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⁄ Un mondo dove Bellezza, Qualità e Tecnologie di avan-
guardia si fondono in un abbraccio disegnando tre lettere: 
BMP Italian Beauty Hair Design, 37 anni di progettazione 
e realizzazione di accessori e attrezzature per parrucchieri 
ed estetisti. 

Grazie all'elevata qualità e alla cura minuziosa dei dettagli, 
i prodotti BMP sono adatti ad ogni esigenza, e per questo 
richiesti ed esportati in tutto il mondo. 

L'azienda da sempre vanta un ampio portfolio prodotti, 
diversificato in tre linee principali: Elettrici, Arredamento 
ed Estetica, per essere sempre pronti a qualsiasi richies-
ta o necessità del cliente, che può contare su una politica 
aziendale caratterizzata dalla personalizzazione del pro-
dotto. 

La gamma offerta da BMP infatti è proposta in diverse 
forme e colori: ogni salone di bellezza potrà quindi per-
sonalizzare il proprio ambiente in modo unico e inimitabile. 

Qualità significa anche capacità di innovazione, ovvero 
l'utilizzo di tecnologie avanzate con un occhio rivolto in 
particolare alla sicurezza, risparmio energetico e alla dura-
ta del prodotto stesso. Una politica aziendale sana, grazie 
alla quale BMP ha ottenuto importanti collaborazioni con i 
più grandi marchi del settore.

Per scoprire i nostri prodotti e le nostre collaborazioni, vi 
invitiamo a visitare il nostro sito dove potrete trovare tutto 
ciò di cui avete bisogno... e molto di più!

Welcome to a world where Beauty, Quality and Cut-
ting-edge Technology snugly merge into three letters: 
BMP Italian Beauty Hair Design, with 37 years in the de-
sign and manufacture of furnishings and equipment for 
hairdressers and beauticians. 

Thanks to their high quality and meticulous attention to 
detail, BMP products meet any needs and are therefore 
ordered and exported all around the world. 

The company has always boasted a wide product port-
folio divided into three main lines: Electrics, Décor and 
Beauty, so it can meet any request or need from the cus-
tomer, who can rely on the company’s hallmark policy of 
product customisation. 

In fact, BMP’s range of products comes in different 
shapes and colours: so every beauty salon can custom-
ise its own environment in a unique and inimitable way. 

This also means a capacity for innovation, in other words 
using advanced technologies with one eye specifically 
on safety, energy saving and product lifetime. Thanks to 
this sound company policy, BMP has forged important 
collaborations with the biggest brands in the sector.

Come and discover our products and collaborations at 
our website, where you’ll find everything you need... and 
much more!
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/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Bravo è un casco asciugacapelli dalle alte prestazioni 
tecnologiche. Dotato di doppio isolamento in nylon, 
doppia campana fumé e sistema di ventilazione a soffio 
d’aria. Il fun zionamento completamente elettronico, offre 
un quadro comandi digitale user friendly. 
L’utilizzo della resistenza filare permette di raggiungere in 
minor tempo la temperatura desiderata, in pieno comfort 
e garantendo la massima sicurezza. Una volta raggiunta 
la temperatura richiesta, questa rimane costante 
e uniforme all’interno della campana. 
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro. 

— Bravo is a high performance, technologically advanced 
hairdryer hood. It is equipped with a double shell with 
a smoky finish and a blower system. The unit features 
full electronic control with a user-friendly digital control 
panel.  A wire heating element is used so that the desired 
temperature is reached more quickly, in complete 
comfort and with maximum safety. Once the preset 
temperature has been reached, it remains constant and 
uniform inside the hood. 
Foot and wall-arm models are available.

bravo 200
—

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ Altezza 47 cm — Height 47 cm
/ Diametro 37 cm — Diameter 37 cm

/ Materiale ABS verniciato 
— Material ABS with enamel coating

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

230 V 1150 W 50/60 HZ

/ COLORI — COLORS

/ Grigio metallizzato, Bianco, Nero
— Metallic Grey, White, Black

/ A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto 
con tutti i colori della gamma RAL.
— The unit can be customized with any RAL colour 
upon request.
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/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Bravo Digit é un casco asciugacapelli dalle alte prestazi-
oni tecnologiche. Dotato di doppio isolamento in nylon, 
doppia campana fumé e sistema di ventilazione a soffio 
d’aria. Equipaggiato con sistema di funzionamento com-
pletamente elettronico, presenta un quadro coman-
di digitale user friendly. L’utilizzo della resistenza filare 
permette di raggiungere in minor tempo la temperatura 
desiderata, in pieno comfort e garantendo la massima 
sicurezza. Una volta raggiunta la temperatura richiesta, 
questa rimane costante e uniforme all’interno della cam-
pana. È disponibile nella versione a piede e con attacco 
a muro.

— Bravo Digit is a high performance, technologically ad-
vanced hairdryer hood. It is equipped with a double shell 
with a smoky finish and a blower system. The unit features 
full electronic control with a user-friendly digital control 
panel. A wire heating element is used so that the desired 
temperature is reached more quickly, in complete com-
fort and with maximum safety. Once the preset temper-
ature has been reached, it remains constant and uniform 
inside the hood. Foot and wall-arm models are available.

bravo digit 210
—

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ Altezza 43 cm — Height 43 cm
/ Diametro 37 cm — Diameter 37 cm

/ Materiale ABS verniciato 
— Material painted ABS

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

230 V 1150 W 50/60 HZ

/ COLORI — COLORS

/ Grigio metallizzato, Bianco, Nero
— Metallic Grey, White, Black

/ A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto 
con tutti i colori della gamma RAL.
— The unit can be customized with any RAL colour 
upon request.
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/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Questo modello dalle linee sinuose e morbide, si 
presenta come un oggetto elegante e ricercato. 
Top è dotato di doppio isolamento in nylon, doppia 
campana fumé e sistema di ventilazione a soffio d’aria. 
Presenta un meccanismo di regolazione elettronica della 
velocità. 
Le aste laterali nella campana offrono all’utente finale 
la possibilità di controllare diret tamente la temperatura, 
semplicemente abbas sandole e alzandole. 
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro.

