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NEWS !!!

N 001 DIVA FREESTYLER PRO CORDLESS STYLER 
La piastra senza fili, ricaricabile da utilizzare ovunque senza bisogno
di prese di corrente!!! Temperatura regolabile da 180°C a 200°C
Piattini rivestiti da un infuso di Olio di Macadamia, Olio di Argan e 
cheratina per una finitura estremamente lucida e liscia
Autonomia 40 minuti - Batteria al litio 
Pouch termica per poterla 
riporre appena usata

N 003 DIVA MICRO STICK WANS 10 MM 
Micro-Ferro diametro 10 millimetri per riccioli super stretti stile Afro!!!
Rivestimento in ceramica a base di un infuso di Macadamia, 
Olio di Argan & Cheratina per creare effetti ultra-lucidi.
Controllo digitale del calore con regolazione da 110°C a 210°C 
Mantiene il calore costante su tutta la lunghezza del ferro 
Raggiunge la temperatura in pochi secondi 
Spegnimento automatico dopo 1 ora - Punta fredda 
Adattatore UK / EU

N 002  TREVOR SORBIE POWER STRAIGHTENER 235°C  
La piastra TOP gamma marchiata TREVOR SORBIE nel colore Rose 
Gold !!! I piattini di ceramica sono rivestiti da un infuso di Cheratina e 
Olio di Argan che liscia rivelando il gloss naturale dei vostri capelli 
facendoli brillare. Temperatura regolabile da 120°C a 235ºC da poter 
utilizzare su tutti i tipi di capelli 
Sistema di riduzione Anticrespo  
Calore immediato e sistema di recupero  
Lunghezza del cavo girevole 3m 
Spina UK / EU - ideale per i viaggi 
Multi-tensione per l'uso in tutto il mondo

2



NEWS !!!

DIVA HOTPOD ROLLER SET  
I rulli in ceramica da utilizzare unicamente per SESSION HOTPOD.
Bordatura del rullo ideale per una facile presa. 
Calore Spia: cambia da nero a rosso quando il rullo è caldo. 
Pronto in 8 secondi !!

Misure disponibili:
•25mm: Il set è composto da 4 rulli + 6 clip + 4 pinze a farfalla  N 005
•32mm: Il set è composto da 4 rulli + 6 clip + 4 pinze a farfalla  N 006
•38mm: Il set è composto da 4 rulli + 6 clip + 4 pinze a farfalla  N 007
•50mm: Il set è composto da 4 rulli + 6 clip + 4 pinze a farfalla  N 008
•64mm: Il set è composto da 3 rulli + 6 clip + 3 pinze a farfalla  N 009

N 004  DIVA SESSION HOTPOD 
Riscalda rulli in ceramica HOTPOD in soli 8 secondi!!! 
Seleziona la temperatura desiderata, inserisci il rullo più adatto al 
capello, prepara la ciocca e crea la tua acconciatura. 
Quando la luce diventa rossa HOTPOD è pronto per l'uso!
4 Impostazioni di temperatura: 
Bassa 70ºC - Media: 90ºC – Alta : 110°C - MAX: 130ºC 
BLU: Hotpod freddo
ORANGE: riscaldamento in corso
RED: Hotpod pronto
Segnalatore acustico del raggiungimento della temperatura 
Ultra compatto, leggero e portatile  - Adattatore UK / EU
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NEWS !!!

N 011 DIVA INTELLIGENT DIGITAL 4X VARI-WAVER  

4 altezze regolabili da 1,8 a 3,1 cm

Ceramica Koreana infusa di Olio di Argan e Keratina

6 impostazioni di temperatura da 120°C a 210°C

Cavo 3mt antifusione con adattatore UK incluso 

N 012 DIVA INTELLIGENT DIGITAL CRIMPER FREEZE MINI  

Ceramica Koreana infusa di Olio di Argan e Keratina

Temperatura 200°C

Cavo 3mt antifusione con adattatore UK incluso
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N 010 DIVA SHINE RADIANT DETANGLE & DRY PRO  
Finalmente una spazzola che districa e asciuga i capelli allo stesso 
tempo!!! Le setole sono rivestite da un infuso di Macadamia, Olio di 
Argan e Cheratina per lucidare, donare un controllo superiore 
all’acconciatura ed eliminare il crespo.
Grazie alla funzione ad infrarossi asciuga delicatamente i capelli 
mantenendo la loro naturale umidità. 
2 velocità - 2 temperature di calore 
Setole removibili per una facile pulizia e manutenzione
3m morbido cavo flessibile - Adattatore spina UK / EU



NEWS !!!

N 014 OVAL CURL WAND 13-25 MM
Ceramica Koreana infusa di Olio di Argan e Keratina
Barra ovale in ceramica 13-25 mm
6 impostazioni di temperatura da 110°C a 210°C
Cavo 3mt antifusione con adattatore UK incluso

N 015  INTELLIGENT BEACH CURLS WAND

Ceramica Koreana infusa di Olio di Argan e Keratina

6 impostazioni di temperatura da 110°C a 210°C

Cavo 3mt antifusione con adattatore UK incluso 5

N 013  OVAL WAVE WAND 38 MM

Ceramica Koreana infusa di Olio di Argan e Keratina

Barra ovale in ceramica da 38 mm 

6 impostazioni di temperatura da 110°C a 210°C

Cavo 3mt antifusione con adattatore UK incluso



NEWS !!!

N 016 WAHL TOSATRICE 5 STAR MAGIC CLIP CORDLESS 
Testina cromata con tecnologia “Crunch Blade”. 
I denti sfasati portano i capelli più velocemente alla testina e 
creano passaggi più morbidi e naturali. 
Batteria agli ioni di litio estremamente efficiente e di lunga durata senza effetto 
memoria. 90 minuti di autonomia e 120 minuti di tempo di carica.  
8 rialzi premium robusti e pratici.
Larghezza di taglio: 40 mm - Lunghezza del cavo: 2.4 m
Lunghezza di taglio: Fissata a vite, Chrome Blade con leva di regolazione
Peso: 290 g - Tempo di carica batteria: 120 min.
Testina: Fissata a vite, Chrome Blade con leva di regolazione

N 017  WAHL TOSATRICE BERET PROLITHIUM SERIES 
Batteria agli ioni di litio estremamente efficiente e di lunga durata senza effetto memoria.
75 minuti di autonomia e 60 minuti di tempo di carica.
Design elegante con stupenda finitura cromata e spazzolata.   
Leggerissimo, ergonomico e silenzioso.
Testina di precisione cromata con sistema di cambio rapido. 
Per contorni radenti e tutti i lavori di finitura.
Base di ricarica compatta, ideale per ogni postazione di lavoro. 
Motore DC, 6.000 giri/min -Peso: 115 g
Batteria: 75 min., Li-Ion – tempo di carica: 60 min
Lunghezza di taglio: 0.4 mm – larghezza di taglio: 28 mm –
Accessori: 4 rialzi #1 (2,5 mm), #2 (6 mm), #3 (9 mm), #4 (11 mm), 
base di ricarica, trasformatore a spina, spazzolino, olio, coprilama
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NEWS !!!
N 018  WAHL TOSATRICE MOBILE SHAVER  
RASOIO ELETTRICO PORTATILE UTILIZZABILE CON O SENZA FILO.
Ideale per la barba (1-2 giorni) o per ottenere una rasatura del capo 
perfettamente liscia e omogenea (ideale per razor fade)
CARATTERISTICHE:45 minuti di autonomia senza filo –
indicatore di ricarica a LED – impugnatura Soft-Touch
DIMENSIONI: altezza 10 cm - larghezza 4,5 cm - spessore 2 cm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
1 Rasoio - 1 Custodia di velluto - 1 Testina di ricambio –
1 Pennellino – 1 Cavo di alimentazione - 1 Contenitore di alluminio
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N 019 WAHL BLADE ICE 400 ml. 
Spray altamente efficace Blade Ice 4in1, per il 
raffreddamento immediato, la lubrificazione e la pulizia della testina,
nonché un adeguato mezzo per prevenirne la corrosione.

N 020 WAHL BARBER CAPE  
Mantellina taglio a righe fini per barbieri. 
Tradizionale Barber design, antistatica e idrorepellente.
Extra large, ampio scollo con chiusura a gancetto.

N 021  GUANTO ISOTHERM  
Guanto professionale resistente al calore. Protegge le mani e le dita dal 
calore sgradevole provocato dagli strumenti caldi per lo styling e 
consente di toccare i capelli quando si lavora con tale tecnica.
Taglia unica, anche per mancini.



A ABBIGLIAMENTO

A 001
CONF. 12 ASCIUGAMANO PROFESSIONALE FLAVIA (MISURE 50 X 95)
TESSUTO ITALIANO, 100% COTONE, PESO: 345 gr.  Ideale per turbante.

nero rosso rosa beige marrone

bluette azzurro cielo verde smeraldo verde mare

grigio grigio perla giallo limone giallo bianco 8



A ABBIGLIAMENTO

A 002 MANTELLA TAGLIO  
100% poliestere opaco, 140x120 cm,
Rifinita taglio e cuci, chiusura con bottoni automatici
Colori disponibili: nero – grigio – bluette – rosso – giallo – bianco.
5 NUOVI COLORI: acqua marina – verde militare – bordeaux 

magenta – dark avio

A 003 MANTELLA TAGLIO OBLO’ 
Mantella in poliestere con velcro e pratico oblò
per l’utilizzo del cellulare o del tablet durante il taglio.
Misura: 130x135 cm
Colori disponibili: bianco o nero

A 004 MANTELLA TAGLIO MIRROR  
Mantella taglio 100% poliestere, rifinita ad orlo, 
chiusura con bottoni automatici
Misura 140x160 cm
Colore unico argento

A 005 MANTELLA TAGLIO BLADE  
Mantella taglio 100% poliestere, rifinita ad orlo, 
chiusura con bottoni automatici
Misura 140x145 cm
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A ABBIGLIAMENTO

A 007
GREMBIULE TECHNICAL  
Grembiule professionale antimacchia,
7% poliuretano, 28% poliestere, 65% PVC,
Taglia unica
Colori disponibili: nero o argento

A 006
MANTELLA BIMBI  
Mantella taglio 100% poliestere, rifinita ad orlo, chiusura con 
bottoni automatici 
Misura: 100x130 cm
Fantasie disponibili: DOG - SAFARI – JOY – ANIMAL FRIENDS

A 008
KIMONO CLIENTE  
Kimono 35% cotone, 65% poliestere,
Candeggiabile, taglia unica
Colore unico bianco.

