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GHD
La classica ghd IV Styler è diventata Pink “Kiss” Styler Limited
Edition: nuovo lato rotondeggiante, dispositivo di
spegnimento automatico, voltaggio universale, tecnologia
digitale e avanzato riscaldamento della ceramica. Versione da
collezione in un cofanetto fucsia con dvd dimostrativo e tre
gloss nelle tonalità rosa più di tendenza.

GHD
The classical ghd IV Styler has now turned into Pink “Kiss”
Styler Limited Edition: new round-shaped side, automatic
sleep mode, international voltages, digital technology and
ceramics advanced heating. Very limited edition presented in
a pink case with demo DVD and three luscious and trendy
pink lip glosses.

ELCHIM
Da settembre fino a fine anno il phon 2001 HP si colora di
rosa per una serie esclusiva in edizione limitata. Nuovo colore
glam, ma caratteristiche immutate: tecnologia High Pressure
con 1700-2000 W, 2 velocità, 5 temperature, uno speciale
filtro removibile e un motore di lunga durata.

ELCHIM
Elchim hair dryer 2001 HP dresses up with pink shades from
September to the end of the year in an exclusive limited
edition. New glam color, same features: High Pressure
technology with 1700-2000 W, two speeds, 5 heats,
special removable filter and long lasting engine.

COLLEXIA PROFESSIONAL
Grazie alla tecnologia Ultrafast-Double Power
la nuova generazione di phon professionali Collexia
è in grado di ridurre notevolmente i tempi di asciugatura.
Supertecnologici anche gli accessori: diffusore per chiome
mosse a doccia, per rispettarne il naturale movimento
e a dita, per dare volume; tre bocchette ultra strette per capelli
corti, medio-lunghi e lunghi.

COLLEXIA PROFESSIONAL
The Ultrafast-Double Power allows the new generation of
professional dryers Collexia to significantly shorten drying
times. The pioneering accessories feature hair diffusers, either
shower-shaped to respect the natural curls, or with fingers
granting maximum volume; tight nozzles for short, medium
and long hair.

GA.MA
Ionizzatore artificiale che produce due milioni di ioni al
secondo per capelli brillanti e pieni di salute: Mystere 3600
Tourmaline Laser Ion firmato GA.MA ha un motore AC a
lunga durata e i componenti interni in Ceramica Tormalina.
Design ergonomico, studiato per l’utilizzo nel salone.

GA.MA
Artificial ionizer producing two million ions each second for
shiny and healthy hair: Mystere 3600 Tourmaline Laser Ion by
GA.MA has a long lasting AC engine and inside components in
Tormalina Ceramics. Ergonomical design, special for the salon.




