
L’asciugacapelli che finalmente offre 
tutti i tipi di asciugatura 

Manuale d’uso
Modello N.  M-191016 

•	 Grazie	per	aver	acquistato	questo	prodotto.

•	 Per	ragioni	di	sicurezza,	ti	preghiamo	di	leggere	questo	manuale	
d’uso	e	di	utilizzare	il	prodotto	correttamente.	

•	 Potrebbero	esserci	delle	modifiche	non	comunicate	nel	colore	o	
nel	design,	per	migliorare	la	resa	o	la	qualità	del	prodotto.		

•	 Quando	si	effettuano	richieste	di	riparazioni,	allegare	la	garanzia	
del	prodotto	contenuta	in	questo	manuale	d’uso.

IT
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Precauzioni di sicurezza

※ Prima di utilizzare il prodotto, leggere il manuale 
d’uso.

1.	Non	tirare	il	cavo	per	staccare	la	spina:	si	deve	scollegare	dalla	parte	anteriore.	
Non	farlo	può	provocare	cortocircuiti	o	un	cattivo	funzionamento.	

2.	Il	blocco	dell’ingresso	dell’aria	può	far	sì	che	il	motore	BLDC	e	il	riscaldatore	si	
surriscaldino,	cosa	che	potrebbe	provocare	dei	guasti.		

3.	Se	utilizziamo	il	beccuccio	a	doppio	strato	(a	differenza	dei	beccucci	semplici)	
si	produce	un	effetto	di	blocco	del	calore.	Tuttavia,	un	uso	prolungato	dello	
stesso	può	surriscaldarlo	e	provocare	bruciature	in	caso	di	contatto	con	il	cuoio	
capelluto.		

4.	Non	smontare	il	prodotto.	In	caso	di	guasto,	mettersi	in	contatto	con	il	negozio	in	
cui	è	stato	acquistato	o	con	il	centro	assistenza.	I	prodotti	manipolati	in	maniera	
arbitraria	non	saranno	sottoposti	a	riparazioni	dopo	l’acquisto.	

5.	Non	consentire	l’utilizzo	del	prodotto	da	parte	dei	bambini.	Questo	apparecchio	
può	essere	utilizzato	da	bambini	di	età	pari	o	superiore	agli	8	anni	e	da	
persone	con	capacità	fisiche,	sensoriali	o	mentali	ridotte	o	che	non	hanno	
una	conoscenza	e	un’esperienza	del	prodotto,	a	patto	che	venga	loro	data	la	
supervisione	o	la	formazione	appropriate	rispetto	all’uso	dell’apparecchio	in	
un	modo	sicuro,	e	che	comprendano	i	pericoli	che	esso	implica.	I	bambini	non	
devono	giocare	con	l’apparecchio.	La	pulizia	e	la	manutenzione	che	l’utilizzatore	
dovrà	eseguire	non	devono	essere	effettuate	da	bambini	senza	supervisione.		

6.	Impedire	che	sporco	e	umidità	entrino	nell’asciugacapelli,	dal	momento	che	
potrebbe	guastarsi.		

7.	Non	conservarlo	né	utilizzarlo	in	ambienti	umidi	come	il	bagno	o	il	lavandino.	
Quando	l’asciugacapelli	viene	utilizzato	in	un	bagno,	staccarlo	dalla	presa	
di	corrente	dopo	il	suo	utilizzo,	dal	momento	che	la	prossimità	dell’acqua	
rappresenta	un	rischio	anche	quando	l’asciugacapelli	è	scollegato.			

8.	Per	evitare	incidenti,	non	utilizzare	il	prodotto	nella	vasca	da	bagno,	nella	doccia	
o	in	un	altro	recipiente	che	contenga	acqua.		

9.	Non	lasciar	cadere	il	prodotto	né	sottoporlo	a	forti	impatti,	dal	momento	che	
potrebbe	guastarsi.		

10.	Evitare	di	stirare,	torcere	o	arrotolare	il	cavo	dell’asciugacapelli	alla	fine	dell’uso:	
questo	potrebbe	portare	allo	scollegamento	del	cavo	o	a	un	malfunzionamento.	

11.	Come	protezione	aggiuntiva,	è	consigliabile	installare	un	dispositivo	di	corrente	
residua	(RCD)	che	abbia	una	corrente	di	difetto	assegnata	di	funzionamento	che	
non	superi	i	30	mA,	nel	circuito	elettrico	che	alimenta	il	bagno.	Chiedere	consigli	
al	proprio	installatore.

12.	Per	apparecchi	provvisti	di	un	attacco	di	tipo	X,	con	un	cavo	predisposto	in	
maniera	speciale:

Se	il	cavo	di	alimentazione	è	danneggiato,	deve	essere	sostituito	con	un	cavo	o	un	
set	speciale	che	dovrà	fornire	il	fabbricatore	o	il	suo	servizio	di	post-vendita.			

