
 

 

 

 

 

 

I NUOVI FERRI ARRICCIANTI 4D DI LABEL.M 

DENIFISCI – DESTRUTTURA – ADDIO AL CRESPO – DIMENSIONALE     

 

 

 

label.m, la cui missione è quella di ispirare e di stimolare la creatività dei propri clienti, 

amplia la sua gamma di prodotti con la nascita di nuovi ferri arriccianti 4D, donando così 

al mondo femminile gli strumenti giusti per disegnare onde e ricci perfetti. 

 

Con i nuovi ferri 4D è possibile: 

1. Definire uno styling più controllato 

2. Destrutturare i ricci naturali 

3. Dire addio al crespo, per un risultato setoso e antistatico 

4. Dimensionale, per uno stile versatile e personalizzato. 

 

Due sono i nuovi modelli di ferro: 4D Infinity Waver e 4D Infinity Curler. 

 

 4D INFINITY WAVER  
 

Crea stili infiniti: onde naturali, scompigliate e destrutturate, classiche onde morbide e 

volumi glamour 
 

 

Grazie alla forma ovale del ferro, migliorata e allungata, potrai 
gestire ciocche medie ma anche extra-lunghe.  

Il ferro arricciante, rivestito in teflon, garantisce una 
distribuzione uniforme del calore per proteggere i capelli dai 
danni ed evitare che si spezzino: ecco perché è la scelta 

migliore per tutti i tipi di capelli, inclusi quelli sottili, per un 
risultato antistatico perfetto. 

 
 

 

Le principali caratteristiche: 

 
 Ferro ovale in teflon 

 Dispositivo di blocco temperatura 

 Display e controllo temperatura LED touch 



 Spegnimento automatico dopo 1 ora 

 Lungo cavo girevole 

 Temperatura costante garantita dalla ceramica 

 Parametri di temperatura regolabili da 82°C/180°F a 210°C/410°F 

 

Prezzo al pubblico consigliato €89,00 

 

 

 4D INFINITY CURLER  

 

Crea stili infiniti: ricci versatili e personalizzati, oppure ricci più piccoli e glamour e ancora 

onde naturali a effetto ‘spiaggia’.  

 
 
Ecco un ferro affusolato e allungato per uno styling più facile 

su tutte le lunghezze.  
Il ferro arricciante, rivestito in teflon, garantisce una 

distribuzione uniforme del calore per proteggere i capelli dai 

danni del calore e per evitare che si spezzino: ecco perché è la 

scelta migliore per tutti i tipi di capelli, inclusi quelli sottili, per 

un risultato antistatico perfetto.  

 

 

 

Le principali caratteristiche: 

 

 Ferro in teflon affusolato e allungato per ricci dimensionali 

 Dispositivo di blocco temperatura 

 Display e controllo temperatura LED touch 

 Spegnimento automatico dopo 1 ora 

 Lungo cavo girevole 

 Temperatura costante garantita dalla ceramica 

 Parametri di temperatura regolabili da 82°C/180°F a 210°C/410°F 

 

Prezzo al pubblico consigliato €89,00 

 

 

 

Per Informazioni 
Juicy Communication 

Piazza Virgilio, 3 – 20123 Milano 
T. 02 49 47 94 18 

Francesca Bosotti - bosotti@juicycommunication.it 


