
IL PUNTO DI RIFERIMENTO



MP HAIR è sinonimo di esperienza, affidabilità, qua-
lità ed è affermata nella distribuzione di articoli 
professionali per parrucchieri, saloni di bellezza, 
estetiste e centri nails, grazie alla vasta rete di 
distributori presenti in tutta Italia.

I tantissimi prodotti del catalogo MP HAIR sono 
ideati e progettati per soddisfare qualsiasi esi-
genza professionale e volti all’innovazione di 
settore. L’attenzione alle tendenze e la grande 
esperienza di MP HAIR permettono di proporre a 
parrucchieri, barber shop, estetiste, prodotti in-
novativi e attuali.

Tante soluzioni diverse e di qualità: articoli tecnici 
per hair styling, abbigliamento professionale, le 
più moderne e originali soluzioni per la ricostru-
zione e la cura delle unghie, una vasta gamma di 
prodotti per l’estetica, cura del corpo, depilazione 
ed inoltre complementi d’arredo e accessori per 
centri estetici e saloni parrucchieri.

MP HAIR: il punto di riferimento per i professionisti!

www.mphair.it mphairsrl
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Absolute
PIASTRA WET&DRY

Absolute, piastra ideata per essere utilizzata su capelli umidi o asciutti. Con Absolu-
te Wet & Dry si può completare l’asciugatura dei capelli umidi e stirarli nello stesso 
momento, diminuendo notevolmente i tempi di lavorazione e rispettando la naturale 
idratazione dei capelli. Grazie ai micro-fori della piastra, l’acqua in eccesso dei capelli 
umidi evapora, mentre l’idratazione naturale dei capelli viene trattenuta nel loro in-
terno, lasciando la cuticola chiusa e liscia. Inoltre l’emissione di ioni negativi rilasciati 
dalla piastra elimina l’elettricità statica e l’effetto crespo, rendendo i capelli morbidi, 
setosi e lucenti. 

CARATTERISTICHE:

• Wet & Dry, utilizzo su capelli umidi o asciutti
• Piatti in Ceramica oscillanti - calore omogeneo
• Dimensione piatti: 2,5 x 11 cm
• Emissione di ioni negativi
• Resistenza PTC Technology: riscaldamento rapido e costante
• Risparmio energetico
• 4 regolazioni di temperatura: 170, 190, 210, 230°C
• Display LED
• Blocco della temperatura  
• Spegnimento automatico (timer 60 min.)
• Tasto di chiusura piastra per la sicurezza
• Cavo girevole professionale 360°

art. 2760 € 47,90    min. 2 pz

Superior packaging  Confezione progettata anche per essere 
utilizzata come cofanetto per la piastra dopo il suo utilizzo, 
(raffreddare la piastra prima di riporla). Chiusura calamitata.

piastre

WET & DRY
IDEALE PER CAPELLI

UMIDI O ASCIUTTI

PIATTI
IN CERAMICA

EMISSIONE 
IONI NEGATIVI

PIATTI OSCILLANTI
IN NANO CERAMICA
ION TOURMALINE

PROPRIETÀ
IONIZZANTI

FUNZIONE
VAPOREVAPORE

RESISTENZA PTC TECHNOLOGY
La Resistenza PTC Technology permette di raggiungere la 
temperatura rapidamente fino ad un massimo di 230°C e la 
mantiene costante per tutta la durata di utilizzo della piastra, 
riducendo i tempi d’uso ed il consumo energetico.

Unica
PIASTRA A VAPORE

Unica è la piastra altamente professionale che consente di realizzare una piega perfet-
tamente liscia e luminosa grazie all’emissione del vapore. Con Unica si ottiene un’accon-
ciatura a lunga durata e a prova di umidità, previene la formazione delle doppie punte ed 
evita i danni causati dal calore delle piastre tradizionali. I piatti realizzati in Nano Ceramica 
hanno una superficie estremamente liscia così da realizzare la piega desiderata in modo 
scorrevole e ultra rapido, con un’azione ionizzante capace di ridurre l’effetto crespo, renden-
do i capelli morbidi e brillanti come seta.

CARATTERISTICHE:

• Piatti oscillanti in Nano Ceramica & Ion Tourmaline
• Dimensione piatti: 2,5 x 10 cm
• Funzione vapore per uno styling effetto liscio prolungato, anti-umidità
• Possibilità di escludere la funzione vapore
• Resistenza in ceramica MCH Technology: 
riscaldamento rapido dei piatti, calore omogeneo e costante

• 2 temperature: 180°C e 230°C
• Spegnimento automatico (timer 50 min.)
• Display digitale LED
• Capacità serbatoio 10 ml
• Cavo girevole a 360°

art. 2811 € 75,90 

FUORIUSCITA DEL VAPORE

FUORIUSCITA IONI NEGATIVI

ACCESSORIO DI RICAMBIO
Serbatoio per acqua distillata 
o lozione Chitaloe, capacità 10 ml.

art. 2812 € 6,00art. 2812 € 6,00
La piastra UNICA deve essere uti-
lizzata esclusivamente con acqua 
distillata, oppure con la specifica 
lozione CHITALOE (art. 4303).
(Non inclusa nella confezione)

La combinazione del vapore con la 
specifica lozione Chitaloe composta 
di Chitina e Aloe Vera, rilascia sul 
capello proprietà nutrienti e protet-
tive ad ogni passaggio, penetra in 
profondità proteggendolo e mante-
nendolo idratato a lungo.

FUORIUSCITA DEL VAPORE
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Arri
cchita con propoli

Infra-Red
PIASTRE A RAGGI INFRAROSSI

Le piastre Infra-Red Wide e Infra-Red Narrow Professional combinano la funzio-
ne protettiva dei raggi infrarossi alle proprietà liscianti, ionizzanti del Titanio e della 
Ceramica Tourmaline. I raggi infrarossi emessi durante l’utilizzo agiscono sul capel-
lo riparandolo dall’interno, favoriscono l’equilibrio del cuoio capelluto e svolgono una 
profonda azione anti-batterica; combinati con la Ceramica Tourmaline a ioni negativi, 
forniscono idratazione e lucentezza ai capelli assicurando un liscio perfetto senza dan-
neggiarli, inoltre il calore infrarosso consente l’assorbimento dei trattamenti effettuati.

CARATTERISTICHE:

• 2 tipologie di piatti: 
piatto superiore in Titanio - oscillante 
piatto inferiore in Ceramic Ion Tourmaline

• Emissione di raggi infrarossi
• Resistenza MCH Technology:
riscaldamento rapido dei piatti, calore omogeneo e costante

• Temperatura regolabile da 130°C a 230°C
• Spegnimento automatico (timer 60 min.)
• Display digitale
• Cavo girevole 360°

PROPRIETÀ
IONIZZANTI

AZIONE 
IGIENIZZANTE
PROTETTIVA

EMISSIONE 
RAGGI INFRAROSSI

AZIONE 
RIEQUILIBRANTE

ANTI-CRESPO

PIATTI IN TITANIO 
& CERAMICA

ION TOURMALINE

Infra-Red Narrow
PIASTRA STRETTA
• Dimensione piatti: 2,5 x 11 cm

art. 2742 € 75,90 

Infra-Red Wide
PIASTRA LARGA
• Dimensione piatti: 5 x 11 cm

art. 2741 € 75,90 

Superior packaging  Confezione progettata anche per essere 
utilizzata come cofanetto per la piastra dopo il suo utilizzo, 
(raffreddare la piastra prima di riporla). Chiusura calamitata.

Chitaloe - lozione restitutiva per capelli 
CON CHITINA, ALOE, ORCHIDEA E PROPOLI

Lozione concentrata coadiuvante nella riparazione del capello danneggiato. Grazie ai prin-
cipi antiossidanti e nutrienti di Chitina, Aloe ed Orchidea la lozione Chitaloe contribuisce 
al risanamento e mantenimento del capello. Inoltre, la presenza dell’estratto di Propoli 
purifica delicatamente il cuoio capelluto, nutre e rende i capelli morbidi e setosi. La lozione 
è stata ideata per essere abbinata alla piastra a vapore, per un trattamento intensivo sul 
capello. Chitaloe può essere utilizzata anche direttamente sul capello.
Ripara le sfibrature, valorizza il colore ed elimina l’effetto crespo lasciando i capelli sani, 
morbidi e disciplinati con un piacevole profumo.

• 100 ml

art. 4303 € 9,00   min. 6 pz

IDEALE PER 
PIASTRA AL VAPORE 

“UNICA” ART. 2811

Arri
cch

RESISTENZA MCH TECNOLOGY
La Resistenza in Ceramica MCH TECHNOLOGY, permette di rag-
giungere la temperatura rapidamente fino ad un massimo di 
230°C e la mantiene costante ed omogenea per tutta la durata 
di utilizzo, riducendo i tempi d’uso ed il consumo energetico.

piastra a
raggi infrarossi
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Silk :: professional
PIASTRA IN NANO TITANIO

Silk Professional è ultra sottile ed elegante, dotata di piatti in Nano Titanio di ultima tecno-
logia. Il Nano Titanio è un materiale noto per la sua leggerezza e al tempo stesso robusto e 
stabile, dalla superficie liscia e resiste alle alte temperature.  L’innovativa tecnologia dei piatti 
in Nano Titanio consiste nell’aggiunta di microparticelle di titanio, così da aumentare in 
modo esponenziale le sue proprietà naturali e ionizzanti, ottenendo una massima efficenza.

CARATTERISTICHE:

• Piatti in Nano Titanio
• Dimensione piatti: 2,4 x 12 cm
• Resistenza MCH Technology: 
riscaldamento rapido dei piatti, 
calore omogeneo e costante

• Temperatura regolabile da 150°C a 230°C
• Spegnimento automatico (timer 60 min.)
• Cavo girevole professionale 360°

art. 2734 € 42,90    min. 2 pz

piastre

PIATTI 
IN NANO TITANIO 

ULTRA
SOTTILI ED EXTRA 

LUNGHI 12 CM

PROPRIETÀ
IONIZZANTI

BLOCCO 
DELLA TEMPERATURA

PROPRIETÀ
IONIZZANTI

PIATTI 
IN TITANIO 

TASTO DI CHIUSURA

Titan Technology :: professional
PIASTRA IN TITANIO

Titan Technology Professional è la piastra con piatti in titanio, ideale per realizzare accon-
ciature perfettamente lisce in breve tempo. Il Titanio è un elemento durevole e particolar-
mente resistente alle alte temperature oltre ad essere un ottimo trasmettitore di calore e 
consente di ridurre i tempi di lavorazione portando ai minimi livelli il consumo energetico. 
Grazie ai piatti stretti 2,5 cm oscillanti è possibile creare acconciature ondulate e definite.

CARATTERISTICHE:

• Piatti oscillanti in Titanio
• Dimensione piatti: 2,5 x 11 cm
• Resistenza MCH Technology:
riscaldamento rapido dei piatti, calore omogeneo e costante

• Temperatura regolabile da 130°C a 230°C
• Blocco della temperatura per evitare cambi accidentali
• Spegnimento automatico (timer 60 minuti)
• Display digitale LCD
• Tasto di chiusura piastra per riporla in sicurezza
• Cavo girevole 360°

art. 2752 € 54,90    min. 2 pz

Superior packaging  Confezione progettata anche per essere 
utilizzata come cofanetto per la piastra dopo il suo utilizzo, 
(raffreddare la piastra prima di riporla). Chiusura calamitata.
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Shocking :: professional
PIASTRE FRISÉ 

Le piastre professionali Shocking Frisé con piatti in Ceramica Ion Tourmaline sono indicate 
per chi vuole ottenere un’acconciatura voluminosa e mossa. I piatti in Ceramica sono 
altamente resistenti all’usura, agli urti e ai graffi, così da rendere le piastre durevoli nel 
tempo. La ceramica distribuisce il calore in modo uniforme e aiuta a mantenere la natu-
rale idratazione del capello. La Tourmalina rilascia ioni negativi e dopo aver raggiunto la 
temperatura ottimale, moltiplica esponenzialmente l’emissione degli stessi, permettendo 
di ottenere un’idratazione eccellente del capello.

CARATTERISTICHE:

• Piatti oscillanti in Ceramica Ion Tourmaline
• Resistenza MCH Technology:
riscaldamento rapido dei piatti, calore omogeneo e costante

• Temperatura regolabile da 130°C a 230°C
• Spegnimento automatico (timer 60 minuti)
• Display digitale
• Cavo girevole 360°

PROPRIETÀ
IONIZZANTI

PIATTI IN CERAMICA
ION TOURMALINE

shocking mini
PIASTRA FRISÉ STRETTO
Dimensioni:
• piatti: 4,2 x 9 cm
• frisé: H 0,3 - L 0,5 cm

art. 2754 € 27,90 

shocking maxi
PIASTRA FRISÉ LARG0
Dimensioni:
• piatti: 4,2 x 9 cm
• frisé: H 0,4 - L 0,8 cm

art. 2753 € 27,90 

piastre frisé e multiuso

Multipla
PIASTRA MULTIUSO CON PETTINE SCIOGLI NODI

La piastra Multipla con pettine sciogli nodi è adatta a tutti i tipi di capelli. L’impugnatura 
con movimento “a forbice” garantisce il giusto comfort ed il massimo dei risultati. Dotata di 
cinque piatti intercambiabili a caldo per acconciature lisce, ondulate o frisé.

CARATTERISTICHE:

• Piastra multiuso con pettine sciogli nodi
• Dotata di 5 coppie di piatti in alluminio intercambiabili:
lisciante - ondulante - frisè grande - frisè piccolo - frisè quadrato

• Dimensione piatti: 6 x 9 cm
• Impugnatura con movimento a forbice
• Temperatura: 200°C

art. 1180 € 19,90    min. 2 pz

5 COPPIE DI PIATTI
INTERCAMBIABILI

PETTINE 
SCIOGLI NODI

styling effetto lisciostyling effetto liscio
ondulato e friséondulato e frisé
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I Ferri arricciacapelli della nuova linea Iron Curly Advanced sono con ri-
vestimento in Ceramica Ion Tourmaline di alta qualità, che garantisce 
morbidezza e lucentezza ai capelli. La ceramica diffonde uniformemen-
te e delicatamente il calore, mantenendolo costante, evitando di stres-
sare il capello con le alte temperature. La tormalina, materiale molto 
robusto e resistente, rilascia ioni negativi che mantengono la naturale 
idratazione del capello e contrastano l’effetto crespo, donando brillantez-
za e vitalità ai capelli. I ferri Iron Curly Advanced sono dotati di resisten-
za PTC Technology che riduce notevolmente i tempi della piega. Prov-
visti di 5 livelli di temperatura, adattabili a qualsiasi tipo di capello.

Ironn Curly  Advanced “Classico” - “Wand” - “Cone” - “Pearl”   

FERRI ARRICCIACAPELLI CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA ION TOURMALINE

• Rivestimento in Ceramica Ion Tourmaline
• Proprietà ionizzanti
• Resistenza PTC Technology: 
  riscaldamento rapido - calore omogeneo e costante
• Risparmio energetico
• 5 regolazioni di temperatura: 140, 160, 180, 200, 220°C
• Display a 5 LED
• Spegnimento automatico in caso di surriscaldamento
• Punta isolata dal calore
• Cavo girevole professionale 360°

HAIR STYLING IN TEMPI RIDOTTI

Ø25 mm

Ø19 mm

Ø33 mm

RESISTENZA PTC TECHNOLOGY  La Resistenza PTC Technology RESISTENZA PTC TECHNOLOGY  La Resistenza PTC Technology RESISTENZA PTC TECHNOLOGY
permette di raggiungere la temperatura rapidamente fino ad un 
massimo di 220°C e la mantiene costante ed omogenea per tutta 
la durata di utilizzo del ferro, riducendo i tempi d’uso ed il con-
sumo energetico.

Iron Curly Advanced "CLASSICO"
ONDE  I  BOCCOLI  I  RICCI  PERFETTI

Ferri arricciacapelli Iron Curly Advanced classici a forma cilindrica, molto semplici da 
usare grazie alla pinza ferma ciocche. I ferri Iron Curly Advanced classici hanno 3 gran-
dezze di diametro per realizzare varie tipologie di acconciatura, dalle onde beach waves, 
ai boccoli morbidi e ricci stretti.

art. 2770 € 27,90    min. 2 pz

art. 2771 € 28,90    min. 2 pz

art. 2772 € 29,90    min. 2 pz

Ricci stretti

Boccoli morbidi

Onde beach waves

Ø19 mm Ø25 mm Ø33 mm

RIVESTIMENTO
 IN CERAMICA

ION TOURMALINE

PROPRIETÀ
IONIZZANTI

8 mp hair
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Iron Curly Advanced “PEARL”
ONDE NATURALI  I  BOCCOLI MORBIDI

Ferro Advanced Pearl con design a sfere regolari, studiato per realizzare hair styling con 
ricci e boccoli uniformi dall’effetto morbido e naturale.  

Dimensione ferro: Ø 23/33 mm - L 145 mm

art. 2775 € 27,90    min. 2 pz

Iron Curly Advanced “CONE”
ONDE MORBIDE DI TENDENZA  I  PIÙ VOLUME ALLA RADICE

Ferro Advanced Cone con forma conica inversa. Permette di realizzare un riccio partico-
lare con più volume alla radice e più morbido verso le punte. Grazie alla sua lunghezza è 
ideale per capelli lunghi.  

Dimensione ferro: Ø 33/19 mm - L 185 mm

art. 2774 € 27,90    min. 2 pz

Iron Curly Advanced “WAND”
RICCI DEFINITI  I  BOCCOLI MORBIDI

Ferro Advanced Wand, ideato per ottenere in tempi rapidi ricci e boccoli ordinati o dinami-
ci di grande tendenza e a lunga durata. Grazie alla sua forma conica si possono ottenere 
ricci più larghi nella parte superiore dei capelli e più stretti verso le punte.  

Dimensione ferro: Ø 19/33 mm - L 130 mm

art. 2773 € 27,90    min. 2 pz

RIVESTIMENTO
 IN CERAMICA

ION TOURMALINE

PROPRIETÀ
IONIZZANTI

art. 2773 € 27,90    min. 2 pzmin. 2 pz
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Iron Curly
FERRO ARRICCIANTE A PRESA LUNGA

Il ferro arricciante Iron Curly Professional con rivestimento in ceramica, è dotato di co-
moda impugnatura a presa lunga. Disponibile in cinque misure diverse per crea boccoli, 
onde e ricci definiti.  

CARATTERISTICHE:

• Rivestimento in Ceramica
• Temperatura: 200°C
• Raggiunge la temperatura in pochi minuti
• Impugnatura antiscivolo
• Cavo girevole professionale 360°

RIVESTIMENTO
IN CERAMICA

IMPUGNATURA 
A PRESA LUNGA

5 MISURE
DIVERSE

art. 2055 Ø 1,3 cm € 19,00     min. 2 pz

art. 2056 Ø 1,6 cm € 19,50    min. 2 pz

art. 2057 Ø 1,9 cm € 20,00    min. 2 pz

art. 2765 Ø 2,2 cm € 20,50    min. 2 pz

art. 2766 Ø 2,5 cm € 21,50    min. 2 pz

ferri

A PRESA LUNGA

Ferro Triplo
ARRICCIANTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA

Il ferro Triplo, facile e veloce nell’utilizzo, permette di fare onde morbide effetto sirena in 
tempi ridotti. Dotato di tre ferri rivestiti in ceramica, con temperatura variabile per consentire 
di scegliere il calore più adatto al tipo di capello.

CARATTERISTICHE:

• 3 ferri rivestiti in Ceramica
• Dimensione ferri: Ø 1,6 cm
• Punte isolate dal calore
• Temperatura regolabile da 50°C a 200°C
• Impugnatura in gomma antiscivolo
• Display digitale LCD
• Cavo girevole 360°

art. 2729 € 23,90 

IMPUGNATURA
ANTISCIVOLO

FERRI RIVESTITI 
IN CERAMICA

PUNTE FERRI ISOLATE 
DAL CALORE

10 mp hair
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onde larghe e morbide

Magic Wave :: professional
FERRO ONDULANTE

Il ferro Magic Wave ondulante permette di realizzare velocemente onde larghe e morbide. 
Il  rivestimento in Ceramica Ion Tourmaline conferisce al ferro proprietà ionizzanti, che do-
nano ai capelli morbidezza e lucentezza estreme. La Tourmaline elimina l’elettricità statica 
e aiuta a mantenere la naturale idratazione del capello evitandone il danneggiamento.

CARATTERISTICHE:

• Superficie rivestita in Ceramic Ion Tourmaline
• Dimensione ferri ondulanti: L 10,2 cm - P 4 cm
• Resistenza MCH Technology:
riscaldamento rapido dei piatti, calore omogeneo e costante

• Temperatura regolabile da 130°C a 230°C
• Spegnimento automatico in caso di surriscaldamento
• Spegnimento automatico (timer 60 minuti)
• Tasto di chiusura ferro per riporlo in sicurezza
• Display digitale LCD
• Cavo girevole 360°

art. 2727 € 29,90 

PROPRIETÀ
IONIZZANTI

RIVESTIMENTO
 IN CERAMICA

ION TOURMALINE

TASTO DI CHIUSURA

Twirl
FERRO ARRICCIANTE A SPIRALE

Il ferro arricciacapelli a spirale Twirl ha due grandezze di diametro ed è perfetto per creare 
ricci fitti e boccoli morbidi. La spirale interna in Ceramica distribuisce il calore in modo unifor-
me e aiuta a mantenere la naturale idratazione del capello.

CARATTERISTICHE:

• Ferro a spirale doppio diametro: Ø 1,9 cm - Ø 3,2 cm
• Spirale interna in Ceramica
• Rivestimento esterno in ABS antiustione
• Temperatura regolabile da 130°C a 230°C
• Riscaldamento rapido
• Spegnimento automatico (timer 60 min.)
• Display digitale LED
• Cavo girevole professionale 360°

art. 2726 € 19,90    min. 2 pz

RIVESTIMENTO IN ABS
PROTETTIVO

SPIRALE 
DOPPIO DIAMETRO 

SPIRALE INTERNA
IN CERAMICA

ricci e boccoli perfetti Ø 3,2 cmØ 1,9 cm

EFFETTO 
RICCIO

EFFETTO 
BOCCOLO

Superior packaging  Confezione progettata anche per essere 
utilizzata come cofanetto per il ferro dopo il suo utilizzo, (raf-
freddare il ferro prima di riporlo). Chiusura calamitata.
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Mini Chic Style
PIASTRA IN TITANIO 

La piastra Mini Chic Style è una piastra dal design elegante e a dimensioni ridotte, ideata 
per essere portata con se in borsa o in valigia. Con la piastra Mini Chic Style si può creare il 
proprio look in ogni momento, indicata sia per lisciare che arricciare i capelli ed è perfetta 
per capelli corti e arrotondare la frangia. I piatti sono in Titanio, ottimo trasmettitore di 
calore, che permette di effettuare una piega rapida e a lunga tenuta.

CARATTERISTICHE:

• Piatti in Titanio
• Dimensione piatti: 1,5 x 7 cm
• Temperatura stimata 210°C
• Lunghezza cavo 180 cm
• Con pochette in tessuto

art. 2816 € 11,90    min. 3 pz

piastra e ferri mini - guanto termico 

Mini Chic
PHON PIEGHEVOLE
art. 2818

VEDERE PAG. 18

Mini Chic Curly
FERRO ARRICCIANTE IN TITANIO

Il ferro arricciacapelli Mini Chic Curly è ideato per chi ama avere un look sempre perfetto, 
comodo per creare ricci e onde mordide su capelli corti e di media lunghezza. Il rive-
stimento in Titanio è resistente ed è in grado di mantenere perfettamente e a lungo la 
temperatura, consentendo un utilizzo rapido del ferro.

