


6-35

38-75

78-93

96-109

112-123

126-145

148-167

168-169

172-179

182-187

190-201

204-273

274-301

302-304

PHON / HAIR DRYERS
PIASTRE STIRANTI / HAIR STRAIGHTENERS
ARRICCIACAPELLI / CURLERS
TERMOSPAZZOLE / HEATED BRUSHES
BIGODINI ELETTRICI / ELECTRIC CURLERS
TOSATRICI / CLIPPERS
REGOLABARBA / HAIR TRIMMERS

SPAZZOLE / HAIR BRUSHES
PENNELLI PER IL COLLO / NECK BRUSHES

PETTINI / COMBS

FORBICI / SCISSORS
RASOI / RAZORS
ACCESSORI BARBA / SHAVING ACCESSORIES
LAME DA BARBA / BLADES

MANTELLE TAGLIO E TINTA / CAPES
CAMICI / COATS
GREMBIULI / APRONS
COLLARI TAGLIO / CUTTING COLLARS
MANTELLE MONOUSO / DISPOSABLE CAPES

MOLLETTE, FORCINE, BECCHI / HAIR PINS
PINZE / CLAMPS
CERCHIETTI / CIRCLETS
FASCE PER CAPELLI / HAIR BANDS
ELASTICI PER CAPELLI / PONYTAIL HOLDERS

CUFFIE / CAPS
MANIKEN SCUOLA / MANNEQUIN HEAD
ACC. MECHES E PERMANENTE / PERM AND COLOUR ACCESSORIES
GUANTI / GLOVES

SMACCHIATORE CHEMICO
CHEMICO SCUDO

BIGODINI / HAIR ROLLERS
ACCESSORI BIGODINI / ROLLERS ACCESSORIES
CRESPI / HAIR BUNS
RETINE / HAIR NETS

VAPORIZZATORI / VAPORIZERS
DOSATORI / DISPENSERS

CARRELLI / TROLLEYS
PORTARIVISTE / MAGAZINE RACK
LAVATESTA / WASH BASINS
SGABELLI / STOOLS

PENNELLI TRUCCO / MAKE UP BRUSHES
CIGLIA ARTIFICIALI / ARTIFICIAL EYELASHES
PINZETTE / TWEEZERS
TRUCCO E STRUCCO / MAKE UP AND REMOVE 
SPUGNE CORPO E VISO / FACE AND BODY SPONGES  
GUANTI MASSAGGIO / MITT
UNGHIE ARTIFICIALI / ARTIFICIAL NAILS
PENNELLI RICOSTRUZIONE / NAIL BRUSHES
MANICURE / MANICURE TOOLS
LAME SGORBIE E KIT / GOUGES BLADES AND KIT
PEDICURE / PEDICURE TOOLS
STERILIZZATORI E SCALDACERA / STERILIZERS AND WAX HEATER
SGABELLI E CARRELLI / STOOLS AND TROLLEYS 
ASCIUGAMANI / TOWELS
SPECCHI / MIRRORS
BORSE BEAUTY E BUSTE / BAGS AND BEAUTY CASES
VALIGIE E TROLLEY / CASES

BETTY DAIN

CONDIZIONI DI VENDITA / TERMS OF SALE

HAIR:

BEAUTY:



®





LEGENDA
Nel catalogo MA.RE.B. troverete, a fianco dei prodotti, 

delle icone per agevolarvi nella consultazione

1

1

1

APPENDIBILE

 SCATOLA 

 SACCHETTO





PHON 
PIASTRE

ARRICCIACAPELLI
TOSATRICI
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W
2200

V
230-240

PHON SHOOTER 5000
MAREB PROFESSIONAL
ART. 120405 ▶
Piccolo e potente. Griglia in ceramica, 4 opzioni di temperatura e 2 di 
velocità, 2 bocchette incluse, colpo d’aria fredda, scocca in policarbonato 
di alta qualità, antirottura. Motore lunga durata (2000 h). Cavo ad alta 
flessibilità lungo 3 metri (confezione singola)

PHON MAREB PROFESSIONAL

PROFESSIONAL 3700
ART. 120402 ▶
Phon Mareb Professional 3700, leggero e potente, portata d’aria 
m3/h 94,99, 4 temperature, 2 velocità, tasto aria fredda, cavo 3 m, 
2 bocchette incluse, 230/240 V, 2000/2200 W, colore nero 
(confezione singola)

COLORI 
DISPONIBILI: 
NERO, BIANCO, 
ROSSO, VERDE, 
FUXIA E VIOLA.

W
2000

W
2200

V
230-240

HZ

50-60

W
1800

W
2000

V
230-240

HZ

50-60

Nuovo!

ART. 120062 ▶
Potenza: 2000 W per un’asciugatura veloce!  
Ideale per tutti i tipi di capelli! 
1 bocchetta stretta per un miglior risultato nell’asciugatura.
6 opzioni di velocità e calore, filtro removibile per una pulizia 
più facile, phon compatto e leggero per un uso più semplice e 
maneggevole, motore italiano e professionale a corrente alternata 
con una lunga vita. Cavo lungo 3 metri ad alta flessibilità; grazie 
alla sua lunghezza, il cavo permette un uso facile ed agevole 
anche quando l’apparecchio è lontano dalla presa elettrica.
Carcassa in POLICARBONATO di alta qualità resistente agli urti.
Colore nero
(confezione singola)

PHON MAREB EASY
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PHON MAREB PROFESSIONAL

ART. 120053 ▶
Diffusore per 
phon universale 
Mareb 
Professional 
(confezione 
singola)

ART. 120061 ▶
Diffusore per 
phon universale 
Mareb 
Professional 
a doccia 
(confezione 
singola)

DIFFUSORI MAREB PROFESSIONAL

PHON MAREB PROFESSIONAL 
Phon con 2 velocità, 2 bocchettoni di diverse 
misure, colori disponibili: rosso, bianco e nero 

(confezione singola)

ART. 120110 ▶
Mareb Professional 1600
230 V, 50 Hz, 1200 W

W
1200

V
230

HZ

50

ART. 120111 ▶
Mareb Professional 2000
230 V, 50 Hz, 1300 W

W
1300

V
230

HZ

50

W
1400

V
230

HZ

50

ART. 120112 ▶
Mareb Professional Turbo 2000
230 V, 50 Hz, 1400 W

ART. 120113 ▶
Mareb Super Professional 2600
tasto per il colpo d’aria fredda, 
230 V, 50 Hz, 1500 W

W
1500

V
230

HZ

50
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PHON

PHON PROFESSIONALE “FALCON”
(confezione singola)

W
2000

HZ

50-60

V
220-240

ART. 120205 ▶
Phon da viaggio Efalock, 

motore DC di lunga durata, 
colore nero, 2 velocità, 
indicatore di potenza, 

termostato di sicurezza, 
filtro removibile, inclusi nella 

confezione bocchetta e 
diffusore, cavo lungo 2 mt.   

MINI PHON DA VIAGGIO
(confezione singola)

PORTA PHON
(CONFEZIONE SINGOLA)

ART. 120254 ▶
Innovativo porta-phon universale 

utilizzabile sia a parete che con 
la pratica fascetta pieghevole 
e adattabile a qualsiasi tipo di 

poltrona o alla cintura. 
La confezione contiene: 

supporto trasparente 
e fascetta siliconata

DIFFUSORE
(confezione singola)

ART. 120217 ▶
Diffusore elettrico ”Stylingo”, tecnologia ionica, asciuga 
silenzioso rispettando i capelli mossi, 2 temperature, 
tasto aria fredda, 220-240 V, 50 Hz, 1200 W 

W
1200

HZ

50

V
220-240

ART. 120247 ▶
Phon a 2 velocità, 3 temperature, 
tasto d’aria fredda, tecnologia 
ionica, termostato di sicurezza, filtro 
posteriore amovibile per la pulizia, 
cavo di 3 metri, peso 525g, 2000 W, 
220-240 V, 50-60 Hz

W
900

V
220-240

HZ

50-60
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ART. 120204 ▶
Innovativa spazzola elettrica per lisciare, districare 
e lucidare i capelli in pochi secondi. I suoi originali 

picchi ricoperti da gomma massaggiano la cute 
durante l’utilizzo. Non scotta! È possibile 

appoggiarla ovunque senza bruciare le superfici 
a contatto. Resistenze in ceramica. Utilizzabile 

su qualsiasi tipo di capello. Regolatore di 
temperatura tramite lo schermo LCD fino ai 230°C 

con i pulsanti “+”/”-“. Cavo lungo 3 mt, 110-240 V, 50-60 Hz, 40WHZ

50-60

V
110-240

W
40

STRUMENTI PER LO STYLING

ART. 120775 ▶
Piccola piastra portatile con rivestimento interno 

in ceramica, raggiunge velocemente i 170°C, 
tasti on/off e indicatore LED, incluso nella 

confezione guantino termico per non scottarsi e 
cappuccio di protezione. Lunghezza 13,5 cm

ART. 120206 ▶
Spazzola elettrica per lisciare, districare e lucidare i capelli in pochi 

secondi. I suoi originali picchi ricoperti da gomma massaggiano la cute 
durante l’utilizzo. Non scotta! È possibile appoggiarla ovunque senza 

bruciare le superfici a contatto. Resistenze in ceramica. 
Utilizzabile su qualsiasi tipo di capello 

MINI PIASTRA MICROFLAT
(confezione singola)

SPAZZOLA ELETTRICA STIRANTE
(confezione singola)

SPAZZOLA STIRANTE DA VIAGGIO
(confezione singola)

W
900

V
110-240

HZ

50-60 170°C

HZ

50-60

V
110-240

W
40

200°C

HZ

50/60

V
110-240

W
26

Nuovo!
FERRO DA VIAGGIO

(confezione singola)

ART. 120792 ▶ 
Punta fredda, diametro 19 mm, riscaldamento rapido 

fino a 200°C, interruttore On / Off, cavo girevole da 2 m. 
26 W, 110-240 V, 50/60 Hz
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PIASTRE STIRANTI

PIASTRA ARGAN FLAT GALAXY 
(confezione singola)

PIASTRA FLAT CURVE
(confezione singola)

ART. 120002 ▶ 
La polvere di ARGAN iniettata direttamente nelle piastre 
in nano tormalina, garantisce un’estrema morbidezza per 
un’incomparabile scorrevolezza e brillantezza sui capelli, le 
piastre sono entrambe basculanti (12 cm di lunghezza per 
2,5 cm di larghezza) con le estremità ricurve per rimanere 
in stretto contatto con i capelli. La funzione ionica previene 
l’elettricità statica. Indicatore LCD per la temperatura 
(130-230°C) raggiungimento della massima temperatura 
in pochi secondi, distribuzione equilibrata del calore sulle 
piastre, funzione memoria per riaccendere alla temperatura 
programmata (possibilità di settaggio di 11 diverse 
temperature), punta non riscaldata e sistema di spegnimento 
automatico di sicurezza dopo 60 minuti. Cavo di 3 m.
44 W, 220-240 V, 50-60 Hz

ART. 120012 ▶ 
Piastre stiranti rivestite in ceramica e tormalina 
da 2 cm, perfetto anche per ricci e onde, 
temperatura massima del ferro stirante 230°C, 
temperatura massima delle piastre curve 140°C, 
impostazione della temperatura infinita con manopola 
di controllo, spegnimento automatico di sicurezza 
dopo 60 minuti, compreso il sacchetto di protezione 
contro il calore, 3 m di cavo girevole.
35 W, 220-240 V, 50 Hz

230°C
130°C W

44

HZ

50-60

V
220-240

230°C
140°C W

35

HZ

50

V
220-240

Nuovo!

Nuovo!
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PIASTRE STIRANTI

ART. 120222 ▶
Rivestimento in EP Technology, 

migliore coefficiente di scorrevolezza, 
riscaldamento istantaneo, regolazione 
della temperatura da 150 a 230 gradi, 

accessoriata con custodia-tappetino 
e proteggi dita, 60 W

ART. 120241 ▶
Leggera ed ergonomica, larghezza 

25 mm, durevole e resistente anche 
alle alte temperature, cinque livelli di 
temperatura da 130° a 210°C, cavo 
girevole di 2,70 m, doppio voltaggio

PIASTRA BABYLISS 2654 EPE  EP TECHNOLOGY
(confezione singola)

PIASTRA STIRANTE E ARRICCIANTE BABYLISS 2072 EPE - EP TECHNOLOGY
(confezione singola)

210°C
130°CHZ

50

V
240

230°C
150°CW

60

HZ

50

V
230

ART. 120029 ▶
ELIPSIS3000 rivoluziona l’idea di piastra lisciante 

portandola a un livello senza precedenti. Realizzato 
con i materiali più avanzati e progettato con 

caratteristiche innovative, questo strumento di 
elevata qualità ridefinisce il concetto di design, 
versatilità, facilità d’utilizzo ed eccellenza delle 

prestazioni. Questa esclusiva costruzione a forma 
di ellisse e la sua superficie cromata ultra sottile 

permettono di lisciare e arricciare con la massima 
facilità ed efficacia. L’apparecchio può esser 

facilmente utilizzato come arricciacapelli grazie 
al sistema integrato di bloccaggio e la superficie 

esterna si riscalda tramite la conduzione di calore. 
Massima sicurezza grazie alla punta isolata 

ed ai guanti protettivi in dotazione.
5 impostazioni di temperatura 

(150°C - 170°C - 190°C - 210°C - 230°C)

230°C

W
55

HZ

50

V
240

• Display LED delle temperature
• Cavo girevole 2.70 m
• Eco-friendly (55 W)
• Punta isolata, tappetino e guanti 
termoresistenti inclusi per la massima sicurezza
• Liscia e arriccia
• Allineamento perfetto delle piastre
• Riscaldamento immediato
• Temperatura costante
• Milioni di ioni per estrema brillantezza

PIASTRA ELIPSIS3000
(confezione singola)
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PIASTRE STIRANTI

ART. 120179 ▶
Temperatura fino a 200 gradi, 
regolatore di temperatura, tasto on-off, 
3 cm, 220-240 V, 50-60 Hz, 120 W

ART. 120188 ▶
Controllo elettronico di temperatura, 
200 gradi, resistenza autoregolante ptc,
1 cm, 110-240 V, 50-60 Hz, 60 W

PIASTRA STIRANTE IN CERAMICA
(confezione singola)

PIASTRA STIRANTE IN CERAMICA ANTISTATICA
(confezione singola)

200°C

HZ

50-60

W
120

V
220-240

200°C

HZ

50-60

V
110-240

W
60

IL TAPPETINO 
MAGICO
ART. 210351 ▶
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, colori nero e fuxia. Cambia colore se lo 
strumento è acceso
(confezione singola)
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PIASTRE STIRANTI

PIASTRA LARGE MAREB PROFESSIONAL
(confezione singola)

W
40

V
100-240

HZ

50-60 220°C

ART. 120776 ▶
La piastra è dotata di sistema 
riscaldante in PTC. Monta un 

cavo di alimentazione girevole 
a 360 gradi. Il controller della 

temperatura ha 5 posizioni da 
140 a 220°C

PIASTRA “CRIMP SAFE TECHNOLOGY” FRISÈ
(confezione singola)

ART. 120003 ▶
Piastra professionale frisè "Crimp Safe 

Technology", massima protezione dei capelli, 
rivestimento in ceramica, riscaldamento veloce 

fino a 190°C, temperatura costante, tasto 
on/off con indicatore LED, sistema bloccante per 

la chiusura della piastra, cavo rotante di 3 mt, 
50 W, 220-240 V, 50-60 Hz, colore rosa

W
50 190°C

HZ

50-60

V
220-240
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ARRICCIACAPELLI

ART. 120149 ▶ Diametro 9 mm

W
25

V
220-240

HZ

50-60

ART. 120154 ▶ Diametro 25 mmART. 120158 ▶ Diametro 32 mm

ART. 120151 ▶ Diametro 16 mm

ART. 120150 ▶ Diametro 13 mm

ART. 120153 ▶ Diametro 22 mm

ART. 120152 ▶ Diametro 18 mm

ARRICCIATORI MAREB PROFESSIONAL 
BLACK CERAMIC
Made in Italy, cavo rotante (confezione singola)

made in italy
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ARRICCIACAPELLI

Ferro arricciacapelli in ceramica con display a LED, temperatura regolabile fino a 200 gradi. 220-240 V, 50 Hz, 25 W

ART. 120230 ▶ Diametro 13 mm
ART. 120231 ▶ Diametro 19 mm
ART. 120232 ▶ Diametro 25 mm
ART. 120233 ▶ Diametro 32 mm

ARRICCIATORI IN CERAMICA CON LED

200°C

HZ

50

V
220-240

W
25

225°C

HZ

50/60

V
220-240

W
25

ART. 120255 ▶ Diametro 11 mm

ART. 120256 ▶ Diametro 38 mm
Nuovo!

Nuovo!

Nuovo!

(confezione singola)

(confezione singola)

ART. 120791 ▶ 
Tubo ovale 10x14,5 mm, lunghezza 

utile 185 mm. Rivestimento Black 
Ceramic, resistenza in ceramica 

per avere una maggior performance 
e lasciare il capello ancora più 

morbido, temperatura d'uso 
225°C autolimitante, ecologico 
a basso consumo. 220-240 V, 

50/60 Hz, 25 W. Cavo in gomma 3 m 
per alte temperature con girevole 360°

FERRO OVALE 
MAREB PROFESSIONAL
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ARRICCIACAPELLI

ARRICCIATORI MAREB PROFESSIONAL
Made in Italy, cavo rotante
(confezione singola)

ART. 120104 ▶ Diametro 9 mm

ART. 120105 ▶ Diametro 13 mm

ART. 120106 ▶ Diametro 16 mm

ART. 120107 ▶ Diametro 18 mm

ART. 120108 ▶ Diametro 25 mm

ART. 120193 ▶ Diametro 32 mm

W
25

V
220-240

HZ

50-60

made in italy
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ARRICCIACAPELLI

220°C

HZ

50-60

V
100-240

W
60

120790 ▶
Rivestimento esterno in Black Ceramic, 
made in Italy, cavo girevole 3 mt, raggiunge 
215/220°C. 100-240 V, 50-60 Hz, 60 W
(confezione singola)

ART. 120155 ▶
Ferro conico rovescio
Mareb Professional
Diametri 9-18 mm 
(confezione singola)

ART. 120156 ▶
Ferro conico rovescio
Mareb Professional
Diametri 13-25 mm 
(confezione singola)

TRIFERRO 
MAREB 
BLACK 
CERAMIC

FERRO CONICO ROVESCIO
MAREB PROFESSIONAL

Rivestimento in Black Ceramic per lucidare i capelli e per una maggiore scorrevolezza, 
cavo in gomma girevole di 3 m, temperatura fino a 200°C, resistenza in PTC, made in Italy

made in italy

made in italy

HZ

50-60

V
100-240

W
25 200°C

HZ

50-60

V
100-240

W
25 200°C
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ARRICCIACAPELLI

FERRO CONICO ARRICCIACAPELLI MOSER 4432
(confezione singola)

FERRI ARRICCIACAPELLI EXTRALUNGHI BABYLISS
(confezione singola)

FERRI ARRICCIACAPELLI “MARCEL” BABYLISS
(confezione singola)

ART. 120141 ▶ 
Ferro conico arricciacapelli Moser 4432 rivestimento in ceramica, 
Titanium Technology, 25/13 mm, riduce la staticità e lucida il capello, facile controllo della temperatura da 80 a 210°C tramite display 
LCD, si riscalda in soli 30 secondi, punta isolata e impugnatura antiscivolo in materiale soft touch, cavo rotante di 2,5 mt, 1 guanto 
all'interno della confezione, 45 W, 220-240 V, 50-60 Hz 

W
45 210°C

80°CV
220-240

HZ

50-60

ART. 120195 ▶ Diametro 19 mm
ART. 120196 ▶ Diametro 25 mm
ART. 120197 ▶ Diametro 32 mm

ART. 120198 ▶ Diametro 16 mm
ART. 120199 ▶ Diametro 19 mm
ART. 120201 ▶ Diametro 25 mm

Tecnologia Diamond Titanium, 30 livelli di regolazione della temperatura (da 135°C a 220°C), interruttore di funzionamento con 
spia luminosa, spegnimento automatico dopo 72 minuti. Impugnatura girevole con interruttore di blocco e sblocco, supporto 
metallico integrato, guanto termico, cavo girevole da 2,70 m

Tecnologia Diamond Titanium, interruttore di funzionamento con spia luminosa, spegnimento automatico dopo 72 minuti, 
30 livelli di regolazione della temperatura (da 135˚C a 220°C). Punta isolata, cavo girevole da 2,70 m, supporto metallico integrato, 
tappetino isolante e guanto protettivo per il calore

W
48-64 220°C

W
31-50 220°C
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ARRICCIACAPELLI

ART. 120240 ▶
Ferro conico arricciacapelli Babyliss 2280TTE 

tecnologia Titanium Tourmaline, dimensione da 13 a 25 mm, punta rivestita, riscaldamento veloce comandato dal tasto on/off 
lampeggiante fino al raggiungimento della temperatura che va da 170 a 230 gradi, autospegnimento di sicurezza dopo 72 minuti, 

manico soft touch antiscivolo, cavo di 2,70 m rotante, inclusi nella confezione tappetino e proteggi dita, 65 W

FERRO CONICO ARRICCIACAPELLI BABYLISS 
(confezione singola)

W
65 230°C

170°CHZ

40-60

V
230

ART. 120224 ▶
Ferro ondulante triplo Babyliss 2269TTE, 22-19-22 mm, tecnologia Titanium Tourmaline, 

regolatore di temperatura da 140 a 220 gradi, punta isolata, cavo rotante, 125 W

FERRO ONDULANTE TRIPLO BABYLISS 
(confezione singola)

W
125 220°C

140°CHZ

50

V
230

ART. 120244 ▶
Ferro multifunzione Babyliss 2225TTE arriccia, ondula, crea movimento, ammorbidisce e liscia, 32 mm decrescente 

fino a 16 mm, tecnologia Titanium Tourmaline, elemento riscaldante in ceramica, raggiungimento rapido della temperatura 
con variatore da 170°C a 230°C, sistema di blocco dell’apertura, guide in silicone ripartite sul tubo per un perfetto controllo 

della ciocca nella realizzazione di ricci, punta protetta, cavo girevole da 2,70 m

FERRO MULTIFUNZIONE BABYLISS
(confezione singola)

230°C
170°CW

62

HZ

50

V
230
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TERMOSPAZZOLE

ART. 120109 ▶
Diametro 18 mm, made in Italy, 230 V, 25 W

ART. 120223 ▶
Spazzola elettrica professionale Babyliss 
2676e, diametro 32 mm, tecnologia 
ceramica, due regolazioni di velocità e 
temperatura, setole flessibili, punte isolate 
dal calore, 700 W

ART. 120228 ▶
Spazzola elettrica Magic Star, tecnologia 
ceramica, due regolazioni di velocità, 
diametro 32 mm, setole flessibili punta 
isolata dal calore, 800 W, cavo girevole 
(confezione singola)

TERMOSPAZZOLA 
MAREB PROFESSIONAL
(confezione singola)

SPAZZOLA ELETTRICA PROFESSIONALE BABYLISS
(confezione singola)

MAGIC STAR

W
25

V
230

HZ

50-60

TERMOSPAZZOLA “TRIET”
(confezione singola)

ART. 120146 ▶ 
2 temperature, 3 spazzole di 
ricambio con diametri di 18 e 23 mm, 
punta isolata, cavo rotante di 3 mt, 
tasto per blocco rotazione, 400 W, 
230 V, 50 Hz W

400

V
230

HZ

50

W
700

V
230

HZ

50-60

W
800

HZ

50-60

V
220

ART. 120034 ▶
Tecnologia ceramica, 2 spazzole rotonde 
intercambiabili: 40 mm e 50 mm, setole di 
cinghiale e nylon rinforzate con punte in 
materiale epossidico, ionico, potenza 800 W, 
2 livelli di temperatura + posizione “aria fresca”, 
2 sensi di rotazione. Cavo girevole 2,70 m, 
filtro posteriore articolato per una facile pulizia

SPAZZOLA ROTANTE AD ARIA BABYLISS
(confezione singola)

W
800

made in italy

V
240
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BIGODINI ELETTRICI /CASCO

ART. 120178 ▶
Bigodini Babyliss 3021E elettrici ricoperti di ceramica 

e velluto. 20 bigodini in 3 diverse misure: 8 pezzi 
Large, 6 pezzi Medium, 6 pezzi Small, 20 clip 

metalliche in 3 differenti misure e colori, 20 clip a 
farfalla, 500 W

ART. 120175 ▶
Casco asciugacapelli portatile a ioni, flusso dell’aria variabile 
e direzionabile. Casco molto ampio per una maggiore libertà 

anche con bigodini grandi. Tecnologia a ioni: un sistema unico 
per la cura dei capelli. Impugnatura integrata per un facile 

trasporto. Pieghevole, per essere facile da riporre. 2 livelli di 
velocità/temperatura. Alloggiamento in cui far rientrare il cavo

BIGODINI ELETTRICI BABYLISS
(confezione singola)

CASCO ASCIUGACAPELLI PORTATILE A IONI
(confezione singola)

W
500

HZ

50

V
230

Nuovo!

W
1200

V
230-240
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TOSATRICI

TOSATRICE WAHL 
CORDLESS SENIOR™
(confezione singola)

ART. 120517 ▶
Scocca in metallo per la massima resistenza e stabilità. Batteria agli 
ioni di litio altamente efficiente senza effetto memoria. 70 minuti di 
autonomia e 120 minuti di ricarica. Motore potente (Motore DC, 6500 
giri/min). Testina cromata di precisione (Chrome Blade fissa con leva 
di regolazione). Facile regolazione della lunghezza di taglio da 0,8 a 
2,5 mm senza cambiare testina, grazie alla leva laterale. 100-240 V

V
100-240

Nuovo!

Accessoriata di: 3 rialzi premium 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm 
con attacco di sicurezza, spazzolino, 

olio, coprilama, pettine da taglio.
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TOSATRICI

TOSATRICE WAHL 
BERET

(confezione singola)

TOSATRICE WAHL 
BERETTO

(confezione singola)

Accessoriata di: 4 rialzi in plastica da 3, 6, 10 e 13 mm

ART. 120515 ▶
Trimmer a rete/batteria ergonomico e 
leggero con tecnologia agli ioni di litio 

e fino a 75 minuti di autonomia. 
Taglio molto radente. Adatto ad ogni 

tipo di capelli. Ideale per contorni 
radenti e tutti i lavori di finitura. 

Lunghezza taglio: 0,4 mm

ART. 120514 ▶
Potente tagliacapelli a batteria con tecnologia 

agli ioni di litio, autonomia fino a 90 minuti, 
molto veloce con 6000 giri al minuto. Testina 

facile da estrarre con regolazione della 
lunghezza di taglio integrata, ideale per 

mancini e destrimani. Adatto ad ogni tipo di 
capelli. Ideale per tagli sopra pettine e per 

sfoltire con l’opzionale All-in-One Blade.
Lunghezza di taglio: 0,7-3 mm

V
230

HZ

50-60

V
230

HZ

50-60

ART. 120700 ▶ 

ART. 120800 ▶ 

TESTINA DI RICAMBIO 
WAHL BERETTO 

(confezione singola)

TESTINA DI RICAMBIO 
TOSATRICE WAHL BERET

(confezione singola)

Accessoriata di: 4 rialzi in plastica da 3, 6, 9 e 12 mm
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TOSATRICI

TOSATRICE PROFESSIONALE WAHL 
SUPER TAPER 4005 CHROME
(confezione singola)

ART. 120503 ▶ 
Tosatrice professionale Wahl Super Taper 4005 Chrome, 
tecnologia americana e tedesca, particolarmente potente 
con motore a lunghissima durata, dotato di protezione 
anti-surriscaldamento. Motore V5000 a vibrazione 
resistente e duraturo. Adatta a tutti i tipi di capelli, con 
testina cromata di altissima precisione, lunghezza di taglio 
da 1 a 3,5 millimetri. Larghezza di taglio 40 mm. 

RIALZI PER WAHL 
SUPER TAPER 
4005 CHROME

ART. 120702 ▶ ART. 120610 ▶ 
Rialzo 13 mm

(confezione singola)

ART. 120607 ▶ 
Rialzo 3 mm

ART. 120608 ▶ 
Rialzo 6 mm

ART. 120609 ▶ 
Rialzo 10 mm

V
230

HZ

50

TESTINA DI RICAMBIO 
TOSATRICE WAHL SUPER TAPER 4005 
(confezione singola)

Accessori inclusi nella confezione: 
4 rialzi di 3-6-10-13 mm, custodia proteggi lama, 

pettine superiore piatto, spazzolino e olio, 230 V, 50 Hz
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TOSATRICI

HZ

50

V
230

ART. 120508 ▶
Lama cromata inossidabile con alzo zero, per un taglio super-

corto e sempre fresco. Motore professionale a vibrazione 
resistente e duraturo. Potente e comoda da utilizzare.

TOSATRICE WAHL 
BALDING 5 STELLE

(confezione singola)

Accessoriata di: 
2 pettini: 1,5 mm e 4,5 mm, pettine barbiere, 

spazzola di pulizia, olio, custodia proteggi lama

ART. 120710 ▶ Testina di ricambio 
ART. 120711 ▶ Set rialzi

TOSATRICE WAHL SUPER TAPER 
CORDLESS 4219
(confezione singola)

ART. 120507 ▶ 
Tosatrice professionale 
Wahl Supertaper Cordless 4219 batteria litio-ion 
senza effetto memoria, tecnologia americana e 
tedesca, 90 minuti di utilizzo e 120 minuti di tempo 
di ricarica, leggera ed ergonomica. Lama cromata di 
precisione, motore dc 5500 rpm, 100-240 V, 290gr.

ART. 120702 ▶ 

V
100-240

HZ

50

TESTINA DI RICAMBIO E 
RIALZI TOSATRICE WAHL 

BALDING 5 STELLE
(confezione singola)

TESTINA DI RICAMBIO TOSATRICE 
PROFESSIONALE WAHL 
SUPER TAPER CORDLESS 4219 
(confezione singola)

Accessoriata di: 
4 rialzi 3-6-10-13 mm pettine, porta lama, 

spazzolino e olio
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RIALZI E 
TESTINA DI 
RICAMBIO 

TOSATRICE 
WAHL MAGIC 
CLIP 5 STELLE 

(confezione singola)

ART. 120509 ▶
Tosatrice a filo potente e robusta, 
ideale per un utilizzo continuativo. 
Motore vibrante V5000 resistente 
e duraturo. Progettato negli USA 
specificamente per tagli 
extra-corti e sfumatura a zero. 
La lama cromata di precisone 
che si regola ad alzo zero.