Leggere	attentamente	tutte	le	istruzioni	e	le	informazioni	per	permettere	un	
uso	sicuro	e	adeguato	del	prodotto.
Ti	consigliamo	di	rispettare	i	requisiti	che	figurano	qui	di	seguito	per	evitare	
qualsiasi	danno	o	pericolo.		

Questo prodotto è conforme alle direttive obbligatorie di 
accompagnamento del Marchio CE. 
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Modo di utilizzo
1.	Questo	prodotto	è	progettato	per	funzionare	con	una	fonte	di	alimentazione	di	

230	V/50	Hz.

2.	 Inserire	completamente	la	spina	all’interno	della	presa	di	corrente	e	non	
permettere	che	si	impigli	nel	cavo	di	alimentazione.

3.	Accendere	il	prodotto	premendo	verso	l’alto	l’interruttore	di	accensione	situato	
nella	parte	posteriore	del	manico.		

4.	La	temperatura	e	la	velocità	del	flusso	d’aria	di	questo	prodotto	possono	essere	
impostate	in	maniera	indipendente,	configurando	la	velocità	del	flusso	d’aria	(1-6)	
e	la	temperatura	(1-5)	desiderate.	(*	Lo	stato	predefinito	è	1	in	entrambi	i	casi).

5.	Per	usi	differenti,	è	possibile	utilizzare	il	[Menù	predefinito]	con	5	modalità	di	
funzionamento.	(*	Per	le	5	modalità	di	funzionamento,	consultare	la	sezione	della	
modalità	di	funzionamento	alla	pagina	103).

6.	È	possibile	scegliere	diversi	beccucci	per	finalità	specifiche	(*	Consultare	la	
sezione	della	modalità	di	funzionamento	alla	pagina	101	per	avere	informazioni	
dettagliate	sui	beccucci).		

7.	La	funzione	di	memoria	intelligente	memorizza	le	impostazioni	utilizzate	
più	recentemente	e	attiva	la	stessa	configurazione	del	flusso	d’aria	e	della	
temperatura	all’accensione	dell’asciugacapelli		

(*È	indicata	dall’icona	M	che	appare	all’accensione	dello	schermo		LCD)

8.	Premendo	il	pulsante	COOL	situato	nel	manico	dell’asciugacapelli,	si	attiva	
istantaneamente	il	flusso	d’aria	freddo.

9.	Ricorda	di	scollegare	il	prodotto	dopo	il	suo	uso.

10.	Durante	i	primi	usi	è	possibile	avvertire	un	odore	nel	prodotto.	Questo	è	dovuto	
all’olio	di	rivestimento	utilizzato	durante	la	fabbricazione	dello	stesso,	e	svanirà	
attraverso	l’uso.	Non	indica	un	malfunzionamento	e	non	richiede	un	‘interruzione	
dell’uso.

ITPrecauzioni di sicurezza

Per	apparecchi	provvisti	di	un	sistema	di	attacco	di	tipo	Y:

Se	il	cavo	di	alimentazione	è	danneggiato,	deve	essere	sostituito	dal	fabbricatore,	
dal	suo	servizio	di	post-vendita	o	da	personale	qualificato	al	fine	di	evitare	un	
pericolo.	

Per	apparecchi	provvisti	di	un	sistema	di	attacco	di	tipo	Z:

Il	cavo	di	alimentazione	non	può	essere	sostituito.	Se	è	danneggiato,	l’apparecchio	
dovrà	essere	smaltito.	

 AVVERTENZA: Non	usare	questo	apparecchio	in	prossimità	
di	vasche	da	bagno,	docce,	lavandini	o	altri	dispositivi	che	
contengano	acqua.	
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Parti del prodotto

1.	Interruttore	di	
alimentazione																

OFF:	l’energia	è	spenta		
ON:	l’energia	è	accesa

2.	Fuoriuscita	del	
flusso	d’aria

Punto	di	fuoriuscita	dei	vari	flussi	d’aria.

3.	Beccuccio Concentratore	del	flusso	d’aria

4.	Pulsante	di	
raffreddamento

Consente	la	fuorisucita	di	aria	fredda	quando	viene	
premuto.	La	temperature	dell’aria	ritorna	alla	precedente	
configurazione	se	si	preme	nuovamente	il	pulsante.		

5.	Pulsante	
di	controllo	
della	velocità/
temperatura	del	
flusso	d’aria

La	velocità	e	la	temperatura	del	flusso	d’aria	
possono	essere	regolate	a	seconda	delle	necessità	
dell’utilizzatore.	Velocità	del	flusso	(1-6)/Temperatura	
(1-5).

6.	Schermo	LCD Mostra	la	condizione	del	prodotto	e	la	funzione	utilizzata	
(modalità	del	flusso	d’aria).

7.	Parte	decorativa	
posteriore

Logo	della	tecnologia	del	motore	JMW.

8.	Manico Manico	dell’asciugacapelli.

9.	Anello	
dell’asciugacapelli

Per	appendere	il	prodotto	alla	parete.

