
BaBylissPRO® mette a disposizione dei barbieri un trimmer di rifinitura che rispecchia 
il loro valore. L’eleganza del design, unitamente all’elevata potenza e alla forma 
ergonomica, conferiscono a questo strumento un equilibrio perfetto.
Ultra resistente e 100% professionale, il trimmer FX7880RGE dispone di un gioco di 
lame in acciaio giapponese regolabile a zero e di un motore con design FERRARI EDM 
TECHNOLOGY che garantisce elevate performance, potenza e precisione di taglio.

La batteria al litio consente un’autonomia eccezionale di 2 ore e tempi di 
ricarica molto rapidi.

IL TRIMMER PROFESSIONALE PER LE RIFINITURE
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Lame di alta gamma
Lame in acciaio giapponese di precisione con angolatura a V affilata, regolabili a zero per 
realizzare tagli definiti. Perfetto per il lavoro di rifinitura, il contorno del collo, della barba 
e delle orecchie

Manutenzione rapida
Le lame si rimuovono facilmente sia per consentire le attività di pulizia che per il rapido scambio 
delle lame a «U» da 30 mm per le rifiniture con quelle a «T» da 40 mm per i lavori di precisione e 
viceversa.

Potenza 
Elevate performance, potenza e precisione sono garantite da un motore digitale elettronico.
Il progresso tecnologico che rappresenta il motore digitale, consente allo strumento di essere 
più leggero, di creare meno vibrazioni e meno rumori, di avere una durata di vita più lunga e 
di avere un risparmio energetico.
Questo strumento è ideale per tutti i tipi di barbe. Funziona con o senza filo, garantendo un 
elevato livello di potenza.

100% professionale.
Il corpo del regola barba, robusto ed interamente in metallo 
è stato progettato per un utilizzo intensivo garantendo 
un’affidabilità professionale al 100%.
Una ricarica totale estremamente rapida di sole 3 ore 
e un’autonomia di funzionamento continuato di 2 ore, 
garantiscono al professionista la massima flessibilità ed 
efficienza e un risparmio di tempo notevole.
Il voltaggio universale permette di portare questo strumento 
ovunque si voglia.

Comfort
Il design del trimmer è stato studiato scientificamente per offrire un 
equilibrio totale e una forma perfettamente ergonomica.
La struttura scanalata antiscivolo dell’impugnatura garantisce 
una presa perfetta oltre ad un grande comfort durante l’utilizzo.
Un vero concentrato di tecnologia, FX7880RGE è leggero ed 
estremamente silenzioso. 

Caratteristiche 
Base di ricarica
Lama a «U» da 30 mm in acciaio giapponese
Lama a “T” da 40 mm in acciaio giapponese
Motore digitale a lunga durata con coppia elevata
6300 movimenti della lama al minuto
Batteria al litio a lunga durata
Guide di taglio da 6 mm e 10 mm
Spazzola per la pulizia e olio lubrificante
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