TOSATRICE WAHL MAGIC 
CLIP 5 STELLE 
(confezione singola)

TOSATRICI

ART. 120704 ▶ Set rialzi nylon neri

ART. 120705 ▶ Set rialzi nylon colorati

ART. 120706 ▶ Set rialzi in metallo

ART. 120707 ▶ Testina di ricambio

TOSATRICE WAHL 
CORDLESS MAGIC CLIP

(confezione singola)

ART. 120513 ▶
Potente tagliacapelli a rete/batteria con la nuova testina 

“Staggerthooth”, i denti ad altezze alternate portano i 
capelli più velocemente alla testina e creano passaggi più 

morbidi e naturali. Tecnologia agli ioni di litio per un utilizzo 
continuo fino a 90 minuti, motore a rotazione con potenza 
superiore, cavo di rete optional in caso di necessità. Peso 

leggero e corpo sottile per un utilizzo confortevole. Rialzi 
tipo Premium assicurano risultati perfetti. Per tutti i tipi di 

strutture e capelli. Ideale per sfumature a fior di pelle.
Lunghezza taglio: 0,8-2,5 mm

HZ

50

V
230

HZ

50-60

V
100-240

Accessoriata di: 8 rialzi premium da 1 ½ , 3, 4 ½, 6, 10, 13, 19 e 25 mm 

Accessoriata di: 
tagliacapelli, custodia per 

lama, pettine superiore piatto, 
olio, spazzola pulente, 8 pettini 

distanziatori in plastica.
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TOSATRICI

TESTINA DI RICAMBIO E RIALZI 
TOSATRICE WAHL DETAILER

(confezione singola)

TOSATRICE WAHL DETAILER
(confezione singola)

ART. 120510 ▶
Trimmer 

professionale con 
alimentazione a 

rete, motore 
ad alto rendimento. 

Superleggera e 
maneggevole. 

Testina di 
precisione cromata 

WAHL T-Blade 
con Zero 

overlap per tagli 
estremamente corti 

e creativi hair 
tattoo.

HZ

50-60

V
100-240

Accessoriata di: 
3 pettini: ½ ( 1½ mm )  1 ( 3 mm)  1½ ( 4½ mm ), 

spazzola per la pulizia, olio, custodia proteggi lama.

ART. 120708 ▶ Testina di ricambio

ART. 120709 ▶ Set rialzi

TOSATRICE WAHL HERO 
(confezione singola)

ART. 120512 ▶ 
Trimmer a rete piccolo e leggero ma anche estremamente 
potente per tagliare rapidamente e senza fatica. 
Ideale per contorni radenti e per tutti i tipi di lavori di 
finitura. Con impostazione “0” -Zero Overlap per tagli 
estremamente corti. Per tutti i tipi di strutture e capelli. 
Ideale per contorni radenti e per tutti i lavori di finitura.
Lunghezza taglio: 0,4 mm

HZ

50-60

V
100-240

Accessoriata di: 
3 rialzi in plastica da 1 ½, 3 e 4 ½ mm



28 | Phon, piastre, arricciacapelli, tosatrici

TOSATRICI

ART. 120610 ▶ 
Rialzo 13 mm

(confezione singola)

ART. 120607 ▶ 
Rialzo 3 mm

ART. 120608 ▶ 
Rialzo 6 mm

ART. 120609 ▶ 
Rialzo 10 mm

TOSATRICE WAHL ICON 4020 
(confezione singola)

ART. 120505 ▶ 
Tosatrice Wahl Icon 4020, motore professionale V9000 
super potente, 40% in più degli altri modelli, ideale per l'uso 
continuativo, con testina cromata di alta precisione, 
regolatore di taglio da 1 a 3,5 mm 

ART. 120702 ▶ 

RIALZI PER 
WAHL 

ICON 4020 

V
230

HZ

50

TESTINA DI RICAMBIO TOSATRICE 
PROFESSIONALE WAHL 
ICON 4020
(confezione singola)

Accessori inclusi nella confezione: 
4 rialzi di 3-6-10-13 mm custodia 

proteggi lama, pettine superiore piatto, 
spazzolino e olio.
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TOSATRICI

RIALZI PER 
MOSER 1400

(confezione singola)

ART. 120079 ▶ Regolabile 4,5-6-9-15-18 mm

ART. 120078 ▶ 4,5 mm

ART. 120092 ▶ 6 mm

ART. 120093 ▶ 9 mm

ART. 120094 ▶ 15 mm

ART. 120098 ▶ 18 mm

ART. 120120 ▶

ART. 120057 ▶
Motore 50% più potente, 

tecnologia tedesca

TOSATRICE MOSER 1400 EDITION
(confezione singola)

TESTINA DI RICAMBIO 
MOSER 1400 EDITION

(confezione singola)

W
10

V
220-240

HZ

50

Accessoriata di:
2 rialzi regolabili da 4 a 18 mm, 

olio e spazzolino.
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ART. 120305 ▶
Motore ultrapotente per uso intensivo e duraturo, 
tecnologia americana, 220-240 V, 50 Hz, 35 W

TOSATRICE PROFESSIONALE 
OSTER 97-44J
(confezione singola)

RIALZI OSTER 97-44J
(confezione singola)

ART. 120307 ▶
Rialzi universali Oster 2, 4, 8, 14, 18 mm

ART. 120308 ▶
Rialzi universali Oster 25, 32 mm

TOSATRICI

W
35

V
220-240

HZ

50

ART. 120081 ▶ N. 0000 0,25 mm

ART. 120082 ▶ N. 000 0,5 mm

ART. 120083 ▶ N. 0A 1,2 mm

ART. 120084 ▶ N. 1 2,4 mm

ART. 120085 ▶ N.1A 3,2 mm

ART. 120087 ▶ N. 1,5 4 mm

ART. 120088 ▶ N. 2 6,3 mm

ART. 120089 ▶ N. 3,5 9,5 mm

TESTINE PER 
OSTER 97-44J

(confezione singola)
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TESTINE 
THRIVE 808/2

TOSATRICI

(confezione singola)

ART. 120019 ▶
Tosatrice Thrive 808/2, tecnologia giapponese, 

220-240 V, 50 Hz, 30 W

ART. 120056 ▶ 5-9-13 mm

TOSATRICE THRIVE 808/2 
(confezione singola)

W
30

V
220-240

HZ

50

TRIS DI RIALZI THRIVE 808/2
(confezione da 3 pz)

ART. 120040 ▶ N. 000000 0,05 mm

ART. 120039 ▶ N. 0000 0,1 mm

ART. 120038 ▶ N. 000 0,25 mm

ART. 120022 ▶ N. 1 3 mm

ART. 120024 ▶ N. 2 6 mm

ART. 120021 ▶ N. 0 1 mm

ART. 120044 ▶ N. 3 8 mm

accessoriata di:
una testina N. 1 e una testina N. 000
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ACCESSORI 
PER TOSATRICI

TOSATRICI E REGOLABARBA 

ART. 120511 ▶ 
45 minuti di autonomia senza filo, indicatore di carica led, custodia di 
velluto, lama di ricambio e testina + pennellino, impugnatura soft-touch, 
cavo di alimentazione, scatola in alluminio. Altezza 10 cm, larghezza 4,5 
cm, spessore 2 cm. Type 3615. 220-230V, 50/60Hz, 3W

ART. 120518 ▶ 
Batteria agli ioni di litio estremamente 
efficiente e di lunga durata. 80 minuti di 
autonomia e 120 minuti di tempo di
carica. Lamina dorata ipoallergenica per 
un risultato senza irritazione. Elimina tutti i 
peli dando un effetto pulito e uniforme. Per
la rifinitura di sfumature molto radente e la 
rasatura della testa con un taglio già corto.
Accessori: coprilama, spazzolino per la 
pulizia, spazzola per la preparazione,
trasformatore. 100-240 V

W
3

V
220-230

HZ

50-60

TOSATRICE WAHL TRAVEL SHAVER
(confezione singola)

TOSATRICE WAHL FINALE™
(confezione singola) Nuovo!

Nuovi!

(confezione singola)

V
100-240

ART. 120804 ▶ 
Olio Wahl lubrificante per tosatrici

ART. 120805 ▶ 
Blade Ice Spray 4in1 
altamente efficace
• raffreddamento istantaneo 
• lubrificazione 
• pulizia 
• prevenzione 
della corrosione 
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TOSATRICI E REGOLABARBA 

ART. 120218 ▶
Lama inox, facile da pulire, 
all’interno della confezione: 

custodia, batterie e pettinino

RASOIO A BATTERIE 
PER PICCOLE RIFINITURE

(confezione singola)

TAGLIA PELI NASO CON 
LUCE LED

(confezione singola)

ART. 120248 ▶
Superficie gommata 

antiscivolo, colori nero e blu, 
batteria AA inclusa

Nuovo
design!
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TOSATRICI PANASONIC

TOSATRICE PANASONIC ER1611K
(confezione singola)

ART. 120004 ▶ 
Tagliacapelli professionale con 
funzionamento a rete/batteria 
ricaricabile, tecnologia americana, il 
motore lineare garantisce sempre una 
potenza costante, indipendentemente 
dal livello di carica della batteria o da 
quanto sono folti i capelli, 6 lunghezze 
di taglio con 3 pettini accessori, 
comodo supporto di ricarica, rotella 
di regolazione dell’altezza di taglio 
(regolabile su 5 posizioni da 0,8 a 2,0 
mm, con passaggi da 0,3 mm)
Regolazione della lunghezza di 
taglio: 5-stage 0.8 -2.0 mm
Alimentazione: AC/RC 230 V
Peso: 265 g
Tempo di ricarica: 1 ora
Tempo di uso continuativo: 50 min
Spia di livello carica

RIALZI ER1611K

ART. 120662 ▶ 12-15 mm

ART. 120660 ▶ 3-4 mm

ART. 120661 ▶ 6-9 mm

(confezione singola)

V
230

HZ

50-60

ART. 120008 ▶
La batteria Ni-MH ecologica garantisce fino a 40 minuti di 
utilizzo senza filo con una ricarica completa di otto ore.
Comoda unità di ricarica.
Con due pettini accessori in dotazione di 3 mm e 6 mm.
Compatto e leggero, solo 115g. Design ergonomico per una 
maneggevolezza ottimale. Uso confortevole grazie alle ridotte 
vibrazioni. Indicatore luminoso del livello di carica. Ideale anche 
per tagli di rifinitura, barbe e depilazione corpo.

TOSATRICE PANASONIC ER GP 21
(confezione singola) V

1,2

ART. 120773 ▶ Testina design (confezione singola) 
ART. 120772 ▶ Testina di ricambio (confezione singola)

ART. 120669 ▶ Rialzo 3 mm (confezione singola)
ART. 120670 ▶ Rialzo 6 mm (confezione singola)



35Phon, piastre, arricciacapelli, tosatrici | 

TOSATRICI PANASONIC

TOSATRICE PANASONIC ER1512K
(confezione singola)

REGOLABARBA PANASONIC ER2403
(confezione singola)

ART. 120005 ▶ 
Tagliacapelli professionale a due vie, lama mobile 

rastremata a X, lama fissa rivestita di titanio, 
rotella di regolazione dell’altezza del taglio (5 

posizioni da 0,8 a 2,0 mm, con passaggi 
da 0,3 mm), batteria con ricarica completa in 

un’ora, fino a 70 minuti di taglio di capelli senza fili
Accessori: 

6 rialzi (3-4-6-9-12-15 mm), 
supporto, spazzolino, olio

Peso: 230 g 
Alimentazione: 

AC/RC 230 V

TESTINA DI RICAMBIO 
PER TOSATRICE PANASONIC 

ER1611K E ER1512K
(confezione singola)

ART. 120770

RIALZI ER1512K

ART. 120663 ▶ 3 mm ART. 120664 ▶ 4 mm

ART. 120665 ▶ 6 mm ART. 120666 ▶ 9 mm

ART. 120667 ▶ 12 mm

(confezione singola)

V
230

HZ

50-60

ART. 120159 ▶
Regolabarba Panasonic ER2403
Colore: nero
Peso: 128 g
Lunghezza di taglio: 3-15 mm
Lavabile: si, ed utilizzabile anche 
sotto la doccia
Alimentazione: 2 Batterie AAA
Spazzoline per la pulizia

ART. 120771 ▶ Batterie con ricarica 
completa in un‘ora, fino a 50 minuti 

di utilizzo senza cavo, funzionamento 
rete/batteria, lunghezza rasatura ca. 
0,1 mm, rade delicatamente. Design 
pratico a forma di “L”, facile utilizzo e 

grande ergonomia, comodo supporto di 
ricarica, funzionamento con cavo/batteria 

ricaricabile, spia livello di carica. 
Peso: 146g. 
Contenuto:

 Panasonic ER-RZ10K, 
supporto di ricarica, 

spazzolino, olio

RASOIO PROFESSIONALE 
RICARICABILE 

PANASONIC ER RZ10
(confezione singola)





SPAZZOLE
& PENNELLI 

COLLO
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SPAZZOLE

CURL MAKER ha setole in 
nylon volutamente corte e forti 
per penetrare tenacemente 
tra i capelli. La sua particolare 
struttura termica è stata 
realizzata per modellare e 
rifinire con l’ausilio del phon. 
Ideale per creare riccioli e forme 
di fantasia. Le molle spirali in 
liscissimo magnesio sono di 
forma piatta (spesse mm 1 - 
larghe mm 2) per dare maggior 
scorrevolezza. 
Dagli spazi tra le molle, 
fuoriescono compatte le setole 
di nylon perfettamente verticali 
che penetrano uniformemente 
tra i capelli per modellare e 
rifinire. Le aste verticali di 
diametro 2,0 hanno la funzione 
di incrementare la termicità ed 
impedire ai capelli di penetrare 
eccessivamente tra le setole ed 
impigliarvisi. 

QUESTO PRODOTTO RISPETTA 
L’AMBIENTE. 
Non è realizzato industrialmente 
in plastica, ma artigianalmente 
con il 90% di materie prime non 
inquinanti.

SPAZZOLA “CURL MAKER” MAREB PROFESSIONAL - MADE IN ITALY
Innovative spazzole termiche in magnesio per modellare
(confezione singola)

ART. 150038 ▶ Diametro 25 mm

ART. 150037 ▶ Diametro 21 mm

ART. 150036 ▶ Diametro 16 mm

1

made in italy
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SPAZZOLE

SPAZZOLA “TWISTER” MAREB PROFESSIONAL - MADE IN ITALY
Innovative spazzole termiche in magnesio per creare volume ai capelli

(confezione singola)

ART. 150030 ▶ Diametro 10 mm

ART. 150031 ▶ Diametro 15 mm

ART. 150032 ▶ Diametro 23 mm

ART. 150033 ▶ Diametro 33 mm

ART. 150034 ▶ Diametro 37 mm

ART. 150035 ▶ Diametro 43 mm

TWISTER è la spazzola termica 
in magnesio per creare volume 
ai capelli. Ha setole di nylon 
sottili e fitte. La sua moderata 
termicità è data dalle molle in 
liscissimo magnesio di diametro 
1,5 mm sulle quali i capelli 
si avvolgono agevolmente. 
Struttura con  ampissimi spazi 
per il passaggio dei flussi di 
aria calda del phon.  Le setole 
di nylon perfettamente verticali 
penetrano uniformemente tra i 
capelli in modo da volumizzare 
con l’ausilio del phon. Le 
aste verticali in magnesio, 
diametro 2,4 mm di spessore, 
contribuiscono alla diffusione 
del calore ed hanno anche la 
funzione di impedire ai capelli 
di penetrare eccessivamente 
tra le setole ed impigliarvisi. 
Data la sua moderata termicità 
e la flessibilità del nylon, questa 
spazzola  è indicatissima per 
asciugare e districare capelli 
sottili, delicati, deboli o radi. La 
struttura termica in magnesio 
è isolata dall’impugnatura in 
un blocco di resina antistatica 
per inibire l’elettrizzazione dei 
capelli.

1

made in italy
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SPAZZOLE

SPAZZOLA “BOOSTER” MAREB PROFESSIONAL - MADE IN ITALY
Innovative spazzole termiche stiranti in magnesio con eccezionali doti per stirare 
ed asciugare velocemente i capelli (confezione singola)

ART. 150040 ▶ Diametro 12 mm

ART. 150041 ▶ Diametro 20 mm

ART. 150042 ▶ Diametro 24 mm

ART. 150043 ▶ Diametro 29 mm

BOOSTER è la spazzola termica 
stirante in magnesio con eccezionali doti 
per stirare ed asciugare velocemente 
i capelli, grazie allo scovolo di nylon e 
la consistente massa termica costituita 
dalle aste verticali in magnesio di 
diametro variabile a seconda del 
modello tra i 2,0 ed i 2,4 mm. Su queste 
aste i capelli scorrono agevolmente e 
senza discontinuità, per un’uniforme 
stiratura e pettinatura. Queste spesse 
aste accumulano rapidamente il calore 
dell’asciugacapelli che, rilasciato 
lentamente, tiene la struttura termica 
autonomamente calda per lungo 
tempo. Questa caratteristica consente 
- con la spazzola in temperatura - di 
deporre l’asciugacapelli per continuare 
ad operare sui capelli anche con 
l'altra mano libera. Tra le aste vi sono 
ampi spazi per una abbondante 
diffusione dei flussi di aria calda tra 
i capelli. Le setole di nylon resistenti 
alle alte temperature fuoriescono da 
questi spazi perfettamente verticali 
per penetrare uniformemente tra i 
capelli. Con la sua potenza termica 
e l'abbondanza delle setole in nylon, i 
tempi di lavoro per asciugare e stirare i 
capelli vengono dimezzati. La struttura 
termica è isolata dall’impugnatura in un 
blocco di resina antistatica per inibire 
l’elettrizzazione dei capelli. QUESTO 
PRODOTTO RISPETTA L’AMBIENTE. 
Non è realizzato industrialmente in 
plastica, ma artigianalmente con il 90% 
di materie prime non inquinanti.
CONSIGLI PER LA PULIZIA DI 
QUESTE SPAZZOLE: potete lavare 
la parte termica e nylon con acqua 
corrente avendo l’accortezza di tenere 
la spazzola rivolta con il tappo in giù, 
sino al completo suo asciugamento. 
Pulire il resto (parte centrale in legno ed 
impugnatura in alluminio verniciato) con 
un panno e detergente.

1

made in italy
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SPAZZOLE

ART. 150045 ▶ Diametro 40 mm

ART. 150046 ▶ Diametro 50 mm

ART. 150047 ▶ Diametro 60 mm

ART. 150044 ▶ Diametro 34 mm

Piatta!
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SPAZZOLE

SPAZZOLA “BOOSTER CARBON” MAREB PROFESSIONAL - MADE IN ITALY
Innovative spazzole termiche stiranti in magnesio con rivestimento in carbonio. 
Questo materiale ha straordinarie doti di lucidare, stirare e asciugare 
velocemente i capelli. (confezione singola)

1

made in italy

ART. 150018 ▶ Diametro 20 mm

ART. 150019 ▶ Diametro 24 mm

ART. 150020 ▶ Diametro 34 mm

ART. 150021 ▶ Diametro 50 mm

Piatta!

ART. 150022 ▶ Diametro 60 mm
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SPAZZOLE

1

made in italy
SPAZZOLA “VENT” MAREB PROFESSIONAL - MADE IN ITALY

Innovative spazzole termiche stiranti in magnesio. 
Questo materiale ha eccezionali doti di stirare e asciugare velocemente i capelli.

(confezione singola)

ART. 150016 ▶ Diametro 30 mm

ART. 150017 ▶ Diametro 50 mm
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6

SPAZZOLE TERMIX

SPAZZOLA TERMIX
Spazzola Termix manico in plastica con puntale, setola di nylon professionale
resistente al calore (confezione da 6 pz)

ART. 150235 ▶ Diametro 37 mm

ART. 150232 ▶ Diametro 12 mm

ART. 150231 ▶ Diametro 17 mm

ART. 150230 ▶ Diametro 23 mm

ART. 150234 ▶ Diametro 28 mm

ART. 150229 ▶ Diametro 32 mm
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SPAZZOLA TERMIX PIATTA

ART. 150233 ▶ Diametro 43 mm

SPAZZOLE TERMIX

ART. 150241 ▶ Piatta grande

Spazzola Termix manico in plastica, setola di nylon
professionale resistente al calore (confezione singola) 1

ART. 150240 ▶ Piatta piccola

ART. 150239 ▶ Diametro 60 mm
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SPAZZOLE TERMICHE

SPAZZOLA INNOVATIVA
Spazzola per una piega più veloce e duratura, manico con impugnatura 
antiscivolo, setole in cinghiale e nylon, rullo termico verniciato, alta resistenza 
al calore, puntale sparticiocche
(confezione singola)

1

ART. 150076 ▶ Diametro 35 mm

ART. 150077 ▶ Diametro 55 mm

ART. 150078 ▶ Diametro 75 mm
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SPAZZOLE TERMICHE

SPAZZOLA TERMICA ECONOMICA
Spazzola termica economica manico in 

plastica, setola di nylon 
(confezione da 12 pz)

12

ART. 150835 ▶ Diametro 12 mm

ART. 150836 ▶ Diametro 17 mm

ART. 150837 ▶ Diametro 23 mm

ART. 150838 ▶ Diametro 32 mm

ART. 150839 ▶ Diametro 43 mm

ART. 150840 ▶ Diametro 53 mm

ART. 150841 ▶ Diametro 63 mm
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TERMICHE IN CERAMICA 

SPAZZOLA TERMICA ROGER PARA
Spazzola termica in ceramica Roger Para, manico
in gomma antiscivolo, picchi in nylon resistente al calore
(confezione da 6 pz)

ART. 150204 ▶ Diametro 16 mm

ART. 150205 ▶ Diametro 25 mm

ART. 150206 ▶ Diametro 34 mm

ART. 150207 ▶ Diametro 44 mm

6
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TERMICHE IN CERAMICA 

SPAZZOLA TERMICA IN CERAMICA KOLIBRÌ
Spazzola termica in ceramica “Kolibrì”, ultralight, manico 

antiscivolo, diminuisce il tempo dell’asciugatura 
(confezione singola)

1

ART. 150060 ▶ Diametro 18 mm

ART. 150061 ▶ Diametro 25 mm

ART. 150062 ▶ Diametro 34 mm

ART. 150063 ▶ Diametro 44 mm

ART. 150064 ▶ Diametro 52 mm

ART. 150065 ▶ Diametro 62 mm
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LEGNO, SETOLA CINGHIALE

SPAZZOLA RULLO IN LEGNO DI FAGGIO BURATTATO
Spazzola rullo manico in legno di faggio burattato, 
setola di cinghiale rinforzata

12

12

12

6

6

ART. 150592 ▶ Diametro 30 mm
(confezione da 12 pz)

ART. 150593 ▶ Diametro 42 mm
(confezione da 12 pz)

ART. 150594 ▶ Diametro 50 mm
(confezione da 12 pz)

ART. 150595 ▶ Diametro 60 mm
(confezione da 6 pz)

ART. 150596 ▶ Diametro 70 mm
(confezione da 6 pz)
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LEGNO, SETOLA CINGHIALE

SPAZZOLA RULLO IN LEGNO DI FAGGIO
Spazzola rullo manico in legno di faggio,

setola di cinghiale rinforzata (confezione da 6 pz)

ART. 150317 ▶ Diametro 60 mm

ART. 150316 ▶ Diametro 65 mm

ART. 150313 ▶ Diametro 75 mm

6
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SPAZZOLA RULLO IN LEGNO DI FAGGIO VERNICIATO
Spazzola rullo manico in legno
di faggio verniciato, setola di cinghiale

ART. 150537 ▶ Diametro 35 mm
(confezione da 12 pz)

ART. 150538 ▶ Diametro 40 mm
(confezione da 12 pz)

ART. 150539 ▶ Diametro 55 mm
(confezione da 6 pz)

LEGNO, SETOLA CINGHIALE

12

12

6
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SPAZZOLA PROGRESS RULLO IN LEGNO KOTIBÈ
Spazzola progress rullo manico in legno kotibè e carpino

con puntale, setola di cinghiale rinforzata asimmetrica

LEGNO, SETOLA CINGHIALE

12

12

12

6

6

ART. 150575 ▶ Diametro 32 mm
(confezione da 12 pz)

ART. 150576 ▶ Diametro 40 mm
(confezione da 12 pz)

ART. 150577 ▶ Diametro 50 mm
(confezione da 12 pz)

ART. 150578 ▶ Diametro 60 mm
(confezione da 6 pz)

ART. 150579 ▶ Diametro 72 mm
(confezione da 6 pz)
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SPAZZOLA RULLO IN LEGNO DI FRASSINO
Spazzola rullo manico in legno di frassino tinto burgundy, setola di cinghiale 
rinforzata asimmetrica

LEGNO, SETOLA CINGHIALE

12

12

12

12

6

ART. 150586 ▶ Diametro 30 mm
(confezione da 12 pz)

ART. 150587 ▶ Diametro 40 mm
(confezione da 12 pz)

ART. 150588 ▶ Diametro 50 mm
(confezione da 12 pz)

ART. 150589 ▶ Diametro 60 mm
(confezione da 12 pz)

ART. 150590 ▶ Diametro 70 mm
(confezione da 6 pz)



55Spazzole & Pennelli Collo | 

Spazzola in legno di frassino tinto tek, pura setola cinghiale, manico quadrato, 
design innovativo, super lucidanti. Interamente creato e prodotto in italia 
(confezione singola - venduta in custodia TNT riutilizzabile ART. 210363)

LEGNO, SETOLA CINGHIALE

ART. 150056 ▶ Diametro 42 mm

ART. 150057 ▶ Diametro 60 mm

ART. 150058 ▶ Diametro 75 mm

SPAZZOLE “LUST”

ART. 150055 ▶ Paddle misto 
pura setola e nylon
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SPAZZOLA RULLO IN LEGNO DI FRASSINO
Spazzola rullo manico in legno di frassino naturale, con puntale, setola di cinghiale rinforzata

LEGNO, SETOLA CINGHIALE

12

12

12

12

6

ART. 150555 ▶ Diametro 30 mm
(confezione da 12 pz)

ART. 150556 ▶ Diametro 35 mm
(confezione da 12 pz)

ART. 150557 ▶ Diametro 45 mm
(confezione da 12 pz)

ART. 150558 ▶ Diametro 55 mm
(confezione da 12 pz)

ART. 150559 ▶ Diametro 60 mm
(confezione da 6 pz)
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SPAZZOLA MEZZA TONDA
Spazzola mezza tonda manico 
in legno di frassino con puntale, 
setola di cinghiale rinforzata 
(confezione da 12 pz)

ART. 150566

LEGNO, SETOLA CINGHIALE

12

6

1

1

ART. 150564 ▶ Diametro 75 mm
(confezione da 6 pz)

ART. 150591 ▶ Diametro 85 mm
(confezione singola)

ART. 150599 ▶ Diametro 95 mm
(confezione singola)
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SCOVOLI, SETOLA CINGHIALE

SCOVOLO IN LEGNO DI FRASSINO
Scovolo manico in legno di frassino, setola di cinghiale rinforzata 
(confezione da 6 pz)

6

ART. 150508 ▶ Diametro 13 mm

ART. 150504 ▶ Diametro 18 mm

ART. 150505 ▶ Diametro 22 mm

ART. 150506 ▶ Diametro 26 mm

ART. 150507 ▶ Diametro 30 mm

ART. 150512 ▶ Diametro 35 mm
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SCOVOLI, SETOLA CINGHIALE

ART. 150550 ▶ Diametro 18 mm

ART. 150551 ▶ Diametro 22 mm

ART. 150552 ▶ Diametro 26 mm

ART. 150553 ▶ Diametro 30 mm

ART. 150554 ▶ Diametro 36 mm

SCOVOLO IN LEGNO DI FRASSINO
scovolo manico in legno di frassino con puntale, setola di cinghiale 

(confezione da 12 pz)
12
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SPAZZOLA MAESTRO
Manico in plastica antistatica, 
setola di cinghiale 
(confezione da 6 pz)

SPAZZOLA MEZZATONDA
Manico in legno di faggio verniciato,
setola di cinghiale 
(confezione da 6 pz)

SPAZZOLA RULLO
Manico in legno di frassino tinto 
burgundy setola di cinghiale rinforzata, 
diametro 83 mm
(confezione da 4 pz)

LEGNO, SETOLA CINGHIALE

ART. 150101

Spazzola in legno di faggio, setola mista

ART. 150301 ▶ 
Mezzatonda (confezione da 12 pz)

ART. 150304 ▶
Piatta, uomo (confezione da 6 pz)

SPAZZOLA IN LEGNO DI FAGGIO

ART. 150110 6

6

6

12

ART. 150324 4
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SPAZZOLE LEGNO

SPAZZOLA IN LEGNO DI FAGGIO BURATTATO
Spazzola in legno di faggio burattato,

setola rinforzata (confezione da 12 pz)

ART. 154144 ▶ Piatta, ovale

ART. 154145 ▶ Piatta, rettangolare

PICCHI NYLON

1

Spazzola piatta speciale 
per extensions manico in 
legno di faggio sbiancato 

picchi di nylon 
a lunghezza variabile
(confezione singola)

ART. 154133

SPAZZOLA 
SPECIALE

EXTENSIONS

12
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LEGNO, PICCHI LEGNO

SPAZZOLA PIATTA
Spazzola piatta in legno di faggio trattato con vernice idrorepellente,
picchi in legno senza palline (confezione singola)

ART. 153108 ▶ Da borsetta

ART. 153106 ▶ Rettangolare

ART. 153107 ▶ Ovale grande

1
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LEGNO, PICCHI LEGNO

ART. 153102 ▶ Da borsetta

ART. 153101 ▶ Rettangolare

ART. 153103 ▶ Ovale grande

ART. 153105 ▶ Da borsetta

ART. 153104 ▶ Rettangolare grande

SPAZZOLA PIATTA
Spazzola piatta in legno di faggio, picchi in legno

(confezione singola)

