
L’asciugacapelli Luminoso+
È stato migliorato e alleggerito di 40 gr per 
consentire un maggiore comfort durante 
l’utilizzo.
Dotato di motore AC da 2100W, di una velocità 
dell’aria di 130km/h per un’asciugatura più 
rapida, di un generatore di ioni e 6 livelli di 
regolazione (velocità & temperatura)

BAB6360IE  

BAB6360IBE  

BAB6360IFE  

 BAB6360IPE  

Personalizza il tuo 
asciugacapelli in 
base ai tuoi desideri:
Esclusivo per hair 
stylist 

 Exclusively for Hair Artists



Estremamente leggero e ultra performante 
2100W
450g
Motore AC a lunga durata
Velocità dell’aria 130km/h

Flessibilità e controllo 
6 livelli di regolazione della temperatura e della velocità.
Tasto d’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 e protezione del capello 
Un generatore di ioni centrale permette un’azione in profondità dei milioni di ioni emessi e diminuisce 
la tensione dovuta alla staticità elettrica della superficie del capello.
Grazie alla tecnologia ionica, la chioma risulta 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: 450gr
• Tecnologia ionica
• 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

BAB6360IE      3030050149548
BAB6360IBE    3030050149531
BAB6360IPE  3030050149524
BAB6360IFE    3030050149517

 Exclusively for Hair Artists