1.	Interruttore	di	accensione

4.	Interruttore	di
aria	fredda

5.	Pulsante	di	velocità	del
flusso	d’aria/controllo	della	

temperatura

6.	Schermo	LCD

7.	Logo	decorativo
					posteriore

8.	Manico

9.	Anello	
dell’asciugacapelli

3.	Beccuccio

2.Fuoriuscita	
del	flusso	
d’aria
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Spiegazione delle parti- Beccucci

Specifiche tecniche

Nome	del	modello M-191016

Potenza	
dell’asciugacapelli

1800W

Interruttore Interruttore	tattile	digitale	che	permette	di	
controllare	in	maniera	indipendente	la	velocità	
della	temperatura/flusso	d’aria

Lunghezza	del	cavo 3m

Peso 430	g	(esclusi	il	cavo	e	il	beccuccio)

Fonte	di	
alimentazione

230V/50Hz

1.	Il beccuccio per aria fredda	offre	sicurezza,	e	può	essere	utilizzato	
per	l’asciugatura	regolare	dei	capelli.	A	confronto	con	il	beccuccio	di	
un	normale	asciugacapelli,	la	struttura	a	doppio	isolamento	termico	
del	beccuccio	di	fuoriuscita	dell’aria	minimizza	il	riscaldamento	della	
superficie,	anche	nella	configurazioni	con	flusso	di	aria	calda.		

*Tuttavia,	l’uso	prolungato	dello	stesso	può	provocare	anche	un	
riscaldamento	dovuto	alla	conduzione.	Fare	attenzione	per	evitare	il	
contatto	e	bruciature.		

2.	Beccuccio per ricci	che	permette	una	pettinatura	sicura.	Può	essere	
utilizzato	durante	l’asciugatura	e	la	pettinatura	dei	capelli.	L’angolo	di	
fuoriuscita	è	ampio,	e	questo	permette	una	distribuzione	uniforme	del	
flusso	d’aria	e	un’asciugatura	rapida.	L’utilizzatore	può	collocare	la	
spazzola	sul	beccuccio.	Durante	il	circolo	dell’aria	tra	i	ricci,	l’apparecchio	
non	si	surriscalda,	e	il	risultato	finale	è	molto	più	perfetto.

3.	Beccuccio per la cura del cuoio capelluto	con	un	doppio	effetto	di	
raffreddamento	e	massaggio;	questi	beccucci	possono	essere	utilizzati	
per	l’asciugatura	e	la	cura	del	cuoio	capelluto.	Il	beccuccio	ha	la	forma	di	
una	spazzola	affinché	l’utilizzatore	possa	posizionarlo	in	prossimità	della	
pelle	e	pettinare	ogni	parte	della	testa	in	maniera	soave,	massaggiandola,	
durante	l’asciugatura	(utilizzare	in	modalità	SCALP).	Rinfresca	e	allevia	il	
cuoio	capelluto	con	la	sua	aria	fredda	e,	attraverso	il	massaggio,	aiuta	la	
circolazione	del	sangue	all’interno	della	pelle	consentendo	di	prendersi	
cura	di	questa.

Beccuccio	doppio	aria	
fredda

Beccuccio	per	ricci Beccuccio	per	la	cura	del	
cuoio		capelluto

IT
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Guida allo schermo LCD

Schermata	della	modalità	
delle	5	funzioni

Schermata	della	funzione	della	memoria								

Visualizzazione	della	
velocità	del	flusso	d’aria

Visualizzazione	
della	temperatura	
dell’aria

Schermata	del	pulsante	freddo	
(quando	si	utilizza	quest’opzione)

Mostra	la	velocità	e	la	temperatura	del	flusso	
d’aria	configurato.	Il	flusso	d’aria	viene	mostrato	
in	verde,	la	temperatura	in	giallo	e	i	colori	si	
attivano	in	maniera	sequenziale.	La	velocità	e	
la	temperatura	del	flusso	d’aria	possono	essere	
regolate	in	una	scala	1-6	e	1-5,	rispettivamente,	
con	un	totale	di	30	opzioni	del	flusso	d’aria	
diverse	a	seconda	delle	esigenze	dell’utilizzatore.

2. Funzione visiva del pulsante COOL (freddo) 
Quando	l’utilizzatore	preme	il	pulsante	COOL	(freddo)	con	l’immagine	di	
un	fiocco	di	neve	nella	parte	superiore	del	manico,	il	simbolo	del	fiocco	di	
neve	nello	schermo	LCD	si	illumina	simultaneamente	e	il	flusso	d’aria	passa	
istantaneamente	a	freddo.	Se	viene	premuto	nuovamente,	la	funzione	si	
arresta	e	la	temperatura	dell’aria	ritorna	alla	configurazione	precedente.