DOG

10

SAFARI

JOY

ANIMAL
FRIENDS

http://www.laborprosrl.com/upload/articoli/zoom/a149%20b%20grembiule.jpg
http://www.laborprosrl.com/upload/articoli/zoom/a149%20b%20grembiule.jpg


B APPARECCHI ELETTRICI - PIASTRE

B 001
THERMO MILLENIUM 2.0

Piastra formato medio 25mm. Tahe thermo styling è un sistema innovativo che offre un 
universo di possibilità in quanto a forme, strutture e lucentezza dei capelli. 
Le onde, i boccoli, il volume e il liscio più naturali ottenuti in maniera semplice, senza 
danneggiare i capelli.
•Piastre di ceramica ioniche, la cui composizione è una lega di alluminio, duroflex, 
rivestimento in tormalina e struttura in Cuatercita.
•Il calore trasmesso è quello necessario e sufficiente per sigillare perfettamente la 
cuticola senza danneggiare inutilmente il capello.
•Il calore è controllato in modo uniforme su tutta la struttura da un esclusivo 
circuito di controllo, che permette di raggiungere la temperatura più idonea in 
pochi secondi.
•Il calore si diffonde in modo uniforme su tutta la superficie in ceramica.
•Leggera, pesa solo 230 gr.
•Permette di creare qualsiasi forma in una singola passata.
•Modella i capelli solo attraverso il calore, senza tensione.
•Piastre basculanti dai bordi arrotondati, cavo dual voltage girevole a 360°, 
temperatura max 210° raggiunta in meno di 10 secondi, spegnimento automatico dopo 
30 secondi di non utilizzo, 35 watt.
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B APPARECCHI ELETTRICI - PIASTRE

B 003
ATTIVATORE DI TRATTAMENTO TRICOLOGICO A INFRAROSSI 
E ULTRASUONI    
E' quanto di piu' tecnologico ed innovativo possa offrire un utensile professionale nel 
rispetto e cura dei capelli. La funzione che rende unica questa piastra, e' quella di 
riuscire a veicolare, far penetrare e assorbire direttamente all'interno dei capelli i 
trattamenti applicati come per esempio il balsami e creme ristrutturanti.
Sconsigliato l'uso di prodotti siliconici che creano una barriera agli ultrasuoni.
Misure piattii: 22mm x 90mm
Dispositivo infrarossi
Frequenza ultrasuoni
Cavo girevole a 360°

B 002
PIASTRA  A VAPORE IN CERAMIC E TITANIO
CON TECNOLOGIA IONICA   
Piastra per capelli a vapore, ideale sia per la lisciatura dei capelli che per trattamenti 
ristrutturanti. 
Grazie al sistema STEAM TECH il vapore penetra in profondità nella fibra capillare 
donando idratazione e morbidezza.
-piastre in ceramica e titanio per una migliore scorrevolezza
-tecnologia ionica per la riduzione dell’effetto crespo e dell’elettricità statica
-pettine regolabile in 3 posizioni
-intensità del vapore regolabile
-temperatura regolabile con LED screen (max 200° C)
-riscaldamento istantaneo
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B APPARECCHI ELETTRICI - PIASTRE

B 004
PIASTRA LUXY DIGITALE WET & DRY 30 MM  
Luxy 15 piastra lisciante digitale wet & dry 30 mm.
•Piastra professionale Korean Nano SIlver & Turmaline a lunga durata.
•Perfetta per ogni tipo di capello
•Adatta a creare ricci perfetti, movimenti e volume
•Ideale per ottenere un liscio impeccabile
•Regolazione digitale della temperatura da 130°C fino a 230°C
DISPONIBILI FINO ESAURIMENTO SCORTE

B 005
PIASTRA VODANA   
Esclusivi inserti in silicone inseriti nelle piastre che scivolano sui capelli per uno styling 
più semplice e un controllo migliore. Gli inserti "esclusivi" di Silicone riducono la 
pressione delle piastre sul capello minimizzando lo stress della struttura cheratinica per 
un risultato più semplice ed un capello più sano.
Placche riscaldanti in Teflon permettono uno scivolamento senza sforzi con una 
lisciatura più veloce e protezione contro il danneggiamento del capello
Temperatura regolabile in base alla tipologia del capello da 110°C a 230°C
Placche ammortizzate
Bordi smussati forniscono una lisciatura perfetta ed un riccio straordinario e duraturo
Misure: slim 15MM – medium  30MM – big  37 MM

B 006 PIASTRA KIEPE ACTIVE HD  
Tutto quello di cui avete bisogno per creare ricci perfetti, dare 
movimento e volume ai vostri capelli o renderli perfettamente lisci, 
grazie all’innovativa tecnologia. 
Piastre flottanti, elementi riscaldanti rivestiti in «Nano-Titanium», 
max temperatura 230°C, tecnologia digitale per un maggiore 
controllo e gestione della temperatura. Se la piastra non viene 
utilizzata per 30 minuti gli elementi riscaldanti si spengono 
automaticamente entrando in modalità SLEEP.  Piattini  25 MM
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B APPARECCHI ELETTRICI - PIASTRE

B 007
PIASTRA FRISE’ 
Piattini frisé basculanti
Impronta original frisé (consecutiva ogni 7mm)
Misure piattini: 50mm x 90mm
Resistenza in ceramica MCH
Termostato regolabile fino a 210 gradi
Cavo girevole a 360 gradi

B 008
PIASTRA FRISE’ MINI  
Piattini frisé stretto in tourmaline.
Misure piattini:50mm x 90mm
Larghezza mini frisé singolo 5 mm
Termostato regolabile fino a 210 gradi
Resistenza in ceramica
Cavo girevole a 360 gradi
Peso 477 gr

B 009
PIASTRA STIRANTE  
Piattini ceramica tourmalina
Resistenza in ceramica
Temperatura: 120° - 210° C
Temperatura max raggiunta in 10’’

Misure disponibili:
-SLIM 13 mm
-BIG  40 mm
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B APPARECCHI ELETTRICI - PIASTRE

B 011
PIASTRA DA VIAGGIO  
Mini piastra ideale da viaggio, alte prestazioni con 
il minimo ingombro
Piattini in tormaline
peso 160 gr - Temperatura max 200°
Colori disponibili: nero – rosa - rosso

B 012
PIASTRA FRISE’ DA VIAGGIO  
Piastra per capelli MICRO FRISE‘ con piattini 
frisé in tourmaline
peso 155 g
temperatura max 200°C
resistenza PTC

B 010
PIASTRA CERAMICA  
Piattini flottanti rivestiti in ceramica 25 mm x 90 mm
Lunghezza totale: 27 cm - Peso 320 g
Cavo girevole a 360°
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B 061 **NEW
WAHL PIASTRA CUTEK ADVANCED  
Piastra in ceramica, con piattini flottanti larghezza 
24 mm, temperatura regolabile da 150°C a 230°C, 
riscaldamento rapido in soli 30 secondi, 
cavo 2,8 mt, peso 365 gr (senza cavo)



B APPARECCHI ELETTRICI - FERRI

B 014
FERRO ARRICCIANTE
Ferro arricciacapelli in ceramica tourmaline
Lunghezza barra riscaldante: 13 cm
Lunghezza totale: 33 cm
Temperatura fino a 200°C
Cavo snodato a 360°
Potenza 30 watt
DIAMETRI DISPONIBILI:
DIAMETRO 9 mm 
DIAMETRO 13-16-18-22-25 mm

B 013
FERRO EASY CURL  
Arricciacapelli a spirale di diametro 22mm
Easy Curl è l'innovativo ferro arricciacapelli a 
spirale, perfetto per creare cascate di boccoli fai 
da te; è veloce e semplice da usare anche a casa.
Caratteristiche:
- Spirale di protezione in ABS anti ustione
- Ferro in ceramica tourmaline
- Diametro di 20mm
- Temperatura massima 200°C
- Cavo girevole snodato di 360°

B 015
FERRO ARRICCIANTE MAXI  
Arricciacapelli professionale in ceramica 
a riscaldamento rapido
Temperatura 200° C
Pinza con sistema a molla
Pulsante on/off
Roto-contact professionale 360°
Diametro 38 mm
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B APPARECCHI ELETTRICI - ACCESSORI

B 017
PORTA PIASTRA  

Pratico supporto a ventosa aderente
a qualsiasi piano di lavoro

B 018
DITALE PROTEGGI-DITA
PER FERRO O PIASTRA  
Materiale high-tech
Tessuto anticalore  

B 016
TAPPETO IGNIFUGO  
Tappetino di protezione anticalore ed antiscivolo
per tutti gli strumenti per capelli a caldo,
Protegge le superfici dai danni del calore,
Resiste fino a 250 gradi.
Cambia colore se lo strumento è acceso!
Colori disponibili: nero o fucsia
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** NEW  B 062
PORTA PIASTRA  
Supporto universale porta piastra con nuovo 
design con pratica uscita cavo.



B APPARECCHI ELETTRICI - TOSATRICI

B 019
TOSATRICE OSTER 97/44 1 VELOCITA’ 
(dotazione 1 testina 0000)
Tosatrice professionale Oster 97-44j, motore 
ultrapotente per un uso intensivo e duraturo, 
220-240 V, 50 Hz, 35 W

B 024
TOSATRICE PANASONIC ER1611  
Tagliacapelli PANASONIC ER 1611 con motore lineare 10000 giri.
Rotella per la regolazione rapida dell'altezza di taglio da 0.8mm a 2.0 mm.
Indicatore di batteria quasi scarica/spia livello carica.
50 minuti di autonomia di lavoro.
Batterie con ricarica completa in un'ora.
Equipaggiata con rialzi 3/4 6/9 12/15.

B 024/L
TESTINA PER PANASONIC ER1610

B 025
TOSATRICE PANASONIC ER1411  
Tagliacapelli PANASONIC ER1411 a ricarica.
Lama inclinata a 45 gradi per tagli più precisi
Equipaggiata con rialzi 3/6, 9/12, 15/18mm.
80 minuti di autonomia di lavoro.
Batteria con ricarica completa in 1 ora.