SPAZZOLA PIATTA
Spazzola piatta in legno di faggio, picchi in legno

(confezione singola)

1

1
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LEGNO, PICCHI METALLO

SPAZZOLA PIATTA RETTANGOLARE
Spazzola piatta rettangolare in legno di faggio burattato,
picchi in metallo (confezione da 12 pz)

ART. 150533 ▶ Rettangolare, con palline

ART. 150707 ▶ Rettangolare, senza palline, legno tinto

SPAZZOLA PIATTA
Spazzola piatta, manico in legno di faggio burattato e tinto, picchi di metallo, senza 
palline (confezione da 12 pz)

SPAZZOLA PIATTA
Spazzola piatta ovale in legno di faggio burattato, picchi in metallo, con palline 
(confezione da 12 pz)

ART. 150705 ▶ Ovale

12

ART. 150520

12

12
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LEGNO, PUNTE DI BALENA

SPAZZOLA PIATTA
Spazzola piatta manico in legno di faggio burattato

e tinto, punte di balena (confezione da 12 pz)

ART. 150703 ▶ Da borsetta

ART. 150701 ▶ Rettangolare

ART. 150702 ▶ Ovale

12
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SPAZZOLE PLASTICA

ART. 151901 ▶
Spazzola in plastica manico e picchi 
in plastica nera 
(confezione da 12 pz)

ART. 150310 ▶
Spazzola in plastica manico e picchi 
in plastica con palline, nera 
(confezione da 12 pz)

ART. 150311 ▶
Spazzola in plastica manico e picchi 
in plastica, colori assortiti 
(confezione da 12 pz)

ART. 150309 ▶
Spazzola in plastica manico e picchi 
in plastica, colori assortiti 
(confezione da 12 pz)

ART. 150601 ▶
Spazzola in plastica per il massaggio 
della cute, colori assortiti 
(confezione da 12 pz)

ART. 150435 ▶
Spazzola da 

borsetta pieghevole, 
ovale con specchio, 

colori assortiti 
(confezione singola)

1

1

12

12

12

12

12

ART. 150083 ▶ 
Detangler fluo, spazzola 

scioglinodi con 
impugnatura ergonomica, 

colori fluo assortiti 
(confezione singola)
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SPAZZOLA ROGER PARA
Spazzola con manico e setola di 

nylon professionale antistatico
(confezione da 6 pz)

SPAZZOLA DA BORSETTA 
MAREB PROFESSIONAL

Nylon antistatico, 
con custodia protettiva

(confezione da 6 pz)

SPAZZOLA MAESTRO
Spazzola con manico in plastica 

antistatica, setola di nylon
(confezione da 6 pz)

SPAZZOLA IN ABS
Spazzola metallizzato 

argento,rettangolare grande,
picchi in nylon con palline 

(confezione da 12 pz)

SPAZZOLE NYLON

6ART. 150134

SPAZZOLA IN NYLON NERO
Spazzola rettangolare media, 

picchi in nylon
(confezione da 12 pz)12ART. 150834

12ART. 150809

SPAZZOLA COTONARE 
MAREB PROFESSIONAL 

Spazzola in plastica con 
setole in nylon per una 

perfetta cotonatura
(confezione singola)

ART. 150115 1

6ART. 150203

6ART. 150201

Nuovo!
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ART. 150081 ART. 150082

SPAZZOLE DISTRICANTI

SPAZZOLA DETANGLER SHINY STYLE BRUSH 
Brillantezza e cura, la Shiny Brush districa dolcemente i capelli e massaggia la cute grazie 
alle doppie setole di lunghezze diverse. Il nylon innovativo, contenente olio di Argan e 
cheratina, lucida i capelli. Disponibile in due diverse misure (confezione singola)  

1
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SPAZZOLA STIRANTE
Spazzola con manico ”soft touch” 
antiscivolo, setola naturale, piastre 
in ceramica (confezione singola)

SPAZZOLA RULLO
Spazzola manico in legno 

di wengè, setola di cinghiale 
rinforzata e rivestimento in 
alluminio, diametro 75 mm 

(confezione da 6 pz)

SPAZZOLE SPECIALI

ART. 150315

Spazzola in plastica 
punte in metallo 3 file
(confezione da 12 pz)

ART. 150532 ▶ Senza palline

ART. 150535 ▶ Con palline

ART. 210326 ▶
Pulisci spazzole 

(confezione singola)

PULISCI 
SPAZZOLA

1

12

1

6

SPAZZOLA IN PLASTICA 

ART. 150603

Nuovo
design!
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SPAZZOLE KENT

ART. 151100 ▶ 7 file

ART. 151122 ▶ 9 file, con palline

1

1

SPAZZOLA STYLING
Spazzola styling Kent, il cuscino in gomma igenico perché rimovibile e lavabile, permette 
di massaggiare gentilmente la cute e districare i nodi, resistente al calore, previene le 
doppie punte, per un perfetto styling, ideale per capelli grossi
(confezione singola)

SPAZZOLA STYLING VOLUMIZZANTE
Spazzola styling Kent volumizzante, accelera l’asciugatura dei capelli e lo styling 
(confezione singola)

ART. 151133 

ART. 151134 

SPAZZOLA KENT KS43
in nylon morbido, districante, 
anti strappo, specifica per 
capelli bagnati, misura 
piccola, colore nero 
(confezione singola)

SPAZZOLA KENT KS50
In nylon, piatta, volumizzante 
e lisciante, adatta a tutti i tipi 
di capelli, resistente al calore, 
previene le doppie punte 
(confezione singola)

1

1

ART. 151131 ▶ 5 file

SPAZZOLA KENT KS38
Cinque file in nylon resistente 
al calore ideale per rifiniture, 
misura piccola 
(confezione singola)

1
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SPAZZOLE KENT

SPAZZOLA STYLING AIRHEDZ GLO
Spazzola styling Airhedz glo Kent 9 file, arricchita di ioni negativi protegge i capelli dai danni 

dell’inquinamento, lascia i capelli lisci morbidi e lucenti, picchi morbidi per non graffiare la cute, 
antibatterica, previene le doppie punte, antistatica, colori assortiti, manico soft touch (confezione singola)

ART. 151104 ▶ Ideale per capelli lunghi e sottili

ART. 151105 ▶ Ideale per capelli corti e sottili

SPAZZOLA PER EXTENSIONS
Spazzola in legno natural shine Kent, ideale per le extensions, picchi di doppia lunghezza di cinghiale 
e nylon, base in gomma per massaggiare delicatamente la cute, lucida e rinforza i capelli, riduce 
l’effetto statico, previene le doppie punte, manico antiscivolo (confezione singola)

ART. 151107 ▶ 
Spazzola da borsetta

ART. 151106 ▶ 
Spazzola grande

1

1

ART. 151111 ▶
Rimuove capelli morti e pulisce
la base di tutti i tipi di spazzole

1

PULISCI SPAZZOLA KENT
(confezione singola)

ART. 151112 ▶
Spazzola da borsetta 

Kent, ideale da viaggio, 
per tutti i tipi di capelli, 

colori e fantasie assortite
(confezione singola)

SPAZZOLE DA 
BORSETTA

1
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1

SPAZZOLA AIRHEDZ PRO, NERA
Spazzola AirHedz Pro Kent rettangolare, ideata da professionisti per districare tutti i nodi 
dei capelli più ribelli, lo speciale cuscino in gomma permette un massaggio della cute 
senza stressarla, ideale per tutti i tipi di capelli ma soprattutto per quelli sottili e ricci 
(confezione singola)

ART. 151120 ▶ 
Spazzola AirHedz Pro Kent rettangolare, 

setola di cinghiale, lucidante, lo speciale cuscino in 
gomma permette un massaggio della cute senza stressarla, 

ideale per tutti i tipi di capelli, colore nero

ART. 151118 ▶ Colore nero

ART. 151116 ▶ Media, colore nero

ART. 151114 ▶ Grande, colore nero

SPAZZOLE KENT

SPAZZOLA AIRHEDZ PRO, 
SETOLA DI CINGHIALE, NERA
(confezione singola)

1



73Spazzole & Pennelli Collo | 

1

SPAZZOLA AIRHEDZ PRO, BIANCA
Spazzola AirHedz Pro Kent rettangolare, ideata da professionisti per districare

tutti i nodi dei capelli più ribelli, lo speciale cuscino in gomma permette un massaggio della 
cute senza stressarla, ideale per tutti i tipi di capelli ma soprattutto per quelli sottili e ricci 

(confezione singola)

ART. 151121 ▶ 
Spazzola AirHedz Pro Kent rettangolare, 

setola di cinghiale, lucidante, lo speciale cuscino in 
gomma permette un massaggio della cute senza stressarla, 

ideale per tutti i tipi di capelli, colore bianco

SPAZZOLE KENT

1

ART. 151119 ▶ Colore bianco

ART. 151117 ▶ Media, colore bianco

ART. 151115 ▶ Grande, colore bianco

SPAZZOLA AIRHEDZ PRO, 
SETOLA DI CINGHIALE, BIANCA

(confezione singola)



74 | Spazzole & Pennelli Collo

ACCESSORI

BUSTINA TNT PER SPAZZOLA 

Spazzola non inclusa
(confezione singola)

ART. 210363

1

PENNELLO COLLO MAREB PROFESSIONAL
(confezione singola)

ART. 150004 ▶ Setole bianche 
(manico in legno di faggio naturale) 

1

ART. 150005 ▶ Setole colorate 
(manico in legno di faggio)

ART. 150006 ▶ Setole nere 
(manico in legno di frassino)

Nuovo
design!
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ACCESSORI

LANCIATALCO
Lanciatalco in gomma, 
colori assortiti
(confezione singola)

PENNELLESSA
Per il collo manico in 
alluminio, pelo naturale
(confezione singola)

PENNELLO
Pennello per il collo 

“Spartal” con porta talco
(confezione da 6 pz)

ART. 1514041

ART. 150001
ART. 180023

PENNELLO
Pennello per il collo 

“Spartal Color Brush”
(confezione da 6 pz)

ART. 150002 6

1 6





PETTINI
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PETTINI PROFESSIONAL

ART. 140690 ▶ Pettine scuola rado fitto, 17,5 cm

ART. 140691 ▶ Pettine toilette medio, 18 cm

ART. 140692 ▶ Pettine toilette, 20 cm

ART. 140693 ▶ Pettine scuola rado fitto sfumatura, 19 cm

ART. 140694 ▶ Pettine accademia, 21,7 cm

PETTINE WALTER CARBON ANTISTATIC
Maneggevoli, leggeri e resistenti alle alte temperature ed ai prodotti chimici, 
le punte arrotondate rispettano la cute e di conseguenza i capelli
(confezione da 12 pz)

12
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PETTINI PROFESSIONAL

ART. 140695 ▶ Pettine tintura, 22,5 cm

ART. 140696 ▶ Pettine coda ferro, 21,5 cm

ART. 140697 ▶ Pettine coda, 21,5 cm

ART. 140698 ▶ Pettine taglio rado fitto, 19 cm

ART. 140699 ▶ Pettine denti larghi, 18,5 cm
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PETTINE PROFESSIONALE WALTER SHEER LINE
Punte arrotondate antigraffio rifinite a mano, massima resistenza al calore, 
infrangibile ed inalterabile 
(confezione da 12 pz)

ART. 140750 ▶ Pettine accademia, 19 cm

ART. 140751 ▶ Pettine centimetrato, 18 cm

ART. 140752 ▶ Pettine toilette, 20 cm

ART. 140753 ▶ Pettine rampino, 21,7 cm

PETTINI PROFESSIONAL

12



81Pettini | 

ART. 140754 ▶ Pettine cinque code, 18 cm

ART. 140758 ▶ Pettine ondulazione accademia, 21,7 cm

PETTINI PROFESSIONAL

ART. 140755 ▶ Pettine coda ferro, 21,5 cm

ART. 140756 ▶ Pettine coda, 21,5 cm

ART. 140757 ▶ Pettine tintura, 22,5 cm
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PETTINE WALTER PROFESSIONALE IN PLASTICA
(confezione da 12 pz)

ART. 140702 ▶ Pettine lungo rado fitto, 21,7 cm

ART. 140709 ▶ Pettine corto rado fitto, 20 cm

ART. 140705 ▶ Pettine scuola rado fitto, 19 cm

ART. 140712 ▶ Pettine maestro rado fitto, 19 cm

ART. 140706 ▶ Pettine sfumatura rado fitto, 20 cm

ART. 140717 ▶ Pettine toilette, 20 cm

PETTINI PROFESSIONAL

12
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PETTINI PROFESSIONAL

ART. 140708 ▶ Pettine tintura, 22,5 cm

ART. 140704 ▶ Pettine coda ferro, 21,5 cm

ART. 140703 ▶ Pettine coda, 21,5 cm

ART. 140710 ▶ Pettine coda sottile, 21,5 cm

ART. 140711 ▶ Pettine coda cotonare, 21,5 cm
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PETTINE WALTER PROFESSIONALE IN PLASTICA
Colori assortiti nella confezione 
(confezione da 12 pz)

ART. 140730 ▶ Pettine lungo rado fitto, 21,7 cm

ART. 140728 ▶ Pettine scuola rado fitto, 19 cm

ART. 140729 ▶ Pettine tintura, 22,5 cm

ART. 140731 ▶ Pettine coda ferro, 21,5 cm

ART. 140727 ▶ Pettine coda, 21,5 cm

PETTINI PROFESSIONAL

12
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PETTINE “VIKTORIA” 
CON 5 CODE

PETTINE A CODA “COKO” 

ART. 140725 ▶ Pettine denti 
larghi, 20 cm

ART. 140726 ▶ Pettine 
sfumatura rado fitto, colore 
bianco, 20 cm

ART. 140715 ▶ 
Colore nero, 19 cm

ART. 140747 ▶ 
Colori assortiti, 19 cm

PETTINI PROFESSIONAL

ART. 140001 ▶ Pettine da 20,5 cm,
colori assortiti nelle buste

ART. 140002 ▶ Pettine da 20,5 cm,
colore nero

(confezione da 12 pz)

12

(confezione da 12 pz)

12
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PETTINE MAREB PROFESSIONAL IN POLICARBONATO
(confezione da 12 pz)

ART. 140106 ▶ Pettine famiglia grande, 20 cm

PETTINI PROFESSIONAL

ART. 140107 ▶ Pettine taglio rado fitto, 18,5 cm

ART. 140105 ▶ Pettine forchetta, 20 cm

ART. 140103 ▶ Pettine barbiere, 20 cm

ART. 140100 ▶ Pettine famiglia, 19 cm

12
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NETTAPETTINI

ART. 140101 ▶ Pettine coda, 21 cm

ART. 210307 ▶
Nettapettini 
colori assortiti
(confezione da 24 pz)

PETTINI PROFESSIONAL

ART. 140108 ▶ Pettine taglio rado, 18 cm

ART. 140102 ▶ Pettine tintura, 20,5 cm

ART. 140104 ▶ Pettine coda metallo, 21 cm

24
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PETTINE MAREB PROFESSIONAL IN ACETATO DI CELLULOSA
(confezione da 12 pz)

ART. 140524 ▶ Pettine tintura, colori assortiti, 23,5 cm

PETTINI PROFESSIONAL

ART. 140510 ▶ Pettine lungo rado fitto, 19 cm

ART. 140511 ▶ Pettine toilette, colore tartaruga, 19 cm

ART. 140512 ▶ Pettine toilette, colori assortiti, 19 cm

ART. 140516 ▶ Pettine tintura, colore nero, 23,5 cm

12
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Pettine da taglio di base adatto per tutte le tecniche, rado fitto con rampino separa-ciocche, 
robusto e tuttavia flessibile, piacevole su cuoio capelluto, antistatico, 19 cm. Estremamente 
ben bilanciato (confezione singola)

ART. 140527 ▶ Pettine districante denti doppi, 20,5 cm, 
colori assortiti (confezione da 12 pz)

ART. 140509 ▶ Pettine coda ferro, 21 cm 
(confezione da 12 pz)

ART. 140508 ▶ Pettine coda, 21 cm 
(confezione da 12 pz)

ART. 140518 ▶ Colore tartaruga

ART. 140517 ▶ Colore avorio

PETTINI PROFESSIONAL

PETTINE FORFORA
(confezioni da 12 pz)

ART. 140005

12

12

1

12

12

12

Nuovo!
PETTINE DA TAGLIO 
MAREB PROFESSIONAL
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PETTINI DENTI LARGHI

ART. 140519 ▶ Pettine afro 
colore nero 
(confezione da 12 pz)

ART. 140803 ▶ Pettine afro denti doppi 
(confezione da 6 pz)

ART. 140528 ▶ Pettine coda di rondine denti curvi 
colori assortiti, 18,5 cm 

ART. 140526 ▶
Pettine antistatico metallizzato Mareb Professional denti 
larghi, 23 cm

ART. 140525 ▶ Pettine afro lungo, 
colori assortiti, 15,5 cm
(confezione da 12 pz)

PETTINI AFRO

PETTINE CODA DI RONDINE
(confezione da 12 pz)

PETTINE ANTISTATICO
(confezione da 12 pz)

12

12

12 12

6



91Pettini | 

PETTINI LEGNO

PETTINE IN LEGNO DI FAGGIO
Pettine in legno di faggio trattato a cera (confezione da 6 pz)

ART. 140201 ▶ Pettine con manico

ART. 140206 ▶ Pettine rado fitto

ART. 140210 ▶ Pettine afro fitto

ART. 140202 ▶ Pettine afro ART. 140203 ▶ Pettine afro economico

PETTINI AFRO

6

ART. 140204 ▶ Pettine afro 
con manico ergonomico

6 (confezione da 6 pz)
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PETTINI TASCABILI

PETTINE TASCABILE CON CUSTODIA 
(confezione da 12 pz)

ART. 140504 ▶ Pettine tascabile rado fitto, 13,5 cm

ART. 140505 ▶ Pettine tascabile fitto, 13 cm

ART. 140523 ▶ Pettine tascabile rado fitto, 13,5 cm

12
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PETTINI COMPOSTABILI

ART. 140770 ▶ 
Pettine famiglia Mater-Bi
18,5 cm

ART. 140771 ▶ 
Pettine taglio rado Mater-Bi
18,5 cm

ART. 140772 ▶ 
Pettine coda cotonare Mater-Bi
21 cm

ART. 140773 ▶ 
Pettine tintura Mater-Bi 
21 cm

ART. 210359 ▶
Set da viaggio composto da guanto 
in bamboo utile per un leggero 
peeling, anallergico traspirante 
ed antibatterico una nuova fibra 
naturale eco friendly realizzata con 
materiale naturale e biodegradabile 
come il pettine tintura in Mater- 
Bi. Totalmente compostabile. Il 
contenitore invece è in materiale 
riutilizzabile impermeabile

SET DA VIAGGIO

(confezioni singola)

1

NUOVI ED INNOVATIVI PETTINI COMPOSTABILI IN MATER-BI 
Materiale eco sostenibile che rispetta l'ambiente 

(confezione singola)
1
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LAME 
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FORBICI PER CAPELLI

Tutte le forbici “Master”
sono vendute 
con la custodia

ART. 050163 ▶ 
Forbice Master sfoltire 5 ½” regolare

FORBICI MAREB PROFESSIONAL MASTER
In acciaio svedese ottima tempra e rettifica speciale 
per allungare la durata del filo, lame lucidate 
a specchio sistema “Diamond Sharp” codolo 
rimovibile riduzioni in gomma 
(in custodia rigida, confezione singola)

1

ART. 050160 ▶ 
Forbice Master 5” semi offset

ART. 050162 ▶ 
Forbice Master 5 ½” regolare

ART. 050161 ▶ 
Forbice Master 6” regolare
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FORBICI PER CAPELLI

ART. 050039 ▶ 
Forbice professionale 6 ½”

FORBICI MAREB PROFESSIONAL ACCIAIO
Forbici professionali, ideali per le scuole, microdentate, regular, 

lineari e robuste per un taglio morbido e preciso 
(confezione singola)

ART. 050038 ▶ 
Forbice professionale 5“

ART. 050055 ▶ 
Forbice professionale 5 ½”

ART. 050056 ▶ 
Forbice professionale 6“

1
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FORBICI PER CAPELLI

FORBICI MAREB PROFESSIONAL SFOLTIRE
Forbici professionali, adatte sia alle scuole che ad una domanda più generale, con lame 
sfoltire doppie e singole 
(confezione singola)

FORBICI MAREB PROFESSIONAL COBALTO
Forbici “Cobalt” leggere dal design funzionale, microdentate, regular 
(confezione singola)

ART. 050054 ▶ Forbice 6“

ART. 050057 ▶ 
Forbice in acciaio sfoltire, una lama 6 ½”

ART. 050005 ▶ 
Forbice scuola sfoltire, 2 lame, 6”

ART. 050044 ▶ Forbice 5 ½”

1

1
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FORBICI PER CAPELLI

SCUOLA “PIUMA”
Forbici adatte per chi si affaccia al mondo dello styling, microdentate manico in plastica, 
lama in acciaio inox 
(confezione singola)

SCUOLA “PIUMA” SFOLTIRE
Forbici adatte per chi si affaccia al mondo dello styling, microdentate, 
manico in plastica, lame sfoltire in acciaio inox
(confezione singola)

ART. 050012 ▶ Forbice scuola 5 ½“

ART. 050019 ▶ Forbice scuola 6“

ART. 050021 ▶ 
Forbice scuola una lama 6”

1

1

ART. 050024 ▶ 
Forbice scuola sottile, una lama 6”

FORBICI MAREB SCUOLA “PIUMA”
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FORBICI PER CAPELLI

ART. 050203 ▶ Forbice misura 5 ½”
ART. 050204 ▶ Forbice misura 6”

ART. 050202 ▶ Forbice misura 5 ½”

ART. 050200 ▶ Forbice sfoltire a 14 
denti misura 6”

ART. 050201 ▶ Forbice sfoltire a 27 
denti misura 6”

Custodia in pelle

FORBICI ZINGER PLUS
Forbice professionale di alta gamma. 
Materiali: 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. Lama: 
microgrid cutting, rettifica 6000 gridd, 
molatura concava, filo a rasoio. Custodia 
in pelle compresa nella confezione. 
(confezione singola)

ART. 050207 ▶ Forbice barbiere 
misura 7”

ART. 050205 ▶ Forbice nera misura 5 ½”
ART. 050206 ▶ Forbice nera misura 6”

made in italy
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FORBICI PER CAPELLI

ART. 050164 ▶ Forbice misura 5 ½”

ART. 050167 ▶ Forbice sfoltire 29 
denti misura 5 ½”

ART. 050168 ▶ Forbice sfoltire 40 
denti misura 6”

ART. 050165 ▶ Forbice misura 5 ½”
ART. 050166 ▶ Forbice misura 6”

FORBICI ZINGER
Forbice professionale ideale per le scuole.

Materiali: 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.

Lama: microgrid cutting, rettifica 6000 gridd, 
molatura concava, filo a rasoio.

(confezione singola)

1

made in italy
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RASOI METAL MAGIC
BLACK - COLORATO - ACCIAIO

RASOI

ART. 190041 ▶ 
Rasoio Metal Magic, acciaio inox e 
alluminio anodizzato, mezza lama
(confezione singola)

1

1

ART. 190042 ▶ 
Rasoio Metal Magic colorato, acciaio verniciato 
ed alluminio anodizzato colorato, mezza lama 
(confezione singola)

ART. 190047 ▶ 
Rasoio Magic All Black, 
trattamento In Teflon
(confezione singola)

1 Nuovo!

made in italy
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RASOI METAL MAGIC
VERNICE

RASOI

1

ART. 190043 ▶
Rasoio Metal Magic, 
vernice spazzolata a mano 
(confezione singola)

1

Rasoio Mareb in acciaio inox, 
lavorato a mano. Made in Italy. 
(confezione singola)

ART. 190045 ▶ Lama intera liscio
ART. 190046 ▶ Lama intera laser

made in italy

made in italy
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RASOI

RASOI  MONOUSO

ART. 190005 ▶
Rasoio monouso 
(confezione da 100 pz)

ART. 190060 ▶
Rasoio monouso sterile “Treet”, pratico 
ed igienico (confezione da 25 pz)

ART. 190006 ▶
Rasoio bilama radi e getta
(confezione da 10 pz)

25

100

10

ART. 190004 ▶
Con 5 lame di ricambio

RASOIO “RUFIN”
(confezione singola)

1

RASOIO “MAGIC” MEZZA LAMA
(confezione singola)

ART. 190003 1
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RASOI

RASOIO “DAUNE” LAMA INTERA 
(confezione singola)

RASOIO “FOCUS EVOLUTION”
(confezione singola)

ART. 190014

1

ART. 190025 ▶
Con porta lama 

di sicurezza

1

RASOIO / SFILZINO A LAMA 
INTERCAMBIABILE “TWO IN ONE”

(confezione singola)

ART. 190018

1
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LINEA UOMO

ART. 150302 ▶ 

Spazzola da barba ovale in 
legno di faggio (naturale o tinto) 
con setole misto cinghiale. 
Evoluzione di una “militay brush” 
con dimensioni più ridotte per 
facilitarne l'utilizzo. 
Questa spazzola è stata studiata 
appositamente per spazzolare 
la barba. È adatta a tutti i tipi di 
barbe, con peli corti medi o lunghi. 
Le setole di cinghiale provocano 
un effetto infoltente sulla barba e 
le donano lucentezza. 
MADE IN ITALY
(confezione singola)

ART. 150304 ▶
Spazzola da uomo ovale piatta, la 
classica “military brush”, in legno di faggio 
naturale e tinto, le setole miste cinghiale 
nylon districano e donano luminosità. 
Impugnatura ergonomica. MADE IN ITALY

6

1

MELONCINO UOMO BARBA/BAFFI

SPAZZOLA OVALE IN FAGGIO 
(confezione da 6 pz)

SAPONE PER LA BARBA 
MAREB PROFESSIONAL  
(confezione singola)

ART. 211017

1
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LINEA UOMO

ART. 140816 ▶
Un pettine per la forma della barba 
perfetta, vi aiuterà a delineare le linee della 
barba in modo facile e veloce

PETTINE BEARD-ED
(confezione singola)

1

1

1

PETTINI BARBA “QUEBARBA”
ART. 140211 ▶ 

Pratico pettine barba con manico, in legno di faggio per 
pettinare le barbe e i baffi più indisciplinati. 14 cm 
(confezione singola)

ART. 140212 ▶
Pratico pettine senza manico, in legno di faggio, 
per districare barba e baffi. 9 cm 
(confezione singola)



108 | Forbici, lame

ACCESSORI BARBA

ART. 080024 ▶
Lame per rasoio “Diamant” 
(confezione da 200 pz)

ART. 190012 ▶
Sfilzino per capelli “Smart” (confezione singola)

ART. 190040 ▶
Sfilzino per capelli Mareb Professional in abs metallizzato, 
venduto senza lama (confezione singola)

ART. 080025 ▶
Lame per rasoio “Two In One”
(confezione da 10 pz)

ART. 080002 ▶
Lame per rasoio ”Tondeo” 
(confezione da 10 pz)

ART. 080027 ▶
Lame per rasoio “Elios” 
(confezione da 200 pz)

ART. 080001 ▶
Lame per rasoio “Rufin” 
(confezione da 60 pz)

LAME PER RASOI SFILZINI

ART. 190023 ▶ 
Sfilzino per capelli professionale in nylon
(confezione singola)

200

10

10

200

60

1

1

1

1

ART. 190011 ▶ 
Sfilzino per capelli in acciaio, venduto senza lama 
(confezione singola)
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ACCESSORI BARBA

ART. 210906 ▶
Fiammiferi monouso per barba, ideali per piccoli
problemi di rasatura (confezione da 60 pz)

PENNELLI

ACCESSORI

ART. 151405 ▶
Pennello barba “Omega” setole naturali manico plastica, 
colori assortiti (confezione da 6 pz)

ART. 151406 ▶
Pennello barba “Omega” setole naturali manico abs 
metallizzato (confezione da 6 pz)

ART. 210701 ▶
Bacinella per barba in alluminio (confezione singola)

ART. 210905 ▶
Stick per barba, ideale per piccoli problemi di rasatura
(confezione da 60 pz)

ART. 210904 ▶
Allume di rocca naturale (confezione da 24 pz)

6

160

24

6

60





MANTELLE
E CAMICI
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made in italy made in italy

MANTELLE TAGLIO UOMO

ART. 060117

1

ART. 060118

1

MANTELLA MAREB “BARBER”
Poliestere leggero, resistente all’acqua, 
chiusura con velcro, 140x150 cm. 
Disponibile con o senza logo 
Barber. Made in Italy.
(confezione singola)

CAMICE IN JEANS 
MAREB PROFESSIONAL
Vero tessuto jeans denim, 

regolabile in vita e in altezza, lavabile 
in lavatrice. Taglia unica. Made in Italy. 

