
BaBylissPRO è un’azienda innovativa che inventa e realizza sempre
nuovi strumenti per soddisfare le esigenze di tutti i professionisti
dell’hairstyling e dei barbieri.
Lo sviluppo di un nuovo prodotto coinvolge i nostri migliori 
ingegneri, le risorse dei nostri prestigiosi stabilimenti di 
produzione e, infine, decine di professionisti che testano e 
condividono le loro intuizioni per migliorare i prodotti nel 
corso del loro sviluppo.

Ora chiudi gli occhi e immagina di guidare un’auto sportiva. 
La velocità ti stupisce e il tempo vola molto velocemente.

È questa la stessa sensazione che proverai con la serie 
FX3 di BaBylissPRO.
Perché è la sensazione che centinaia di  barbieri e 
esperti di hairstyling, utilizzatori abituali della serie 
FX3, di tutto il mondo hanno condiviso con noi: avere 
un FX3 tra le mani è come avere un’auto sportiva.

Come le auto sportive, sono snelle, molto 
aggressive e per questo molto potenti, affilate al 
massimo, compatte e leggere, con un bellissimo 
design che negli Stati Uniti prende il nome di 
«European feel».

L’FX3 ha un design aerodinamico che si 
adatta perfettamente alla mano con una 
forma ergonomica.

Ideale sia per i barbieri che per gli 
hairstylist.

Sono gli strumenti perfetti per i
professionisti che amano utilizzare 
prodotti efficienti e dalle massime 
prestazioni.
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STRUMENTI DA BARBIERE PROFESSIONALI AD ALTE 
PRESTAZIONI & CON MOTORE HIGH TORQUE



FX3 CLIPPER AD ALTE PRESTAZIONI & MOTORE HIGH TORQUE

Più ergonomico e confortevole rispetto a qualsiasi altro tagliacapelli della sua 
categoria, è dotato di una piccola scanalatura sotto la lama, perfetta per avere un 
appoggio stabile per il pollice sulla parte anteriore del tagliacapelli.

5 livelli di regolazione per impostare con precisione l’altezza di taglio con 
l’apposito tasto (che funge anche da poggiapollice) per un facile utilizzo.
0.7 - 1.1 - 1.4 - 1.7 - 2.0 mm.

Se fai scorrere il tasto di accensione verso il basso, spegni il tagliacapelli. Se lo 
fai scorrere verso l’alto, invece, si passa da una velocità di 6000 giri/minuto a 
poi una velocità di 7000 giri/minuto.

Come scegliere la velocità giusta?
•  Quando si usa la velocità più bassa, quella di 6000 giri/min, si possono 

creare le sfumature, perché la macchinetta non taglierà troppo 
velocemente. Il movimento è più lento e e si può ottenere un taglio 
leggero.

•   La velocità di 7000 giri/min invece taglierà più velocemente e con 
qualsiasi tipo di capello sfoltendo anche i capelli più spessi.

Indicatore LED della batteria a 4 livelli che indicano il tempo di 
carica rimasto, in modo che tu possa sempre sapere quando è 
necessario ricaricare la batteria: 75% - 50% - 25% - 0%.

Lama Fade in Titanio a zero gap perfetta per le sfumature. 
Questa lama è davvero ottima per le tecniche di sfumatura 
ed è simile a una lama piatta. Con il suo angolo più ripido 
e la sua elevata precisione, è perfetta per i barbieri e gli 
hairstylist che vogliono definire alla perfezione le linee.
L’FX3 vi darà una maggiore sensazione di taglio.
L’FX3 è ideale per l’utilizzo sia sui capelli asciutti che su 
quelli bagnati.

Autonomia incredibile
Con una ricarica di 5 ore, questo tagliacapelli ha 
un’autonomia di ben 5 ore.
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Sistema di guide
Sotto le guide è stato progettato un ulteriore punto di contatto per garantirne una 
maggiore tenuta.
Inoltre, sono stati aggiunti dei piccoli ganci sui lati, che permettono alle guide di 
rimanere fisse e di agganciarsi ancora meglio.
Le guide FX3 sono un po’ più piatte delle altre e hanno una cresta più sottile.