B 025/L
TESTINA PER PANASONIC ER1410  

TESTINE PER TOSATRICE OSTER 97/44:
SIZE 0000   0.25 MM   ART. B020
SIZE 1         2.40 MM   ART. B021
SIZE 2         6.30 MM   ART. B022
SIZE 3 ½     9.5 MM     ART. B023
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B APPARECCHI ELETTRICI - TOSATRICI

B 026
TOSATRICE  KIEPE X1 HD  
- Quattro lunghezze di taglio con 2 pettini accessori
- Supporto per ricarica
- Funzionamento a rete/batteria ricaricabile
- Batteria “LP” Lithium Polymer potente ed ecologica
- Schermo digitale LCD 3D con indicatore minuti residui di lavoro
- Indicatore olio lame
- Funzione turbo per una rotazione maggiore delle lame
- Nuova lama titanio ceramica per un taglio preciso e delicato

B 027
TOSATRICE KIEPE F1 HD  
- Quattro lunghezze di taglio con 2 pettini accessori
- Supporto per ricarica
- Funzionamento a rete/batteria ricaricabile
- Batteria “LP” Lithium Polymer potente ed ecologica
- Indicatore di carica batteria a tre livelli
- Nuova lama titanio ceramica per un taglio preciso e delicato
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B APPARECCHI ELETTRICI - TOSATRICI

B 064  **NEW  
WAHL DETAILER T-WIDE EXTRA LARGE  
- Tagliacapelli professionale per contorni a rete per l’impiego continuo
- Motore a rotazione 5000 giri/min, molto resistente e duraturo
- Per contorni precisi e tutti i lavori di finitura
- Testina di ultima precisione EXTRA LARGE 38 mm, fissata a vite
- E’ possibile uno Zero Overlap per tagli estremamente corti
- Dotata di 3 rialzi (1,5 mm – 3 mm – 4,5 mm), spazzolino, olio e coprilama

B 064/L  Lama ricambio Wahl Detailer 38 mm  
20

B 063  **NEW 
WAHL DETAILER  
- Tagliacapelli professionale per contorni a rete per l’impiego continuo
- Motore a rotazione 5000 giri/min, molto resistente e duraturo
- Per contorni precisi e tutti i lavori di finitura
- Testina di ultima precisione 32 mm, fissata a vite
- E’ possibile uno Zero Overlap per tagli estremamente corti
- Dotata di 3 rialzi (1,5 mm – 3 mm – 4,5 mm), spazzolino, olio e coprilama

B 063/L  Lama ricambio Wahl Detailer 32 mm  
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B APPARECCHI ELETTRICI - TOSATRICI

B 028
TOSATRICE A FILO BASIC  
Con il taglia capelli elettrico professionale, puoi realizzare molti stili di taglio anche 
grazie alla sua impugnatura ergonomica che lo rende estremamente maneggevole.
I 4 pettini guida di cui è dotato consentono di regolare il taglio dai 3mm ai 12mm.
L’alimentazione elettrica lo rende inesauribile nel suo lavoro quotidiano.
La lama in acciaio inossidabile assicura una qualità del taglio nel tempo, rendendolo 
un ottimo taglia capelli di precisione.

B 030
TAGLIAPELI NASO/ORECCHIE 
Tagliapeli a batteria
Funziona con batteria AA 1,2w 
(non inclusa)

B 029
TOSATRICE STILO 5900  
Tosatrice professionale compatta ed eccezionalmente 
leggera per una precisa rifinitura e per la definizione dei
contorni. Facile da pulire e da mantenere in perfetta 
efficienza dopo ogni uso. 
La confezione include una lama per “disegno” di 
facile cambio, pettine per i vari rialzi e base appoggio 
per ricarica. Tempo di ricarica 8 h.

B 031
OLIO PER TOSATRICI 200 ML.  
Olio per tagliacapelli.
Pratica confezione spray da 200ml 21



B 065  **NEW MODEL  PHON PARLUX ADVANCE 

NUOVO Parlux ADVANCE® innovativo, tecnologicamente avanzato e “futuristico”.

Grazie al nuovo motore K-ADVANCE® garantisce prestazioni superiori come 
maggiore potenza e maggiore durata.

Nel nuovo Parlux ADVANCE® ritroviamo un concentrato di ricerche tecnologiche che soddisfano sempre 
più le richieste dei parrucchieri, salvaguardano il consumo energetico e l’ambiente.

LEGGEREZZA & SILENZIOSITÀ L’alleggerimento di tutta la componentistica ha permesso di creare un 
asciugacapelli eccezionalmente leggero e al tempo stesso molto più silenzioso.

INTERRUTTORI “SOFT” Grazie ai numerosi test effettuati presso i migliori hair-stylist, i progettisti Parlux
hanno realizzato interruttori ergonomici per un miglior comfort d’uso del parrucchiere.

IONIC & CERAMIC® Dotato della tecnologia Ionic & Ceramic® indispensabile per l’eliminazione 
dell’elettricità statica del capello.

ECO FRIENDLY® Materie prime riciclabili - Basso inquinamento acustico con silenziatore incorporato -
Asciugatura superveloce per un risparmio energetico.

SILENZIOSO E CON CONSUMI RIDOTTI Parlux ADVANCE® conserva le già affermate caratteristiche di 
silenziosità (con silenziatore incorporato), bilanciatura e maneggevolezza. Inoltre l’eccezionale potenza del 
nuovo Parlux ADVANCE® permette un’asciugatura e una messa in piega in tempi ridottissimi ottimizzando 

così i consumi di energia elettrica.

B APPARECCHI ELETTRICI - PHON
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rosso

viola

bianco

oro

nero

ghiaccio

N.B: colori disponibili fino esaurimento.

http://www.parlux.it/it/asciugacapelli/new-parlux-advance#742


B 032
PHON PARLUX 385 POWER LIGHT CERAMIC & IONIC  

DURATA e POTENZA
Il Parlux 385 PowerLight® è dotato di un nuovo motore K-LAMINATION® by Ciaramella di maggiore 

durata e maggiore potenza.
LEGGEREZZA

L’alleggerimento di tutta la componentistica ha permesso di creare un asciugacapelli 
eccezionalmente leggero.

IONIC & CERAMIC
È dotato del dispositivo IONIC & CERAMIC® indispensabile per la salute e per l’eliminazione

dell’elettricitàstatica del capello.
LE CARATTERISTICHE AFFERMATE

Conserva le principali caratteristiche di silenziosità (con silenziatore incorporato), 
bilanciatura e maneggevolezza dei modelli Parlux già affermati. 

Anche il Parlux 385 PowerLight® è realizzato nella misura ideale per il parrucchiere di 18,5 cm.
ECO FRIENDLY

Il nuovo asciugacapelli e il packaging sono prodotti con materiali riciclabili.
CONSUMO MINORE

L’eccezionale potenza del nuovo Parlux 385 PowerLight® permette un’asciugatura e una
messa in piega in tempi ridottissimi ottimizzando così i consumi di corrente elettrica.

B APPARECCHI ELETTRICI - PHON

arancione verde bianco
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viola argento nero turchese

gold

N.B: colori disponibili fino esaurimento.

http://www.parlux.it/?Szn=Prodotti&Div=59&Subs=106&Lng=Eng#ancoraUno


B 033
PHON PARLUX SUPERTURBO2000  
Aria fredda istantanea azionata da microsswitch
Bilanciatura elettronica motore-ventola 
Lunghezza cavo 3 m
Dotazione n.1 bocchetta 
2 interruttori posizionati nel punto più razionale 
Portata d’aria 58 m3/ora
Potenza max 1400 Watt
4 temperature – 2 velocità
COLORE NERO

B 034
PHON PARLUX 2800  
Aria fredda istantanea azionata da microsswitch 
Bilanciatura elettronica motore-ventola 
Lunghezza cavo 3 m
2 BOCCHETTE: la prima per la messa in piega la 
seconda per l’asciugatura rapida 
2 interruttori posizionati nel punto più razionale 
Portata d’aria 67 m3/ora
Potenza max 1760 Watt
4 temperature - 2 velocità 
COLORE NERO

B 035
SILENZIATORE MELODY SILENCE  
Il Parlux Melody Silencer è un accessorio da inserire sull’aspirazione 
degli asciugacapelli PARLUX per ridurne di molto la rumorosità. 
Riduzione delle onde sonore
•Materiale altamente resistente agli urti
•Molto leggero - 52 gr
•Aspirazione radiale intorno alla camera
•Aggancio rapido sul portafiltro per un facile inserimento
•Filtro interno di assorbimento vibrazioni
•Gomma di isolamento sonoro intorno al corpo dell'asciugacapelli

B APPARECCHI ELETTRICI - PHON
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B 036
DIFFUSORE PER PARLUX 385  
Questo diffusore professionale è stato accuratamente 
fabbricato utilizzando i migliori materiali per garantirne una 
lunga durata.
L’attacco è stato appositamente studiato per l’uso con 
l’asciugacapelli Parlux 385 Power Light® e ne consente un 
innesto rapido, preciso e sicuro.
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B 066
DIFFUSORE PER PARLUX ADVANCE  

L’accessorio opzionale Diffusore ADVANCE® è stato appositamente 
studiato per l’uso esclusivo sull’asciugacapelli Parlux ADVANCE® e 

con un innesto rapido, preciso e sicuro garantisce un’asciugatura 
voluminosa e naturale.



B 038
PHON DNA ZEPHYR3000  
Asciugacapelli professionale, silenzioso e 
maneggevole con un ottima portata d’aria e 
potenza, l’impugnatura rende ogni tipo di lavoro 
più semplice.
- 2000 WATT di potenza massima
- 2 velocità e 4 livelli di riscaldamento
- 2 bocchettoni inclusi
- 6 COLORI DISPONIBILI:

B APPARECCHI ELETTRICI - PHON

B 037
PHON KIEPE VOLCANO COMPACT HD 
- Compatto, ergonomico, bilanciato e leggero
- 2 bocchette ad aggancio rapido
- Diffusore compreso nella confezione
- Resistenza a doppio sistema di sicurezza
- Cavo di alimentazione lungo 3 metri
- 1800/2000 WATT di potenza

Colori disponibili: bianco - nero

azzurro rosa verde

nero pesca grigio
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B APPARECCHI ELETTRICI – PHON ACCESSORI

B 040
DIFFUSORE DOCCIA  DIAMETRO 14  
Diffusore a doccia per asciugacapelli con aggancio 
universale e molla di acciaio interna
Con punte coniche per asciugare perfettamente ciocche 
voluminose e ben definite.

B 043
PORTAPHON CALLA
A PARETE  (SALDO)  

B 042
PORTAPHON SPIRALE
DA PARETE  

B 044
CUFFIA PHON 
Casco asciugacapelli portatile, economico e pratico.
Si indossa come una cuffia, collegato al phon diffonde il 
calore su tutta la capigliatura come un casco.