(confezione singola)
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MANTELLE TAGLIO UOMO

ART. 060115

1

CAMICE BARBIERE 
UOMO

Tessuto 65% poliestere 35% 
cotone, colore bianco, collo 

alla coreana, due tasche e 
un taschino. Chiusura con 

bottoni. Taglie M-L-XL
(confezione singola)

ART. 060021

1

Antistatica e idrorepellente.
Ampio scollo con chiusura 

a gancetto, misura h 148x136 cm
(confezione singola)

WAHL BARBER 
CAPE 
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MANTELLE TAGLIO

ART. 060041

1

MANTELLA DA TAGLIO 
IN RASO CON VELCRO
Colori assortiti, misura h 140x130 cm
(confezione singola)

ART. 060008

1

ART. 060001

1

MANTELLA DA TAGLIO
IN POLIESTERE CON VELCRO

Colori assortiti, misura h 145x120 cm 
(confezione singola)

MANTELLA DA TAGLIO IN POLIESTERE 
CON BOTTONI AUTOMATICI

Colori assortiti, misura h 145x120 cm 
(confezione singola)
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MANTELLE TAGLIO

Mantella in poliestere con velcro 
e pratico oblò per l’utilizzo 
del cellulare o del tablet durante 
il taglio, colori bianco e nero,
misura 130x135 cm
(confezione singola)

MANTELLA DA TAGLIO OBLÒ

1

ART. 060013
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MANTELLE TAGLIO/TINTA

ART. 060009

1

MANTELLA 
PER LA TINTA 
IMPERMEABILE
CON VELCRO
Colori nero, blu e 
grigio, misura
h 125x110 cm
(confezione singola)
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MANTELLE TAGLIO/TINTA
MANTELLA 
DA TAGLIO 

PER BIMBO
In nylon impermeabile, 

misura 95x120 cm 
con gancio regolabile

(confezione singola)

ART. 060048

1
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KIMONO
GIACCA KIMONO CORTA

Giacca kimono corta in cotone, 
misura unica, 

colori bianco e nero 
(confezione singola)

KIMONO UNISEX NO STIRO
Kimono unisex, tessuto 
“no stiro” in poliestere, 
taglia unica, colore nero 
(confezione singola)

ART. 060022

1

ART. 060025

1

1

ART. 060017

PANTALONI IN 
COTONE

Pantaloni in cotone 
con coulisse e 
tasche laterali, 

taglie S-M-L, colori 
bianco e nero 

(confezione singola)
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CAMICI COTONE
CAMICE DI 
COTONE LUNGO
Con tasche 
e cintura, colori 
bianco-nero, 
taglia unica 
(confezione singola)

CAMICE IN 
COTONE CORTO

Con tasche e 
bottoni, colori 
bianco-nero, 

taglia unica
(confezione singola)

ART. 060020

1

ART. 060016

1

CAMICE IN COTONE CORTO
Con tasche e cintura, colori 

bianco-nero, taglia unica 
(confezione singola)

ART. 060012

1
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GREMBIULI IMPERMEABILI
GREMBIULINO IMPERMEABILE

TRASPARENTE
Grembiulino antimacchia, con tasche 

portatutto colori bianco-nero
(confezione singola)

GREMBIULINO IMPERMEABILE 
ANTIMACCHIA
Grembiulino con 
tasche portatutto 
(confezione singola)

ART. 060027

1

ART. 060076

1
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SPALLINE PETTINARE
SPALLINA 

PETTINARE 
IN RASO

Colori assortiti
(confezione singola)

SPALLINA 
PETTINARE 
IN COTONE
Colori assortiti
(confezione singola)

ART. 060042

1

ART. 060014

1

ART. 060060

1

Tessuto tecnico "micro twill". 
Lavabile a 40°C, no stiro. 

Taglia unica, regolabile, colori 
bianco e nero

(confezione singola)

GREMBIULE CON 
LACCETTI 
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COLLARE PER IL TAGLIO 
“TERMIX”

COLLARI TAGLIO

ART. 060087 ▶ Colore nero

1

(confezione singola)

ASCIUGAMANI
Misura 50 x 100 cm, peso 180 gr.

(confezione da 12 pz)

ART. 060033 ▶ Colori chiari

ART. 060034 ▶ Bianco

ART. 060035 ▶ Colori scuri 

(rosso, nero, blu, grigio)

12
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MANTELLE MONOUSO MAREB-PRO

MANTELLE MONOUSO

ART. 060015 ▶
Mantella monouso misure 
90x118 16 micron
(confezione da 30 pz)

ART. 060094 ▶
Mantella monouso atossica per parrucchieri misura 
84x110 cm, 14 micron, 310/320 gr. 
(confezione da 30 pz)

ART. 060095 ▶
Mantella monouso atossica per parrucchieri extra misura 
84x112 cm, 23 micron, 600 gr. 
(confezione da 30 pz)

MANTELLE MONOUSO BOX

ART. 060054 ▶
Mantelle monouso in box riutilizzabile, misura 90x118 
cm, spessore 16 micron, colore bianco trasparente
(confezione da 50 pz)

RICARICA PER MANTELLE MONOUSO

ART. 060055 ▶
Ricarica per mantelle monouso in box riutilizzabile, 
misura 90x118 cm, spessore 16 micron, colore bianco 
trasparente (confezione da 50 pz)

ART. 060045 ▶
Mantella monouso misure 
90x118, 16 micron a rotolo 
(confezione da 50 pz)

50 50

50

30

3030





ACCESSORI
PER CAPELLI



126 | Accessori per Capelli

MOLLETTE

BASIC

12MOLLETTE 
PER CAPELLI INGALL
(scatola da 240 
cartine da 12 pz)

ART. 070011 ▶ Lisce, ottonate, 5 cm ART. 070001 ▶ Lisce, nere, 5 cm ART. 070040 ▶ Lisce, bionde, 5 cm

MOLLETTE 
PER CAPELLI VALERY
(scatola da 500 gr)

ART. 070093 ▶ Ondulate, nere, 7 cm
ART. 070094 ▶ Ondulate, bionde, 7 cm

500gr

250gr

240

ART. 070087 ▶ Lisce, nere, 5 cm
ART. 070088 ▶ Lisce, bionde, 5 cm

ART. 070089 ▶ Ondulate, nere, 5 cm
ART. 070090 ▶ Ondulate, bionde, 5 cm

ART. 070091 ▶ Lisce, nere, 7 cm
ART. 070092 ▶ Lisce, bionde, 7 cm

ART. 070270 ▶ Lisce, nere, 5,7 cm
Scatola da 250 grammi

ART. 070271 ▶ Lisce, bionde, 5,7 cm
Scatola da 250 grammi

ART. 070272 ▶ Lisce, ottonate, 5,2 cm
Scatola da 250 grammi
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12

MOLLETTE

ART. 070060 ▶ 
Ondulate, bionde, 7 cm

ART. 070059 ▶ 
Ondulate, nere, 7 cm

ART. 070509 ▶
Kit professionale composto da:

•   25 pz di becchi cicogna alluminio
• 100 pz mollette professionali cm 5 lisce bionde
• 100 pz mollette professionali cm 5 ondate bionde
• 100 pz forcine invisibili cm 5,6 lisce bionde
•   50 pz forcelle comuni con pallina cm 7,5 ondate bionde

ART. 070508 ▶
Kit professionale composto da:

•   25 pz di becchi cicogna alluminio
• 100 pz mollette professionali cm 5 lisce nere
• 100 pz mollette professionali cm 5 ondate nere
• 100 pz forcine invisibili cm 5,6 lisce nere
•   50 pz forcelle comuni con pallina cm 7,5 ondate nere

72

1 1

MOLLETTE PER 
CAPELLI SABRINA

(scatola da 72 
cartine da 12 pz)

ART. 070057 ▶ 
Ondulate, nere, 5 cm

ART. 070058 ▶ 
Ondulate, bionde, 5 cm

ART. 070189 ▶ 
Ondulate, bianche, 7 cm

KIT PROFESSIONALE BIONDO KIT PROFESSIONALE NERO
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FORCINE

ART. 070308 ▶ 30, ondulate, nere, 
senza pallina, 6 cm

ART. 070309 ▶ 30, ondulate, bionde, 
senza pallina, 6 cm

ART. 070324 ▶ 30, lisce, nere, con pallina, 6,5 cm

ART. 070325 ▶ 30, lisce, bionde, con pallina, 6,5 cm

ART. 070375 ▶ Ondulate, nere, senza pallina, 5 cm
(scatola da 50 buste da 50 pz)

ART. 070376 ▶ Ondulate, bionde, senza pallina, 5 cm
(scatola da 50 buste da 50 pz)

FORCINE ROSY

ART. 070381 ▶ Ondulate, nere, con pallina, 7 cm
(scatola da 50 buste da 22 pz)

ART. 070382 ▶ Ondulate, bionde, con pallina, 7 cm
(scatola da 50 buste da 22 pz)

ART. 070377 ▶ Ondulate, nere, con pallina, 6 cm
(scatola da 50 buste da 40 pz)

ART. 070378 ▶ Ondulate, bionde, con pallina, 6 cm
(scatola da 50 buste da 40 pz)

ART. 070379 ▶ Ondulate, nere, con pallina, 6,5 cm
(scatola da 50 buste da 26 pz)

ART. 070380 ▶ Ondulate, bionde, con pallina, 6,5 cm
(scatola da 50 buste da 26 pz)

FORCINE HELENE
(scatola da 20 buste da 20 pz)

FORCINE INVISIBILI
(scatola da 500 gr)

ART. 070302 ▶ 24, ondulate, nere, 
senza pallina, 5 cm

ART. 070303 ▶ 24, ondulate, bionde, 
senza pallina, 5 cm

ART. 070306 ▶ 27, ondulate, nere, 
senza pallina, 5,5 cm

ART. 070307 ▶ 27, ondulate, bionde, 
senza pallina, 5,5 cm

ART. 070320 ▶ 24, lisce, nere, con pallina, 5 cm

ART. 070321 ▶ 24, lisce, bionde, con pallina, 5 cm

ART. 070322 ▶ 27, lisce, nere, con pallina, 5,5 cm

ART. 070323 ▶ 27, lisce, bionde, con pallina, 5,5 cm

ART. 070330 ▶ 27, ondulate, nere, con pallina, 5,5 cm

ART. 070331 ▶ 27, ondulate, bionde, con pallina, 5,5 cm

50

50

50

50

20

50

40

26

22

20

500gr
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FORCELLE

ART. 070282 ▶ 36, lisce, nere, 
con pallina, 8,2 cm

ART. 070283 ▶ 36, lisce, bionde, 
con pallina, 8,2 cm

ART. 070371 ▶ 33, ondulate, nere, 
senza pallina, 7,5 cm

ART. 070372 ▶ 33, ondulate, bionde, 
senza pallina, 7,5 cm

ART. 070353 ▶ 36, lisce, nere, 
senza pallina, 8 cm

ART. 070354 ▶ 36, lisce, bionde, 
senza pallina, 8 cm

ART. 070373 ▶ 36, ondulate, nere, 
senza pallina, 8 cm

ART. 070374 ▶ 36, ondulate, bionde, 
senza pallina, 8 cm

55

55

8

7

FORCELLE COMUNI
(scatola da 250 gr)

ART. 070280 ▶ 27, lisce, nere, 
con pallina, 5,5 cm

ART. 070281 ▶ 27, lisce, bionde, 
con pallina, 5,5 cm

FORCELLE COMUNI
(scatola da 500 gr)

ART. 070350 ▶ 33, lisce, nere, 
senza pallina, 7,5 cm

ART. 070351 ▶ 33, lisce, bionde, 
senza pallina, 7,5 cm

FORCELLE
(scatola da 55 buste da 8 pz)

ART. 070361 ▶ 33, lisce, nere, 
con pallina, 7,5 cm

ART. 070362 ▶ 33, lisce, bionde, 
con pallina, 7,5 cm

FORCELLE
(scatola da 55 buste da 7 pz)

ART. 070363 ▶ 36, lisce, nere, 
con pallina, 8 cm

ART. 070364 ▶ 36, lisce, bionde, 
con pallina, 8 cm

500gr

250gr
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FERMAGLI DI STRASS E PERLE

ART. 216003 ▶ Strass quadro

ART. 216019 ▶ Strass cuore

ART. 216029 ▶ Strass cuore

ART. 216088 ▶ Matic pavé di strass

FERMAGLI STRASS
(confezione singola)

FERMAGLI STRASS
(confezione da 2 pz)

MOLLETTE STRASS
(confezione da 2 pz)

ART. 216001 ▶ Strass cuore

ART. 216002 ▶ Strass rettangolare

2

1

2

1
FORCINE STRASS
(confezione singola)

ART. 216028 ▶ Strass rombo

ART. 216083 ▶ Molletta piccola strass

ART. 216034 ▶ Fermacoda strassART. 216017 ▶ Becco strass piccolo ART. 216021 ▶ Clic Clac strass

ART. 216038 ▶ Fianchino strass
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FERMAGLI DI STRASS E PERLE

ART. 216090 ▶
Forcella fiocco di strass 
(confezione singola)

ART. 216095 ▶ 
Molletta con perle bianche 
(confezione singola) ART. 216044 ▶ Forcina perla rotonda (confezione singola)

1

1

6

1

1

1

1

2

1

1

PERLE

ART. 216097 ▶ Fianchino grande con perle (confezione singola)
ART. 216084 ▶ 
Applicazione perlina 
(confezione da 6 pz)

ART. 216026 ▶ Spillone piccolo pallina (confezione da 2 pz)

ART. 216043 ▶
Forcina strass
(confezione singola)

ART. 216092 ▶
Spillone goccia di strass
(confezione singola)

ART. 216091 ▶
Spillone goccia di strass
(confezione singola)

CERCHIETTO STRASS 
(confezione singola)

ART. 216033
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FORCELLE / BARRETTE

ART. 070031 ▶ Ondulata, tartaruga, 7 cm
ART. 070032 ▶ Ondulata, tartaruga, 9 cm

ART. 070033 ▶ Liscia, tartaruga, 7 cm
ART. 070034 ▶ Liscia, tartaruga, 9 cm

ART. 070035 ▶ Ondulata, trasparente, 7 cm
ART. 070036 ▶ Ondulata, trasparente, 9 cm

ART. 070037 ▶ Liscia, trasparente, 7 cm
ART. 070038 ▶ Liscia, trasparente, 9 cm

ART. 040026 ▶ Colore tartaruga, 12,5 cm

ART. 040027 ▶ Colore nero, 12,5 cm

ART. 040126 ▶ 9 cm

12 12

12

FORCELLE FERMACAPELLI
(confezione da 12 pz)

FORCELLE FERMACAPELLI 
GRANDI
(confezione da 12 pz)

BARRETTE FERMACAPELLI
TARTARUGA

(confezione da 12 pz)

ART. 040127 ▶ 4 cm ART. 040122 ▶ 5 cm

ART. 040123 ▶ 6 cm ART. 040124 ▶ 7 cm

ART. 040125 ▶ 8 cm

(confezione singola)1

SPILLONI

ART. 400319 ▶ Spillone tartaruga design

ART. 400323 ▶ Spillone tartaruga fashion

ART. 400308 ▶ Spillone tartaruga serpente

ART. 400330 ▶ Spillone infinito con strass

ART. 400331 ▶ Spillone animalier

ART. 400332 ▶ Spillone tartaruga con strass

ART. 400333 ▶ Spillone piatto nero con strass

Nuovi!
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FERMACODA / FERMAGLI

ART. 040029 ▶ Nero

ART. 040025 ▶ 
12 cm, colore trasparente

6

(confezione da 12 pz)12

FIANCHINI
FERMACODA PESCE

(confezione da 6 pz)

ART. 040031 ▶ Tartaruga

ART. 040032 ▶ Nero

ART. 040028 ▶ Tartaruga

12
FERMAGLI

PER CAPELLI
“CLIC CLAC”

(confezione da 12 pz)

ART. 040004 ▶ 
6,5 cm, colore tartaruga

ART. 040005 ▶ 
6,5 cm, colore trasparente

ART. 040024 ▶ 
12 cm, colore tartaruga

ART. 040003 ▶ Colori nero e tartaruga ART. 040001 ▶ Colori assortiti
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PINZE BASIC

ART. 130021 ▶ Tartaruga, 9 cm

PINZE / BECCONI

ART. 130045 ▶ 
1 cm, colori: nero, 
tartaruga e assortiti

100 12

PINZA FARFALLA
(confezione da 12 pz)

ART. 130023 ▶ Tartaruga e nero, 3,5 cm
ART. 130024 ▶ Colori assortiti, 3,5 cm

6 (confezione da 6 pz)

ART. 130014 ▶ 
Colori assortiti, 5,5 cm

ART. 130015 ▶ 
Nera e tartaruga, 5,5 cm

ART. 130019 ▶ Nera, 9 cm

PINZA MICRO
(confezione da 100 pz)

6

PINZA GEOMETRICA 
(confezione da 6 pz)

ART. 130066 ▶ 
Nera, 6 cm

ART. 130068 ▶ 
Tartaruga, 6 cm

ART. 130067 ▶ 
Colori assortiti, 6 cm

ART. 130069 ▶ Nera, 8 cm

ART. 130070 ▶ Tartaruga, 8 cm
ART. 130071 ▶ Colori assortiti, 8 cm

6

PINZA TRE DENTI
(confezione da 6 pz)

ART. 130072 ▶ Tartaruga, 2,5 cm
ART. 130073 ▶ Nera, 2,5 cm
ART. 130074 ▶ Colori assortiti, 2,5 cm
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BECCONI

PINZE / BECCONI

ART. 130061 ▶
Pinza fermaciocche “squalo” 
10,5 cm, colori assortiti 
(confezione da 6 pz)

ART. 130047 ▶
Becco fermacapelli, 
tartaruga, 12 cm
(confezione singola)

ART. 010009 ▶
Fermaciocche in plastica 
con base metallica e pratico 
silicone antiscivolo all’interno, 
11 cm, colori assortiti 
(confezione da 6 pz) ART. 130011 ▶ 

Nera, 9 cm

12

6

6

1
PINZA “EXTRA STRONG”

(confezione da 12 pz)

ART. 130010 ▶ 
Tartaruga, 9 cm

ART. 130044 ▶ 
Pinza light, colori nero e tartaruga, 8 cm

12
PINZA FANTASIA

(confezione da 12 pz)

ART. 130048 ▶ 
Tartaruga, 

denti radi, 6 cm
ART. 130049 ▶ 

Tartaruga, denti fitti, 7 cm
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ART. 130085 ▶ Colori assortiti, 4,5 cm

PINZE / BECCONI

ART. 130013 ▶ Colori assortiti, 8 cm
ART. 130018 ▶ Nera, 8 cm

12

6

PINZA PARRUCCHIERE
(confezione da 12 pz)

PINZA VOLIERA
(confezione da 6 pz)

ART. 130060 ▶ 
Nera, 8,5 cm

12
PINZA CONCHIGLIA
(confezione da 12 pz)

ART. 130012 ▶ 
Colori assortiti, 8,5 cm

ART. 130017 ▶ 
Tartaruga, 8,5 cm

ART. 130075 ▶ Tartaruga, 5,5 cm
ART. 130076 ▶ Nera, 5,5 cm
ART. 130077 ▶ Colori assortiti, 5,5 cm

6

6

6

PINZA RETTANGOLARE
5 DENTI
(confezione da 6 pz)

PINZA FIOCCO
(confezione da 6 pz)

PINZA FIOCCHETTO
(confezione da 6 pz)

ART. 130078 ▶ Nera, 3,5 cm
ART. 130079 ▶ Colori assortiti, 3,5 cm
ART. 130080 ▶ Tartaruga, 3,5 cm

ART. 130081 ▶ colori assortiti, 6 cm

ART. 130083 ▶ Tartaruga, 6 cm

ART. 130082 ▶ Nera, 6 cm

ART. 130084 ▶ Tartaruga, 4,5 cm

ART. 130086 ▶ Nera, 4,5 cm
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PINZE / BECCONI

ART. 010004 ▶
Becchi di cicogna in alluminio 5,5 cm 
(confezione da 144 pz)

ART. 010006 ▶
Becconi in acciaio 8,9 cm 
(confezione da 60 pz)

BECCONI IN METALLO E IN PLASTICA

12

12

12

12

144

60

ART. 010001 ▶
Becconi a filo in acciaio 11,5 cm 
(confezione da 12 pz)

ART. 010010 ▶
Becconi in alluminio colorati 11 cm 
(confezione da 12 pz)

ART. 010003 ▶
Becconi in plastica 10 cm 
(confezione da 12 pz)

ART. 010013 ▶ 
Becchi piatti alluminio, 7 cm 
(confezione da 12 pz)

50
ART. 010005 ▶
Becchi di cicogna doppi 
in metallo 4,6 cm 
(confezione da 50 pz)

ART. 010008 ▶
Becchi di cicogna colore 
nero, in plastica 4,5 cm
(confezione da 144 pz)

144

Nuovo
design!
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ART. 130104 ▶
(confezione da 3 pz)

ART. 130101 ▶
(confezione da 5 pz)

ART. 130103 ▶
(confezione da 3 pz)

ART. 130087 ▶
colore nero
(confezione da 24 pz)

ART. 130102 ▶
(confezione da 3 pz)

NO CREASE CLIPS

Qual è la causa delle pieghe e dei segni che lasciano alcune mollette durante la messa in piega? Calore 
da fonti come phon, casco e piastra sono strumenti chiave per asciugare i capelli. L'uso di prodotti 
chimici e coloranti contribuisce a rendere i capelli fragili, l’umidità espande i capelli, tutto ciò può causare 
una consistenza innaturale. Le NO CREASE clips sono progettate per distribuire correttamente il peso e 
la tensione, forniscono una presa sicura, pur mantenendo la leggerezza sui capelli e soprattutto senza 
andare ad appesantire. Le clips sono prodotte appositamente, permettendo di limitare le pieghe e le 
increspature nei capelli.

RICKY’S NYC

33
5

3

24



139Accessori per Capelli | 

come si indossa?

FERMACAPELLI “BEWO”

1 D E S I G N  I T A L I A N O

ART. 060120 ▶
Bewo nasce per rispondere all’esigenza del mercato 

di un fermacapelli capace di coniugare stile, praticità, 
qualità dei materiali, non solo per avere una funzione 

strettamente ornamentale. Bewo è un’oggetto, 
uno strumento che determina lo stato emotivo di ogni 

donna…una donna con tutte le sue declinazioni 
che descrivono la femminilità nella sua globalità. 

Insomma in una sola parola: be woman! 
Fermacapelli brevettato, elastico a lunga tenuta. 

Seta, cotone, denim, fantasia
(confezione singola)    
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CERCHIETTI

ART. 040118 ▶ 0,4 cm

ART. 040120 ▶ 1 cm

ART. 040100 ▶ 
Cerchietti ricoperti in tessuto, 
anima in plastica, 0,8 cm, 
colori assortiti
(confezione da 6 pz)

CERCHIETTO TARTARUGA-NERO, 
ANIMA IN METALLO
(confezione da 24 pz)

24

12

CERCHIETTI TESSUTO

6 (confezione da 6 pz)

CERCHIETTO TARTARUGA-NERO, 
CON DENTINI
(confezione da 12 pz)
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FASCE PER CAPELLI

ART. 060085 ▶
Utilizzabile come 
bandana, 
fascia e sciarpa, 
colori assortiti, 
32 cm

ART. 060005 ▶ 
Fascia per capelli 
In spugna arricciata, 
6 cm, colori assortiti 

ART. 060003 ▶ Fascia per capelli in filanca, 
7 cm, colori assortiti (confezione singola)

ART. 060006 ▶ 
Fascia per capelli 
in spugna con 
velcro, 9 cm, 
colori assortiti

ART. 060107 ▶ Fascette in filanca, 2 cm, 
colori assortiti nella confezione (confezione da 6 pz)

ART. 060061 ▶ Fascia in filanca, 8,5 cm, colori 
bianco, nero e assortiti (confezione singola)

ART. 060062 ▶ Fascia in filanca 11,5 cm, colori 
bianco, nero e assortiti (confezione singola)

ART. 060000 ▶  
Fascia per capelli 
in spugna con 
velcro, 6 cm, 
colori assortiti

FASCIA PER CAPELLI IN MICROFIBRA
(confezione singola)

FASCIA IN POLYAMIDE ED ELASTAN
(confezione singola)

FASCIA PER CAPELLI IN SPUGNA
(confezione singola)

FASCIA PER CAPELLI IN FILANCA

FASCIA PER CAPELLI CON FIOCCO
(confezione singola)

1

1

1

6

1

1

1

ART. 060004 ▶ 
9,5 cm, colori 
assortiti

ART. 060018 ▶
Disponibile in nero e colori assortiti. 100% polyamide.
Misure: 19x10 cm. 

1



142 | Accessori per Capelli

FERMACODA / ELASTICI

ART. 060108 ▶ Fermacoda in microfibra 
misura media, colori assortiti

ART. 060109 ▶ Con micro pailettes, colori assortiti

FERMACODA IN MICROFIBRA 
(confezione da 3 pz)

FERMACODA IN MICROFIBRA 
(confezione da 6 pz)

ELASTICI IN SILICONE 
ANTISCIVOLO
(confezione da 12 pz)

4 (confezione da 4 pz)

3

6

ART. 040049 ▶ Colori assortiti
ART. 040047 ▶ Neri
ART. 040048 ▶ Bianco ghiaccio 

ELASTICI FERMACODA CON GANCIO
(confezione da 100 pz)

ART. 040087 ▶ 
Colore marrone

ELASTICI GANCIO

ELASTICI GANCIO
EMMA

ART. 040086 ▶ 
Colore nero

100

12

Nuovi!

ART. 040088 ▶ Bianco
ART. 040089 ▶ Nero

ART. 040090 ▶ Marrone
ART. 040091 ▶ Colori assortiti
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FERMACODA / ELASTICI

ART. 060112 ▶ 
Fermacoda con nodo in filanca,

colori assortiti

ART. 060110 ▶ 
Fermacoda/polsino 
in morbida microfibra 
elasticizzata e 
resistente, fantasie e 
colori assortiti 

ART. 040052

ELASTICI 
IN SILICONE

(confezione da 12 pz)

 FERMACODA 
CON NODO IN FILANCA

(confezione da 6 pz)

6

12
6

FERMACODA / POLSINI 
IN  MICROFIBRA 
LAVORATA
(confezione da 6 pz)

FERMACODA POLSINO
(confezione da 6 pz)

ELASTICI 
SPIRALE FILO
(confezione da 5 pz)

6

ART 060113 ▶ Fermacoda/polsino 
in microfibra lavorata, colori assortiti

ART. 040044 ▶ Decorati, 
colori e decori assortiti
ART. 040045 ▶ Nero

ART. 040046 ▶ Bianco ghiaccio5

ART. 040053

ELASTICI 
SPIRALE GEL
(confezione 
da 5 pz)

5
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ELASTICI PER CAPELLI

ART. 040008 ▶ Piccoli     ART. 040009 ▶ Grandi

ART. 040010 ▶
Elastici fermacoda 
grandi colorati
(conf. da 12 sacchetti da 6 pz)

ART. 040017 ▶
Elastici fermacoda 
grandi neri
(conf. da 12 sacchetti da 6 pz)

ART. 040020 ▶ Colore nero
ART. 040030 ▶ Elastici fermacoda 
piccoli, colori assortiti
(conf. da 12 sacchetti da 12 pz)

ART. 040013 ▶
Elastici fermacoda 
piccoli colori assortiti
(conf. da 12 sacchetti da 12 pz)

ART. 040012 ▶ Elastici fermacoda 
in gomma, colori assortiti 
(conf. da 12 sacchetti da 100 pz)

ART. 040014 ▶ Elastici fermacoda 
in gomma, neri
(conf. da 12 sacchetti da 100 pz)

ELASTICINI RUBBER BAND
Elastici fermacoda in silicone, 
colori assortiti, nero, trasparente 
(cartella da 12 sacchetti da 30 pz)

12 30

12

6

12

6

12

12

ELASTICI FERMACODA

12

12

12

12

12

12

12

12

12

100

12

100

ART 040022 ▶ Elastici fermacoda, 
anti strappo, colore nero
(conf. da 12 sacchetti da 12 pz)

ART. 040023 ▶ Elastici fermacoda 
anti strappo,  colori assortiti
(conf. da 12 sacchetti da 12 pz)

ART 040021 ▶ Elastici fermacoda, 
anti strappo, colore marrone
(conf. da 12 sacchetti da 12 pz)
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ELASTICI PER CAPELLI

ART. 060082 ▶ Colori assortiti
ART. 060083 ▶ Colore nero

FERMACODA 
IN SPUGNA
(scatola da 48 pz)

ART. 060039 ▶ Piccoli, colori assortiti

ART. 060053 ▶ Piccoli, colore nero

ART. 060084 ▶ 
Microfibra lurex, colori assortiti

12 12

IN SCATOLA

ELASTICI PER CAPELLI 
IN MICROFIBRA

(confezione da 
12 sacchetti da 12 pz)

ART. 060036 ▶ Medi, colori assortiti
ART. 060050 ▶ Medi, colore nero
(conf. da 12 sacchetti da 12 pz)

ART. 060037 ▶ Giganti, colori assortiti
ART. 060051 ▶ Giganti, colore nero
ART. 060058 ▶ Giganti, colore oro
ART. 060057 ▶ Giganti, colore argento
(conf. da 12 pz)

12

12

1212

12

FERMACODA IN SPUGNA

ART. 060038 ▶ Piccoli, colori assortiti
ART. 060052 ▶ Piccoli, colore nero
(conf. da 12 sacchetti da 12 pz)

48
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CUFFIA PER MESSA IN PIEGA

CUFFIA PER LA MESSA IN PIEGA: 
collegata ad un asciugacapelli di 600 watt 
silenzioso e potente, tasto on/off, 
2 temperature e aria fredda, cavo di 3 mt. 
Nella confezione un cinturino regolabile in 
lunghezza e una pratica custodia. 
La cuffia permette una piega veloce anche 
a casa. 220-240 V, 50-60 Hz, 600 W 
(confezione singola)

ART. 0300501

W
600

V
220-240

HZ

50-60
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PORTA PARRUCCA 
IN POLISTIROLO

colore bianco 
(confezione singola)

1

Smontabile!
PORTA PARRUCCA

ART. 210236 ▶
Utile anche per riporre la parrucca 

ad asciugare dopo il lavaggio, la particolare 
forma ergonomica ne permette una rapida 

asciugatura, colori assortiti
(confezione singola)

1

ART. 210237

ACCESSORI PER PARRUCCHE
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TESTE SCUOLA
Capelli ad alta densità, igiene garantita, 
utilizzabili sia per taglio che per colore 
(confezione singola)

1

ART. 210604 ▶ 
Testa modello uomo con barba 
e baffi,100% capelli naturali, 
taglio e colorazione

100%
CAPELLI

NATURALI

50 cm

ART. 210607 ▶
Testa modello taglio e 
colorazione, ideale per 
i raccolti, lunghezza 
50 cm, capelli naturali

100%
CAPELLI

NATURALI

ART. 210602 ▶
Testina scuola, taglio e 
colorazione,100% capelli umani
sterilizzati lunghezza 35 cm

35 cm

100%
CAPELLI

NATURALI

MANIKEN SCUOLA

ART. 210603 ▶
Morsetto da banco 
per testina scuola
(confezione singola)

1
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40 cm

MANIKEN SCUOLA

ART. 210620 ▶ 
Testa modello uomo “superior” con barba 
e baffi, 100% capelli umani sterilizzati, 
taglio e colorazione

ART. 210610 ▶ 
Testa modello taglio e colorazione, 
100% capelli umani sterilizzati 
lunghezza 40 cm

100%
CAPELLI

NATURALI

100%
CAPELLI

NATURALI

ART. 210609 ▶
Prolunga
(confezione 
singola)

ART. 210606 ▶
Morsetto da banco per testina scuola 
con prolunga 
(confezione singola)

ACCESSORI

ART. 210608 ▶ 
Morsetto da 

banco per 
testine scuola 

con angolo 
profondo

(confezione 
singola)

1

1



152 | Cuffie, maniken e accessori per meches

CUFFIE PISCINA

CUFFIE PISCINA 
VINTAGE
(confezione singola)

CUFFIA PISCINA 
BIMBO
(confezione singola)

ART. 030044 ▶
Cuffia per la piscina 
in gomma con applicazione 
di fiori decorativi, 
misura unica 

ART. 030043 ▶
Cuffia per la piscina in lattice 
da bimbo, fantasie assortite, 
misura unica 

1

1

ART. 030048 ▶ Cuffia Fru-Fru
Cuffia da piascina con balze arricciate 
in polyestere, colori assortiti

1

Nuovo!
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CUFFIE PISCINA

CUFFIE PISCINA
(confezione singola)

ART. 030047 ▶
Cuffia per la piscina 
in poliestere spalmato 
di lattice che ne consente 
l’impermeabilità

1

ART. 030022 ▶
Cuffia per la piscina
in nylon misura grande

1

ART. 030016 ▶
Cuffia per la piscina
in lattice

1

ART. 030021 ▶
Cuffia per la piscina 
in nylon misura piccola

1
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CUFFIE DOCCIA

ART. 030031 ▶
Cuffia da doccia ”Lux” 
colori assortiti
(confezione da 12 pz)

CUFFIE 
DOCCIA

ART. 030001 ▶
Cuffia da doccia economica 
colori assortiti
(confezione da 12 pz)

12

12

ART. 030009 ▶
Cuffia da doccia con bordo in 
pizzo, colori assortiti, in scatola 
(confezione singola)

1
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CUFFIE COTONE

TURBANTE
(confezione singola)

ART. 030018 ▶
Turbante, colori assortiti

1

ART. 030035 ▶
Turbante in microfibra 
100% poliestere, accelera 
l’asciugatura dei capelli, 
riutilizzabile, lavabile
in lavatrice 

1
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CUFFIE PHON / TERMICHE

ART. 030005 ▶
Cuffia phon ”Tropical” 

pesante fantasie assortite
(confezione singola)

1

CUFFIE PHON
TERMICHE

CUFFIE PER 
MECHES

ART. 030026 ▶
Cuffia termica usa e getta
(confezione da 10 pz)10

ART. 030011 ▶
Cuffia per le meches in para
”Lia“ con uncinetto, forata
(confezione singola)

1

ART. 210206 ▶
Estrattore per ciocche meches

(confezione da 2 pz)

2

ACCESSORI
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CUFFIE PER 
MECHES

CUFFIE PER MECHES

ART. 030024 ▶
Cuffia per le meches
usa e getta
(confezione da 50 pz)

50

ART. 030019 ▶
Cuffia per le 
meches ”Lory” con 
uncinetto, forata
(confezione singola)

1

ART. 030037 ▶
Cuffia per le meches 
”Flash Light” forata 
con uncinetto misure 
S-M-L
(confezione singola)

1

ART. 030029 ▶
Cuffia per le meches 
”Five” con uncinetto, 
forata 
(confezione da 5 pz)

5



158 | Cuffie, maniken e accessori per meches

CARTINE PERFECT COLOR

ART. 210518 ▶ Large 10x40 cm

FOGLI PRETAGLIATI
Fogli pretagliati professionali ”Speed Wraps” eco friendly, per meches, 
decolorazioni e altri svariati utilizzi (confezione singola da 250 fogli)

1

250

ART. 210516 ▶ Small 10x17 cm ART. 210517 ▶ Medium 10x25 cm

ACCESSORI MECHES

Nuovo!

