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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 antisci olo “soft touch”.

CARATTERISTICHE
• Sterilizzabile in autoclave
• 2 superfici l viganti lavorate al laser:
   delicata e abrasiva
• Lavabile e sterilizzabile
• Impugnatura ergonomica
• Profilo so t touch 
• Confezione: scatola pvc blisterata
• Uso professionale

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

Articolo Prezzo di listino Min.

2151 € 14,00 + IVA 4 pz

Articolo Prezzo di listino 
2152 € 168,00 + IVA

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”.

CARATTERISTICHE
• Sterilizzabile in autoclave
• 2 superfici leviganti lavorate al laser:
   delicata e abrasiva
• Lavabile e sterilizzabile
• Impugnatura ergonomica
• Profilo soft touch 
• Confezione: scatola pvc blisterata
• Uso professionale

STERILIZZABILE IN AUTOCLAVE

NOVITÀ PROFESSIONAL

OLIO PER CUTICOLE ELISIR
PROFESSIONALE 

Elisir è uno speciale olio emolliente che agisce sulle cuticole disidratate 
rendendole più morbide. Dotato di un pratico dosatore, che lo rende 
ancora più igienico per uso in salone. Elisir dona un aspetto curato 
alla manicure: non unge e regala lucentezza alle unghie. Arricchito con 
essenze floreali di resia.

• 50 ml 
• Dosatore a pipetta igienico
• Delicata profumazione alla Fresia
• Made in Italy

SPAZZOLA TERMIK IONITECH XXL
SPECIALI PER CAPELLI LUNGHI
LUNGHEZZA FUSTO TERMICO: 16 CM  

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 extra-long 16 cm, indicato per capelli lunghi 
• Antistatica e ionizzante
• Impugnatura antiscivolo “Rubber finish
• Setole ad elevata resistenza termica
• Foro sul manico per aggancio

MODO D’USO: 
applicare quotidianamente una 
piccola quantità di olio sulle cu-
ticole e massaggiare per qual-
che minuto. Rimuovere con un 
batuffolo di cotone il prodotto 
in eccesso. Asciuga all’aria.
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Articolo Prezzo di listino Min.

7408 € 18,00 + IVA 4 pz

Articolo Prezzo di listino 
1357 € 130,00 + IVA

Ø Diam. Art. Prezzo di list. Min.

25 mm 1337 € 10,00 + IVA 6 pz

32 mm 1338 € 11,00 + IVA 6 pz

43 mm 1339 € 12,00 + IVA 6 pz

SPAZZOLA TERMIC A XXL

ESPOSITORE DA BANCO 
COMPLETO DI 12 SPAZZOLE
Include:  
N° 5 spazzole XXL Ø 25 mm 
N° 4 spazzole XXL Ø 32 mm
N° 3 spazzole XXL Ø 43 mm

Con scatola blisterata in PVC 

ART. 9832 
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RASPA CARESS
RASPA PROFESSIONALE IN ACCIAIO INOX

Raspa in acciaio inox, sterilizzabile, con due lati 
leviganti lavorati al laser. Compatta e leggera, è dotata 
di impugnatura ergonomica soft touch. Ideale per la 
riduzione di duroni, callosità ed ispessimenti della pelle. 
Colori assortiti.

CARATTERISTICHE
• 2 superfici l viganti lavorate al laser:
   delicata e abrasiva
• Lavabile e sterilizzabile
• Impugnatura ergonomica
• Materiale soft touch 
• Confezione: scatola pvc blisterata
• Uso professionale

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

Articolo Prezzo di listino Min.

2148 € 9,50 + IVA 4 pz

Articolo Prezzo di listino 
2149 € 114,00 + IVA

RASPA CARESS
RASPA PROFESSIONALE IN ACCIAIO INOX

Raspa in acciaio inox, sterilizzabile, con due lati 
leviganti lavorati al laser. Compatta e leggera, è dotata 
di impugnatura ergonomica soft touch. Ideale per la 
riduzione di duroni, callosità ed ispessimenti della pelle. 
Colori assortiti.