Durante	l’uso	dell’aria	fredda Durante	l’uso	dell’aria	calda

Funzione	di	memoria

Velocità	dell’aria	Iv2	
Temp	lv1

Funzione	di	memoria	intelligente:	quando	è	in	
uso,	si	accende	l’icona	M	nello	schermo	LCD	e	
l’asciugacapelli	attiva	la	configurazione	del	flusso	
d’aria	dell’uso	precedente.

3. Schermata di funzione della memoria

1. Funzione visiva della velocità della temperatura e del flusso d’aria



103

Guida allo schermo LCD

*	Osservare	la	figura	per	la	modalità	
di	funzione	indicata	in	ogni	tasto.

Quando	si	desidera	utilizzare	la	
modalità	di	funzione	TURBO,	
premere	il	pulsante	di	aria	fredda	
e	tenerlo	premuto	fino	a	quando	
l’asciugacapelli	non	genera	il	flusso	
di	aria	nella	modalità	TURBO.	

modalità	BABY modalità	SCALP modalità	CARE modalità	DRY modalità	TURBO

1)	Modalità	BABY:	aria	delicata	per	neonati	(velocità	dell’aria	2,	temperatura	1)

2)	Modalità	SCALP:	aria	fredda	per	la	cura	del	cuoio	capelluto	(velocità	dell’aria	
3,	temperatura	0	[aria	fredda])

3)	Modalità	CARE:	aria	che	minimizza	il	danneggiamento	dei	capelli	durante	
l’asciugatura	e	la	pettinatura	(velocità	dell’aria	4,	temperatura	2)

4)	Modalità	DRY:	aria	per	l’asciugatura	generale	dei	capelli	(velocità	dell’aria	5,	
temperatura	4)

5)	Modalità	TURBO:	aria	molto	forte	per	un’asciugatura	potente	(velocità	dell’aria	
6,	temperatura	5)

►	Modalità	di	funzione	diretta:	questo	tasto	permette	l’accesso	istantaneo	alla	
modalità	delle	5	funzioni.

►	Come	si	usa	la	modalità	di	funzione	diretta:	tenere	premuto	per	3	secondi	il	tasto	
desiderato,	e	si	passerà	alla	modalità	corrispondente	al	tasto.

TURBO

BABY

CARE
SCALP

DRY

IT

4. Schermata modalità di funzione
	 Se	si	utilizza	la	modalità	delle	5	funzioni,	la	schermata	della	modalità	di	
funzione	inizierà	a	lampeggiare.

	 *	Modalità	delle	5	funzioni:	menù	preimpostato	di	cinque	opzioni	con	
configurazioni	d’aria	e	temperature	specifiche.
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Caratteristiche del prodotto

Grazie	alla	potenza	del	motore	JMW	POWER	ENGINE	E5,	
l’asciugacapelli	raggiunge	una	velocità	d’aria	extra-forte.	Con	
il	microprocessore	e	il	controllo	del	calore	intelligente	OPTI	AIR	
SYSTEM	genera	fino	a	30	diversi	flussi	d’aria	per	l’asciugatura,	la	
pettinatura	e	la	cura	dei	capelli.	

L’asciugacapelli	che	offre	molteplici	opzioni	di	asciugatura	per	la	
cura	dei	capelli.		

Qualsiasi	velocità	d’aria	di	cui	hai	bisogno	te	la	offre	LEOPA•R	2	
AIR	COLLECTION

CBR	LEOPA·R	2	AIR	COLLECTION	è	dotato	di	un	motore	BLDC	
DIGITAL	POWER	AVANZATO	ancora	più	potente	rispetto	alla	
versione	precedente,	per	mantenere	i	benefici	esistenti	dati	dal	
motore	BLDC	come	la	vita	utile	dell’asciugacapelli,	il	peso	leggero	
e	l’eliminazione	di	microparticelle	nocive.	Oltre	a	una	coppia	di	
torsione	a	RPM	elevati	e	a	un	metodo	di	controllo	digitale,	è	ancora	
più	rapido	e	potente,	e	offre	un	controllo	totale	sulla	portata	e	la	
velocità	dell’aria	dell’asciugacapelli.		

Nuovo	motore	DIGITAL	BLDC,
un	JMW	POWER	ENGINE	E5	superiore

Con	la	Potenza	IC	migliorata	e	il	magnete	al	neodimio	a	resa	
elevata,	il	motore	gira	due	volte	più	rapido	rispetto	ai	normali	
asciugacapelli,	e	questo	permette	un	rapido	ingresso	e	uscita	
d’aria	offrendo	un’asciugatura	rapida	e	completa,	anche	per	
capelli	lunghi	e	grassi.

Minimizzazione	del	tempo	di	asciugatura	dei	capelli	con	
un	flusso	d’aria	ad	alta	velocità	

Il	CBR	LEOPA·R	2	AIR	COLLECTION	dotato	di	microprocessore	
produce	un	flusso	d’aria	centrato	sull’utilizzatore;	con	6	
configurazioni	di	velocità	del	flusso	d’aria	diverse	e	5	opzioni	di	
temperatura,	l’utilizzatore	ha	la	possibilità	di	personalizzare	il	flusso	
d’aria	per	soddisfare	le	esigenze	dei	capelli	da	asciugare.			

