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il futuro

esalta il tuo presente
Tecnologia premium con triplo strato di grafene,
diamante nero e ceramica.
Solo 176g di peso!

La piastra per capelli Black Shine Leopa-R è la
prima piastra stirante a triplo strato al mondo
con un ampio intervallo di temperature

Con un design più sottile, un peso più leggero
e piastre più lunghe, presentiamo una piastra
per capelli di qualità esclusiva. Ideale per i
professionisti che cercano la migliore
esperienza di acconciatura per stupire i
propri clienti.

Peso più leggero. Solo 176 g!

Ampia gamma di temperature

La sua leggerezza, con un corpo più piccolo e più sottile (25 mm di
larghezza e 250 mm di lunghezza), offre grandi benefici per la salute di
braccia, polsi e schiena dell'utente.

Con il metodo Cushion & Tilting, goditi la
regolazione e il controllo della temperatura fino a
13 impostazioni.

Piastre più lunghe con controllo indipendente

Modalità sleep con sensore touch

La lunghezza delle piastre consente un risultato più efficace. Il suo
sistema di preriscaldamento rapido e recupero della temperatura, oltre
all'opzione di controllo indipendente garantiscono migliori prestazioni
termiche. Distribuire uniformemente il calore per evitare danni ai
capelli.
Puoi anche trattare un'area di lavoro più ampia e una distribuzione
uniforme del calore per prevenire danni ai capelli. Ottenere risultati
ottimali e una finitura perfetta.

Design sicuro. Se non viene utilizzato per 30 minuti,
il dispositivo attiva la modalità di sospensione [SLP].
Lo schermo e la piastra saranno spenti in modo da
evitare eventuali problemi elettrici.

Design ergonomico
Aiuta a ridurre l'affaticamento durante le lunghe
sessioni. Grazie al display LCD puoi sempre controllare
la temperatura di lavoro in tempo reale.
Sistema di rotazione a 360º attraverso il suo sistema
anti-torsione che prolunga la vita del prodotto.
Tensione libera che garantisce un facile funzionamento
senza trasformatore in qualsiasi parte del mondo (100 ~
240 V)
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