— With its soft, flowing lines, this unit is an elegant, 
refined article. Top is equipped with a double hood 
with a smoky finish, a blower and an electronic speed 
adjustment system. 
Thanks to the bars at the side of the unit, the operator 
can directly control the temperature simply by lowering 
and raising the hood. 
Foot and wall-arm models are available.

top 180
—

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ Altezza 49 cm — Height 49 cm
/ Diametro 37 cm — Diameter 37 cm

/ Materiale ABS verniciato 
— Material painted ABS

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

230 V 1160 W 50/60 HZ

/ COLORI — COLORS

/ Grigio metallizzato, Bianco, Nero
— Metallic Grey, White, Black

/ A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto 
con tutti i colori della gamma RAL.
— The unit can be customized with any RAL colour 
upon request.
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/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Top 170 è un casco asciugacapelli dalle alte prestazioni 
di lavoro e sicurezza, con sistema di ventilazione diretta 
e motore con inversione automatica della rotazione della 
ventola. Dotato di doppio isolamento in nylon. 
L’asta laterale nella campana offre all’utente finale la 
possibilità di controllare direttamente la temperatura, 
semplicemente abbassandola e alzandola. 
L’asciugatura è delicata e uniforme sul capello. La cam-
pana è molto spaziosa e confortevole. È disponibile nella 
versione con piede e con attacco a muro.

— Top 170 is a high-performance hairdryer hood equipped 
with advanced safety features, a direct ventilation system 
and the motor with automatic reverse feature. 
Thanks to the bar at the side of the unit, the operator can 
control the temperature directly simply by lowering and 
raising the hood. 
Hair is dried delicately and uniformly. 
A spacious, comfortable hood. Foot and wall-arm models 
are available.

top 170
—

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ Altezza 49 cm — Height 49 cm
/ Diametro 37 cm — Diameter 37 cm

/ Materiale ABS verniciato 
— Material painted ABS

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

230 V 1160 W 50/60 HZ

/ COLORI — COLORS

/ Grigio metallizzato, Bianco, Nero
— Metallic Grey, White, Black

/ A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto 
con tutti i colori della gamma RAL.
— The unit can be customized with any RAL colour 
upon request.
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/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Brio è un casco asciugacapelli dalle alte prestazioni tec-
nologiche. Dotato di doppio isolamento in nylon, doppia 
campana fumé e sistema di ventilazione a soffio d’aria. 
Ha un motore a 2 velocità, con temporizzatore 60’, ter-
mostato bimetallico per il controllo della temperatura. 
L’utilizzo della resistenza filare permette di rag giungere 
in minor tempo la temperatura desid erata, in pieno com-
fort e garantendo la massima sicurezza. 
Una volta raggiunta la temperatura richi esta, questa 
rimane costante e uniforme all’interno della campana. 
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro. 

— Brio is a high performance, technologically advanced 
hairdryer hood. Equipped with a double shell with a 
smoky finish and a blower system, it has a 2-speed mo-
tor, 60-minute timer, bimetal thermostat and temperature 
light. A wire heating element is used so that the desired 
temperature is reached more quickly, in complete com-
fort and with maximum safety. Once the desired temper-
ature has been reached, it remains constant and uniform 
inside the hood. 
Foot and wall-arm models are available.

brio 18
—

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ Altezza 43 cm — Height 43 cm
/ Diametro 37 cm — Diameter 37 cm

/ Materiale ABS verniciato 
— Material painted ABS

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

230 V 1160 W 50/60 HZ

/ A richiesta è disponibile la versione a 115 V
 — Version is available on request at 115 V 

/ COLORI — COLORS

/ Grigio metallizzato, Bianco, Nero
— Metallic Grey, White, Black

/ A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto 
con tutti i colori della gamma RAL.
— The unit can be customized with any RAL colour 
upon request.



P — 14 bmp / elettrici



caschi asciugacapelli — hairdryers

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Ecologic Digit è un casco asciugacapelli dalle alte 
prestazioni tecnologiche: dotato di doppio isolamento in 
nylon, ha un sistema di ventilazione ad aria diretta. 
Equipaggiato con sistema di funziona mento completa-
mente elettronico, presenta un quadro comandi digitale 
user friendly. Il motore a 5 velocità di ventilazione è dota-
to di spia di con trollo della temperatura, temporizzatore 
digitale da 0 a 99’, temperatura da 35 a 75°C. Grazie a 
queste dotazioni, garantisce un’asciugatura ultrarapida, 
delicata e uniforme sul capello. 
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro.

— Ecologic Digit is a high performance, technologically 
advanced hairdryer hood. Equipped with double nylon in-
sulation, the unit also has a direct ventilation system and 
full electronic control with a user-friendly digital control 
panel. The 5-speed fan motor is equipped with an LED 
temperature light, digital timer with range of 0 to 99 min-
utes, and operating temperatures of 35 to 75°C. 
Thanks to these features, hair is dried extremely quickly, 
delicately and uniformly.
Foot and wall-arm models are available.

ecologic digit 13
—

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ Altezza 50 cm — Height 50 cm
/ Diametro 33 cm — Diameter 33 cm

/ Materiale ABS verniciato 
— Material painted ABS

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

230 V 1150 W 50/60 HZ

/ COLORI — COLORS

/ Grigio metallizzato, Bianco, Nero
— Metallic Grey, White, Black

/ A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto 
con tutti i colori della gamma RAL.
— The unit can be customized with any RAL colour 
upon request.
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/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Rondo Digit è un casco asciugacapelli dalle alte 
prestazioni tecnologiche. Dotato di doppio isolamento in 
nylon, presenta un sistema di ventilazione ad aria diret-
ta. Il funzionamento completamente elet tronico, offre un 
quadro comandi digitale user friendly. 
Il motore a 5 velocità di ventilazione è dotato di spia di 
controllo della temperatura, temporizzatore digitale 
da 0 a 99’, temperatura da 35 a 75°C. 
Grazie alle sue dotazioni, garan tisce un’asciugatura ultr-
arapida, delicata e uni forme sul capello. 
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro. 