30	diverse	tipologie	del	flusso	d’aria	attraverso	il	
controllo	digitale	OPTI	AIR	SYSTEM

Le	opzioni	del	flusso	d’aria	più	utilizzate	sono	state	impostate	in	
modalità	funzionali	per	generare	configurazioni	ottimali	per	una	
varietà	di	circostanze:	da	un	flusso	d’aria	delicato	per	i	neonati	a	un	
flusso	forte	per	un’asciugatura	rapida.		

5	modalità	funzionali	con	velocità	del	flusso	d’aria	e	
temperatura	ottimizzate	per	le	diverse	situazioni.		



105

Caratteristiche del prodotto

Il	nuovo	schermo	LCD	posto	nella	parte	laterale	dell’asciugacapelli	
permette	all’utilizzatore	di	verificare	le	informazioni	sull’attività	con	
un	solo	sguardo.		

LCD	a	vista	semplice,	interfaccia	digitale	LCD

Il	generatore	di	ioni	integrato	nel	prodotto	produce	milioni	di	anioni,	
e	il	modulo	riscaldatore,	rivestito	in	maniera	speciale,	emette	raggi	
infrarossi	lontani.	Questo	non	solo	previene	il	danneggiamento	
attraverso	un	effetto	di	ricopertura	capillare,	ma	evita	l’increspatura	e	
l’accumulo	statico	nel	capello,	fornendo	un	risultato	finale	ancora	più	
brillante	e	delicato.		

Capelli	delicati	e	brillanti	grazie	agli	ioni	e	ai	raggi	infrarossi	
lontani	(raggi	che	non	è	possibile	vedere	ma	che	si	
possono	percepire)	

Con	il	metodo	intelligente	di	controllo	del	calore,	è	possibile	
produrre	un	forte	flusso	d’aria	fredda	che	asciuga	rapidamente	il	
cuoio	capelluto.	

Combina	il	flusso	d’aria	fredda	con	un’elevata	fuoriuscita	
d’aria.	

Abbiamo	tre	diversi	beccucci:	il	beccuccio	a	struttura	doppia,	il	
beccuccio	per	capelli	ricci	e	il	beccuccio	per	la	cura	del	cuoio	
capelluto.	L’utilizzatore	può	usare	questo	prodotto	per	l’asciugatura	
e	la	pettinatura	dei	capelli.	

3	diverse	tipologie	di	beccucci

Quest’opzione	memorizza	le	configurazioni	del	flusso	d’aria	e	
della	temperatura	utilizzate	dal	precedente	utilizzatore,	e	le	riattiva	
quando	si	riprende	l’uso.		

La	funzione	di	memoria	intelligente	ricorda	le	
configurazioni	utilizzate	dall’utilizzatore.		

L’interruttore	tattile	digitale	consente	di	cambiare	facilmente	la	
velocità	e	la	temperatura	del	flusso	d’aria	con	il	semplice	tocco	
di	un	pulsante.	Questo	permette	un	passaggio	istantaneo	tra	aria	
fredda	e	aria	calda,	e	utilizzando	la	funzione	LOCK	l’utilizzatore	non	
deve	tenere	premuto	l’interruttore	continuamente.		

Con	un	solo	tocco:	la	comodità	dell’interruttore	tattile	
digitale		
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Contenuto della garanzia del prodotto

※ Questo prodotto è conforme alle direttive obbligatorie di 
accompagnamento del Marchio CE (AGGIUNTO).

Ricontrollare	sempre	l’asciugacapelli	prima	dell’uso,	e	non	utilizzarlo	se	
è	danneggiato.

Se	la	spina	o	il	cavo	sono	danneggiati,	ti	preghiamo	di	metterti	in	contatto	
con	il	tuo	servizio	di	assistenza	CBR Professional Spagna	per	evitare	un	
incidente.	CBR Spagna	sostituirà	il	prodotto	gratuitamente	soltanto	se	
questo	è	in	garanzia.

※ Prima di utilizzare il prodotto, leggere il manuale d’uso.

1.	Non	tendere	il	cavo	e	non	scollegarlo	dalla	presa	tirandolo.	Scollegare	
l’asciugacapelli	isolando	l’interruttore	di	rete,	e	quindi	staccare	la	spina.	

2.	Non	utilizzare	se	il	cavo	è	danneggiato.

3.	Evitare	di	bloccare	l’ingresso	dell’aria,	dal	momento	che	questo	
potrebbe	provocare	un	surriscaldamento	del	motore	BLCD	e	del	
riscaldatore,	e	causare	guasti.	

4.	Se	utilizziamo	il	beccuccio	a	doppio	strato	(a	differenza	dei	beccucci	
semplici)	si	genera	un	blocco	di	calore.	Tuttavia,	un	uso	prolungato	
dello	stesso	può	surriscaldare	e	provocare	bruciature	in	caso	di	
contatto	con	il	cuoio	capelluto.		