CARATTERISTICHE:

• Rivestimento in Titanio
• Dimensione ferro: Ø 2 cm - L 11 cm
• Punta isolata dal calore
• Temperatura stimata 210°C
• Lunghezza cavo 180 cm
• Cavo girevole professionale 360°
• Anello per aggancio
• Con pochette in tessuto

art. 2817 € 11,90    min. 3 pz

Eleganti pochette in tessuto, comode da portare con 
sé in borsetta e in viaggio.
Eleganti pochette in tessuto, comode da portare con 

Guanto termico
PER L’UTILIZZO DI PIASTRE E FERRI ARRICCIANTI

CARATTERISTICHE:

• Materiale termoresistente
• Morbido e confortevole
• Confezione blister

art. 3147 € 4,00    min. 6 pz

linea mini “chic”linea mini “chic”
ideale da viaggioideale da viaggio
piastra chic style - ferro chic curly - phon chicpiastra chic style - ferro chic curly - phon chic
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parrucchieri asciugatura

phon
asciugatura

phon
asciugatura

phon
diffusori

phon
diffusori

phon
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phon

2000 WATT
MOTORE AC

Future Ionic
PHON COMPATTO PROFESSIONALE

Future Ionic è un asciugacapelli professionale compatto ad alte prestazioni. Dotato di 
motore potente AC, con tecnologia agli ioni negativi che riduce i tempi di asciugatura e 
mantiene il capello idratato, morbido e lucente. La presenza degli ioni negativi aiuta inoltre 
a contrastare l’elettricità statica presente nei capelli e ad eliminare l’effetto crespo.

CARATTERISTICHE:

• 2000 Watt
• Motore professionale AC
• Ionizzante
• 2 velocità
• 3 temperature
• Tasto aria fredda 
• Grata posteriore removibile
• Impugnatura antiscivolo
• Anello di aggancio
• 2 concentratori d’aria
• 1 diffusore
• Cavo elettrico 3 m

art. 2978 € 37,90    min. 2 pz

IONIC TECNOLOGY è una tecnologia che consiste nell’emis-
sione di ioni negativi, atomi in grado di dividere le molecole 
d’acqua rendendole più facilmente assorbibili dai capelli, 
così da mantenerli idratati e lucenti. Gli ioni negativi hanno 
la capacità di neutralizzare l’elettricità statica presente nei 
capelli, responsabile dell’opacità e dei capelli elettrizzati. 
Inoltre con la tecnologia agli ioni negativi si riduce il tempo 
di asciugatura ed il consumo energetico.

motore AC 

IONIC
technology

effetto anticrespo

asciugatura rapidaasciugatura rapida

IONIZZANTE

COMPATTO

DIFFUSSORE INCLUSO

IMPUGNATURA ANTISCIVOLO

14 mp hair
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Dexter
PHON PROFESSIONALE

“Dexter” è l’asciugacapelli professionale della linea “Barber Style Legend”, ultra leggero, 
con motore potente AC, a lunga durata e silenzioso. “Dexter” è compreso di due concen-
tratori d’aria con beccuccio largo e stretto per uno styling di precisione. 

CARATTERISTICHE:

• 2000 Watt
• Motore Professionale AC
• 2 velocità
• 3 temperature
• Tasto aria fredda
• Grata posteriore removibile
• Impugnatura ergonomica
• Anello di aggancio
• 2 concentratori d’aria differenziati
• Cavo elettrico 3 m

art. 2971 € 37,90    min. 2 pz

ULTRA LEGGERO 
E SILENZIOSO

2000 WATT
MOTORE AC

phon linea barber style legend

PHON ABBINABILE ALLA
MANTELLA DEXTER
art. 1286

VEDERE PAG. 55
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Color Fun
PHON COMPATTO PROFESSIONALE

L’asciugacapelli professionale Color Fun , dispone di un motore AC 2000 W per un’asciuga-
tura molto veloce grazie al potente getto d’aria. È pratico e maneggevole, caratterizzato 
dal design ergonomico e compatto.

CARATTERISTICHE:

• 2000 Watt
• Motore professionale AC
• 2 velocità
• 3 temperature
• Tasto aria fredda
• Grata posteriore removibile
• Compatto
• Anello di aggancio
• 2 concentratori d’aria
• Cavo elettrico 3 m

€ 33,90    min. 3 pz

art. 2983 ARGENT0

art. 2984 AZZURRO

art. 2985 FUCSIA

art. 2986 VERDE

phon

espositore MP professional 
completo di 12 phon Color Fun
DA TERRA

Espositore Istituzionale “MP PROFESSIONAL” in 
cartotecnica plastificata, realizzato a colonna 
con 4 mensole per l’esposizione dei Phon.

Dimensioni espositore: L 32 x P 37 x H 176 cm

COMPRENDE:

• 3 phon “Color Fun” ARGENTO
• 3 phon “Color Fun” AZZURRO
• 3 phon “Color Fun” FUCSIA
• 3 phon “Color Fun” VERDE
• 1 Espositore MP PROFESSIONAL (2959)

art. 2987 € 399,00 

2000 WATT
MOTORE AC potente - compatto - trendypotente - compatto - trendy

16 mp hair
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Tornado
PHON PROFESSIONALE

Tornado Professional, con motore DC 1800 W, è l’asciugacapelli professionale dal design 
ergonomico e garantisce un’asciugatura rapida ed efficace.

CARATTERISTICHE:

• 1800 Watt
• Motore professionale DC
• 2 velocità
• 3 temperature
• Grata posteriore removibile
• Anello di aggancio
• 2 concentratori d’aria
• Cavo elettrico 2,5 m

art. 2981 € 23,90    min. 4 pz

2000 WATT
MOTORE AC

asciugatura rapida, 
delicata ed efficace

1800 WATT
MOTORE DC

professional

Tornado PRO
PHON PROFESSIONALE

Tornado PRO l’asciugacapelli professionale con potente motore AC 2000 W, garantisce 
elevate performance, un’asciugatura rapida e delicata. Design ergonomico, pratico e ma-
neggevole.

CARATTERISTICHE:

• 2000 Watt
• Motore professionale AC
• 2 velocità
• 3 temperature
• Tasto aria fredda
• Grata posteriore removibile
• Anello di aggancio
• 2 concentratori d’aria
• Cavo elettrico 3 m

art. 2982 € 27,90    min. 4 pz
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Flower Power
PHON PROFESSIONALE

“Flower” è un’asciugacapelli con motore professionale a 1800 Watt. Dotato di tasto per il getto 
di aria fredda istantaneo e di griglia posteriore removibile per facilitarne la pulizia. Compreso 
di un concentratore d’aria con beccuccio stretto. 

CARATTERISTICHE:

• 1800 Watt
• Motore professionale AC 
• 2 velocità
• 3 temperature
• Tasto aria fredda
• Grata posteriore removibile
• Impugnatura ergonomica
• Anello di aggancio
• 1 concentratore d’aria
• Cavo elettrico 3 m

art. 2980 € 35,90    min. 2 pz

Chic
MINI PHON PIEGHEVOLE

Asciugacapelli da viaggio, compatto, leggero e potente, con motore a 1200W. Design ele-
gante e pratico con impugnatura pieghevole per ridurne le sue dimensioni e occupare il 
minimo ingombro. 

CARATTERISTICHE:

• 1200 Watt
• Pieghevole
• Compatto e leggero
• 2 velocità
• 3 temperature
• Anello di aggancio
• 1 concentratore d’aria removibile

Dimensioni e peso: 
L 19 x P 8 x H 24 cm - 240 g

art. 2818 € 15,50    min. 3 pz

linea mini chic: 
phon-piastra-ferro da viaggio

Mini Chic Style
PIASTRA IN TITANIO 
art. 2816

VEDERE PAG. 12

Mini Chic Curly
FERRO ARRICCIANTE IN TITANIO 
art. 2817

1200 WATT

compatto leggero elegante

phon

1800 WATT
MOTORE AC

18 mp hair

pa
rr

uc
ch

ie
ri 

as
ci

ug
at

ur
a



diffusori

Multijet
DIFFUSORE UNIVERSALE MULTIGETTO

MultiJet è un diffusore professionale che permette, tramite la rotazione di 60 aperture, di 
variare il flusso d’aria a seconda delle esigenze dell’acconciatura e della tipologia del ca-
pello. Perfetto per definire ricci e onde morbide durante l’asciugatura. Fissa velocemente 
la piega e crea volume senza effetto crespo, anche su capelli fini e lisci. 

• Termoresistente
• Flusso d’aria variabile - 60 aperture d’aria
• Impugnatura soft touch
• Leggero
• Crea ricci e onde morbide
• Volume senza effetto crespo
• Acconciatura professionale
• Colore nero e grigio

art. 2022 € 8,90    min. 4 pz

Diffusore flexible
UNIVERSALE IN SILICONE

• Termoresistente e pieghevole
• Colori assortiti

art. 3015     € 8,40    min. 4 pz

Diffusore soft
UNIVERSALE IN SPUGNA

• Termoresistente
• Colore nero

art. 2035 € 2,70    min. 12 pz

porta phon

Porta phon spirale
A PARETE

• In acciaio inox
(accessorio escluso)

art. 2026 € 7,90    min. 4 pz

Porta phon spirale
CON STATIVO

• In acciaio inox con base stabile in marmo
• Base Ø 22 cm - H 90 cm

art. 2021 € 29,90 

Diffusore curling
UNIVERSALE IN ABS

• Termoresistente
• Si applica come altri diffusori
• Colore fumè

art. 2031 € 6,00    min. 4 pz

• Si applica come altri diffusori

min. 4 pz
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rasoi
tosatrici

forbici

accessori 
rasoi

accessori 
rasoibarba

parrucchieri taglio e barba
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PRIME - ART. 0954DARK KNIGHT - ART. 0972

TOSATRICI AD ALTE PRESTAZIONI

Serie “Master Cut Line” 
La linea di tosatrici “Master Cut Line” comprende una serie di tosatrici professionali 

ad alte prestazioni, dal design ricercato, ideali per lavorazioni creative che necessitano di estrema 
definizione e precisione. Potenti, compatte, innovative, realizzate con cura e materiali di alta qualità, 

conquisteranno migliaia di hairstylist per la loro versatilità e precisione.

MASSIMA PRECISIONE - QUALITÀ PROFESSIONALE - DESIGN INNOVATIVO

WARRIOR - ART. 0968 THOR - ART. 0966

COMPACT - ART. 0958 DEFINE - ART. 0960 STYLE - ART. 0961EXTREME - ART. 0956

SAVAGE - ART. 0964 WILD - ART. 0965 SCULPTURE - ART. 0962 RED EAGLE - ART. 0971 SMOOTH - ART. 0970

RIFINITORE 
2 IN 1 USB

22 mp hair
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Thor
TOSATRICE RICARICABILE - CORDLESS USB

Thor è la tosatrice con testina di 40 mm per tagli e rifiniture di precisione, funzionante sia in 
modalità cordless sia con cavo di alimentazione. Thor è impermeabile e può essere lavata 
in acqua per una pulizia veloce. Il design innovativo della testina in sospensione, facilita la 
visibilità durante la lavorazione del taglio di capelli e barba.

CARATTERISTICHE:
• Waterproof: impermeabile
• Motore dc 3.7 V - 7000 rpm (giri/min.) potente e silenzioso
• Batteria al litio: 600 mAh
• Autonomia batteria: 1.5 h - Tempo di ricarica: 1.5 h 
• Lama in acciaio inox 
• Taglio zero (0,1 mm) 
• Larghezza testina 40 mm 
• Display LED: indicatore del livello di carica della batteria 
  e icona promemoria per lubrificazione lama
• Funziona con batteria al litio e con cavo di alimentazione
• Peso: 220 g
• Lunghezza cavo: 2 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• Kit 3 rialzi: 1 - 2 - 3 mm
• 1 cavo USB tipo C 
• 1 alimentatore AC/DC
• Kit pulizia

art. 0966 € 39,00 

Warrior
TOSATRICE RICARICABILE - CORDLESS USB

Warrior è la tosatrice professionale ricaricabile con cavo USB, perfetta per essere utilizza-
ta ovunque e in qualsiasi momento. 

CARATTERISTICHE:
• Motore dc 3.7 V - 6500 rpm (giri/min.) 
• Batteria al litio: 2500 mAh - lunga durata
• Autonomia batteria: 6 h - tempo di ricarica: 3 h
• Lama in acciaio inox&carbonio giapponese 
• Leva laterale in lega di zinco per 
4 Regolazioni di taglio da 0,5 mm a 3,5 mm

• Larghezza testina 45 mm
• Display LED che indica velocità di taglio, livello batteria 
  e promemoria per lubrificazione lama
• Corpo in acciaio inox e cover in alluminio
• Funziona con batteria al Litio e con cavo di alimentazione
• Peso: 392 g 
• Lunghezza cavo: 2 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• Kit 4 rialzi: 3 - 6 - 9 - 12 mm
• 1 cavo USB 
• 1 adattatore AC/DC
• Kit pulizia

art. 0968 € 59,00 

LAMA IN ACCIAIO
E CARBONIO 

GIAPPONESDE

BATTERIA AL LITIO
RICARICA USB

DISPLAY LED

LAMA T-ZERO 
IN ACCIAIO INOX

TESTINA RIALZATA
PER TAGLI E RIFINITURE

DI PRECISIONE

DISPLAY LED

TESTINA 45 MM
ART.  0955    € 14,00

ACCESSORIO DI RICAMBIO

TESTINA QUALITÀ AVANZATA 
ALTA SCORREVOLEZZA

PRECISIONE DI TAGLIO

Packaging di design
in cartone rigido

TESTINA 40 MM
ART. 0937    € 8,00 

ACCESSORIO DI RICAMBIO

Packaging di design
in cartone rigido
Packaging di designPackaging di design
in cartone rigidoin cartone rigido

CORDLESS
RICARICA USB

tosatrici master cut

TAGLIO ZERO
RIFINITRICE 

DI PRECISIONE
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Wild
TOSATRICE RICARICABILE - COMPATTA

Wild è la tosatrice e rifinitrice ricaricabile professionale, robusta e resistente. La struttura 
in acciaio inox a forma ergonomica, la rende comoda e confortevole nell’utilizzo, dotata di 
cover in alluminio intagliata in stile barbershop.

CARATTERISTICHE:
• Motore dc 3.7 V - 6500 rpm (giri/min.) 
• Batteria al litio: 900 mAh
• Autonomia batteria: 2 h - Tempo di ricarica: 1.5 h
• Lama in acciaio inox - taglio zero (da 0,1 a 0,2 mm) 
• Larghezza testina 40 mm 
• Testina removibile a scatto
• Spia luminosa blu di carica
• Corpo e leva in acciaio inox e cover in alluminio
• Funziona con batteria al litio e con cavo di alimentazione
• Peso: 193 g 
• Lunghezza cavo: 2 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• Kit 3 rialzi: 1 - 2 - 3 mm 
• 1 alimentatore AC/DC
• Kit pulizia

art. 0965 € 44,00 

Savage
TOSATRICE RICARICABILE - CORDLESS

Savage è la tosatrice ricaricabile con cover intagliata e accativante. Il corpo della tosatri-
ce è ergonomico e assicura un’impugnatura confortevole durante l’utilizzo. Funzionante 
anche in modalità cordles, con un autonomia di lavoro di 6h.  

CARATTERISTICHE:
• Motore dc 3.7 V - 6500 rpm (giri/min.) 
• Batteria al litio: 2600 mAh - lunga durata
• Autonomia batteria: 6 h - tempo di ricarica: 3 h
• Lama in acciaio inox&carbonio giapponese 
• Leva laterale in lega di zinco per 
4 Regolazioni di taglio da 0,5 mm a 3,5 mm

• Larghezza testina 45 mm
• Display LED che indica velocità di taglio, livello batteria 
  e promemoria per lubrificazione lama
• Corpo in acciaio inox e cover in alluminio
• Funziona con batteria al Litio e con cavo di alimentazione
• Peso: 335 g 
• Lunghezza cavo: 2 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• Kit 4 rialzi: 3 - 6 - 9 - 12 mm 
• 1 alimentatore AC/DC
• Kit pulizia

art. 0964 € 59,00 

LAMA IN ACCIAIO
E CARBONIO 

GIAPPONESDE

BATTERIA AL LITIO
LUNGA DURATA

DISPLAY LED

LAMA T-ZERO
IN ACCIAIO INOX

PRECISIONE DI TAGLIO

Packaging di design
in cartone rigido

Packaging di design
in cartone rigido

tosatrici master cut

RIMOZIONE
TESTINA A SCATTO

TAGLIO ZERO
RIFINITRICE 

DI PRECISIONE

TESTINA 45 MM
ART.  0955    € 14,00

ACCESSORIO DI RICAMBIO

TESTINA QUALITÀ AVANZATA 
ALTA SCORREVOLEZZA

TESTINA 40 MM
ART. 0957    € 8,00

ACCESSORIO DI RICAMBIO
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TAGLIO ZERO
HAIR TATTOO

Sculpture
TOSATRICE RICARICABILE - RIFINITRICE DI PRECISIONE

Sculpture è la tosatrice ricaricabile con corpo in bronzo intagliato e design innovativo con 
testina in sospensione che facilita la visibilità durante il lavoro. La lama a T-Zero in acciaio 
inox è ideale per tagli molto corti, per lavori dettagliati e rifiniture di precisione anche in 
zone piccole e difficili da raggiungere. La testina stretta premette inoltre di realizzare 
disegni creativi “hair tattoo”.

CARATTERISTICHE:
• Motore dc 3.7 V - 7000 rpm (giri/min.) 
• Batteria al litio: 1500 mAh
• Lama in acciaio inox - taglio zero (da 0,05 a 0,15 mm) 
• Larghezza testina 32 mm 
• Autonomia batteria: 7 h - Tempo di ricarica: 2.5 h  
• Spia luminosa verde di accensione e di carica completata,
spia rossa di carica batteria

• Funziona con batteria al litio e con cavo di alimentazione
• Peso: 205 g
• Lunghezza cavo: 2 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• Kit 4 rialzi: 1,5 - 3 - 6 - 9 mm
• 1 alimentatore AC/DC
• Kit pulizia

art. 0962 € 36,00 

LAMA T-ZERO
IN ACCIAIO INOX

LAMA T-ZERO
IN ACCIAIO INOX

BATTERIA AL LITIO
LUNGA DURATA

BATTERIA AL LITIO
RICARICA USB

TESTINA RIALZATA
PER TAGLI E RIFINITURE

DI PRECISIONE

TESTINA RIALZATA
PER TAGLI E RIFINITURE

DI PRECISIONE

Packaging di design
in cartone rigido

Packaging di design
in cartone rigido

RIFINITURE DI PRECISIONE
PER ZONE PICCOLE

RIFINITURE DI PRECISIONE
PER ZONE PICCOLE

TAGLIO ZERO
HAIR TATTOO

TESTINA 32 MM
ART. 0963    € 9,00 

ACCESSORIO DI RICAMBIO

TESTINA 32 MM
ART. 0963    € 9,00 

ACCESSORIO DI RICAMBIO

Red Eagle
TOSATRICE RICARICABILE USB - RIFINITRICE DI PRECISIONE

Red Eagle è la tosatrice ultra leggera (148 g), dotata di batteria al Litio ricaricabile con cavo 
USB, che rende la tosatrice pratica anche per essere utilizzata fuori casa. La lama a T-Zero è 
in acciaio inox di alta qualità per tagli molto corti, per lavori dettagliati e rifiniture di precisione 
anche in zone piccole e complicate da raggiungere. La testina stretta  della tosatrice Red 
Eagle permette inoltre di realizzare disegni creativi “hair tatoo”. Il design innovativo in so-
spensione della testina, facilita la visibilità durante la lavorazione del taglio di capelli e barba.

CARATTERISTICHE:
• Motore dc 3.7 V - 7000 rpm (giri/min.) 
• Batteria al litio: 1500 mAh
• Lama in acciaio inox - taglio zero (da 0,05 a 0,15 mm) 
• Larghezza testina 32 mm 
• Autonomia batteria: 7 h - Tempo di ricarica: 2.5 h  
• Spia luminosa verde di accensione e di carica completata
• Spia luminosa rossa di carica
• Funziona con batteria al litio e con cavo di alimentazione
• Peso: 148 g
• Lunghezza cavo: 2 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• Kit 4 rialzi: 1,5 - 3 - 6 - 9 mm
• 1 cavo USB
• 1 adattatore AC/DC
• Kit pulizia

art. 0971 € 36,00 
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Compact
TOSATRICE RICARICABILE - PICCOLA E POTENTE

Compact è la tosatrice e rifinitrice ricaricabile di piccole dimensioni, compatta, ergonomi-
ca e leggera. Dotata di motore potente e silenzioso, con testina removibile con modalità 
a scatto.

CARATTERISTICHE:
• Motore Dc 3.0 V - 6500 Rpm (giri/min.) 
• Batteria al litio: 600 MAh
• Autonomia batteria: 1.5 h - Tempo Di Ricarica: 1.5 h
• Lama in acciaio inox taglio zero (da 0,1 a 0,2 mm) 
• Larghezza testina 40 mm 
• Testina removibile a scatto
• Corpo in ABS e profilo in metallo 
• Spie luminose verdi di segnalazione del livello di carica della batteria
• Spia luminosa rossa di carica
• Funziona con batteria al litio e con cavo di alimentazione
• Peso: 128g compatta e ultra leggera 
• Lunghezza cavo: 2 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• Kit 3 rialzi: 1 - 2 - 3 mm 
• 1 alimentatore AC/DC
• Kit pulizia

art. 0958 € 32,00 

Dark Knight
TOSATRICE RICARICABILE - CORDLESS USB

Dark Knight è la tosatrice leggera, che pesa solo 285g, ad alte prestazioni, con potente 
motore DC. La lama in acciaio e carbonio di qualità avanzata, con lama fissa in acciaio inox 
9CR18, permette una perfetta precisione di taglio dei capelli e della barba. La tosatrice 
Dark Knight può essere utilizzata ovunque, con o senza filo, grazie alla batteria al Litio 
(2600mAh), con lunga autonomia di carica (circa 6h) in modalità cordless. La batteria è 
ricaricaribile tramite cavo USB.

CARATTERISTICHE:
• Motore DC 3.7 V - 6500 RPM (giri/min.)
  potente ad alta velocità e silenzioso
• Batteria al Litio: 2600 mAh
• Autonomia batteria: 6 h
• Tempo di ricarica: 3 h
• Lama in acciaio e carbonio giapponese 
  con lama fissa in acciaio inox 9CR18   
• Leva laterale in lega di zinco per 
  4 regolazioni di taglio: 0,5 - 1,5 - 2,5 - 3,5 mm 
• Larghezza testina 45 mm
• Corpo in ABS - cover colore nero opaco
• Impugnatura ergonomica
• Spia luminosa blu di carica
• Funziona con batteria al Litio ricaricabile e con cavo di alimentazione
• Peso: 285 g leggera
• Lunghezza cavo: 2 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• Kit 4 rialzi: 3 - 6 - 9 - 12 mm
• 1 cavo USB
• 1 adattatore AC/DC
• Kit pulizia

art. 0972 € 56,00 

LAMA IN ACCIAIO
E CARBONIO 

GIAPPONESDE

BATTERIA AL LITIO
RICARICA USB

LAMA T-ZERO
IN ACCIAIO INOX

PRECISIONE DI TAGLIO

Packaging di design
in cartone rigido

tosatrici master cut

LEGGERA
ERGONOMICA

COMPATTA
ULTRA LEGGERA

285g

128g

TAGLIO ZERO
RIFINITRICE 

DI PRECISIONE

RIMOZIONE
TESTINA A SCATTO

Packaging di design
in cartone rigido

TESTINA 45 MM
ART.  0955    € 14,00

ACCESSORIO DI RICAMBIO

TESTINA QUALITÀ AVANZATA 
ALTA SCORREVOLEZZA

TESTINA 40 MM
ART. 0959    € 9,00 

ACCESSORIO DI RICAMBIO

TESTINA 40 MM

26 mp hair
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RIMOZIONE
TESTINA A SCATTO

Extreme
TOSATRICE RICARICABILE - COMPATTA

Wild è la tosatrice e rifinitrice ricaricabile professionale, robusta e resistente. La struttura 
in acciaio inox a forma ergonomica, la rende comoda e confortevole nell’utilizzo, dotata di 
cover in alluminio intagliata in stile barbershop.

