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Asciugacapelli per spazi ad uso intensivo
Hair dryers for high traffic areas

Descrizione / Description Cod.

Yul Pro Fit bianco / Yul Pro Fit white 704025

Yul Pro Fit nero / Yul Pro Fit black 704026

Supporto murale / Wall bracket 704029

   Caratteristiche elettriche / 

Tipo motore
Motor type

Motore a corrente alternata
AC motor

Potenza nominale / Rated power 1000 W

Potenza motore
Motor power consumption 100 W

Potenza resistenza
Heater power consuption 900 W 

Voltaggio / Input voltage  220-240 V

Frequenza / Frequency 50-60 Hz

Grado di protezione elettrica
Electrical class protection CLASS II

   Struttura / Construction

Scocca / Casing ABS

Bianco o nero / White or Black

Dimensioni (LxPxH)
Dimensions (WxDxH) 275x95x287 mm

Peso / Weight 0,90 kg

Cavo spiralato / Cable length 0,50 mt

Cavo lineare / Cable linear 1,50 mt

Spina / Plug Spina bipolare / Euro plug

Concentratore d’aria
Air concentrator

Incluso
Included

   Funzionamento / Operation

Tipo di attivazione
Type of activation

Pulsante a rilascio
Push button

Regolazioni velocità / calore aria
Heat  / speed settings 2/3

Volume d’aria / 30 L/s

Rumorosità (da 2 mt)
Noise level (@ 2 mt) < 60 db

Velocità asciugatura / Drying time Libera / Free

   Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks CE, RoHs

Varianti colore
Colors availablemotore da 1000 W. Azionato premendo il pulsante sull’impugnatura, questo asciugacapelli dispone 

di due regolazioni del calore e della velocità dell’aria. Lo spegnimento dell’apparecchio avviene una 
volta rilasciato il pulsante. Leggero e maneggevole, è fornito di serie di un concentratore dell’aria, 

Ideal for use in fitness centers and wellness centers, Yul Pro Fit professional hair dryers 
are operated by a powerful 1000 W AC motor. Powered by pressing the safety button 
on placed on the handle, these hair dryers offer two different fan speeds with two heat 
settings. The unit turns off automatically as soon as button is released. Lightweight 
and easy to handle, Yul Pro Fit are supplied with an air concentrator, while the elegant 
chrome-plated ring for wall mounting fixation is optional.

Descrizione / Description Cod.

Mystrale nero / Mystrale black 140021

Supporto murale / Wall bracket 105120

   Caratteristiche elettriche / 

Tipo motore
Motor type

Motore a corrente alternata
AC motor

Potenza nominale / Rated power 2200 W

Voltaggio / Input voltage  220-240 V

Frequenza / Frequency 50 Hz

Grado di protezione elettrica
Electrical class protection CLASS II

   Struttura / Construction

Scocca / Casing Nylon

Nero / Black

Dimensioni (LxPxH)
Dimensions (WxDxH) 250x95x285 mm

Peso / Weight 0,90 kg

Cavo lineare / Cable linear 3 mt

Spina / Plug Spina bipolare / Euro plug

Concentratore d’aria
Air concentrator

Incluso
Included

   Funzionamento / Operation

Tipo di attivazione
Type of activation

Selettore di velocità
Speed button

Regolazioni velocità / calore aria
Heat  / speed settings 2/3

Volume d’aria / 30 L/s

Rumorosità (da 2 mt)
Noise level (@ 2 mt) < 60 db

Velocità asciugatura / Drying time Libera / Free

   Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks CE

Ideale per centri sportivi e wellness, Mystrale è un robusto asciugacapelli con motore 
da 2200 W. Azionato premendo il selettore di velocità presente sull’impugnatura, questo 
asciugacapelli dispone di due regolazioni della velocità dell’aria, tre regolazioni di calore ed 
un pulsante per il colpo d’aria fredda. Lo spegnimento dell’apparecchio avviene a rilascia 
del pulsante. Leggero e maneggevole, è fornito di serie di un concentratore per styling, 
mentre il supporto per fissaggio a muro è opzionale.

as soon as the button is released. Lightweight and easy to use, Mystrale is supplied with an air 

Asciugacapelli per spazi ad uso moderato
Hair dryers for medium traffic areas
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La linea Yul Pro include tre asciugacapelli professionali in acciaio dal design 
vintage, rispettivamente nella versione classica con cavo lineare, nella versione 
con base a muro standard, e quella con base a muro e presa rasoio. Ideali per un 
uso alberghiero, questi asciugacapelli sfruttano un motore da 1300 W. Azionati 
premendo il pulsante di sicurezza sull’impugnatura, è possibile scegliere tra due 
regolazioni del calore e della velocità dell’aria. Lo spegnimento dell’apparecchio 
avviene una volta rilasciato il medesimo pulsante. Leggero e maneggevole, è 
fornito di serie di un concentratore dell’aria.