5.	Non	consentire	l’uso	del	prodotto	da	parte	dei	bambini.

6.	Evitare	che	persone	senza	esperienza	utilizzino	il	prodotto,	almeno	
che	una	persona	responsabile	della	loro	sicurezza	non	supervisioni	e	
istruisca	sull’uso	di	questo	apparecchio	in	maniera	sicura.		

7.	Evitare	il	contatto	diretto	dell’asciugacapelli	con	la	pelle,	gli	occhi,	le	
orecchie,	il	viso	e	il	collo.	

8.	Impedire	l’ingresso	di	polvere	o	umidità,	che	potrebbero	danneggiarlo.		

9.	Evitare	di	stirare,	torcere	o	arrotolare	il	cavo	attorno	all’asciugacapelli	
alla	fine	dell’uso:	questo	potrebbe	portare	a	uno	scollegamento	del	
cavo	o	a	un	malfunzionamento.

Prima	di	utilizzare	l’asciugacapelli,	ti	preghiamo	di	leggere	attentamente	
tutte	le	istruzioni	e	le	informazioni	per	permettere	un	uso	adeguato	del	
prodotto.
Tanto	per	la	propria	sicurezza	quanto	per	quella	degli	altri,	ti	
raccomandiamo	di	rispettare	i	requisiti	che	figurano	a	continuazione	per	
evitare	qualsiasi	danno	o	pericolo.

Misure di sicurezza
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►	I	fabbricatori	non	sono	responsabili	per	alcun	danneggiamento	nel	
prodotto	causato	dai	seguenti	fattori:

1.	 Uso	non	corretto	o	sostituzione	di	qualsiasi	parte	
dell’asciugacapelli,	almeno	che	non	sia	specificatamente	
indicato	nel	manuale	d’uso.		

2.	 Qualsiasi	problema	causato	da	un	uso	atipico.

3.	 Problemi	dovuti	a	disastri	naturali,	inclusi	incendi,	tempeste,	
inondazioni	e	flussi	di	corrente	anormali.

4.	 Assenza	di	garanzia	o	falsificazione	della	data	di	acquisto,	del	
nome	del	cliente	e/o	delle	informazioni	sul	distributore.

►	In	caso	di	perdita,	le	garanzie	non	potranno	più	essere	rilasciate.

►	Problemi	non	indicati	nella	garanzia	verranno	trattati	secondo	il	
Regolamento	di	compensazione	per	danni	al	consumatore.

Contenuto della garanzia del prodotto

10.	Non	lasciar	cadere	l’asciugacapelli	e	non	sottoporlo	a	forti	impatti,	dal	
momento	che	potrebbe	guastarsi.		

11.	Non	manipolare	l’asciugacapelli.	In	caso	di	guasto,	mettersi	in	
contatto	con	il	fornitore.	I	prodotti	manipolati	in	maniera	arbitraria	non	
saranno	sottoposti	a	riparazioni	dopo	l’acquisto.	

※ MOLTO IMPORTANTE

1.	Tenere	l’asciugacapelli	lontano	dall’acqua.

2.	Evitare	di	conservare	l’asciugacapelli	in	luoghi	umidi	come	il	bagno.		

3.	Non	utilizzare	mai	l’asciugacapelli	LEOPAR	•R2,	con	le	mani	bagnate	
né	in	prossimità	dell’acqua,	di	bagni,	lavandini	o	altri	recipienti	che	
contengano	acqua	o	altri	liquidi.	

4.	Non	prendere	l’apparecchio	se	è	caduto	nell’acqua.		

AVVERTENZA: il mancato rispetto di queste misure di sicurezza 
potrebbe provocare una scossa elettrica o altre lesioni.
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Garanzia del prodotto

Questo prodotto è conforme alle direttive obbligatorie di 
accompagnamento del Marchio CE.

Garanzia

Questo	è	un	prodotto	garantito	da	CBR	contro	difetti	di	fabbricazione	
o	nei	materiali	durante	il	periodo	di	garanzia	che	copre	tutti	i	costi	
di	riparazione	del	prodotto	difettoso,	in	modo	che	si	uniformi	alle	
sue	specifiche	originali,	o	mediante	la	sua	riparazione	o	mediante	la	
sostituzione	dei	componenti	difettosi	e	la	manodopera	necessaria.	

Condizioni ed esclusioni

Questo	asciugacapelli	CBR	è	destinato	unicamente	all’asciugatura	
dei	capelli	e	deve	essere	utilizzato	soltanto	per	detta	finalità.	Nel	caso	
poco	probabile	che	il	tuo	asciugacapelli	presenti	un	guasto	dovuto	a	un	
difetto	di	fabbricazione	o	ai	materiali,	verranno	fissati	i	seguenti	termini	di	
garanzia	stabiliti	dalla	Legge:	

•	 Uso Professionale: garanzia di 1 anno a partire dalla data di 
acquisto (termine di 15 giorni a partire dalla data di acquisto per 
comunicare a CBR Professional qualsiasi possibile occorrenza).