CARATTERISTICHE:
• Motore dc 3.7 V - 6500 rpm (giri/min.) 
• Batteria al litio: 900 mAh
• Autonomia batteria: 2 h - Tempo di ricarica: 1.5 h
• Lama in acciaio inox - taglio zero (da 0,1 a 0,2 mm) 
• Larghezza testina 40 mm 
• Testina removibile a scatto
• Spia luminosa blu di carica
• Corpo e leva in acciaio inox e cover in alluminio
• Funziona con batteria al litio e con cavo di alimentazione
• Peso: 193 g 
• Lunghezza cavo: 2 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• Kit 3 rialzi: 1 - 2 - 3 mm 
• 1 alimentatore AC/DC
• Kit pulizia

art. 0956 € 42,00 

Prime
TOSATRICE RICARICABILE - CORDLESS

Prime è la tosatrice ricaricabile professionale ad elevate prestazioni. Il motore DC è 
potente e silenzioso, la lama in acciaio e carbonio giapponese garantisce una perfetta 
precisione di taglio per capelli e barba.

CARATTERISTICHE:
• Motore dc 3.7 V - 6500 rpm (giri/min.) 
• Batteria al litio: 2600 mAh - lunga durata
• Autonomia batteria: 6 h - tempo di ricarica: 3 h
• Lama in acciaio inox&carbonio giapponese 
• Leva laterale in lega di zinco per 
4 Regolazioni di taglio da 0,5 mm a 3,5 mm

• Larghezza testina 45 mm
• Display LED che indica velocità di taglio, livello batteria 
  e promemoria per lubrificazione lama
• Corpo in acciaio inox e cover in alluminio
• Funziona con batteria al Litio e con cavo di alimentazione
• Peso: 335 g 
• Lunghezza cavo: 2 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• Kit 4 rialzi: 3 - 6 - 9 - 12 mm 
• 1 alimentatore AC/DC
• Kit pulizia

art. 0954 € 59,00 

LAMA IN ACCIAIO
E CARBONIO 

GIAPPONESDE

BATTERIA AL LITIO
LUNGA DURATA

DISPLAY LED

LAMA T-ZERO
IN ACCIAIO INOX

PRECISIONE DI TAGLIO

Packaging di design
in cartone rigido

Packaging di design
in cartone rigido

TAGLIO ZERO
RIFINITRICE 

DI PRECISIONE

TESTINA 45 MM
ART.  0955    € 14,00

ACCESSORIO DI RICAMBIO

TESTINA QUALITÀ AVANZATA 
ALTA SCORREVOLEZZA

TESTINA 40 MM
ART. 0957    € 8,00 

ACCESSORIO DI RICAMBIO
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Define
TOSATRICE RICARICABILE - DESIGN INNOVATIVO

Define è la tosatrice rifinitrice professionale ricaricabile, ultra leggera con innovativa 
testina in sospensione, che facilita la visibilità durante il lavoro. Dotata anche di schermo 
di protezione per la polvere e i residui di taglio. 

CARATTERISTICHE:
• Motore dc 3.0 V - 7000 rpm (giri/min.) potente e silenzioso
• Batteria al litio: 600 mAh
• Autonomia batteria: 1.5 h - Tempo di ricarica: 1.5 h
• Lama in acciaio inox - taglio zero (da 0,05 a 0,15 mm) 
• Larghezza testina 40 mm 
• Schermo di protezione removibile 
• Spia luminosa: verde di accensione 
  e di carica completata - rossa di carica
• Funziona con batteria al litio e con cavo 
  di alimentazione
• Peso: 141 g ultra leggera
• Lunghezza cavo: 2 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• Kit 3 rialzi: 1 - 2 - 3 mm 
• 1 alimentatore AC/DC
• Kit pulizia

art. 0960 € 32,00 

Packaging di design
in cartone rigido

tosatrici master cut

ERGONOMICA
ULTRA LEGGERA

TAGLIO ZERO
ALTA DEFINIZIONE

LAMA T-ZERO
IN ACCIAIO INOX

TESTINA RIALZATA
PER TAGLI E RIFINITURE

DI PRECISIONE

141g

TESTINA 40 MM
ART. 0937    € 8,00 

ACCESSORIO DI RICAMBIO

Style
TOSATRICE RICARICABILE - POTENTE A LUNGA DURATA

Style è la tosatrice rifinitrice ricaricabile con motore potente ad alte prestazioni e 
batteria al Litio con un’autonomia di lavoro a modalità cordless di 7 ore, indicata per uso 
professionale. Design con testina in sospensione, utile per facilitare la visibilità durante la 
lavorazione del taglio e schermo di protezione da polvere e residui. 

CARATTERISTICHE:
• Motore dc 3.7 V - 7000 rpm (giri/min.) potente e silenzioso
• Batteria al litio: 1500 mAh
• Autonomia batteria: 7 h - Tempo di ricarica: 2.5 h 
• Lama in acciaio inox 
• Taglio zero (da 0,05 a 0,15 mm) 
• Larghezza testina 40 mm 
• Schermo di protezione removibile 
• Spia luminosa: verde di accensione e di carica completata - 
rossa di carica

• Funziona con batteria al litio e con cavo di alimentazione
• Peso: 145 g
• Lunghezza cavo: 2 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• Kit 3 rialzi: 1 - 2 - 3 mm 
• 1 alimentatore AC/DC
• Kit pulizia

art. 0961 € 34,00 

Packaging di design
in cartone rigido

LUNGA AUTONOMIA
DI CARICA

TAGLIO ZERO
RIFINITRICE 

DI PRECISIONE

LAMA T-ZERO
IN ACCIAIO INOX

BATTERIA AL LITIO
LUNGA DURATA

TESTINA RIALZATA
PER TAGLI E RIFINITURE

DI PRECISIONE

TESTINA 40 MM
ART. 0937    € 8,00 

ACCESSORIO DI RICAMBIO

28 mp hair
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Espositore da terra completo
CON 24 TOSATRICI E 2 RIFINITORI “MASTER CUT LINE”

COMPRENDE:
• n. 2 - Master Cut Prime (0954)
• n. 2 - Master Cut Extreme (0956)
• n. 2 - Master Cut Compact (0958)
• n. 2 - Master Cut Define (0960)
• n. 2 - Master Cut Style (0961)
• n. 2 - Master Cut Sculpture (0962)
• n. 2 - Master Cut Savage (0964)
• n. 2 - Master Cut Wild (0965)
• n. 2 - Master Cut Thor (0966)
• n. 2 - Master Cut Warrior (0968)
• n. 2 - Master Cut Red Eagle (0971)
• n. 2 - Master Cut Dark Knight (0972)
• n. 2 - Master Cut Smooth (0970)

• n. 1 - Expo Terra “MP Professional”_ vuoto (2959)

art. 0980 € 1.112,00 

rifinitore master cut

COMPATTO
LEGGERO

RIMOZIONE 
PELI NASO 

E ORECCHIE

RASATURA 
DI PRECISIONE 

IN ZONE PICCOLE

espositore
mp professional
espositore
mp professional
espositore

per tosatrici
mp professional
per tosatrici
mp professional

L'immagine è a scopo illustrativo, 
puramente indicativa.

Smooth
MINI RIFINITORE 2 IN 1 - CORDLESS USB

Smooth è il rifinitore “2 in 1” USB della linea “Master Cut Line”. Dotato di due testine: una 
circolare per la rasatura di precisione nelle zone piccole e difficili, e una testina per la 
rimozione dei peli antiestetici del naso e delle orecchie. Smooth è il rifinitore ideale da 
portare sempre con se, grazie alle sue dimensioni ridotte e alla sua batteria interna, ri-
caricabile tramite cavo USB. Funzionante inoltre in modalità cordless con un’autonomia 
di lavoro di circa 2 h.

CARATTERISTICHE:
• Batteria al Litio: 400 mAh
• Autonomia batteria: 2 h
• Tempo di ricarica: 1 h  
• Due testine - lavabili in acqua
• Corpo in metallo
• Display LED: indicatore di carica della batteria 
e promemoria per la pulizia

• Funziona con batteria al Litio e con cavo di alimentazione
• Peso: 96 g
• Dimensioni: Ø 2,6 - H 9,2 cm 
• Lunghezza cavo: 2 m

LA CONFEZIONE INCLUDE:
• 1 testina peli naso e orecchie
• 1 testina circolare per zone piccole
• 1 cavo USB tipo C
• 1 spazzolino

art. 0970 € 28,00 

2 IN 1
DOPPIA TESTINA

L'espositore viene concesso 
GRATUITAMENTE ai Rivenditori 
a fronte di un acquisto minimo 
di 24 Tosatrici MASTER CUT 
(modelli assortiti).

Espositore “MP” PROFESSIONAL
• Espositore vuoto

art. 2959 € 80,00

BATTERIA AL LITIO
RICARICA USB
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Packaging di design
Cartone luxury rigido, chiusura 
calamitata e interno sagomato.

Urban
TOSATRICE A RETE

La tosatrice a rete Urban è molto leggera, con motore professionale di ultima generazione, 
potente e duraturo nel tempo. Offre prestazioni elevate con basse vibrazioni, permettendo 
una lavorazione silenziosa e maneggevole. 

CARATTERISTICHE:
• Alimentazione a rete
• Motore DC 12V 5600 RPM (giri/min.) 
potente e silenzioso  

• Lama in acciaio e carbonio giapponese
• Leva per 4 regolazioni di taglio da 0,8 mm a 2 mm
• Larghezza testina 45 mm
• Peso: 250 g ultra leggera
• Lunghezza cavo: 2,5 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• Kit 6 rialzi da 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 9 - 12 mm
  con base in metallo per taglio capelli e barba
• Kit pulizia

art. 0939 € 44,00 

tosatrici

MOTORE DC
POTENTE 

E SILENZIOSO

LAMA IN ACCIAIO
E CARBONIO 

GIAPPONESDE

Urban Wireless Superior
TOSATRICE RICARICABILE

Urban Wireless Superior è la tosatrice leggera e silenziosa, con motore potente DC a 6500 
RPM (giri/min.) e di batteria ricaricabile al Litio. La testina è in acciaio e carbonio giappo-
nese di alta qualità regolabile per 4 lunghezze di taglio. 

CARATTERISTICHE:
• Motore DC 400g/N 12V - 6500 RPM (giri/min.) 
ad alta potenza e silenzioso

• Batteria al Litio: 2600 mAh
• Autonomia batteria: 6 h - Tempo di ricarica: 3 h
• Lama in acciaio inox & carbonio giapponese
• Leva laterale in lega di zinco per 
4 regolazione di taglio da 0,5 mm a 3,5 mm

• Larghezza testina 45 mm
• Funziona con batteria al litio 
   e con cavo di alimentazione
• Spia luminosa di carica
• Peso: 270 g ultra leggera
• Lunghezza cavo: 2 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• Kit 6 rialzi da 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 9 - 12 mm
  con base in metallo per taglio capelli e barba
• 1 alimentatore
• Kit pulizia

art. 0952 € 47,00 

Packaging di design
Cartone luxury rigido, chiusura 
calamitata e interno sagomato.

  con base in metallo per taglio capelli e barba

Cartone luxury rigido, chiusura 
calamitata e interno sagomato.

ULTRA LEGGERA

ULTRA LEGGERA

270g

250g

LAMA IN ACCIAIO
E CARBONIO 

GIAPPONESDE

BATTERIA AL LITIO
LUNGA DURATA

TESTINA 45 MM
ART.  0955    € 14,00

ACCESSORIO DI RICAMBIO

TESTINA QUALITÀ AVANZATA 
ALTA SCORREVOLEZZA

TESTINA 45 MM
ART.  0940    € 7,00

ACCESSORIO DI RICAMBIO

TESTINA QUALITÀ AVANZATA 
ALTA SCORREVOLEZZA

30 mp hair
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Delinea
TOSATRICE RICARICABILE

La tosatrice DElinea è ad alta precisione di taglio. La lama fissa in Titanio, abbinata alla 
lama mobile in Ceramica, permette 5 lunghezze diverse di taglio, selezionabili facilmente 
mediante la ghiera. Il design ergonomico con inserti antiscivolo e il peso ridotto, garanti-
scono un’impugnatura comoda, leggera e maneggevole.

CARATTERISTICHE:

• Funziona con batteria al litio o con cavo di alimentazione
• Lama in ceramica e titanio
• Larghezza testina 45 mm
• Motore potente e silenzioso a bassa vibrazione 
• Batteria al litio: 1300mah
• Autonomia batteria: 2 h
• Tempo di ricarica: 1.5 h
• Indicatore di carica a LED
• Rivestimento gommato antiscivolo Rubber Finish
• Peso tosatrice: 224 g
• Lunghezza cavo: 2 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• 1 base carica batteria
• 4 rialzi da 3 - 6 - 9 - 12 mm
• 1 alimentatore
• Kit pulizia

art. 1162 € 57,00 

Ceramik Argentata
TOSATRICE RICARICABILE

Ceramik Argentata, tosatrice ad alta precisione di taglio e con design ergonomico che 
permette un’impugnatura comoda e maneggevole.

CARATTERISTICHE:
• Funziona con batteria o con cavo di alimentazione
• Lama in acciaio e ceramica
• Larghezza testina 45 mm
• Motore potente e silenzioso a bassa vibrazione 
• Batteria estraibile
• Autonomia batteria: 45 min. c.a.
• Tempo di ricarica: 8 h
• Regolazione di taglio da 0,8 a 2 mm
• Taglio preciso
• Peso: 227 g
• Lunghezza cavo: 2 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• 1 batteria di ricambio
• 4 rialzi da 3 - 6 - 9 - 12 mm
• Kit pulizia

art. 1011 € 42,00 

BATTERIA DI RICAMBIO 
INCLUSA

LAMA IN CERAMICA
E TITANIO

LAMA IN ACCIAIO
E CERAMICA

TESTINA 45 MM
ART.  0998    € 14,00

BATTERIA
ART.  0999    € 12,00

ACCESSORI DI RICAMBIO

TESTINA ACCIAIO E CERAMICA

TESTINA 45 MM
ART.  1160    € 16,00

ACCESSORIO DI RICAMBIO

TESTINA CERAMICA E TITANIO
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tosatrici

Fine Line “3 in 1”
TOSATRICE E RIFINITRICE RICARICABILE

FineLine è una tosatrice e rifinitrice di precisione, permette di ritoccare capelli e rifinire 
basette, barba e baffi. Si possono inoltre creare svariati disegni grazie alla testina “Style”. 
Le lame sono in acciaio per un’estrema precisione di taglio, regolabili tramite tasto frontale.

CARATTERISTICHE:
• Funziona con batteria al litio o con cavo di alimentazione
• 3 testine intercambiabili con lame in acciaio
• Regolazione di taglio: 0,6 - 1,3 - 2,0 mm
• Motore 7000 RPM (giri/min.) potente e silenzioso a bassa vibrazione
• Batteria al Litio: 700 mAh
• Autonomia batteria: 2 h
• Tempo di ricarica: 1.5 h
• Indicatore di ricarica con spia luminosa
• Peso tosatrice: 124 g
• Lunghezza cavo: 2 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• Testine “T” 39 mm, “U” 30 mm e “STYLE” 8 mm
• Rialzo regolabile da 5 a 8 mm, per testina “U”
• Kit 4 rialzi da 3 - 6 - 9 - 12 mm, per testina “T” 
• 1 base carica batteria
• 1 alimentatore
• Kit pulizia

art. 1181 € 38,00 

LAME IN ACCIAIO

ACCESSORI DI RICAMBIO

3 TESTINE TAGLIO E RIFINITURE

TESTINA “T” 39 MM  TAGLIO
ART.  1182    € 7,00

TESTINA “U” 30 MM  
RIFINITURE

ART.  1183   € 7,00

TESTINA “STYLE” 8 MM
DISEGNI - TAGLIO

PELI NASO E ORECCHIE
ART.  1184    € 7,00

Red Fire “2 in 1”
TOSATRICE E RIFINITRICE RICARICABILE

Tosatrice e rifinitrice di precisione, per ritoccare capelli, basette laterali, rifinire baffi e 
barba. Red Fire è dotata di lama in acciaio inox ad alta qualità di taglio.

CARATTERISTICHE:
• Funziona con batteria o con cavo di alimentazione
• 2 testine intercambiabili con lame in acciaio
• Larghezza testina 32 mm
• Regolazione di taglio da 3 a 7 mm
• Motore potente e silenzioso a bassa vibrazione
• Autonomia batteria: 45 min. c.a.
• Tempo di ricarica: 8 h
• Indicatore di ricarica con spia luminosa
• Rivestimento gommato antiscivolo Rubber Finish
• Peso tosatrice: 122 g
• Lunghezza cavo: 2 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• Testine “U” 32 mm e “Style” 8 mm
• Rialzo regolabile in 5 livelli di taglio: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm 
• Base di ricarica
• 1 alimentatore
• Kit pulizia

art. 1053 € 31,00 

LAME IN ACCIAIO

ACCESSORI DI RICAMBIO

2 TESTINE TAGLIO E RIFINITURE

TESTINA “U” 32 MM
TAGLIO E RIFINITURE
ART.  9090    € 7,00

TESTINA “STYLE” 8 MM
DISEGNI - TAGLIO

PELI NASO E ORECCHIE
ART.  9091    € 7,00

32 mp hair

pa
rr

uc
ch

ie
ri 

ta
gl

io
 e

 b
ar

ba



Pocket “4 in 1”
TOSATRICE E RIFINITRICE RICARICABILE

Pocket è la tosatrice ricaricabile con design elegante e ad alte prestazioni. Dotata di 4 
testine in acciaio inox e 7 rialzi diversi, che permettono di effettuare varie tipologie di 
taglio per capelli e barba. Pocket è indicata per tagli estremamente corti, per effettuare 
tagli di precisione, rifinire basette, barba e baffi e per realizzare sia “hair tatoo” che taglio 
peli naso e orecchie.

CARATTERISTICHE:
• Funziona con batteria al litio o con cavo di alimentazione
• 4 testine intercambiabili con lame in acciaio inox
• Motore DC potente a 6300 RPM (giri/min.) 
• Batteria al Litio: 500 mAh
• Autonomia batteria: 3 h
• Tempo di ricarica: 2 h
• 4 regolazioni di taglio: 1,0 - 1,3 - 1,6 - 1,9 mm
• Leggera e silenziosa
• Peso: 115 g
• Lunghezza cavo: 2 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• Testine “T” ZERO 40 mm, “T” 39 mm, “U” 30 mm e “STYLE” 8 mm
• Kit 3 rialzi da 3 - 5 - 7 mm, per testina “U” 
• Kit 4 rialzi regolabili da 1,5 - 3 - 6 - 9 mm per testine “T” e “U” 
• 1 alimentatore
• Kit pulizia

art. 0944 € 38,00 

taglio per capelli e barba. Pocket è indicata per tagli estremamente corti, per effettuare 
tagli di precisione, rifinire basette, barba e baffi e per realizzare sia “hair tatoo” che taglio 

• Testine “T” ZERO 40 mm, “T” 39 mm, “U” 30 mm e “STYLE” 8 mm

Butterfly
TOSATRICE E RIFINITRICE RICARICABILE

Butterfly è una tosatrice e rifinitrice ricaricabile con lama in acciaio per ritoccare capelli, 
basette e rifinire baffi e barba.

CARATTERISTICHE:
• Funziona con batteria o con cavo di alimentazione
• 1 testina con lama in acciaio
• Regolazione di taglio da 3 a 7 mm
• Motore potente e silenzioso a bassa vibrazione
• Autonomia batteria: 45 min. c.a.
• Tempo di ricarica: 8 h
• Indicatore di ricarica con spia luminosa
• Peso tosatrice: 129 g
• Lunghezza cavo: 2 m

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• Testina “U” 32 mm
• Rialzo regolabile in 5 livelli di taglio: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm 
• Base di ricarica
• 1 alimentatore
• Kit pulizia

art. 1012 € 26,00 

LAMA IN ACCIAIO

ACCESSORIO DI RICAMBIO

TESTINA “U” 32 MM  
TAGLIO E RIFINITURE
ART.  9090    € 7,00

LAME IN ACCIAIO INOX

ACCESSORI DI RICAMBIO

4 TESTINE TAGLIO E RIFINITURE

TESTINA “T” ZERO 40 MM  
TAGLIO EXTRA CORTO
ART.  0945    € 4,50

TESTINA “T” 39 MM  
TAGLIO

ART.  0946   € 4,50

TESTINA “U” 30 MM  
RIFINITURE

ART.  0947   € 4,50

TESTINA “STYLE” 8 MM
DISEGNI - TAGLIO

PELI NASO E ORECCHIE
ART.  0948    € 4,50
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rifinitori

Mini rifinitore doppia testina
Rifinitore di precisione per la rimozione dei peli. Rimuove i fastidiosi ed antiestetici peli 
delle orecchie e del naso, ritocca le basette laterali, baffi, barba e può essere utilizzato 
anche per delineare e sfoltire le sopracciglia.

CARATTERISTICHE:
• Funziona con una batteria tipo “AA” 
• Doppia testina
• Impugnatura ergonomica e antiscivolo

LA CONFEZIONE INCLUDE:
• 1 Mini Trimmer 
• 1 testina barba e baffi 
• 1 testina peli naso e orecchie

art. 1018 € 8,00    min. 4 pz

Mini rifinitore
Rifinitore di precisione indicato per rimuovere gli antiestetici peli superflui dal naso e dalle 
orecchie.

CARATTERISTICHE:
• Funziona con una batteria tipo “AA” (non inclusa) 

LA CONFEZIONE INCLUDE:
• 1 Mini Trimmer 
• 1 testina peli naso e orecchie

art. 1017 € 6,90    min. 4 pz

TESTINA PER NASO 
E ORECCHIE INCLUSA

COMPATTO
LEGGERO

2 IN 1
DOPPIA TESTINA

Smooth
RIFINITORE 2 IN 1 - CORDLESS USB
art. 0970

VEDERE PAG. 29

rifinitori 
di precisione 
ideali  anche

da portare con se 
in viaggio

34 mp hair
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forbici

La linea di forbici professionali “KAYASHI”, realizzate in acciaio giapponese, si contraddi-
stingue per eleganza, innovazione e qualità. La cura dei dettagli e la qualità dei materiali 
con cui sono realizzate le forbici garantiscono funzionalità e precisione estreme, per la 
massima affidabilità durante l’utilizzo.

