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Super potente & ultra-efficiente
2600W
550g
Durata eccezionale & motore AC alte prestazioni
Velocità dell’aria: 160km/h
Pressione dell’aria: 5.3 m Bar
Temperatura media  90°C -  fino 125°C alla massima velocità 

Flessibilità & controllo
6 impostazioni di velocità e temperature
Tasto colpo d’aria fredda e posizione lock-in per una perfetta tenuta della piega
2 concentratori ultra sottili obliqui, 70mm & 90mm  (per un uso su capelli di differente lunghezza e 
struttura) perfetti per lo styling perché la loro forma leggermente obliqua si adatta perfettamente ai 
contorni della spazzola rotonda.

Cura del Capello
Un generatore di ioni centrale permette l’azione in profondità dei milioni di ioni negativi generati e 
diminuisce la tensione dovuta all’elettricità statica sulla superficie del capello.
La tecnologia ionic rende il capello estremamente liscio, lucente e senza effetto crespo, facile da 
pettinare.

Comfort & equilibrio
Il perfetto equilibrio dell’asciugacapelli Excess lo rende uno strumento ideale per l’ utilizzo professionale, 
in quanto l’impugnatura ergonomica favorisce il sollievo delle tensioni muscolari all’avanbraccio. 

Excess è un asciucagapelli professionale Made in Italy ultra-potente da 26000W  con un design 
elegante metallizzato dalla durata del motore AC elevata e massime prestazioni ed una velocità 
dell’aria sorprendente di 160 km/h per un’ asciugatura ultra rapida ed il massimo risparmio di 
tempo.
Acconciatura facile e resistenza all’umidità grazie ad una pressione dell’aria fuori dal comune ed 
un ottimo controllo della temperatura: asciugatura efficace e risultati di lunga durata. 
La sua qualità superiore data da un design smart e moderno, con un’ impugnatura perfetta e un 
controllo eccezionale assicura il massimo della performance e dello stile e risponde alle aspettative 
dei Professionisti più esigenti.

Caratteristiche: 
• Potente: 2600W
• Durata eccezionale & motore AC alte prestazioni
• Velocità dell’aria: 160km/h
• Pressione dell’aria: 5.3 mBar
• 550g
• Ionic technology
•  2 concentratori ultra sottili obliqui 
 (6mm x 70mm & 6mm x 90mm)
 Con azione venturi: +20% di Potenza
• Filtro amovibile per una pulizia facile e veloce
• 2.70m cavo professionale

MADE IN ITALY

Barcode 3030050085112

BAB6800IE  

Il più potente asciugacapelli
professionale AC
2600W


