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DIGITALI
PER TUTTI I TIPI 
DI CAPELLO,  
DAL PIU FORTE  
AL PIU DELICATO
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FEEL 8THSENSE

Linea 8th Sense.          
Phon e styler  
professionali per tutti 
i tipi di capello

Esistono 8 tipi di capello e ognuno ha 
bisogno di un flusso di aria e di una 
temperatura specifici. 

La linea 8thSense è la
prima sviluppata per
tutti e otto i tipi di capello,

ideale anche per i capelli più fragili, quelli 
danneggiati da età o trattamenti e persino 
per i bambini più piccoli. Asciugatura e 
styling senza fare danni.

FEEL

/018 TIPI DI CAPELLO
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8THSENSE STYLE

I modellatori per ogni 
interpretazione di stile

I phon della linea 8th sense si adattano ad ogni styling che 
si vuole creare, grazie alla regolazione elettronica della 
temperatura e del flusso di aria. 

Modulando il calore, plasmano i 
capelli per creare pieghe mosse, 
onde morbide e volumi di ogni tipo. 

Risultati impeccabili anche per la Styler, impeccabile
sia nel liscio che nelle infinite interpretazioni di mosso e 
ondulato grazie alla forma e tecnologia sviluppate che la 
rendono infinitamente versatile.
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Orgogliosamente 
fabbricati in Italia

La linea 8th Sense è realizzata in Italia, nella città di 
Milano, capitale della moda e del design, dove Elchim 
ha la propria sede fin dal 1945 e dove i fondatori 
dell’azienda hanno creato il primo asciugacapelli al 
mondo con marchio “Professional”.

Ogni prodotto Elchim è sognato, 
progettato e fabbricato in Italia.

La filosofia aziendale non è mai cambiata negli anni:
ieri come oggi i clienti più esigenti siamo noi stessi.
Il nostro obiettivo è offrire strumenti professionali,
funzionali e sicuri, che garantiscano eccellenza agli
acconciatori e la massima sicurezza per le persone.
Tutti i processi aziendali sono certificati ISO 9001 e 
i prodotti sono fabbricati nel rispetto delle più severe 
norme internazionali di sicurezza e qualità.

8THSENSE CREATE
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REDUCE

Rispetto del capello 
e tempi di styling 
ridotti

I phon della linea 8th Sense sono progettati per preservare 
la salute dei capelli, evitando gli eccessi di calore, 

garantendo un’asciugatura uniforme,
dall’interno verso l’esterno che non
solo esalta la lucentezza del capello,
ma riduce il tempo di asciugatura,
anche su capelli molto grossi.

La styler inoltre, grazie alla tecnologia Elchim HIT 
(High & Instant Temperature), raggiunge la temperatura 
desiderata in soli 17 secondi, la mantiene sempre costante 
e garantisce il massimo risultato in una sola passata.

8THSENSE REDUCE
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8THSENSE TECHNOLOGY

Il cuore della linea 8thSense è la tecnologia.
Una linea completa che comprende i motori 
digitali brushless innovativi, leggerissimi 
e con durate eccezionali del phon RUN e 
ANEMOS, fino agli 11 programmi della styler.

Una linea dedicata a chi ama 
la tecnologia, solo quando 
migliora la vita.

Anima digitale
/05
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ANEMOS

Anemos è un’antica parola greca, 
che significa vento, anima, un soffio vitale 
che ha regola, disciplina e fine. Anemos 
non è solo un concentrato di leggerezza, 
oltre ogni immaginazione, è uno strumento 
performante e preciso col suo motore digitale 
microbrushless con tecnologia sonica, 
silenzioso e potente con i capelli più forti e 
spessi, delicato con quelli più fini. Il phon di 
nuova generazione secondo Elchim, sognato 
e fabbricato come vuole la tradizione del 
phon professionale italiano, reinterpretato in 
un nuovo design futuristico ed iconico.

8THSENSE

PRODOTTO PRESENTATO A
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www.elchim.com
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MOTORE DIGITALE MICRO-BRUSHLESS 
CON TECNOLOGIA SONICA
Rende il phon veloce (110.000 rpm), 
con performance professionali di eccellenza 
in uno strumento ultracompatto.

POTENZA E CONTROLLO PERFETTO
Grazie ad un approfondito studio della dinamica 
dei flussi d’aria e ai concentratori ingegnerizzati 
per migliorare pressione (55 mBar) e portata 
d’aria (1.000 L/min), Anemos garantisce un flusso 
perfettamente concentrato per uno styling preciso 
in tempi ridotti.

PRESTAZIONI TOP DI CATEGORIA
Potenza esuberante per uno styling 
professionale in meno tempo.

SILENZIOSO
Meno di 69 dBA per una riduzione 
dell’inquinamento acustico in salone.

PER TUTTI I TIPI DI CAPELLO
Grazie a 3 velocità e 4 temperature con sistema 
a LED luminosi per facile lettura. Efficace sui 
capelli più grossi e crespi come su quelli fini 
come nella filosofia della linea 8th Sense.