Lame in Carbonio 440C Giapponese

Le forbici KAYASHI 
sono corredate di un 
elegante astuccio in 
velluto, per custodire 
e proteggere la forbice.

forbici Kayashi
massima qualità

il meglio 
nelle tue mani

Charme
• Impugnatura sfalsata con poggiadito svitabile
• Gommino silenziatore

POLLICI 5.5”

art. 1023 € 139,00 

Prestige
• Impugnatura sfalsata con poggiadito svitabile
• Gommino silenziatore
• Anelli riduttori

POLLICI 5.5”

art. 1033 € 139,00 

Best
• Impugnatura sfalsata con poggiadito svitabile
• Gommino silenziatore

POLLICI 5.5”

art. 1040 € 99,00 

36 mp hair
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forbici Kayashi
massima qualità

Lame in Carbonio 440C Giapponese

Blue Diamond
• Impugnatura simmetrica con poggiadito svitabile
• Gommino silenziatore

POLLICI 5.5”

art. 1048 € 139,00 

Diamond
• Impugnatura simmetrica con poggiadito svitabile
• Gommino silenziatore

POLLICI 5.5”

art. 1046 € 109,00 

Blue Moon
• Impugnatura sfalsata con poggiadito svitabile
• Gommino silenziatore

POLLICI 5.5”
art. 1041 € 129,00 

POLLICI 6”
art. 1042 € 129,00 
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forbici Kayashi
massima qualità

• Lame in Carbonio 440C Giapponese

Classic
• Impugnatura simmetrica con poggiadito svitabile
• Gommino silenziatore

POLLICI 5”
art. 1024 € 79,00 

POLLICI 5.5”
art. 1025 € 84,00 

POLLICI 6”
art. 1026 € 89,00 

Perfection
• Impugnatura simmetrica con poggiadito svitabile
• Gommino silenziatore

POLLICI 5.5”
art. 1043 € 109,00 

POLLICI 6”
art. 1044 € 109,00 

Vip
• Impugnatura sfalsata con poggiadito svitabile
• Gommino silenziatore

POLLICI 5.5”
art. 1030 € 89,00 

POLLICI 6”
art. 1031 € 94,00 

forbici e sfoltini

38 mp hair
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Sfoltino
• 1 lama a 25 denti larghi
• 1 lama a rasoio
• Impugnatura sfalsata con poggiadito svitabile
• Gommino silenziatore

POLLICI 5.5”

art. 1020 € 109,00 

forbici e sfoltini Kayashi
massima qualità

• Lame in Carbonio 440C Giapponese

Very Jewel
• Impugnatura simmetrica con poggiadito svitabile
• Gommino silenziatore
• Anelli riduttori

POLLICI 5.5”
art. 1015 € 115,00 

FORBICI PER MANCINI

Sfoltino Harmon
• 1 lama a 27 denti larghi
• 1 lama a rasoio
• Impugnatura simmetrica con poggiadito svitabile
• Gommino silenziatore
• Anelli riduttori

POLLICI 5.5”
art. 1016 € 119,00 

SFOLTINO PER MANCINI

D EN TI LA R GHI

27

DEN TI LA R GHI
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il taglio perfetto

Good Cut
• Impugnatura simmetrica con poggiadito svitabile
• Gommino silenziatore

POLLICI 5.5”
art. 1164 € 49,00 

POLLICI 6”
art. 1165 € 49,00 

POLLICI 6.5”
art. 1166 € 49,00 

Classica 
• Impugnatura simmetrica con poggiadito svitabile
• Gommino silenziatore

POLLICI 5”
art. 1139 € 49,00 

POLLICI 5.5”
art. 1140 € 49,00 

POLLICI 6”
art. 1141 € 49,00 

forbici e sfoltini

Le forbici OKASHY 
sono corredate 
di un astuccio in ecopelle, 
per custodire 
e proteggere la forbice.

Le forbici OKASHY 
sono corredate 
di un astuccio in ecopelle, 

La linea di forbici professionali “OKASHY” rappresenta la tradizione e racchiude massima 
funzionalità e precisione. Le forbici OKASHY sono realizzate in acciaio al cromo temprato, 
un materiale che conferisce alla forbice leggerezza e precisione. La linea OKASHY è dedi-
cata ai professionisti che cercano un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Lame in acciaio al Cromo Temprato
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Lame in acciaio al Cromo Temprato forbici e sfoltini Okashy
elevata precisione

Sfoltino
• 1 lama a 25 denti larghi
• 1 lama a rasoio
• Impugnatura sfalsata con poggiadito svitabile
• Gommino silenziatore

POLLICI 5.5”
art. 1138 € 49,00 

Sfoltino
• 1 lama a 40 denti stretti
• 1 lama a rasoio
• Impugnatura sfalsata
• Poggiadito non svitabile

POLLICI 6.5”
art. 4504 € 49,00 

DEN TI LA R GHI

25

DE N TI ST RETT
I40

Gold Cut
• Impugnatura simmetrica con poggiadito svitabile
• Gommino silenziatore

POLLICI 5.5”
art. 1059 € 31,90 
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La linea di forbici professionali “HOFFMANN” è la gamma più completa in termini di mate-
riali, design e tipologie di lame. Tutti i modelli sono realizzati in materiali pregiati e garan-
tiscono la massima definizione di taglio. Inoltre la linea Hoffmann offre una vasta gamma 
di sfoltini per tagli speciali: a denti larghi, a lama singola o doppia, per sfoltire o per sfilare.

CARATTERISTICHE:

• Impugnatura simmetrica
• Gommino silenziatore

LINEA IN LEGA DI COBALTO
RESISTENTE ALL’USURA E 

ALLA CORROSIONE DELL’ACQUA

LINEA IN FIBRA DI CARBONIO
LEGGEREZZA 

E MASSIMA RESISTENZA

LINEA IN ACCIAIO INOX SATINATO
OTTIMA RESISTENZA
MASSIMA DUREZZA

Cobalt
• Anelli riduttori

POLLICI 5.5”
art. 1050 € 25,00 

POLLICI 6”
art. 1051 € 25,00 

forbici

Special
• Anelli riduttori

POLLICI 5.5”
art. 1071 € 22,00 

POLLICI 6”
art. 1072 € 23,00 

POLLICI 6.5”
art. 1073 € 24,00 

Chirurgia
• 1 lama a filo microdentata
• 1 lama a rasoio  

POLLICI 5.5”
art. 1090 € 19,50 

Piatta

POLLICI 5”
art. 1104 € 20,00 

POLLICI 5.5”
art. 1103 € 21,00 

POLLICI 6”
art. 1102 € 22,00 

POLLICI 6.5”
art. 1101 € 23,00 
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Piatta XL
POLLICI 7”
art. 1100 € 24,00 

forbici Hoffmann XL - XXL
il taglio perfetto per 

barba e baffi

barber 
stylestyle
barber 
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Sfoltino caimano

POLLICI 5.5”
• 1 lama a 5 denti radi
• 1 lama a rasoio

art. 1085 € 24,00 

Sfoltino

POLLICI 5.5”
• 1 lama a 35 denti stretti
• 1 lama a rasoio

art. 1081 € 24,00 

POLLICI 6.5”
• 1 lama a 41 denti stretti
• 1 lama a rasoio

art. 1082 € 24,00 

Materiale: fibra di carbonio 

CARATTERISTICHE:

• Impugnatura simmetrica
• Gommino silenziatore

sfoltini Hoffmann
precisi e versatili

Sfoltino doppio

POLLICI 5.5”
• 2 lame a 21 denti larghi

art. 1080 € 24,00 

DE N TI ST RETT
I35

DE N TI ST RETT
I41

DEN TI LA R GHI
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DE N TI R ADI

5

forbici e sfoltini
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Piatta satinata
• 1 lama a filo microdentata
• 1 lama a rasoio  

POLLICI 5.5”
art. 1145 € 15,00   min. 3 pz

POLLICI 6”
art. 1146 € 15,00   min. 3 pz

POLLICI 6.5”
art. 1147 € 15,00   min. 3 pz

Materiale: acciaio inox satinato 

CARATTERISTICHE:

• Impugnatura simmetrica
• Gommino silenziatore

forbici e sfoltini Hoffmann
precise e versatili

Sfoltino satinato 

POLLICI 6.5”
• 1 lama a 36 denti stretti
• 1 lama a rasoio

art. 1156 € 16,00    min. 3 pz

DE N TI ST RETT
I36

Chirurgia satinata
• 1 lama a filo microdentata
• 1 lama a rasoio  

POLLICI 5.5”
art. 1149 € 13,00   min. 3 pz

POLLICI 6”
art. 1152 € 13,00    min. 3 pz

Sfoltino satinato

POLLICI 5.5”
• 1 lama a 27 denti stretti
• 1 lama a rasoio

art. 1163 € 16,00    min. 3 pz

DE N TI ST RETT
I27
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La linea di forbici “ATLAS” è dedicata alla formazione professionale. Offrono elevata effica-
cia nell’utilizzo, grazie all’impiego di materiali tecnici.

CARATTERISTICHE:

• Impugnatura simmetrica
• Confezione blister

forbici e sfoltini Atlas
dedicati alle scuole

Quality  

POLLICI 5.5”
art. 1115 € 8,80   min. 3 pz

POLLICI 6”
art. 1116 € 8,80   min. 3 pz

Sfoltino quality

POLLICI 6”
• 1 lama a 30 denti stretti
• 1 lama a rasoio

art. 1117 € 9,00    min. 3 pz

DE N TI ST RETT
I30

Liberty  

POLLICI 5.5”
art. 1129 € 8,80   min. 3 pz

Sfoltino liberty

POLLICI 5.5”
• 1 lama a 30 denti stretti
• 1 lama a rasoio
• Impugnatura simmetrica con poggiadito

art. 1128 € 9,00    min. 3 pz

DE N TI ST RETT
I30

forbici e sfoltini
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La linea di forbici “MP” è dedicata alla formazione nelle scuole di futuri hair-stylist, che 
necessitano di strumenti di lavoro professionali.

• Confezione blister

forbici e sfoltino MP
dedicati alle scuole

Piatta inox
• Lame in acciaio inox
• Impugnatura simmetrica
• Gommino silenziatore

POLLICI 5.5”
art. 1123   € 12,50   min. 3 pz 

POLLICI 6”
art. 1122 € 12,50   min. 3 pz

Sfoltino inox
• Lame in acciaio inox
• 1 lama a 40 denti stretti
• 1 lama a rasoio
• Impugnatura simmetrica
• Gommino silenziatore

POLLICI 6.5”
art. 1120 € 14,00    min. 3 pz

DE N TI ST RETT
I40

forbici, sfoltino e sfilzini

Sfilzino
TIPO FEATHER
• Impugnatura ergonomica con poggiadito

art. 2115 € 6,90   min. 4 pz

LAME COMPATIBILI

art. 2138 LAME FEATHER
art. 2535 LAME TWO IN ONE

Sfilzino
TIPO PLATINUM
• Impugnatura ergonomica con poggiadito
• 4 pettini inclusi

art. 2114 € 4,80   min. 4 pz

LAME COMPATIBILI

art. 2118 LAME PLATINUM

Sfilzino
PLASTICA
• 1 lama

art. 2130 € 1,00   min. 24 pz

LAME COMPATIBILI

art. 2140 LAME ASTRA STAINLESS
art. 2147 LAME DORCO

sfilzinisfilzini
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Pennello da barba
CON SETOLE IN TASSO
art. 1388

VEDERE PAG. 51

Rasoio a mano libera
CON LAMA FISSA A MEZZA LUNA IN ACCIAIO INOX
art. 1386

VEDERE PAG. 51

rasoi e pennelli da barba

Pennello da barba Zenith
CON SETOLE NATURALI

• 100 % setole naturali
• Made in Italy

art. 1389 € 11,50    min. 6 pz

Rasoio a leva
• Confezione blister

art. 2124 € 6,40   min. 4 pz

LAME COMPATIBILI

art. 2140 ASTRA STAINLESS
art. 2147 DORCO

Rasoio tipo Magic
• Confezione blister

art. 2120 € 2,60   min. 12 pz

LAME COMPATIBILI

art. 2140 ASTRA STAINLESS
art. 2147 DORCO

Rasoio metallico
• 1 pettine incluso
• Confezione blister

art. 2113 € 4,30   min. 6 pz

LAME COMPATIBILI

art. 2118 PLATINUM

Rasoio tipo Daune
• Confezione blister

art. 2119 € 2,60   min. 12 pz

LAME COMPATIBILI

art. 2140 ASTRA STAINLESS
art. 2147 DORCO

BLOCCO DI SICUREZZA LAMA

antica barberia per uno 
styling curato
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accessori barba

Lame Dorco
• Confezione da 100 lame

art. 2147 € 8,90    min. 6 pz

Lame Platinum
• Japan Original
• Confezione da 60 lame

art. 2118 € 26,00 

Lame Two in One
• Japan Original
• Confezione da 10 lame

art. 2535 € 11,00    min. 4 pz

Lame Astra Stainless
• Confezione da 100 lame

art. 2140 € 13,50    min. 6 pz

Allume di rocca
AL POTASSIO
• Allume di potassio ad azione emostatica
• Ideale dopo la rasatura
• Eccellente rimedio naturale al sudore
• Stick da 120 gr.

art. 2600 € 2,10    min. 12 pz

Cerini lenitivi
POST RASATURA
• Confezione da banco con 60 pockets

art. 2168 € 28,00    min. 2 pz
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Barber Style Legend è una linea di barberia 
professionale per la cura della barba e baffi. 
Comprende una vasta gamma di prodotti 
selezionati per creare uno styling curato. I 
prodotti sono ideali sia da salone che per uso 
domestico. Spazzole e pettini per districare 
e tenere in ordine barba e baffi, prodotti 
per la rasatura tradizionale, set da viaggio 
e un'ampia gamma di mantelle da taglio.

LINEA “BARBER STYLE LEGEND”

50 mp hair
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Coramella
PER RASOIO A LAMA FISSA

Coramella costituita da due striscie, in cuoio e in tela robusta, 
utile per affilare il rasoio a mano libera. Ad un’estremità pre-
senta un gancio per fissarla al muro o ad un suporto fisso e 
nell’altra i manici per poterla tenere in tensione nel momento 
dell’utilizzo.  

Dimensioni: L 35 (escluso gancio e manico) x P 6.5 cm

art. 1398 € 18,00 

Rasoio a mano libera
CON LAMA FISSA A MEZZA LUNA

Rasoio per una rasatura facile, di precisione e accurata, con 
manico pieghevole in legno e inserti in metallo, in stile retrò. Il 
rasoio è dotato di pratico astuccio, ideale da viaggio e perfetto 
per custodire e tenere in sicurezza il rasoio.

• Lama fissa acciaio inox

art. 1386 € 28,00 

Pennello da barba
CON SETOLE IN TASSO

Pennello professionale da barba lavorato a mano, con setole 
al 100% in tasso naturale. Setole, morbide e dense che garanti-
scono un’ottima capacità di assorbimento dell’acqua per cre-
are una schiuma abbondante in modo rapido.

art. 1388 € 23,90    min. 2 pz

Ciotola da barba
IN ACCIAIO

Ciotola per il sapone o la crema da barba. 
Realizzata in acciaio, resistente e facile da pulire.

Dimensioni: Ø 7,20 x H 5 cm

art. 1387 € 4,50   min. 4 pz

antica barberia per uno 
styling curatostyling curato

linea barber style legend
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linea barber style legend

Set per rasatura
Set da barba con comodi supporti per il pennello e per il rasoio tradizionale. 
Include ciotola in ABS di colore nero. Struttura in acciaio inox

Dimensioni: L 8,50  x P 11 x H 12,50 cm - ciotola Ø 8,60 cm

art. 1385 € 7,50   min. 4 pz

Set per rasatura
IN ACCIAIO INOX

Set da barba per gli amanti della rasatura tradizionale. Completo di ciotola per il sapo-
ne o crema da barba ed è perfetto per l’organizzazione degli accessori per la rasatura.

Dimensioni: 
L 8,70  x P 13 x H 15 cm - ciotola Ø 8,80 cm

art. 1384 € 30,00    min. 2 pz

antica barberia per uno antica barberia per uno antica barberia per uno 
styling  curato
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Timer vintage
Timer manuale con durata fino a 60 min., funziona con mo-
vimento meccanico. Esclusivo design in stile retrò, rifinito in 
metallo satinato.

Dimensioni: L 8,60 x P 4 x H 11 cm 

art. 1383 € 10,00   min. 3 pz

Pettine acciaio
PER MODELLARE BARBA E BAFFI

Pettine in acciaio inox, robusto e durevole, per creare varie 
forme e stili di barba e baffi. Design con due pettini e bordo 
sagomato per definire la parte superiore ed inferiore della 
barba e formare linee perfette e simmetriche.

Dimensioni: L 11 x 10 x P 0.10 cm  

art. 1390 € 4,00   min. 6 pz

Pettine acciaio pocket
PER BARBA E BAFFI

Pettine in acciaio inox, robusto e resistente per barba e baffi. 
Design originale e compatto.

Dimensioni: L 10 x P 0,15 x H 3,80 cm  

art. 1391 € 4,50   min. 6 pz

Pettine legno pocket
PER BARBA E BAFFI

Pettine in legno antistatico a denti larghi, per districare nodi e 
pettinare barba e baffi. Dotato di custodia in legno ad incastro, 
in comodo formato tascabile. 

Dimensioni: L 6 x P 1 x H 7 cm  

art. 1392 € 6,20   min. 6 pz

sagomato per definire la parte superiore ed inferiore della sagomato per definire la parte superiore ed inferiore della 
barba e formare linee perfette e simmetriche.

Dimensioni: L 11 x 10 x P 0.10 cm  

min. 6 pz

Set da viaggio
PER BARBA E BAFFI

Set per la cura di barba e baffi, compreso di spazzola in legno con setole in cinghiale rin-
forzato e due pettini: uno in acciaio satinato dal design innovativo e un pettine doppio, con 
denti larghi e stretti, ideale per distribuire gli olii su barba e baffi. È dotato inoltre di forbici 
indicate per dare la forma precisa a barba e baffi e creare il vostro styling. Il set è fornito di 
un sacchetto in velluto per riporre gli attrezzi. 

COMPONENTI:

• Pettine in acciaio
• Pettine doppio
• Spazzola
• Forbici
• Sacchetto in velluto

art. 1395 € 16,00   min. 2 pz
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Spazzola ovale
CON SETOLE IN CINGHIALE PER BARBA E BAFFI

Spazzola ovale con struttura in  legno. Ideale per districare 
e pettinare barba e baffi, prevenendo la formazione di nodi.

• Setole in cinghiale rinforzato 

Dimensioni: L 11 x P 6 x H 3,50 cm   

art. 1393 € 8,00   min. 3 pz

Spazzola con manico
CON SETOLE IN CINGHIALE PER BARBA E BAFFI

Spazzola ideata per districare, pettinare e modellare perfetta-
mente barba e baffi.

• Setole in cinghiale rinforzato 

Dimensioni: L 6,30 x P 5,30 x H 5,70 cm  

art. 1394 € 3,40   min. 6 pz

Pennello collo Black Bristle
DA SALONE

Pennello professionale con setole morbide, per rimuovere 
i residui di capelli dopo il taglio.

• Colore nero
• ABS
• Setole sintetiche
• Impugnatura ergonomica

Dimensioni: L 12,50 x P 4 x H 12,50 cm

art. 1396 € 3,40   min. 6 pz

Spruzzino Old Salon
CON PALLINA PONDERATA - ROTAZIONE A 360°

Spruzzino nebulizzatore da salone. Distribuisce uni-
formemente con un  raggio di 360°, acqua o soluzio-
ne per la cura dei capelli. Munito di pallina ponderata 
sul fondo della bottiglia, per permettere il funziona-
mento dello spruzzino in tutte le direzioni.

• Capacità: 250 ml 
• Colori assortiti: marrone, verde, grigio, trasparente

Dimensioni: Ø 6 x H 19,50 cm

art. 1382 € 4,20   min. 6 pz

Dexter
PHON PROFESSIONALE
art. 2971

VEDERE PAG. 15

linea barber style legend

antica barberia per uno 
styling  curato
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Mantella Dexter
DA TAGLIO
• Rifinitura fettuccia
• Allacciatura: ganci

Dimensioni: L 140 x H 160 cm  

art. 1286 € 8,90   min. 3 pz

Mantelle Barber Style Legend 
Mantelle della linea Barber Style Legend realizzate in 100%  poliestere. 
Il tessuto è impermeabile, antistatico e leggero.

Mantella Harley
DA TAGLIO
• Rifinitura orlo ribattuto
• Allacciatura: ganci

Dimensioni: L 140 x H 160 cm  

art. 1287 € 7,90   min. 3 pz
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Mantelle Barber Style Legend 
Mantelle della linea Barber Style Legend realizzate in 100%  poliestere. 
Il tessuto è impermeabile, antistatico e leggero.

Mantella Ruben
DA TAGLIO
• Rifinitura fettuccia
• Allacciatura: ganci

Dimensioni: L 140 x H 160 cm  

art. 1285 € 8,90   min. 3 pz

Mantella Brad
DA TAGLIO
• Rifinitura fettuccia
• Allacciatura: ganci

Dimensioni: L 140 x H 160 cm  

art. 1284 € 8,90   min. 3 pz

Mantella Kids-Brad Junior
DA TAGLIO
• Rifinitura fetuccia
• Allacciatura: bottoni

Dimensioni: L 90 x H 130 cm  

art. 1297 € 7,90   min. 3 pz

linea barber style legend
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Mantella Stylist
DA TAGLIO
• Rifinitura orlo ribattuto
• Allacciatura: ganci

Dimensioni: L 140 x H 160 cm  

art. 1281 € 6,90   min. 3 pz

Mantella Retrò
DA TAGLIO
• Rifinitura orlo ribattuto
• Allacciatura: ganci

Dimensioni: L 140 x H 160 cm  

art. 1282 € 6,90   min. 3 pz

Mantella rasatura
CON VENTOSE - DA BARBA
• Rifinitura fetuccia
• Allacciatura: velcro

Dimensioni: L 75 x H 118 cm  

art. 1381 € 5,90   min. 4 pz
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pettinipettini
spazzole

pettini
spazzole

pettini
parrucchieri spazzole e pettini
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spazzole termiche

Spazzole Termik Ionitech XXL
TERMICHE

Spazzole termiche extra lunghe, ideali per capelli lunghi e folti. Lo speciale rivestimento 
in ceramica permette di accumulare la temperatura durante il brushing, rispettando la 
struttura del capello e consentendo una piega precisa.

• Fusto in alluminio rivestito in ceramica nano technology
extra-long 16 cm, indicato per capelli lunghi 

• Proprietà antistatiche e ionizzanti
• Setole ad elevata resistenza termica in nylon rinforzato
• Impugnatura antiscivolo “Rubber finish”
• Foro manico per aggancio
• Confezione pack PVC speciali per capelli lunghi

lunghezza fusto termico: 
16 cm 

art. 1337 € 8,50    min. 4 pz Ø 25 mm

art. 1338 € 9,00    min. 4 pz Ø 32 mm

art. 1339 € 9,50    min. 4 pz Ø 43 mm

Espositore completo
DI 12 SPAZZOLE TERMIK IONITECH XXL
• 5 spazzole XXL Ø 25 mm 
• 4 spazzole XXL Ø 32 mm
• 3 spazzole XXL Ø 43 mm

art. 1357 € 105,00 

CERAMICA NANO TECHNOLOGY

XXL

60 mp hair
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Espositori universali
PER SPAZZOLE

Spazzole Termik Ionitech
TERMICHE

• Fusto in alluminio rivestito in ceramica nano technology
• Proprietà antistatiche e ionizzanti
• Setole ad elevata resistenza termica in nylon rinforzato 
• Impugnatura antiscivolo “Rubber finish”
• Foro manico per aggancio
• Confezione blister

art. 1340 € 6,50    min. 6 pz Ø 19 mm

CERAMICA NANO TECHNOLOGY

art. 1341 € 6,50    min. 6 pz Ø 25 mm

art. 1343 € 7,50    min. 6 pz Ø 43 mm

art. 1344 € 8,00    min. 6 pz Ø 56 mm

art. 1342 € 7,00    min. 6 pz Ø 32 mm

1 Espositore Universale in OMAGGIO con l’acquisto di 30 spazzole 
“Termik Ionitech” assortite (solo su richiesta) - art. 1349 o art. 1458.