Cartine doppio strato, aiuto efficace per tecniche di balayage 
e decolorazione. Trasparenti nella parte superiore per un facile controllo 
del processo di tintura, grip adesivo per il fissaggio sui capelli. 

ART. 210526 ▶ S 100 x 90 mm (Confezione da 200 pezzi) 
ART. 210527 ▶ S 200 x 90 mm (Confezione da 200 pezzi) 
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ACCESSORI MECHES

ART. 210506 ▶ 
Non pretagliata, altezza 30 cm

ART. 210503 ▶ Gigante, 
altezza 300 mm, 900 g, 80 m

ART. 210509

1

1

1

ALLUMINO COLORATO
altezza 120 mm, 380 g, 14 micron, 68 m, colori: rosso, 

verde, blu, oro (confezione singola)

PELLICOLA 
TRASPARENTE

Lunghezza 200 m 
(confezione singola)

ALLUMINIO
Colore argento, 14 micron 

(confezione singola)

ART. 210504 ▶ 
Pretagliata, altezza 15 cm

ART. 210505 ▶ 
Pretagliata, altezza 30 cm

ART. 210500 ▶ Piccolo, 
altezza 130 mm, 400 g, 72 m

ART. 210501 ▶ Medio, 
altezza 140 mm, 500 g, 93 m

ART. 210502 ▶ Grande, 
altezza 200 mm, 700 g, 85 m
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ACCESSORI MECHES

CONTAMINUTI

1 (confezione singola)

ART. 210322 ▶ 
Copri stanghette, latex free, confezione assortita da 90 
paia disponibili in diversi formati e misure.

ART. 210212 ▶
Contaminuti 

manuale “one hand”

ART. 210327 ▶
Timer meccanico, 
soft touch, colori 
bianco e nero

COPRI STANGHETTE MONOUSO 
PÉBÉL

90

CARTA PER PROTEZIONE COLLO 
MAREB PROFESSIONAL

5

ART. 210317 ▶ 
Carta per la protezione del collo idrorepellente, altamente 
elastica, 7 cm, 100 strappi (confezione da 5 rotoli)

Nuovo!
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ACCESSORI MECHES

ART. 150501 ▶ Piccolo

ART. 150503 ▶ Medio

ART. 150502 ▶ Grande

ART. 150602 ▶ Setola diagonale

SPREMI TUBO IN METALLO
(confezione singola)

PENNELLI PER TINTURA
(confezione da 36 pz)

ART. 210338 

1

36

ART. 210315 ▶ Spatola 
per le meches 

(confezione singola)

SPATOLA PER MECHES

1

SET PER TINTURA 
MAREB PROFESSIONAL 

1

ART. 210709 ▶
Set contenente: 1 misurino ossigeno, 

1 pennello per la tinta, 1 ciotola, 
1 pettine, colori assortiti 

ART. 140800 ▶ Pettine applicatore 
(confezione singola)

PETTINE 
APPLICATORE
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ACCESSORI MECHES

CIOTOLE CIOTOLE LEGNO

ART. 210712 ▶
Ciotola per tintura con manico, colori assortiti 
(confezione singola)

ART. 210707 ▶
Ciotola per tintura economica (confezione da 12 pz)

1

1

12

ART. 210700 ▶
Ciotola in legno diametro 8,5 cm, altezza 4,6 cm, 
utilizzabile per trattamenti corpo e capelli 
(confezione singola)  

1

100% 
ECO

ART. 210719 ▶ 
Nuova ciotola tintura con manico e foro 
appoggia pennello (confezione singola)

1

Nuovo!

ART. 210720 ▶ Diametro 10 cm

ART. 210721 ▶ Diametro 12 cm

ART. 210722 ▶ Diametro 15 cm

ART. 210723 ▶ Diametro 18 cm

ART. 210724 ▶ Diametro 20 cm

(confezione singola)
made in italy
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ACCESSORI MECHES

SESSOLE

PENNELLI PER TINTURA IN LEGNO
(confezione singola)

CUCCHIAIO
(confezione singola)

ART. 150608 ▶ Pennello in legno, 18 cm totali, 
setole in nylon lisce (confezione singola)

ART. 210342 ▶ Spatola per le meches 
e i trattamenti capelli, 16 cm, in legno 
(confezione singola)

ART. 150607 ▶ Pennello legno, 18 cm totali, 
setole naturali lisce (confezione singola)

1

100% 
ECO

100% 
ECO

100% 
ECO

100% 
ECO

1

ART. 150609 ▶ Pennello/pettine in legno, 21,5 cm 
totali, setole lisce naturali (confezione singola)

ART. 210729

1

1

Nuovo!

Nuovo!

(confezione singola)

ART. 210728 ▶ 28 cmART. 210727 ▶ 20 cm

ART. 210726 ▶ 13 cmART. 210725 ▶ 7 cm

1

1
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ACCESSORI MECHES

ART. 211007 ▶
Crema protettiva antimacchia per 

tinture, 125 ml (confezione singola)

SCHERMO 
CREAM

ART. 210711 ▶
Shaker per tintura 

120 ml 
(confezione singola)

1

ART. 210301 ▶
Spargishampoo 

200 ml
(confezione da 12 pz)

12

BACINELLA ANTIMACCHIA 
IN PLASTICA 
(confezione singola)

PETTINE DOSATORE 
SETOLE E NYLON
(confezione singola)

1

ART. 210311

ART. 210302 ▶
Misurino ossigeno 

100 ml
(confezione da 12 pz)

12

ART. 210366 ▶
Pettine dosatore setole 

e nylon per capelli, 
barba e baffi uomo

100 ml 

Nuovo!

1
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BILANCIA 
DIGITALE

210368 ▶ 
Bilancia digitale colore nero opaco con display LCD, piattaforma di pesatura in acciaio 
inossidabile, precisione: 1 g / oz (unità selezionabile), capacità: 3.000 g, funzione tara, 

indicatore di sovraccarico di peso, spegnimento automatico dopo 90 secondi, 
2 batterie AAA incluse. Misure: 10,6 x 13,2 x 1,9 cm

(confezione singola)

BILANCE

Nuovo!
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GUANTI

100

ART. 110025 ▶
Guanto monouso in sintetico 

di nitrile di colore nero, ambidestro 
con bordino, senza polvere. 

Elevata sensibilità, destrezza e 
comfort. Resistenza chimica a 

detersivi e detergenti 
anche concentrati. 

Imballato in dispenser 
da 100 pcs. 
Disponibile 

nelle misure S, M, L

GUANTO MONOUSO IN SINTETICO
(confezione da 100 pz)

ART. 110010 ▶
Non sterile, ambidestro, lungo, senza polvere, ad elevata 
biocompatibilità, colore trasparente, uso professionale, misura 
unica (scatola da 100 pz)

GUANTO MONOUSO 
PROFESSIONALE IN POLIETILENE

100100

ART. 110005 ▶
A bassa densità, non sterile, ambidestro, senza polvere ad elevata 
biocompatibilità, colore trasparente, spessore 0,020, conforme 
alle norme EN 455 1-2-3, misura unica (scatola da 100 pz)

ART. 110045 ▶
Ottieni la massima saturazione 
e dimentica le macchie da 
decolorazione con il Guanto Blender. 
Realizzato in silicone, duraturo 
e resistente agli agenti chimici, i 
dentini di questo guanto aiutano a 
distribuire il colore ciocca per ciocca, 
velocizzando i tempi di applicazione

GUANTO MONOUSO MAREB 
PROFESSIONAL IN POLIETILENE

GUANTO BLENDER
(confezione da 2 pz)

2
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GUANTI

ART. 110006 ▶
Lubrificato con amido vegetale in polvere, 

ambidestro con bordino, biocompatibile, 
spessore 0,11 mm, colore bianco lattice, 
categoria di rischio solo per rischi minori 

direttiva 89/686 CE, misure S-M-L
(scatola da 100 pz)

ART. 110017 ▶
Ambidestro con bordino, finitura esterna microruvida, 

categoria di rischio CE conforme a EN420 EN388 EN374 
ASTM-D6319, misure S-M-L 

(scatola da 100 pz)

ART. 110008 ▶
Guanti “Tasta” riutilizzabili in lattice 
100%, alogenati, di peso leggero, senza 
felpatura, zigrinatura antiscivolo, elevata 
biocompatibilità, colore naturale, conformi alle 
normative CE, misure S-M-L (al paio)

GUANTO MONOUSO IN LATTICE 
DI GOMMA NATURALE

GUANTO MONOUSO IN LATTICE 
NERO SENZA POLVERE

GUANTI 
RIUTILIZZABILI

100

2

100

ART. 110013 ▶
Ambidestro con bordino, lubrificato internamente 

con amido vegetale in polvere, elevata biocompatibilità, 
spessore 0,11 mm, colore bianco trasparente, 

categoria di rischio III direttiva 89/686 CE, 
misure S-M-L (scatola da 100 pz)

GUANTO MONOUSO SINTETICO IN 
POLIVINILCLORURO

100



ART. 211003 ▶
Smacchiatore liquido 400 ml 

Per tutte le superfici (confezione singola)

ART. 211002 ▶
Smacchiatore in pasta 200 g 

(confezione singola)

168 | Smacchiatore Chemico

Cosmetico

Smacchiatore 
Chemico 

Ideali per rimuovere dalla cute ogni traccia 
di colore, non sono nocivi, biodegradabili.



ART. 211009 ▶ 
Chemico Scudo 200 ml 

(confezione singola)

ART. 211008 ▶
Smacchiatore in pasta 300 g 

(confezione singola)

169Chemico Scudo | 

Cosmetico
Cosmetico

Chemico 
Scudo

Crema cosmetica schermante protegge 
la cute dalle macchie della tintura, 

ottima anche per la protezione 
delle mani durante l’applicazione 

di agenti chimici come tinture permanenti 
e decolorazioni. 





BIGODINI &
RETINE
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BIGODINO BEPOD

+

ART. 000120

Scatena la tua fantasia con BePod, un solo 
strumento che ti permetterà di realizzare 
ricci “effetto naturale” sia con l’utilizzo del 
phon che con la permanente. Leggero, 
resistente al calore e agli acidi, igienico, si 
smonta facilmente per una pulizia accurata. 
La particolare foratura di BePod riduce il 
tempo di posa permettendo sia all’aria che 
al liquido della permanente di penetrare più 
velocemente e dare uniformità alla piega.

All’interno della pratica valigetta 
riutilizzabile troverete 24 bigodini, 

gli elastici e gli spilli indispensabili per 
utilizzare al meglio il fantastico BePod.

THE HAIR INNOVATION
Be cool, Be crazy, Be modern... BePod!

Progettato e 
prodotto interamente 

in Italia
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ADESIVO
Bigodino professionale 

autoadesivo con 
rivestimento in velcro 
(confezione da 12 pz)

ART. 000901 ▶ Diametro 13 mm ART. 000902 ▶ Diametro 15 mm ART. 000903 ▶ Diametro 21 mm

ART. 000904 ▶ Diametro 24 mm ART. 000905 ▶ Diametro 28 mm ART. 000906 ▶ Diametro 32 mm

ART. 000907 ▶ Diametro 36 mm ART. 000908 ▶ Diametro 40 mm ART. 000909 ▶ Diametro 45 mm

ART. 000910 ▶ Diametro 50 mm ART. 000911 ▶ Diametro 57 mm ART. 000912 ▶ Diametro 65 mm

BIGODINI

12
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BIGODINI

SPUGNA NOTTE
Bigodino in spugna 
ideale per la notte
(confezione da 12 pz)

ART. 001501 ▶ Diametro 20 mm ART. 001502 ▶ Diametro 25 mm

ART. 001503 ▶ Diametro 30 mm ART. 001504 ▶ Diametro 35 mm

12

Bigodino per la piega riscaldabile in acqua

SMALL

12

ART. 002401 ▶ 
Diametro 18 mm, piccolo (confezione da 12 pz)

MEDIUM

10

ART. 002402 ▶ 
Diametro 23 mm, medio (confezione da 10 pz)

LARGE

8

ART. 002403 ▶ 
Diametro 27 mm, grande 
(confezione da 8 pz) 

IDROTERMICI
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MAGLIA 
RINFORZATA

Bigodino professionale 
in setola

(confezione da 12 pz)

ART. 001805 ▶ Diametro 30 mm

ART. 001809 ▶ Diametro 50 mm

BIGODINI IN SETOLA

12

ART. 001110 ▶ Diametro 12 mm ART. 001801 ▶ Diametro 13 mm

ART. 001802 ▶ Diametro 17 mm ART. 001803 ▶ Diametro 20 mm

ART. 001804 ▶ Diametro 25 mm

ART. 001806 ▶ Diametro 36 mm ART. 001807 ▶ Diametro 40 mm

ART. 001808 ▶ Diametro 45 mm
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ART. 000503 ▶ 
Diametro 9 mm, rosso/giallo

ART. 000506 ▶ 
Diametro 11 mm, rosso/azzurro

ART. 000501 ▶ 
Diametro 6 mm, bianco/verde

ART. 000509 ▶ 
Diametro 7 mm, bianco/rosa

ART. 000502 ▶ 
Diametro 8 mm, rosa/giallo

ART. 000504 ▶ 
Diametro 9 mm, rosso/giallo

ART. 000505 ▶ 
Diametro 11 mm, rosso/azzurro

ART. 000507 ▶ 
Diametro 13 mm, grigio/azzurro

ART. 000508 ▶ 
Diametro 16 mm, grigio/nero

BIGODINI PERMANENTE
CON ELASTICO PIATTO

Bigodino professionale per la permanente
con elastico piatto (confezione da 12 pz)

12

ART. 000304 ▶ 6 mm, giallo

ART. 000306 ▶ 7 mm, grigio 

ART. 000305 ▶ 8 mm, nero

ART. 000307 ▶ 9 mm, arancione

ART. 000308 ▶ 11 mm, blu

ART. 000309 ▶ 13 mm, verde

ART. 000702 ▶ 14 mm, grigio

ART. 000701 ▶ 16 mm, nero

ART. 000303 ▶ 6 mm, avorio

ART. 000302 ▶ 5 mm, rosa

ART. 000301 ▶ 4 mm, azzurro

CON ELASTICO TONDO
Bigodino professionale per la permanente
con elastico tondo (confezione da 12 pz)

12
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SPILLI PER BIGODINI 
”Ingall” in delrin, 

colori assortiti
(confezione da 12 

sacchetti da 50 pz)

ART. 210802 ▶
Elastici piatti corti - lunghi

ART. 210803 ▶
Elastici tondi corti - lunghi 

ART. 210801 ▶ Diametro 29

ART. 210316

ACCESSORI BIGODINI

50

50

12

ART. 170001

ELASTICI DI RICAMBIO 
PER BIGODINI

colori assortiti
(confezione da 1 kg) 

ELASTICI DI RICAMBIO 
PER BIGODINI 
PERMANENTE

(confezione da 50 pz) 

1kg

50

DISTANZIATORI 
PER BIGODINI

IN PLASTICA
(confezione da 50 pz)

ART. 210804 ▶ Diametro 38

ART. 210112 ▶
Spugnetta 
fissaggio per la 
permanente
(confezione da 
25 pz)

ART. 210304 ▶
Cartine per 
la permanente 
Mareb Professional
(scatola da 
1000 fogli)

251000
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CRESPI PER ACCONCIATURE
(confezione singola)

BIONDO

CASTANO

BRUNO

CRESPI PER ACCONCIATURE QUADRATI
(confezione singola)

CRESPI / RETINE PER CAPELLI

ART. 002601 ▶ 
Rotondi 8 cm

ART. 002602 ▶ 
Rotondi 9 cm

ART. 002603 ▶ Lunghi 18 cm 
con automatico

ART. 002604 ▶ Lunghi 23 cm 
con automatico

ART. 002606 ▶ Rettangolo biondo, cm 6x7
ART. 002607 ▶ Rettangolo castano, cm 6x7
ART. 002608 ▶ Rettangolo nero, cm 6x7

ART. 002609 ▶ Rettangolo biondo, cm 8x9
ART. 002610 ▶ Rettangolo castano, cm 8x9
ART. 002611 ▶ Rettangolo nero, cm 8x9

ART. 002612 ▶ Rettangolo biondo, cm 9,5x9,5
ART. 002613 ▶ Rettangolo castano, cm 9,5x9,5
ART. 002614 ▶ Rettangolo nero, cm 9,5x9,5

ART. 002615 ▶ Rettangolo biondo, cm 9,5x16
ART. 002616 ▶ Rettangolo castano, cm 9,5x16
ART. 002617 ▶ Rettangolo nero, cm 9,5x16

1

1

CALOTTA 
DA UOMO
Colori nero 
e marrone
(confezione 
da 12 pz)

12

ART. 200015

PARISIENNE
Colori oro 
e argento
(confezione singola)

ART. 200016 ▶ Oro

ART. 200017 ▶ Argento

1
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RETINE PER CAPELLI

A CUFFIA
Retina a cuffia 
”Olimpia”, 
colori rosa e 
azzurro
(confezione da 
12 pz)

ART. 200011

12

A VELO
Retina a velo 
“Julia” super, 
colori assortiti 
(confezione da 
12 pz)

ART. 200008

12

RETINE PER CHIGNON

Retina per chignon (confezione singola)
ART. 200021 ▶ Bianca

1 1

Retina per chignon (confezione singola)
ART. 200020 ▶ Nera

ART. 200040 ▶ Col. nero
ART. 200041 ▶ Col. castano
ART. 200042 ▶ Col. castano scuro
ART. 200043 ▶ Col. castano chiaro
ART. 200044 ▶ Col. biondo
ART. 200045 ▶ Col. bianco
ART. 200046 ▶ Col. grigio

INVISIBILE PERLON
Maglia stretta elastico 
invisibile 
(confezione da 4 
bustine per 3 pz 
ciascuno)

4 3

ART. 200030 ▶ Col. nero
ART. 200031 ▶ Col. castano
ART. 200032 ▶ Col. castano scuro
ART. 200033 ▶ Col. castano chiaro
ART. 200034 ▶ Col. biondo
ART. 200035 ▶ Col. bianco
ART. 200036 ▶ Col. grigio

INVISIBILE TENAX
Maglia larga elastico 
invisibile
(confezione da 4 
bustine per 3 pz 
ciascuno)

4 3





VAPORIZZATORI 
& DOSATORI



182 | Vaporizzatori & Dosatori

SPRAY PER 
ACQUA ROTONDO

VAPORIZZATORI ACQUA

ART. 180072 ▶
Spray per acqua 
alluminio 300 ml

ART. 180005 ▶
Spray per acqua palla 380 ml, colori assortiti
(confezione singola)

ART. 180024 ▶
Spray per acqua 
500 ml, colori 
assortiti 

SPRAY PER ACQUA
(confezioni singole)

500 ml

300 ml

ART. 180051 ▶
Spray per acqua 

520 ml, colori 
assortiti

SPRAY PER ACQUA
(confezioni singole)

520 ml

380 ml

ART. 180053 ▶
Spray per acqua 
mignon 140 ml, 
colore bianco 

140 ml
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SET DA VIAGGIO

DOSATORI

ART. 210356 ▶
Dispenser per 
acetone a pompa, 
150 ml (confezione 
singola)

ART. 210355 ▶
Pratico contenitore/
dosatore da viaggio 
80 ml, utile per liquidi, 
shampoo, balsamo o 
crema fluida, tappo a 
pressione sicuro, facile 
da chiudere ed aprire 
(confezione singola)

ART. 210348 ▶
Dosatore per 
gel/sapone 250 ml 
(confezione singola)

ART. 180035 ▶
Dosatore a pompa 
per shampoo, 
balsamo, crema, 
1 litro, disponibile 
nella versione 
neutra o bianca
(confezione 
singola)

ART. 210347 ▶
Spray ecologico 
per liquidi 250 ml 
(confezione singola)

150 ml

250 ml

80 ml

1 L

250 ml

ART. 210358 ▶
Pratico set da viaggio in busta 
riutilizzabile con zip 16 x 13 cm 
contenente:
• 2 contenitori per liquidi 
da 100 ml ciascuno
• 1 dosatore gel/sapone da 75 ml
• 2 contenitori per crema 
con tappo a vite da 10 ml 
(confezione singola)

80 ml

ART. 210357 ▶
Dispenser da 
viaggio trasparente 
spray, 80 ml, ideale 
per liquidi 
(confezione singola)

ART. 180075 ▶
In silicone pratico per i viaggi, 

tappo con chiusura di sicurezza 
anti sgocciolo, 60 ml, colori assortiti 

(confezione singola)

DISPENSER 
DA VIAGGIO
IN SILICONE

1
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VAPORIZZATORI PROFUMO

ART. 180013 ▶
Spray per borsa in vetro 
trasparente 15 ml
(confezione da 12 pz)

ART. 180019 ▶
Spray per borsa in vetro trasparente 15 ml, 
colori assortiti,con espositore 
(confezione da 6 pz)

ART. 180032 ▶
Spray da borsetta in vetro trasparente 60 ml, colori 
assortiti (confezione da 6 pz)

ART. 180029 ▶
Spray da borsetta in vetro satinato 60 ml, colori 
assortiti (confezione da 6 pz)

ART. 180014 ▶ 30 ml ART. 180015 ▶ 60 ml ART. 180016 ▶ 105 ml

SPRAY PER BORSA

Spray per borsa 
in vetro decorato 
(confezione da 6 pz)

6

6

6

12

15 ml15 ml

30 ml 60 ml

6

60 ml 60 ml

105 ml
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VAPORIZZATORI PROFUMO

VAPORIZZATORE 
POLVERE ILLUMINANTE

IN VETRO
ART. 180055 ▶ 

Vaporizzatore in vetro con polvere 
minerale nei colori oro, argento e 

canna fucile, 16 ml
(confezione singola)

ART. 180080 ▶ 
Vaporizzatore talco, comodo e pratico, 
contiene 100g di talco, disponibile in varie 
profumazioni
(confezione singola)

VAPORIZZATORE 
TALCO

1 16 ml

1



186 | Vaporizzatori & Dosatori

ACCESSORI PER VAPORIZZATORI

VAPORIZZATORI PROFUMO

ART. 180041 ▶ 120 ml
(confezione singola)

ART. 180022 ▶
Monopalla ricambio colori assortiti 
(confezione singola)

ART. 180020 ▶
Spruzzo di ricambio, colori assortiti
(confezione da 24 pz)

ART. 210303 ▶
Imbutini in plastica per il profumo
(confezione da 12 pz)

1

2412

1

1

ART. 180045 ▶ 80 ml 
(confezione singola)

ART. 180039 ▶ 80 ml
(confezione singola)
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SPRAY ACQUA E PROFUMO

VAPORIZZATORI PROFUMO

ART. 180010 ▶
Spray in acciaio barbiere 260 ml

ART. 180026 ▶
Spray per acqua e profumo 
in vetro decorato 250 ml, colori assortiti 

ART. 180012 ▶
Spruzzo floid di ricambio, 
colori assortiti
(confezione da 12 pz)

ART. 180027 ▶
Spruzzo di ricambio monopalla con 
fiocco, colori assortiti
(confezione singola)

ART. 180028 ▶
Spruzzo di ricambio monopalla 
fiocco, colori assortiti
(confezione singola)

1 1

(confezione singola)





CARRELLI
LAVATESTA

SGABELLI



190 | Carrelli, lavatesta, sgabelli

CARRELLI MULTIUSO

ART. 215011

CARRELLO MULTIUSO
Con cassetti, colori nero e bianco,
misure 31x35,5x83 cm
(confezione singola)
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CARRELLI MULTIUSO

ART. 215048 

CARRELLO MULTIUSO
Con cassetti, porta phon, porta riviste 

laterali, colore nero, misure 39x39x86 cm 
(confezione singola)



192 | Carrelli, lavatesta, sgabelli

CARRELLI MULTIUSO

CARRELLO 
PROFESSIONALE MULTIUSO
(confezione singola)

ART. 215056 ▶
Carrello professionale multiuso con 
schiena e frontale chiusi, realizzato 
in ABS solido e durevole con finiture 
antigraffio. Interamente assemblabile 
ad incastro. Dotato di 5 cassetti robusti 
e resistenti estraibili frontalmente 
realizzati in polipropilene antiacido, 
accessoriato con porta phon laterale, 
porta ciotola tintura e asciugamano. 
Ruota trasparente smontabile, 
silenziosa, anticapello, con cover 
in metallo zincato. 
100% design e made in Italy. 
Ciotola non inclusa.

Colori: bianco, nero. Modello creato 
per le esigenze del settore acconciatori.

Dimensione: larghezza 38,5* - 
lunghezza 32,5* - altezza 92 cm 
(*senza accessori laterali)

made in italy
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CARRELLI MULTIUSO

CARRELLO 
PROFESSIONALE MULTIUSO

(confezione singola)
made in italy

ART. 215057 ▶ 
Carrello professionale multiuso 

realizzato in ABS solido e durevole 
con finiture antigraffio. Interamente 

assemblabile ad incastro. Dotato 
di 5 cassetti robusti e resistenti 

realizzati in polipropilene antiacido, 
estraibili da entrambi i lati del carrello 

con porta phon laterale e porta 
ciotola per tintura. Ruota trasparente 

smontabile, silenziosa, anticapello, 
con cover in metallo zincato. 100% 
design e made in Italy. Ciotola non 

inclusa.

Colori: bianco, nero.

Dimensione: larghezza 38,5* - 
lunghezza 32,5* - altezza 92 cm 

(*senza accessori laterali)
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CARRELLI
CARRELLO 

PORTA ATTREZZATURA
(confezione singola)

CARRELLO 
PORTA ATTREZZATURA 

PER TINTURA
(confezione singola)

ART. 215045 ▶ 
Struttura e base con 4 ruote 

in metallo, vassoio trasparente in plastica.
Colori: fumé, rosso e trasparente.

Misure: 91x50 cm (misure vassoio) 

ART. 215009 ▶ 
Struttura in metallo, 
vassoio in plastica.

Colori: bianco, nero.

Misure: 38x38x90 cm
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CARRELLI
CARRELLO 

PORTA CIOTOLE 
E ATTREZZATURA
(confezione singola)

CARRELLO DA LAVORO
(confezione singola)

ART. 215042 ▶ 
Carrello porta ciotole e attrezzatura per tintura 
nuovo modello, struttura in metallo, base con 

ruote. Colore: nero.

Misure: 90x40 cm

made in italy

ART. 215058 ▶ 
Carrello professionale in materiale durevole con finiture 

antigraffio. Interamente assemblabile ad incastro. Dotato 
di un piano attrezzato in polipropilene antiacido, sistema 

taglio film e porta ciotole tintura (non incluse). Base 4 
razze in plastica e ruota trasparente smontabile, silenziosa, 

anticapello, cover in metallo zincato. 
100% design made in Italy. Colori: Vassoio nero.

