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“Niuno sanza invenzione fu mai grande uomo nel mestiere suo”

Niccolò Machiavelli

Un buon articolo per essere tale dev’essere innovativo, bello a vedersi, facile da

usare, capace di soddisfare le esigenze e le attese.

Se è professionale, deve offrire anche un servizio ineccepibile e durare nel tempo.

Da quasi 60 anni siamo impegnati nel nostro lavoro con l’obiettivo di proporre
soluzioni tangibili, ricche di inventiva e spirito innovativo.

L’esperienza si conquista nel tempo e la nostra storia ci aiuta a creare prodotti
sempre migliori, frutto di una sensibilità straordinaria di cui andiamo fieri.

Se desiderate possedere strumenti da amare, che rendano ancor più evidente la
Vostra arte e Vi aiutino a soddisfare al massimo la Vostra clientela, avete nelle
mani la soluzione migliore.

Müster electric 4 hair è una divisione di Müster & Dikson S.p.a
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24764 (SCC)

GREEN HAIR
eco power 1200

› L’asciugacapelli Professionale Green Air Eco Power 1200,
garantisce un elevato risparmio energetico senza
rinunciare alle prestazioni professionali, salvaguardando
l’ambiente e lo sviluppo sostenibile.

› 2 velocità.

› 5 regolazioni di temperatura.

› Motore professionale AC LONG LIFE, studiato per uso
continuativo nei saloni d’acconciatura.

› Heating Control System.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Filtro estraibile.

› Tasto “Colpo d’aria fredda”.

› 1 bocchetta in dotazione.

› Appendino per aggancio.

› Passacavo in gomma.

› La griglia d’uscita anteriore è metallica per resistere
all’elevatissima temperatura dell’aria quando l’apparecchio
è utilizzato alla massima potenza.

› Materie prime riciclabili.

› Ridotto inquinamento acustico.

› Asciugatura veloce.

› Basso consumo energetico.

EFFICIENZA ECOLOGICA: PRESTAZIONI DA
2000 W, MA CONSUMA SOLO 1200 W.

EFFETTIVO RISPARMIO ENERGETICO DI
OLTRE IL 40%.

DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz - 1200-1400 W
Lunghezza: 21,5 cm
Peso: 480 g

Heating Control System
Interviene per evitare danni alla
resistenza se il calore aumenta
eccessivamente a causa, per esempio,
del filtro d’aria intasato.

info product
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24705 (SCC)

RIVALE 5000
brushless carbon-infrared technology

› ASCIUGA PIÙ VELOCEMENTE - FAST DRY
Il tuo partner ideale creato per esprimere al meglio il tuo talento e la
tua professionalità.
Il phon Professionale RIVALE 5000 asciuga i capelli dolcemente, senza
inaridirli, grazie all’azione delicata dei raggi infrarossi: più affidabile +
veloce + potente grazie al doppio generatore alla fibra di carbonio.

› INFRARED CARBON TECHNOLOGY
Tecnologia “Infrared”al carbonio.
I raggi infrarossi rendono l’asciugatura più veloce, evitando di
surriscaldare il capello, quindi senza danneggiarlo. L'azione
dell'infrarosso raggiunge la cute, svolgendo una funzione
biostimolante e coadiuvando il miglioramento della circolazione
locale, favorendo, quindi, il naturale nutrimento del bulbo pilifero.

› TOP STYLE
Rifiniture e filtro in cromato nero.

› NOISE CONTROL
Filtro estraibile e ghiera fono assorbente integrata, per l’attenuazione
del rumore.

› ECOLOGICAL & SILENT
BRUSHLESS EXTRA LONG LIFE: più di 3000 ore di lavoro! Ecologico:
non emette disturbi elettromagnetici grazie all’assenza di spazzole nel
motore, presenti invece in tutti i phon tradizionali. Motore con
erogazione costante della coppia: sempre al massimo del rendimento.

› 2 velocità - 5 regolazioni di temperatura.

› Tasto “Colpo d’aria fredda”.

› 2 bocchette in dotazione.

› Appendino per aggancio e passacavo in gomma.

› Cavo tondo professionale 3 mt, superflessibile.