Expo salone
• Espositore in plexiglass 
per 5 spazzole

• Spazzole escluse

Dimensioni: L 32 x P 12 x H 9 cm 

art. 1349 € 12,00 

Expo grande silver
• Espositore in ABS 
per 5 modelli di spazzole

• Spazzole escluse

Dimensioni: L 34 x P 17 x H 41 cm 

art. 1458 € 12,00 
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Spazzole Termilux
TERMICHE

• Cilindro in alluminio innovativo ad alta resistenza, con fori romboidali
• Proprietà antistatiche
• Setole ad elevata resistenza termica in nylon rinforzato 
• Separa-ciocche estraibile
• Confezione blister alluminio innovativo

ad alta resistenza

art. 1360 € 4,50    min. 6 pz Ø 17 mm

spazzole termiche

art. 1363 € 6,00    min. 6 pz Ø 32 mm

art. 1361 € 5,00    min. 6 pz Ø 22 mm art. 1364 € 6,50    min. 6 pz Ø 43 mm

art. 1362 € 5,50    min. 6 pz Ø 28 mm

1 Espositore Universale in OMAGGIO con l’acquisto di 30 spazzole “TermiLux” 
assortite (solo su richiesta) - art. 1349 o art. 1458.
VEDERE ENTRAMBI GLI ESPOSITORI A PAG. 61

Spazzola Eurostil
TERMICA

• Cilindro in alluminio
• Proprietà antistatiche
• Setole ad elevata resistenza termica 
• Impugnatura ergonomica
• Confezione con aggancio appendi spazzola

art. 1351 € 4,00    min. 6 pz Ø 13 mm
SPAZZOLA 355

art. 1349
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Spazzole Eurostil
CON SETOLE DI CINGHIALE

• Setole 100% puro cinghiale
• Struttura in legno
• Proprietà antistatiche
• Confezione con aggancio appendi spazzola

art. 1577 € 8,50    min. 3 pz Ø 12 mm
SPAZZOLA 346

spazzole in legno

art. 1578 € 10,00    min. 3 pz Ø 14 mm
SPAZZOLA 347

art. 5117 € 12,00    min. 3 pz

SPAZZOLA 327 - PNEUMATICA

art. 1579 € 12,00    min. 3 pz Ø 18 mm
SPAZZOLA 348

art. 5115 € 15,00    min. 2 pz

SPAZZOLA 326 - PNEUMATICA

art. 1580 € 14,00    min. 2 pz Ø 22 mm
SPAZZOLA 349

art. 1581 € 16,00    min. 2 pz Ø 33 mm
SPAZZOLA 350

setole 100% cinghiale

pneumatica ovale
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spazzole in legno

Spazzole Boar Brush
CON SETOLE DI CINGHIALE

• Setole 100% puro cinghiale
• Cilindro in legno
• Proprietà antistatiche
• Impugnatura Soft antiscivolo
• Confezione blister

art. 3080 € 4,00    min. 6 pz Ø 16 mm

art. 3081 € 4,50    min. 6 pz Ø 22 mm

art. 3082 € 5,00    min. 6 pz Ø 27 mm

setole 100% cinghiale scovolini

art. 3083 € 6,00    min. 6 pz Ø 33 mm

art. 3084 € 6,50    min. 6 pz Ø 42 mm

Scovolini
CON SETOLE SINTETICHE

• Confezione blister

€ 2,00    min. 12 pz

art. 1542 Ø 16 mm

art. 1543 Ø 19 mm

art. 1544 Ø 22 mm

art. 1546 Ø 26 mm

art. 1532 Ø 35 mm

art. 1530 Ø 30 mm

art. 1536 Ø 50 mm
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1 Espositore Universale in OMAGGIO con l’acquisto 
di 30 spazzole “Style Tech” assortite 
(solo su richiesta) - Espositori art. 1349 o art. 1458.
VEDERE GLI ESPOSITORI A PAG. 61

Spazzole Styletech
EXTENSION

• Impugnatura antiscivolo “Rubber Finisch”
• Foro manico per aggancio 
• Confezione blister

spazzole extension

Extension professional
• Setole 100% cinghiale
• Picchi interni in nylon
• Pneumatica
• Impugnatura antiscivolo Rubber Finish
• Confezione blister

art. 3108 € 6,00    min. 6 pz

Styletech rettangolare
• Setole 100% cinghiale
• Picchi interni in nylon rinforzati
• Pneumatica

art. 1345 € 7,00    min. 6 pz

Styletech Curved
• Picchi in nylon rigidi con pallina
• Speciale curvatura anatomica

art. 1347 € 5,50    min. 6 pz

spazzola 
extension

Styletech ovale
• Setole 100% cinghiale
• Picchi interni in nylon rinforzati
• Pneumatica

art. 1346 € 6,50    min. 6 pz

Spazzola MP professional

spazzola 
extension

spazzola 
extension

Spazzola Divina

• Picchi semi rigidi con pallina
• Pneumatica
• Confezione blister

spazzole piatte

• Colore: nero

art. 1410 € 3,00    min. 12 pz

spazzola da borsetta

Spazzole MP

• Picchi semi rigidi con pallina
• Pneumatica
• Confezione blister

Spazzola argento piccola

art. 1415 € 3,20    min. 12 pz

Divina silver
• Colore: argento lucido

art. 1371 € 3,80    min. 12 pz
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spazzole

Spazzole Hola
SCIOGLI NODI

• Picchi semi rigidi alternati
• Struttura bombata lucida
• Colori assortiti
• Confezione blister

art. 1365 € 4,00    min. 12 pz

COLORI ASSORTITI

Expo banco spazzola Hola
• Completo di 12 spazzole Hola
• Colori assortiti

Dimensioni: L 25 x P 20 x H 33 cm 

art. 1366 € 45,00 

Spazzole Eurostil

• Setole sintetiche
• Pneumatica
• Confezione blister

art. 1426 € 2,50    min. 12 pz

SPAZZOLA OVALE PICCOLA

art. 1427 € 3,00    min. 12 pz

SPAZZOLA OVALE MEDIA

art. 1428 € 3,50    min. 12 pz

SPAZZOLA OVALE GRANDE
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Spazzole scheletro

Spazzole scheletro ideali per districare i capelli in tutta la loro lunghezza.

pensilvania picchi soft
• Picchi semi rigidi con pallina
• Confezione blister

art. 1485 € 1,50    min. 24 pz

pensilvania picchi soft
• Picchi semi rigidi con pallina
• Confezione blister

pensilvania nera
• Picchi rigidi
• Confezione appendi spazzola

art. 1486 € 1,50    min. 24 pz

pensilvania colorata
• Picchi semi rigidi con pallina
• Confezione blister

art. 1490 € 1,00    min. 24 pz

spazzola hairstyle
• Picchi semi rigidi bianchi
• 9 file - Tipo Denman
• Confezione blister

art. 1741 € 2,60    min. 12 pz

spazzola con specchio
• Spazzola per borsetta - Pieghevole
• Picchi semi rigidi con pallina
• Confezione blister

art. 1751 € 1,70    min. 24 pz

spazzola sottile
• Setole sintetiche
• Confezione blister

art. 1449 € 1,50    min. 24 pz
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pettini
professionali
pettini
professionali
pettini
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Pettini Carbon Technohair
PROFESSIONALI IN CARBONIO

• Materiale: carbonio
• Elevata durezza
• Alta resistenza al calore
• Rilascio di ioni negativi
• Proprietà antistatiche
• Scorrevole sui capelli
• Confezione blister

pettini

art. 1735 € 2,60    min. 12 pz

art. 1732 € 2,60    min. 12 pz

art. 1731 € 2,60    min. 12 pz

art. 1729 € 2,60    min. 12 pz

art. 1726 € 2,60    min. 12 pz

art. 1725 € 2,60    min. 12 pz

 inonizzanti e antistatici
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Pettini Comb and Hair
PROFESSIONALI

• Flessibili
• Resistenza al calore
• Delicati sui capelli
• Design e qualità
• Confezione blister

pettini

art. 1937 € 0,90    min. 24 pz

art. 1936 € 0,90    min. 24 pz

art. 1935 € 0,90    min. 24 pz

art. 1934 € 0,90    min. 24 pz

art. 1933 € 0,90    min. 24 pz

art. 1932 € 0,90    min. 24 pz

art. 1931 € 0,90    min. 24 pz

art. 1930 € 0,90    min. 24 pz

flessibili e 
resistenti al calore
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art. 1945 € 0,90    min. 24 pz

art. 1944 € 0,90    min. 24 pz

art. 1943 € 0,90    min. 24 pz

art. 1942 € 0,90    min. 24 pz

art. 1941 € 0,90    min. 24 pz

art. 1940 € 0,90    min. 24 pz

art. 1939 € 0,90    min. 24 pz

art. 1938 € 0,90    min. 24 pz
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 resistenti al calore 
e antistatici

Pettini Eurostil
PROFESSIONALI

• Materiale rigido
• Resistenti al calore 
• Antistatici
• Confezione blister

pettini

art. 1601 € 1,80    min. 12 pz

PETTINE 118

art. 1602 € 1,80    min. 12 pz

PETTINE 423

art. 1603 € 1,80    min. 12 pz

PETTINE 114

art. 1606 € 1,80    min. 12 pz

PETTINE 404

art. 1607 € 1,80    min. 12 pz

PETTINE 113

art. 1608 € 1,80    min. 12 pz

PETTINE 115

art. 1611 € 1,80    min. 12 pz

PETTINE 422

art. 1613 € 1,80    min. 12 pz

PETTINE 424
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art. 1646 € 1,20    min. 24 pz

PETTINE 136

art. 1676 € 1,20    min. 24 pz

PETTINE 180

art. 1630 € 1,30    min. 24 pz

PETTINE 443 - DENTI FITTI

art. 1687 € 1,30    min. 24 pz

PETTINE 403 - DENTI LARGHI

art. 1697 € 3,80    min. 6 pz

PETTINE ACADEMY L

art. 1698 € 3,80    min. 6 pz

PETTINE ACADEMY M

art. 1699 € 3,80    min. 6 pz

PETTINE ACADEMY DENTI RADI

Pettini Academy
PROFESSIONALI - CENTIMETRATI

• Pettini da taglio di precisione
• Materiale: resina
• Resistenti al calore 
• Antistatici
• Made in Japan
• Confezione blister

 academy academy
pettini di precisionepettini di precisione

 academy
pettini di precisione

 academy academy
pettini di precisione

 academy
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parrucchieri indumenti da lavoro

Mantella taglio raso
MODELLO ORLATO
• Rifinitura orlo ribattuto
• Allacciatura: bottoncino

Dimensioni: L 140 x H 140 cm  

art. 1222B    € 7,90   min. 4 pz

MADE IN ITALY
Q U A L I T Á

Mantellina piega raso
MODELLO CLASSICO
• Rifinitura taglia-cuci
• Allacciatura: laccetti

Dimensioni: L 90 x H 65 cm  

art. 1221 € 5,90   min. 6 pz

Mantelle taglio e piega
PROFESSIONALI

• 100% Raso di poliestere

Salmone Perla

Salmone Perla
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Mantelle taglio e piega
PROFESSIONALI

• 100% Poliestere

Mantellina piega nylon
MODELLO CLASSICO
• Rifinitura taglia-cuci
• Allacciatura: laccetti

Dimensioni: L 90 x H 65 cm  

art. 1201 € 4,90   min. 6 pz

Mantella taglio nylon
MODELLO CLASSICO
• Rifinitura taglia-cuci
• Allacciatura: bottoncino

Dimensioni: L 124 x H 140 cm  

art. 1200B    € 7,90   min. 6 pz

MADE IN ITALY
Q U A L I T Á

Giallo Arancio Salmone Rosa

Blu Bluette Celeste Bianco

Perla Mela Verde

Giallo Arancio Salmone Rosa

Blu Bluette Celeste Bianco

Perla Mela Verde
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Mantelle taglio
PROFESSIONALI

• 100% Poliestere

Mantella taglio square
MODELLO ORLATO
• Setuss morbido
• Tessuto leggero e traspirante
• Rifinitura orlo ribattuto
• Allacciatura: bottoncino

Dimensioni: L 140 x H 140 cm  

art. 1269 € 5,90   min. 6 pz

Allacciatura: bottoncino

€ 4,80   min. 6 pz

art. 1210B Bianco
art. 1210N Nero
art. 1210P Perla

Bianco Nero Perla Nero

Allacciatura: laccetti

€ 4,20   min. 6 pz

art. 1209B Bianco
art. 1209P Perla
art. 1209R Rosso

Bianco Perla Rosso

Allacciatura: velcro

€ 4,20   min. 6 pz

art. 1208B Bianco
art. 1208BL Bluette
art. 1208N Nero
art. 1208P Perla
art. 1208R Rosso

Bianco Bluette Nero Perla Rosso

Mantella taglio nylon basic
MODELLO CLASSICO
• Rifinitura taglia-cuci

Dimensioni: L 124 x H 140 cm 
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Mantella taglio vision
MODELLO ORLATO
• 100% Poliestere
• Finestra in PVC per lettura tablet e cellulare
• Rifinitura fettuccia
• Allacciatura: ganci

Dimensioni: L 140 x H 160 cm  

art. 1283 € 7,90   min. 2 pz

Mantelle taglio e tintura
PROFESSIONALI

Mantella tintura nera
MODELLO CLASSICO
• 100% PVC impermeabile
• Allacciatura: velcro

Dimensioni: L 115 x H 130 cm  

art. 1336 € 3,90   min. 8 pz

Nero

ideale per 
tintura e 

permanente

Nero

mantella con finestra
per lettura tablet per lettura tablet 

e cellularee cellulare
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Mantelle taglio KIDS
PROFESSIONALI

• 100% Poliestere

MADE IN ITALY
Q U A L I T Á

Mantella taglio silvestro
MODELLO CLASSICO
• Rifinitura taglia-cuci
• Allacciatura: velcro

Dimensioni: L 100 x H 120 cm  

art. 1296 € 7,90   min. 4 pz

Bianco con disegno

mantella taglio carica 101
MODELLO CLASSICO
• Rifinitura taglia-cuci
• Allacciatura: velcro

Dimensioni: L 100 x H 120 cm  

art. 1295 € 7,90   min. 4 pz

Bianco con disegno

Mantella bambino
VEDERE PAG. 56QW
(sezione taglio e barba)

Mantelle uomo (7 modelli)
VEDERE PAG. 55 - 56 - 57

(sezione taglio e barba)
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Camice, Grembiule e Paramacchia
PROFESSIONALI

Grembiule blue jeans
• Tessuto jeans resistente
• Allacciatura in vita con laccetti e incrocio nella parte 
posteriore regolabile con fibbia sul davanti

• Tasche porta accessori in varie dimensioni
• Taglia unica

art. 1302 € 8,90   min. 4 pz

Paramacchia modello saietto
• 100% Poliestere impermeabile
• Allacciatura in vita con laccetti
• Ampia tasca porta accessori
• Vestibilità a saietto
• Taglia unica

art. 1334 € 6,90   min. 4 pz     Nero

NeroJeans

FRONTE RETRO

Camice setuss corto
• 100% Poliestere traspirante
• Cintura separata
• Ampia tasca laterale
• Taschino su manica
• Non si stira
• Taglia unica

art. 1325B   € 9,90   min. 3 pz     Bianco

art. 1325N   € 9,90   min. 3 pz     Nero

NeroBianco

poliestere leggero
“non si stira”
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Paramacchia black style
• 100% Poliestere impermeabile
• Allacciatura in vita con laccetti
• Collo regolabile
• Ampia tasca porta accessori
• Taglia unica

art. 1303 € 7,90   min. 4 pz

Paramacchia
PROFESSIONALI

Nero

Paramacchia plain
• 100% Poliestere impermeabile
• Allacciatura in vita con laccetti
• Collo regolabile
• Ampia tasca porta accessori
• Taglia unica

art. 1334B   € 4,60   min. 6 pz

Bianco

Paramacchia monouso
• Polietilene
• 30 paramacchia per confezione
• Taglia unica

art. 2820 € 2,20   min. 12 conf.

Nero

monouso 
in poliestere
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alluminio
asciugamani

mantelline
asciugamani

mantelline
asciugamani

guanti
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parrucchieri asciugamani e monouso

450 gm2

Asciugamani
IN SPUGNA DI COTONE

• 390 gm2
• 100% Cotone naturale
• Misura 50 x 90 cm

art. 2250B € 3,90   min. 12 pz     Bianco 

art. 2250N € 5,20   min. 12 pz     Nero

Asciugamano “Best”
IN SPUGNA DI COTONE

Asciugamano altamente assorbente e resistente, realizzato in puro cotone al 100%. 
Leggero e morbido al tatto, indicato per parrucchieri e saloni di bellezza.

• 450 gm2
• 100% Cotone naturale
• Misura 50 x 90 cm
• Colore bianco

art. 2251 € 4,50   min. 12 pz     Bianco

Resistente 
Super assorbente

Asciugamano altamente assorbente e resistente, realizzato in puro cotone al 100%. 
Leggero e morbido al tatto, indicato per parrucchieri e saloni di bellezza.

asciugamani per saloneasciugamani per salone
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Mantelline monouso
• Cartene HDPE
• 30 mantelline per confezione

art. 2194A € 3,20   min. 36 conf.     Azzurro

art. 2194B € 3,20   min. 36 conf.     Bianco

art. 2194F € 3,20   min. 36 conf.     Fucsia

Pellicola pretagliata
• Lunghezza totale: 170 m

pellicola H 30 cm
• Misura strappo: 30 x 31 cm
• Peso: 667 g

art. 2237 € 13,50   min. 6 pz

pellicola H 15 cm
• Misura strappo: 15 x 30 cm
• Peso: 406 g

art. 2238 € 8,90   min. 6 pz

MADE IN ITALY
Q U A L I T Á

Pellicola
• Lunghezza totale: 170 m

pellicola H 30 cm
• Peso: 694 g

art. 2230 € 11,90   min. 6 pz

pellicola H 15 cm
• Peso: 370 g

art. 2231 € 7,40   min. 6 pz

MADE IN ITALY
Q U A L I T Á

Paramacchia monouso
art. 2820

VEDERE PAG. 81

Guanti polietilene monouso
• Polietilene
• Misura unica
• Trasparenti
• 100 guanti per conf.

art. 2201 € 1,60   min. 20 scatole

monouso
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Alluminio
13 MICRON

• Altezza: 12 m
• Lunghezza: 80 m
• Con scatola

Alluminio
 14 MICRON

• Altezza: 12 m
• Lunghezza 100 m
• Con scatola

art. 2235 € 6,20   min. 12 pz     Silver

art. 2224A € 8,90   min. 6 pz     Blue

art. 2223 € 7,40   min. 12 pz     Silver

Alluminio
14 MICRON

• Altezza: 20 m
• Lunghezza 100 m

art. 2222 € 10,90   min. 6 pz     Silver

Top Meches
• Speciali fogli termici per meches
• Lavabili e riutilizzabili
• Misura: 30 x 10 cm
• 100 fogli per conf. 
• Confezione blister

art. 2331 € 3,40   min. 10 conf. 

14 micron14 micron

14 micron

13 micron

13 micron
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Fluffycotton
• 800 g
• Cotone idrofilo misto fibra
• Arrotolato
• Made in Italy

art. 2068 € 8,90   min. 6 pz 

MADE IN ITALY
Q U A L I T Á

Cotone in corda
• 300 g

art. 2066 € 5,50   min. 10 pz 

Cartine permanente Pollié
• 1000 cartine per scatola

art. 2243 € 2,20   min. 24 scatole 

Cartine permanente Mp Hair
• 1000 cartine per scatola
• Lato goffrato

art. 2242 € 1,80   min. 24 scatole 

Carta collo
• Carta pretagliata autoadesiva
• 5 rotoli per tubo

art. 2364 € 6,00   min. 6 tubi 

300 g 800 g800 g

uso professionale

86 mp hair

pa
rr

uc
ch

ie
ri 

as
ci

ug
am

an
i e

 m
on

ou
so



portastrumenti

testinetestine
parrucchieri scuola, accessori e minuterie

borsa studio

specchi

spruzzini
          timer          timer
spruzzini
          timer
spruzzini

bigodini
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Testine capelli naturali
Testine con capelli al 100% naturali, adatte per 
essere lavorate con piastre, ferri arriccianti e 
phon con temperatura non superiore a 180 ° C.

Prima dell’utilizzo si consiglia 
di inumidire i capelli.

Testina lunga
50 CM

• Lunghezza: 50 cm
• Densità capelli: 210 - 230 cm2

• Adatta per qualsiasi lavorazione
• Supporto escluso

art. 2273 € 93,00 

Testina Accademia
40 CM

• Lunghezza: 40 cm
• Densità capelli: 210 - 230 cm2

• Adatta per qualsiasi lavorazione
• Supporto escluso

art. 2376 € 63,90 

100% 
capelli naturali

100% 
capelli naturali

Testina uomo completa

• 100 % capelli, barba e baffi naturali
• Densità capelli: 210 - 230 cm2

• Adatta per qualsiasi lavorazione
• Supporto escluso

art. 2279 € 59,90 

Testina capelli misti 
Testina con capelli misti, realizzata con capelli 
naturali e sintetici. Ideale per prove taglio e per 
essere lavorata con piastre, ferri arriccianti e phon 
con temperatura non superiore a 150°.

Prima dell’utilizzo si consiglia 
di inumidire i capelli.

capelli misti

Testina School
35 CM

• Capelli misti composti da:
60% capelli naturali 
40% capelli sintetici

• Lunghezza 35 cm
• Densità capelli: 210 - 230 cm2

• Ideale per prove taglio
• Non adatta per prove tintura
• Supporto escluso

art. 2274 € 51,90 

IDEALE PER 
PROVE TAGLIO

NON ADATTA ALLE 
PROVE TINTURA

100% capelli, 
barba e baffi 
naturali

Testine con capelli al 100% naturali, adatte per 
essere lavorate con piastre, ferri arriccianti e 
phon con temperatura non superiore a 180 ° C.
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Supporto testine grande
CON MORSETTO

art. 2270 € 10,50   min. 4 pz

Supporto testine
A 3 PIEDI

• Struttura in alluminio
• Incluso borsone per il trasporto

Altezza regolabile

art. 2521 € 45,00 

incluso borsone
per il trasporto

Supporto testine piccolo
CON MORSETTO

art. 2271 € 5,50   min. 6 pz

Testina in polistirolo

art. 2258 € 8,00   min. 6 pz

Borsa studio
• Struttura morbida in tessuto impermeabile
• Maxi capienza e resistenza
• Multitasche  interne 
• Tasca laterale con cerniera
• Cintura per il trasporto a tracolla

Può contenere:
1 testina capelli
1 phon professionale
1 diffusore doccia (rigido)
1 piastra 
1 ferro arricciante
1 tosatrice

Dimensioni: L 56 x P 14 x H 40 cm 

art. 2354 € 18,00   min. 2 pz     Nero

MOLTO CAPIENTE

borsa studio ideale per gli allievi
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Portastrumenti a parete
Portastrumenti professionale da appendere a parete, dotato di quattro alloggi per soste-
nere tosatrici, piastre e ferri arriccianti, utile per parrucchieri e barbieri.