Dimensione: larghezza 51* - altezza 91 cm 
(*senza accessori laterali)
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CARRELLI

ART. 215049 ▶
Carrello porta riviste in metallo. 

Colore: grigio.
Misure: 36x34x90 cm

CARRELLO PORTA RIVISTE
IN METALLO

(confezione singola)
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CARRELLI

ART. 215046 ▶
Carrello in acciaio cromato, 

con presa elettrica.
Misure: 91x30 cm (misure vassoio)

ART. 210605 ▶
Supporto da terra 

estensibile 
per maniken scuola 

CARRELLO 
PORTA ATTREZZATURA 

ELETTRICA
(confezione singola)

SUPPORTO 
DA TERRA

(confezione singola)
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LAVATESTA

LAVATESTA

ART. 215002 ▶
Lavatesta semplice 
con base a tre razze 
e struttura in metallo 
regolabile in altezza

ART. 215059 ▶
Lavatesta professionale in materiale durevole con finitura 
lucida nella parte interna del catino e antigraffio nella 
parte esterna. Facilmente assemblabile, ampio catino 
in polipropilene antiacido con porta tappo nella parte 
posteriore. Regolazione dell’altezza tramite pomello. 
Lo stativo, dotato di gancio porta serbatoio, è in 
metallo cromato con base a 3 razze in plastica. 100% 
design made in Italy. Colori: nero, trasparente e fuxia. 
Dimensione: larghezza 53,5* - lunghezza 42,5* - altezza 
minima 82 - massima 112 cm (*senza accessori laterali)

ART. 215003 ▶
Lavatesta con snodo sagomato 
lux con fermatappo, base a 
tre razze e struttura in metallo 
regolabile in altezza

ART. 215005 ▶
Lavatesta semplice 
(confezione singola)

ART. 215006 ▶
Lavatesta modello ”Special” 
(confezione singola)

ART. 215007 ▶
Lavatesta con snodo per mobile 
lavaggio, con fermatappo
(confezione singola)

LAVATESTA SEMPLICE
(confezione singola)

LAVATESTA PORTATILE
(confezione singola)

LAVATESTA LUX
(confezione singola)

made in italy
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ACCESSORI PER LAVATESTA

LAVATESTA

ART. 215004 ▶
Serbatoio per 
lavatesta altezza 
44x22 cm
(confezione singola)

ART. 215047 ▶
Tubo flessibile corrugato 
per lavatesta art. 215001, 
215002, 215003, 
lunghezza 2 m
(confezione singola)

ART. 215008 ▶
Attacco lavatesta 
per poltrona, con 
due aste, regolabile 
(confezione singola)

LAVATESTA SAGOMATO

ART. 215053 ▶
Lavatesta sagomato con 
snodo per la regolazione 
dell’inclinazione, tappo 
del lavandino, tubo di 
collegamento al serbatoio 
lungo 1,50 m, base a 5 razze 
per una maggiore stabilità, 
struttura in metallo regolabile 
in altezza da 680 a 1200 
mm, colore nero
(confezione singola)

ART. 215054 ▶
Lavatesta sagomato, 
ricambio per art. 
215053, colore nero 
(confezione singola)

ART. 213015 ▶
Borsa in cordura, colore 
nero, per il trasporto 
dell’art. 215053 
smontato e completo 
di struttura e serbatoio 
(confezione singola)

1
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CUSCINO APPOGGIATESTA “NEKEZE”

LAVATESTA

ART. 210350 ▶
Cuscino appoggiatesta per lavatesta ”Nekeze”, igenico, 
lavabile in lavatrice fino a 40 gradi, colori assortiti 
(confezione singola)

ART. 210310 ▶ Misura grande

LAVATESTA IN GOMMA
(confezione singola)

1
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SGABELLI REGOLABILI

ART. 215019 ▶
Sgabello regolabile in altezza, 
61-71 cm, struttura in metallo, 

colori bianco e nero 
(confezione singola)

ART. 215017 ▶
Sgabello regolabile in altezza con schienale 
reclinabile, 61-71 cm, struttura in metallo, 

colori bianco e nero
(confezione singola)

SGABELLO REGOLABILE
(confezione singola)

SGABELLO REGOLABILE
(confezione singola)





TRUCCO & 
STRUCCO

MANICURE &
PEDICURE

BORSE
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PENNELLI TRUCCO
MAREB PROFESSIONAL

Da anni siamo alla ricerca di novità e qualità nei prodotti 
professionali, abbiamo deciso di inserire una nuova linea 
di pennelli per il trucco super professionali che abbiamo 
chiamato mareb professional.

Ogni pennello ha una caratteristica che lo distingue 
dall’altro sia per l’utilizzo che per la scelta di materiale 
con il quale è stato creato. Tutti i pennelli sono realizzati 
a “mano” e soprattutto da “mani” esperte. Materiali 
innovativi e preziosi li distinguono dai classici pennelli per 
il trucco.
Martora rossa: la fibra naturale più preziosa, arriva 
dalla siberia, la sua elasticità e punta sottile garantiscono 
sempre delle sfumature impeccabili. Utilizzata per 
ombretto, contorno labbra e occhi.
Scoiattolo (vaio): la particolarità di questa fibra è la 
morbidezza che viene spesso paragonata al cashmere 
ed alla seta. Al momento i pennelli realizzati in pelo di 
scoiattolo sono molto ricercati ed alla moda perché 
permettono una perfetta applicazione del colore. Vengono 
utilizzati per il fard, il rossetto e l’ombretto.
Capra: una fibra per l’uso quotidiano, specialmente quella 
delle capre d’alta montagna che hanno già superato 
qualsiasi test.
Pony: la sua struttura è particolarmente fine e perciò 
adatta a tutte quelle tecniche di trucco per le quali si 
richiede la distribuzione di sostanze molto polverose, 
utilizzato per ombretti come miscelatore.
Fibra sintetica: al giorno d’oggi abbiamo a disposizione 
un gran numero di fibre sintetiche, le nuove tecniche di 
produzione e l’esperienza fanno si che le fibre sintetiche 
superino talvolta in qualità quelle naturali. Le fibre sintetiche 
hanno inoltre una vita lunghissima, una elasticità ed una 
robustezza incredibili.
Si possono utilizzare per il fard, per l’ombretto, come 
contorno occhi, per stendere il fondotinta e il correttore e, 
dopo un attenta lavorazione, sono fantastiche anche per 
la stesura della maschera corpo e l’argilla.
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PENNELLI TRUCCO
MAREB PROFESSIONAL

PENNELLO TRUCCO IN MARTORA ROSSA, OMBRETTO
(confezione singola appendibile)1

ART. 212000 ▶ N.4

ART. 212001 ▶ N.6

ART. 212002 ▶ N.8

ART. 212003 ▶ N.10

ART. 212004 ▶ N.12
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ART. 212006 ▶ N.4

ART. 212007 ▶ N.6

ART. 212008 ▶ N.8

ART. 212009 ▶ N.12

PENNELLI TRUCCO
MAREB PROFESSIONAL

PENNELLO TRUCCO IN FIBRA SINTETICA, OMBRETTO
Soft-Synthetics (confezione singola appendibile)

ART. 212016 ▶
Soft-Synthetics pennello da trucco obliquo, fibra sintetica

ART. 212019 ▶
Soft-Synthetics pennello “Eyeliner”, fibra sintetica

CONTORNO OCCHI, FIBRA SINTETICA

1

1

(confezione singola appendibile)

1
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1

1

PENNELLI TRUCCO
MAREB PROFESSIONAL

ART. 212015 ▶
Pennello per sfumature, tondo, pelo di vaio

ART. 212018 ▶
Pennello “eye definer”, pelo di pony

ART. 212017 ▶
Pennello da ombretto grande obliquo, pelo di vaio

ART. 212013 ▶
Pennello in puro lattice con 6 ricambi

ART. 212026 ▶
Pennello in martora rossa

ART. 212027 ▶
Pennello per colorare le ciglia e le sopracciglia, in fibra sintetica

PENNELLO TRUCCO OMBRETTO, FIBRA NATURALE
(confezione singola appendibile)

PENNELLO EYELINER
(confezione singola 

appendibile)

PENNELLO CIGLIA 
E SOPRACCIGLIA
(confezione singola 

appendibile)

1
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PENNELLI TRUCCO
MAREB PROFESSIONAL

CORRETTORE FIBRA SINTETICA

ART. 212010 ▶ Pennello per “concealer” n.8, fibra sintetica

ART. 212011 ▶ Pennello per “concealer” n.16, fibra sintetica

ART. 212028 ▶ Fibre sintetiche finissime, adatte al correttore 
minerale, e all’ombretto compatto per sfumarlo facilmente nella 
piega della palpebra.

1

1

1

1

1

(confezione singola appendibile)

PENNELLO PER 
“CONCEALER / SFUMARE”
(confezione singola)

ART. 212029 ▶ Pennello con finissime fibre sintetiche voluminose, 
grazie alla forma stretta è ideale per definire, sfumare e modellare. 
Per lavorare su luci nelle zone delle guance e naso e per stendere 
le linee dei contorni in modo preciso e fine.

ART. 212030 ▶ Pennello con finissimo pelo di capra bianca di monta-
gna, adatto per un’applicazione armonica e naturale di terra compatta 
e cipria in polvere. Grazie alla forma appuntita riesce a raggiungere 
ogni parte del viso senza problemi. Per movimenti morbidi e delicati e 
per contorni.

PENNELLO CONTOURING
(confezione singola)

PENNELLO POLVERI
(confezione singola)
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PENNELLI TRUCCO
MAREB PROFESSIONAL

1
PENNELLO PER FARD E FONDOTINTA

(confezione singola appendibile)

PENNELLI FONDOTINTA
ART. 212025 ▶
Pennello per fondotinta 
e concealer, fibra sintetica ultra 
morbida, punta arrotondata

ART. 212024 ▶
Pennello per fondotinta 
e concealer, fibra sintetica 
ultra morbida, punta obliqua

ART. 212005 ▶
Pennello sintetico n. 22 per fondotinta

ART. 212021 ▶
Pennello per fard e fondotinta setola in pelo di capra mista a fibra sintetica, lungo

ART. 212022 ▶
Pennello ovale per fard, fibra sintetica utra soft

ART. 212014 ▶
Pennello per fard e fondotinta setola in pelo di 

capra mista a fibra sintetica, corto

1(confezione singola)
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SAPONE PER 
PULIZIA PENNELLI

ART. 212023 ▶
Sapone agli oli vegetali per la pulizia dei 
pennelli da trucco, mantiene morbide ed 
elastiche le fibre sintetiche e naturali, 40g 

PENNELLI TRUCCO
MAREB PROFESSIONAL

(confezione singola) 1

PENNELLO PER MASCHERA
(confezione singola appendibile)

ART. 212012 ▶
Pennello per maschera e trattamenti, piatto n. 18, fibra sintetica

1
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PENNELLI TRUCCO

ART. 210407 ▶ N.2

ART. 210408 ▶ N.3

ART. 210409 ▶ N.5

ART. 210410 ▶ N.8

ART. 210411 ▶ N.12

ART. 210426 ▶
Pennello trucco in spugna 

(confezione singola)

ART. 210429 ▶
Pennello sintetico per acido glicolico, ventaglio 7 cm 

(confezione singola)

ART. 210445 ▶
Pennello trucco in pelo naturale per l’ombretto

(confezione singola)

(confezione singola)

ART. 210213 ▶ 
Tempera matite singolo

ART. 210214 ▶ 
Tempera matite doppio

ART. 210216 ▶
Tempera matite doppio 

Mareb Professional

1

TEMPERA
MATITE 

PENNELLO TRUCCO IN MARTORA
(confezione singola)

1

1

1

1

1

ART. 210447 ▶ 
Pennello per fard e fondotinta in morbida setola sintetica

(confezione singola)

ART. 210448 ▶
Pennello piatto a lingua di gatto per fondotinta  morbida setola sintetica

(confezione singola)

1
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PENNELLI TRUCCO

ART. 210428 ▶
Pettine/spazzolino per sopracciglia 

ART. 210427 ▶
Pennello trucco in pelo naturale 

per il phard, da borsa

ART. 210404 ▶
Pennello trucco in pelo naturale per il 

phard, manico corto

ART. 210403 ▶
Pennello trucco in pelo naturale 

per il phard, sottile

ART. 210405 ▶
Pennello trucco in pelo naturale 

per il phard manico lungo

ART. 210446 ▶
Scovolo per sopracciglia e ciglia

PENNELLI
TRUCCO IN PELO 
NATURALE
(confezione singola)

1
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ART. 210430 ▶
Pennello per fanghi in setola naturale

ART. 210418 ▶
Pennello per la maschera in setola naturale

PENNELLI SETOLA NATURALE

PENNELLI TRUCCO

ART. 210401 ▶
Pennellino per 
ombretto in spugna
(confezione da 12 pz)

ART. 210425 ▶
Pennellino per ombretto 
in spugna
(confezione da 6 pz)

ART. 210440 ▶
Per l’applicazione di 
gel e vari trattamenti 

viso

112 6

PENNELLINI PENNELLO SINTETICO
(confezione singola)

(confezione singola)1
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CIGLIA ARTIFICIALI

ART. 210221 ▶
Ciglia finte a ciuffi, confezione assortita 
corte-medie-lunghe

ART. 210238 ▶
Ciglia finte a ciuffi, misura grande

ART. 210232 ▶
Ciglia finte a ciuffi, misura media

ART. 210234 ▶
Ciglia finte a ciuffi, misura piccola

CIGLIA A CIUFFETTI
(confezione singola)

11

11
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COLLA 
PROFESSIONALE

CIGLIA ARTIFICIALI

ART. 210228 ▶
Ciglia finte fantasia riutilizzabili, 5 strass cristallo

ART. 210227 ▶
Ciglia finte fantasia riutilizzabili, 6 strass cristallo

ART. 210229 ▶
Ciglia finte fantasia riutilizzabili, mezzaluna glitter

ART. 210231 ▶
Colla speciale professionale per ciglia artificiali, 
in lattice, colore neutro, resistente all’acqua
(confezione da 3 tubetti da 1 grammo ciascuno)

ART. 210233 ▶
Colla speciale professionale per ciglia artificiali, 
in lattice, colore nero, resistente all’acqua 
(confezione da 3 tubetti da 1 grammo ciascuno)

CIGLIA ARTIFICIALI CON STRASS
Inclusa colla da 1 g nella confezione 
(confezione singola)

1

3

3

1

1
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CIGLIA ARTIFICIALI

ART. 210220 ▶
Ciglia finte riutilizzabili, rade 
(confezione singola)

ART. 210230 ▶
Ciglia finte riutilizzabili folte ed extra lunghe 
(confezione singola)

ART. 210218 ▶
Ciglia finte riutilizzabili, rade fitte 
(confezione singola)

ART. 210219 ▶
Ciglia finte riutilizzabili, fitte 
(confezione singola)

CIGLIA ARTIFICIALI
Inclusa colla da 1 g nella confezione 
(confezione singola)

1 1

1 1
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ART. 210242 ▶
Ciglia artificiali Ibisco

ART. 210247 ▶
Ciglia artificiali Dalia

ART. 210243 ▶
Ciglia artificiali Daisy 

ART. 210241 ▶
Ciglia artificiali Viola

ART. 210249 ▶
Ciglia artificiali Peonia

ART. 210246 ▶
Ciglia artificiali Aster

ART. 210240 ▶
Ciglia artificiali Iris 

ART. 210239 ▶
Ciglia artificiali Mirto

ART. 210248 ▶
Ciglia artificiali Fresia

ART. 210245 ▶
Ciglia artificiali Loto

CIGLIA “STRIP” MAREB

CIGLIA ARTIFICIALI

La confezione non contiene la colla

ART. 210155 
(confezione singola)APPLICATORE CIGLIA

NUOVO EXPO 
PER LE CIGLIA 
MAREB DA BANCO
ART. CIGLIAEXPO ▶
Misura 250x285 mm profondo 398 mm.
Come da immagine si può comporre con:

12 pz colle per ciglia 
(210231-210233)

8 confezioni di ciglia a ciuffetti 
(210230-210232-210221-210234-210238)

8 confezioni di ciglia complete 
(210218-219-220-227-228-229)

4 pz piegaciglia art. 210201 
(minimo ordine 12 pz – confezione completa)

9 confezioni assortite 
(art 210239-240 fino alla 249)

6 pz applicatori per ciglia art. 210155

(Articoli non inclusi)
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PINZE PELI

ART. 130036 ▶
Pinzetta in acciaio sterilizzabile 

verniciata punta anti graffio

ART. 130037 ▶
Pinzetta in acciaio 

sterilizzabile verniciata

ART. 130054 ▶
Pinzetta in acciaio 
sterilizzabile verniciata

ART. 130002 ▶
Pinzetta economica 
in metallo

ART. 130009 ▶
Pinzetta in metallo
punta tenaglia

ART. 130064 ▶
Pinzetta per l’applicazione

delle ciglia artificiali, sterilizzabile

PINZETTA PELI PUNTA ARROTONDATA 
(confezione singola)

PINZETTA PELI PUNTA OBLIQUA
(confezione singola)

PINZETTA PELI PUNTA OBLIQUA
(confezione da 12 pz)

PINZETTA PELI PUNTA OBLIQUA A TENAGLIA
(confezione da 12 pz)

PINZETTA PELI PUNTA OBLIQUA
(confezione singola)

1

12

12 1

1

1

PINZETTA PELI PER CIGLIA ARTIFICIALI
(confezione singola)
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PINZE PELI

ART. 130053 ▶
Pinzetta in acciaio sterilizzabile

PINZETTA PELI PUNTA RETTA
(confezione singola)

1

ART. 130027 ▶
Pinzetta in acciaio sterilizzabile

PINZETTA PELI PUNTA OBLIQUA
(confezione singola)

1

ART. 130035 ▶
Pinzetta in acciaio sterilizzabile

PINZETTA PELI INCARNITI
(confezione singola)

1

12

ART. 130059 ▶
Pinza per i peli sterilizzabile “Soft Touch”, 
verniciata con una speciale vernice 
antisdrucciolo, punta obliqua, colori assortiti 
(confezione 12 pezzi)

PINZETTE PELI
SOFT TOUCH

PINZETTE PELI
CON PETTININO

SOFT TOUCH
ART. 130100 ▶ Nuove praticissime pinzette per sopracciglia 
Mareb Professional in materiale soft touch, con un comodo 
pettine per disciplinare i peli. I denti in metallo inoltre 
garantiscono una definizione perfetta delle sopracciglia, 
soprattutto dopo l’applicazione della matita
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PINZE PELI “LA-TWEEZ”

ART. 130094 ▶
Comodissima pinzetta con punta obliqua e 
spazzolina per pettinare le sopracciglia.

ART. 130089 ▶
Pinzetta con punta perfettamente allineata per rimuovere 
facilmente peli spezzati, incarniti e difficili, punta sottile.

ART. 130092 ▶
Pinzetta con punte inclinate e tensione calibrata per 
dare la possibilità di strappare anche i peli più sottili, 
punta a freccia.

ART. 130093 ▶
Pinzetta perfetta per togliere alla radice anche i 
peli più difficili, punta obliqua.

PINZETTE
(confezione singola) 1
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PINZE PELI “LA-TWEEZ”

ART. 130090 ▶
Pinzetta professionale punta obliqua, 

la luce LED inserita all’interno della 
pinzetta permette una perfetta 

illuminazione della zona da trattare, 
tasto d’accensione realizzato con 

pietra swarovski®, colore nero

ART. 130091 ▶
Pinzetta professionale punta obliqua, la luce 

LED inserita all’interno della pinzetta permette 
una perfetta illuminazione della zona da trattare, 
all’interno della confezione una pratica custodia 

con specchietto colori assortiti 
(confezionata in  scatola come da immagine)

PINZETTA PROFESSIONALE A LED
 (confezione singola)

PINZETTA PROFESSIONALE A LED 
CON SCATOLA REGALO 

 (confezione singola)
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VARIE ESTETICA

ART. 210201 ▶
Piegaciglia in metallo Mareb 
Professional 

1/12

PIEGACIGLIA
 (confezione da 12 pz)

ART. 211001 ▶
Gel igienizzante antisettico, 80 ml, grazie 
alla sua formulazione permette di eliminare 
il 99.9% dei batteri e dei germi presenti 
sulla pelle in pochi secondi. 

Rende la pelle morbida e vellutata. 
Profumo delicato, puo’ essere usato 
in ogni circostanza senz’acqua, è 
ideale per tutti i professionisti che 
usano strumenti taglienti quali estetisti, 
parrucchieri, barbieri, tatuatori esercenti 
che maneggiano denaro, in famiglia e nei 
luoghi pubblici. 

Ad assorbimento rapido.

(confezione singola)

GEL IGIENIZZANTE
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(confezione singola)

VARIE ESTETICA

ART. 090049 ▶
Estrattore per grani di miglio inox sterilizzabile
(confezione singola)

ART. 210204 ▶
Schiaccia comedoni singolo in metallo
(confezione da 12 pz)

ART. 090043 ▶
Schiaccia comedoni doppio inox sterilizzabile (confezione singola)

1

1

1/12

ART. 210146 ▶
La caratteristica forma a uovo ne facilita l’utilizzo: 
la punta per le piccole zone ai lati del naso o sul 
contorno occhi, la parte tondeggiante per ampie 

zone del viso. Potete utilizzare la spugnetta 
(asciutta o umida) per applicare il fondotinta.

SPUGNETTA 
TRUCCO/STRUCCO 

BLENDER

SCHIACCIA COMEDONI
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TRUCCO - STRUCCO

ART. 210131 ▶
Spugna trucco in lattice 8 spicchi,
diametro 8 cm, spessore 2,4 cm

ART. 210101 ▶
Quadretti trucco in lattice,

misure 6x6 cm, spessore 0,5 cm

ART. 210128 ▶
Spugna trucco in lattice tonda, 

diametro 5,2 cm, spessore 0,4 cm

ART. 210127 ▶
Spugna trucco in lattice ovale,

misure 4,5x6,5 cm, spessore 0,8 cm

ART. 210141 ▶
Spugna trucco in lattice grande 6 spicchi, 

diametro 10,5 cm, spessore 2 cm

ART. 210142 ▶
Quadretti trucco, 

misure 12x7 cm, spessore 2,5 cm

SPUGNA TRUCCO
(confezione singola)

SPUGNA OVALE
(confezione singola)

SPUGNA TRUCCO GRANDE
(confezione singola)

QUADRETTI TRUCCO
(confezione singola)

SPUGNA TONDA
(confezione singola)

QUADRETTI TRUCCO
(confezione da 6 coppie)

1

1 1

1

1

2X3
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ART. 210144 ▶
Spugnette trucco 25 pezzi, dimensione singola spugnetta 

4x2,5 cm, spessore 0,5 mm
ART. 210143 ▶

Spugna trucco taglio sbieco, diametro 3,5 cm, spessore 3 cm

SPUGNETTE TRUCCO
(confezione singola)

SPUGNA TRUCCO SBIECO
(confezione 2 pezzi)

1 2

TRUCCO - STRUCCO

ART. 210129 ▶
Piumino velour per la cipria o phard, 
diametro 5,5 cm, spessore 0,35 cm

ART. 210123 ▶
Piumino per il talco o cipria, 

diametro 10 cm, spessore 1,5 cm

ART. 210124 ▶
Piumino cipria velour, diametro 

8 cm, spessore 1 cm

ART. 210125 ▶
Piumino cipria velour, diametro 

10 cm, spessore 1,5 cm

ART. 210132 ▶
Piumino per il talco, 

diametro 10 cm, spessore 2 cm

PIUMINI
(confezione singola)1



226 | Trucco & Strucco, Manicure & Pedicure, Borse

TRUCCO - STRUCCO

ART. 210138 

APPLICATORI MAKE UP
(confezione da 80 pz)

ART. 210140 ▶
Dischetti in cotone idrofilo

(confezione da 100 pz)
ART. 210139

BASTONCINI COTONATI
(scatola da 200 pz)DISCHETTI 

LEVATRUCCO
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VELINE INTERCALATE MULTIUSO
(confezione da 150 pz)

TRUCCO - STRUCCO

QUADRETTI IN COTONE
(confezione da 80 faldine pretagliate)

ART. 210443

ART. 210145 ▶
Misure 5x5 cm, trattati ad acqua contenenti latte 
detergente naturale all’estratto di olio di argan e 

vitamina E, si attivano con l’acqua
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TRUCCO - STRUCCO

ART. 210341 ▶
Portatalco in plastica trasparente, colori assortiti

ART. 210344 ▶
Portatalco in plastica trasparente con piumino, 

colori assortiti 

ART. 210417 ▶
Spazzolino per massaggio e pulizia viso

PORTATALCO
(confezione singola)

PORTATALCO
(confezione singola)

SPAZZOLINO VISO
(confezione singola)

SPUGNE STRUCCANTI

ART. 210103 ▶
Spugne struccanti in cellulosa, misure 10,5x8 cm, 
spessore 1 cm (confezione da 6 coppie)

ART. 210109 ▶
Spugne struccanti ”Spontex” in cellulosa, diametro 8 cm, 
spessore 1 cm (confezione da 24 coppie)

1

2X242X6

1

1
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SPUGNE BAGNO

ART. 210119 ▶
Spugna in rete profumata esfoliante per il corpo in comoda pochette riutilizzabile, profumazioni assortite, 

ipoallergenica,batteriostatica, non contiene metalli e ftalati (confezione singola)

ART. 210116 ▶
Spugna da bagno 

classica ”Spontex” in 
cellulosa

(confezione singola)

ART. 210118 ▶
Spugna massaggio 

tonificante ”Spontex” 
in cellulosa

(confezione singola)

ART. 210115 ▶
Spugna per il corpo 

”Spontex” 
naturale

(confezione singola)

SPUGNA IN RETE

SPUGNE SPONTEX

ART. 210137 ▶
Spugna anticellulite in grado 

di migliorare l’aspetto a 
buccia d’arancia

(confezione singola)

1
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LINEA ASSIAMEDICA®

Linea dermocosmetica Assiamedica®

Anni di studi hanno portato l’azienda a produrre un 
tessuto denominato Tecnofibra, brevettato, per la 
detersione della pelle in profondità senza l’utilizzo di 
prodotti particolari. 

Questo speciale tessuto, testato dermatologicamente, 
è formato da un filato 400 volte più sottile di un 
capello umano, tale struttura consente a tutti i prodotti 
Assiamedica® di aumentare la superficie di contatto e 
di asportare le cellule cutanee morte e tutte le impurità. 

La tecnofibra, semplicemente inumidita con acqua e 
massaggiata sulla pelle permette un peeling meccanico 
ed una pulizia profonda della pelle. 

Potenzia inoltre la successiva applicazione di sieri, creme, 
acque termali, ecc. Tutti i prodotti sono riutilizzabili, 
lavabili a mano e in lavatrice, inoltre per rinvigorirne le 
fibre è sufficiente la bollitura in acqua per pochi minuti.
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LINEA ASSIAMEDICA®

ART. 210133 ▶
Panno Pocket Micropeeling da viaggio 14,5 x 14,5 cm, 

per una detersione quotidiana in profondità, riattiva il 
metabolismo cellulare, adatto alla pulizia di tutti i tipi di 

pelle anche alle più sensibili, riutilizzabile

ART. 210135 ▶
Manopola corpo Micropeeling, per una detersione 
quotidiana in profondità di tutto il corpo, riattiva il 

metabolismo cellulare, adatto alla pulizia di tutti i tipi di 
pelle anche alle più sensibili, riutilizzabile

ART. 210136 ▶
T-Zone Micropeeling manopola aderente alla mano, 

per una detersione quotidiana in profondità, riattiva il 
metabolismo cellulare, adatto alla pulizia di tutti i tipi di 

pelle anche alle più sensibili, riutilizzabile

POCKET PANNO MICROPEELING VISO
 (confezione da 2 pz)

MANOPOLA CORPO MICROPEELING 
(confezione singola)

T-ZONE MICROPEELING
(confezione singola)

2

1

1
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GUANTI MASSAGGIO

ART. 110016 ▶
100% poliestere 

lavabile 
e riutilizzabile

ART. 110004 ▶
Due facce, 

sisal vegetale 
100% da un 

lato e spugna di 
cotone dall’altro

GUANTO ECO 
FRIENDLY IN 
BAMBOO

GUANTO 
CAPPUCCIO

GUANTO MASSAGGIO 
PER IL CORPO

(confezione singola)

GUANTO STRUCCANTE 
IN MICROFIBRA

(confezione singola)

ART. 110020 ▶
100% viscosa, fibra 
naturale dell’albero 

di pioppo, pulisce 
ed ammorbidisce 

la pelle, apre i 
pori e favorisce la 

circolazione

GUANTO DA MASSAGGIO 
PER HAMMAM

(confezione singola)

1

1

1

1

ART. 110028 ▶ 
Guanto in bamboo 
una nuova fibra 
naturale per un 
peeling leggero, 
anallergico, 
traspirante ed 
antibatterico 
(confezione singola)

ART. 110041 ▶ 
Eliminazione totale e rapida di fanghi, scrubs, olii, e trattamenti 
corpo in maniera veloce ed efficace. Rilascia energia sulla pelle 
grazie alla tecnologia Argento +. Ha un’importante azione 
anti batterica che permette di riutilizzare il prodotto lavandolo 
già solo a 40°. Stimola la microcircolazione sanguigna e 
linfatica e garantisce rinnovamento cellulare. Il guanto potenzia 
l’assorbimento di creme e tutti i trattamenti estetici grazie 
all’eliminazione di impurità e cellule morte. Per tutti i tipi di pelle
(confezione singola)

100% MICROFIBRA 
AGLI IONI D’ARGENTO

1
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GUANTI ESFOLIANTI

ART. 110026 ▶
Esfoliazione delicata, 
composizione 40% 
polietilene 60% poliestere, 
colori assortiti

ART. 110001 ▶
75% polietilene 25% 
poliestere, colori assortiti

ART. 110002 ▶
100% sisal vegetale
con foro per pollice

ART. 110014 ▶ 
Guanti esfolianti cinque dita, nylon 100% 

colori assortiti
(confezione da 2 pz)

GUANTO

GUANTO ESFOLIANTE PER IL CORPO
(confezione singola)

GUANTO “SILVER” ESFOLIANTE 
PER IL CORPO
(confezione singola)

GUANTO “SILVER ECO” 
PER IL CORPO
(confezione singola)

2

1

1

1
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ESTETICA CORPO

ART. 110038 ▶
Guanto da massaggio in cotone 
biologico. Il cotone biologico 
è la miglior fibra per produrre 
accessori per la cura della persona 
adatti alle pelli molto sensibili e 
delicate. La scelta migliore per 
l’igiene di neonati e bambini. 
Adatto a chi soffre di irritazioni 
cutanee. Ipoallergenico, lavabile e 
riutilizzabile.