— Rondo Digit is a high performance, technologically ad-
vanced hairdryer hood. Equipped with double nylon in-
sulation, the unit also has a direct ventilation system and 
full electronic control with a user-friendly digital control 
panel. The 5-speed fan motor is equipped with an LED 
temperature light, digital timer with range of 0 to 99 min-
utes, and operating temperatures of 35 to 75°C. 
Thanks to these features, hair is dried extremely quickly, 
delicately and uniformly.
Foot and wall-arm models are available.

rondo digit 11
—

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ Altezza 48 cm — Height 48 cm
/ Diametro 33 cm — Diameter 33 cm

/ Materiale ABS verniciato 
— Material painted ABS

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

230 V 1150 W 50/60 HZ

/ COLORI — COLORS

/ Grigio metallizzato, Bianco, Nero 
— Metallic Grey, White, Black

/ A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto 
con tutti i colori della gamma RAL.
— The unit can be customized with any RAL colour 
upon request.



P — 18 bmp / elettrici



caschi asciugacapelli — hairdryers

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Alix Electronic è un modello di casco asciugacapelli 
dalle alte prestazioni di lavoro e sicurezza, con sistema di 
ventilazione diretta. 
Dotato di doppio isolamento in nylon.Permette la rego-
lazione elettronica della velocità, con termoregolatore di 
energia. 
L’asta laterale nella campana offre all’utente finale la pos-
sibilità di controllare diret tamente la temperatura, sem-
plicemente abbas sandola e alzandola. 
L’asciugatura è delicata e uniforme sul capello. 
È disponibile nella versione con piede e con attacco a 
muro.

— Alix Electronic is a high-performance hairdryer hood 
equipped with advanced safety features, a direct ventila-
tion system, electronic speed control, and a thermostat. 
Thanks to the bar at the side of the unit, the operator can 
control the temperature directly simply by lowering and 
raising the hood.  
Hair is dried delicately and uniformly.
Foot and wall-arm models are available.

alix electronic 30
—

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ Altezza 52 cm — Height 52 cm
/ Diametro 35 cm — Diameter 35 cm

/ Materiale ABS verniciato 
— Material painted ABS

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

230 V 1200 W 50/60 HZ

/ COLORI — COLORS

/ Grigio metallizzato, Bianco, Nero 
— Metallic Grey, White, Black

/ A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto 
con tutti i colori della gamma RAL.
— The unit can be customized with any RAL colour 
upon request.
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/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Alix Lux è un casco asciugacapelli dalle alte prestazioni 
di sicurezza e affidabilità. Dotato di doppio isolamento 
in nylon, sistema di ventilazione diretta e di timer 60’, 
permette la regolazione della velocità con tasto a due 
posizioni. L’utilizzo della resistenza filare con sente di 
raggiungere in minor tempo la temper atura desiderata 
in pieno comfort e garantendo la massima sicurezza. La 
temperatura raggiunta rimane poi costante e uniforme 
all’interno della campana. L’asta laterale nella campana 
offre all’utente finale la possibilità di controllare diret-
tamente la temperatura, semplicemente abbas sandola 
e alzandola. È disponibile nella versione a piede e con 
attacco a muro. 

— Alix Lux is an extremely reliable, high-performance, 
hairdryer hood equipped with advanced safety features, 
direct ventilation, a 60-minute timer, and two pushbut-
ton-controlled fan speeds. A wire heating element is used 
so that the desired temperature is reached more quick-
ly, in complete comfort and with maximum safety. The 
temperature then remains constant and uniform inside 
the hood. Thanks to the bars at the side of the unit, the 
operator can directly control the temperature simply by 
lowering and raising the hood.
Foot and wall-arm models are available.

alix lux 20
—

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ Altezza 52 cm — Height 52 cm
/ Diametro 33 cm — Diameter 33 cm

/ Materiale ABS verniciato 
— Material painted ABS

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

230 V 1200 W 50/60 HZ

/ COLORI — COLORS

/ Grigio metallizzato, Bianco, Nero
— Metallic Grey, White, Black

/ A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto 
con tutti i colori della gamma RAL.
— The unit can be customized with any RAL colour 
upon request.
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ecologic 09
—
/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Ecologic é un casco asciugacapelli dalle alte prestazioni 
tecnologiche. Dotato di doppio isolamento in nylon, pre-
senta un sistema di ventilazione ad aria diretta. Inoltre, è 
equipaggiato con motore a 1 velocità di ventilazione con 
orologio temporizzatore, termostato di regolazione della 
temperatura. È disponibile anche nella versione a 2 o a 4 ve-
locità di ventilazione, con giri da 600 a 1400 al minuto. L’uti-
lizzo della resistenza filare consente di raggiungere in minor 
tempo la temperatura desiderata in pieno comfort, dal mo-
mento che la temperatura raggiunta rimane poi costante e 
uniforme all’interno della campana. Questo modello assicura 
un’asciugatura ultrarapida, delicata e uniforme sul capello. È 
disponibile nella versione a piede e a muro.

— Ecologic a high performance, technologically advanced 
hairdryer hood. It is equipped with double nylon insulation, 
a direct ventilation system, single-speed fan, clock timer, 
thermostat and LED temperature light. Also available with 
a 2 or 4-speed fan and operating speeds of 600 to 1400 
RPM. A wire heating element is used so that the desired 
temperature is reached more quickly, in complete comfort 
and with maximum safety. The temperature then remains 
constant and uniform inside the hood. This model provides 
ultra-fast, delicate, uniform hair drying. Foot and wall-arm 
models are available.

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ Altezza 50 cm — Height 50 cm
/ Diametro 35 cm — Diameter 35 cm

/ Materiale ABS verniciato 
— Material painted ABS

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

230 V 1120-1140 W 50/60 HZ

/ A richiesta è disponibile la versione a 115 V
 — Version is available on request at 115 V 

/ COLORI — COLORS

/ Bianco, Nero
— White, Black

/ A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto 
con tutti i colori della gamma RAL.
— The unit can be customized with any RAL colour 
upon request.
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rondo 05
—
/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Si presenta con un design elegante, allo stesso tempo gio-
vane e moderno. Rondo è dotato di doppio isolamento in 
nylon e sistema di ventilazione ad aria diretta. 
Inoltre, è equipaggiato con motore a 1 velocità di ven tilazione 
con temporizzatore di 60’, termostato di regolazione della 
temperatura. 
È disponibile anche nella versione a 2 o a 4 velocità di venti-
lazione, con giri da 600 a 1400 al minuto. 
Questo modello assicura un’asciugatura ultrarapida, delicata 
e uniforme sul capello. 
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro. 

