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Contenuto della confezione

Asciugacapelli 
professionale  
Dyson Supersonic™

Gabbia del 
filtro rimovibile

Alcuni accessori potrebbero non essere inclusi.

È possibile acquistare gli accessori su www.dyson.it.

Concentratore 
professionale

Beccuccio lisciante Accessorio Gentle Air Diffusore Pettine districante

Resized 48.3%

Accessorio per il finish

Resized 48.3%

http://www.dyson.it


Per iniziare

Impostazioni 
di velocità
Tre precise 
impostazioni  
di velocità.

Interruttore 
On/Off
Interruttore  
a scorrimento.

Getto freddo
Tenere premuto 
per disattivare  
il termoelemento 
e fissare lo styling.

Ingresso 
dell’aria

LED

Controllo della 
temperatura
4 precise impostazioni 
di calore.

Tenere premuto  
per disattivare  
il termoelemento  
e fissare lo styling.

Gabbia del filtro 
rimovibile
Facile da rimuovere 
per la pulizia.



LED

Impostazioni
Le luci a LED indicano l’impostazione in uso.

Impostazione di velocità

Alta

Media

Bassa

Temperatura
Massima temperatura in condizioni di funzionamento normale: 105°C.
Temperatura massima del termistore in condizioni di spegnimento  
di sicurezza: 145°C.

Alta

Media

Bassa

Fredda
Nessuna luce 

a LED rossa

Diagnostica
I LED lampeggiano per indicare che l’apparecchio richiede  
un intervento.

Pulire il filtro. Seguire le istruzioni o guardare il video su  
dyson.it/support/hair-care/hair-dryers/supersonic.

Se le tre luci a LED rosse lampeggiano contemporaneamente,  
contattare il servizio assistenza Dyson.

Non riaccendere l’apparecchio.

https://www.dyson.it/support/hair-care/hair-dryers/supersonic


Uso dell’asciugacapelli

L’asciugacapelli professionale Dyson Supersonic™ è dotato di accessori 
magnetici, facili da collegare e ruotare durante lo styling.

Rimuovere gli accessori tenendoli dalle estremità fredde.

La tecnologia Heat Shield mantiene fredda la superficie degli accessori.

Beccuccio lisciante
Crea corpo e volume. Riduce l’effetto crespo per un look liscio 
e naturale.

Concentratore professionale
Più largo e sottile, per uno styling preciso.

Diffusore
Diffonde l’aria più uniformemente per ridurre l’effetto crespo e definire i ricci.

Accessorio Gentle Air
Asciugatura più fredda e delicata per capelli fini e cuoio capelluto sensibile.

Pettine districante

Resized 48.3%

Progettato per capelli ricci e molto ricci. Liscia i capelli o apre 
leggermente i ricci.

Accessorio per il finish
Resized 48.3%Per un finish luminoso e definito. Attira i capelli più lunghi  

e nasconde i baby hair grazie all’effetto Coanda.



Manutenzione regolare del filtro

Verificare che il filtro non presenti residui di prodotti per capelli e particelle, 
ogni mese o quando compare l’avviso delle luci a LED.

Per mantenere prestazioni ottimali
Scollegare l’asciugacapelli dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare 
prima di pulire il filtro.

L’asciugacapelli professionale Dyson Supersonic™ vanta una tecnologia 
ottimizzata per garantire prestazioni eccellenti.

Questa tecnologia richiede la rimozione regolare di polvere e residui  
di prodotti per capelli al fine di mantenere prestazioni ottimali.

È inclusa una gabbia del filtro di ricambio per garantire un utilizzo  
continuo dell’asciugacapelli professionale Dyson Supersonic™. 

Non utilizzare l’apparecchio senza la gabbia del filtro agganciato.

Fase 1

Scollegare l’asciugacapelli dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare 
prima di pulire il filtro.

Reggere l’apparecchio dall’impugnatura e, con l’altra mano, tirare la gabbia 
del filtro verso il basso e verso il cavo.

Fase 2
Aprire delicatamente la gabbia del filtro e farla scorrere per separarla dal cavo.

Pulire il filtro con un panno asciutto e senza lanugine per rimuovere eventuali 
residui di particelle.

Fase 3

Lasciare la gabbia del filtro a mollo in acqua tiepida saponata per almeno 30 minuti.

Consigliamo di utilizzare uno shampoo detergente o del sapone per piatti.
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Fase 4
Rimuovere il filtro interno dalla gabbia.

Fase 5
Strofinare delicatamente con le dita per pulire tutte le parti.

Sciacquare entrambe le parti e asciugare completamente con un panno 
asciutto e senza lanugine.

Fase 6
Prima di riposizionare l’interno del filtro nella sua gabbia, verificare che siano 
stati rimossi tutti i detriti.

Aprire delicatamente la gabbia del filtro e farla scorrere sul cavo. Far scorrere 
la gabbia del filtro verso il manico e ruotarla fino a quando scatta in posizione.
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