DATI TECNICI

Alimentazione:
230-240 V ~ 50/60 Hz - 1700-2000 W
Lunghezza: 22,5 cm
Peso: 435 g

Heating Control System
Interviene per evitare danni alla resistenza
se il calore aumenta eccessivamente a
causa, per esempio, del filtro d’aria intasato.

MIN MAX

Regolazione minima dell'intensità
dell'irradiazione infrarosso per una
asciugatura delicata. 

Massima potenza per un trattamento
rapido senza disidratare il capello. 

CARBON
INFRARED 

TECHNOLOGY
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SUPERLEGGERO!
SOLO 435gr.

OPTIONAL

31590 (SCC)

DIFFUSORE A DOCCIA Ø 14 cm 
per phon Rivale 5000 

info product
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info product

24675 (SCC)

FUERTE 3000
ionic action

› 2 velocità.

› 5 regolazioni di temperatura.

› Motore professionale AC LONG LIFE,
studiato per uso continuativo nei saloni
d’acconciatura.

› Heating Control System.

› Generatore di ioni negativi.

› Grande potenza 2100 W.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Filtro estraibile.

› Tasto “Colpo d’aria fredda”.

› 1 bocchetta in dotazione.

› Appendino per aggancio.

› Passacavo in gomma.

› La griglia d’uscita anteriore è metallica per
resistere all’elevatissima temperatura
dell’aria quando l’apparecchio è utilizzato
alla massima potenza.

DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz - 1800-2100 W
Lunghezza: 18 cm
Peso: 480 g

Heating Control System
Interviene per evitare danni alla resistenza
se il calore aumenta eccessivamente a
causa, per esempio, del filtro d’aria intasato.

Generatore di ioni negativi
Contrasta l’effetto elettrostatico.
Favorisce il benefico vigore dei capelli.
Un capello sano, forte e lucente regala
bellezza e fascino al viso.

OPTIONAL

31586 (SCC)

DIFFUSORE A DOCCIA 
Ø 12,5 cm per phon Fuerte 3000
ionic action

6
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info product

24761 (SCC)

VITO 2000

› 2 velocità.

› 5 regolazioni di temperatura.

› Motore professionale DC LONG LIFE,
studiato per uso continuativo nei saloni
d’acconciatura.

› Heating Control System.

› Grande potenza 2100 W.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Filtro estraibile.

› Tasto “Colpo d’aria fredda”.

› 1 bocchetta in dotazione.

› Appendino per aggancio.

› Passacavo in gomma.

› La griglia d’uscita anteriore è metallica per
resistere all’elevatissima temperatura dell’aria
quando l’apparecchio è utilizzato alla
massima potenza.

DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz - 1800-2100 W
Lunghezza: 18,5 cm
Peso: 390 g

Heating Control System
Interviene per evitare danni alla
resistenza se il calore aumenta
eccessivamente a causa, per esempio,
del filtro d’aria intasato.

36 ROSSO 50 FUCSIA19 GIALLO 33 NERO

29 TIFFANY

OPTIONAL

31587 (SCC)

DIFFUSORE A DOCCIA 
Ø 11 cm per phon Vito 2000

SOLO
390g

RECORD
DI 
LEGGEREZZA

7
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24850 (SCC)

#2300
ionic action
› 2 velocità.

› 5 regolazioni di temperatura.

› Motore professionale AC LONG LIFE, studiato per uso
continuativo nei saloni d’acconciatura.

› Heating Control System.

› Generatore di ioni negativi.

› Grande potenza 2100 W.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Filtro estraibile.

› Tasto “Colpo d’aria fredda”.

› 1 bocchetta in dotazione.

› Appendino per aggancio.

› Passacavo in gomma.

› La griglia d’uscita anteriore è metallica per resistere
all’elevatissima temperatura dell’aria quando l’apparecchio è
utilizzato alla massima potenza.

DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz - 1800-2100 W
Lunghezza: 18 cm
Peso: 480 g

Heating Control System
Interviene per evitare danni alla resistenza
se il calore aumenta eccessivamente a
causa, per esempio, del filtro d’aria intasato.

Generatore di ioni negativi
Contrasta l’effetto elettrostatico.
Favorisce il benefico vigore dei capelli.
Un capello sano, forte e lucente regala
bellezza e fascino al viso.