— Rondo has an elegant, yet young and modern look at the 
same time. It is equipped with a direct ventilation system, 
single speed fan, clock timer, thermostat and temperature 
light. Also available with a 2 or 4-speed fan and operating 
speeds of 600 to 1400 RPM. 
Thanks to these features, hair is dried extremely quickly, 
delicately and uniformly.
Foot and wall-arm models are available.

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ Altezza 48 cm — Height 48 cm
/ Diametro 35 cm — Diameter 35 cm

/ Materiale ABS verniciato 
— Material painted ABS

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

230 V 1120-1140 W 50/60 HZ

/ A richiesta è disponibile la versione a 115 V
 — Version is available on request at 115 V 

/ COLORI — COLORS

/ Bianco, Nero
— White, Black

/ A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto 
con tutti i colori della gamma RAL.
— The unit can be customized with any RAL colour 
upon request.
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soffio 03
—
/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Il suo design elegante è, allo stesso tempo, gio vane e 
moderno. Soffio è dotato di doppio isolamento in nylon 
e sistema di ventilazione ad aria diretta. Inoltre, è equi-
paggiato con motore a 1 velocità di ventilazione con 
temporizzatore di 60’, termostato di regolazi one della 
temperatura. 
È dis ponibile anche nella versione a 2 o a 4 velocità di 
ventilazione, con giri da 600 a 1400 al minuto. 
Questo modello assicura un’asciugatura ultrara pida, del-
icata e uniforme sul capello. 
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro. 

— Soffio has an elegant, yet young and modern look at 
the same time. It is equipped with a direct ventilation 
system, single speed fan, clock timer, thermostat and 
temperature light. Also available with a 2 or 4-speed fan 
and operating speeds of 600 to 1400 RPM. 
Thanks to these features, hair is dried extremely quickly, 
delicately and uniformly.
Foot and wall-arm models are available.

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ Altezza 48 cm — Height 48 cm
/ Diametro 33 cm — Diameter 33 cm

/ Materiale ABS verniciato 
— Material painted ABS

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

230 V 1120-1140 W 50/60 HZ

/ A richiesta è disponibile la versione a 115 V
 — Version is available on request at 115 V 

/ COLORI — COLORS

/ Bianco, Nero
— White, Black 

/ A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto 
con tutti i colori della gamma RAL.
— The unit can be customized with any RAL colour 
upon request.
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onda 12
—
/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Il design moderno offre pratiche funzionalità operative. 
È dotato di doppio isolamento in nylon, sistema di ven-
tilazione diretta,  timer 60’ e motore a 1 o a 2 velocità di 
ventilazione. L’utilizzo della resistenza filare permette di 
raggiungere rapidamente alte tem perature, garantendo 
nel contempo una com pleta sicurezza. Onda garantisce 
le prestazioni di un casco tradizionale con i comfort di un 
casco innovativo. 
Infatti, è dotato di campana senza sportello, in modo da 
lasciare libero il viso della cliente. 
L’asciugatura è delicata e uniforme sul capello. 
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro. 

— With its modern design, this unit offers convenient 
operating features. It has a direct ventilation system, 
60-minute timer, and fan motor with 1 or 2 speeds. The 
use of a wire heating element means that the desired 
temperature is reached more quickly, in complete 
comfort and with maximum safety. Onda combines the 
performance of a traditional hood 
with the comfort of a highly innovative unit. 
In fact, the hood has no visor, which leaves the customer’s 
face pleasantly free. Hair drying is delicate and uniform. 
Foot and wall-arm models are available.

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ Altezza 47 cm — Height 47 cm
/ Diametro 35 cm — Diameter 35 cm

/ Materiale ABS verniciato 
— Material painted ABS

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

230 V 1120-1140 W 50/60 HZ

/ COLORI — COLORS

/ Bianco, Nero
— White, Black 

/ A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto 
con tutti i colori della gamma RAL.
— The unit can be customized with any RAL colour 
upon request.
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vaporizzatori — hair steamers

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Duck, dal design moderno e sinuoso, è dotato di tem-
porizzatore 30’ e di sistema di regolazi one, in due po-
sizioni, dell’intensità del vapore. Garantisce un’ottima du-
rata nel tempo grazie all’utilizzo di una caldaia in acciaio 
inox. Con l’aggiunta di un diffusore viso, il modello Duck 
può essere utilizzato per trattamenti estetici e curati-
vi anche del volto. Eleduck si differenzia da Duck per la 
regolazione elettronica dell’intensità del vapore. È inoltre 
presente un avvisatore acus tico per segnalare la man-
canza di acqua nella caldaia. Eleduck OZ è la versione 
di Eleduck con Ozono ed è in grado di offrire massime 
prestazi oni e riduzioni dei tempi di posa. Questi modelli 
sono disponibili nella versione sia a piede sia a muro.

— Duck has a modern, sinuous look and is equipped with 
a 30 min. timer and a 2-position steam power control.
The stainless steel boiler provides excellent durability.  
When used with a facial diffuser, the Duck unit can also 
perform appearance and therapeutic treatments on the 
face. Eleduck differs from Duck for the electronic steam 
power control and for the audio signal device when the 
water is finished. Eleduck OZ, the Eleduck model with 
ozone, offers maximum performance and reduced treat-
ment times. Foot and wall-arm models are available.

duck 365
—

duck electronic 375-375 oz
—

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ Altezza 50 cm — Height 50 cm
/ Diametro 70 cm — Diameter 70 cm

/ Materiale Nylon 
— Material Nylon

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

230 V 510 W 50/60 HZ

/ A richiesta è disponibile la versione a 115 V
 — Version is available on request at 115 V 

/ COLORI — COLORS

/ Bianco, Nero 
— White, Black 

/ A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto 
con tutti i colori della gamma RAL.
— The unit can be customized with any RAL colour 
upon request.

eleduck 375 oz
—
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vaporizzatori — hair steamers

whiff 360
—

whiff electronic 370-370 oz
—

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Whiff, dal design moderno e sinuoso, è dotato di tem-
porizzatore 30’ e di sistema di regolazi one, in due posizio-
ni, dell’intensità del vapore. Garantisce un’ottima durata 
nel tempo grazie all’utilizzo di una caldaia in acciaio inox. 
Con l’aggiunta di un diffusore viso, il modello Whiff può 
essere utilizzato per trattamenti estetici e curativi anche 
del volto. Whiff Electronic si diff erenzia da Whiff per la 
regolazione elettronica dell’intensità del vapore. È inoltre 
presente un avvisatore acustico per segnalare la mancan-
za di acqua nella caldaia. Whiff Electronic OZ è la ver-
sione di Whiff con Ozono ed è in grado di offrire massime 
prestazioni e riduzioni dei tempi di posa. Questi modelli 
sono disponibili nella versione sia a piede sia a muro.

