
NOVITÀ
03 20

19



NOVITÀ

20
19



compact

NOVITÀ MP•HAIR

PHON COMPATTO PROFESSIONALE

“Jet Set” è un’asciugacapelli professionale compatto con motore AC a 2200 
Watt, potente e maneggevole. Dotato di due velocità e tre temperature 
e di tasto “aria fredda” utile per fissare maggiormente la piega. La 
griglia posteriore del phon “Jet Set” è removibile per facilitarne la pulizia. 
Compreso di un concentratore d’aria e un diffusore per un’asciugatura 
rapida e precisa.

CARATTERISTICHE:
• 2200 Watt
• Motore professionale AC
• 2 velocità
• 3 temperature
• Tasto aria fredda 
• Grata posteriore calamitata e removibile
• Impugnatura ergonomica
• Anello di aggancio
• 1 concentratore d’aria
• 1 diffusore

2200 WATT
MOTORE AC

TASTO ARIA FREDDA

DIFFUSSORE INCLUSO

Articolo Prezzo di listino 

2979 € 49,00 + IVA

Superior packaging  Il phon "Jet Set" è confe-
zionato in una scatola di alta qualità dal design 
elegante e sofisticato, che valorizza le carat-
teristiche altamente professionali del phon. 
La scatola è stata progettata per durare nel 
tempo e per essere utilizzata come cofanetto 
per riporre il phon dopo il suo utilizzo.

ASCIUGATURA 1



Articolo Prezzo di listino Min.

2720 € 10,00 + IVA 2 pz

pratico 
per parrucchieri 
e barbieri

ASCIUGATURA E ACCESSORIO SALONE

NOVITÀ MP•HAIR

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 capello. 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

Articolo Prezzo di listino Min.

2022 € 9,00 + IVA 4 pz
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PORTASTRUMENTI PROFESSIONALE
A PARETE 

Portastrumenti professionale da appendere a parete, dotato di quattro 
alloggi per sostenere 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
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ESPOSITORE MP PROFESSIONAL
DA TERRA

Espositore Istituzionale "MP PROFESSIONAL" in cartotecnica 
plastificata, realizzato a colonna con 4 mensole per l'esposizione 
di Phon e Tosatrici.

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

Articolo Prezzo di listino 

2960 € 450,00 + IVA

ESPOSITORE MP PROFESSIONAL 
COMPLETO "VERSIONE A" 
COMPRENDE:
• 3 Phon JET SET 2200 W + Diffusore (2979)
• 3 Phon COLOR FUN - Azzurro 2000 W (2984)
• 3 Tosatrici Ricaricabili, al Litio
 URBAN WIRELESS (0942)
• 3 Tosatrici Ricaricabili, al Litio - POCKET (0944)
• 1 Espositore MP PROFESSIONAL (2959)

Articolo Prezzo di listino 

2961 € 475,00 + IVA

ESPOSITORI DA TERRA

ESPOSITORE MP PROFESSIONAL 
COMPLETO "VERSIONE B" 
COMPRENDE:
• 3 Phon JET SET 2200 W + Diffusore (2979)
• 3 Phon COLOR FUN - verde 2000 W (2986)
• 3 Tosatrici a Rete - URBAN (0939)
• 3 Tosatrici Ricaricabili, al Litio - FINELINE (1181)
• 1 Espositore MP PROFESSIONAL (2959)

L'espositore viene concesso 
GRATUITAMENTE ai Rivenditori 
a fronte di un acquisto minimo 
di 450,00 € in Phon e Tosatrici.

Articolo Prezzo di listino 

2959 € 80,00 + IVA

ESPOSITORE 
MP PROFESSIONAL

• Espositore vuoto

espositore
per phon 
e tosatrici
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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. Prodotti ideali sia da 
salone che per uso domestico, come 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.

NOVITÀ MP•HAIR

LINEA "BARBER STYLE LEGEND"
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RASOIO A MANO LIBERA
CON LAMA FISSA A MEZZA LUNA IN ACCIAIO INOX

Rasoio professionale a lama fissa 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.

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 garantiscono un’ottima 
capacità di assorbimento dell’acqua per creare 
una schiuma abbondante in modo rapido.

