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FAUX MINK STRIPS
Ciglia finte intere e a ciuffi individuali
Ciglia finte ultra-leggere e glamour, per uno straordinario volume 
naturale. Fatte a mano, queste ciglia sono delicatamente arricciate 
e composte da più strati, in modo da creare un effetto multidi-
mensionale fluttuante. Le fibre morbide, finemente affusolate, si 
fondono perfettamente con le ciglia naturali. Disponibili anche in 
ciuffi individuali da 20 fili, di altissima qualità, con punta affusolata
e senza nodi. I ciuffi sono dotati di una pratica striscia adesiva 
rimovibile per una facile applicazione. FAUX MINK è una linea
versatile e facilmente personalizzabile per lunghezza, volume, 
livello e accento. Disponibili in tre lunghezze: SHORT, MEDIUM, 
LONG.
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PARLUX 3200 PLUS
Il “restyling tecnologico” con più potenza,
più durata, più professionalità
Dotato di un nuovo motore professionale, l’asciugacapelli profes-
sionale 3200 PLUS combina la potenza ad un nuovo concetto di
aspirazione, garantendo una maggiore portata d’aria, maggiore
silenziosità e un’asciugatura più veloce.
• Durata: 2000 ore.
• Portata d’aria: 71 m3/h.
• Potenza: 1900 Watt.
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ALYON
L’asciugacapelli professionale di ultima generazione
PARLUX ALYON è stato progettato allo scopo di offrire al profes-
sionista il massimo a livello di prestazioni, leggerezza, durata e 
usabilità senza limitare in nessun modo la creatività del parruc-
chiere. ALYON è un concentrato di tecnologia e innovazione in 
ogni suo dettaglio. Dotato di motore professionale K-ADVANCE 
PLUS®, nuova resistenza a geometria variabile, Tecnologia ionica 
“Air Ionizer Tech”, corpo anteriore “Anti-riscaldamento” e sistema 
“HFS - HAIR FREE SYSTEM” Patent Pending, è davvero progettato 
per garantire prestazioni professionali di altissimo livello. Innova-
tivo è anche il suo design a forma prismatica per dare un tocco di 
originalità all’asciugacapelli, reso oggi ancor più glamour grazie 
alla nuova versione color giada.
• Durata: 3000 ore.
• Portata d’aria: 84 m3/h.
• Potenza: 2250 Watt.
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