posizioni desiderate, le due ciocche saranno arrotolate tra di loro. 

Le trecce possono essere arricchite con nastri, perle o fili. Per farlo, collega 

l’accessorio con una clip o elastico alla parte superiore di una delle sezioni 

e, tenendo le estremità dell’accessorio e le ciocche insieme, falli scorrere 

sotto il gancio. L’accessorio e i capelli saranno intrecciati insieme allo stesso 

tempo! 

PerfecTwist è a pile (incluse) ed è dotato di 50 accessori di tendenza

10 diversi nastri e fili      

16 mini fascette di 2 dimensioni e colori differenti

6 anelli di diversi colori e forme

8 elastici di 3 dimensioni differenti
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