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THE NEW
PROFESSIONAL
EXPERIENCE

Motore professionale K-ADVANCE PLUS ®
Durata: 3000 ore - Portata: d’aria 84 m 3 /h
Potenza ideale 2.250 Watt
Tecnologia “Air Ionizer Tech”
Dispositivo “HFS - Hair Free System”
Corpo anteriore “Anti-riscaldamento”
Molto leggero ed ergonomico
Disponibile in otto colori di tendenza
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NOVITÀ
PRODOTTI

L’eccellenza degli asciugacapelli
a Cosmoprof Worldwide Bologna 2018

PARLUX e i nuovi Parlux ALYON®
e Parlux ARDENT®

A Cosmoprof Worldwide 2018, per Parlux, in un imponente spazio
espositivo al padiglione 33, è stato possibile far conoscere e apprezzare
due vere novità prodotto: i phon Parlux ALYON® e Parlux ARDENT®,
il primo asciugacapelli Parlux “Barber Concept”, dedicato all’uso presso
i saloni al maschile. Parlux ALYON® è un apparecchio professionale
dalla lunga durata, potente, (2250 Watt) leggero e maneggevole che
consente tempi ed efficacia di asciugatura e prestazioni ottimali in
salone. Dal design moderno, ergonomico e a forma prismatica è
disponibile in 8 brillanti colorazioni e presenta un innovativo motore
K- ADVANCE Plus® con nuova resistenza a geometria variabile; e poi,
la tecnologia “Air Ionizer Tech” (che ottimizza l’emissione di ioni
negativi ed è in grado di eliminare l’elettricità statica) e ancora, novità
assoluta, il sistema “cattura capelli” HPS (Hair Free System - patent
pending). Posto sull’aspirazione del phon, questo nuovo sistema
trattiene e raccoglie i capelli mantenendo più pulito l’apparecchio e
conservandone l’efficienza e l’operatività nel tempo. Entrambi i nuovi
phon sono realizzati secondo i canoni della filosofia Eco-Friendly
adottati da Parlux già da molto tempo (zero emissioni nocive, materie
prime e imballi riciclabili, dispositivi energy saving) e possono essere
equipaggiati dal Parlux Melody Silencer (silenziatore che riduce del
47% circa il rumore del phon in funzione) così come da eventuali
diffusori dedicati.

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, in occasione di Cosmoprof
Worldwide 2018 Bologna, durante un simpatico evento presso l’eclettico
salone milanese di Orea Malià, sono stati presentati alla stampa, i
due nuovi asciugacapelli Parlux: Parlux ALYON® un
coloratissimo concentrato di potenza e perfezione
nell’asciugatura e Parlux ARDENT ®, il primo phon
Parlux espressamente dedicato all’utilizzo presso i
barber shop. I giornalisti accreditati hanno
anche potuto conoscere meglio la storia, i
prodotti e le peculiarità dei suoi
asciugacapelli professionali anche
attraverso un percorso storicoinformativo con immagini e
caratteristiche dei vari
modelli, (sin dai
primissimi phon
realizzati dalla casa
milanese, attiva dal
lontano 1977),
appositamente allestito
nella galleria
dell’originalissimo,
grande salone milanese
Orea Malià di via
Marghera.

Parlux conquista il pubblico dell’ International
Beauty Show 2018 di New York
La 101esima edizione dell’International Beauty Show si è svolta a New
York, presso il centro espositivo Javit Centre, dal 10 al 12 marzo scorsi.
Il grande stand Parlux al centro dell’enorme area espositiva, organizzato
da Turbo Power, distributore Parlux per gli Stati Uniti, ha presentato la
sua vasta gamma di prodotti “made in Italy”. Le nuove tecnologie che
Parlux ha sviluppato nel corso degli anni, hanno portato l’azienda alla
presentazione sul mercato internazionale di asciugacapelli professionali
sempre più efficienti e funzionali. Motori a lunga durata, leggerissimi e
potenti, design sempre ergonomico e funzionale, dispositivi esclusivi,
tra i quali, il sistema Ionic e Ceramic e il recentissimo, “Air Ionizer
Tech” consentono di asciugare i capelli molto velocemente,
ottimizzando l’emissione i ioni negativi, eliminare l’elettricità statica del
capello e ottenere sempre, hairstyle dai capelli morbidi e lucenti.
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“Ricci Ri-belli”: un innovativo progetto sociale
Un corso di formazione, un
laboratorio, un libro e un film per
documentare il percorso di
educazione alla bellezza e di
acquisizione di tecniche di
acconciatura per le detenute del
carcere bolognese della Dozza.
È questo l’interessante progetto
ideato e promosso da due
associazioni del territorio operanti in
Emilia Romagna (Artemisia e
Kinodromo) che coinvolge Parlux e
il gruppo stilistico Orea Malià. Per
un periodo di due mesi, ogni lunedì,
alcune selezionate detenute
potranno seguire un corso
formativo, volto in primo luogo al
recupero e alla presa di cura di sé
(molto spesso annullata proprio
dalla detenzione) e
contemporaneamente seguire un
corso formativo per diventare
parrucchiere, professione da imparare ed esercitare magari, alla fine
della detenzione. Gli istruttori e le allieve impegnate durante questo
corso potranno utilizzare, tra gli accessori messi a disposizione da
alcune importanti aziende del settore acconciatura, anche
l’asciugacapelli Parlux ADVANCE®.