B 039
DIFFUSORE PIEGHEVOLE UNIVERSALE 
Diffusore pieghevole per asciugacapelli
Si adatta a tutti i tipi di asciugacapelli.
In silicone colorato, garantito anche ad alte 
temperature.
Comodissimo in viaggio, si ripiega su se stesso 
occupando pochissimo spazio (chiuso misura solo 
5 cm in altezza per un diametro di 13cm)
Colori disponibili: verde - viola

B 041
DIFFUSORE FORATO DIAMETRO 14  
Diffusore forato per asciugacapelli con aggancio 
universale e molla di acciaio interna
Superficie forata per diffondere maggiormente il calore 
senza scompigliare i capelli
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B APPARECCHI ELETTRICI – GRANDI ATTREZZATURE
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CASCO ACROBAT 1 VELOCITA’
Tradizionale e minimale, ACROBAT si propone 
come l’ apparecchio ideale per l’ esecuzione dei 
vari lavori di asciugatura. Disponibile nelle 
versioni ad una, due o quattro velocità, con 
braccio oppure stativo. Essenziale e funzionale.
B045 ACROBAT 1V CON BASE  
B046 ACROBAT 1V CON BRACCIO 

LAMPADA TEKNOS
TEKNOS è un termostimolatore in versione 
semplificata ma pur sempre performante. Le 
ali laterali possono essere aperte 
manualmente e posizionate a discrezione 
dell’ acconciatore mentre il controllo è 
elettronico con possibilità di regolare le 
funzioni di lavoro tramite un pannello 
comandi semplice ed intuitivo. La funzione 
ventilazione rende Teknos adatto alle 
asciugature oltre che a svolgere tutti i 
trattamenti tecnici.
B047 TEKNOS CON BASE  
B048 TEKNOS CON BRACCIO  

VAPORIZZATORE BEAUTIVAP
Vaporizzatore a controllo digitale con display a 
cristalli liquidi per visualizzare tutti I parametri di 
lavoro (tempo, regolazione vapore ed ozono), 
6 programmi pre-impostati e modificabili durante 
l’utilizzo, campana extra large ed emissione di 
ozono.
B049 BEAUTIVAP CON BASE 
B050 BEAUTIVAP CON BRACCIO 



B STERILIZZAZIONE E IGIENE

B 051BIS  AUTOCLAVE AUTOMATICA PER STERILIZZAZIONE  

EXENTYAL 9 LITRI CLASSE N 

Dimensioni 25x38cmxh.29cm 

Autoclave ad acqua distillata 

Incluso cestello Ø 21cm, h.21.5cm 

Programma 125°C per 15 minuti 

Sterilizzazione senza buste Interni in acciaio inox 

Capacità 9 litri 1500 watt Peso 12.20 kg
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B051 AUTOCLAVE PROFESSIONALE PER STERILIZZAZIONE AXYIA 6.0 

CLASSE S  - Dimensioni esterne: 37.5x45cmxh.30cm 

Capacità camera 6 litri Peso netto 19.2 kg  -Assorbimento medio elettrico 700 watt 

Alimentazione idrica a pompa in tanica inox  - Spegnimento automatico. 

4 programmi automatici: 4min a 134°; 14min a 134°; 20min a 121° e 30min a 121°. 

Cicli rapidi: per accelerare il tempo di sterilizzazione, l'autoclave può essere 

preriscaldata.



B STERILIZZAZIONE E IGIENE

B 054
STERILIZZATORE UV.A GERMICIDA 
Sensor è un germicida che svolge la sua funzione 
grazie ad una lampada UV che si accende 
automaticamente quando lo sportello superiore viene 
chiuso. 230 V - 9 Watt.

B 052
CAPPA ASPIRANTE PORTATILE  
Aspiro è la cappa aspirante portatile, costruita per 
salvaguardare la salute e la sicurezza dell'operatore 
durante la preparazione di colori, decolorazioni e altri 
prodotti ad ossidazione o comunque contenenti sostanze 
volatili pericolose.
La confezione include due filtri a carbone attivo Carbosorb 
360AM, idoneo al chemioadsorbimento di ammoniaca ed 
ammine leggere presenti in fase di gas, ogni litro è in grado 
di purificare ca. 1.400000 litri di aria, pari a circa 20 ore di 
lavoro.
Misure: 40xh42,5cm
Conta ore resettabile con calamita

B 055
STERILIZZATORE AL QUARZO  
Sterilizzazione ad alta temperatura (220°) ottenuta utilizzando 
microsfere di quarzo opportunamente riscaldate da una resistenza 
esterna. Le microsfere hanno il vantaggio, come un liquido, di riuscire 
a sterilizzare anche gli spazi più piccoli e difficili da raggiungere ma 
al contrario del liquido non sono soggette ad usura e non producono 
alcun vapore. La vaschetta di sterilizzazione è progettata per ospitare 
oggetti di media lunghezza quali forbici, lame ed altri oggetti metallici.
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B 053
SCALDASALVIETTE GERMICIDA UVA  
Scalda salviette con azione germicida a raggi UVA.
Contiene 3 salviette in spugna di cotone.
Dimensioni: 35x27,5xh25cm



B STERILIZZAZIONE E IGIENE

Il miglior metodo per offrire un servizio «monouso»
personalizzato all’interno del vostro salone!
Spazzole e pettini (precedentemente sterilizzati) 
potranno essere inserite nelle apposite buste e sigillate 
ermeticamente grazie alla saldatrice ONE-USE!

B 057 SALDATRICE ONE USE 
B 058 1000 BUSTE MONOUSO  

B 060
PHARMATRADE DISINFETTANTE ANTISETTICO 
SPRAY PHARMA TRADE  
Disinfettante spray con sali quaternari d'ammoniaca, 
o-fenilfenolo, olii essenziali.
Riduce la carica microbica ambientale e previene le 
forme infettive.
Confezione: bomboletta spray di 400 ml.
Reg. min. San n. 18185
Pres. Med. Chirurgico.

B 059
SEPTALDEIDE STERILIZZANTE E DISINFETTANTE PER 
STRUMENTI PHARMA TRADE  
1 litro - pronto all'uso
Sterilizzante a base aldeide glutarica tensioattivata all'essenza 
di limone.
Attivo nei confronti di spore e virus (compresi virus HIV e LAV, 
agenti eziologici dell'AIDS e virus HBV, agente eziologico 
dell'epatite B).
Utilizzare puro per la sterilizzazione di strumenti e oggetti.
Indicato per disinfettare radicalmente qualsiasi oggetto 
contaminato.
Dispositivo medico CE0373v.
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B 056
BIGLIE DI QUARZO
PER STERILIZZATORE 
CONF. 600 GR  



C PETTINI

C 008 MOD. PRO 10  

C 009 MOD. PRO 20 

C 010 MOD. PRO 25  

C 011 MOD. PRO 30  

C 012 MOD. PRO 35  

C 001
ACCADEMIA  2614/7 

C 002
ACCADEMIA LUNGO 2689 8 ½  

C 005
SFUMATURA  2660 7 ½   

C 006
TAGLIO ALTO 2246 8 ½  

C 007
TINTURA  2691 8 ½   

C 003
CODA PLASTICA 385 8 ½ G   

C 004
CODA FERRO 386 8 ½  

MATADOR
Pettini professionali realizzati a mano in ebanite al 100%. 
Pettini made in Germany di alta qualità. Facilitano lo scorrimento tra i capelli.
Per la loro forma, peso e dimensioni risultano essere ben maneggevoli.
Grazie ai denti segati proteggono i capelli evitando di strapparli e di graffiare la cute.

SILICON COMB
Pettini sviluppati da professionisti per professionisti, molto flessibile e di facile utilizzo.
L'anti-batterico, pettine scivolo anti-statico con l'aggiunta di silicone scorre molto 
agevolmente attraverso i capelli senza alcuna resistenza. 
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C PETTINI

C 013 ACCADEMIA  

C 014 ACCADEMIA LUNGO  

C 015 CODA PLASTICA 

C 016 CODA FERRO  

C 018 COKO CODA 
Pettine a coda molto resistente e flessibile che 
consente a tutti i parrucchieri di poter acconciare 
i capelli con comodità e precisione.

C 017   
PETTINE ROTATION   
Ideale per la stesura del prodotto tramite 
il rullo girevole centrale.

WALTER PLASTICA
Pettini maneggevoli, leggeri e con le punte arrotondate che rispettano la cute e i capelli.

C 019 VICKTORIA 5 CODE  
Pettine Viktoria con 5 code, dente conico con rilievo 
e punta arrotondata senza alcuna sbavatura. 
Dorso sagomato e ben rifinito. 
Idela per cotonature e rifinitura pieghe bigodo.

C 020 NETTAPETTINE  
Netta Pettine a rulli che permette, grazie ai rulli, 
di pulire in maniera completa i pettini. 
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C SPAZZOLE

C 021 TERMIX DIAMETRO 12 

C 022 TERMIX DIAMETRO 17  

C 023 TERMIX DIAMETRO 23  

C 024 TERMIX DIAMETRO 28  

C 025 TERMIX DIAMETRO 32 

C 026 TERMIX DIAMETRO 37  

C 027 TERMIX DIAMETRO 43 

TERMIX 
Spazzola termica disegnata con fibra altamente resistente al caldo, riduce il tempo di 
asciugatura del 50% rispetto alle spazzole di legno convenzionali. Il suo processo di 
produzione favorisce la durata nel tempo ed evita che il manico si possa staccare (si 
esegue un assemblaggio termico, senza collanti). Made in Spain.

C 028 Serie spazzole TERMIX completa 7 pz. (1 x diametro) 
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C SPAZZOLE
SPAZZOLE RULLO CON SETOLA CINGHIALE RINFORZATA
Le spazzole con setole di cinghiale sono realizzate in legno di frassino certificato 100% FSC.
Data la particolare capacità della setola di cinghiale di penetrare in profondità nella chioma
queste spazzole districano dolcemente i capelli sciogliendo tutti i nodi e donando una lucentezza
ed un volume estremi, adatte per capelli fini o radi e particolarmente indicate per le extension.

C 034 150555 DIAMETRO 30 MM  

C 035 150556 DIAMETRO 35 MM  

C 036 150557 DIAMETRO 45 MM  

C 037 150558 DIAMETRO 55 MM  

C 038 150559 DIAMETRO 60 MM  

C 039  150564 DIAMETRO 70 MM  

C 029 150550 DIAMETRO 18 MM 

C 030 150551 DIAMETRO 22 MM  

C 031 150552 DIAMETRO 26 MM  

C 032 150553 DIAMETRO 30 MM  

C 033 150554 DIAMETRO 36 MM 
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SPAZZOLE 



C SPAZZOLE

C 042
SPAZZOLA CON CUSCINO IN SILICONE 
7 FILE    
Setole morbide e arrotondate per una delicata 
aderenza al cuoio capelluto. Indeformabile e 
resistente alle alte temperature ed ai prodotti 
chimici.