The YUL PRO range includes professional hair dryers featuring a steel casing 
and a vintage design. Three versions are available: the classic model with linear 
cable, the wall-base standard one, and the model including a wall-base and a 
shaver socket. Ideal for hotel use, they are operated by a powerful 1300 W AC 
motor. Powered by pressing the safety button on placed on the handle, these hair 

automatically as soon as button is released. Lightweight and easy to handle, Yul 
Pro hair dryers are supplied with an air concentrator.

Ideale per un uso alberghiero, la linea di asciugacapelli professionali Yul Pro Abs è 
alimentata da un motore da 1800 W. Azionati premendo il pulsante di sicurezza presente 
sull’impugnatura, questi asciugacapelli dispongono di due regolazioni del calore e della 
velocità dell’aria. Lo spegnimento dell’apparecchio avviene una volta rilasciato il pulsante. 
Leggero e maneggevole, è fornito di serie di un concentratore dell’aria, mentre l’elegante 
supporto ad anello in ottone cromato per fissaggio a muro è opzionale.

Ideal for use in hotels, Yul Pro Abs professional hair dryers are operated by a powerful 1800 W 
AC motor. Powered by pressing the safety button on placed on the handle, these hair dryers 

as button is released. Lightweight and easy to handle, Yul Pro ABS are supplied with an air 

Descrizione / Description Cod.

Yul Pro con base a muro / Yul Pro with wall base 704010

Yul Pro con base a muro e presa rasoio / Yul Pro wall base and shaver socket 704011

Yul Pro da cassetto (cavo 3 mt) / Yul Pro (3 mt linear cable) 704012

Descrizione / Description Cod.

Yul Pro ABS bianco / ABS white 704020

Yul Pro ABS nero / ABS black 704021

Supporto murale / Wall bracket 704029

Asciugacapelli per uso alberghiero
Hair dryers for hotel use

   Caratteristiche elettriche / 

Tipo motore
Motor type

Motore a corrente alternata
AC motor

Potenza nominale / Rated power 1300 W

Potenza motore
Motor power consumption 100 W

Potenza resistenza
Heater power consuption 1200 W 

Voltaggio / Input voltage  220-240 V

Frequenza / Frequency 50-60 Hz

Presa rasoio / Shaver socket 220-110 V

Grado di protezione elettrica
Electrical class protection CLASS II 

   Caratteristiche elettriche / 

Tipo motore
Motor type

Motore a corrente alternata
AC motor

Potenza nominale / Rated power 1800 W

Potenza motore
Motor power consumption 100 W

Potenza resistenza
Heater power consuption 1700 W 

Voltaggio / Input voltage  220-240 V

Frequenza / Frequency 50-60 Hz

Grado di protezione elettrica
Electrical class protection CLASS II

   Struttura / Construction

Scocca
Casing

Acciaio e ABS
Steel and ABS

Acciaio brillante - Nero 
Polished steel - Black

Termostato di sicurezza
Overheating protection

Si
Yes

Si (vers. murale)
Yes (wall mounting vers.)

Dimensioni (LxPxH)
Dimensions (WxDxH) 260x90x218 mm

Peso / Weight 0,80 kg

Concentratore d’aria
Air concentrator

Incluso
Included

   Struttura / Construction

Scocca / Casing ABS

Bianco o nero / White or Black

Dimensioni (LxPxH)
Dimensions (WxDxH) 275x95x287 mm

Peso / Weight 0,80 kg

Concentratore d’aria
Air concentrator

Incluso
Included

   Funzionamento / Operation

Tipo di attivazione
Type of activation

Pulsante a rilascio
Push button

Velocità dell’aria / Air speed 86 Km/h

Volume d’aria / 30 L/s

Rumorosità (da 2 mt)
Noise level (@ 2 mt) < 60 db

Velocità asciugatura / Drying time Libera / Free

   Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks CE, RoHs

   Funzionamento / Operation

Tipo di attivazione
Type of activation

Pulsante a rilascio
Push button

Regolazioni velocità / calore aria
Heat / speed settings 2/3

Volume d’aria / 30 L/s

Rumorosità (da 2 mt)
Noise level (@ 2 mt) < 60 db

Velocità asciugatura / Drying time Libera / Free

   Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks CE, RoHs

Varianti colore
Colors available
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Asciugacapelli per uso alberghiero
Hair dryers for hotel use