8

24692 (SCC)

#2300

› 2 velocità.

› 5 regolazioni di temperatura.

› Motore professionale AC LONG LIFE,
studiato per uso continuativo nei saloni
d’acconciatura.

› Heating Control System.

› Grande potenza 2100 W.

› Cavo professionale - lunghezza circa 3 m.

› Filtro estraibile.

› Tasto “Colpo d’aria fredda”.

› 1 bocchetta in dotazione.

› Appendino per aggancio.

› Passacavo in gomma.

› La griglia d’uscita anteriore è metallica per
resistere all’elevatissima temperatura
dell’aria quando l’apparecchio è utilizzato
alla massima potenza.

info product

info product

DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz - 1800-2100 W
Lunghezza: 18 cm
Peso: 480 g
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info product

24693 (SCC)

#2300 COLOR

› 2 velocità.

› 5 regolazioni di temperatura.

› Motore professionale AC LONG LIFE, studiato
per uso continuativo nei saloni d’acconciatura.

› Heating Control System.

› Grande potenza 2100 W.

› Cavo professionale - lunghezza circa 3 m.

› Filtro estraibile.

› Tasto “Colpo d’aria fredda”.

› 1 bocchetta in dotazione.

› Appendino per aggancio.

› Passacavo in gomma.

› La griglia d’uscita anteriore è metallica per
resistere all’elevatissima temperatura dell’aria
quando l’apparecchio è utilizzato alla massima
potenza.

DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz - 1800-2100 W
Lunghezza: 18 cm
Peso: 480 g

Heating Control System
Interviene per evitare danni alla resistenza
se il calore aumenta eccessivamente a
causa, per esempio, del filtro d’aria intasato.

38 AZZURRO 36 ROSSO 29 TIFFANY

50 FUXIA
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24679 (SCC)

NIÑO CARTOON
superprofessional compatto

› 2 velocità.

› 5 regolazioni di temperatura.

› Motore professionale AC LONG LIFE, studiato per
uso continuativo nei saloni d’acconciatura.

› Heating Control System.

› Grande potenza 1900 W.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Filtro estraibile.

› Tasto “Colpo d’aria fredda”.

› 1 bocchetta in dotazione.

› Appendino per aggancio.

› Passacavo in gomma.

› La griglia d’uscita anteriore è metallica per resistere
all’elevatissima temperatura dell’aria quando
l’apparecchio è utilizzato alla massima potenza.

› Finitura soft-touch.

› Sacchetto porta-kit da viaggio.

› Diffusore a doccia Ø 14 cm.
È straordinariamente leggero e non sbilancia
l’asciugacapelli. I lunghi peduncoli forati, posti
nell’area centrale, consentono un’azione efficace
anche in profondità, rendendolo l’ideale soluzione
per acconciature folte e voluminose.

DATI TECNICI

Alimentazione:
230 V ~ 50 Hz - 1900 W
Lunghezza: 17,5 cm
Peso: 590 g

Heating Control System
Interviene per evitare danni alla resistenza
se il calore aumenta eccessivamente a
causa, per esempio, del filtro d’aria intasato.

20 ARANCIONE 32 VERDE 38 AZZURRO

50 FUCSIA

info product
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24699 (SCC)

SPRITZ 3000

› 2 velocità.

› 5 regolazioni di temperatura.

› Motore professionale AC LONG LIFE,
studiato per uso continuativo nei saloni
d’acconciatura.

› Heating Control System.

› Grande potenza 2000 W.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Filtro estraibile.

› Tasto “Colpo d’aria fredda”.

› 1 bocchetta in dotazione.

› Appendino per aggancio.

› Passacavo in gomma.

› La griglia d’uscita anteriore è metallica per
resistere all’elevatissima temperatura
dell’aria quando l’apparecchio è utilizzato
alla massima potenza.

33 NERO 36 ROSSO 50 FUXIA

DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz - 2000 W
Lunghezza: 20 cm
Peso: 540 g

Heating Control System
Interviene per evitare danni alla resistenza
se il calore aumenta eccessivamente a
causa, per esempio, del filtro d’aria intasato.

38 AZZURRO

info product
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24852 (SCC)

ACAPULCO 2800
› 2 velocità.

