


• intensifica l’effetto dei trattamenti per capelli
• si riscalda in pochi secondi con il microonde
• adatta a tutti i tipi di capelli

• taglia unica 
• con pratico bordo elastico

• con pratico bordo elastico

• per colore, permanente e altri trattamenti per capelli
• si riscalda con il naturale calore del corpo

• taglia unica 



• lunghezza setole 4,6 cm 
• base ovale antiscivolo in plastica
• morbide setole sintetiche

• lunghezza totale 21 cm
• lunghezza setole 7,5 cm

• manico pratico e maneggevole



• pratiche e maneggevoli 

• setole in nylon resistenti al calore fino a 270 °C

• la presenza degli ioni di tormalina nelle setole riduce la carica statica del capello 

• manico ergonomico 
• il rivestimento in ceramica con trattamento  all’olio di argan favorisce 
   una miglior distribuzione del calore e rende i capelli lucidi e setosi

• nano tecnologia - l’effetto antibatterico migliora la salute del capello



EMOTION SIMPLY STRAIGHT

• piastra basculante rivestita in ceramica 
• lunghezza 9 cm, larghezza 2.9 cm
• regolazione della temperatura da 120 a 230°C 
   mediante apposito selettore 
• blocco di sicurezza alla base
• cavo rotante lunghezza 3 mt 
• 100-240 V / 48 W / 50-60 Hz



• pennello tinta con pettine integrato

• lunghezza setole 4 cm

• per tecniche di schiaritura 
   Highlights e Hairline

• un unico strumento per 
   diverse tecniche di schiaritura
• lunghezza setole 5,5 cm

• elevata densità di setole per applicare 
   maggiore quantità di colore per ogni 
   tecnica di colorazione

• lunghezza setole 7 cm

• per tecniche Balayage 

• setole lisce e affusolate ad elevata densità 
   garantiscono un’applicazione precisa 
 
• ottimo assorbimento del colore

• manico ergonomico con grip antiscivolo 

PENNELLI TINTA

• setole larghe: applicazione veloce e 
   ampia copertura
• lunghezza setole 6 cm



• ciotola per tintura 250 ml  
• misurino 100 ml 
• pennello tinta 22 cm con setole dure lisce in nylon larghezza 3,5 cm



• il “weave comb” permette di sezionare i capelli 
   in breve tempo ottenendo sezioni più sottili 
   si possono creare riflessi più omogenei per un effetto 
   ultra naturale!

1. sezionare i capelli con l’aiuto 
    della coda di metallo

2. inserire la ciocca sezionata nel pettine 
    tirandola verso il basso in modo che i 
    capelli scorrano in profondità tra i denti 
    e si dividano in un livello più alto e 
    uno più basso

3. far scorrere la doppia ciocca nel pettine, 
    dividerla con la mano riponendo un foglio 
    per meches sotto la ciocca superiore

4. applicare il colore: la ciocca ottenuta 
    sarà molto sottile e il riflesso intenso 
    ed uniforme



• diametro interno: 27.5 mm
• dimensione: lunghezza 80 cm, profondità 23 cm

• base a tre piedi fissi ad elevata stabilità 
• richiudibile per essere facilmente trasportato
• inclusa nella confezione: una pratica custodia con tracolla 
   regolabile dotata di una piccola tasca interna 
   (dimensione: lungh. 80 cm x prof. 12 cm x alt. 17 cm)

• il perno per fissare la testa è regolabile in differenti angolazioni e assicura una tenuta perfetta

• materiale: alluminio
• altezza regolabile con 2 tubi telescopici da 88 cm a 165 cm



NXT PRO TRIMMER 

• disponibile anche la vendita singola di: 
   testina ricambio art. 14102180, rialzi di ricambio art. 14102181 , 
   base di ricarica art. 14102182, cavo di alimentazione art. 14102183

• disponibile anche la vendita singola di: 
   testina ricambio art. 14102185, rialzi di ricambio art. 14102186 , 
   base di ricarica art. 14102182, cavo di alimentazione art. 14102183

NXC PRO TOSATRICE 

• tosatrice professionale utilizzabile con e senza filo, vibrazioni ridotte al minimo 
   grazie all’innovativo rivestimento del motore “SHELL-TECNOLOGY”
• batteria agli ioni di litio con autonomia fino a 360 min. Tempo di ricarica 180 min • batteria agli ioni di litio con autonomia fino a 180 min. Tempo di ricarica 90 min