— Whiff has a modern, sinous look and is equipped with 
a 30 min. timer and a 2-position steam power control.
The stainless steel boiler provides excellent durability.  
When used with a facial diffuser, the Duck unit can also 
perform appearance and therapeutic treatments on the 
face. Whiff Electronic differs from Whiff for the electric 
steam power control and for audio signal device when 
the water is finished. Whiff Electronic OZ, the Whiff 
version with ozone, offers maximum performance and 
reduced treatment times. 
Foot and wall-arm models are available.

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ Altezza 47 cm — Height 47 cm
/ Diametro 55 cm — Diameter 55 cm

/ Materiale Nylon 
— Material Nylon

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

230 V 510 W 50/60 HZ

/ COLORI — COLORS

/ Bianco, Nero
— White, Black 

/ A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto 
con tutti i colori della gamma RAL.
— The unit can be customized with any RAL colour 
upon request.
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lampade — lamps

— 
lam-
pade
/ 
lamps 
—
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lampade — lamps

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Sfera è un’apparecchiatura professionale per la cura e 
il trattamento del capello. Essendo com pletamente pro-
grammabile, offre la possibilità di scegliere fra programmi 
automatici preimpostati o di intervenire manualmente sui 
parametri di temperatura, tempo di posa e ventilazione. 
I getti d’aria calda automatici spingono costantemente 
il calore verso lo spazio interno all’apparecchio, impe-
dendone così la dispersione e permettendo di eseguire 
colorazioni, permanenti e asciugature con tempi di posa 
ridotti. La struttura portante è in plexiglas trasparente e 
caratterizza Sfera come oggetto moderno, adatto a val-
orizzare ogni tipo di arredamento. 
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro.

— Sfera  is a professional equipment for the care and 
treatment of hair. Completel y programmable, it offers 
a choice of preset automatic programs for temperature, 
treatment time and ventilation parameters, which can 
also be set manually. Automatic jets of hot air constantly 
drive heat toward the internal area of the unit, thus pre-
venting dispersion and reducing the time required for 
performing colouring treatments, perms and drying. And 
with its clear Plexiglas frame, Sphere is a modern article 
that can enhance any furnishing scheme. 
Foot and wall-arm models are available.

sfera system digitale 3009
—

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ Altezza 67 cm — Height 67 cm
/ Larghezza 68 cm — Widt 68 cm

/ Materiale Plexiglas e ABS verniciato 
— Material Plexiglas and painted ABS

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

230 V 1400 W 50/60 HZ

/ COLORI DEL PLEXIGLAS — PLEXIGLAS COLORS

/ Trasparente - Bisatinato - Fumé
— Transparent - Double matt - Smoky

/ COLORI DELLE CALOTTE — CAPS COLORS

/ Grigio, Grigio
— Grey, Grey

/ A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto 
con tutti i colori della gamma RAL.
— The unit can be customized with any RAL colour 
upon request.
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lampade — lamps

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Sfera è un’apparecchiatura professionale per la cura e 
il trattamento del capello. È equipaggiata di 5 lampadine 
al quarzo, la cui temperatura è regolabile singolarmente. 
È dotato di motori a 2 velocità di ventilazione, con tem-
porizzatore di 60’ e spia di controllo della temperatura. 
I getti d’aria calda automatici spingono costantemente 
il calore verso lo spazio interno all’apparecchio, impe-
dendone così la dispersione e permettendo di eseguire 
colorazioni, permanenti e asciugature con tempi di 
posa ridotti. La struttura portante di Sfera è in plexiglas 
trasparente, caratteristica che lo rende un oggetto mod-
erno e adatto a valoriz zare ogni tipo di arredamento. 
È disponibile nella versione con piede e con attacco a 
muro.

— Sfera is a professional equipment for the care and treat-
ment of hair. It is equipped with 5 quartz bulbs with in-
dividual temperature control. It also features a 2-speed 
fan motor, 60-minute timer and LED temperature indica-
tor. Automatic jets of hot air constantly drive heat toward 
the internal area of the unit, thus preventing dispersion 
and reducing the time required for performing colouring 
treatments, perms and drying. And with its clear Plexiglas 
frame, Sphere is a modern article that can enhance any 
furnishing scheme. Foot and wall-arm models are available.

sfera system manuale 3009
—

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ Altezza 67 cm — Height 67 cm
/ Larghezza 68 cm — Widt 68 cm

/ Materiale Plexiglas e ABS verniciato 
— Material Plexiglas and painted ABS

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

230 V 1300 W 50/60 HZ

/ COLORI DEL PLEXIGLAS — PLEXIGLAS COLORS

/ Trasparente - Bisatinato - Fumé
— Transparent - Double matt - Smoky

/ COLORI DELLE CALOTTE — CAPS COLORS

/ Grigio, Grigio
— Grey, Grey

/ A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto 
con tutti i colori della gamma RAL.
— The unit can be customized with any RAL colour 
upon request.
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lampade — lamps

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Black System è un’apparecchiatura professionale per 
la cura e il trattamento del capello. Essendo completa-
mente programmabile, offre la possibilità di scegliere fra 
programmi automatici preimpostati o di intervenire man-
ualmente sui parametri di temperatura, tempo di posa 
e ventilazione. I getti d’aria calda automatici spingono 
costantemente il calore verso lo spazio interno all’appar-
ecchio, impedendone così la dispersione e permettendo 
di eseguire colorazioni, permanenti e asciugature con 
tempi di posa ridotti. La struttura portante è in plexiglas e 
caratterizza Black System come oggetto moderno, adat-
to a valorizzare ogni tipo di arredamento. È disponibile 
nella versione con piede e con attacco a muro.