>  Di conseguenza, al momento della rifinitura del taglio le lame saranno ancora 
più precise.

>  Avrai la certezza che la guida non cadrà quando passerai la macchinetta 
velocemente tra i capelli per effettuare il taglio.

Motore digitale high torque e ad alte prestazioni 
•6 000 giri/min e 7 000 giri/min con tecnologia a velocità costante
> La velocità resta costante per 5 ore di autonomia senza filo
> prestazioni di taglio eccezionali

Batteria ai polimeri di litio - funzionamento con o senza filo
•  fino a 5 ore di autonomia senza filo grazie a un tempo di ricarica 

di 5 ore

Bassa vibrazione
Livello di vibrazione basso, per un perfetto controllo durante 
l’utilizzo.

Gancio per appendere il tagliacapelli
Vengono forniti in dotazione due ganci di diverse dimensioni 
(uno piccolo e uno largo), utili per riporre il tagliacapelli 
nella postazione di lavoro, se lo vuoi appendere. Trovi in 
dotazione anche un’impugnatura aggiuntiva per chi 
desidera una presa più sicura.
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FX3 TRIMMER AD ALTE PRESTAZIONI & MOTORE HIGH TORQUE

Proprio come lo SkeletonFX, il trimmer FX3 ha una lama esposta a 360° e il corpo che 
permette di avere  spazio libero sufficiente per tagliare con precisione anche i bordi.

Lama a T in Titanio a zero gap esposta a 360°  
L’FX3 ha un’angolazione maggiore, con un aumento del 15% dell’angolo di utilizzo 
della lama.
Quando utilizzi un altro rifinitore per creare delle linee di taglio, appoggiando il 
prodotto di piatto sulla testa, potresti notare che il livello della lama si abbassa 
un po’ rispetto alla linea che vorresti seguire e di conseguenza per effettuare il 
taglio ti dovresti muovere utilizzando  una posizione non naturale.
Poiché invece l’FX3 ha un’angolazione maggiore rispetto agli altri 
trimmer,  il livello è decisamente più stabile e allineato a quello della 
linea che vorresti seguire.
Ciò significa che, quando disegni le linee di taglio, la lama si appoggia 
esattamente nel punto in cui vuoi effettuare il taglio a zero gap,  
L’angolo  è molto più naturale. Si tratta di una piccola caratteristica, 
ma che fa un’enorme differenza. Rende il disegno delle linee di taglio 
facile e veloce.

Tempo di autonomia elevato
Con una ricarica di 4 ore, questo rifinitore ha un’autonomia di ben 
4 ore.

Motore digitale high torque e ad alte prestazioni 
•  7 200 giri/min con tecnologia a velocità costante
> La velocità resta costante per 4 ore di autonomia senza filo
> prestazioni di taglio eccezionali

4 indicatori LED della batteria
Indicano il livello di batteria rimasta, in modo che tu 
possa sempre sapere quando è necessario ricaricare la 
batteria: 75% - 50% - 25% - 0%.

Batteria ai polimeri di litio - funzionamento con o 
senza filo
•  Fino a 4 ore di autonomia senza filo grazie a un 

tempo di ricarica di 3 ore

Bassa vibrazione
Livello di vibrazione basso, per un perfetto 
controllo durante l’utilizzo.

Gancio per appendere il trimmer
Vengono forniti in dotazione due ganci 
di diverse dimensioni (uno piccolo e 
uno largo), utili per riporre il trimmer 
nella postazione di lavoro, se lo vuoi 
appendere. Trovi in dotazione anche 
un’impugnatura aggiuntiva per chi 
desidera una presa più sicura. rtists
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RASOIO FX3 A DOPPIA LAMA AD ALTE PRESTAZIONI

Motore rotativo ad alta velocità
Shaver molto potente e molto veloce grazie a un motore DC ultra-veloce, da 
10.000 giri/min.