•	 Uso non Professionale:	garanzia	di	2	anni	a	partire	dalla	data	di	
acquisto.

In entrambi i casi il fabbricatore non è responsabile per alcun guasto 
nel prodotto causato dai seguenti fattori:

1.	Danni	causati	da	un	mancato	rispetto	delle	istruzioni	d’uso.

2.	Danni	causati	da	un	collegamento	a	voltaggio	inadeguato,	danni	
meccanici,	sovraccarico.		

3.	Utilizzo	di	un	tipo	di	acqua	o	materiali	di	consumo	non	corretti.		

4.	Ingresso	di	acqua,	polvere	o	insetti	all’interno	del	prodotto.	

5.	Guasti	minori	che	non	compromettono	in	maniera	considerevole	il	
valore	e/o	il	corretto	funzionamento	dell’asciugacapelli.		

6.	Danni	causati	da	manipolazione	e	uso	indebito,	cura	non	corretta,	
rottura	dei	materiali,	uso	violento	o	sostituzione	di	materiali	di	
consumo.	

7.	Danni	in	altri	elementi	provocati	dall’uso	quotidiano	dell’apparecchio.	

8.	Manipolazione	non	corretta	da	parte	del	responsabile	del	trasporto.

9.	Imballaggio	inadeguato	da	parte	del	consumatore.

10.	Incidenti,	inclusi	incendi,	inondazioni,	fulmini,	ecc.
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Garanzia del prodotto

Questa	garanzia	è	valida	soltanto	per	i	prodotti	originali	CBR	acquistati	
attraverso	il	distributore	CBR	(Spagna),	e	non	copre	prodotti	che	siano	
stati	riparati	o	revisionati	da	qualsiasi	altro	distributore	che	non	sia	CBR.

Questa	garanzia	verrà	annullata	qualora	i	numeri	di	serie	o	di	
identificazione	appaiano	cancellati,	danneggiati	o	modificati.	Nel	caso	
in	cui	non	si	disponga	della	garanzia	o	sia	stata	falsificata	la	data	di	
acquisto,	il	nome	del	cliente	e/o	del	distributore,	questa	verrà	annullata.	In	
caso	di	perdita	della	garanzia,	questa	non	potrà	più	essere	rilasciata.

Problemi	non	indicati	nella	garanzia	verranno	trattati	secondo	il	
Regolamento	di	compensazione	per	danni	al	consumatore.

Per	poter	usufruire	di	questa	garanzia,	è	necessario	includere	lo	scontrino	
di	acquisto	e	allegare	il	formulario	di	riparazioni.

Per effettuare la riparazione dell’asciugacapelli è necessario 
contattare il distributore ufficiale del paese che, attraverso 
un’agenzia di trasporti, provvederà al recupero dell’apparato 
elettrico (debitamente impacchettato senza complementi come una 
cassa, un astuccio, ecc.), allegando lo scontrino di acquisto valido e 
il formulario di riparazioni che troverai nella pagina internet del sito 
www.cbrprofessional.com
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Dichiarazione CE di conformità
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Garanzia del prodotto
※ Prima di utilizzare il prodotto, leggere il manuale d’uso.

FORMULARIO DI RIPARAZIONI

※ Quando si richiedono riparazioni, allegare sempre la 
garanzia al prodotto per permettere un’assistenza più rapida 
e precisa.

Asciugacapelli	LEOPA•R2	Air	Collection

Nº	di	Modello

Nome	del	cliente Nome	del	cliente

Indirizzo

Numero	di	telefono

Data	di	acquisto Nome	e	indirizzo	del	
negozio

Anno	 Mese	 Giorno

Periodo	di	garanzia	a	partire	dal	
giorno	dell’acquisto

Numero	di	telefono

Motivo per il quale richiede la riparazione

IT



112



113

L’asciugacapelli che finalmente offre 
tutti i tipi di asciugatura

Beccuccio per la cura del cuoio     
capelluto CBR Istruzioni d’uso  
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Cura del cuoio capelluto

3.	Massaggiare	dalla	fronte	verso	la	parte	superiore	della	testa,	e	
scendere	fino	alla	nuca.	Concentrarsi	sul	massaggio	di	ogni	parte	del	
cuoio	capelluto	che	necessiti	di	un’attenzione	speciale.		

4.	Dopo	il	massaggio,	ripulire	correttamente	il	beccuccio	e	conservarlo.		

5.	Sciacquare	i	capelli.

6.	Asciugare	il	cuoio	capelluto	e	i	capelli	adeguatamente.	

 

1) Massaggio con shampoo (modalità di cura intensa).