ART. 110039 ▶
Striscia in cotone biologico per 
esfoliare delicatamente il corpo.

SPAZZOLA DOCCIA PER LA SCHIENA
(confezione singola)

ART. 110040 ▶
Spazzola fabbricata con legno 
di faggio certificato FSC, 
appositamente progettata per 
lavare e pulire i punti difficili 
da raggiungere sul corpo. La 
spazzolatura del corpo a secco 
con la fibra di cactus libera la 
pelle dalle impurità favorendo 
lo smaltimento delle tossine; 
stimola il drenaggio linfatico e 
riattiva la circolazione. Migliora 
il tono della pelle ed accresce 
il benessere generale. Inoltre il 
manico estraibile e la fascetta 
posteriore consentono di 
utilizzare la spazzola anche per 
strofinare altre parti del corpo. 

GUANTO E STRISCIA IN COTONE BIOLOGICO
(confezione singola)

1

1
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ART. 120167 ▶
Lampada professionale per asciugare le unghie 
gel, 36 W, dimensioni 240 x 220 x 100 mm, 
1560 grammi, 4 bulbi, timer da 90 a 120 sec, 
starter 1-2 off, colore bianco

ACCESSORI MANI E PIEDI

LAMPADA PROFESSIONALE
(confezione singola)

18 PALETTE COLORE PER SMALTO
(confezione singola)

ART 210250

1

VAPORIZZATORE
DA TAVOLO

W
450

HZ

50

V
220-240

ART. 210009 ▶
Vaporizzatore smontabile, 
tasto ON/OFF

CLIP RIMUOVI 
SMALTO

ART. 210299 ▶
Questo set con 5 pinzette è ideale per applicare il liquido di rimozione 
dello smalto gel. Le dimensioni sono adatte a dita di misura media. 
Basta mettere il liquido rimuovi smalto su dei batuffoli di cotone, e 
applicare la clip per tenerlo in posizione. La parte superiore è un po’ 
più lunga della parte inferiore, per lasciare le estremità delle dita libere 
di piegarsi e per essere più confortevoli. Queste clip in materiale 
acrilico possono essere utilizzate in un salone professionale o a casa.

Nuovo!

(confezione da 5 pz)

5
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ACCESSORI
PER UNGHIE E 

MANICURE

MINI DISCHETTI

UNGHIE ARTIFICIALI 
QUADRATE SMUSSATE, CORTE, PIATTE

(scatola da 100 pz assortiti nelle misure)

UNGHIE ARTIFICIALI 
QUADRATE, LUNGHE, PIATTE

(scatola da 100 pz assortiti nelle misure)

UNGHIE ARTIFICIALI

ART. 210251 ▶
Unghie artificiali in abs sottili, flessibili e resistenti, una curvatura 

che garantisce una perfetta adattabilità all’unghia naturale, 
quadrate piatte, color latte

ART. 210252 ▶
Unghie artificiali in abs sottili, flessibili e resistenti, una curvatura 

che garantisce una perfetta adattabilità all’unghia naturale, 
quadrate curve, color latte

ART. 210205 ▶
Colla professionale per unghie artificiali, 3 gr.

(confezione singola)

ART. 210713 ▶
Ciotola per manicure, colori assortiti 

(confezione singola)

100

100

ART. 210441 ▶
Mini dischetti misura 4 x 5 cm 

senza garza e pelucchi, ideali per 
rimuovere lo smalto dalle unghie, 

scatola da 1000 pz
(confezione singola)

1X1000
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PENNELLI UNGHIE

ART. 210435 ▶ 
In setola naturale per applicazione acrilico, punta quadrata sottile

PENNELLO 
302 SABLÈ 4F

ART. 210436 ▶ 
Sintetico, ultrasottile per decori

PENNELLO 
KAMI STRIPER

ART. 210437 ▶ 
Sintetico, per decori e applicazioni in gel, punta sottile

PENNELLO 
306 NAIL ART

ART. 210438 ▶ 
Sintetico, per decori

PENNELLO 
311 SYNTHETIC 

THICK STRIP

ART. 210431 ▶ 
In setola naturale per applicazione acrilico

PENNELLO 
301 SABLÈ 6R

ART. 210432 ▶ 
Sintetico per applicazione prodotti in gel

PENNELLO 
GEL N 4

ART. 210433 ▶ 
Per applicazione decori

PENNELLO 
PUNTA METALLO

ART. 210434 ▶ 
In setola naturale, punta sottile per appilcazione acrilico

PENNELLO 
NAIL CARE PRO 10

1 (confezioni singole)
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ART. 090022 ▶
Lima 4 facce lucidante, 17,5 

cm (confezione da 6 pz)

ART. 090066 ▶
Lima professionale due facce ”High 

Shiner“ super lucidante per le 
unghie, 17,8 cm,spessore 1,2 cm 

(confezione singola)

ART. 090040 ▶
Regola la punta delle unghie vere 

ed artificiali e toglie l’eccesso di colla

ART. 090041 ▶
Lima cubo lucidante, 

levigante

LIME UNGHIE

LIME 
LUCIDANTI

LIMA CUBO BIANCA 
“BUFFER”

(confezione da 10 pz)

LIMA CUBO 
4 FACCE

(confezione da 10 pz)

LIMA PONTE MAREB PROFESSIONAL
(confezione singola) 

6

10 10

1

1

ART. 090052 ▶ 
17,5 cm, spessore 0,4 cm, grana 100/180, anima flessibile in pvc, 
per unghie artificiali e per rimuovere smalto semi permanente e gel

ART. 090038 ▶
Lima fluorescente 100/120/180, 17,5 cm colori e grane assortiti

ART. 090088 ▶
180/100, 17,5 cm, anima flessibile in pvc spessore 4 mm

ART. 090089 ▶
100/180, 17,5 cm, anima flessibile in pvc e spugna spessore 8 mm

LIME NERE MAREB PROFESSIONAL
(confezione singola)

LIME FLUO MAREB PROFESSIONAL
(confezione da 12 pz) 12

1
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ART. 090036 ▶
Lima banana silver super 180/100, 17,8 cm (confezione singola)

ART. 090069 ▶
Lima Mareb Professional banana, 180/100, 17,8 cm (confezione singola)

LIME UNGHIE

LIME BANANA

1

1

ART. 090093 ▶
Lima di cartone professionale 100/180, 

la particolare forma a coltello garantisce 
maggior precisione nella limatura, 17,5 cm

ART. 090037 ▶
180/100, 17,5 cm, anima in pvc spessore 4 mm

LIMA SILVER SUPER
(confezione da 12 pz)

LIMA CARTONE “A COLTELLO”
(confezione singola)

12

1ART. 090014 ▶
Lima di cartone, 12 cm

ART. 090015 ▶
Lima di cartone, 15 cm

LIME CARTONE

144(confezione da 144 pz)
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LIME UNGHIE

LIME DIAMANTE MAREB

LIME LEGNO

LIMA DIAMANTE COLORATA 7”
(confezione singola)

12

12 (confezione da 12 pz)

6

ART. 090018 ▶ Mareb 6”, 15 cm

ART. 090019 ▶ Mareb 7”, 17,5 cm

ART. 090020 ▶ Mareb 8”, 20 cm

ART. 090016 ▶ Mareb 4”, 10 cm

ART. 090017 ▶ Mareb 5”, 12,5 cm

ART. 090054 ▶ 17,5 cm, colori assortiti

ART. 090021 ▶
Lima di legno 180/180, 7”, 17,5 cm (confezione da 12 pz)

ART. 090060 ▶
Lima di legno Mareb Professional 220/150, 7”, 17,5 cm (confezione da 6 pz)

1
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LIME UNGHIE

ART. 090091 ▶
Lima per unghie in vetro Credo linea Pop Art, 14,5 cm, 
colori assortiti, in blister

ART. 090058 ▶
Lima di ceramica con custodia ”Credo”

LIME “CREDO”
(confezione singola)1

LIMA “ECO FRIENDLY”
(confezione da 3 pz)

ART. 090094 ▶
17,5 cm, realizzata con cartone riciclato, 
doppia grana 220/180, colori nero, bianco e grigio

3

LIMA PROFESSIONALE
(confezione singola)

ART. 090067 ▶
Per levigare sia le unghie artificiali che quelle naturali, rimuove inoltre l’eventuale 
eccesso di colla dopo una ricostruzione, 17,8 cm, spessore 1 cm

1

LIME NAILFRIEND

1

ART. 090050 ▶
Lima “orange tan” per unghie 
naturali ed artificiali, 80/100, 

spessore 1,5 cm 
(confezione singola)

1

ART. 090051 ▶
Lima multiuso ”Block Sander“, può essere usata 

sia come lima per unghie che come raspa per 
le callosità delle mani e dei piedi, lavabile e 

riutilizzabile più volte, 60/100, spessore 2,8 cm 
(confezione singola)
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TRONCHESINI PELLE - UNGHIE

ART. 090100 ▶ 
Punta 3 mm

ART. 090101 ▶ 
Punta 5 mm

ART. 090102 ▶ 
Punta 7 mm

ART. 090103 ▶ 
Punta 9 mm

ART. 090001 ▶
Tronchesino pelle, a vite, punta 6 mm

ART. 090003 ▶
Tronchesino unghie a vite punta 1,5 cm

ART. 090109 ▶
Tronchesino unghie punta sbieca 14 cm, sterilizzabile

TRONCHESINO PELLE AD INCASSO E A VITE, INOX STERILIZZABILE
(confezione singola) 1
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TRONCHESINI - LIME

TRONCHESINO INOX 
INNOVATIVO
(confezione singola)

TRONCHESINO INOX 
MAREB PROFESSIONAL

(confezione singola)

ART. 150125 ▶
Nettaunghie plastica, setole in nylon, 
colori assortiti
(confezione da 12 pz 
singolarmente appendibili)

ART. 150318 ▶
Nettaunghie plastica, 
setole in nylon, colori assortiti 
(confezione da 24 pz)

NETTAUNGHIE

24
1

12

ART. 090113 ▶ 
La forma ergonomica ed il suo particolare design, 
lo rendono unico nel suo genere. 
Sterilizzabile completamente dopo averlo smontato 
in sole due mosse, misura punta 7 mm

ART. 090114 ▶ 
Innovativo, con molla interna, a vite, 

misura punta 5 mm

1

1
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TRONCHESE UNGHIE INOX 
(confezione singola)

TRONCHESINI - TAGLIAUNGHIE

ART. 090081

ART. 090005 ▶ 
Con limetta e 

custodia

ART. 090013 ▶ Punta 2,3 cm

TRONCHESINO UNGHIE INCARNITE
(confezione singola)

TAGLIAUNGHIE PIEDI
(confezione singola)

TAGLIAUNGHIE MANI 
(confezione singola)

TAGLIA TIP PROFESSIONALE
(confezione singola)

ART. 090105 ▶
Incasso, inox sterilizzabile 

punta 11 mm dritta

ART. 090002 ▶
Con limetta 
e custodia

TRONCHESE UNGHIE INOX 
(confezione singola)

ART. 090012 ▶ Punta 1,8 cm

1

1

1

ART. 090120 ▶
Linea Pop Art, pratico, 
con raccoglitore interno delle 
unghie, colori assortiti, in blister
(confezione singola)

TAGLIAUNGHIE CREDO 

1 1

1 1
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1

FORBICINE UNGHIE

ART. 050066 ▶
Per pelle, punta curva

ART. 050067 ▶
Per unghie, punta retta

ART. 050068 ▶
Per pelle, punta lancia

ART. 050069 ▶
Per pelle, punta retta

FORBICINE MAREB 
PROFESSIONAL

FORBICE PELI NASO

FORBICINE UNGHIE / PELLE
(confezione singola)

ART. 050001 ▶
Per pelle punta curva piccola

ART. 050004 ▶
Per pelle punta a lancia

ART. 050002▶
Per unghie punta curva grande

ART. 050065 ▶
Per pelle punta retta grande

ART. 050064 ▶
Per unghie punta retta grande

In acciaio inox, 
sterilizzabile
(confezione singola)

1

1

ART. 050017 ▶
Con punta arrontondata anti graffio
(confezione singola)



246 | Trucco & Strucco, Manicure & Pedicure, Borse

SET MANICURE/PEDICURE

SET MANICURE 
CREDO PYRAMID

ART. 090070 ▶
Set completo professionale 
per pedicure ”Credo”

SET PEDICURE CREDO
(confezione singola)

ART. 090129 ▶ Set contenente:
una limetta zaffiro, una pinzetta peli,
due forbici manicure: punta lancia 
e punta curva

1
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ATTREZZI MANICURE

ART. 090045

ART. 090092 ▶ Colori assortiti

ART. 090007 ▶ Manico tartaruga

ART. 090042 ▶ Sterilizzabile, doppio uso

ART. 090044 ▶ Inox, sterilizzabile, doppio uso

ART. 090080 ▶
Kit multiuso Mareb Professional per manicure, lima 
per unghie e taglia cuticole in uno

ART. 090047 ▶ 
Ferretto multiuso manicure, lima per unghie, taglia 
cuticole e spingipelle

ART. 090087 ▶
Manicure pedicure ”Linea F3“ tre in uno, 
un utile attrezzo per tre funzioni: spingipelle 
doppio e taglia cuticole

KIT MULTIUSO

FERRETTO TAGLIA CUTICOLE
(confezione singola)

SPINGIPELLE DOPPIO USO
(confezione da 12 pz)

FERRETTO INOX
(confezione singola)

PULIUNGHIE-SPINGIPELLE
(confezione singola)

LAMETTA PER PELLICINE 
CREDO

(confezione singola)

BASTONCINI D’ARANCIO
(confezione da 12 pz)

1

1

1

12

1

(confezioni singole)1

12
ART. 210203 ▶
per manicure-pedicure
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LAME SGORBIE

LAME SGORBIE
Sterili, monouso 

(confezione da 20 pezzi)

LAME ESTETICA
Sterili, monouso, 

confezionate singolarmente 
(confezione da 50 pezzi)

LAME ESTETICA
Sterili, monouso

ART. 080070 ▶ N. 1

ART. 080071 ▶ N. 2

ART. 080072 ▶ N. 3

ART. 080073 ▶ N. 4

ART. 080074 ▶ N. 5

ART. 080075 ▶ N. 6

ART. 080076 ▶ N. 7

ART. 080077 ▶ N. 8

ART. 080078 ▶ N. 10

ART. 080079 ▶ N. 12

ART. 080080 ▶ N. 15

ART. 080081 ▶ N. 0

ART. 080082 ▶ N. 0,5

ART. 080083 ▶ N. 1

ART. 080084 ▶ N. 2

ART. 080085 ▶ N. 2,5

ART. 080086 ▶ N. 3

ART. 080087 ▶ 
N. 0, scatola da 90 lame

ART. 080088 ▶ 
N. 0,5, scatola da 80 lame

ART. 080089 ▶ 
N. 1, scatola da 60 lame

ART. 080090 ▶ 
N. 2, scatola da 100 lame

ART. 080091 ▶ 
N. 2,5, scatola da 80 lame

ART. 080092 ▶ 
N. 3, scatola da 60 lame
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LAME SGORBIE - MANICI BISTURI

MANICI ALLUMINIO 
(confezione singola)

ART. 080053 ▶ Per lame sgorbie in alluminio

ART. 080020 ▶ Per lame bisturi inox sterilizzabileART. 080019 ▶ Per lame sgorbie inox sterilizzabile

MANICI BISTURI / SGORBIE
(confezione singola)

ART. 080097 ▶ Per lame misure 0-0,5-1

ART. 080099 ▶ Per lame misura 4

ART. 080098 ▶ Per lame misure 2-2,5-3

ART. 080100 ▶ Per lame misura 5

ART. 080012 ▶ N. 10

ART. 080013 ▶ N. 11

ART. 080014 ▶ N. 20

ART. 080015 ▶ N. 21

ART. 080016 ▶ N. 22

ART. 080017 ▶ N. 23

ART. 080018 ▶ N. 24

LAME BISTURI
Sterili, monouso 

(confezione da 100 pz)
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ART. PB01LE ▶
mis. 0, taglio 1.3 mm, pz. 64

ART. PB02LE ▶
mis. 0.5, taglio 1.6 mm, pz. 56

ART. PB03LE ▶
mis. 1, taglio 2.65 mm, pz. 96

ART. PB04LE ▶
mis. 2, taglio 3.1 mm, pz. 80

ART. PB05LE ▶
mis. 2.5, taglio 6.7 mm, pz. 96

ART. PB06LE ▶
mis. 3, taglio 8.5 mm, pz. 96

ART. PB07LE ▶
mis. 4, taglio 14.7 mm, pz. 48

ART. PB10LE ▶
mis. 5, taglio 19 mm, pz. 24

Sterili, monouso, confezioni multiple

LAME ESTETICA
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MANICI LAME ESTETICA

ART. PB01MI ▶
Porta lama acciaio inox, supporto per lame 0-0.5-1

ART. PB01MAL ▶
Porta lama light alluminio, supporto per lame 0-0.5-1

ART. PB01MA ▶
Porta lama alluminio, supporto per lame 0-0.5-1

ART. PB02MI ▶
Porta lama acciaio inox, supporto per lame 
modelli brevettati e lame 2-2.5-3

ART. PB02MAL ▶
Porta lama light alluminio, supporto per lame 
modelli brevettati e lame 2-2.5-3

ART. PB02MA ▶
Porta lama alluminio, supporto per lame 
modelli brevettati e lame 2-2.5-3

ART. PB03MA ▶
Porta lama alluminio, supporto per lame 4-5

Sterili, monouso, confezionate singolarmente. 
Possono essere utilizzate solo esclusivamente con i loro manici (confezioni da 50 pz)

(confezione singola)

ART. PB01SE ▶
mis. 0, taglio 1.3 mm, pz. 50

ART. PB02SE ▶
mis. 0.5, taglio 1.6 mm, pz. 50

ART. PB03SE ▶
mis. 1, taglio 2.65 mm, pz. 50

ART. PB04SE ▶
mis. 2, taglio 3.1 mm, pz. 50

ART. PB05SE ▶
mis. 2.5, taglio 6.7 mm, pz. 50

ART. PB06SE ▶
mis. 3, taglio 8.5 mm, pz. 50

Modello
brevettato!

Modello
brevettato!

Modello
brevettato!

Modello
brevettato!

Modello
brevettato!

Modello
brevettato!

Per
modelli

brevettati!

Per
modelli

brevettati!

Per
modelli

brevettati!

LAME ESTETICA
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RASPE CALLI

ART. 090008

ART. 090078 ▶
Raspa calli due facce Credo Duosoft, la parte 
abrasiva una volta consumata si può sostituire, 
colori assortiti (confezione singola)

ART. 090061 ▶
Due facce, ideale 

per callosità 
ed ispessimenti 

resistenti

ART. 090134 ▶
Ricambio per raspa Smart Cutter Credo

(confezione singola)

ART. 090004 ▶
Ricambio Duosoft 
Credo, grana fine 
(confezione 25 pz)

ART. 090006 ▶
Ricambio Duosoft 
Credo, grana grossa 
(confezione 25 pz)

ART. 090057 ▶
Ricambio per raspa 
Credo Duosoft, 4 pz 
in due grane differenti, 
in blister 
(confezione 4 pz)

RASPA CALLI 
CREDO DUOSOFT

RASPA PIEDI MAREB PROFESSIONAL
(confezione singola)

RASPACALLI CREDO
(confezione singola)

RASPA SMART CUTTER CREDO
(confezione singola)

1

1

1

1

4

25 25

ART. 090133 ▶
La raspa Credo Smart Cutter è un modo rivoluzionario per la 
rimozione sicura delle callosità, precisa, pulita e intelligente. 
Ha una presa sicura grazie all’impugnatura ergonomica, un 

taglio preciso con l’utilizzo di una lama a tre strati taglienti, una 
speciale micro-sezione impedisce di creare livelli nella cute, 

si raccomanda un movimento d’uso circolare, contenitore 
serbatoio estraibile per le callosità rimosse, è possibile la 

disinfezione delle parti in plastica. Da utilizzare su cute asciutta
(confezione singola)

1
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TAGLIACALLI - RASPE LINEA F3

ART. 090086 ▶
La parte in ceramica rimuove le piccole callosità, all’interno 

un’altra lima diamante per trattare le parti più difficili

RASPA PIEDI 
CON REFILL

ART. 090098 ▶
Raspa piedi gigante con 
refill linea F3, doppia 
grana, refill di ricambio 
venduto a parte 
(confezione singola)

ART. 090099 ▶
Refill di ricambio per raspa 
gigante art. 090098 
(confezione da 2 pz)

1

2

RASPA PIEDI LINEA F3 DUE IN UNO
(confezione singola)

ART. 090085 ▶
Una pratica e igienica raspa in metallo per medie callosità, 
facilmente lavabile con l’apertura facilitata

RASPA PIEDI LINEA F3
(confezione singola)

TAGLIACALLI LINEA F3
(confezione singola)

ART. 090084 ▶
Pratico da usare con copri-lama di sicurezza che ne facilita 

la sostituzione, utilizzabile con tutti i tipi di lama

RASOIO PER CALLOSITÀ LINEA F3
(confezione singola)

ART. 090083 ▶
Pratico rasoio monouso per qualsiasi tipo di medio 

ispessimento della cute dei piedi

TAGLIACALLI LINEA F3
(confezione singola)

ART. 190039 ▶
Con porta lama in acciaio sterilizzabile, 

utilizzabile con tutti i tipi di lama

1
1

1

1

1
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RASPE PIEDI

ART. 090071 ▶ Colori assortiti pastello

ART. 210908 ▶
Con manico in legno, elimina 

naturalmente e dolcemente gli ispessimenti cutanei

PIETRE E SCHIUME

RASPA PIEDI/MANI 
ERGONOMICA

RASPA PIEDI IN CERAMICA 
CREDO
(confezione singola)

RASPA PER I PIEDI IN CERAMICA 
CREDO
(confezione singola)

POMICE NATURALE 
MAREB PROFESSIONAL
(confezione singola)

ART. 210909 ▶
Pomice in polvere 
ricostituita (ricompattata), 
elimina dolcemente duroni, 
macchie di nicotina 
ed ispessimenti cutanei 
(confezione da 12 pz)

ART. 210901 ▶
Pietra pomice in vetro 100%, 
elimina le callosità 
dei piedi e delle mani, 
prodotto ecologico, 
testato dermatologicamente 
(confezione da 1 pz)

ART. 090009

1

1

1

1

12

ART. 090202 ▶
Disponibile in due colori. 

Realizzata in materiale espanso con superficie 
abrasiva, delicata ma efficace, ergonomica, 

lavabile e riutilizzabile
(confezione singola)

1
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ART. 090064 ▶
Due facce, leggermente incava, doppia grana, 
ideale per callosità importanti, resistente, con 

refill di entrambe le grane

ART. 900640 ▶
Refill per art. 090064 (confezione da 2 pz)

RASPA PIEDI MAREB PROFESSIONAL
(confezione singola)

1

1

1

1

1

RASPE PIEDI

ART. 090024 ▶ 
Raspa piedi doppia grana 100/180, due 

facce, per medie callosità 

RASPA PIEDI “FASHION”
(confezione singola)

RASPA PIEDI “PODORAPE”
(confezione singola)

RASPA PIEDI MAREB PROFESSIONAL
(confezione singola)

RASPA PIEDI MAREB PROFESSIONAL
(confezione da 24 pz, singolarmente appendibili)

ART. 090010 ▶ 
Doppia faccia e doppia grana, piana, 

ultra levigante per medie callosità

24

ART. 090011 ▶ 
Raspa piedi doppia faccia per medie 

e tenaci callosità

ART. 090065 ▶
Due facce, doppia grana, manico soft 
touch antiscivolo, pratica ed elegante, 

per medie e tenaci callosità
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TAGLIACALLI / LAME

ART. 190001 ART. 190013 ▶ 
Con porta lama di sicurezza

ART. 080030 ▶
Lame per tagliacalli 
”Credo sicurezza” 
(confezione da 6 pz)

ART. 080006 ▶
Lame per tagliacalli 
”Credo” 
(confezione da 200 pz)

ART. 080028 ▶
Lame per tagliacalli ”Credo Profi”
affilate due volte, capacità di taglio superiore al normale, l’estrema 
affilatura deteriorandosi più velocemente garantisce il monouso 
della lama, uso professionale (confezione da 100 pz)

RASOIO TAGLIACALLI CREDO
(confezione singola)

TAGLIACALLI CREDO
(confezione singola)

TAGLIACALLI CREDO
(confezione singola)

TAGLIACALLI CREDO 
IN ACCIAIO

(confezione singola)

ACCESSORI

ART. 190015 ▶ SterilizzabileART. 190026 ▶ Colori pastello

6
100

200

1 1

1 1
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PEDICURE

ART. 211015 ▶
Separadita con applicazioni di strass 
(confezione 1 coppia)

ART. 211004 ▶
Separadita piccoli colori assortiti 
(confezione 6 coppie)

ART. 211012 ▶
Separadita a fiore, grandi, colori assortiti 
(confezione 1 coppia)

ART. 211016 ▶
Separadita modellabili in gommapiuma 
(confezione 1 coppia)

ART. 214001

ART. 210714 ▶ Colori bianco e nero, misure 47x35x10,5 ART. 210305 ▶ Pratico ed igienico

SEPARADITA

VASCHETTA PER PEDICURE “PEDINETT”
(confezione singola)

CIABATTE USA E GETTA PER ESTETICA
(confezione da 24 pz)

COPRI VASCHETTA PEDICURE MONOUSO
(confezione da 100 pz)

ART. 214003 ▶ Doppio uso: 
piede passante o pantofola

2 2

2 2/6

100

24
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PEDICURE “CREDO”

ART. 120070 ▶
l levacalli elettrico per asportare le callosità con delicatezza ed in modo uniforme.
Rulli levacalli con particelle in microzaffiro: per una pelle morbida come la seta.
La confezione contiene: 1 rullo levigante a grana grossa, 1rullo levigante grana 
media ed 1 rullo levigante a grana fine per i diversi spessori delle callosità. 
Rulli leviganti sostituibili tramite sistema a clic e disponibili separatamente. Alto 
livello di sicurezza: quando la pressione è eccessiva, il rullo levigante si blocca. 
Alimentato da una batteria ricaricabile o dalla rete (senza fastidiose batterie)

ART. 120261 ▶
RICARICA GRANA FINE
Ricarica originale per Credo Silky-Touch, 
eliminatore di callosità elettrico. La fine grana 
di questa testina è ideale per una delicata 
azione sulla pelle, anche come “finitura” di 
una pedicure. Facilmente intercambiabile 
grazie all’esclusivo sistema di fissaggio.

ART. 120262 ▶
RICARICA GRANA MEDIA 
Ricarica originale per Credo Silky-Touch, 
eliminatore di callosità elettrico. La 
grana grossa di questa testina è ideale 
per rimuovere callosità di medio/alto 
spessore. Facilmente intercambiabile 
grazie all’esclusivo sistema di fissaggio. 

ART. 120263 ▶
RICARICA GRANA GROSSA
Ricarica originale per Credo Silky-Touch, 
eliminatore di callosità elettrico. La grana 
extra grossa di questa testina è ideale 
per rimuovere le callosità più sviluppate. 
Facilmente intercambiabile grazie 
all’esclusivo sistema di fissaggio. 

CREDO SILKY-TOUCH
(confezione singola)

ACCESSORI SILKY-TOUCH
(confezione singola)

1

1
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PEDICURE “CREDO”

(confezione singola)

CREDO SENSIFIVE

ART. 120016 ▶
Piccolo, leggero e compatto, uno strumento immancabile 

per ogni donna. 

Ricaricabile e con 5 testine intercambiabili: 
• Epilatore viso con 9 micro aperture per catturare meglio la peluria 

• Spazzola per la pulizia del viso, rimuove trucco e impurità
• Massaggiatore viso e corpo, rilassa i muscoli e migliora la circolazione

• Rasoio, ideale per la zona bikini
• Rimuovi calli, per piedi perfettamente morbidi e senza dolore

Astuccio da viaggio incluso nella confezione
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ACCESSORI - SCALDACERA

ART. 210320 ▶ Inox, manico in plastica

ART. 210353 ▶ In polipropilene, resistente al calore, 
flessibile, economica

ART. 210352 ▶ In acciaio ultra flessibile, manico in legno

SPATOLE PER CERETTA
(confezione singola)

SPATOLE PER CERETTA LEGNO
(confezione da 6 pz)

PARAGOCCE
(confezione da 100 pz)

1

ART. 210354 ▶ In acciaio ultra flessibile, manico in legno

ART. 210345 ▶
Paragocce ceretta 
usa e getta in 
cartone per 
scaldacera 

ART. 210346 ▶
Spatole per ceretta 
in legno Mareb 
Professional 18 cm

100

6
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ACCESSORI - SCALDACERA

ART. 120165 ▶ 
Dotati di termostato per mantenere costante la temperatura KIT 
composto da 3 Roll On elettrico scalda cera professionale per cartucce 
da 100 ml. Indicato per uso prolungato. Ergonomico, rapido, leggero e 
maneggevole, scalda rapidamente la ricarica a rullo.

Caratteristiche Tecniche:
• Tensione 230 Volts, Potenza 150 Watt, 50/60 Hz

ART. 120166 ▶ 
Roll On elettrico scalda cera professionale per 
cartucce da 100 ml. Indicato per uso prolungato. 
Ergonomico, rapido, leggero e maneggevole, 
scalda rapidamente la ricarica a rullo.