— Black System is a professional equipment for the care 
and treatment of hair. Completely programmable, it offers 
a choice of preset automatic programs for temperature, 
treatment time and ventilation parameters, which can also 
be set manually. Automatic jets of hot air constantly drive 
heat toward the internal area of the unit, thus preventing 
dispersion and reducing the time required for performing 
colouring treatments, perms and drying. And with its Plex-
iglas frame, Black System is a modern article that can en-
hance any furnishing scheme.
Foot and wall-arm models are available.

black system digitale 3010
—

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ Altezza 61 cm — Height 61 cm
/ Larghezza 60 cm — Widt 60 cm

/ Materiale Plexiglas e ABS verniciato 
— Material Plexiglas and painted ABS

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

230 V 1400 W 50/60 HZ

/ COLORI DEL PLEXIGLAS — PLEXIGLAS COLORS

/ Nero - Bianco
— Black - White

/ COLORI DELLE CALOTTE — CAPS COLORS

/ Bianco, Nero 
— White, Black 

/ A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto 
con tutti i colori della gamma RAL.
— The unit can be customized with any RAL colour 
upon request.
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lampade — lamps

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Breeze è un’apparecchiatura professionale per la cura 
e il trattamento del capello. Essendo dotata di sistema 
ventilato e di 5 resistenze circolari al quarzo, permette 
di eseguire colorazioni, per manenti e asciugature con 
tempi di posa ridotti. La temperatura delle lampade è 
regolabile sin golarmente. 
Breeze ha il vantaggio di essere un oggetto molto pra-
tico e funzionale, grazie alla presenza di bracci laterali 
snodabili. Inoltre, è dotato di motori a 2 velocità di ven-
tilazione, temporizzatore di 60’ e spia di controllo della 
temperatura. La struttura interna è in metallo verniciato. 
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro. 

— Breeze  is a professional equipment for the care and 
treatment of hair. Equipped with a fan system and five 
circular quartz heating elements, it enables colour treat-
ments, permanents and drying to be performed in re-
markably short times. The temperature of the lamps can 
be set individually. 
Thanks to its articulated lateral arms, Breeze is a high-
ly practical, functional unit. It is also equipped with a 
2-speed fan motor, 60-minute timer and LED tempera-
ture indicator. 
The internal frame is made of steel with an enamel finish. 
Foot and wall-arm models are available.

breeze 3005
—

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ Altezza 55 cm — Height 55 cm
/ Larghezza 76 cm — Widt 76 cm

/ Materiale Metallo verniciato - PST 
— Material painted Metal - PST

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

230 V 1400 W 50/60 HZ

/ COLORI — COLORS

/ Grigio
— Grey
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lamp 150
—

luxor 155
—

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Lamp è un’apparecchiatura a raggi infrarossi per la cura e il 
trattamento del capello. È dotata di 5 lampade e di regolazi-
one elettronica dell’intensità di calore. I bracci regolabili e le 
parabole snodate rendono Lamp un oggetto molto pratico 
e como do nell’utilizzo. È disponibile nella versione con piede 
e con attacco a muro. 

— Lamp is an infrared equipment for the care and treatment 
of hair. It is equipped with 5 lamps and electronically 
controlled heating. With its adjustable arms and articulated 
reflectors, Lamp a highly practical piece of equipment that 
is easy to use. Foot and wall-arm models are available.

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Luxor è un’apparecchiatura professionale per la cura e il 
trattamento del capello. È dotata di 5 lampade al quarzo e 
di temporizzatore 60’. La regolazione dell’intensità di calore 
è elettronica e si può regolare separatamente nelle lampade 
laterali e in quelle centrali. È disponibile nella versione con 
piede e con attacco a muro. 

— Luxor is a professional equipment for the care and 
treatment of hair. It is equipped with five quartz lamps and a 
60-minute timer. Heating power is regulated electronically, 
and the power of the centre and side lamps can be adjusted 
separately. Foot and wall-arm models are available.

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ Altezza 90 cm — Height 90 cm
/ larghezza 140 cm — Width 140 cm

/ Materiale Acciaio verniciato  — Material painted Steel 

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

230 V 760 W 50/60 HZ

/ COLORI — COLORS

/ Grigio metallizzato, Bianco, Nero
— Metallic Gray, White, Black 

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ Altezza 72 cm — Height 72 cm
/ larghezza 66 cm — Width 66 cm

/ Materiale Acciaio verniciato  — Material painted Steel 

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

230 V 1230 W 50/60 HZ

/ COLORI — COLORS

/ Grigio metallizzato, Bianco, Nero
— Metallic Gray, White, Black
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Sterilizzatori 

Sterilizers

sirius 601
—

devil 619
—

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Sirius è provvisto al suo interno di una lampada germici-
da a raggi ultravioletti che distrugge rapidamente ogni mi-
crorganismo. È quindi consigliato per mantenere sterili gli 
strumenti utilizzati da parrucchieri ed estetisti. L’attrezzat-
ura preventivamente sterilizzata può così essere conservata 
a lungo e risulta sempre pronta all’uso (il trattamento con 
raggi UVC non genera calore). La sicurezza degli operatori è 
garantita da un microswitch che spegne automaticamente 
la lampada all’apertura dello sportello. Dotato di lampadina 
a 9 Watt.

— Sirius is equipped with an ultraviolet sterilizing lamp 
which quickly destroys bacteria and is thus recommended 
for maintaining the sterility of the tools used by hairdressers 
and beauticians. Pre-sterilized tools can be kept ready-
to-use for a long time (treatment with UV light does not 
generate heat.) When the door opens, a microswitch 
automatically turns the UV lamp off for maximum safety. 
Equipped with a 9-watt bulb.