due regolazioni con cui scegliere calore e velocità dell’aria, un pulsante a rilascio di sicurezza, un 

una lunghezza massima di 90 cm, consente un più facile e pratico utilizzo della pistola.

Phonette is a stylish hair dryer with wall base dedicated for hotel use, especially in 
sophisticated contexts. The device has a sturdy ABS casing with chromed outlines and 
it is operated by a powerful 1200 W motor including a heater. It also features two fan 
speed with two heat settings, an on-off safety switch button on wall-base, overheating 
protection and a shaver socket. Lastly, the flexible cable between wall base and hair dryer 
allows an easier and more practical use of the gun.

Piccoli, ergonomici e silenziosi, gli asciugacapelli a pistola della linea Yul Basic 
sono indicati per un uso alberghiero. Apprezzati per l’ottimo rapporto qualità-
prezzo, questi phon sono dotati di una scocca in ABS all’interno della quale si 
trova un motore con resistenza da 1200 W. Tre le versioni disponibili: ad aggancio 
frontale, ad aggancio laterale e ad aggancio laterale con presa rasoio. Tutti i 

sulla base a muro, due regolazioni del calore e della velocità dell’aria.

Designed for hotel use, Yul Basic is a full range of compact, ergonomic, and silent 
hair dryers. Appreciated for their value for money, these hair dryers are operated 
by a 1200 W motor including a heating element. The wall-mounted ABS casing 

protection. Two fan speed and two heat settings are available on each model, 
while just one of them is equipped with a shaver socket.

Descrizione / Description Cod.

Phonette presa rasoio / Phonette shaver socket 704003

Descrizione / Description Cod.

Yul Basic frontale / Front basic Yul 704000

Yul Basic laterale con presa / Yul Basic with shaver socket 704001

Yul laterale / Side yul 704002

   Caratteristiche elettriche / 

Tipo motore
Motor type

Motore a magneti permanenti 
Permanent magnet motors

Potenza nominale / Rated power 1200 W 

Voltaggio / Input voltage  220-240 V

Frequenza / Frequency 50-60 Hz

Termostato di sicurezza
Overheating protection

Si
Yes

Presa rasoio
Shaver socket

Si (220-110 V)
Yes (220-110 V)

Grado di protezione elettrica
Electrical class protection CLASS II - IP21

   Caratteristiche elettriche / 

Tipo motore
Motor type

Motore a magneti permanenti 
Permanent magnet motors

Potenza nominale / Rated power Max. 1200 W

Voltaggio / Input voltage  220-240 V

Frequenza / Frequency 50-60 Hz

Termostato di sicurezza
Overheating protection

Si
Yes

Grado di protezione elettrica
Electrical class protection CLASS II 

   Struttura / Construction

Scocca / Casing ABS

Bianco-cromato / White-chromed

Si
Yes

Cavo / Flexible cable 50 cm / 120 cm

Dimensioni (LxPxH)
Dimensions (WxDxH) Max. 230x105x215 mm

Peso / Weight 0,85 kg

   Struttura / Construction

Scocca / Casing ABS

Bianco / White

Si
Yes 

Cavo / Flexible cable 50 cm / 120 cm

   Funzionamento / Operation

Attivazione
Activation

A pulsante
Push button

Regolazioni velocità / calore aria
Heat / speed settings 3

Volume d’aria / 95 m 3/h - 26,38 l/s

Velocità asciugatura / Drying time Libera / Free

   Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks CE, RoHs

   Funzionamento / Operation

Attivazione 
Activation

A pulsante
Push button

Regolazioni velocità / calore aria
Heat / speed settings 2

Max. 22,5 l/s

Velocità asciugatura / Drying time Libera / Free

   Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks CE, RoHs

Yul frontale
Front Yul

Yul laterale con presa
Side Yul with shaver socket

Yul laterale
Side Yul
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