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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
P R O D O T T I

Parlux ALYON e Parlux ARDENT
La rivoluzione dell’asciugatura
®

Dal celebre e storico marchio di asciugacapelli, due concentrati
di potenza e perfezione

Parlux, da sempre, nel mondo hair è sinonimo
di serietà, qualità, di efficacia e potenza
nell’asciugatura.
L’azienda, nell’ottica di un continuo
miglioramento della propria offerta, offre
al mercato due nuovi ‘gioielli’, due
asciugacapelli dalle caratteristiche distintive.
Il primo è Parlux ALYON®, un apparecchio estremamente potente, (ideali 2250 Watt)
il cui nuovo motore K-Advance Plus®, dalla durata incrementata, (3000 ore) anche grazie
a una ottimizzazione degli avvolgimenti elettrici, consente l’erogazione di una temperatura
costante ancora più uniforme. Il phon è inoltre equipaggiato con il dispositivo
“Air Ionizer Tech”, che elimina l’elettricità statica e permette di ottenere velocemente,
asciugature perfette, con capelli morbidi e lucenti.
L’HFS, ovvero Hair Free System (patent attending) è l’altro nuovo dispositivo “cattura
capelli” integrato posto sull’aspirazione del phon, trattiene e raccoglie i capelli mantenendo
più pulito l’apparecchio, preservandone quindi l’efficienza e l’operatività nel tempo.
Il nuovo asciugacapelli presenta anche un design innovativo, particolarmente ergonomico
e a forma prismatica e l’alleggerimento di tutti i suoi componenti, ne consente la massima
bilanciatura e l’ottima maneggevolezza. I suoi interruttori, anch’essi ergonomici “soft touch”,
il passacavo ridisegnato che permette una migliore protezione del cavo durante l’utilizzo,
le materie prime di produzione e di imballaggio (plastica e carta riciclabile), i componenti specifici
per il risparmio di energia nonché per la protezione acustica, sposano la filosofia eco-Friendly adottata
da Parlux da molto tempo, per un phon professionale, moderno e supertecnologico.
Il nuovo Parlux ALYON® è disponibile in 8 colorazioni: giallo, rosa, corallo, verde, turchese, bronzo, graphite
opaco, nero opaco. Questo apparecchio, già dotato di due bocchette
di diverso diametro, può anche montare un diffusore
dedicato e il silenziatore Parlux Melody Silencer.
Parlux pensa anche all’uomo
Il secondo gioiello tecnologico di Parlux, è Parlux ARDENT®
per barber shop. Potente, robusto, dalle forme semplici ma efficaci e dalle performance
assicurate, questo phon presenta un motore AC più otente, 1800 Watt, appositamente
progettato, dalla durata di 2000 ore che consente una precisione d’uso a diverse velocità,
nonché il dispositivo ionico “Air Ionizer Tech”che, eliminando l’elettricità statica,
permette asciugature veloci e perfette anche durante i servizi tecnici e l’hairstyling
dedicati all’uomo.
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