
 

  
Phon per capelli - PARLUX

ALYON - NUOVO COLORE BLU NOTTE
asciugacapelli professionale a tecnologia ionica

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

www.globelife.com/parlux/

ALYON - NUOVO COLORE BLU NOTTE
asciugacapelli professionale a tecnologia ionica

VERSIONE PARLUX ALYON ® "ANTIBACTERIAL" BLU NOTTE  
(unica colorazione disponibile)

La verniciatura della scocca di questo modello è arricchita con polvere d’argento e crea
una superficie sfavorevole alla proliferazione dei microrganismi‚ aiutando così a
mantenere l’igiene durante l’utilizzo del phon stesso.
Il trattamento antimicrobico sfavorisce la proliferazione dei batteri ma non protegge dai
virus come nel perdurare dell’emergenza sanitaria.

NUOVO MOTORE PROFESSIONALE K-ADVANCE PLUS®
Durata incrementata a 3.000 ore e portata d’aria 84 metri cubi/ora per garantire
prestazioni professionali superiori.
RESISTENZA RIPROGETTATA
Nuova resistenza a geometria variabile di potenza ideale 2.250 Watt con
ottimizzazione delle aree riscaldanti per una temperatura erogata ancora più
uniforme.
TECNOLOGIA IONICA "AIR IONIZER TECH"
Dimensionato per ottimizzare l’emissione di ioni negativi eliminando l’elettricità
statica‚ rendendo il capello più morbido e lucido e velocizzare i tempi di
asciugatura.
SISTEMA “HFS - Hair Free System” Patent Pending
Innovativo dispositivo integrato sull’aspirazione dell’asciugacapelli che‚
trattenendo i capelli‚ permette di mantenere pulito l’apparecchio garantendone
una maggiore efficienza nel tempo.
CORPO ANTERIORE ANTIRISCALDAMENTO
Con triplo isolamento e camera d'aria.
ERGONOMICO‚ BILANCIATO e MOLTO LEGGERO
Impugnatura ridisegnata‚ ottimizzazione della bilanciatura e alleggerimento di tutta
la componentistica.
INTERRUTTORI “SOFT”
Interruttori ergonomici per un miglior comfort d’uso.
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PASSACAVO RIDISEGNATO
Garantisce una migliore protezione del cavo.
FILOSOFIA ECO-FRIENDLY
Materie prime e imballi riciclabili‚ basso inquinamento acustico‚ nessuna
emissione nociva e asciugature superveloci per un risparmio energetico.
DESIGN TECNOLOGICO
A forma “prismatica” dà un tocco di originalità all'asciugacapelli‚ perfetto per lo
stile moderno nei saloni più prestigiosi.
NUOVO COLORE 2020
Il blu si aggiunge alle 9 colorazioni di Parlux ALYON® giallo‚ rosa‚ corallo‚
turchese‚ giada‚ blu notte‚ bronzo‚ graphite opaco e nero opaco.
CONFEZIONE ESPOSITIVA
Ideale per l'esposizione nei punti vendita.
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Parlux ALYON® è disponibile in due versioni: tutte le colorazioni sono vendute con
due bocchette‚ la nuova colorazione blu notte è disponibile in una speciale
confezione che include anche il diffusore MagicSense®.
ACCESSORI
Il diffusore ALYON®‚ il Silenziatore Melody Silencer e l’innovativo diffusore
MagicSense®‚ speciale per ottenere asciugature naturali dei capelli ricci in breve
tempo con risultati perfetti senza spettinare.
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