C 045
SPAZZOLA RAGNO  
Spazzola manico e picchi in plastica.

C 044 SPAZZOLA HAIR STYLIST  
Spazzola pneumatica metallizzata argento. 
Rettangolare grande con picchi in nylon

C 041 BORSETTA  C 040 SALONE  

C 046
PULISCISPAZZOLA  
Spazzolino per pulire le spazzole.
Elimina facilmente i capelli impigliati tra le 
setole delle spazzole

ROGER PARA’
Spazzole professionali pneumatiche. Manico e setola di nylon professionale antistatico.
Lasciano il capello lucente durante e dopo la messa in piega.

C 043
SPAZZOLA STIRACAPELLI «THERMO-CER-ION»  
Rivestimento in ceramica per una migliore conservazione e 
distribuzione del calore. Azione antibatterica, purificante e 
igienizzante .Tutto questo consente di asciugare e formare la 
piega in minor tempo senza provocare danni ai capelli, favorisce 
una migliore circolazione del sangue nel cuoio capelluto, mantiene 
i capelli più sani e quindi più brillanti, accelera la crescita del 
capello.
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D FORBICI PININ 

CASABLANCA GINGER
Forbice dall’impugnatura ricurva ed irregolare, è 
riconosciuta ed apprezzata da molto tempo. La presa per 
le dita è molto comoda. Da rilevare la forma slanciata e la 
particolare leggerezza. Il modello è dotato di silenziatore.
Acciaio 440C forgiato, trattamento termico a rinvenimento 
differenziato che permette di ottimizzare il rapporto tra 
l’elevata durezza del tagliente con l’accentuata elasticità 
della forbice.
Microgrid cutting, rettifica 6000 gridd, molatura concava, 
filo a rasoio.

GINGER 4,5’ D 001
GINGER 5’ D 002
GINGER 5,5’ D 003
GINGER 6’ D 004
GINGER 6,5’ D 005
GINGER 7’ D 006
GINGER 7,5’ D 007

Disponibile anche per MANCINI (chiedere preventivo)

CASABLANCA THELMA
Originale forbice dalla forma slanciata e leggera, adatta per 
sbozzatura, taglio netto e regolare. L’impugnatura 
simmetrica fa si che la forbice possa essere usata anche a 
rovescio. E’ dotata di silenziatore.
Acciaio 440C forgiato, trattamento termico a rinvenimento 
differenziato che permette di ottimizzare il rapporto tra 
l’elevata durezza del tagliente con l’accentuata elasticità 
della forbice.
Microgrid cutting, rettifica 6000 gridd, molatura concava, filo 
a rasoio.

THELMA 5,5’ D 008
THELMA 6’ D 009

COLLEZIONI FORBICI
PER PARRUCCHIERI
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D FORBICI PININ

TOPKAPI DORIS
In questo modello l’impugnatura è di tipo semi OFF-
SET per taglio tradizionale. E’ particolarmente adatta 
per acconciature classiche e rifiniture. 
La forbice è corredata di silenziatore.
Acciao cobalto V10 forgiato con trattamento termico 
TOTALE a doppio rinvenimento selettivo ottimizza la 
durezza eleavta del tagliente e la notevole elasticità 
della forbice.
Microgrid cutting, rettifica 10000 gridd e molatura 
interna convex/concava, low contact, filo rasoio.

DORIS 5’ D 010
DORIS 5,5’ D 011
DORIS 6’ D 012
DORIS 7’ D 013

DAMASCO  MANIK
Questa forbice è realizzata in acciaio Damasco multistrato 032 
LAYERS, impugnatura classica, leggera ed essenziale, design 
futuristico. E’ di grande comodità per il disegno dell’impugnatura. 
Il modello è munito di silenziatore.
L’acciaio DAMASCO Multistrato è ottenuto forgiando un 
pacchetto di più acciai a diverso tenore di carbonio. Ripetendo il 
processo di battitura e piegatura per più volte si ottiene una 
barra formata da più STRATI, a cui si da la forma voluta 
mediante una seconda forgiatura. L’eccezionale peculiarità di 
questo acciaio è data dalla sua composizione a più strati, 
dall’elevatissima durezza del tagliente e da un’elevata elasticità 
sul resto della forbice. 
Non è riproducibile con altri materiali.
Microgrid cutting, rettifica 18000 gridd e molatura interna 
convex/conacava, low contact, filo rasoio.

MANIK 5’ D 014
MANIK 5,5 D 015
MANIK 6’ D 016
MANIK 7’ D 017

COLLEZIONI FORBICI
PER PARRUCCHIERI
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D FORBICI PININ

TOPKAPI NADINE
Forbice modellatrice con impugnatura ergonomica, 
adatta per diverse situazioni grazie al rapporto di taglio. 
E’ dotata di lama attiva ed inattiva. Il modello è studiato 
per un taglio regolare. E’ corredata di silenziatore.
Acciaio cobalto V10 forgiato con trattamento termico 
TOTALE a doppio rinvenimento selettivo ottimizza la 
durezza elevata del tagliente e la notevole elasticità 
della forbice.
Microgrid cutting, rettifica 10000 gridd e molatura 
interna convex/concava, low contact, filo rasoio.

NADINE 6’ 10 DENTI D 021
NADINE 6’ 26 DENTI D 022

CASABLANCA VIVIEN
Forbice da sfoltitura di tipo classico, adatta per svariate 
situazioni grazie al rapporto di taglio e il numero di denti 
di sfoltitura che la rendono sicuramente più stabile. 
Inoltre il posizionamento degli anelli fa si che il suo uso 
risulti più comodo.  Il modello è dotato di silenziatore. 
Acciaio 440C forgiato, trattamento termico a 
rinvenimento differenziato che permette di ottimizzare il 
rapporto tra l’elevata durezza del tagliente con 
l’accentuata elasticità della forbice.
Microgrid cutting, rettifica 6000 gridd, molatura concava, 
filo a rasoio.

VIVIEN 6’ 14 DENTI D 018
VIVIEN 6’ 27 DENTI D 019
VIVIEN 6’ 30 DENTI D 020

Disponibile anche per MANCINI (chiedere preventivo)

COLLEZIONI FORBICI
PER PARRUCCHIERI
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D FORBICI KIEPE

BLUE FIRE REGULAR 
Linea classica per un efficacia in taglio 
diritto e precisione in tecnica di scivolata.

MISURE DISPONIBILI:
220/5,5’   D 023
220/6’      D 024
220/6,5’   D 025

BLUE FIRE SEMI-OFFSET 
Design e stile con anello avanzato per un 
minor sforzo del polso.

MISURE DISPONIBILI:
225/5’      D 026
225/5,5’     D 027

BLUE FIRE OFFSET
Modello adatto ad una clientela attenta 
ed esigente.

227/5,5’    D 028

BLUE FIRE REGULAR MANCINI
Forbice per mancini

221/5,5’    D 029

BLUE FIRE
Acciaio Giapponese 440C ad alto contenuto di carbonio. Fulcro di tensione di 
precisa e facile registrazione. Manici in metallo leggero pressofuso alle lame per 
un miglior bilanciamento delle forbici. Linea che enfatizza libertà e movimento e 
tecnica di taglio. Tempra in atmosfera controllata con durezza lame pari a 59-61 
HRC. Affilatura a taglio rasoio integrato. Finitura lucida.
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D FORBICI KIEPE

BLUE FIRE SEMI-OFFSET
Sfoltire a 30 denti per un rapporto di taglio 
pari al 30%. Precisione e morbidezza nella 
sfumatura per il controllo dei volumi.

221/6’    D 030

BLUE FIRE SEMI-OFFSET
Sfoltire a 14 denti per pettinature 
destrutturate. Ideato per strutturare il 
capello, scolpire la materia e portare 
rilievo.

223/6’    D 031

BLUE FIRE REGULAR
Modello unico che consente lo sfilaggio a 
forbici completamente chiuse. 
1 lato rasoio a 10 denti 
1 lato rasoio a 14 denti

226/6’   D 032

BLUE FIRE
Acciaio Giapponese 440C ad alto contenuto di carbonio. Fulcro di tensione di 
precisa e facile registrazione. Manici in metallo leggero pressofuso alle lame per 
un miglior bilanciamento delle forbici. Linea che enfatizza libertà e movimento e 
tecnica di taglio. Tempra in atmosfera controllata con durezza lame pari a 59-61 
HRC. Affilatura a taglio rasoio integrato. Finitura lucida.
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D FORBICI KIEPE

GALAXIS SERIES REGULAR MANCINI
Acciaio inox Aisi 420 al carbonio arricchito. 
Tempra in atmosfera controllata. Filo rasoio 
e finitura sabbiata.

288/5,5’ D 034

MASTER SERIES REGULAR
Acciaio svedese Sandvic 19c27, fulcro di 
tensione di facile regolazione arricchito da 
pietre originali Swarovsky, tempra in 
atmosfera controllata.
Con i suoi 38 denti consente di giocare sui 
volumi con grande finezza, rapporto di taglio 
pari al 40%.

259/5,5’   D 033

ACTIVE HD SEMI-OFFSET
Acciaio inox Aisi 420, tempra in atmosfera 
controllata, filo rasoio. Leggera e bilanciata 
adatta per tutte le esigenze di taglio. Nuova 
affilatura «Extreme Grid» per una sofficità nel 
taglio mai raggiunta prima.

2437/5,5’ D 035

ACQUA SERIES KIT
Acciaio inox Aisi 420, tempra in atmosfera 
controllata, filo rasoio, rivestimento al titanio-
nitrito di colore blu. Articolo unico che 
comprende un pezzo da taglio e un pezzo per 
sfoltire a 38 denti. Lame con finitura a strisce 
«zebra» per rendere le forbici più scorrevoli e 
durature nel tempo. Ideale per chi desidera un 
prodotto professionale e di stile moderno con 
ottimo rapporto qualità-prezzo.

282/5,5’ D 036 42



D RASOI

D 039
SFILZINO TIPO FEATHER  
Sfilzino maneggevole e pratico che 
assicura una presa più salda, per una 
rasatura più agevole e precisa.

(monta lame Feather art. D 045)

D 037
RASOIO SIFTER TONDEO LAMA LUNGA

Rasoio-sfilzino a baionetta a lama lunga 
intercambiabile inox. Manicatura e corpo in 
alluminio. Utilizza lamette Tondeo TSS3 (da 
dividere in due) che vengono bloccate tramite 
un inserto scorrevole .
In dotazione 1 conf. 10 lame TSS3

(monta lame Tondeo TSS3  art. D 043)

D 040
SFILZINO CON PROTEZIONI  
Rasoio-sfilzino a baionetta in acciaio 
Nikken.