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Devil permette di sterilizzare a secco tutti gli attrezzi me-
tallici usati da parrucchieri ed estetisti.
Raggiunge una temperatura massima di 250° ed è dotato di 
timer automatico (da 0 a 60 min.), 3 ripiani e una pinza per 
l’estrazione dei ripiani.
Ricco di dotazioni accessorie, è provvisto di fusibile di pro-
tezione, di interruttore generale luminoso, e cavo di alimen-
tazione con spina munita di isolamento a terra.

— Devil is used for dry sterilization of the steel tools 
employed by hairdressers and beauticians. 
It reaches a maximum temperature of 250° and is equipped 
with an automatic timer (0 to 60 min.), 3 shelves and a pair 
of pliers for removing the shelves. 
Complete with all essential accessories, it also has a safety 
fuse,  lightened switch, indicator lights for the thermostat 
and timer, and a power cable with ground connection.

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ L 35 H 20 P 27 cm — W 35 H 20 D 27

/ Materiale ABS  — Material ABS 

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

220/230 V 15 W 50/60 HZ
/ A richiesta è disponibile la versione a 115 V 
— Version is available on request at 115 V

/ COLORI — COLORS

/ Bianco, Grigio metallizzato, Nero
— Color White,  metallic Gray, Black

/ CARATTERISTICHE TECNICHE 
— TECHNICAL SPECIFICATIONS

/ Dimensioni: L 42 P 33 H 30 cm
— Dimensions: W 42 D 33 H 30 cm

/ Materiale Metallo verniciato
— Material Enameled Steel

/ Certificazioni CE - IECEE
— Certifications CE - IECEE

230 V 1380 W 50/60 Hz

/ COLORE  — COLOR

/ Nero — Black
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lullaby quartz 616
—

axor 613
—

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Lullaby Quartz permette di sterilizzare con microsfere al 
quarzo tutti gli attrezzi in metallo usati da parrucchieri ed 
estetisti. Ideale per una rapida ed efficace sterilizzazione, 
impiega 10 minuti per raggiunge la temperatura massima 
di 230° e in soli 10 secondi è in grado di terminare il cic-
lo di sterilizzazione. La forma circolare a corona e le am-
pie dimensioni della caldaia permettono di sterilizzare più 
prodotti contemporaneamente. Lullaby Quartz è dotato di 
un coperchio estraibile e un sacchetto di sfere al quarzo. Si 
consiglia di non utilizzare l’apparecchiatura per sterilizzare 
attrezzature che presentino parti in plastica o in legno.

— Lullaby Quartz employs quartz micro-spheres to sterilize 
the tools used by hairdressers and beauticians. Perfect for 
quick, effective sterilization, the unit reaches a maximum 
temperature of 230°C in 10 minutes and can complete a 
sterilization cycle in only 10 seconds. Thanks to its circular 
crown-like shape and large heating element, it can sterilize 
a number of items at the same time. Lullaby Quartz is 
equipped with a removable lid and a bag of quartz spheres.
This appliance should not be used to sterilize tools with 
plastic or wood parts.

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Axor permette di sterilizzare con microsfere al quarzo tutti 
gli attrezzi in metallo usati da parrucchieri ed estetisti. 
Ideale per una rapida ed efficace sterilizzazione, impiega dai 
2 ai 10 secondi per raggiunge la temperatura massima di 
230° ed è in grado di mantenere in modo automatico una 
temperatura costante.
Axor viene fornito con un sacchetto di sfere al quarzo. 
Si consiglia di non utilizzare l’apparecchiatura per steriliz-
zare attrezzature che presentino parti in plastica o in legno.

— Axor uses quartz micro spheres to sterilize the metal 
tools used by hairdressers and beauticians. 
Ideal for quick, effective sterilization, it takes 2 to 10 
seconds to reach a maximum temperature of  230°, and 
temperature is automatically kept constant. Axor comes 
with a bag of quartz spheres. 
This unit is not recommended for sterilizing tools with 
plastic or wooden parts.

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ Ø 22 H 14 cm — Ø 22 H 14 cm

/ Materiale Nylon  — Material Nylon 

/ Certificazioni CE - ROHS — Certifications CE - ROHS

230 V 135 W 50/60 HZ

/ COLORI — COLORS

/ Bianco
— White

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ H 18  Ø 16 cm — H 18   Ø 16 cm

/ Materiale ABS e alluminio  
— Material ABS and aluminium 

/ Certificazioni CE  — CE certified

230 V 100 W 50/60 HZ

/ COLORI — COLORS
/ Bianco — White
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Sterilizzatori 

Sterilizers

onix 614
—

roxy 610
—

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Onix permette di sterilizzare con microsfere al quarzo tutti 
gli attrezzi in metallo usati da parrucchieri ed estetisti. 
Ideale per una rapida ed efficace sterilizzazione, impiega dai 
2 ai 10 secondi per raggiunge la temperatura massima di 
230° ed è in grado di mantenere in modo automatico una 
temperatura costante. Dotato di un coperchio e di un con-
tenitore estraibile, Onix viene fornito con un sacchetto di 
sfere al quarzo da 120 g. Si consiglia di non utilizzare l’appar-
ecchiatura per sterilizzare attrezzature che presentino parti 
in plastica o in legno.

— Onix uses quartz micro spheres to sterilize the metal 
tools used by hairdressers and beauticians. Ideal for 
quick, effective sterilization, it takes 2 to 10 seconds to 
reach a maximum temperature of  230°, and temperature 
is automatically kept constant. Equipped with a lid and 
removable container, Onix comes with a 120 g bag of 
quartz spheres. This unit is not recommended for sterilizing 
tools with plastic or wooden parts.

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Roxi permette di scaldare shampoo, balsami, oli e prodotti 
fluidi, comunemente utilizzati da parrucchieri ed estetisti. 
È dotato di termostato regolabile che consente di portare i 
liquidi alla temperatura massima di 90° e di una spia che si 
spegne quando viene raggiunta la temperatura impostata.
Nella confezione sono inclusi 3 contenitori in polietilene.

— Roxi heats the shampoos, conditioners, oils and liquids 
commonly used by hairdressers and beauticians. 
It is equipped with an adjustable thermostat and can heat 
liquids to a maximum temperature of 90°C. A light switches 
off when the preset temperature is reached.  The package 
includes 3 polyethylene containers. 