CARATTERISTICHE
• 2 superfici leviganti lavorate al laser:
   delicata e abrasiva
• Lavabile e sterilizzabile
• Impugnatura ergonomica
• Materiale soft touch 
• Confezione: scatola pvc blisterata
• Uso professionale

Articolo

2148

RASPA HAPPY FEET
RASPA LEVIGANTE CON 2 GRANE (80/180) 

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

CARATTERISTICHE
• Grana delicata 180
• Grana abrasiva 80
• Colori assortiti
• Imbustata singolarmente
• Waterproof

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

Articolo Prezzo di listino 
2161 € 42,00 + IVA

Articolo Prezzo di listino Min.

2160 € 3,50 + IVA 12 pz
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RASPA CARESS
RASPA PROFESSIONALE IN ACCIAIO INOX

Raspa in acciaio inox, sterilizzabile, con due lati 
leviganti lavorati al laser. Compatta e leggera, è dotata 
di impugnatura ergonomica soft touch. Ideale per la 
riduzione di duroni, callosità ed ispessimenti della pelle. 
Colori assortiti.

CARATTERISTICHE
• 2 superfici l viganti lavorate al laser:
   delicata e abrasiva
• Lavabile e sterilizzabile
• Impugnatura ergonomica
• Materiale soft touch 
• Confezione: scatola pvc blisterata
• Uso professionale

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

Articolo Prezzo di listino Min.

2148 € 9,50 + IVA 4 pz

Articolo Prezzo di listino 
2149 € 114,00 + IVA

RASPA HAPPY FEET
RASPA LEVIGANTE CON 2 GRANE (80/180) 

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

CARATTERISTICHE
• Grana delicata 180
• Grana abrasiva 80
• Colori assortiti
• Imbustata singolarmente
• Waterproof

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

Articolo Prezzo di listino 
2161 € 42,00 + IVA

Articolo Prezzo di listino Min.

2160 € 3,50 + IVA 12 pz
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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 antisci olo “soft touch”.

CARATTERISTICHE
• Sterilizzabile in autoclave
• 2 superfici l viganti lavorate al laser:
   delicata e abrasiva
• Lavabile e sterilizzabile
• Impugnatura ergonomica
• Profilo so t touch 
• Confezione: scatola pvc blisterata
• Uso professionale

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

Articolo Prezzo di listino Min.

2151 € 14,00 + IVA 4 pz

Articolo Prezzo di listino 
2152 € 168,00 + IVA

STERILIZZABILE IN AUTOCLAVE

NOVITÀ PROFESSIONAL

OLIO PER CUTICOLE ELISIR
PROFESSIONALE 

Elisir è uno speciale olio emolliente che agisce sulle cuticole disidratate 
rendendole più morbide. Dotato di un pratico dosatore, che lo rende 
ancora più igienico per uso in salone. Elisir dona un aspetto curato 
alla manicure: non unge e regala lucentezza alle unghie. Arricchito con 
essenze floreali di resia.

• 50 ml 
• Dosatore a pipetta igienico
• Delicata profumazione alla Fresia
• Made in Italy

SPAZZOLA TERMIK IONITECH XXL
SPECIALI PER CAPELLI LUNGHI
LUNGHEZZA FUSTO TERMICO: 16 CM  

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 extra-long 16 cm, indicato per capelli lunghi 
• Antistatica e ionizzante
• Impugnatura antiscivolo “Rubber finish
• Setole ad elevata resistenza termica
• Foro sul manico per aggancio

MODO D’USO: 
applicare quotidianamente una 
piccola quantità di olio sulle cu-
ticole e massaggiare per qual-
che minuto. Rimuovere con un 
batuffolo di cotone il prodotto 
in eccesso. Asciuga all’aria.
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Articolo Prezzo di listino Min.

7408 € 18,00 + IVA 4 pz

Articolo Prezzo di listino 
1357 € 130,00 + IVA

Ø Diam. Art. Prezzo di list. Min.

25 mm 1337 € 10,00 + IVA 6 pz

32 mm 1338 € 11,00 + IVA 6 pz

43 mm 1339 € 12,00 + IVA 6 pz
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SPAZZOLA TERMIC A XXL

ESPOSITORE DA BANCO 
COMPLETO DI 12 SPAZZOLE
Include:  
N° 5 spazzole XXL Ø 25 mm 
N° 4 spazzole XXL Ø 32 mm
N° 3 spazzole XXL Ø 43 mm

Con scatola blisterata in PVC 

ART. 9832 
VOLANTINO NOVITA' 

PROFESSIONAL_01-2019




