


ROF-210

ROF-209

55mm

25mm

61mm

33mm

SISTEMA 
ULTRA-LITE

SEPARACIOCCHE 
ESTRAIBILE

Spazzola ultralegge-
ra grazie al fissaggio 
singole delle setole 

sulla spazzola. 

Strumento utile 
per separare le file 

di capelli.

Spazzola termica
Rivestimento in  ceramica per una migliore e 

duratura distribuzione del calore senza rovinare i 
capelli

Tecnologia Ionica che non elettrizza i capelli
Doppia setola
Manico in legno naturale
Impugnatura antiscivolo
Tecnologia Ionica che non elettrizza i capelli
Elimina facilmente i nodi e ne evita la creazione
Ultra resistente al calore
Facilita e Velocizza i tempi di messa in piega
Donano volume e lucentezza ai capelli
Indicata per la stiratura e le pettinature

caratteristiche

CERMIC TOURMALINE

IDEALE PER 
CAPELLI DIFFICILI 

FOLTI E DOPPI

MATERIALE 
TERMICO CHE 
TRATTIENE IL 

CALORE

OTTIMO

BILANCIAMENTO



ROF-211

61mm

33mm

ROF-212

70mm

38mm

caratteristiche

SISTEMA 
ULTRA-LITE

SEPARACIOCCHE 
ESTRAIBILE

Spazzola ultralegge-
ra grazie al fissaggio 
singole delle setole 

sulla spazzola. 

Strumento utile 
per separare le file 

di capelli.

Spazzola termica professionale in ABS
Rivestimento in  ceramica per una migliore e 

duratura distribuzione del calore senza rovinare i 
capelli

Tecnologia Ionica che non elettrizza i capelli
Doppia setola
Impugnatura antiscivolo
Tecnologia Ionica che non elettrizza i capelli
Elimina facilmente i nodi e ne evita la creazione
Ultra resistente al calore
Facilita e Velocizza i tempi di messa in piega
Donano volume e lucentezza ai capelli
Indicata per la stiratura e le pettinature

CERMIC TOURMALINE

IDEALE PER 
CAPELLI DIFFICILI 

FOLTI E DOPPI

OTTIMO

BILANCIAMENTO
MATERIALE 

TERMICO CHE 
TRATTIENE IL 

CALORE



ROF-216

37mm

25mm

ROF-215

45mm

33mm

ROF-214

56mm

44mm

ROF-213

65mm

53mm

Spazzola professionale con setole ondulate 
frizz-free

Rivestimento in ceramica per una distribuzione 
migliore del calore

Tecnologia ionica che non elettrizza i capelli
Impugnatura antiscivolo
Elimina facilmente i nodi e ne evita la creazione
Ultra resistente al calore
Indicata per la stiratura e le pettinature
Facilita e Velocizza i tempi di messa in piega
Incluso separaciocche estraibile

caratteristiche

SETOLA
ONDULATA

Setola in nylon con  
forma ondulata che 
evita l’effetto frizz

SEPARACIOCCHE 
ESTRAIBILE

Strumento utile 
per separare le file 

di capelli.

CERMIC TOURMALINE

IDEALE PER 
CAPELLI SOTTILI

MANICO
ANTISCIVOLO

OTTIMO

BILANCIAMENTO
MATERIALE 

TERMICO CHE 
TRATTIENE IL 

CALORE



ROF-219

51mm

15mm

ROF-218

80mm

44mm

ROF-217

61mm

26mm

Retrò.old.fashion

Retrò.old.fashion

Retrò.old.fashion

SETOLE
V-SHAPE

Le setole hanno 
un’angolazione più 

ampia per raccoglie-
re una quantità 

maggiore di capelli

TOURMALINE
Setole in tourmaline 
che donano lucen-

tezza ai capelli. Evita 
danni ai capelli.

setole
regolari

setole
v-shape caratteristiche

Doppia setola in nylon e naturale
Speciale forma innovativa con angolazione a V
Elimina facilmente i nodi e ne evita la creazione
Donano volume e lucentezza ai capelli
Indicata per la stiratura e le pettinature
Non strappa i capelli
Ultra resistente al calore
Facilita e Velocizza i tempi di messa in piega

CERMIC TOURMALINE

IDEALE PER 
CAPELLI DIFFICILI 

FOLTI E DOPPI

OTTIMO

BILANCIAMENTO MANICO
ANTISCIVOLO

MATERIALE 
TERMICO CHE 
TRATTIENE IL 

CALORE



ROF-228

40mm

25mm

ROF-229

51mm

33mm

ROF-230

56mm

38mm

ROF-230

64mm

44mm

serie

Spazzola termica
Rivestimento in  ceramica nano Gold per una miglio-

re e duratura distribuzione del calore senza rovinare i 
capelli

Doppia setola
Manico in legno naturale di Bamboo
Tecnologia Ionica che non elettrizza i capelli
Elimina facilmente i nodi e ne evita la creazione
Ultra resistente al calore
Facilita e Velocizza i tempi di messa in piega
Donano volume e lucentezza ai capelli
Indicata per la stiratura e le pettinature

caratteristiche

CERMIC TOURMALINE

IDEALE PER 
CAPELLI SOTTILI

OTTIMO

BILANCIAMENTO
MATERIALE 

TERMICO CHE 
TRATTIENE IL 

CALORE



ROF-227

55mm

19mm

64mm

28mm

ROF-226

ROF-225

74mm

38mm

caratteristiche
Spazzola termica
Doppia setola
Manico in legno naturale di Bamboo
Tecnologia Ionica che non elettrizza i capelli
Elimina facilmente i nodi e ne evita la creazione
Ultra resistente al calore
Facilita e Velocizza i tempi di messa in piega
Donano volume e lucentezza ai capelli
Indicata per la stiratura e le pettinature

CERMIC TOURMALINE

IDEALE PER 
CAPELLI DIFFICILI 

FOLTI E DOPPI

OTTIMO

BILANCIAMENTO
MATERIALE 

TERMICO CHE 
TRATTIENE IL 

CALORE

serie



ROF-223ROF-220

caratteristiche

Spazzola professionale in 
ABS districante

Pettinino per la pulizia 
incluso ed estraibile

Ultra resistente al calore
Elimina facilmente i nodi e 

ne evita la creazione
Impugnatura antiscivolo
Non strappa i capelli

ROF-222 ROF-221



ROF-224

ROF-232

caratteristiche

Manico in legno naturale di 
Bamboo

Elimina facilmente i nodi e 
ne evita la creazione

Ultra resistente al calore
Facilita e Velocizza i tempi 

di messa in piega
Ideale per capelli lunghi
Elimina facilmente i nodi e 

ne evita la creazione
Non strappa i capelli

caratteristiche

Spazzola termica in ABS
Elimina facilmente i nodi e 

ne evita la creazione
Ultra resistente al calore
Tecnologia Ionica che non 

elettrizza i capelli
Facilita e Velocizza i tempi 

di messa in piega
Donano volume e lucentez-

za ai capelli
Indicata per la stiratura e 

le pettinature

serie

33mm

15mm

Retrò.old.fashion





serie

serie