(monta lame Rufin  art. D 046)

D 041
RASOIO MAGIC  ½ LAMA  
Rasoio-sfilzino a baionetta, ½ lama, con 
porta lama di sicurezza.

(monta lame Elios da spezzare art. D 047)

D 042
RASOIO DAUNE LAMA INTERA  
Rasoio-sfilzino a baionetta a lama intera 
con porta lama di sicurezza.

(monta lame Elios   art. D 047)

D 038
RASOIO TM TONDEO LAMA CORTA

Rasoio-sfilzino a baionetta a lama corta 
intercambiabile inox. Manicatura in polimeri 
e corpo in alluminio. Utilizza lamette Tondeo 
TCR (da dividere in due) che vengono bloccate
tramite un inserto scorrevole .
In dotazione 1 conf. 10 lame TCR

(monta lame Tondeo TCR  art. D 044)
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D LAME PER RASOI

D 046
CONF. 5 LAME RUFIN

D 045 
CONF. 10 LAME FEATHER  

D 047 CONF. 10 LAME ELIOS 

D 048 BOX 200 LAME ELIOS  

D 043
CONF. 10 LAME TONDEO 
TSS3  

D 044
CONF. 10 LAME TONDEO 
TCR  

D 049
MATITA EMOSTATICA  

D 050
CONF. 20 FIAMMIFERI
EMOSTATICI  44



D PENNELLI COLLO E BARBA

D 052
PENNELLO BIG BRUSH  

Pennello per eliminare i capelli dal 
collo in morbida setola.

D 051
PENNELLO SPARGITALCO  
Pennello spargitalco per eliminare i 
capelli dal collo. In setola sintetica. 
Rilascia tramite un pulsantino, il talco 
introdotto precedentemente mentre si 
eliminano i residui di capelli dal collo dei 
clienti

D 053
CONF. 400 GR TALCO PROFUMATO  

D 054
OMEGA PENNELLO DA BARBA  
Grande capacità di fare schiuma. Date le dimensioni si 
apre poi benissimo sulla faccia e permette di distribuire
insospettabili quantità di schiuma. Per quanto riguarda 
la qualità della setola, il ciuffo è robusto come è giusto 
che sia ma non punge ed è comunque delicato sulla 
pelle. Scarsissima la perdita di pelo se opportunamente 
preparato con il regolare ammollo di una nottata prima 
del primo utilizzo. 

D 055
BACINELLA  ACCIAIO 
Capiente bacinella in acciaio inox, resistente e durevole nel 
tempo per preparare all'uso il sapone da barba
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E COLORE ACCESSORI

E 002
BILANCIA ELETTRONICA  
Bilancia digitale professionale Plain Evolution con
sensore ad alta precisione
capacità: 3000gr
divisione 1 gr
diametro 18,5 cm
nuovo design
funzione tara
spegnimento automatico
indicatore di batteria scarica o in sovraccarico
pulsante per scelta di unità di misura: g/oz
alimentata da 1x3V batteria al litio, 
(1 CR2013 batteria al litio è compresa nella confezione)

E 001
MISCELATORE DI COLORE  
Il miscelatore Color Mix rende i prodotti più fluidi e facili da 
applicare, con notevole risparmio delle quantità. Elica leggera in 
plastica intercambiabile, più veloce, più igienica e non fa ruggine. 
Risparmio di tempo prezioso. Atossico: usando Color Mix non si 
inalano i prodotti durante la miscelazione.
La confezione contiene:
3 contenitori da 280 ml (oltre a quello montato)
3 eliche di ricambio (oltre a quella montata)
batteria al litio per un'autonomia di lavoro di 60 minuti
timer 45/60/75 secondi

E 003
TIMER DIGITALE  
Contaminuti digitale per un corretto 
monitoraggio dei tempi di posa del 
prodotto.
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E COLORE ACCESSORI

E 008
APPLICATORE GRADUATO 200 ML. 

E 006
MISURINO 
Misurino in plastica graduato 
da 100 ml 

E 004
SPREMITUBO PLASTICA  
Spremitubo in plastica, per sfruttare 
completamente i prodotti contenuti nei tubi

E 007
SHAKER PER TINTURA 

Capacità 120 ml. ideale per la 
miscelazione delle tinture

E 005
SPREMITUBO ACCIAO  
Spremitubo in acciaio, per sfruttare 
completamente i prodotti contenuti nei tubi.

E 009
DOSATORE 1 LITRO  
Dosatore a pompa per shampoo/balsamo/crema
(colori assortiti)
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E COLORE ACCESSORI

E 010
CIOTOLA TINTURA  
Vaschetta per tintura capelli.
Graduata da 50 ml a 450 ml. Colore nero.

E 011
PENNELLO TINTURA  
Pennello grande per colore capelli. 
Larghezza 6 cm

E 013
KIT 6 PENNELLI SILICONE 
Il Kit comprende 6 pennelli multiforma in silicone
adatti per stendere al meglio qualsiasi tipologia 
di prodotto (crema, gel, olio)

E 012
FRUSTA METALLO MIX COLOR 
Miscelatore frusta in metallo per tinture.

E 014
SPATOLA MECHES  
Spatola meches con denti
Misura spatola 9.5 cm x 9.5 cm + 
manico 5 cm x 10 cm
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E BARRIERE COLORE E SMACCHIATORI

E 017
CHEMICO LIQUIDO 
Smacchiatore liquido Chemico per rimuovere l'eccesso di tinta, 
non è nocivo, biodegradabile, 280 ml
Corretto utilizzo: Versare una piccola quantità di prodotto su un 
batuffolo di cotone o una spugnetta e passare delicatamente 
sulla parte da smacchiare, risciacquare con abbondante acqua 
calda.

E 018
SMACCHIATORE CHEMICO PASTA 
Smacchiatore in pasta Chemico per rimuovere l'eccesso di tinta, non 
è nocivo, biodegradabile, 170 g
Corretto utilizzo: Prelevare una piccola quantità di prodotto con un 
batuffolo di cotone o una spugnetta e passare delicatamente sulla 
parte da smacchiare, risciacquare con abbondante acqua calda.

E 015
NATURAL SCHERM SKIN 100 ML.  
Natural Scherm Skin è un prodotto a base naturale specifico per proteggere 
l'epidermide da tutti i componenti chimici usati durante i trattamenti: tinture, 
permanenti, decolorazioni e stirature.
Lascia la cute morbida e profumata.
Corretto utilizzo: applicare appena fuori dall'attaccatura dei capelli, intorno a tutta la 
testa. Fare attenzione a non farla andare nei capelli, e non dimenticare la parte 
superiore e inferiore delle orecchie.

E 016
NATURAL TWO IN ONE 100 ML.  
Burro naturale agli agrumi doppio uso, schermante e smacchiante.
Come schermante protegge la cute da componenti chimici di tinture per capelli, permanenti, 
decolorazioni, stirature lasciando la pelle morbida e profumata.
Come smacchiante rimuove delicatamente dalla pelle ogni residuo di colore dopo la tintura 
senza lasciare irritazioni.
Corretto utilizzo: prendere con del cotone un po’ di burro Two In One e tamponare la zona 
macchiata e lasciare agire il prodotto per 5 minuti, il tempo necessario che occorre per il 
lavaggio della testa dopo la tinta. Dopo lo shampoo e il balsamo sciacquare il tutto, comprese 
le parti trattate con il burro Two In One
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E STAGNOLE

E 019 STAGNOLA LUNGA CM 30  (rotolo 90 mt - 15 micron)

E 020 STAGNOLA MEDIA CM 20  (rotolo 80 mt - 15 micron)

E 021 STAGNOLA CORTA CM 12   (rotolo 70 mt - 15 micron)

E 022
STAGNOLA PRETAGLIATA  
Alluminio in fogli pronti all'uso con Flash Mèches.
Contiene 200 fogli puntinati e pre-piegati 20cm x 12 cm

E 024
PRATICK MECHES  
Alluminio sempre pronto all'uso con Pratik Meches!
Un pratico strumento per piegare e tagliare i fogli di 
alluminio, 
Il vano porta rotolo può contenere rotoli da 12 cm.
Utilizzo: ponete Pratik Meches su un piano, alzate la 
parte superiore e srotolate l’alluminio nella quantità 
desiderata. Abbassate la parte superiore fino in 
fondo e chiudete manualmente le pieghe formate 
automaticamente.

E 023
STAGNOLA COLOR  
Rotolo di 80 mt, larghezza 12 cm, 15 micron
Colori disponibili: verde, oro, blu e rosso.
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E ACCESSORI MECHES

E 025
CONF. 100 PZ. FOGLI TERMICI 
Fogli termici Les Express di 30cm x 10cm

E 027
ROTOLO SWIFT-MECHES  
Fogli termici Swift Mèches in materiale espanso.
Rotolo di 50 mt pretagliato ogni 30 cm. 
Larghezza 11 cm.

E 028
PELLICOLA LUNGA CM 30
Pellicola pretagliata a strappi di 30 cm.
Rotolo di 200mt, larghezza 30 cm - 9 micron

E 029
PELLICOLA CORTA CM 15 
Pellicola pretagliata a strappi di 15 cm.
Rotolo di 200mt, larghezza 15 cm - 9 micron

E 026
CONF. 100 PZ. FOGLI SPEED WRAPS  
Fogli pretagliati professionali Speed Wraps eco 
friendly, per meches, decolorazioni e altri svariati 
utilizzi, 10x17 cm small, 250 fogli

51



E CUFFIE MECHES

E 032
CUFFIA MECHES BLU  
Cuffia blu per meches in gomma forata
Misura unica

E 030 CUFFIA MECHES SILICONE 
L’esclusiva caratteristica delle cuffie in silicone sono i tagli a croce.
Il taglio a croce:
•Assicura una facile estrazione delle ciocche, rapida e non 
fastidiosa per la cliente.
•Consente di scegliere il volume delle ciocche, grosse o sottili.
•Garantisce una chiusura ermetica antimacchia.
•Lo schema quadrettato permette di programmare con estrema 
precisione l’effetto che si desidera ottenere.
•Uncinetto incluso 
Taglie disponibili: media - large

E 031
CUFFIA MECHES PARA  

Cuffia per le meches in para misura unica

E 033
CUFFIA MECHES LORY 

Gomma plastica trasparente senza tagli a croce
misura unica

Uncinetto incluso

E 034
CONF. 5 PZ. CUFFIA MECHES BORDATA  
Uncinetto incluso
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E CUFFIE MECHES

E 035
CONF. 25 CUFFIE MECHES MONOUSO  
Monouso in polietilene

E 037
CONF. 10 PZ. CUFFIE MONOUSO 
con elastico – qualità extra

E 038
SET 3 UNCINETTI PER MECHES  
3 misure differenti per il più ampio utilizzo.