• Materiale resistente e rigido
• Dotato di 4 alloggi
• Colore nero
• Accessori esclusi

Dimensioni: L 30 x P 4,7 x H 20 cm

art. 2720 € 8,00   min. 2 pz     Nero 

Custodia portaforbici Simply
• Custodia portaforbici in ecopelle
• Multitasche
• Accessori esclusi

Dimensioni: L 24 x H 13 cm (chiusa)

art. 2632 € 10,00   min. 3 pz     Nero

Portaforbici in plexiglass
• Portaforbici in plexiglass da banco
• Può contenere 5 forbici
• Pratico e compatto
• Accessori esclusi

art. 2724 € 8,00   min. 3 pz

pratico 
per parrucchieri 
e barbieri
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Portastrumenti double black
Contenitore a due scomparti, vano porta forbici con fitte setole removibili e vano per 
piccoli strumenti da lavoro per parrucchieri e barbieri.

• Materiale plastico
• Due vani per contenere forbici, pettini, spazzole, 
fermagli e piccoli strumenti da lavoro

• Interno removibile
• Colore nero
• Accessori esclusi

art. 2722 € 12,00   min. 2 pz     Nero

Portaforbici white
Pratico contenitore realizzato per tenere le forbici in sicurezza ed evitare eventuali danni 
accidentali. Interno con fitte setole removibili, facilmente lavabile per avere una maggiore 
igiene delle forbici.

• Materiale plastico resistente
• Può contenere 6, 8 forbici
• Interno removibile
• Colore bianco
• Accessori esclusi

art. 2721 € 9,00   min. 3 pz     Bianco
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Bigodini adesivi
• 12 bigodini per confezione
• Confezione blister

Ø 13 mm

art. 1812 € 1,20 min. 24 pz

Ø 15 mm

art. 1811 € 1,40 min. 24 pz

Ø 20 mm

art. 1809 € 1,60 min. 24 pz

Ø 25 mm

art. 1807 € 1,80 min. 24 pz

Ø 28 mm

art. 1806 € 2,10 min. 12 pz

Ø 32 mm

art. 1805 € 2,40 min. 12 pz

Ø 36 mm

art. 1804 € 2,70 min. 12 pz

Ø 40 mm

art. 1803 € 2,90 min. 12 pz

Ø 48 mm

art. 1802 € 3,30 min. 12 pz

Ø 66 mm

art. 1842 € 4,50 min. 6 pz

Ø 70 mm

art. 1843 € 4,80 min. 6 pz

Ø 78 mm

art. 1844 € 5,10 min. 6 pz

acconciature mosse e ricce
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Bigodini scovolo
• 12 bigodini per confezione

Ø 16 mm

art. 1847 € 3,10 min. 12 pz

Ø 20 mm

art. 1848 € 3,30 min. 12 pz

Ø 24 mm

art. 1849 € 3,50 min. 12 pz

Ø 28 mm

art. 1850 € 3,70 min. 6 pz

Ø 32 mm

art. 1851 € 3,90 min. 6 pz

Ø 36 mm

art. 1852 € 4,10 min. 6 pz

Ø 40 mm

art. 1853 € 4,30 min. 6 pz

acconciature 
mosse e ricce
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Bigodini permanente
LUNGHI FORATI

• 12 bigodini per confezione
• Confezione blister

Ø 6 mm

art. 1788 € 1,50 min. 24 conf.

Ø 7 mm

art. 1789 € 1,50 min. 24 conf.

Ø 8 mm

art. 1790 € 1,60 min. 24 conf.

Ø 9 mm

art. 1791 € 1,70 min. 12 conf.

Ø 11 mm

art. 1792 € 1,80 min. 12 conf.

Ø 13 mm

art. 1793 € 1,90 min. 12 conf.

Ø 16 mm

art. 1794 € 2,00 min. 12 conf.

Elastico piatto medio
L 80 mm - doppio foro

art. 1884 € 2,00 min. 12 conf.

Elastici per bigodini permanente
PIATTI E TONDI

• 50 elastici per confezione
• Confezione blister

Elastico piatto lungo
L 90 mm - doppio foro

art. 1882 € 2,00 min. 12 conf.

Elastico tondo medio
L 80 mm

art. 1883 € 2,00 min. 12 conf.

Elastico tondo corto
L 70 mm

art. 1885 € 2,00 min. 12 conf.

Bigodini permanente XXL
FORATI

• 10 bigodini per confezione
• Confezione blister

Ø 19 mm

art. 1795 € 2,50 min. 12 conf.

Ø 22 mm

art. 1796 € 2,70 min. 12 conf.
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Bigodini roller
• 12 bigodini roller per confezione
• Lunghezza 24 cm
• Diametro da 8 a 22 mm
• Confezione blister

art. 1990 € 2,20 min. 6 conf.     Ø 8 mm

art. 1992 € 2,80 min. 6 conf.     Ø 12 mm

art. 1993 € 3,00 min. 6 conf.     Ø 14 mm

art. 1996A € 4,30 min. 6 conf.     Ø 22 mm

Ø 8 mm Ø 12 mm Ø 14 mm Ø 22 mm

L 24 cm

kit bigodini roller 
• Kit da 24 bigodini roller
• Lunghezza 18 cm
• Diametri diversi
• Astuccio trasparente

art. 2513 € 7,20 min. 3 pz 

L 18 cm

Bigodini spugna
IDEALI PER LA NOTTE

• 12 bigodini roller per confezione
• Diametro: 28 - 38 mm
• Sistema di chiusura incorporato
• Confezione blister

Ø 28 mm

art. 4203 € 2,20 min. 12 conf.

Ø 38 mm

art. 4205 € 2,40 min. 12 conf.
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Crespo lungo
CON BOTTONE

• Lunghezza 23 cm
• Confezione blister

€ 2,00   min. 12 pz

art. 2380B  Biondo

art. 2380C  Castano

art. 2380N  Nero

art. 2381B  Biondo

art. 2381C  Castano

art. 2381N  Nero

Crespo corto
CON BOTTONE

• Lunghezza 18 cm
• Confezione blister

€ 1,80   min. 12 pz

Crespo corto
CON ELASTICO

• Lunghezza 18 cm
• Confezione blister

€ 1,20   min. 12 pz

art. 2383B  Biondo

art. 2383C  Castano

art. 2383N  Nero

Crespo lungo
CON ELASTICO

• Lunghezza 23 cm
• Confezione blister

€ 1,40   min. 12 pz

art. 2382B  Biondo

art. 2382C  Castano

art. 2382N  Nero

Crespo tondo
Ø 12 CM

• Diametro 12 cm
• Confezione blister

€ 1,60   min. 12 pz

art. 2387B  Biondo

art. 2387C  Castano

art. 2387N  Nero

Crespo tondo
Ø 10 CM

• Diametro 10 cm
• Confezione blister

€ 1,40   min. 12 pz

art. 2386B  Biondo

art. 2386C  Castano

art. 2386N  Nero

Crespo tondo
Ø 9 CM

• Diametro 9 cm
• Confezione blister

€ 1,20   min. 12 pz

art. 2385B  Biondo

art. 2385C  Castano

art. 2385N  Nero

Crespo tondo
Ø 8 CM

• Diametro 8 cm
• Confezione blister

€ 1,00   min. 12 pz

art. 2384B  Biondo

art. 2384C  Castano

art. 2384N  Nero
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Beccone
8,5 CM

• Acciaio
• 12 becconi per confezione
• Confezione blister

art. 2700 € 1,90   min. 12 conf.

Beccone a filo
11,5 CM

• Acciaio
• 12 becconi per confezione
• Confezione blister

art. 2694 € 7,60   min. 6 conf.

Becco doppio
4,5 CM

• Acciaio
• 100 becchi per scatola
• Confezione scatola

art. 2705 € 9,40   min. 4 scat.

Becchi cicogna
5,5 CM

• Alluminio

art. 1907 € 8,90   min. 6 scat.

144 becchi per scatola

art. 1907C  € 1,40   min. 24 conf.

12 becchi per confezione (in blister)

Becchi cicogna rinforzati
5,5 CM

• Alluminio rinforzato

art. 3139 € 9,50   min. 4 scat.

144 becchi per scatola

art. 3139C € 1,60   min. 24 conf.

12 becchi per confezione (in blister)

Beccone
10 CM

• Alluminio e plastica
• Colori assortiti
• 12 becconi per confezione
• Confezione blister

art. 2698 € 4,30   min. 6 conf.

Beccone dentato
13 CM

• Plastica
• Colore nero
• 12 becconi per confezione
• Confezione blister

art. 2712 € 5,80   min. 6 conf.
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Pinza “Precision Hair Grippers”
Precision Hair Grippers è una innovativa pinza, utile per mantenere i capelli in posizione 
durante il taglio dei capelli o trattamenti viso. Facile da applicare e rimuovere, aggancia 
i capelli delicatemente ma con fermezza. Le pinze Precision Hair Grippers sono adatte a 
tutti tipi di capelli e molto pratiche per i capelli corti.

• 2 pezzi per confezione
• Da utilizzare su capelli asciutti
• Lavabile
• Riutilizzabile
• Colore blu

art. 3093     € 2,00   min. 12 conf.

Elastici neri con gancini
• Colore nero
• 12 elastici per confezione
• Confezione blister

art. 2288 € 5,80   min. 8 conf.

Elastici marroni con gancini
• Colore marrone
• 12 elastici per confezione
• Confezione blister

art. 2319 € 5,80   min. 8 conf.

Pinza alluminio
12 CM

• 12 pinze per confezione
• Confezione blister

art. 1909 € 4,20   min. 4 conf.

Spilloni
5,5 CM

• Colore bianco
• 50 spilloni per confezione
• Confezione blisterr

art. 2292 € 0,80   min. 48 conf.min. 48 conf.

Pinza ferma ciocche
IN PLASTICA

• Colore nero
• 12 pinze per confezione
• Confezione blister

art. 1900N € 2,10   min. 20 conf.

Pinza ferma ciocche color
IN PLASTICA

• Colore assortiti
• 12 pinze per confezione
• Confezione blister

art. 1900 € 2,00   min. 20 conf.
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Forcine ondulate lunghe
7 CM

art. 4000B € 8,90   min. 3 scat.     Biondo

art. 4000N € 8,90   min. 3 scat.     Nero

Forcine ondulate medie
6 CM

art. 4001B € 9,90   min. 3 scat.     Biondo

art. 4001N € 9,90   min. 3 scat.     Nero

Forcine ondulate corte
4,5 CM

art. 4002N € 9,90   min. 3 scat.     Nero

Forcine lisce lunghe
7 CM

art. 4003B € 8,90   min. 3 scat.     Biondo

art. 4003N € 8,90   min. 3 scat.     Nero

Forcine lisce medie
6 CM

art. 4004B € 9,90   min. 3 scat.     Biondo

art. 4004N € 9,90   min. 3 scat.     Nero

Mollette ondulate lunghe
5,5 CM

art. 4006B € 12,80   min. 3 scat.     Biondo

art. 4006N € 12,80   min. 3 scat.     Nero

Mollette ondulate corte
4,5 CM

art. 4007B € 12,80   min. 3 scat.     Biondo

art. 4007N € 12,80   min. 3 scat.     Nero

Mollette lisce lunghe
5,5 CM

art. 4008B € 12,80   min. 3 scat.     Biondo

art. 4008N € 12,80   min. 3 scat.     Nero

Scatola forcine da 500 g

Scatola mollette da 500 g

forcine e mollette 
per acconciature
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Cuffia monouso
• 30 cuffie per confezione
• Confezione blister

art. 2339 € 3,50   min. 12 conf.

Cuffia phon plastica

• Confezione blister

art. 2344 € 4,00   min. 6 conf.

Cuffia phon termica

• Confezione blister

art. 2345 € 6,80   min. 4 conf.

Cuffia monouso
• 10 cuffie per confezione
• Confezione blister

art. 2339A € 1,60   min. 20 conf.

Cuffia doccia
• Confezione blister

art. 2340 € 0,60   min. 36 conf.

Cuffia termica alluminio
• Confezione blister

art. 2338 € 1,10   min. 24 conf.

QUALITÀ EXTRA
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Cuffia meches frosting cup
• Incluso uncinetto
• 4 cuffie per confezione
• Confezione blister

art. 2215 € 3,60   min. 12 conf.

Cuffia meches lory
• Incluso uncinetto
• Confezione scatola

art. 2214 € 4,80   min. 6 conf.

Cuffia meches tipo lory
• Incluso uncinetto
• Confezione scatola

art. 2234 € 4,10   min. 6 conf.

Cuffia meches basic
• Incluso uncinetto
• Confezione scatola

art. 2607 € 3,90   min. 6 conf.

Retina classica
• Confezione blister

art. 2324 € 1,00   min. 24 conf.

Retina invisibile
• 2 retine per confezione
• Confezione blister

art. 2800C Nero

art. 2800E Bianco

€ 1,10   min. 24 conf.
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Misurino
100 ML

• Graduato
• Confezione blister

art. 2286 € 0,70   min. 24 pz 

Applicatore
260 ML - BECCUCCIO MOVIBILE

• Graduato
• Confezione blister

art. 2612 € 1,50   min. 24 pz 

Shaker a pressione
120 ML

• Confezione blister

art. 2268 € 2,00   min. 12 pz 

Ciotola graduata
CON MANICO

• Colore nero

art. 2605 € 0,90   min. 24 pz

Catino a scivolo
• Con elastico

art. 2525 € 11,90   min. 3 pz

Cuscino poggiacollo
• Struttura in gomma
• Adattabile a lavatesta in ceramica

art. 2526 € 6,90   min. 4 pz

Pennellessa grande Eurostil
• Colori assortiti
• Confezione blister

art. 1742    € 1,25   min. 25 pz

Pennellessa grande
• Colori nero
• Confezione blister

art. 1743 € 0,50   min. 40 pz

Pennellessa piccola
• Colori nero
• Confezione blister

art. 2290 € 0,50   min. 36 pz
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Kymix
SMACCHIATORE PER COLORE

• Crema in vasetto da 200 ml
• Made in Italy

art. 4300 € 7,50   min. 4 pz

MADE IN ITALY
Q U A L I T Á

Crema impermeabile
ANTIMACCHIA

• Crema in vasetto da 100 ml
• Made in Italy

art. 4301 € 5,50   min. 4 pz

MADE IN ITALY
Q U A L I T Á

Spugnetta permanente
• Con manico
• Confezione blister

art. 2284 € 1,30   min. 12 pz 

Spatola meches dentata
• Confezione blister

art. 1681 € 1,10   min. 24 pz 

Grattino cute
• Confezione blister

art. 2606 € 0,70   min. 24 pz 

Copristanghette
• 160 copristanghette per confezione
• Confezione blister

art. 2821 € 9,50   min. 4 conf. 

Paralacca

art. 2652 € 1,60   min. 12 pz 

Vaschetta raccogli liquidi

art. 2365 € 1,40   min. 20 pz 

Paraorecchie
• 2 paraorecchie per confezione
• Confezione blister

art. 2650 € 0,50   min. 24 conf. 
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Pennello collo
DA SALONE
art. 1396

VEDERE PAG. 54

Specchio tondo
• Incluso gancio per appendere a parete
• Area specchio Ø 28 cm

art. 2299 € 7,50   min. 3 pz 

IMPUGNATURA SUL RETRO

Timer quadrato
Timer ideale per monitorare in modo preciso la 
durata di un trattamento.

• Carica meccanica da 0 a 60 min.
• Con segnalatore acustico

art. 2553 € 4,20   min. 6 pz     Bianco 

Digital Soft
BILANCIA DIGITALE PROFESSIONALE

Bilancia a tecnologia avanzata con sensori ad alta precisione. Dotata di funzione “tara”.

• Capacità: max 5000 g  d = 1g
• Unità di peso: g - oz - ib:oz - ml
• Funzione tara
• Display LCD retroilluminato
• 4 sensori di precisione
• Indicatore di batteria scarica
• Autospegnimento (standby 45 sec.)
• Alimentazione: 2 batterie AAA (non incluse)
• Design sottile

Dimensioni: L 16 x P 18,8 x H 1,5 cm

art. 2847 € 17,00   min. 2 pz     

Nero

leggera e sottile

Timer vintage
art. 1383

VEDERE PAG. 53

Pennello collo top
• Colore nero
• Confezione blister

art. 1402 € 4,20   min. 6 pz 

Pennello spargitalco argento
• 160 copristanghette per confezione
• Confezione blister

art. 2782 € 4,20   min. 6 pz 

Pennello spargitalco nero
• Dotato di serbatoio per inserimento talco
• Setola in nylon

art. 2515 € 4,00   min. 6 pz 
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Cloud
SPRUZZINO NEBULIZZANTE - 300 ML

• Getto lungo e continuo
• Tecnologia a pre-compressione
• Utilizza il 99% del liquido senza sprechi

art. 2264 € 8,00   min. 6 pz     Bianco 

Spruzzino alluminio
270 ML

• Alluminio satinato

art. 2593 € 2,60   min. 12 pz

Spruzzino Old Salon
CON PALLINA PONDERATA
ROTAZIONE A 360° - 250 ML
art. 1382

VEDERE PAG. 54

Spruzzino palla
300 ML

• ABS rinforzato
• Confezione blister

art. 2260 € 1,40   min. 24 pz

Nero

Spruzzino piramidale
350 ML

• ABS rinforzato
• Colori assortiti

art. 2261     € 1,60   min. 12 pz

Spruzzatore universale
• Colori assortiti

art. 2269 € 2,80   min. 12 pz 

Spruzzino vetro
300 ML

art. 2267 € 12,50   min. 4 pz 

Spruzzatore monopalla
• Colori assortiti

art. 2266 € 6,00   min. 4 pz 
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estetica sterilizzazione

Sfere di quarzo
PER STERILIZZAZIONE

• 500 g

art. 2065 € 5,90   min. 4 pz

Contenitore sterilizzazione
• 750 ml
• In vetro e acciaio inox

art. 6177 € 14,00

Steril Quarz Conic
STERILIZZATORE AL QUARZO

• Cestello Ø 4 cm
• Incluse sfere di quarzo

art. 3059 € 29,00

INCLUSE
SFERE DI QUARZO

ACCESSORIO DI RICAMBIO
COMPATIBILE CON ART. 3058

NEON PER STERILIZZATORE UV 
art. 9002    € 12,00 

Sterilizzatore Steril UV Round
• Mantenimento della sterilizzazione
• Bulbo UV-C: potenza 8W - lunghezza d’onda 254nm
• Spegnimento automatico all’apertura del cassetto
• Struttura in ABS

Dimensioni esterne: L 40 x P 24 x H 20,50 cm
Dimensioni cassetto L 30 - P 18 (centro) 8 (lati) - H 10 cm

art. 3058 € 44,90

Sterilizzatore Digital UV
A RAGGI UV-C E OZONO

• Funzione Ozono
• Mantenimento della sterilizzazione
• Bulbo UV-C: potenza 6W - lunghezza d’onda 254nm
• Display LED
• Timer da 5 a 60 min. (5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 min.)
• Spegnimento automatico all’apertura dello sportello
• Volume interno 10 L
• Due grate di appoggio in acciaio inox
• Struttura in alluminio

Dimensioni esterne: L 34,50 x P 22,5 x H 24 cm
Dimensioni interne: L 26 x P 17 x H 18,5 cm

art. 6401 € 115,00

ACCESSORIO DI RICAMBIO
COMPATIBILE CON ART. 6401

NEON PER STERILIZZATORE UV 
art. 9001    € 15,00

• Timer da 5 a 60 min. (5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 min.)
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estetica depilazione e trattamenti

Kube
SCALDACERA MULTIFUNZIONE

• Potenza 150 W
• Scaldacera professionale
per barattolo da 400 ml

• Struttura in metallo
• Coperchio protettivo in alluminio
• Comode maniglie per la presa
• Temperatura regolabile
• Incluso pentolino in alluminio
  per lo scioglimento della cera a caldo

art. 2540 € 39,00

Round
SCALDACERA MULTIFUNZIONE

• Potenza 120 W
• Scaldacera professionale
per barattolo da 400 ml

• Struttura in ABS rinforzato
• Coperchio protettivo in ABS trasparente
• Temperatura regolabile
• Incluso pentolino in alluminio
per lo scioglimento della cera a caldo

art. 2548 € 32,00

Globo
SCALDACERA MULTIFUNZIONE

• Potenza 100 W
• Scaldacera professionale
per barattolo da 400 ml

• Struttura in ABS rinforzato
• Coperchio protettivo in ABS trasparente
• Temperatura regolabile
• Incluso pentolino in alluminio
per lo scioglimento della cera a caldo

art. 2541 € 16,00

INCLUSO PENTOLINO
PER CERA A CALDO 

INCLUSO PENTOLINO
PER CERA A CALDO 

INCLUSO PENTOLINO
PER CERA A CALDO 
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Specialwax
MANIPOLO SCALDACERA

Manipolo scaldacera con finestra, adatto all’utilizzo con cartucce di cera da 100 ml. Com-
pleto di base di ricarica e dotato di doppia resistenza per un rapido utilizzo. Design ergo-
nomico in materiale ABS resistente e di facile manutenzione per la pulizia. 

• Potenza 80 W
• Doppia resistenza per ridurre i tempi di scioglimento della cera
• Pronto all’uso in 15 minuti ca.
• Adatto per cartuccia a rullo da 100 ml (non inclusa)
• Completo di base di ricarica
• Finestra laterale per il controllo del livello cera
• Cavo di alimentazione incluso

art. 2545 € 16,00   min. 3 pz

View
MANIPOLO SCALDACERA

Manipolo scaldacera con design ergonomico e finestra laterale, utile per la visualizza-
zione del livello della cera. Materiale in ABS resistente e di facile pulizia. Adatto per cera 
depilatoria in cartuccia a rullo universale. 

• Potenza 40 W
• Doppia resistenza per ridurre 
i tempi di scioglimento della cera

• Pronto all’uso in 25 minuti ca.
• Adatto per cartuccia a rullo da 100 ml (non inclusa)
• Finestra laterale per il controllo del livello cera
• Cavo di alimentazione incluso

art. 2542 € 6,50   min. 6 pz
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Cera in cartuccia Extra Line
• Cartuccia 100 ml
• Cera liposolubile
• Disponibile anche in cartone da 24 pz

Pentolino
CON CERA A CALDO

• Contiene 100 ml di cera a caldo miele

art. 2082 € 3,20   min. 12 pz

Biossido di Titanio

art. 2090T    € 1,40   min. 24 pz

Miele BAFFETTI

art. 2083M    € 1,60   min. 24 pz

Ossido di Zinco

art. 2090Z    € 1,40   min. 24 pz

INDICATO PER 
BAFFETTI E INGUINE

depilazione e olio dopocera

Biossido di Titanio

art. 2092T    € 5,50   min. 12 pz

Ossido di Zinco

art. 2092Z    € 5,50   min. 12 pz

Cera in barattolo Extra Line
• Barattolo 400 ml
• Cera liposolubile
• Disponibile anche in cartone da 24 pz

Olio di mandorle dolci
CON ESTRATTO DI CAMOMILLA

• Ideale come dopocera e da massaggio
• Emolliente e lenitivo
• Con olio di mandorle dolci ed estratto di camomilla

MADE IN ITALY
Q U A L I T Á

MADE IN ITALY
Q U A L I T Á

art. 2095 € 3,40   min. 12 pz

• 125 ml

art. 2095 € 3,40   

• 125 ml

art. 2086 € 5,40   min. 6 pz

• 250 ml

art. 2086 € 5,40   min. 6 pz

• 250 ml

art. 2087 € 9,00   min. 6 pz

• 500 ml

art. 2087 € 9,00   min. 6 pz

• 500 ml

con olio 
di mandorle dolci 
ed estratto 
di camomilla

Realizzata interamente in Italia. 
Prodotti professionali di alta qualità.

