
BLADE ART AIR
È un bocchettone-rasoio per creare tagli
scolpiti e nuovi look .Il prodotto è abbina-
bile al nuovo asciugacapelli ARIA di
Gamma Più.
- Doppie lame giapponesi intercambiabili 
  per il taglio scolpito. Le lame, riscaldate 
  dall’aria calda, chiudono la cuticola del 
  capello mantenendo la naturale 
  idratazione.
- Realizzato in speciale materiale plastico 
  antiurto e resistente alle alte temperature.
- E’ estremamente facile da usare ed è 
  molto più sicuro di una forbice durante 
  l’uso.
- Tecnologia giapponese.
- confezione: fornito con 4 lame Kasho 
  rivestiste in silicone antistatico con componenti 
  antibatterici, per un taglio deciso e senza strappi.
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PARLUX ALYON®

Il nuovo modello PARLUX ALYON® è stato progettato allo
scopo di offrire al professionista il massimo a livello di pre-
stazioni, leggerezza, durata e usabilità senza limitare in
nessun modo la creatività del parrucchiere. 
Il nuovo PARLUX ALYON®, nome che richiama il signifi-
cato di potenza, è un concentrato di tecnologia e innova-
zione in ogni suo dettaglio.
Nuovo motore professionale K-ADVANCE PLUS®, nuova
resistenza a geometria variabile, Tecnologia ionica "Air Io-
nizer Tech", corpo anteriore “Anti-riscaldamento”, sistema
“HFS - HAIR FREE SYSTEM” Patent Pending.
Leggero, bilanciato ed ergonomico con nuovo passacavo
integrato, 3 metri di cavo robustissimo.
Aria fredda istantanea azionata da microswitch, 2 velocità,
4 temperature, 2 interruttori “SOFT” per miglior comfort
d’uso. Eco Friendly.
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PARLUX ARDENT® “BARBER CONCEPT”
Nuovo asciugacapelli professionale Parlux ARDENT® il
primo asciugacapelli PARLUX specificatamente progettato
per le esigenze dei moderni Barber Shop. È un asciugacapelli
professionale dal design “vintage” con finitura in “graphite
spazzolata” che racchiude al suo interno tecnologia di alto li-
vello che soddisfa i professionisti più esigenti.
I diffusori per il PARLUX ARDENT® sono il diffusore uni-
versale, diffusore supervolume, diffusore a doccia e,
come il Silenziatore Melody Silencer, sono accessori ven-
duti separatamente.
Motore professionale AC, resistenza a geometria variabile,
corpo anteriore “Anti-riscaldamento”, Tecnologia ionica
“Air Ionizer Tech”, 2 velocità, 4 temperature e 3 metri di
cavo robustissimo. Interruttori frontali per comodo uso
anche ai parrucchieri mancini. Eco Friendly. Finitura “Old
Style” graphite spazzolato.
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