
XCELL S
Soul Fusion
La fusione di due anime che si completano per dare 
vita ad un asciugacapelli unico nel suo genere!

Scegli il tuo stile ed esprimi la tua vera anima 
con XCELL S.
Xcell S è l’asciugacapelli professionale di nuova generazione con motore digitale 
G-TRON da 120.000 giri al minuto che genera una pressione d’aria estrema 
garantendo le massime prestazioni. 
Grazie al nuovo sistema di aggancio dei bocchettoni viene incrementato e 
migliorato il flusso d’aria in uscita per un’asciugatura più rapida. 
Xcell S estremamente silenzioso grazie al filtro in spugna fonoassorbente interno 
che attutisce il rumore. 

www.gammapiu.it



Progettato, assemblato e collaudato in Italia.

ELEGANT 88 x 5 mm

EXTREME 64 x 4,8 mm

CLASSIC 64 x 7 mm

DELICATE 75 x 5 mm

 + Nuovo design con sistema di aggancio dei bocchettoni ottimizzato che incrementa e migliora il 
flusso d’aria in uscita.

 + Triplo filtro di protezione con griglia posteriore removibile per facilitare la pulizia quotidiana e la 
manutenzione, garantendo massime prestazioni e maggiore durata del motore.

 + Motore Digitale G-TRON di lunga durata da 120.000 giri/min.
 + Filtro laterale e griglia posteriore personalizzabili in diverse combinazioni di colori.
 + Studiato per il risparmio energetico: utilizza solo l’energia necessaria evitando qualsiasi spreco.
 + Tecnologia ionica: riduce l’effetto crespo e dona lucentezza.
 + Blocco tasti e colpo d’aria fredda incassato per evitare cambi indesiderati.
 + 4 bocchettoni inclusi per ogni tipo di capello/barba e 1 diffusore specifico.
 + Set di accessori esclusivi inclusi nella confezione.

XCELL S
Scegli il tuo stile ed esprimi la tua vera anima con XCELL S

Codice gold rose
nero opaco

PAGAMXCESGE265
PAGAMXCESGE242

Pressione 60 mbar

Watt 1400-1600 W

Voltaggio 220-240 V 

Peso 290 g

Rumore 63,8 dB

Registered Design

XCELL S

Imballo da 3 pz. | 1,5 kg. | 40,5x25,5x29,2 cm
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