MADE IN ITALY
Q U A L I T Á
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Strisce TNT

Spatola spalmacera per viso
IN LEGNO

• 50 spatole in legno per confezione
• Lunghezza 11 cm

art. 2073    € 1,60   min. 12 conf.

Spatola spalmacera
IN LEGNO

• 100 spatole in legno per conf.
• Confezione blister

art. 2074    € 2,80   min. 4 conf.

Dischetti salvacera
INTAGLIATI

• 100 dischetti intagliati per confezione

art. 2075 € 6,20   min. 3 conf.

STRISCE TNT 
QUALITÀ EXTRA

art. 2094    € 2,70   min. 25 conf.

• Qualità extra
• 100 strisce per conf.
• Disponibile anche in cartone da 100 conf.

art. 2503    € 2,30   min. 25 conf.

• 100 strisce per conf.
• Disponibile anche in cartone da 100 conf.

art. 2509    € 1,50   min. 25 conf.

• 50 strisce per conf.
• Disponibile anche in cartone da 200 conf.

Rotolo TNT
• Lunghezza 60 m
• Disponibile anche in cartone da 36 pz

art. 2806 € 6,60   min. 12 pz

Rotolo TNT PLUS
• Lunghezza 75 m
• Disponibile anche in cartone da 36 pz

art. 2514 € 8,50   min. 6 pz

Spatola spalmacera
IN ACCIAIO

• Confezione blister

art. 2098    € 2,40   min. 8 pz
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Manopola massaggio 2 lati
DOPPIO USO

• Lato in crine per uno scrub delicato
• Lato in morbida spugna per la detersione

art. 2210    € 4,50   min. 6 pz

Lenzuolino cartene
PER TRATTAMENTI

• Cartene HDPE
• Misura 180 x 200 cm
• 50 lenzuolini per conf.

art. 2453    € 24,00   min. 6 conf.

Coprilettino in TNT
CON ELASTICI

• Imbustato singolarmente
• Misura 90 x 220 cm
• Disponibile anche in cartone da 100 pz 

art. 2085    € 1,70   min. 20 pz

Guanto di crine
FIBRA NATURALE

• Fibra naturale
• Esfoliante

art. 2209    € 4,80   min. 8 pz

Fascia di crine 2 lati
DOPPIO USO

• Lato in crine per uno scrub delicato
• Lato in morbida spugna per la detersione

art. 2254    € 7,00   min. 4 pz

Ciabattine infradito
• Materiale EVA
• Imbustate a paia
• 12 Paia di ciabattine per conf.
• Colore blu

art. 2461    € 7,00   min. 4 pz esteticaestetica
trattamenti
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estetica accessori beauty

pennello ombretto obliquo

art. 2568 € 2,50  min. 6 pz

pennello ombretto piccolo

art. 2569 € 3,50  min. 6 pz

pennello ombretto medio  
art. 2570 € 4,00  min. 6 pz

pennello ombretto grande

art. 2571 € 4,50  min. 6 pz

pennello eyeliner

art. 2566 € 2,00  min. 12 pz

pennellino trucco doppio
• Punta in spugna e setole naturali  
art. 2578 € 1,00  min. 24 pz

Pennelli occhi
Setole naturali
Confezione blister

Pennello labbra
Setole naturali
Confezione blister

pennello labbra

art. 2567 € 2,50  min. 6 pz

DOPPIO USO

pennello fard grande

art. 2574 € 6,50  min. 6 pz

Pennelli viso
Setole naturali
Confezione blister

pennello a ventaglio

art. 2572 € 2,80  min. 6 pz
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Piegaciglia
• Confezione blister

art. 2317 € 2,40  min. 8 pz

Spugnetta make up lattice
• In lattice
• Ø 7 cm
• Confezione blister

art. 2599 € 0,70  min. 36 pz

Spugnetta struccante
• In morbida spugna
• Colori misti

art. 2602 € 0,60  min. 36 pz

Taglia sopracciglia
• 3 taglia sopracciglia per conf.
• Confezione blister

art. 2618 € 4,00  min. 6 conf.

pinzetta obliqua blu

art. 2622B € 3,50  min. 8 pz

pinzetta obliqua gialla

art. 2622G € 3,50  min. 8 pz

pinzetta obliqua nera

art. 2622N € 3,50  min. 8 pz

pinzetta obliqua rosa

art. 2622P € 3,50  min. 8 pz

pinzetta obliqua rossa

art. 2622R € 3,50  min. 8 pz

pinzetta obliqua verde

art. 2622V € 3,50  min. 8 pz

pinzetta retta

art. 2312 € 3,00  min. 8 pz

pinzetta obliqua

art. 2313 € 3,00  min. 8 pz

pinzetta appuntita

art. 2621 € 3,00  min. 8  pz

pinzetta obliqua

art. 2314 € 2,00  min. 12 pz

pinzetta a mascella

art. 2328 € 2,80  min. 8 pz

Pinzette
• Confezione blister
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strumenti

tronchesini
forbicine

estetita manicure & pedicure

raspe
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Tronchesini lama taglio curvo
Confezione blister

tronchesino unghie - 16 mm

• Lama 16 mm
• Con fermo
• Doppia molla
• Incassato
• Lunghezza 12 cm

art. 2412 € 12,00  min. 4 pz

lama 16 mm

tronchesino unghie - 16 mm

• Lama 16 mm
• Sovrapposto
• Lunghezza 10 cm

art. 2111 € 8,50  min. 4 pz

tronchesino bovolo - 19 mm

• Lama 19 mm
• Bovolo
• Con fermo
• Sovrapposto
• Lunghezza 14 cm

art. 2116 € 14,00  min. 4 pz

lama 16 mm

lama 19 mm

Tronchesini lama taglio frontale
Confezione blister

tronchesino unghie - 21 mm

• Lama 21 mm
• Taglio frontale
• Con fermo
• Doppia molla
• Incassato
• Lunghezza 14 cm

art. 2435 € 18,00  min. 3 pz

lama 21 mm
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tronchesino unghie - 14 mm

• Lama 14 mm
• Lama dritta per unghie incarnite
• Incassato
• Lunghezza 11,50 cm

art. 2406 € 12,00  min. 4 pz

tronchesino unghie - 17 mm

• Lama 17 mm
• Lama dritta per unghie incarnite
• Incassato
• Lunghezza 13 cm

art. 2407 € 12,00  min. 4 pz

Tronchesini lama taglio dritto
Confezione blister

tronchesino unghie - 15 mm

• Lama 15 mm
• Sovrapposto
• Lunghezza 11,50 cm

art. 2112 € 8,50   min. 4 pz

lama 15 mm

PER UNGHIE
INCARNITE

PER UNGHIE
INCARNITE

lama 14 mm

lama 17 mm

tronchesino cuticole - 4 mm

• Lama 4 mm
• Doppia molla
• Incassato
• Lunghezza 10 cm

art. 2399 € 9,00  min. 4 pz

tronchesino cuticole - 6 mm

• Lama 6 mm
• Doppia molla
• Incassato
• Lunghezza 10 cm

art. 2400 € 9,00  min. 4 pz

lama 4 mm

lama 6 mm
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Tronchesini cuticole lama taglio dritto
Confezione blister

tronchesino cuticole - 8 mm

• Lama 8 mm
• Doppia molla
• Incassato
• Lunghezza 10 cm

art. 2401 € 9,00  min. 4 pz

tronchesino cuticole - 6 mm

• Lama 6 mm
• Sovrapposto
• Lunghezza 10 cm

art. 2110 € 9,00  min. 4 pz

lama 8 mm

lama 6 mm

tronchesino cuticole - 4 mm

• Lama 4 mm
• Con fermo
• Incassato
• Lunghezza 11,50 cm

art. 2402 € 10,00  min. 4 pz

tronchesino cuticole - 8 mm

• Lama 8 mm
• Con fermo
• Incassato
• Lunghezza 11,50 cm

art. 2404 € 10,00  min. 4 pz

tronchesino cuticole - 6 mm

• Lama 6 mm
• Con fermo
• Incassato
• Lunghezza 11,50 cm

art. 2403 € 10,00  min. 4 pz

lama 4 mm

lama 6 mm

lama 8 mm
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Forbicine unghie - cuticole - peli naso
Confezione blister

€ 3,50  min. 6 pz

forbicina unghie
art. 2133 LAMA CURVA

forbicina unghie
art. 2107 LAMA RETTA LUNGA

forbicina unghie e cuticole
art. 2106 LAMA CURVA

forbicina cuticole dorata
art. 2100 LAMA CURVA

forbicina cuticole
art. 2103 LAMA CURVA

forbicina cuticole
art. 2109 LAMA CURVA CORTA

forbicina cuticole - lancia
art. 2104 LAMA CURVA SOTTILE

forbicina peli naso
art. 2108 LAMA RETTA

unghie
cuticole

unghie
cuticole

unghie

peli naso
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Tagliaunghie
Confezione blister

art. 2157 € 2,50  min. 12 pz

ferretto pedicure

art. 2187 € 4,00  min. 6 pz

leva comedoni  
art. 2184 € 3,20  min. 8 pz

Sgorbie sterilizzate
• Confezionate singolarmente
• 20 sgorbie per confezione

sgorbia n. 1  
art. 2389 € 11,90  min. 3 pz

sgorbia n. 4  
art. 2392 € 11,90  min. 3 pz

sgorbia n. 2  
art. 2390 € 11,90  min. 3 pz

sgorbia n. 6  
art. 2393 € 11,90  min. 3 pz

sgorbia n. 3  
art. 2391 € 11,90  min. 3 pz

sgorbia n. 8  
art. 2394 € 11,90  min. 3 pz

sgorbia n. 2  sgorbia n. 3  

sgorbia n. 6  sgorbia n. 8  
€ 11,90

Manico per sgorbie
• Manico tondo svitabile 
• Compatibile per sgorbie: n. 1 - 2 - 3 - 4 -6 - 8
• Confezione blister

art. 2398 € 7,00  min. 4 pz

Strumenti manicure e pedicure
Confezione blister

taglia cuticola e spingipelle

art. 2158 € 0,70  min. 36 pz

spingipelle doppia punta

art. 2445 € 3,00  min. 12 pz

doppia sgorbia 2 punte piccola/media  
art. 6187 € 5,20  min. 4 pz

bisturi e spingipelle

art. 2186 € 3,40  min. 6 pz

Tagliacalli
Confezione blister

tagliacalli professional

art. 2558 € 5,80  min. 6 pz

lame tagliacalli

art. 2127 € 14,90   min. 3 pz

Confezione da 100 lame

Strumeto pulizia viso
Confezione blister
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Raspa Progress
RASPA PROFESSIONALE IN ACCIAIO INOX

Raspa professionale in acciaio inox, sterilizzabile, con due lati leviganti lavorati al laser. 
Resistente agli urti e dotata di impugnatura ergonomica. Ideale per la riduzione di duroni, 
callosità ed ispessimenti della pelle. Profili colorati antiscivolo “soft touch”.

• Sterilizzabile in autoclave
• 2 superfici leviganti lavorate al laser:
delicata e abrasiva

• Lavabile e sterilizzabile
• Impugnatura ergonomica
• Profilo soft touch 
• Confezione: scatola PVC blisterata
• Colori assortiti: fucsia, arancio, azzurro, nero
• Uso professionale

art. 2151 € 14,00  min. 4 pz

STERILIZZABILE IN 
AUTOCLAVE

Espositore da banco
COMPLETO DI 12 RASPE

• Include 12 raspe, colori assortiti: 
fucsia, arancio, azzurro, nero

• Dimensioni espositore:
L 24 x P 25,50 x H 53 cm

art. 2152 € 168,00
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Raspa Caress
RASPA PROFESSIONALE IN ACCIAIO INOX

Raspa in acciaio inox, sterilizzabile. Compatta e leggera, dotata di impugnatura ergono-
mica soft touch. Ideale per la riduzione di duroni, callosità ed ispessimenti della pelle. 

• 2 superfici leviganti lavorate al laser:
delicata e abrasiva

• Lavabile e sterilizzabile
• Impugnatura ergonomica
• Materiale soft touch 
• Confezione: scatola PVC blisterata
• Colori assortiti: fucsia, arancio, blu, nero
• Uso professionale

art. 2148 € 8,90  min. 4 pz

Espositore da banco
COMPLETO DI 12 RASPE

• Include 12 raspe, colori assortiti: 
fucsia, arancio, blu, nero

• Dimensioni espositore: 
L 24 x P 25,50 x H 53 cm

art. 2149 € 107,00 + IVA

Raspa Happy Feet
RASPA LEVIGANTE CON 2 GRANE (80/180)

Raspa waterproof doppio lato con grane diverse. Resistente e dotata di impugnatura er-
gonomica. Ideale per la riduzione di duroni, callosità ed ispessimenti della pelle.

• Grana delicata 180
• Grana abrasiva 80
• Waterproof
• Imbustata singolarmente
• Colori assortiti: fucsia, arancio, giallo, verde, blu, nero

art. 2160 € 2,90  min. 12 pz

• Colori assortiti: fucsia, arancio, giallo, verde, blu, nero

min. 12 pz

Espositore da banco
COMPLETO DI 12 RASPE

• Include 12 raspe, colori assortiti: 
fucsia, arancio, giallo, verde, blu, nero

• Dimensioni espositore:
L 16 x P 23 x H 53 cm

art. 2161 € 35,00
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Buste monouso
PER VASCHETTE PEDICURE

• Universali
• In polietilene
• Misura 46 x 50 cm
• 100 buste per confezione

art. 2346 € 16,00  min. 6 conf.

Raspa
• Confezione blister

art. 2155 € 1,00  min. 24 pz

Pietra pomice
CON CORDINO

art. 2601 € 1,40  min. 18 pz

Vaschetta manicure
CON FORMA DITA

• Colore azzurro
• Confezione blister

art. 3035 € 1,50  min. 12 pz

Vaschetta Bath pedicure
• Vaschetta pedicure in ABS rinforzata
• Include 5 copri vaschetta monouso Art. 2347
• Capacità 5 litri 
• Dimensioni: L 33 x P 38 x H 11 cm

art. 2343 € 19,00  min. 2 pz

Copri vaschetta Bath pedicure
• 10 Copri vaschetta monouso
• Ricambi specifici per art. 2343

art. 2347 € 8,50

per la cura 
di mani e piedi
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nails ricostruzione & accessori

na
ils

dotting tool
pennelli

dotting tool
pennelli

dotting tool
lime accessori

tips
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Cleanser Plus
SGRASSANTE

• 500 ml
• Solvente per rimuovere lo strato 
di dispersione del gel e dello smalto gel

• Sgrassatore per l’unghia naturale
• Made in Italy

art. 6158 € 11,00  min. 6 pz

MADE IN ITALY
Q U A L I T Á

Tips ricostruzione
• Materiale in ABS
• Confezione scatolina blister

CONFEZIONE DA 100 TIPS IN 10 MISURE DIVERSE
CONFEZIONE DISPONIBILE ANCHE DA 400 TIPS PER ART. 5980D

tip naturale forma quadra
• Area di adesione totale

art. 6006A €   3,40    100 TIPS  min. 8 conf.

tip naturale forma quadra
• Area di adesione ridotta

art. 6006D €   3,40    100 TIPS  min. 8 conf.

art. 5980D €   9,90    400 TIPS  min. 3 conf.

tip trasparente forma quadra
• Area di adesione ridotta

art. 6008A €   3,40    100 TIPS  min. 8 conf.

Matita correttiva
PER PERFEZIONARE IL FRENCH

• Punta obliqua in plastica
• Serbatoio interno per inserimento solvente

art. 6096 € 6,00   min. 6 pz

Unghie da applicazione
• Materiale in ABS
• Confezione scatolina blister

CONFEZIONE DA 100 UNGHIE IN 10 MISURE DIVERSE

unghia da applicazione lunga
• Colore naturale
• 10 unghie per misura

art. 6005A €   3,40    100 UNGHIE  min. 8 conf.

Mano lavoro
• Ideale per prove lavoro nail
e per applicazione tips

art. 6017 € 6,50  min. 3 pz

Dito lavoro
• Con base adesiva

art. 6016 € 1,10  min. 12 pz

accessori nailsaccessori nails

Dosatore ermetico
PER LIQUIDI

• 180 ml

art. 6167 € 3,50  min. 6 pz
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Dito lavoro
• Con base adesiva

art. 6016 € 1,10  min. 12 pz

Pennelli gel
Setole sintetiche

pennello piatto piccolo n° 3
• Confezione tubo PVC trasparente

art. 6220 € 4,50  min. 8 pz

pennello piatto medio n° 4
• Confezione blister

art. 6218 € 4,50  min. 8 pz

pennello piatto medio/grande n° 5
• Confezione blister

art. 6015 € 4,50  min. 8 pz

pennello piatto medio/obliquo n° 4
• Confezione blister  
art. 6217 € 4,50  min. 8 pz

INDICATO PER GEL E MICROPITTURA

INDICATO PER GEL E MICROPITTURA

INDICATO PER LA LAVORAZIONE DEL GEL

INDICATO PER FRENCH E MICROPITTURA

Pennelli gel
Setole in Martora Kolinsky
Confezione tubo PVC trasparente

pennello lingua di gatto n° 4

art. 6226 € 6,00  min. 4 pz

pennello lingua di gatto n° 6

art. 6227 € 6,00  min. 4 pz

INDICATO PER LA LAVORAZIONE DEL GEL

INDICATO PER LA LAVORAZIONE DEL GEL

Pennelli nail art
Setole sintetiche
Confezione blister

pennello extra corto
• Punta sottile 5 mm

art. 6210 € 4,50  min. 8 pz

pennello corto
• Punta sottile 7 mm

art. 6211 € 4,50  min. 8 pz

pennello medio
• Punta sottile 9 mm

art. 6212 € 4,50  min. 8 pz

INDICATO PER NAIL ART,  MICROPITTURA E LINEE DEFINITE

INDICATO PER NAIL ART,  MICROPITTURA E LINEE DEFINITE

INDICATO PER NAIL ART,  MICROPITTURA E LINEE DEFINITE
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lima fantasia curva
• Grana 240/240

art. 6024 € 0,70  min. 48 pz

lima fantasia dritta
• Grana 240/240

art. 6023 € 0,70  min. 48 pz

Lime manicure fantasia

Lime manicure

lima diamante lunga
• Lunghezza 17 cm
• Confezione blister  
art. 2141 € 1,40  min. 12 pz

lima diamante media
• Lunghezza 15,50 cm
• Confezione blister  
art. 2142 € 1,20  min. 12 pz

lima 3 usi - curva
• Grana 320/600/4000

art. 6033 € 0,70  min. 48 pz

Lima multiuso limatura e lucidatura

Dotting tool
Confezione blister 

dotting tool punta S/M
• 2 punte: sottile e media

art. 6204 € 4,00  min. 8 pz

dotting tool punta extra sottile
• Punta extra sottile

art. 6208 € 3,50  min. 8 pz
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fresafresa lampadalampada

nails attrezzatura

punte fresa
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Lampada “Glow” LED&UV - 48/24 W
DOPPIA POTENZA

Glow, lampada nail LED&UV di nuova tecnologia, permette di variare la potenza di poli-
merizzazione da 48 a 24 Watt.  Questa tecnologia innovativa dà la possibilità di evitare la 
sensazione di calore provocata da alcuni gel, ideale per le clienti più sensibili. Grazie ai 30 
led laterali e superiori, distribuiti uniformemente all’interno della lampada, si ottimizzano i 
tempi di polimerizzazione, ottenendo risultati impeccabili con qualsiasi gel e smalto semi-
permanente a tecnologia UV, LED e LED&UV.

CARATTERISTICHE:
• Potenza: 48 Watt
• Pulsante on/off per ridurre la potenza 
da 48 Watt a 24 Watt

• Polimerizzazione LED&UV 
• Timer con spegnimento automatico: 
5 - 30 - 60 secondi 

• Pulsante luce continua
• Sensore ad infrarossi per accensione 
e spegnimento automatico

• Polimerizzazione omogenea a 5 dita
• Base inox removibile-magnetica:
ideale per il servizio pedicure

Dimensioni: L 20 x P 15,5 x H 9 cm

art. 6002 € 27,90

24
 WATT

48
  WATT

MASSIMA
POTENZA

OPZIONE
SENSITIVE

TECNOLOGIA
LED&UV

LUCE
CONTINUA

Fresa micromotore - 20.000 giri 
Fresa professionale per manicure e pedicure, strumento indispensabile per i professio-
nisti nails. La fresa micromotore è il miglior strumento di lavoro per la limatura e la de-
finizione di ricostruzioni, refill e nail art. Dotata di manipolo ergonomico, silenzioso che 
consente di ottenere un lavoro preciso e veloce.

CARATTERISTICHE:
• Velocità regolabile fino a 20.000 giri/min.
• Inversione rotazione (FWD/REV)
• Comando manuale
• Kit punte in dotazione (art. 6098)
• Sostituzione punte con estrazione manuale
• Supporto per manipolo

art. 6053 € 29,00

KIT PUNTE INCLUSO:
6 punte diamantate
6 cilindri abrasivi

ACCESSORIO DI RICAMBIO

MANIPOLO FRESA MICROMOTORE
art. 9075 € 16,90

130 mp hair

na
ils

 a
tt

re
zz

at
ur

a



Punte professionali per frese nails
Linea di punte professionali MP HAIR per frese nails. Selezione delle migliori punte per 
lavorazioni di precisione come dry manicure e rimozione ricostruzioni in gel e acrilico, 
nonché refill, levigatura, lucidatura e rifiniture finali. Realizzate in materiale di alta qualità, 
le punte MP HAIR assicurano alle professioniste precisione e affidabilità che durano nel 
tempo. Grazie alle punte professionali MP HAIR sarà facile ottenere risultati impeccabili 
in breve tempo.

