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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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Nuove formule,
nuovi ingredienti per prendersi
cura dei capelli
e della loro
bellezza in
primavera
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Novità phon Parlux 2019:
best seller e classici
rivisitati a beneficio
dell’estrema professionalità
del parrucchiere.

’ appuntamento
fieristico annuale
d’eccellenza per il
mondo dell’hairstyling,
Cosmoprof Worldwide
Bologna, è da sempre
vetrina internazionale
per aziende, stilisti ed operatori
del settore, e lo è da molti anni
anche per Parlux, azienda leader
nel mondo nella produzione
e distribuzione di asciugacapelli
e apparecchi professionali,
studiati per gli acconciatori.
Con un’esperienza di oltre 40 anni,
Parlux è il marchio “made in Italy”
internazionalmente riconosciuto
ed apprezzato da milioni di
parrucchieri che, nel corso degli
anni, hanno acquistato ed utilizzato
i suoi prodotti nei propri saloni
e hanno avuto a disposizione
phon moderni e sempre al passo
con i tempi, con caratteristiche
tecniche specifiche per soddisfare
le loro esigenze professionali.

Design
& colore
Il nuovo Parlux 3200 PLUS®, dal design accattivante e dai colori vitaminici, è il riuscito restyling di un modello storico che gli hairstylist hanno tanto amato.
Uno tra i più venduti ed utilizzati in tutto il mondo.

IL NUOVO ALYON®

Il phon Parlux ALYON®, dal design
ergonomico e a forma prismatica,
ben bilanciato, è un concentrato
di potenza e leggerezza, dalla
lunga durata (ben 3.000 ore!)
che, grazie all’innovativo motore
K-ADVANCE PLUS® potente
(2.250 Watt) e ultraleggero, assicura
asciugature perfette e velocissime.
La sua versione 2019 è ancora
più attraente nella nuova
colorazione giada cangiante.
Questo apparecchio contiene al
suo interno le già note peculiarità
tecnologiche che lo caratterizzano,
come l’ormai indispensabile
sistema a ioni negativi “Air Ionizer
Tech” (emettitore di ioni negativi
che elimina l’elettricità statica
e permette di ottenere asciugature
perfette e capelli morbidi e lucenti)
e il sistema “cattura capelli”
HFS, ovvero Hair Free System,
il dispositivo che posto sull’aspirazione del phon trattiene e raccoglie
i capelli mantenendo l’apparecchio
più pulito ed efficiente nel tempo.
Questo asciugacapelli, dal design
e dalla tecnologia avanzati, già
best seller 2018, nella nuova
versione di quest’anno soddisferà
pienamente qualsiasi esigenza
tecnico-professionale, donando
persino un nuovo tocco di colore
in salone. Ben 9 infatti le sue
diverse versioni, dal colore giada
cangiante ai già noti giallo, rosa,
corallo, verde, turchese, bronzo,

graphite opaco e nero opaco,
che potranno essere facilmente
abbinate allo stile e all’arredamento
del salone o semplicemente
incontrare il gusto personale dei
parrucchieri.

Il phon Parlux
ALYON® è il
compagno ideale per
ogni acconciatore:
leggero ma potente,
assicura la realizzazione di styling veloci
e precisi, senza mai
stancare l’utilizzatore.
Disponibile in
tantissimi colori per
rendere elegante ed
allegro il salone.

NASCE PARLUX
3200® PLUS

L’altra novità che Parlux presenta
al Cosmoprof è un restyling
tecnologico di uno storico modello
molto conosciuto.
Chi, tra i parrucchieri, non ha mai
utilizzato l’asciugacapelli Parlux
3200®? Questo classico bestseller
verrà presentato in una versione
rivisitata, sia tecnicamente che
stilisticamente e si chiama Parlux
3200 PLUS®. Il restyling tecnologico
del Parlux 3200 PLUS® combina una
potenza ideale di 1.900 Watt
associata ad un nuovo concetto di
aspirazione, garantendo maggiore
silenziosità e un’asciugatura più
potente e veloce. Il design di Parlux
3200 PLUS® è impreziosito da
un’elegante ghiera posteriore
ed è disponibile in cinque diverse
colorazioni: rosso, rosa, viola,
argento e nero. Secondo la filosofia
Parlux, da molti anni presente in
ogni suo prodotto, anche questa
nuova versione del Parlux 3200
PLUS® è realizzata con materiali
e accorgimenti eco-friendly
(materiali plastici e carta riciclata –
energy saving).

SCHEDA TECNICA PARLUX ALYON®
Durata: 3.000 ore
Potenza: 2.250 watt
Portata d’aria: 84m3/h
Resistenza a geometria variabile
Tecnologia ionica “Air Ionizer Tech”
Corpo anteriore “Anti-riscaldamento”
Sistema cattura capelli “HFS – Hair Free System”
Pulsante aria fredda
Passacavo integrato
3 metri di cavo robustissimo
Interruttori “soft” per comfort d’uso ideale
2 velocità – 4 temperature

SCHEDA TECNICA PARLUX 3200 PLUS®
Durata: 2.000 ore
Potenza: 1.900 watt
Portata d’aria: 71m3/h
Aria fredda istantanea azionata da microswitch
3 metri di cavo robustissimo
2 velocità – 4 temperature
Eco-Friendly
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