E 036
CUFFIA TERMICA   
Con elastico – in alluminio - riutilizzabile
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F BIGODINI PIEGA E ACCESSORI

F 002
CONF. 50 PZ.
STIFF BIGODI  
In delrin

F 003
RETINE PIEGA  
A velo triangolare  

F 001 CONF. 12 PZ. BIGODINO PIEGA SETOLA
Bigodini professionali in setola, maglia doppia rinforzata per una migliore presa sul capello. 

35 mm      30 mm     25 mm      20 mm      17 mm      13 mm     10 mm

F 004 CONF. 12 PZ. BIGODINO ROLLER LUNGO
Bigodini professionali in gomma ripiegabile. 

14 mm                  16 mm                18 mm               20 mm

F 005
CONF. 24 PZ. BIGODY SHIRLY  
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F BIGODINI PERMANENTE E ACCESSORI

F 009
CONF. 50 PZ.ELASTICI 
RICAMBIO PERMANENTE  
in gomma

F 006
CONF. 12 PZ. BIGODINO PERMANENTE 
BICOLORE   
Bigodini professionale per la permanente con 
elastico tondo. 

F 007
RACCOGLI LIQUIDI 
Morbido in foam

F 008
SET 3 PEZZI SPUGNETTE 
FISSAGGIO  
Spugnette per permanente con 
pinza/impugnatura in plastica.

F 010 CONF. 1000 PZ. CARTINE PERMANENTE 
Cartine per permanente EndPaper monouso (65 x 75 mm)

F 011
CONF. 500 PZ. CARTINE PERMANENTE
Cartine per permanente in TNT a rete riutilizzabili (65 x 75mm)

F 012
BRACCIALE PORTA CARTINE  
Utilizza solo cartine 50 x 35 mm ART. F013

F 013
CONF. 100 PZ. CARTINE 

PERMANENTE PER BRACCIALE  
Cartine per permanente EndPaper 50 x 35 mm 55
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F MINUTERIA E ACCESSORI

F 014
CONF. 144 BECCHI D’OCA ALLUMINIO  
Lunghezza 55 mm

F 015
CONF. 100 BECCHI DOPPI ACCIAIO 
Lunghezza 45 mm

F 016
CONF. 12 BECCHI ACCIAIO EXTRA STRONG  
Lunghezza 85 mm

F 017
CONF. 12 BECCHI FILO ACCIAIO 
Lunghezza 115 mm

F 019
CONF. 100 BECCHI PLASTICA  
Lunghezza 40 mm

F 021
CONF. 12 PINZE TAGLIO PLASTICA  
Colori assortiti – misura: 8 cm

F 018
CONF. 12 PZ. BECCHI PLASTICA/ALLUMINIO   
Lunghezza 100 mm

F 020
CONF. 6 PZ PINZA 
COCCODRILLO  
Lunghezza 115 mm
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F MINUTERIA E ACCESSORI

F 025
CONF. 50 PZ. ELASTICI MINI  

Elastici per acconciatura in gomma
Colori disponibili: nero o multicolor

F 024
CONF. 100 GR MINI ELASTICI  
Mini elastici per capelli In caucciù di colori assortiti
diametro 1,5 cm

F 022
CRESPO PER ACCONCIATURA  
Con bottone – lunghezza 23 cm
Colori disponibili: biondo o castano

F 023
CONF. 12 PZ. ELASTICI CON GANCIO  
Elastico con gancio 8 cm per acconciature

F 026
CONF. 500 GR MOLLETTE ONDATE CON PALLINA 
Lunghezza 5 cm
Colori disponibili: bionde o nere

F 027
CONF. 400 GR INVISIBILI ONDATI 
Lunghezza 5 cm
Colori disponibili: bionde o nere
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F MINUTERIA E ACCESSORI

F 031
RETINE TENAX (conf. 4 bustine da 3 pz. cad.)  
Maglia larga, elastico invisibile.
Colori disponibili: castano, biondo, grigio.

F 028
MASCHERINA PARA LACCA  
Materiale plastico
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F 029
MANTELLA SYSTEM CUT  
Mantella in gomma con pesi

F 030
CONF. 2 PZ. PARAORECCHIE  
Coppia paraorecchie in plastica

F 032
SPECCHIO RELFEX  
Diametro 26 cm – colore nero

F 033
SPECCHIO STYLING SILVER  

Misure: 27 x 19 cm – colore argento



F MINUTERIA E ACCESSORI

F 034
SPRUZZINO RUBBY  
Spruzzino in materiale plastico resistente
Colori assortiti

F 035
SPRUZZINO BOMBA  

Colori assortiti

F 036
SPRUZZINO TERMICO  

Spruzzino in alluminio

F 039
PORTA FORBICI IN PLEXIGLASS  
Pratico accessorio in plexiglass per tenere in ordine e forbici.
(forbici non incluse)

59

F 037
ATOMIZZATORE SPRAY  
Capienza 200 ml.

F 038
DISPENCER PORTA FORBICI  

Pratico, salva punta
(forbici non incluse)



G HAIR EXTENSION

G 001
CONF. 25 EXTENSION  

100% CAPELLI VERI – LUNGHEZZA 50 CM   
La cheratina utilizzata è quella dalla «V» pulita e lineare che 

garantisce un’applicazione perfetta, totalmente invisibile, 
senza sbavature e nel pieno rispetto del capello essendone 

essa stessa elemento naturale.

Colori disponibili: 1B-2-4-6-8-12-17-21-22-23-24-26-27-
32-33-35-130-140-18/24-32/130

G 002
CONF. 25 EXTENSION  
100% CAPELLI VERI – LUNGHEZZA 40 CM
La cheratina utilizzata è quella dalla «V» pulita e lineare 
che garantisce un’applicazione perfetta, totalmente 
invisibile, senza sbavature e nel pieno rispetto del capello 
essendone essa stessa elemento naturale.

UNICO COLORE DISPONIBILE: 20 

G 003
CONF. 10 EXTENSION SYNTHETIC 

LUNGHEZZA 60 CM

COLORI DISPONIBILI: bianco – giallo – rosso – blu 
rosa-cielo – lilla - lilla scuro – fucsia - verde - viola 

viola scuro - arancio 
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G HAIR EXTENSION

G 005
CONF. 3 EXTENSION A 3 CLIP  
Colori disponibili: 1B – 4 – 6 – 8 – 12 – 20 – 23 - 33

G 004
KIT H/DEMIA  
Kit base completo per imparare ad applicare le extension con cheratina.
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G HAIR EXTENSION

G 006
KERASTRASS  
Luce tra i capelli per un tocco di stile, per distinguersi e per 
creare effetti di morbida lucentezza per le chiome.
Un filo invisibile che lega 5 cristalli SWAROVSKY con 
sistema di applicazione alla cheratina.
Colori disponibili: bianco – rosa – rosso – verde – viola - blu

G 010
CONF .24 UNGHIETTE DI CHERATINA  
Servono per rigenerare le ciocche di extension per un 
nuovo utilizzo.

G 009
KERASOLV 100 ML. 

Gel smontaggio ciocche con cheratina.
Modo d’uso: spruzzare sull’unghietta di cheratina, 

lasciare agire un paio di minuti e, con l’aiuto della pinza 
smontaggio ciocche, frantumare la cheratina per 

staccare la ciocca di extension.

G 007
HOTTY PINZA TERMORISCALDANTE  

Indispensabile per l’applicazione delle extension 
con cheratina

G 008
STACK PINZA SMONTAGGIO CIOCCHE  
Pinza per smontaggio ciocche con cheratina

G 011
CONF. 12 DISK DISTANZIATORI  

Servono per isolare alla radice la ciocca di capelli a cui 
deve essere attaccata l’extension. 62



H MONOUSO

H 002
CONF. 100 ASCIUGAMANO CARTA A SECCO  
Dimensioni: 45 x 80 cm

H 003
CONF. 100 KIMONO  
Imbustato singolarmente, con cintura.
Colori disponibili: nero – blu - bianco

H 001
CONF. 100 ASCIUGAMANO SPUN LACE TNT  
Dimensioni: 45 x 80 cm

H 005
CONF. 100 GUANTI LATTICE 
Taglie disponibili: S – M – L , colore bianco.

H 006
CONF. 100 GUANTI IN VINILE  
Taglie disponibili: S – M – L , colore bianco

H 004
CONF. 100 GUANTI NITRILE 
Taglie disponibili: S – M – L , colore nero.

Tutto l'assortimento di prodotti e asciugamani monouso Ro.ial. è pensato per le attività del settore
come parrucchieri e centri estetici che necessitano di prodotti di qualità ma allo stesso tempo dal
prezzo non troppo elevato, in modo da garantire ai clienti igiene e professionalità poiché gli
asciugamani monouso non vengono riutilizzati e lavati: il cliente ha così la sicurezza di un
prodotto igienico, unico e di qualità. In particolare, gli asciugamani monouso in tessuto non
tessuto sono dedicati a chi cerca cura e morbidezza, un prodotto di prima qualità come tutte le
linee offerte da Ro.ial.
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H MONOUSO

H 011
CONF. 25 GREMBIULE MONOUSO  
Grembiule in polietilene bianco adatto come antimacchia per 
l’operatore durante i servizi tecnici.

H 010
CONF. 5 ROTOLI CARTA COLLO ADESIVA  

Questa carta da collo autoadesiva ed elastica 
protegge il collo durante il taglio, la colorazione o la 

permanente. Molto elastica, a prova d'acqua e 
fortemente adesiva – impermeabile al 100%

H 009
CONF. 50 COPRISPALLIERA MONOUSO  
Misure 47 x 23 cm – in polietilene

H 007
GUANTO MATADOR 
Guanto in caucciù, riutilizzabile e resistente, copre metà avambraccio.
Taglie disponibili: 6 ½ - 7 – 7 ½ - 8 ½ 

H 008
CONF. 100 GUANTO POLIETILENE €

Misure unica

H 012
CONF. 50 MANTELLA TAGLIO MONOUSO  

Mantella in TNT «ONE CUT»
Misure 100 X 140 CM - Chiusura con laccini

Colore bianco - Imbustato singolarmente - Spessore: 40G/M2
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H MONOUSO

H 013
CONF. 1 KG COTONE CORDA  
Cotone 100% idrofilo in corda ideale per permanenti e meches.

