
BHS
D:fuse joy & jos è una mini piastra da viaggio, ben rifinita,
con certificazione CE. Dotata di un cavo estraibile, ha la
superficie piatti in Ceramica-Tourmaline: stira e/o arriccia
come una piastra professionale, raggiungendo la temperatura
di 220 volt.  Disponibile in tre colori (viola, rosa e verde) con
una pratica pochette.

BHS
D: fuse joy & jos is a mini travel plate, with a good finishing
touch and CE certification. Provided with a cable that can be
taken out and a Ceramics-Tourmaline surface: it straightens
and/or curls as a professional plate, reaching 220 volt
temperature. Available in three colours (violet, pink and
green) with a practical pochette.

TECNOLELETTRA
Ultracompatto, ultracompatto, solo 16 cm e ultrasilenzioso:
sono le qualità predominanti del phon Silent Kompact Turbo
3600. Ha a un’eccellente ergonomicità, data dal perfetto
equilibrio tra motore, rumorosità e prestazioni.

GAMMA PIÙ
Con ben 2.500 W di potenza, OK 5000 Tourmaline è il più
efficace phon professionale di Gamma Più che, unitamente
all’elevata temperatura di uscita dell’aria (220°), consente
un’asciugatura molto veloce anche su capelli crespi,
voluminosi o grossi. Disponibile nella nuova colorazione
metallescente integrale Rosso Cherry, perché anche l’occhio
vuole la sua parte!

GAMMA PIÙ
2500 W of drying power and OK 5000 Tourmaline is Gamma
Più most powerful professional dryer, combining high-heat
performance (220°) and exceptional fast drying even for
frizzy, teased hair. Available in the new Cherry Red metallic
shade, a real treat for the eyes!

Accessori di design
Design accessories

TECNOLELETTRA
An ultra compact, 16 cm only, and ultra silent dryer: these are
the main features of Silent Kompact Turbo 3600. Excellent
ergonomic features, thanks to the perfect balance of engine,
noise and performances.

UKI
Piastra o cordless? Uki Travel può essere utilizzata anche
lontano da prese elettriche o quando, con il salone pieno,
sono tutte occupate, perché funziona anche senza cavo.
Disponibile in versione oro o fucsia, raggiunge la temperatura
massima (210°) in 60 secondi e la sua potente batteria agli
ioni di litio consente un’autonomia di 1 ora. 

UKI
Plate or cordless? No need of sockets, Uki Travel works even
without wire, a great help when the salon is full! Available
in two colors, gold or fuchsia, 60 seconds are enough to reach
the maximum heat of 210°, whereas the powerful lithium
battery lasts for 1 hour.




