
“Marcel” ferro arricciacapelli
BAB2241TDE – BAB2242TDE – BAB2243TDE

Un po’ di storia…
Nel 1872, un parrucchiere francese di nome 
Marcel Grateau creò un ferro arricciacapelli 
fatto con pinzette a forma di tubi, uno 
concavo e l’altro  convesso.
Questi tubi venivano riscaldati per arricciare i capelli.
Questa invenzione è stata una pietra miliare nella storia dei 
parrucchieri, dando nuove prospettive e nuove possibilità 
di styling. Successivamente questa tecnica e questo ferro 
presero il nome del parrucchiere francese, “Onda Marcel” e 
“ferro Marcel” 
All’età di 20 anni Marcel Grateau iniziò la sua attività di 
parrucchiere. Usò il  ferro arricciacapelli per creare le onde.

Un giorno, nel 1872 mentre faceva un’acconciatura veloce 
alla madre, scoprì che poteva creare un’onda più naturale 
girando il suo ferro arricciacapelli a testa in giù. Egli propose  
questo nuovo look alle  sue clienti  che chiamò “ondulazioni”, 
una tecnica adatta per creare onde sia  su capelli lisci che su 
capelli con un riccio  naturale.

Nel 1897, un servizio stilistico fatto con il ferro Marcel viene 
pubblicato sulla rivista francese “La Coiffeure Francaise” e la 
fama di Marcel Grateau iniziò a crescere vertiginosamente. 
Questa crescita lo portò rapidamente a brevettare il suo ferro.

In seguito la “tecnica di Marcel” e “il ferro arricciacapelli 
Marcel” si diffuse in tutto il mondo e venne prodotto su scala 
industriale per la vendita.
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3 diametri per consentire infinite possibilità di styling
16 mm (BAB2241TDE)
19 mm (BAB2242TDE)
25 mm (BAB2243TDE) 

Tecnonologia Titanium Diamond
Il rivestimento del tubo riscaldante in Titanio Diamond 
Technology permette degli styling più veloci e finiture 
impeccabili. Il titanio fuso con polvere di diamante garantisce 
una perfetta resistenza alle alte temperature e all’usura a causa 
di un intenso uso professionale.

Flessibilità
Questi strumenti hanno 30 impostazioni di temperatura da 
135°C per la protezione di tutti i tipi di capelli sino a 220°C per 
garantire risultati duraturi nel tempo anche sui capelli più difficili.
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Semplicità e comfort nell’utilizzo
La parte superiore dell’impugnatura è realizzata in metallo.
L’impugnatura fissa rotante permette di lavorare esercitando meno 
tensione sul polso e sulla mano avvolgendo la ciocca di capelli tra 
il cilindro e la leva. Qualora non si volesse utilizzare questa funzione, 
lo strumento è dotato di un pulsante per bloccare e sbloccare.
L’impugnatura mobile rende il lavoro con la leva più semplice ed 
efficiente per ottenere ricci più definiti.

Sicurezza
Il mancato utilizzo dello strumento oltre 72 minuti, comporta lo 
spegnimento automatico dello stesso.
Questi arricciacapelli sono dotati di un supporto integrato 
che consente di mantenere stabile lo strumento dopo l’utilizzo, 
proteggendo in questo modo anche le superfici. È altresì dotato di 
un tappetino e di un guanto termico per lo styling
La spia rossa si accende immediatamente dopo l’azionamento 
dello strumento.
L’indicatore luminoso lampeggia sino a quando si raggiunge la 
temperatura programmata. Una volta raggiunta la temperatura solo 
la luce verde rimarrà accesa.

Caratteristiche 
• Tecnologia Diamond Titanium
• 30 livelli di regolazione della temperatura (da 135°C a 220°C) 
• Interruttore di funzionamento con spia luminosa 
• Spegnimento automatico dopo 72 minuti
• Impugnatura girevole con interruttore di blocco e sblocco
• Supporto metallico integrato
• Guanto termico 
• Cavo girevole da 2,70 m

Barcode
BAB2241TDE  3030050134605
BAB2242TDE  3030050134599
BAB2243TDE  3030050134612