Sistema offset a doppia lamina
Lamina ipoallergenica in oro e titanio. La testina ultrasottile a doppia lamina 
offre un taglio perfetto per «abbracciare» il profilo della testa o del viso.

Leggerezza
Il rasoio pesa la metà dei rasoi in metallo tradizionali.

4 indicatori LED della batteria
Indicatore LED della batteria a 4 livelli che indicano il tempo di carica 
rimasto, in modo che tu possa sempre sapere quando è necessario 
ricaricare la batteria: 75% - 50% - 25% - 0%.

Batteria ai polimeri di litio - funzionamento con o senza filo
•  Fino a 3 ore di autonomia senza filo grazie a un tempo di 

ricarica di 3 ore.

Spegnimento automatico
Un’altra caratteristica interessante è il coperchio di 
spegnimento automatico con cui spegnere lo shaver 
semplicemente chiudendolo.

Facile pulizia e manutenzione
Puoi togliere la parte superiore dello shaver al tocco di un 
tasto per pulire facilmente l’interno del rasoio.

Gancio per appendere
I ganci per appendere il rasoio sono forniti in dotazione 
e sono utili per riporre il rasoio sulla tua postazione di 
lavoro se desideri appendere il tuo rasoio. È inoltre 
presente un’impugnatura aggiuntiva per chi 
desidera una presa più sicura.

Il rasoio FX3 è stato progettato per ottenere 
perfette linee di taglio e sfumature, si tratta 
dello strumento perfetto per rasature extra-
vicine, per la pulizia dell’attaccatura dei 
capelli con risultati netti e puliti.
Il suo sistema a lamine flottanti ultrasottili 
offre una rasatura sicura e ravvicinata 
senza irritare la pelle. È molto
confortevole da usare grazie al suo 
design perfettamente bilanciato e 
alla sua leggerezza.
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PIÙ NE AVRAI CURA, PIÙ 

DURERANNO. AMA I TUOI 
STRUMENTI E ASSICURATI CHE  

VENGANO MANTENUTI PULITI 
E LUBRIFICATI TUTTI I GIORNI 

PER GARANTIRNE UN CORRETTO 
FUNZIONAMENTO. PER ULTERIORI 

INFORMAZIONI SU COME GARANTIRE LA 
MIGLIORE MANUTENZIONE, CONSULTA LE 

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E L’OLIATURA 
INDICATE NEL NEL LIBRETTO DI ISTRUZIONI

#ILOVEMYTOOL

rtists
w w w . b a b y l i s s p r o . e u

I prodotti della FX3 Collection sono a doppio voltaggio, puoi quindi portarli 
sempre con te, ovunque nel mondo.

Con il tagliacapelli FX3, puoi dare forma, sfumare e tagliare i capelli.
Con il rifinitore FX3, puoi creare linee, e rasature a zero.
Con il rasoio FX3, invece, puoi radere e rifinire i bordi e i dettagli.

Nessuna delle nostre serie di prodotti per il grooming sostituisce le altre. 
Offriamo opzioni diverse a barbieri e hairstylist, a seconda delle loro 
preferenze. 
La FX3 Collection vuole ad esempio offrire ai professionisti strumenti 
affilati, super veloci e eccezionali con un un aspetto e una sensazione 
Premium durante l’utilizzo insieme ad una leggerezza impareggiabile.

FXX3CBE
EAN code  3030050179422
FXX3TBE
EAN code  3030050179415
FXX3SBE
EAN code  3030050179439

Utilizza al meglio i prodotti della FX3 
Collection e condividi le tue creazioni!

#teambabylisspro 
#babylisspro 
#babylisspro4artists #professional 
#FX3 
#FX3collection

www.babylisspro.tv  
www.babylisspro.eu