SET PER RASATURA
IN ACCIAIO INOX

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

Articolo Prezzo di listino 

1386 € 32,00 + IVA

Articolo Prezzo di listino 

1388 € 30,00 + IVA

CIOTOLA DA BARBA
IN ACCIAIO

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

Articolo Prezzo di listino Min.

1387 € 5,20 + IVA 3 pz

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

Articolo Prezzo di listino 

1385 € 9,00 + IVA

Articolo Prezzo di listino 

1384 € 35,00 + IVA

linea barber style legend

TAGLIO E BARBA 5



PETTINE ACCIAIO POCKET
PER BARBA E BAFFI

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

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. 
  

NOVITÀ MP•HAIR

PENNELLO COLLO BLACK BRISTLE
DA SALONE

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

• ABS
• Setole sintetiche
• Impugnatura ergonomica
• Colore nero

SPAZZOLA OVALE
CON SETOLE IN CINGHIALE PER BARBA E BAFFI

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

Articolo Prezzo di listino Min.

1391 € 5,50 + IVA 4 pz

Articolo Prezzo di listino Min.

1392 € 7,00 + IVA 4 pz

Articolo Prezzo di listino Min.

1396 € 4,00 + IVA 4 pz

SPAZZOLA CON MANICO
CON SETOLE IN CINGHIALE PER BARBA E BAFFI

Spazzola con setole in cinghiale rinforzato, ideata per districare, 
pettinare e modellare perfettamente barba e baffi.

Articolo Prezzo di listino Min.

1394 € 4,00 + IVA 4 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.
 

Articolo Prezzo di listino Min.

1390 € 5,00 + IVA 4 pz

TAGLIO E BARBA

Articolo Prezzo di listino Min.

1393 € 9,00 + IVA 3 pz
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Articolo Prezzo di listino Min.

1383 € 11,00 + IVA 3 pz

TIMER VINTAGE

Timer manuale con durata fino a 60 min., funziona con 
movimento meccanico. Esclusivo design in stile retrò, rifinito in 
metallo satinato.

SPRUZZINO OLD SALON
CON PALLINA PONDERATA ROTAZIONE A 360°

Spruzzino nebulizzatore da salone. Distribuisce uniformemente 
con un  raggio di 360°, acqua o soluzione per la cura dei 
capelli. Munito di pallina ponderata sul fondo della bottiglia, per 
permettere il funzionamento dello spruzzino in tutte le direzioni.

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

Articolo Prezzo di listino Min.

1382 € 4,80 + IVA 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 rinforzato 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

Articolo Prezzo di listino 

1395 € 18,00 + IVA

linea barber style legend
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NOVITÀ MP•HAIR

TAGLIO E BARBA

MANTELLA DEXTER
DA TAGLIO
• Rifinitura fettuccia
• Allacciatura: ganci

Dimensioni: L 140 x H 160 cm

MANTELLA HARLEY
DA TAGLIO
• Rifinitura orlo ribattuto
• Allacciatura: ganci

Dimensioni: L 140 x H 160 cm  

Articolo Prezzo di listino Min.

1286 € 18,00 + IVA 3 pz

Articolo Prezzo di listino Min.

1287 € 18,00 + IVA 3 pz

MANTELLE BARBER STYLE LEGEND

Mantelle realizzate in 100%  poliestere. 
Il tessuto è impermeabile, antistatico e leggero. 

8



MANTELLA RUBEN
DA TAGLIO
• Rifinitura orlo ribattuto
• Allacciatura: ganci

Dimensioni: L 140 x H 160 cm  

MANTELLA BRAD
DA TAGLIO
• Rifinitura fettuccia
• Allacciatura: ganci

Dimensioni: L 140 x H 160 cm  

MANTELLA KIDS-BRAD JUNIOR
DA TAGLIO
• Rifinitura fettuccia
• Allacciatura: bottoni

Dimensioni: L 90 x H 130 cm  

Articolo Prezzo di listino Min.

1285 € 18,00 + IVA 3 pz

Articolo Prezzo di listino Min.

1284 € 18,00 + IVA 3 pz

Articolo Prezzo di listino Min.