STERILIZZABILI - UNIVERSALI - QUALITÀ PROFESSIONALE

punte fresa Mp Hair

Punta carbide tungsteno - cono XF
PUNTA IDEALE PER RIMOZIONE GEL E RIFINITURE

• Abrasività molto bassa
• Non sviluppa calore
• Ideale anche per refill
• Materiale tungsteno extra resistente

art. 6075   € 10,90   min. 3 pz

Punta carbide tungsteno - cono F
PUNTA IDEALE PER RIMOZIONE GEL E RIFINITURE

• Abrasività bassa
• Non sviluppa calore
• Ideale anche per refill
• Materiale tungsteno extra resistente

art. 6076   € 9,90   min. 3 pz

Punta in ceramica - cono M
PUNTA IDEALE PER RIMOZIONE GEL E PER REFILL

• Abrasività media
• Non sviluppa calore
• Ideale anche per rifiniture
• Materiale ceramico resistente

art. 6071   € 9,90   min. 3 pz

Punta carbide tungsteno BLU - cono C
PUNTA IDEALE PER RIMOZIONE GEL E ACRILICO

• Abrasività alta
• Non sviluppa calore
• Ideale per prodotti molto resistenti
• Materiale tungsteno extra resistente

art. 6073   € 9,90   min. 3 pz

RIMOZIONE E REFILL

RIMOZIONE E REFILL

Punta carbide tungsteno BLU - lancia F
PUNTA IDEALE PER MODELLARE E RIFINIRE

• Abrasività media
• Non sviluppa calore
• Ideale anche per refill correttivo
• Indicata per lavori di precisione
• Materiale tungsteno extra resistente

art. 6074   € 9,90   min. 3 pz

Punta in ceramica - cupola M
PUNTA IDEALE PER MODELLATURA, 
RIMOZIONE GEL, REFILL

• Abrasività bassa
• Non sviluppa calore
• Ideale anche per rifiniture e curva a C
• Punta arrotondata per proteggere le cuticole
• Materiale ceramico resistente

art. 6072   € 9,90   min. 3 pz

MODELLATURA E REFILL

MODELLATURA E REFILL

Punta carbide tungsteno - cono XF
RIMOZIONE E REFILL RIMOZIONE E REFILLRIMOZIONE E REFILL RIMOZIONE E REFILL
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Punta diamond sfera Ø 2 mm - M
PUNTA DIAMANTATA PER DRY MANICURE E CUTICOLE

• Abrasività bassa
• Indicata per la dry manicure
• Ideale per sollevare le cuticole
• Diamantata

art. 6085   € 2,90   min. 12 pz

DRY MANICURE

Punta diamond decori - M
PUNTA DIAMANTATA PER RIMOZIONE DECORI

• Abrasività bassa
• Indicata per rimuovere applicazioni e decorazioni
• Ideale per tecnica french a muretto
• Diamantata

art. 6086   € 2,90   min. 12 pz

RIMOZIONE E FRENCH

punte fresa Mp Hair

Punta carbide tungsteno - cono M
PUNTA IDEALE PER RIFINITURE

• Abrasività media
• Non sviluppa calore
• Ideale anche per refill
• Materiale tungsteno extra resistente

art. 6077   € 9,90   min. 3 pz

Punta carbide tungsteno - lancia F
PUNTA IDEALE PER RIFINITURE

• Abrasività medio/bassa
• Non sviluppa calore
• Ideale anche per refill correttivo
• Materiale tungsteno extra resistente

art. 6078   € 9,90   min. 3 pz

Punta carbide tungsteno - cupola M
PUNTA IDEALE PER RIMOZIONE GEL

• Abrasività media
• Non sviluppa calore
• Ideale anche per rifiniture
• Punta arrotondata per proteggere le cuticole
• Materiale tungsteno extra resistente

art. 6079   € 9,90   min. 3 pz

Punta diamond - cilindro C
PUNTA DIAMANTATA PER PREPARAZIONE 
E DRY MANICURE

• Abrasività media
• Ideale anche per pulizia giro cuticole 
  e rimozione cuticole
• Diamantata

art. 6080   € 4,90   min. 6 pz

Punta diamond - trapezio M
PUNTA DIAMANTATA PER PREPARAZIONE
E DRY MANICURE

• Abrasività bassa 
• Indicata per la dry manicure
• Ideale per opacizzare il letto ungueale
• Diamantata

art. 6081   € 4,90   min. 6 pz

Punta diamond - lancia finissima M
PUNTA DIAMANTATA DI PRECISIONE
PER DRY MANICURE E CUTICOLE

• Abrasività bassa
• Indicata per per la dry manicure
• Ideale per la pulizia dei valli laterali
• Diamantata

art. 6082   € 2,90   min. 12 pz

RIMOZIONE E RIFINITURE DRY MANICURE

DRY MANICUREDRY MANICURE

RIFINITURE E REFILL RIFINITURE E REFILL

Punta diamond sfera Ø 1 mm - M
PUNTA DIAMANTATA DI PRECISIONE
PER DRY MANICURE E CUTICOLE

• Abrasività bassa
• Indicata per la dry manicure
• Ideale per sollevare le cuticole
• Diamantata

art. 6084   € 2,90   min. 12 pz

Punta diamond - lancia M
PUNTA DIAMANTATA DI PRECISIONE 
PER DRY MANICURE E CUTICOLE

• Abrasività bassa
• Indicata per la dry manicure
• Ideale per la pulizia del giro cuticole
• Diamantata

art. 6083   € 2,90   min. 12 pz

DRY MANICURE DRY MANICURE
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Punta diamond - goccia M
PUNTA DIAMANTATA PER PREPARAZIONE
E DRY MANICURE

• Abrasività bassa 
• Indicata per la dry manicure
• Ideale per la preparazione delle cuticole
• Diamantata

art. 6087   € 2,90   min. 12 pz

Spazzolino rimuovi polvere
SPAZZOLINO PER PULIZIA

• Elimina la polvere di limatura

art. 6089   € 2,90   min. 12 pz

DRY MANICURE

Punta pietra pomice
PUNTA PER PREPARAZIONE E DRY MANICURE

• Abrasività bassa 
• Indicata per la dry manicure
• Ideale per levigatura
• Materiale pietra pomice

art. 6088   € 2,90   min. 12 pz

Porta punte
SUPPORTO PUNTE

• 16 fori

art. 6070   € 6,50   min. 6 pz

DRY MANICURE
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sommario prodotti

A
Abbigliamento da lavoro..............................................................................74

Accessori beauty........................................................................................... 113

Accessori da barba .................................................... 48, 49, 51, 52, 53, 54

Accessori frese .............................................................................131, 132, 133

Accessori manicure e pedicure............................................................. 115 

Accessori nails................................................................................................125 

Accessori parrucchieri................................................................................ 87

Allume di rocca................................................................................................49

Alluminio in rotolo ..........................................................................................85

Antimacchia tinta......................................................................................... 103

Applicatore ombretto ................................................................................. 113

Applicatore tinta colore............................................................................ 102

Arricciacapelli ..............................................................................8, 9, 10, 11, 12

Asciugacapelli .......................................................................... 14, 15, 16, 17, 18

Asciugamani in spugna di cotone..........................................................83

B
Barba accessori........................................................... 48, 49, 51, 52, 53, 54

Base scaldacartucce ................................................................................. 109

Becchi per capelli........................................................................................... 97

Bigodini adesivi................................................................................................ 92

Bigodini permanente....................................................................................94

Bigodini roller.................................................................................................... 95

Bigodini scovolo .............................................................................................93

Bigodini spugna............................................................................................... 95

Bilancia di precisione ................................................................................. 104

Bisturi e spingipelle..................................................................................... 120

Borsa studio......................................................................................................89

Buste monouso per vaschette pedicure ..........................................124

C
Camice da lavoro............................................................................................80

Carta collo..........................................................................................................86

Cartine permanente .....................................................................................86

Cartucce cera depilatoria......................................................................... 110

Catino a scivolo ............................................................................................. 102

Cera depilatoria a caldo............................................................................. 110

Cera in barattolo liposolubile.................................................................. 110

Cera in cartuccia liposolubile ................................................................. 110

Cerini lenitivi .....................................................................................................49

Ciabattine infradito ...................................................................................... 112

Ciotola tintura graduata........................................................................... 102

Contenitore sterilizzazione ......................................................................107

Coprilettino in tnt .......................................................................................... 112

Copristanghette occhiali ......................................................................... 103

Chitaloe lozione restitutiva per capelli .................................................5

Ciotole da barba ....................................................................................... 51, 52

Copri vachetta pedicure ...........................................................................124

Coramella per rasoio ....................................................................................51 

Cotone idrofilo .................................................................................................86 

Cotone in corda...............................................................................................86

Crema impermeabile antimacchia...................................................... 103

Crespi lunghi e tondi ....................................................................................96

Cuffie meches................................................................................................. 101

Cuffie monouso, termiche e doccia ................................................... 100

Cuffie phon ...................................................................................................... 100 

Cuscino poggiacollo ................................................................................... 102

Custodia portaforbici...................................................................................90 

Cuticole strumenti................................................................................ 118, 119

D
Diffusori per phon...........................................................................................19

Dischetti salvacera........................................................................................ 111

Dito lavoro .........................................................................................................126

Dosatore per liquidi......................................................................................126

Dotting tool...................................................................................................... 128

E
Elastici con gancini........................................................................................98 

Elastici per bigodini permanente...........................................................94

Espositore spazzola sciogli nodi ............................................................66 

Espositori spazzole.......................................................................... 60, 61, 62

Extension spazzole........................................................................................ 65

F
Fascia di crine ................................................................................................. 112

Ferretto pedicure ....................................................................................... 120

Ferri arriccianti Iron Curly Advanced.................................................8, 9

Ferri arriccianti Iron Curly..........................................................................10

Ferro arricciante a spirale...........................................................................11

Ferro arricciante mini................................................................................... 12

Ferro arricciante triplo.................................................................................10

Ferro ondulante.................................................................................................11

Fogli termici per meches ...........................................................................85

Forbice Mp .........................................................................................................47 

Forbice per mancini ...................................................................................... 39 

Forbici Atlas ......................................................................................................46 

Forbici Hoffmann.......................................................................42, 43, 44, 45

Forbici Kayashi............................................................................ 36, 37, 38, 39

Forbici Okashy............................................................................................40, 41

Forbicine cuticole.......................................................................................... 119 

Forbicine doppio uso, unghie e cuticole............................................ 119

Forbicine per peli naso............................................................................... 119

Forbicine unghie ............................................................................................ 119

Forcine .................................................................................................................99

Fresa nails........................................................................................................ 130

G
Grattino cute................................................................................................... 103

Grembiule blue jeans....................................................................................80 

Guanti monouso..............................................................................................84

Guanto di crine................................................................................................ 112

Guanto termico................................................................................................. 12

H
Hoffmann forbici .......................................................................42, 43, 44, 45

Hoffmann sfoltini ....................................................................................44, 45

I
Indumenti da lavoro .......................................................................................74

Infradito.............................................................................................................. 112

K
Kayashi forbici ............................................................................ 36, 37, 38, 39

Kayashi sfoltini................................................................................................. 39 

Kit bigodini roller............................................................................................. 95

Kymix................................................................................................................... 103  

L
Lame per sfilzini e rasoi..............................................................................49

Lame tagliacalli ............................................................................................. 120

Lampada LED&UV......................................................................................... 130

Lenzuolino estetica...................................................................................... 112

Leva comedoni............................................................................................... 120

Lime manicure............................................................................................... 128

Lima multiuso................................................................................................. 128

Lozione per capelli ............................................................................................5

M
Manico per sgorbie...................................................................................... 120

Manipoli scaldacera.................................................................................... 109

Mano lavoro......................................................................................................126

Manopola da massaggio............................................................................ 112

Mantella per tintura ...................................................................................... 78 

Mantelle kids.............................................................................................. 56, 79

Mantelle nylon............................................................................................76, 77

Mantelle piega............................................................................................75, 76

Mantelle raso.....................................................................................................75

Mantelle taglio................................................... 55, 56, 57, 75, 76, 77, 78, 79

Mantellina rasatura........................................................................................57

Mantelline monouso......................................................................................84

Matita correttiva french............................................................................126

Meches, cuffia ................................................................................................ 101

Meches, fogli termici ....................................................................................85

Meches, spatola ............................................................................................ 103

Mini ferro ............................................................................................................. 12

Mini piastra......................................................................................................... 12

Mini phon..............................................................................................................18

Mini rifinitori...................................................................................................... 34

Minuterie............................................................................................................. 87

Misurino............................................................................................................. 102

Mollette................................................................................................................99

Monouso, guanti..............................................................................................84 

Monouso lenzuolini ....................................................................................... 112

Monouso, mantelle tintura ........................................................................84

Monouso, paramacchia................................................................................81

O
Okashy forbici.............................................................................................40, 41

Okashy sfoltini...................................................................................................41

Olio dopocera e da massaggio............................................................... 110

Ombretto pennellino.................................................................................... 113

P
Paralacca.......................................................................................................... 103

Paramacchia monouso ................................................................................81

Paramacchie.............................................................................................. 80, 81

Paraorecchie .................................................................................................. 103

Pellicola in rotolo............................................................................................84

Pellicola in rotolo pretagliata...................................................................84

Pennellesse ..................................................................................................... 102

Pennelli collo............................................................................................54, 104 

Pennelli make up............................................................................................ 113

Pennelli nails gel ............................................................................................127

Pennelli nail art...............................................................................................127

Pennelli ombretto ......................................................................................... 113

Pennelli spargitalco..................................................................................... 104

Pennelli viso...................................................................................................... 113

Pennello da barba ....................................................................................48, 51

Pennello eye liner .......................................................................................... 113 

Pennello labbra............................................................................................... 113

Pentolino con cera........................................................................................ 110

Permanente, bigodini ...................................................................................94

Permanente, cartine.....................................................................................86

Pettini academy...............................................................................................73

Pettini Comb and Hair ............................................................................ 70, 71

Pettini da barba............................................................................................... 53

Pettini Eurostil ...........................................................................................72, 73

Pettini in carbonio..........................................................................................69

Phon Color Fun 2000 W.................................................................................16

Phon Dexter 2000 W....................................................................................... 15

Phon Flower Power 1800 W........................................................................18

Phon Future Ionic 2000 W........................................................................... 14

Phon mini da viaggio 1200 W......................................................................18

Phon Tornado 1800 W .................................................................................... 17

Phon Tornado Pro 2000 W........................................................................... 17
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Piastra in ceramica wet & dry....................................................................4

Piastra in nano titanio.....................................................................................6

Piastra in titanio.................................................................................................6

Piastra mini in titanio .................................................................................... 12

Piastra multipla.................................................................................................. 7

Piastre a raggi infrarossi ..............................................................................5

Piastre a vapore.................................................................................................4

Piastre frisè.......................................................................................................... 7

Piegaciglia ......................................................................................................... 114

Pietra pomice..................................................................................................124

Pinza Precision Hair Grippers ..................................................................98

Pinze alluminio .................................................................................................98

Pinze plastica ...................................................................................................98

Pinzette sopracciglia................................................................................... 114

Portaforbici .................................................................................................90, 91

Porta phon ..........................................................................................................19

Porta punte fresa......................................................................................... 133

Portastrumenti..........................................................................................90, 91

Punte frese......................................................................................131, 132, 133

R
Raccogli liquidi ............................................................................................... 103

Raggi UV, sterilizzatori ................................................................................107

Rasoi................................................................................................................48, 51

Raspa in pietra................................................................................................124 

Raspe ................................................................................................. 122, 123, 124

Retine................................................................................................................... 101

Ricambi vaschetta pedicure....................................................................124

Ricariche cera................................................................................................. 110

Rifinitori mini .................................................................................................... 34 

Rifinitrici.........................................................................................25, 29, 32, 33

Roller ..................................................................................................................... 95

Rotoli e strisce depilazione....................................................................... 111

S
Scaldacera....................................................................................................... 108

Scovolini ..............................................................................................................64

Scuola, attrezzatura ..................................................................................... 87

Serbatoio per piastra a vapore..................................................................4

Set per rasatura.............................................................................................. 52

Set da barba e baffi ...................................................................................... 53

Sfere di quarzo ...............................................................................................107

Sfilzini ....................................................................................................................47

Sfoltini Atlas ......................................................................................................46

Sfoltini Kayashi ................................................................................................ 39

Sfoltino Kayashi per mancini................................................................... 39

Sfoltini Hoffmann....................................................................................44, 45

Sfoltini Okashy ..................................................................................................41

Sfoltino MP..........................................................................................................47

Sgorbie sterilizzate .................................................................................... 120

Sgrassante unghie........................................................................................126

Shaker ................................................................................................................ 102

Smacchiatore per colore ......................................................................... 103

Soluzione preparatoria sgrassante.....................................................126

Spargitalco....................................................................................................... 104

Spatola meches dentata .......................................................................... 103

Spatole spalmacera acciaio ..................................................................... 111

Spatole legno.................................................................................................... 111

Spazzola da viaggio con specchio ......................................................... 67

Spazzola sciogli nodi.....................................................................................66

Spazzole da barba e baffi .......................................................................... 54

Spazzole da borsetta............................................................................. 65, 67

Spazzole in legno 100% puro cinghiale .........................................63, 64

Spazzole per extension ............................................................................... 65

Spazzole piatte ................................................................................................ 65

Spazzole pneumatiche ..................................................................63, 65, 66

Spazzole scheletro ........................................................................................ 67

Spazzole termiche ceramica nano technology....................... 60, 61

Spazzole termiche in alluminio................................................................62

Spazzolino rimuovi polvere ..................................................................... 133

Specchio tondo.............................................................................................. 104

Spilloni ..................................................................................................................98

Spingipelle doppia punta .......................................................................... 120

Spugnetta make up in lattice.................................................................. 114

Spugnetta permanente............................................................................. 103

Sterilizzatori.....................................................................................................107

Strisce depilazione ........................................................................................ 111

Strumenti manicure e pedicure ........................................................... 120

Strumenti nails .............................................................................................. 128

Strumenti pulizia viso................................................................................. 120

Supporti per testine......................................................................................89

T
Tagliacalli .......................................................................................................... 120

Taglia cuticole ................................................................................................ 120

Taglia unghie ................................................................................................... 120

Taglia sopracciglia ........................................................................................ 114

Testina per tosatrici........................23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33

Testine capelli naturali e misti.................................................................88

Testina in polistirolo......................................................................................89

Tosatrici Master Cut....................................................23, 24, 25, 26, 27, 28

Tosatrici ricaricabili USB...................................................................... 23, 26

Timer............................................................................................................ 53, 104

Tinta, applicatore.......................................................................................... 102

Tips per ricostruzione.................................................................................126

TNT strisce e rotoli ........................................................................................ 111

Top meches........................................................................................................85

Tosatrici ricaricabili ...............................................................................23/33

Tosatrici rifinitrici......................................................................25, 29, 32, 33

Tosatrice a rete...............................................................................................30

Tronchesini per unghie........................................................................116, 117

Tronchesini per cuticole ............................................................................ 118

U
Unghie da applicazione...............................................................................126

V
Vaschetta raccogli liquidi......................................................................... 103

Vaschette pedicure......................................................................................124

Vaschette manicure.....................................................................................124
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MP HAIR SRL SOCIETÁ UNIPERSONALE
ARTICOLI PROFESSIONALI PER PARRUCCHIERI, ESTETICA E NAILS

Via Della Lontra, 45 • 47923 Rimini (RN) ITALY
Tel. (+39) 0541 753364

info@mphair.it • mphair@pec.net • www.mphair.it

P.IVA e C.F.: 04296660402 - REA: RN-334569
CODICE SDI: USAL8PV

Gentile Cliente, come da informativa resa verbalmente 
all’instaurarsi dei rapporti commerciali, si provvede in data 
odierna a fornire copia scritta dell’informativa resa ai sensi 
dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 
2003 denominato “Codice in materia di trattamento dei dati 
personali”. La scrivente “MP HAIR SRL SOCIETÀ UNIPERSONA-
LE”, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati 
personali acquisiti con riferimento ai rapporti commerciali 
instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata. Secondo la normativa indicata, 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza.

La informiamo inoltre che il personale che tratta i Suoi dati 
è incaricato dello svolgimento delle singole operazioni con 
istruzioni scritte e può avere accesso alle informazioni che si-
ano strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti as-
segnati. I dati personali raccolti e trattati dalla scrivente sono:

- dati identificativi (ragione o denominazione sociale, sede, 
tel., fax, e:mail, dati fiscali, ecc.);

- dati relativi all’attività economica e commerciale (ordini, 
solvibilità, dati bancari, dati contabili e fiscali, ecc.). Questi 
dati sono da Lei forniti direttamente ovvero possono esse-
re raccolti presso terzi autonomi titolari del trattamento (ad 
esempio presso società di informazione commerciale o re-
gistri, elenchi o banche dati pubbliche per i dati relativi alla 
solvibilità finanziaria ecc).

La informiamo inoltre che la scrivente tratta i Suoi dati per-
sonali per le seguenti finalità: esecuzione dei contratti con Lei 
stipulati e dei connessi impegni; adempimento degli obblighi 
di legge connessi al rapporto contrattuale; tutela dei diritti 
contrattuali; analisi statistiche interne; attività di marketing 
mediante l’invio di materiale promozionale e pubblicitario 
inerente a prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del 
rapporto commerciale in essere; informazioni sulla solvibilità. 
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbli-
gatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di 
natura contrattuale e legale. Il conferimento è inoltre da rite-
nersi obbligatorio per l’espletamento di tutte le attività della 
scrivente necessarie e funzionali all’esecuzione degli obblighi 
contrattuali. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità 
potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso 
ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. Il 
conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi 
facoltativo per la realizzazione di analisi statistiche interne 
nonché per attività di marketing mediante l’invio di materiale 
promozionale e pubblicitario inerente a prodotti o servizi ana-
loghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere e 
informazioni sulla solvibilità. I dati personali verranno trattati 
in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inserite 
nelle pertinenti banche dati (clienti, fornitori, amministrazio-
ne) cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, 
i soci, gli incaricati dell’area segreteria ed amministrazio-
ne-contabile, commerciale ed addetti alle vendite nonchè gli 
addetti alla gestione e manutenzione strumenti elettronici.

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di trattamento dei dati personali”.

I dati che la scrivente raccoglie e tratta per esecuzione dei 
contratti con Lei stipulati  e dei connessi impegni, l’adempi-
mento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrat-
tuale nonché per la tutela dei diritti contrattuali, potranno 
essere comunicati ai seguenti soggetti o alle categorie di 
soggetti sotto indicati: Aziende di trasporto e spedizionieri 
per gli aspetti connessi alle spedizioni di merci e le pratiche 
doganali; Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamen-
ti; Amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici 
in adempimento di obblighi normativi; Società e studi legali 
per la tutela dei diritti contrattuali; Liberi professionisti per gli 
adempimenti amministrativo-contabili, nominati titolari auto-
nomi del trattamento. I soggetti appartenenti alle categorie 
alle quali i dati possono essere comunicati, che non rientrano 
nelle categorie di “responsabili”, ovvero di “Incaricati”, utilizze-
ranno i dati in qualità di “Titolari autonomi del trattamento”, ai 
sensi della normativa Privacy, essendo estranei all’originario 
trattamento effettuato presso la nostra Società.
La informiamo che, per l’effettuazione di analisi statistiche 
interne, non è prevista la comunicazione dei dati fatto salvo 
la divulgazione di statistiche in forma aggregata ed anonima.
Per quanto riguarda il trattamento dei Suoi dati per finalità di 
marketing, in generale non è prevista la comunicazione de-
gli stessi all’esterno fatta salva la comunicazione ad agenti 
o rappresentanti che operano per conto della scrivente in 
qualità di titolari autonomi del trattamento dati.
Per ricevere informazioni sulla solvibilità, la scrivente potrà 
comunicare i Suoi dati ad agenzie e società di informazioni 
commerciali.
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione. Grazie ai pre-
cedenti rapporti commerciali intercorsi, il Suo indirizzo e le 
coordinate di posta elettronica da Lei forniteci saranno uti-
lizzate in conformità dell’art. 130, comma 4, del Codice della 
Privacy, D.Lgs. 196/2003, per aggiornarLa in merito alle nostre 
offerte mediante l’invio di comunicazioni o materiale pubbli-
citario. 

Le ricordiamo che in ogni momento potrà opporSi, mediante 
l’invio di un email al seguente indirizzo email: info@mphair.it 
o tramite fax. (+39) 0541.753365.

Le  ricordiamo infine che le sono riconosciuti i diritti di cui 
all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché 
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo 
le richieste al Titolare “MP HAIR SRL SOCIETÀ
UNIPERSONALE”, Via Della Lontra, 45 - 47923 Rimini (RN) Italy 
Responsabile del trattamento è il legale rappresentante della 
società ivi elettivamente domiciliato. 

Il sito www.mphair.it riporta ulteriori notizie in merito alle po-
litiche privacy adottate dalla nostra società, tra cui le moda-
lità con cui poter venire a conoscenza dell’elenco aggiornato 
dei soggetti nominati Responsabili del trattamento.



IL PUNTO DI RIFERIMENTO