1.	Staccare	il	beccuccio	per	la	cura	del	cuoio	capelluto	
dall’asciugacapelli.	

2.	Dopo	aver	applicato	lo	schampoo	e	avere	
ottenuto	una	schiuma,	utilizzare	il	beccuccio	
effettuando	movimenti	circolari	per	
massaggiare	tutto	il	cuoio	capelluto.		

*Se	questa	operazione	viene	effettuata	mentre	l’asciugacapelli	è	collegato,	
esiste	il	rischio	di	scossa	elettrica.
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Cura del cuoio capelluto

2) Asciugatura delle radici (modalità SCALP)

1.	Inserire	il	beccuccio	per	la	cura	del	cuoio	capelluto	e	collegare	
l’asciugacapelli.		

2.	Configurare	la	fuoriuscita	dell’aria	in	
modalità	SCALP	(SPEED	3,	TEMP	0).

3.	Con	il	beccuccio	a	contatto	con	il	cuoio	
capelluto,	effettuare	movimenti	a	zigzag	
per	sollevare	i	capelli	e	permettere	che	
l’aria	giunga	alle	radici.			

4.	Muovere	il	beccuccio	lentamente	in	
tutte	le	parti	del	cuoio	capelluto	perché	
le	radici	si	asciughino.	

5.	Quando	il	beccuccio	è	entrato	a	
contatto	con	il	cuoio	capelluto,	passare	
lungo	i	capelli	per	dar	loro	una	forma.		

6.	Dopo	aver	asciugato	il	cuoio	capelluto	
e	i	capelli,	utilizzare	il	beccuccio	doppio	
o	il	beccuccio	per	i	ricci	per	ottenere	
un’asciugatura	e	una	pettinatura	
ottimali.			
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Cura del cuoio capelluto

3) Massaggio del cuoio capelluto

1.	Coloque	o	bocal	de	cuidado	do	couro	cabeludo	e	ligue	o	
secador.

2.	Spazzolare	e	massaggiare	completamente	il	cuoio	capelluto	dal	limite	
della	fronte	passando	per	la	parte	superiore	della	testa	e	arrivando	fino	
alla	nuca.		

3.	Nella	stessa	direzione,	premere	il	beccuccio	verso	il	cuoio	capelluto	per	
massaggiare	ogni	parte	desiderata.	
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Pettinatura

1) Volume naturale dalla radice

1.	Utilizzare	un	asciugamani	asciutto	dopo	aver	sciacquato	lo	shampoo	
con	acqua.	

2.	Asciugare	il	90%	dei	capelli	in	maniera	abituale.

3.	Inserire	il	beccuccio	per	la	cura	del	cuoio	capelluto	e	collegare	
l’asciugacapelli.		

4.	Configurare	la	fuoriuscita	dell’aria	in	
modalità	SPEED	1,	TEMP	2.

5.	Utilizzando	il	beccuccio,	pettinare	
i	capelli	per	1-2	minuti	verso	il	lato	
opposto.		

6.	Dopo	la	pettinatura,	ritornare	alla	
posizione	abituale	e	osservare	
l’aumento	di	volume.		
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Pettinatura

2) Asciugatura con effetto ondulato

1.	Utilizzare	un	asciugamani	asciutto	dopo	aver	
sciacquato	lo	shampoo	con	acqua.	

2.	Asciugare	il	90%	dei	capelli	in	maniera	abituale.

3.	Inserire	il	beccuccio	per	la	cura	del	cuoio	capelluto	
e	collegare	l’asciugacapelli.

4.	Configurare	la	fuoriuscita	dell’aria	in	
modalità	SPEED	1,	TEMP	1.

5.	Posizionare	il	beccuccio	sulla	corona	
della	testa	e	creare	un	volume	
muovendolo	da	un	lato	all’altro.		

6.	Continuando	il	movimento	da	lato	a	
lato,	far	scorrere	il	beccuccio	nella	
direzione	in	cui	desidera	pettinare	i	
capelli.			

*	Se	desideri	un	volume	o	una	pettinatura	
ancora	più	forti,	configura	l’asciugacapelli	
in	modalità	SPEED	1,	TEMP	2.
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Pettinatura

3) Volume con gel/crema (2: 8 parti)

1.	Utilizzare	un	asciugamani	asciutto	dopo	aver	
sciacquato	lo	shampoo	con	acqua.

2.	Asciugare	il	90%	dei	capelli	in	maniera	abituale.

3.	Inserire	il	beccuccio	per	la	cura	del	cuoio	capelluto	
e	collegare	l’asciugacapelli.		

4.	Configurare	la	fuoriuscita	dell’aria	in	
modalità	SPEED	1,	TEMP	1.

5.	Spazzolare	verso	il	basso	il	lato		della	
riga	con	più	capelli,	e	quindi	in	direzione	
contraria	per	creare	volume.	

6.	Ripetere	il	passaggio	5	per	aumentare	il	
volume	dei	capelli.

7.	Con	il	beccuccio	pettinare	verso	il	
basso	il	lato	della	riga	con	meno	capelli,	
e	terminare	con	una	spazzolatura	
delicata.		
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