Caratteristiche Tecniche:
• Tensione 230 Volts, Potenza 50 Watt, 50/60 Hz

ART. 120260 ▶ Scalda cera professionale per cere 
in vaso-barattolo (400ml) di alta qualità dotato di una 
resistenza corazzata per un rapido riscaldamento, 
di un termostato elettronico (grazie al quale avrete 
una temperatura costante della cera), resistente 
coperchio in plastica. Scalda tutti i tipi di cera. 
Previene la contaminazione della cera grazie al 
resistente coperchio in plastica. Include un contenitore 
di alluminio extra. All’interno dello scalda cera è 
contenuto un involucro al titanio per contenere un 
barattolo massimo di ceretta da 400 ml

Caratteristiche Tecniche:
• Tensione 230 Volts
• Potenza 110 Watt
• 50/60 Hz

Scioglie la cera in 20 minuti!
(confezione singola)

MANIPOLO TRIPLO 
SCALDACERA

(confezione singola)

MANIPOLO SINGOLO 
SCALDACERA
(confezione singola)

SCALDACERA
Nuovo!

Nuovo!Nuovo!

W
110

HZ

50-60

V
230

HZ

50-60

V
230

W
50

HZ

50-60

V
230

W
150
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STERILIZZATORE MICRO SWICH
(confezione singola)

STERILIZZATORE AL QUARZO
(confezione singola)

STERILIZZATORI

ART. 120030 ▶
Pratico e funzionale permette di portare a rapido riscaldamento
tutti gli attrezzi estetici. La temperatura di 200 gradi garantisce la totale e 
veloce pulizia di tutti gli utensili, ogni apparecchio contiene una confezione 
di quarzo da 250 gr., volume interno 250 ml, potenza 200 W, 220 V

ART. 120027 ▶
Quarzo di ricambio per ART. 120030

ART. 215039 ▶
Sterilizzatore con lampada battericida, 
chiusura a saracinesca e accensione 
automatica della lampada, conforme alle 
direttive bassa tensione CEE 230 V, 50 Hz, 
14 W, dimensioni 40x31x32 cm, 2 kg 
(confezione singola)

ART. 215040 ▶
Con lampada battericida, conforme alle direttive 
bassa tensione CEE, 230 V, 50 Hz, 9 W, 2 Kg,
misure 40x32x22 cm

STERILIZZATORE A LAMPADA

W
14

HZ

50

V
230

W
9

HZ

50

V
230

W
200

V
220
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VARIE ESTETICA

ART. 211005 ▶
Occhialini termoplastici trasparenti con visione 
panoramica, ergonomici, progettati per una protezione 
U.V.A.+ B certificati a norme “CE” 
(confezione singola)

ART. 211006 ▶
Occhialini termoplastici ”Laser” con lente centrale, 
ergonomici, progettati per una protezione U.V.A.+ B 
certificati a norme “CE” 
(confezione singola)

ART. 210308 ▶
Colori assortiti

ART. 210336 ▶
In plastica trasparente,
colori assortiti

OCCHIALINI TERMOPLASTICI

VISIERA PARALACCA 
(confezione singola)

PORTA SAPONE 
(confezione da 12 pz)

PORTA SPAZZOLINO DA DENTI
(confezione da 12 pz)

1
1

12

12
PARAORECCHIE IN PLASTICA

(confezione da 12 coppie)2/12

1

ART. 210306 ▶
Colori assortiti

ART. 210337 ▶
in plastica trasparente, colori assortiti
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SGABELLI - CARRELLI

ART. 215060 ▶
Struttura e piano in acciaio con 3 cassetti in 
plastica PST colore bianco, misure 32x36x93cm.

CARRELLO ESTETICA 3 CASSETTI
(confezione singola) Nuovo!
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SGABELLI - CARRELLI

ART. 215015 ▶
Colori bianco 
e nero, misure 
40x36,5x48 cm

ART. 215016 ▶
Colori bianco 
e nero, misure 
48x36,5x31,5 cm

SGABELLO/CARRELLO MANICURE
(confezione singola)
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ASCIUGAMANI - CARTENE

ART. 060033 ▶ Colori chiari

ART. 060034 ▶ Bianco

ART. 060035 ▶ Colori scuri 
(rosso, nero, blu, grigio)

ART. 060097 ▶
Misura 180 x 200 cm, 
1800 grammi

ASCIUGAMANI 50X100 CM, PESO 180 GR
(confezione 12 pz)

CARTENE TELO
(confezione da 50 pz)

12

50

ASCIUGAMANO CARTA COPRILETTINO
(confezione singola)

A 2 veli, 22 g/m2 + pe 10 micron, a rotolo con 
strappo, ideale per proteggere le spalle durante 
la colorazione o la permanente ed i piani di lavoro. 

ART. 060091 ▶ 
Altezza 50 cm x 50 m, perforato ogni 70 cm

ART. 060096 ▶ 
Misura 170 x 200 cm, 950/980 grammi

CARTENE IN ROTOLO
(confezione da 25 pz)

25



267Trucco & Strucco, Manicure & Pedicure, Borse | 

SPECCHI

ART. 160005 ▶
Specchio rettangolare 
11x14,5 cm 
colori assortiti

ART. 160006 ▶
Specchio rettangolare 
12,5x17,5 cm 
colori assortiti

ART. 160004 ▶
Specchio rettangolare 
17,5x24,5 cm 
colori assortiti

ART. 160007 ▶
Specchio rettangolare 
15x21 cm
colori assortiti

RETTANGOLARI APPENDIBILI

(confezione singola)

1

ART. 160024 ▶
Diametro 7,5 cm, 

colori assortiti

SPECCHIO DA 
BORSETTA BILUCE
(confezione singola)

1

ART. 160008 ▶
Specchio con ingrandimento, 

diametro 12 cm, colori assortiti

SPECCHIO BILUCE
(confezione singola)

1

ART. 160017 ▶
Con presa posteriore, diametro 25 cm, 

colori bianco e nero

SPECCHIO “SOLEIL” 
(confezione singola)

1
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BORSE - BEAUTY

ART. 213014 ▶
Chiusura posteriore regolabile e possibilità di 
essere chiuso su se stesso con pratico velcro®, 
si può utilizzare anche come base d’appoggio 
per la manicure, pedicure o trucco, misure 
37x30 cm, colore nero

GREMBIULE IMPERMEABILE 
PORTA OGGETTI 
(confezione singola)

PORTA 
PENNELLI

ART. 213006 ▶
Porta attrezzi multitasche mani/pedicure, 
pennelli, in cordura, lavabile, con laccetto 
di chiusura, misure 56x30 cm

ART. 213000 ▶
Porta pennelli make-up con chiusura in PVC 

per una maggiore protezione delle setole, 
misure 39x29 cm

(confezione singola)

PORTA ATTREZZI MULTITASCHE
(confezione singola)

1



269Trucco & Strucco, Manicure & Pedicure, Borse | 

BORSE - BEAUTY

ART. 213013 ▶
Colore argento, con inserti amovibili, 
misure 40x25x26 cm

BEAUTY CASE
(confezione singola)

BEAUTY BOX

ZAINO MULTI TASCHE

ART. 213018 ▶
Beauty box in 
cordura, lavabile, con 
tracolla e chiusure 
laterali, misure 
40x19x17 cm
(confezione singola)

ART. 213017 ▶
Misure 42x43x24 cm (confezione singola)
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BORSE - BEAUTY

ART. 213002 ▶
Rinforzata mille 
tasche, tasca 
posteriore porta-phon, 
maniglia e tracolla, 
misure 28x32x15/25 
cm, colore nero

ART. 213003 ▶
Pratica e resistente 
misure 40x30x25 cm

BORSA PARRUCCHIERE IN CORDURA
(confezione singola)

BORSA DA PARRUCCHIERE IN CORDURA
(confezione singola)
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BUSTE

ART. 020017 ▶
Busta in pvc (ftalati free) 

ideale per i viaggi in aereo, 
25x17,5x5,5 cm 

(confezione singola)

ART. 020014 ▶
Con specchio interno, misure 17x10,5x5 cm

ART. 020016 ▶
Misure 29x20x8 cm

BUSTA 
PORTATUTTO 

VALIGETTA 
PORTATUTTO

BUSTA IN CORDURA PICCOLA
(confezione singola)

BUSTA IN CORDURA MEDIA
(confezione singola)

BUSTA IN CORDURA GRANDE
(confezione singola)

ART. 020015 ▶
Misure 26x18x5 cm

1

1

1

ART. 020019 ▶
Valigetta in pvc (ftalati free) con manico 
e bordature in tessuto nero 21x13x7 cm

(confezione singola)
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VALIGIE - TROLLEY

ART. 213024 ▶
Divisibile in due pezzi, rifinito nei nei particolari, pratico e dal design 
innovativo, fasce laterali cromate per la protezione dagli urti. 
Il vano sottostante è capiente e profondo, il vano superiore staccabile 
è pratico per riporre forbici, pettini e piccoli oggetti. 

Misure: 55x37x25 cm 

VALIGIA DA ESTETISTA/PARRUCCHIERE 
MODULARE CON RUOTE
(confezione singola) Nuova!
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VALIGIE - TROLLEY

ART. 213023 ▶
Disponibile in 3 diversi colori,
ideale per l’estetica, ultra 
capiente, pratico e dal design 
innovativo, possiamo portarlo 
sempre con noi grazie alle ruote 
e al manico trolley.

Misure: 78x37x25 cm

DIAMOND BEAUTY BIG
(confezione singola)

ART. 213021 ▶
Disponibile in 3 diversi 

colori, ideale per 
l’estetica, pratico e 

dal design innovativo.

Misure: 30x36x27 cm

DIAMOND BEAUTY SMALL
(confezione singola)
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Betty Dain Creations LLC. è un’azienda 
con sede a Miami che progetta e produce 
articoli di abbigliamento e accessori per 
i professionisti della bellezza.

MAREB PROFESSIONAL
PRESENTA I NUOVI 
PRODOTTI A MARCHIO

(linea di abbigliamento)

(strumenti innovativi per 
professionisti hair artists)

(accessori per il trucco)

La loro famiglia di marchi è composta da: 
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ACCESSORIMÈCHES

art. BD6300
(100 fogli da 13x30 cm)

art. BD6301 
(100 fogli da 13x40 cm)

art. BDCT250-S
(rotolo da 13 cm x 76 metri)

FOGLI PER MÈCHE PROFESSIONALI 
Leggeri, riutilizzabili e facili da usare. 
(Confezione singola)

ROTOLO IN ALLUMINIO
Scatola dispenser con bordo 
seghettato, taglia il foglio di 
alluminio nella lunghezza desiderata. 
(Confezione singola)

Roll

1

1
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ACCESSORIMÈCHES

art. BDCT200-S

art. BDCT1000-S

art. BDCT400-PU/SL

art. BDCT500-S

200 FOGLI PRETAGLIATI 
EXTRA LARGE
Fogli pretagliati mono colore da 20x27 cm 
per una copertura extra, goffrati. 
Scatola dispenser pop-up.
(Confezione singola)

1.000 FOGLI 
PRETAGLIATI
Fogli pretagliati da 13x27 cm
goffrati. Doppi scomparti, 
scatola dispenser pop-up. 
(Confezione singola)

200 FOGLI PRETAGLIATI 
DOPPIO COLORE
Fogli pretagliati argento e 200 viola
da 13x27 cm, goffrati. Doppi scomparti, 
scatola dispenser pop-up. 
(Confezione singola)

500 FOGLI 
PRETAGLIATI MONO
Fogli pretagliati mono colore da 13x27 cm, 
goffrati. Scatola dispenser pop-up.
(Confezione singola)

Pre.cut

Pre.cut

Pre.cut

Pre.cut

1

1

1

1
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ACCESSORIMÈCHES

art. BDCTF45-PTB

art. BDCT375 - argento e rosa

art. BD512-100 (100 fogli) / BD512-SIL (250 fogli) / BD516-SIL (200 fogli)

45 FOGLI 
“VIVID COLOR”

Fogli pretagliati da 13x20 cm in 
colori vivaci, texture liscia 

per una facile applicazione, colori 
assortiti: nero, viola e verde acqua.

(Confezione singola)

225 FOGLI PRETAGLIATI 
DOPPIO UTILIZZO
Fogli pretagliati da 13x28 cm 
color rosa, ideali per i tagli corti e 
l’incorniciatura del viso (baby lights). 
150 fogli pretagliati 13x35 cm extra 
lunghi in argento, ideali per capelli 
più lunghi. Doppi scomparti, 
scatola dispenser pop-up. 
(Confezione singola)

FOGLI GOFFRATI
Fogli pre-tagliati, goffrati. Disponibili in fogli da 13x30 cm (BD512-100 e BD512-SIL)
e fogli EXTRA LONG da 13x40 cm (BD516-SIL). (Confezione singola)

Embossed
foil

Pre.cut

1

1

1
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ACCESSORIMÈCHES

art. BD6012art. BD6009
TIMER 
DIGITALE
Timer per il conto alla 
rovescia di 99 minuti 
e 59 secondi. Numeri 
grandi e facili da 
leggere.
(Confezione singola)

TIMER DA 
60 MINUTI
Imposta da 1 a 60 
minuti. facilmente 
posizionabile 
sui ripiani. 
(Confezione 
singola)

art. BD6026
SPARGI 
SHAMPOO 230 ml
Ideale per colori all-over, toner e 
trattamenti di condizionamento.
Grazie alla sua punta inclinata, consente 
un sezionamento e l’applicazione del 
prodotto in maniera semplice. 
(Confezione singola)

1

art. BD6001
MISURINO OSSIGENO 110 ml
Marcature di misurazione in once 
e millilitri. (Confezione singola)

1

11
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ACCESSORIMÈCHES

GUANTI PREMIUM 
RIUTILIZZABILI
Lattice nero senza polvere con un polsino 
extra lungo, resistente agli agenti chimici, 
mini grip per facilitare la presa.
(Confezione da 8 pz)

art. BDCT8PG-S (Small)
art. BDCT8PG-M (Medium)
art. BDCT8PG-L (Large)

8
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ACCESSORIMÈCHES

art. BD6002

art. BD6021

art. BD6022

SET 4 APPLICATORI
SPUGNA
Spugna morbida, per sfumature di colore e 
decolorante, consente un’applicazione rapida. 
Riutilizzabile.
(Confezione da 4 pz)

CIOTOLA CON DETTAGLI
IN GOMMA
Manico e fondo in gomma per presa 
antiscivolo, con tacche per la misurazione. 
Pratico beccuccio.
(Confezione singola)

CIOTOLA PER DOPPIO 
COLORE
Ciotola doppia con manico
centralmente suddivisa  per doppie 
applicazioni di colore, all’interno 
tacche di misurazione.
(Confezione singola)

4
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ACCESSORIMÈCHES

1

art. BD6075
TAVOLETTA 

PROFESSIONALE 
PER BALAYAGE

Un lato ruvido ed uno liscio per 
la massima versatilità, la maniglia 

consente comfort e stabilità. 
Include un pennello per balayage 

con setole ultra morbide. 
(Confezione singola)

art. BD6005

art. BD6046

SET 2 
SCOVOLINI
Ideali per la pittura a 
mano libera e per i 
capelli corti, aree come 
sopracciglia, baffi e 
barba. 1 punta grande 
e 1 piccola per punti di 
precisione.
(Confezione da 2 pz)

SPREMI TUBO
Aiuta a ridurre gli sprechi di prodotto 
rimuovendo i residui. (Confezione singola)2

1
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ACCESSORIMÈCHES

art. CT8800

art. CT8803

AMBASSADOR CIOTOLE
Le ciotole Colortrak Ambassador Bowls sono trasparenti per una facile individuazione dei colori. 
Progettate con materiale durevole per una maggiore durata nel tempo. Facili da pulire.
Scrivi la tua formula colore o il nome del cliente sulle ciotole! Il marcatore permanente 
è facilmente rimovibile. Il kit include: 2 ciotole standard e 2 di taglie extra large + coperchi. 
Ciotole standard diametro 12 cm, ciotole extra large diametro 16 cm.

AMBASSADOR 
TAVOLETTA 
CON GRIP RING
La tavoletta è dotata di un anello 
con impugnatura girevole che consente 
di dipingere a mano le miscele per balayage. 
Progettato con materiale durevole per una 
maggiore durata nel tempo. Trasparente per 
una facile individuazione dei colori. 
Lavabile e riutilizzabile.
(Confezione singola)

Extra
large

1X4

1
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ACCESSORIMÈCHES

art. CT8801

art. CT8804

art. CT8805

art. CT8802

AMBASSADOR 
PENNELLO

AMBASSADOR 
RICAMBI PENNELLO
(Confezione da 2 pz)

AMBASSADOR 
RICAMBI PENNELLO
MANO LIBERA
(Confezione da 2 pz)

AMBASSADOR 
PENNELLO

MANO LIBERA

Ambassador Pennello e Ambassador Pennello Mano Libera sono stati progettati ergonomicamente 
con una maniglia più spessa per fornire un’esperienza più confortevole e per ridurre l’affaticamento 
della mano e del polso. Stampa del pollice testurizzato per una presa più sicura e naturale.
Dotati di testine intercambiabili (1 setola di fibre morbidissime e 1 setola dura), facili da pulire.

1

1

2

2
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ACCESSORIMÈCHES Extra
large

Extra
large

art. BD6700

art. BDCTXLB2

art. BD6030 art. BD6031 art. BD6008

SET 2 PENNELLI GLITTER
Il set di pennelli glitter include un 
pennellino e un pennello extra large, 
perfetti per le colorazioni di ciocche 
più strette o più larghe a seconda 
dell’esigenza.
(Confezione da 2 pz)

SET 2 PENNELLI XL
La larghezza delle setole offre la massima 
copertura. 1 pennello extra large con setole 
ultra-morbide per una finitura naturale.
1 pennello extra large 
con setole dure per una 
pittura precisa.
Manici in fibra di grano.
(Confezione da 2 pz)

PENNELLO 
LARGO
Pennello largo per 
grandi sezioni di capelli
Setole arrotondate,
impugnatura ergonomica 
e solco sagomato per 
prevenire l’affaticamento.
(Confezione singola)

PENNELLO DI 
PRECISIONE
Il bordo stretto 
e le setole rigide 
consentono una pittura 
di precisione.
(Confezione singola)

PENNELLO
ARROTONDATO
Ideale per il 
sezionamento 
delle ciocche, setole 
dure e arrotondate, 
impugnatura 
ergonomica e solco 
sagomato per prevenire 
l’affaticamento.
(Confezione singola)

1 1

1

2

2
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ACCESSORIMÈCHES

Wood
art. BDCTW3PK

SET 3 PENNELLI 
LEGNO

Base larga per una 
copertura rapida e 

uniforme. Setole dure e 
arrotondate.

(Confezione da 3 pz)

art. BDCTDB2
SET 2 
PENNELLI
PER DETTAGLI
Per colori e dettagli 
ultra-precisi.
Setole ultra morbide, 
design ergonomico si 
adatta comodamente 
alla mano.
(Confezione da 2 pz)

2

3

art. BDCTB3B
SET 3 

PENNELLI 
TINTA

Pennelli stretti per una 
precisa applicazione del 

colore. Setole dure 
e sagomate. 

(Confezione da 3 pz)

3
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CARRELLI

art. BD586
VASSOIO PIEGHEVOLE

Vassoio portatile per colore e prodotti vari, 
superficie antiscivolo, semplice sistema 

di blocco del vassoio. Ruote a 360°, 
facile da piegare e estremamente compatto, 

nessun assemblaggio richiesto.
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MANTELLAUOMO

Mustache

art. BD860
MANTELLA “STACHE BARBER”

black/white e white/black
Extra copertura posteriore, poliestere leggero 

resistente all’acqua, chiusura con automatici, 114x165 cm, 
lavabile in lavatrice. 
(Confezione singola)1
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GREMBIULIIMPERMEABILI

Vintage
style

art. BD172
CAMICE “VINTAGE” 

black/white e white/black
Poliestere leggero resistente all’acqua, tasche con zip 

sul fondo per una facile rimozione dei capelli, ampia 
tasca sul petto. Lavabile in lavatrice. Taglia unica.

(Confezione singola)1
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GREMBIULIIMPERMEABILI

art. BD173
CAMICE “SKULL”

Dettaglio serigrafato, materiale 
poliestere misto nylon 

resistente all’acqua. Chiusura 
collo regolabile, lavabile in 

lavatrice. Taglia unica unisex.
(Confezione singola)

art. BD184
CAMICE “DENIM”
Denim 100% cotone, ampie tasche 
frontali, tasche con zip sul fondo per una 
facile rimozione dei capelli, le cinghie 
incrociate evitano l’affaticamento del 
collo. Lavabile in lavatrice. Taglia unica. 
(Confezione singola)

Denim 
style

Silver
skull

1 1
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MANTELLETINTA

Vinyl

art. BD107
SPALLINA “VINYL”

Ideale per shampoo e agenti chimici, 
resistente all’acqua e alle macchie, 
materiale vinile, chiusura in velcro, 

Misura: 91x68 cm.
(Confezione singola)

1
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MANTELLETAGLIO

1

art. BD4800
MANTELLA “COSMIX” Shiny
Mantella in nylon leggermente goffrato con pannello collo 
rinforzato resistente agli agenti chimici e alla candeggina, 
waterproof e antimacchia, chiusura con bottoni 
automatici, lavabile in lavatrice. 
(Confezione singola)

Shiny
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MANTELLETINTA

art. BD311
MANTELLA “LUSTRE“

Vinile resistente all’acqua e alle macchie, 
chiusura con velcro o gancio, collo in nylon 

morbido. Misura: 91x137 cm.
(Confezione singola)

Colori
assortiti

Vinyl

1
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MANTELLETINTA

art. BD324
MANTELLA “JUMBO”
Vinile resistente all’acqua e alle 
macchie, chiusura con velcro, collo 
in nylon morbido, misura extra large 
114x137 cm.
(Confezione singola)

Colori
assortiti

Vinyl

1



294 | Mareb Professional

MANTELLETAGLIO

art. BD406
MANTELLA  “BUDGET”

In vinile resistente all’acqua e alle macchie, 
chiusura con velcro, collo in 

morbido nylon. Misura: 91x137 cm.
(Confezione singola)

art. BD946
MANTELLA 
“REVERSI”
Mantella reversibile in nylon 
leggero su un lato e nylon 
impermeabile resistente agli 
agenti chimici sull’altro lato, 
misura: 127x152 cm, chiusura con 
automatici, lavabile in lavatrice.
(Confezione singola)

Reversible

Vinyl

1

1
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MANTELLETAGLIO

art. BD950-BLK art. BD8002
MANTELLA “HANDS FREE”
Le fessure del braccio lasciano le mani 
libere, materiale antistatico con rivestimento 
impermeabile, resistente agli agenti chimici, 
chiusura con automatici. 
Misura: 114x147 cm, lavabile in lavatrice. 
(Confezione singola)

MANTELLA “SKULL”
Dettaglio serigrafato, resistente all’acqua, 
leggero, poliestere iridescente, 
chiusura con automatici. Misura: 
121x152 cm. Lavabile in lavatrice.
Abbinabile al camice “Skull”.
(Confezione singola)

Silver
skull

Hands
free

1 1
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art. BD280
MANTELLA “LOVE”

In nylon resistente all’acqua 
e leggero, dettagli ricamati, 

chiusura con automatici, misura: 
114x152 cm. Lavabile in lavatrice.

(Confezione singola)

MANTELLE/GREMBIULI

Love
design

art. BD281
CAMICE “LOVE”
In poliestere misto nylon, dettagli ricamati, 
chiusura collo regolabile, tasche con 
cerniera per rimuovere facilmente i 
capelli, lavabile in lavatrice. 
(Confezione singola)

1

1
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GREMBIULIIMPERMEABILI

art. BD7900
CAMICE “STREET SAVVY” 
In leggero poliuretano e vinile, tasche con 
zip per una facile rimozione dei capelli. 
Camice più lungo per una copertura 
aggiuntiva. Lavabile in lavatrice.
(Confezione singola)

Bleachproof

art. BD532
CAMICE “BLEACHPROOF”

Anti acqua e anti macchia, in
poliestere resistente e leggero, tasche 

con cerniera per una facile rimozione dei 
capelli. Lavabile in lavatrice.

(Confezione singola)

Chemical 
proof

1

1
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ACCESSORILAVATESTA

art. BD189V

art. BD815

VINILE ANTIMACCHIA
Morbido vinile riutilizzabile, tasca sigillata 
per impedire la fuoriuscita dei liquidi 
utilizzati. Chiusura con velcro. 
(Confezione singola)

VINILE LAVATESTA
Lavatesta in vinile per lavare i capelli in 
posizione eretta, utile per chi soffre di dolori 
al tratto cervicale, chiusura con velcro.
(Confezione singola)

1

1



299Mareb Professional | 

ACCESSORIBEAUTY

art. BD511

art. BD138EX

CUFFIA “CREPE”
Poliestere leggero. La cuffia si modella per 
adattarsi a tutte le taglie. Lavabile in lavatrice.
(Confezione singola)

CAPPUCCIO DI 
PROTEZIONE
Protegge i capelli e il trucco mentre ti 
vesti. Chiffon di nylon con chiusura a 
cerniera, lavabile in lavatrice.
(Confezione singola)

Colori
assortiti

1

1
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PENNELLINO 
PER OMBRETTO
Ideale per ombretti opachi, satinati 
e brillanti. Applica l’ombretto 
uniformemente. 
(Confezione da 20 pz)

art. AC20ET 20 Pack

art. AC24PT 24 Pack
PENNELLINO 
DOPPIO
Ideale per ombretti opachi, satinati 
e brillanti. Per un’applicazione più 
precisa dell’ombretto.
(Confezione da 24 pz)

MASCARA 
“WANDS”
Ideale per sollevare e separare le 
ciglia e le sopracciglia, utile anche per 
miscelare i vari prodotti da utilizzare. 
(Confezione da 12 pz)

art. AC12DM 12 Pack
MASCARA CURVO 
“WANDS”
Ideale per curvare le ciglia e per 
un effetto a ventaglio. Distribuisce 
uniformemente il prodotto tra le ciglia. 
(Confezione da 12 pz)

art. AC12CM 12 Pack

12

MASCARA PUNTA 
A SFERA IN 
SILICONE “WANDS”
Ideale per rivestire le ciglia in modo 
uniforme. Pratica punta a sfera per 
l’angolo interno e le ciglia inferiori.
(Confezione da 12 pz)

art. AC12BM 12 Pack

12

12

MASCARA 
IN SILICONE 
“WANDS”
Ideale per allungare le ciglia, per 
un look ciglia voluminoso.
(Confezione da 12 pz)

art. AC12SM 12 Pack

12

20

24



301Mareb Professional | 

ESTETICAVISO

APPLICATORE 
LUCIDALABBRA
Morbido angolo per un’applicazione 
precisa del lucidalabbra. Per un effetto 
naturale o “dramatic look”.
(Confezione da 12 pz)

PENNELLINO 
PER ROSSETTO
Setole sintetiche per un’applicazione 
uniforme del rossetto. Per un effetto 
naturale o “dramatic look”.
(Confezione da 12 pz)

art. AC12LG 12 Packart. AC12DL 12 Pack
PETTININO 
SOPRACCIGLIA
Ideale per disciplinare le sopracciglia e 
le ciglia e per separarle maggiormente 
prima dell’applicazione del mascara.
(Confezione da 12 pz)

art. AC50LCA 50 Pack
APPLICATORE
Punta in cotone 100%.
Per un’applicazione molto precisa.
(Confezione da 50 pz)

art. AC100S 100 Pack
TAMPONE
IN CARBONE
Tampone multiuso ideale per 
applicazione di trucco, correzioni 
e rimozione.
(Confezione da 100 pz)

art. AC12BC 12 Pack

art. AC12DS 12 Pack
SPATOLA 
COSMETICA
Ideale per l’applicazione di trucco 
liquido e crema. Ideale per applicare 
facilmente maschere per il viso e altri 
prodotti per la cura della pelle.
(Confezione da 12 pz)

12

50

12

12

12

100



CONDIZIONI GENERALI
Spedizione gratuita per ordini superiori a € 600,00.
Prenotazione telefonica per consegna merce € 3,00.

GARANZIE
All’arrivo del pacco controllare che lo stesso non presenti segni di manomissione.
In caso contrario accettare la merce “con riserva”.
Nessun reclamo potrà essere ritenuto valido se segnalato dopo 7 giorni 
dal ricevimento del materiale.
I reclami dovranno pervenire al servizio clienti in forma scritta al seguente indirizzo 
di posta elettronica: logistica@mareb.it o via fax al numero +39 02 55.18.48.79

PAGAMENTI
Primi Ordini: contrassegno o bonifico anticipato.
Ordini Successivi: da concordare con l’ufficio commerciale.
Pagamenti con RI.BA: salvo diversi accordi, le scadenze di agosto e dicembre 
vengono prorogate al 10 del mese successivo.

RESI
I resi devono sempre essere preventivamente autorizzati.
Fotocopiare, compilare ed inviare il modulo: “Autorizzazione Resi”.

ORDINI
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori su ordini telefonici.
Consigliamo di effettuare gli ordini tramite: rappresentante, fax (+39 02 55.18.48.79) 
o e-mail (mareb@mareb.it).

SALDO ORDINI
Non vengono spediti residui d’ordine, se non preventivamente concordati.

MA.RE.B. S.R.L.
MANIFATTURE RETINE E BIGODINI
Via A. Fogazzaro, 33
20135 Milano
Tel. +39 02 55.01.03.35 - 02 54.63.868
Fax +39 02 55.18.48.79

e-mail: mareb@mareb.it
web site: www.mareb.it
pec: mareb@pec.mareb.it

Partita IVA e Codice Fiscale: 06086000152
C.C.I.A.A. Milano 1065516
Reg. Soc. Trib. Milano 202259 – MI.053989

®
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MA.RE.B. s.r.l.
www.mareb.it - mareb@mareb.it

© Il presente catalogo è protetto dal diritto d’autore.
Ogni riproduzione, totale o parziale è consentita

soltanto su diretta autorizzazione di MA.RE.B.

MA.RE.B. non risponde per eventuali errori tipografici
o descrizioni errate di prodotti e caratteristiche tecniche.

MA.RE.B. si riserva il diritto di apportare qualsiasi tipo di 
variazione, anche senza preavviso, al fine di aggiornare e 

migliorare il catalogo in qualsiasi momento.

Finito di stampare marzo 2019

Progetto grafico e impaginazione
Visiva Adv

www.visiva-adv.it
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