• ideale per lavori di finitura utilizzabile con e senza filo, vibrazioni ridotte al minimo 
   grazie all’innovativo rivestimento del motore “SHELL-TECNOLOGY”

• motore: fino a 6500 giri/min mantenendo una velocità stabile 
   indipendentemente dal livello della batteria

• 5 livelli di velocità da 5000-7000 giri/min mantenendo una
   velocità stabile indipendentemente dal livello della batteria
• lama in acciaio inossidabile facilmente rimovibile • lama in acciaio inossidabile facilmente rimovibile 

• 100-240 V/50-6 0 Hz/6,5 W 
• la confezione include 2 rialzi (2-3 / 4-5 mm), spazzolina per la pulizia, olio lubrificante, 
   cavo di alimentazione, base di ricarica 

• ergonomico, molto silenzioso (meno di 59 Db) “diamond grip” sulle superfici laterali
• display LED con livello di carica e tutte le specifiche dell’alimentazione
• peso: 134 gr 

• larghezza testina di taglio 32 mm, larghezza di taglio 27 mm, lunghezza di taglio 0,3 mm• larghezza testina: 45 mm
• regolazione dell’altezza di taglio su 4 livelli :1,0 - 1,3 - 1,6 - 1,9 mm
• ergonomica, molto silenziosa (meno di 59 Db) “diamond grip” sulle superfici laterali
• display LED con tutte le specifiche dell’alimentazione, velocità, livello di carica e olio
• peso: 251 gr
• 100-240 V/50-6 0 Hz/6,5 W 
• la confezione include 2 rialzi (3-6 / 9-12 mm), spazzolina per la pulizia, 
   olio lubrificante, cavo di alimentazione, base di ricarica 



• materiale: silicone
• protegge la superficie dall’esposizione al calore della piastra
• misura: universale

• perfetta anche per ricci e onde
• sensore della temperatura “smart technology”: la temperatura si mantiene costante 
   durante tutto il tempo di utilizzo
• tecnologia agli ioni: neutralizza la carica statica e riduce l’effetto crespo 
• piastre basculanti rivestite in ceramica (lunghezza 10 cm, larghezza 2,5 cm)

• disponibile per la vendita singola art. 14102201     

• raggiungimento della massima temperatura in meno di 60 secondi fino a 230°C
• cavo rotante lunghezza 3 mt
• 110-240 V/45 W/50-60 Hz
• la confezione include il cappuccio in silicone resistente al calore





• 100% poliestere
• traspiranti, antistatiche e waterproof
• chiusura con doppio gancio regolabile



• spazzola elettrica per lisciare, ammorbidire e modellare facilmente
   la barba eliminando l’effetto crespo
• risultati visibili su barba di lunghezza minima 3 cm
• elementi riscaldanti ceramizzati, setole termiche protettive laterali
• raggiunge rapidamente la temperatura massima di 200 °C
• peso 143 gr, lunghezza 19,5 cm
• lunghezza cavo 2 mt
• 110-240 V/25 W
• inclusi nella confezione custodia e guanto termoresistenti



GOAL FINISHING SHAVE

• disponibile anche la vendita singola di:
   lamine dorate in titanio art. 14102212, lamine con lame di ricambio art. 14102213 
   e alimentatore art. 14102214

• rasoio utilizzabile con e senza filo
• batteria agli ioni di litio a lunga durata
• autonomia fino a 80 min. Tempo di carica fino a 180 min
• lamine in titanio dorato ipoallergeniche ideali contro i peli incarniti
• testina con angolazione a 38° per una rasatura precisa
• larghezza di taglio 43 mm lunghezza di taglio 0,1 mm 
• motore scorrevole e potente fino a 9000 giri/min
• peso 176 gr
• 100-240 V/50-60 Hz
• inclusi nella confezione: protezione per le lame, spazzolina per la pulizia 
   e alimentatore 



nebulizzazione fine

• nebulizzazione fine ed uniforme
• capacità 170 ml

EXCLUSIVE RAZOR GRAPHIT  

• ideale per radere, sfilare, rifinire e modellare 
• lama smart: una volta consumata la prima parte è sufficiente farla scorrere 
   appoggiandola sul bordo della confezione dei ricambi per far comparire 
   la parte ancora inutilizzata 
• la confezione include un dispenser con 10 lame di ricambio riutilizzabile per riporre 
   in sicurezza quelle usate
• LAME DI RICAMBIO CONF. 10 PZ art. 080000

• doppia lama giapponese in acciaio inox, teflonato e cromato


