
Siamo lieti di presentarvi l’ultimo ritrovato tecnologico per la casa 
-l’asciuga corpo Speed Body Dryer- per vivere un’esperienza unica 
dopo ogni doccia/bagno nel segno del piacere e del benessere 
prolungato. 

Basta agli asciugamani convenzionali e ai disagi che provocano. 
Sapete quanta acqua e quanta energia potreste risparmiare se 
smetteste di lavare gli asciugamani a casa vostra?

Prendetevi cura del vostro corpo, della vostra pelle e dell’ambiente 
che vi circonda grazie a questo nuovo asciuga corpo. Questo 
apparecchio moderno vi consentirà di vivere un’esperienza unica e 
gradevole in ogni suo uso e potrete regolarlo in modo tale che dai 
diffusori esca aria fredda o calda a seconda delle vostre preferenze. 

Lufthous® si adopera per migliorare la vostra vita quotidiana e 
soltanto grazie ai migliori risultati possiamo proseguire fermamente 
sulla strada verso il futuro e l’innovazione come dimostra Speed 
Body Dryer. 

Grazie di nuovo della fiducia riposta nei nostri prodotti. 

FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE

Immaginate di uscire dalla doccia/bagno e di asciugarvi in soli 
due o tre minuti senza bisogno dell’asciugamano? Adesso potete 
prolungare la sensazione di piacere dopo la doccia in modo 
stimolante mentre vi asciugate potendo persino scegliere tra aria 
fredda o calda.

Con Speed Body Dryer eviterete anche l’eccessivo accumulo di 
umidità, inevitabile se utilizzate un asciugamano e responsabile di 
eventuali disturbi alla pelle o ai capelli. 
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Inoltre, tale apparecchio è stato concepito in modo tale da poter 
pulire anche l’aria, evitando le particelle di polvere, pulendo l’aria 
interna e favorendo il flusso d’aria pulita.

QUALITÀ LUFTHOUS®
Lunghi anni di lavoro e di dedizione fanno di noi un punto di 
riferimento in termini di innovazione, impegno e qualità.

Ogni nostro prodotto è il frutto di numerose ricerche e di studi 
approfonditi sul campo. Soltanto in questo modo possiamo 
consentirvi di utilizzare a casa vostra dispositivi dalle prestazioni 
favolose e vantaggi inimmaginabili nel passato.

Tutto ciò non sarebbe possibile senza la vostra fiducia. Grazie a voi, 
il nostro progetto continua a crescere e svilupparsi nella direzione 
giusta.

Qual è il nostro obiettivo principale? La vostra soddisfazione. Ecco 
perché, vi ringraziamo nuovamente per il sostegno e la fiducia 
riposti in ogni nostro progetto.

Per un futuro assieme. Per un futuro migliore.