PERFETTA ERGONOMIA
Risultato di una giusta combinazione tra 
leggerezza (290 gr), bilanciamento e design 
dell’impugnatura.

SPECIALE FILTRO
Studiato dai laboratori Elchim per essere estratto 
facilmente, pulito e sempre sostituibile.

SISTEMA IONIC
Migliora idratazione del capello e riduce 
l’effetto crespo.

FABBRICATO IN ITALIA
Il primo della sua categoria costruito interamente 
nel nostro Paese secondo i criteri che 
contraddistinguono “l’originale asciugacapelli 
Made in Italy”.

DATI TECNICI BENEFICI

Velocità sonica
110,000 rpm Solo 290 gr

69 dBA

per un controllo 
ottimizzato del calore 
e della velocità per 
tutti i tipi di capello

Ultraleggero Riduzione 
dell’inquinamento 
acustico

Tecnologia smart

Nuovo motore 
digitale sonico 

micro-brushless

Perfetta 
ergonomia

Speciale filtro: estraibile 
facilmente per pulizia e 
sempre sostituibile 

ANEMOS
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RUN

Gli acconciatori professionisti sanno quanto
è importante un phon potente, veloce e
leggero che riduce i tempi di asciugatura e
sigilla perfettamente le squame del capello
preservandone la salute. La linea 8th Sense
di Elchim dà il benvenuto ad un phon di
nuova generazione dotato di un motore
digitale brushless (BLDC TECHNOLOGY)
innovativo, leggerissimo e con durate
eccezionali, interamente prodotto in Italia.
Oggi in 3 edizioni: Nero, Lily Rose, Amethyst.

8THSENSE
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STYLING
Il phon è stato sviluppato da Elchim per 
asciugare e fare styling sul capello con un 
sistema di controllo perfetto del calore che lo 
rende adatto a tutti i tipi di capello, dal più forte 
al più delicato.

MOTORE DI LUNGA DURATA
Il nuovo motore Elchim BLDC è testato per durate 
di oltre 5.000 ore di funzionamento, è molto 
leggero evitando così il rischio di tunnel carpale 
e riduce il tempo di asciugatura anche su capelli 
molto spessi. 
Il motore è protetto all’interno dall’ingresso dei 
capelli. Questa tecnologia garantisce una vita 
più lunga al motore.

SALUTE DEI CAPELLI
Il nuovo motore Elchim BLDC non ha spazzole 
in grafite. Questo si traduce in un notevole 
miglioramento per la salute dei capelli e 
dell’impatto sull’ambiente.

SISTEMA IONIC&CERAMIC
Il sistema Ionic&Ceramic previene il capello 
dall’eccesso di calore, asciuga il capello 
uniformemente dall’interno verso l’esterno e ne 
esalta la lucentezza.

FILTRO
Il filtro posteriore a taglio laser riduce l’ingresso 
accidentale dei capelli nel phon e incrementa il 
volume dell’aria.

POTENZA MAX. 2.400 W (240 V)

DATI TECNICI BENEFICI

Veloce
Asciugatura 
e styling in metà 
tempo

Leggerezza 
mai vista prima Oltre 5.000 ore 

di lavoro

Superleggero Durata quasi 
infinita

Colpo d’aria 
fredda istantanea

Tre temperature e  
due velocità ottimizzate 
per uno styling perfetto

Innovativo filtro 
a taglio laser 

Nuovo motore 
digitale BLDC

RUN
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STYLER

Ogni capello ha una differente struttura 
e per preservarne salute ed integrità è 
necessaria una specifica temperatura 
per lisciare o creare ricci in una sola 
passata. Per questo nasce Elchim 8th 
Sense styler, fabbricata in Italia con 11 
temperature per uno styling dedicato 
ad ogni tipo di capello.

8THSENSE
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NON STRESSA IL CAPELLO
11 temperature (da 95°C a 235°C) per adattare 
la styler ad ogni tipo di capello, dal più forte al 
più delicato.

STYLING SENZA LIMITI
Piastrine basculanti e arrotondate per creare 
onde, morbidi boccoli o liscio perfetto.

ERGONOMIA PROFESSIONALE 
Arrotondata in ogni parte e facile da 
impugnare e da utilizzare per tutta la 
giornata senza stancarsi.

RISULTATI PROFESSIONALI 
IN UNA PASSATA 
Ceramica ed ossido di Titanio uniti 
alla tecnologia HIT® (High & Instant 
Temperature) per sviluppare rapidamente
temperature costanti e uniformi su tutta la
superficie delle piastrine.

DATI TECNICI BENEFICI

Raggiunge 
velocemente 
la temperatura 
desiderata

Proteggono 
l’integrità del 
capello

Ceramica & 
Titanio

11 temperature 
regolabili 

Pochette inclusa

STYLER

Piastrine basculanti 
in ceramica e titanio

Selezione dei 
programmi di styling 
con sistema LED

Superfici 
arrotondate per 
boccoli e onde

Ergonomia 
professionale



Italia
vendite@elchim.it

U.S.A.
ELCHIM USA INC.
sales.elchimusa@elchim.com

Altri Paesi
export@elchim.it

www.elchim.com
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