1297 € 15,00 + IVA 3 pz

linea barber style legend

Junior
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Articolo Prezzo di listino Min.

1282 € 18,00 + IVA 3 pz

NOVITÀ MP•HAIR

TAGLIO E BARBA

MANTELLA STYLIST
DA TAGLIO
• Rifinitura orlo ribattuto
• Allacciatura: ganci

Dimensioni: L 140 x H 160 cm  

MANTELLA RETRÒ
DA TAGLIO
• Rifinitura orlo ribattuto
• Allacciatura: ganci

Dimensioni: L 140 x H 160 cm

Articolo Prezzo di listino Min.

1281 € 18,00 + IVA 3 pz

MANTELLA RASATURA
CON VENTOSE - DA BARBA
• Rifinitura fettuccia
• Allacciatura: velcro

Dimensioni: L 75 x H 118 cm 

Articolo Prezzo di listino Min.

1381 € 9,00 + IVA 3 pz

MANTELLE BARBER STYLE LEGEND

Mantelle realizzate in 100%  poliestere. 
Il tessuto è impermeabile, antistatico e leggero. 
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INDUMENTI DA LAVORO

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  

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

Dimensioni: L 62 x H 80 cm 

mantella con finestra
per lettura tablet 
e cellulare

Articolo Prezzo di listino Min.

1283 € 16,00 + IVA 3 pz

Articolo Prezzo di listino Min.

1302 € 14,00 + IVA 3 pz

FRONTE RETRO

11



NOVITÀ MP•HAIR

ASCIUGAMANI

450 gm2

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

Articolo Prezzo di listino Min.

2251 € 3,80 + IVA 12 pz

Resistente 
Super assorbente
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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

Articolo Prezzo di listino Min.

2722 € 16,00 + IVA 2 pz

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 
• Interno removibile
• Colore bianco
• Accessori esclusi

Articolo Prezzo di listino Min.

2721 € 11,50 + IVA 3 pz

ACCESSORI SALONE 13



ACCONCIATURE, PETTINI E MINUTERIE

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
• Colore nero

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

Articolo Prezzo di listino 

2847 € 23,50 + IVA

leggera e sottile

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

Articolo Prezzo di listino Min.

3093 € 3,20 + IVA 12 conf.

NOVITÀ MP•HAIR
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pettini di precisione

PETTINI ACADEMY 
PROFESSIONALI - CENTIMETRATI

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

Articolo Prezzo di listino Min.

1697 € 3,80 + IVA 6 pz

PETTINE ACADEMY L

Articolo Prezzo di listino Min.

1698 € 3,80 + IVA 6 pz

PETTINE ACADEMY M

Articolo Prezzo di listino Min.

1699 € 3,80 + IVA 6 pz

PETTINE ACADEMY DENTI RADI

CLOUD
SPRUZZINO NEBULIZZANTE - 300 ML

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

Articolo Prezzo di listino Min.

2264 € 8,00 + IVA 6 pz
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FORO VISO PORTAROTOLO INTEGRATO

LETTINO SPA PROFESSIONAL

Lettino professionale a struttura fissa e robusta, dotato di ripiano 
inferiore a griglia, comodo per riporre gli indumenti per i trattamenti. 
Lo schienale è reclinabile ed è compreso di foro per il viso con cuscino 
di copertura foro. Il lettino Spa Professional è dotato di portarotolo 
integrato.

• 1 alzata schienale
• Portarotolo integrato
• Poggiatesta rimovibile con foro per il viso
• Schienale con inclinazione regolabile
• Cuscino poggiatesta (L 57 x H 27 cm)
• Ripiano di appoggio
• Rivestimento in ecopelle
• Solida struttura in metallo
• Materassino morbido e confortevole
• Portata massima 130 kg
• Colore bianco

Dimensioni: L 195 x P 66 x H 77 cm

Articolo Prezzo di listino 

2014 € 380,00 + IVA

lettino 
da massaggio 

SCHIENALE RECLINABILE

NOVITÀ MP•HAIR

ARREDO ESTETICA16
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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 • Fax (+39) 0541 753365
info@mphair.it • mphair@pec.net • www.mphair.it

P.IVA e C.F.: 04296660402 - REA: RN-334569


