SISTEMA PROFESSIONALE
DI ILLUMINAZIONE

Studiato per vedere i migliori risultati nella
fase di colorazione capelli o lavori tecnici.

PROFESSIONAL LIGHTING SYSTEM
Designed to see the best results in the hair
colouring phase or technical work.

Regolazione del punto di bianco da toni
più rilassanti a toni più tecnici per esaltare
i lavori più impegnativi.
Il colore della luce naturale non vira il risultato di colorazione sul capello.

Turnable white adjustment from more relaxing to more intense tones to enhance
more technical works.
The colour of natural light does not affect
the colouring result on the hair.

SISTEMA PROFESSIONALE
DI FILTRAZIONE DELL’ARIA

Fino a tre livelli di filtrazione per rimuovere
esalazioni e odori.
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PROFESSIONAL AIR FILTRATION SYSTEM

Up to 3 levels of filtration to remove fumes and smell.
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Posiziona CONCEPT sull’area di lavoro, sia il cliente che lo staff potranno beneficiare di
un’aria più pulita e salutare. Riduce i problemi allergologici o la semplice lacrimazione
degli occhi.
Sanifica l’aria dell’ambiente. Elimina germi e virus presenti nell’aria grazie alla lampada
UV-C interna e ai potenti filtri senza dover mai lasciare il salone.
Place Concept on the working area. Customer and the staff will benefit from cleaner and
healthier air. Reducing allergy problems or simple watery eyes.
The ambient air is sanitized. Eliminates germs and viruses present in the air thanks to the
internal UV-C lamp and powerful filters without ever having to leave the salon.
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SISTEMA PROFESSIONALE
DI SANIFICAZIONE DELL’ARIA

Sanificazione dell’aria mediante filtri e lampada UV-C.

PROFESSIONAL AIR DISINFECTION SYSTEM

Air disinfection using filters and UV-C lamp.
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TTX5000 DIGITAL TURBO

SPEDIZIONE VELOCE!
NEW ENERGY 3000

ULTRA
POWER

€ 803,00

€ 482,00
Accensione

Multilingua

Programma

Avvio veloce

In lavorazione

Impostazioni generali

cod. 23212

EGG
ULTRA
POWER

UNO

EQUATOR-E
€ 298,00
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€ 330,00

00

€ 179,

€ 198,00

cod. 13702

cod. 13902

€ 707,00

€ 738,00

00

€ 424,

€ 443,00

cod. 13703

cod. 13903
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