
FERRARI DESIGNED HIGH-TORQUE ENGINE

Tagliacapelli professionale de luxe
VOLARE X2 FX811E
Eccezionali prestazioni di taglio, potenza, 
autonomia ed efficacia

Ispirato dalla qualità e dalle prestazioni FERRARI e dall’eccellenza 
tecnologica di BaByliss PRO. Due leader dell’industria mondiale coniugano 
140 anni di esperienza nel settore.BaByliss PRO presenta il miglior tagliacapelli 
professionale: VOLARE X2, progettato e costruito esclusivamente per BaByliss 
PRO, è dotato di un motore con tecnologia MaxLife PRO ad alte prestazioni, 
ultra veloce e con un sistema esclusivo di taglio.

Tecnologia MaxLifePRO
I motori tradizionali sono dotati di carboncini la cui usura da attrito determina 
la durata dell’apparecchio. Quando i carboncini sono consumati, il motore 
smette di funzionare. Noi abbiamo eliminato questi carboncini e li abbiamo 
sostituiti con quattro potenti magneti.
Questa tecnologia avanzata ci permette di progettare motori che:
-   sono più leggeri
-   producono meno vibrazioni
-   durano significativamente più a lungo

	 		I motori brushless MaxLife PRO hanno una durata di vita fino a 
10.000 ore !

Lama X-Grip micro-seghettata
È un nuovo procedimento di taglio ad alta tecnologia. Una lama fissa rivestita 
in titanio, una lama mobile X-Grip in acciaio ad alto tenore di carbonio.
 	Taglio 2 volte più efficace al 1° passaggio

Frequenza di taglio: 6300 movimenti della lama al minuto



Codice EAN: 3030050085037 

Funzionamento con o senza filo

In dotazione olio lubrificante e spazzolina di pulizia

1 anno di garanzia + 1 anno supplementare di  
garanzia sul motore

Batteria ai polimeri di litio
	 		Alta capacità che consente al motore di funzionare ad un livello di coppia e 

di potenza elevata e costante
	 	Alta efficacia
	 	Potenza superiore

3 ore di funzionamento in modalità wireless senza ricarica
Un’autonomia eccezionale ottenuta con una ricarica ultra veloce di solo 3 ore.
 	Per una flessibilità e una libertà di lavoro eccezionale

Spia LED intelligente
VOLARE X2 è dotato di un indicatore di batteria a 3 livelli: 
      Rosso: in carica
      Blu: carica completa
       Rosso lampeggiante lento: mettere rapidamente in carica 
      Rosso lampeggiante veloce: da 10 a 15 minuti di batteria residua

Regolazione altezza di taglio
La lama è regolabile su 4 posizioni da 0,8 mm a 2,0 mm con incrementi di 0,4 mm. 
Viene fornito con 8 guide di taglio (3 - 6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25mm)
 	  32 combinazioni possibili di altezze di taglio

Comfort, leggerezza ed ergonomia
I motori MaxLife PRO sono molto più leggeri dei motori standard, rendendo così il 
tagliacapelli più leggero.

I motori MaxLife PRO sono inoltre dotati di due cuscinetti a sfera che riducono 
significativamente il livello di vibrazioni.

VOLARE X2 è stato progettato con una precisa idea di comfort ed ergonomia, 
evitando così inutili tensioni e dolori muscolari.