H 015
CONF. 200 COPRI-STANGHETTE  OCCHIALI  
Dispencer copri-stanghette monouso polietilene per occhiali

H 014
CONF. 800 GR COTONE ARROTOLATO 

Cotone 100% idrofilo

H 017
CONF. 30 MANTELLE MONOUSO  

:
.

H 016
VISIERA PROTETTIVA + 50 RICAMBI 
Eye protector è una visiera protettiva monouso, comoda 
e leggera che protegge gli occhi durante le fasi di taglio 
dei capelli. 
Confezione: una visiera + 50 ricambi visiere autoadesive
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I DIDATTICA

I 001
TESTA STUDIO DONNA 100% CAPELLI NATURALI  
Capelli di origine indiana, che si contraddistingue per 
morbidezza e trattabilità, nessuna presenza di capelli sintetici o 
crine animale, implantatura fatta a meno nel verso naturale della 
crescita, adatta ad ogni tipo di lavoro tecnico.
Lunghezza capelli cm 35
Base colore: biondo scuro

I 002
TESTA STUDIO UOMO 100% CAPELLI NATURALI  
Capelli di origine indiana, che si contraddistingue per 
morbidezza e trattabilità, nessuna presenza di capelli sintetici o 
crine animale, implantatura fatta a meno nel verso naturale 
della crescita, adatta ad ogni tipo di lavoro tecnico.
Lunghezza capelli cm 30
Base colore: castano

I 003
TESTA STUDIO IDEALE PER ACCONCIATURE  
Capelli adatti alle diverse tecniche di acconciature che 
permettono all’utilizzatore di riuscire a modellare con ferri o 
piastre il capello per ottenere il migliore effetto realistico.
Lunghezza capelli cm 50
Base colore: biondo scuro

I 004
MARSUPIO P/ATTREZZI  

Cintura porta attrezzi
Misure 23x17cm

(Accessori non inclusi)

I 005
MORSETTO PLASTICA   
Supporto standard con morsetto da tavolo

66



J FOR MAN

J 001
POLTRONA UOMO DANILO Salon Ambience 
La poltrona da uomo Danilo, ha una linea essenziale e moderna 
e può essere facilmente inserita in un salone maschile. 
La struttura è in plastica nera, braccioli e poggiapiedi compresi, 
lo schienale è reclinabile ed ha il poggiatesta regolabile in 
altezza. 
La poltrona Danilo può essere rivestita con sky in due varianti a 
scelta tra ben 47 colori disponibili, una per i fianchi ed una per la 
parte centrale.

J 002
SPECCHIERA UOMO TORINO Salon Ambience

La specchiera Torino, a mezza figura, ha la cornice in 
legno wengè che si appoggia al piano in legno wengè. La 

specchiera Torino ha la possibilità di montare un 
lavandino in acciaio inox con mixer cromato e doccetta 

inserito nel piano in legno, un carter in acciaio lucidato è 
posto sotto al piano in entrambe le versioni.
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J 003
SPECCHIERA HORIZON BARBER Salon Ambience
Ampliate i vostri orizzonti con questa accattivante mensola da 
barbiere ! Horizon Barber offre uno specchio che è allo stesso 
tempo imponente ma minimalista , con retroilluminazione a 
LED che aggiunge profondità, e profili in alluminio che 
completano lo stile raffinato della specchiera Horizon Barber. 
Sul top c’è un grande piano di lavoro con tecnologia 
antigoccia, sotto si trovano spazi per lo stoccaggio dei 
prodotto in laminato bianco e il capiente lavabo in ceramica, 
ideale per qualsiasi tipo di salone da barbiere
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D 041
RASOIO MAGIC  ½ LAMA  
Rasoio-sfilzino a baionetta, ½ lama, con 
porta lama di sicurezza.

(monta lame Elios da spezzare art. D 047)

D 042
RASOIO DAUNE LAMA INTERA 
Rasoio-sfilzino a baionetta a lama intera 
con porta lama di sicurezza.

(monta lame Elios   art. D 047)

D 047 CONF. 10 LAME ELIOS 

D 048 BOX 200 LAME ELIOS   

D 054
OMEGA PENNELLO DA BARBA  
Grande capacità di fare schiuma. Date le dimensioni si apre poi 
benissimo sulla faccia e permette di distribuire
insospettabili quantità di schiuma. Per quanto riguarda la qualità della 
setola, il ciuffo è robusto come è giusto che sia ma non punge ed è 
comunque delicato sulla pelle. Scarsissima la perdita di pelo se 
opportunamente preparato con il regolare ammollo di una nottata prima 
del primo utilizzo. 

D 055
BACINELLA  ACCIAIO  
Capiente bacinella in acciaio inox, resistente e durevole nel 
tempo per preparare all'uso il sapone da barba

D 049
MATITA EMOSTATICA  

D 050
CONF. 20 FIAMMIFERI
EMOSTATICI  



K NAILS

K 001 
LAMPADA NAILS 
Lampada UV nails per ricostruzione unghie 
Timer 120 secondi
4 bulbi UV da 9 watt quindi 36 watt totali
Interno autoriflettente - Base estraibile
Peso 0,95 kg - Dimensioni 220x240x100mm

K 002
BULBO UV RICAMBIO 9 WATT  
Per lampada nails K 001

K 003
MANICURE TABLE PIEGHEVOLE  
Fornito con morbido cuscino manicure 
applicabile e con una pratica borsa per il 
trasporto. 
Misure: 82 x 43 cm – altezza 76 cm

K 005
CONF. 120 PZ. BENDAGGI UNGHIE  
Indispensabile per la rimozione dello 

smalto semi-permanente
DIM. 3x9,5 cm  
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K004
MICROMOTORE NAILS  
Micromotore professionale nails da 35000 giri al minuto.
E' possibile regolare sia la velocità che la direzione di rotazione. Micro Motor è dotato di 
pedale, di manipolo antivibrazione bilanciato e di 6 punte diamantate.
Peso del manipolo: 190g
Lunghezza manipolo: 13cm
Peso micromotore: 1036g



L 001 
CARRELLO SELF CONTROL  
Carrello con struttura in ferro verniciato nero, ruote in gomma silenziose pratiche da pulire, 
6 cassetti amovibili di cui 2 con divisori interni, porta phon e 2 contenitori laterali.
Colori disponibili: fucsia – bianco - nero

L ARREDAMENTO

nerofucsia

bianco
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L 002
STATIVO PORTA OGGETTI  

Struttura acciaio, timer incorporato, 
regolabile in altezza.

Colori disponibili: nero – blu - arancione

L 003
POGGIAPIEDI POSTO LAVORO  
Poggiapiedi in acciaio satinato.
Misure: 19x36xh17,5cm



L ARREDAMENTO

L 004
LAVATESTA BIG BASIN  
Lavatesta portatile, ergonomico come un lavatesta a postazione 
fissa, con razze di stabilizzazione.
Altezza minima da terra: 90cm
Inclinazione lavabo: 45°
Dimensioni lavabo: 46x51 cm
Tubo di scarico 140cm

L 005
DOCCETTA
UNIVERSALE 

L 006
FLESSIBILE UNIVERSALE PER 
LAVATESTA

L 007
CUSCINO APPOGGIATESTA
«NEKEZE»  
Cuscino appoggiatesta per lavatesta 
design Nekeze, igienico, lavabile in 
lavatrice fino a 40 gradi, colori assortiti
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L008
MIDPOINT 
Portaoggetti in silicone da applicare
mediante ventosa al lavaggio per tenere
a portata di mano pettini, pennelli,
spazzole, fermagli, ecc.



L ARREDAMENTO

.

L 009
BOX PROFESSIONALE ‘’STAGE 4’’  

Dimensioni: 37 x 25 cm  x H 70 cm
4 piani scomponibili

(accessori NON inclusi)

L 010
BOX PROFESSIONALE ‘’STAGE’’ 
Dimensioni: 40 x 30 cm x H 35 cm
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L 012
BORSA LAVORO ‘’PILOT’’  
Dimensioni: 37 x 12 cm x H 28 cm
(accessori NON inclusi)

L 011
BORSA LAVORO ‘’YOUNG’’  

Dimensioni: 27 x 12 cm x H 33 cm
(accessori NON inclusi)



M ESTETICA

M 001
CERA DEPILAZIONE LIPOSOLUBILE 
Conf. 400 gr al miele

M 002
CERA DEPILAZIONE LIPOSOLUBILE  

Conf. 400 gr al biossido di titanio

M 004
CARTUCCIA CERA DEPILAZIONE  

Cera liposolubile, rullo largo, al biossido di titanio

M 003
CARTUCCIA CERA DEPILAZIONE 
Cera liposolubile, rullo largo, al miele

M 005
CONF. 100 PZ. SPATOLA CERA IN LEGNO 
MONOUSO  
Spatola monouso in legno per stesura della cera 
depilatoria.

M 006
OLIO POST DEPILAZIONE ALLA 

CAMOMILLA  
Lozione ideale per lenire la pelle dopo la depilazione
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M ESTETICA

M 008
MANIPOLO SCALDACERA  

Scaldacera per cartucce M003 e M004 

M 009
ROTOLO STRISCE DEPILAZIONE  
Rotolo strisce depilazione tnt
Lunghezza 75mt

M 011
LENZUOLINO MONOUSO GOFFRATO  
Lenzuolino 2 veli goffrato pura cellulosa
Altezza 60 cm
Lunghezza 90 metri

M 010
CONF. 100 PZ. STRISCE 

DEPILAZIONE  
Strisce depilazione pretagliate tnt

Misure 11,5 x 4,5 cm

M 007
SCALDACERA PER BARATTOLO 
Con regolazione della temperatura
Temperatura della cera 105°
Potenza 100W
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M ESTETICA

M 016
TRONCHESINO PELLI  
Taglio 7 mm – lunghezza 10 cm
sovrapposto

M 017
TRONCHESINO UNGHIE  
Lunghezza 10 cm – satinato inox
sovrapposto

M 012
CONF. 100 PZ. FASCIA MONOUSO TNT 
Fascia capelli monouso in TNT 
Imbustata singolarmente

M 014
CONF. 50 PZ. TELI IN CARTENE  
Telo in cartene per fanghi e alghe
Misure: 160 x 200 cm
Imbustato singolarmente

M 015
CONF. 80 PZ.DISCHETTI STRUCCANTI  

Ideali per struccare il viso o per smacchiare la 
cute della cliente dalla tintura
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M 013
CONF. 100 PZ. CUFFIA MONOUSO TNT  

Cuffia capelli monouso in TNT
Imbustata singolarmente 
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