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ H 15  Ø 20 cm — H 15  Ø 20 cm

/ Materiale Metallo verniciato  — Material painted Steel 

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

220 V 70 W 50/60 HZ

/ COLORI — COLORS

/ Bianco — White

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ L 35 H 20 P 17 cm — W 35 H 20 D 17 cm

/ Materiale Metallo verniciato  — Material painted Steel

/ Certificazioni CE - IECEE — CE - IECEE certified

230 V 180 W 50/60 HZ

/ COLORI — COLORS

/ Bianco — White
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/ Porta phon in plexiglass.

— Plexiglas phon holder.

plx 001
—

plx 005 
—

plx 004 
—
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petit 918/2
—

ioni 918
—

print 915
—

potty 9183
—

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Phon professionale compatto 2400 watt. 
A due interruttori più colpo d’aria fredda.

— Compact 2400-watt professional hair dryer. 
Equipped with two switches and unheated blower function.

/ Colore Nero — Colour Black 

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Phon professionale ionico 2300 watt. 
A due interruttori più colpo d’aria fredda. 

— 2300-watt professional ionic hairdryer. 
Equipped with two switches and unheated blower function.

/ Colore Nero — Colour Black 

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Phon professionale 1800 watt. A due interruttori.

— 1800-watt professional hair dryer with two switches.

/ Colore Nero — Colour Black

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Phon professionale compattissimo e 
leggero 2100 watt.  A due interruttori più colpo d’aria fredda.

— 2100-watt professional ultra compact and lightweight 
dryer. Equipped with two switches and unheated blower 

function. 

/ Colore Nero — Colour Black
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soft 1 917
—

soft 917
—

9232
—

9231
—

924
—

/ DESCRIZIONE 
— DESCRIPTION

/ Diffusore per phon 
Potty 9183. 

— Diffuser for Potty 9183.

/ DESCRIZIONE 
— DESCRIPTION

/ Diffusore universale per 
phon. 

— Universal diffuser for 
blowdryers.

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Piastra in ceramica professionale. 

— Professional ceramic-type hair straightener. 

/ Colore Nero — Colour Black

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Piastra professionale con intercambiabili e pettine elettro-
statico rimovibile. 

— Professional straightener with interchangeable attach-
ments and removable electrostatic comb.

/ Colore Nero — Colour Black

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Ferro arricciacapelli professionale.  Dotato di interruttore 
luminoso, passacavo e asta girevole. Finitura in gomma. 
Disponibile con Ø9 - Ø13 - Ø16 - Ø18 - Ø25 mm

— Professional curling iron. Equipped with lighted switch, 
cable gland and rotating shaft.  Rubber finish. 
Available in Ø9- Ø13 - Ø16 - Ø18 - Ø25 mm

/ Colore Nero — Colour Black
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Basi

Bases

/ Piede completo — Complete foot (shaft and base)

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Base con struttura in metallo e cover nera in  fibra di 
carbonio. 
Dotata di 4 ruote e frizione cromata.   

— Steel base with black carbon-fibre cover.
Equipped with 4 wheels and chrome-plated height ad-
juster. 

/ DIMENSIONI — DIMENSIONS

/ L 65 P 53 cm — L 65 D 53 cm

08 180127
—

P11
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/ Piede completo — Complete foot (shaft and base) / Piede completo — Complete foot (shaft and base)

08 1801021R
—

08 180110
—

P9/4
—

P8/4
—

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Base con struttura in metallo cromato. Ø 68  
Dotata di 5 ruote e frizione cromata. 

— Chrome-plated steel base. Ø 68
Equipped with 5 wheels and chrome-plated height adjuster.

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Base con struttura esterna in ABS nero e struttura interna 
in metallo.  Dotata di 5 ruote e frizione cromata.  Ø 70

— Base with black ABS outer frame and steel inner frame. 
Equipped with 5 wheels and chrome-plated height adjuster. 
Ø 70 
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/ Piede completo — Complete foot (shaft and base) / Piede completo — Complete foot (shaft and base)

08 180105R
—

08 180117R
—

P8
—

P5
—

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Base con struttura esterna in ABS nero.    
Dotata di 5 ruote e frizione cromata. Ø 62 

— Base with black ABS outer frame.
Equipped with 5 wheels and chrome-plated height adjuster. 
Ø 62 

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Base smontabile con struttura esterna in ABS nero. 

— Removable base with black ABS outer frame. Ø 66



complementi — accessories

tondo 194
—

twins 900
—

ray 192
—

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Braccio snodato in pressofusione di alluminio, verniciato 
a polvere epossidica. Sono di serie i contatti rotanti interni. 
Portata massima fino a 14 Kg.

— Articulated wall arm in cast aluminium. Coated with 
epoxy powder enamel. Rotating internal contacts are 
standard equipment. Maximum load: 14 kg.

/ COLORI — COLORS

/ Bianco - Nero - Grigio Metallizzato 
— White - Black - Metallic Grey  

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Attacco a soffitto per bracci. Materiale metallo verniciato.
Portata massima fino a 28 Kg.

— Wall arm fastening for ceiling. Material painted Metal.
Standard equipment. Maximum load: 28 kg.

/ COLORI — COLORS

/ Argento - Nero 
— Metallic Gray - Black

/ DESCRIZIONE — DESCRIPTION

/ Braccio snodato in pressofusione di alluminio, verniciato 
a polvere epossidica. Sono di serie i contatti rotanti interni. 
Portata massima fino a  9 Kg.

— Articulated wall arm in cast aluminium with chrome-
plated metal components. Coated with epoxy powder 
enamel.  Rotating internal contacts are standard equipment. 
Maximum load:  9 Kg.

/ COLORI — COLORS

/ Bianco - Nero - Grigio Metallizzato 
— White - Black - Metallic Grey
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caschi asciugacapelli — hairdryers

hair - Studio 65 Agency
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Le caratteristiche dei prodotti illustrati in catalogo non sono impegnative. 
Ci riserviamo di eseguire tutte le variazioni che riterremo opportune, senza 
peraltro darne avviso.

Product specifications illustrated in the catalogue are not binding. We re-
serve the right to make any alterations we deem necessary and without 
notice.
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