› 5 regolazioni di temperatura.

› Motore professionale AC LONG LIFE, studiato
per uso continuativo nei saloni d’acconciatura.

› Grande potenza 2100 W.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Filtro estraibile.

› Tasto “Colpo d’aria fredda”.

› 1 bocchetta in dotazione.

› Appendino per aggancio.

› Passacavo in gomma.

DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz - 1800/2100W 
Lunghezza: 20 cm
Peso: 490 g

V I VA  L A  L E GG E R E Z Z A :
SOLO 490gr!

24681 (SCC)

PAPAGAYO 3000
› 2 velocità.

› 5 regolazioni di temperatura.

› Motore professionale AC LONG LIFE, studiato per
uso continuativo nei saloni d’acconciatura.

› Heating Control System.

› Grande potenza 2000 W.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Filtro estraibile.

› 2 bocchette in dotazione.

› Appendino per aggancio.

› Passacavo in gomma.

› La griglia d’uscita anteriore è metallica per resistere
all’elevatissima temperatura dell’aria quando
l’apparecchio è utilizzato alla massima potenza.

DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50 Hz - 2000 W
Lunghezza: 22,5 cm
Peso: 490 g

Heating Control System
Interviene per evitare danni alla resistenza
se il calore aumenta eccessivamente a
causa, per esempio, del filtro d’aria intasato.

info product

info product
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info product

24697 (SCC)

AIR COLOR 3000
› 2 velocità.

› 5 regolazioni di temperatura.

› Motore professionale AC LONG LIFE, studiato per
uso continuativo nei saloni d’acconciatura.

› Heating Control System.

› Grande potenza 2000 W.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Filtro estraibile.

› 2 bocchette in dotazione.

› Appendino per aggancio.

› Passacavo in gomma.

› La griglia d’uscita anteriore è metallica per resistere
all’elevatissima temperatura dell’aria quando
l’apparecchio è utilizzato alla massima potenza.

DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50 Hz - 2000 W
Lunghezza: 22,5 cm
Peso: 490 g

Heating Control
System
Interviene per evitare
danni alla resistenza se
il calore aumenta
eccessivamente a
causa, per esempio,
del filtro d’aria
intasato.

34 BIANCO28 VERDE 36 ROSSO 50 FUXIA

20 ARANCIONE
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info product
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24851 (SCC)

KALAHARI 3000
impressive power

› 2 velocità.

› 5 regolazioni di temperatura.

› Motore professionale AC LONG LIFE, studiato per
uso continuativo nei saloni d’acconciatura.

› Grande potenza 2400 W. Elevata temperatura

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Filtro estraibile.

› Tasto “Colpo d’aria fredda”.

› 2 bocchette in dotazione.

› Appendino per aggancio.

› Passacavo in gomma.

20 ARANCIONE 50 FUCSIA

28 VERDE

DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz - 2000/2400W
Lunghezza: 20,5 cm
Peso: 490 g
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24853 (SCC)

ECO TURBO 1500
high school professional

› 2 velocità.

› 5 regolazioni di temperatura.

› Motore professionale AC LONG LIFE,
studiato per uso continuativo nei
saloni d’acconciatura.

› Gestione calibrata della potenza.

› Consumo energetico limitato.

› Leggero e bilanciato.

› Straordinario per il Salone.

› Ideale per le Scuole Professionali.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Filtro estraibile.

› 2 bocchette in dotazione.

› Appendino per aggancio.

› Passacavo in gomma.

24674 (SCC)

MINY COLOR
asciugacapelli da viaggio
› 2 velocità.

› Doppio voltaggio 120-230 V.

› Manico pieghevole.

› Grande potenza 1200 W.

› Bocchetta removibile.

› Solo 10cm di lunghezza.
20 ARANCIONE

50 FUXIA

info product

info product

DATI TECNICI

Alimentazione:
120-230 V ~ 50/60 Hz - 1200 W
Lunghezza: 10 cm
Peso: 210 g

DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz - 1400W 
Lunghezza: 24 cm
Peso: 450 g
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info product

2435433 (SCC)

DUECINQUANTA
ionic&infrared
stira, arriccia e modella

› Regolazione elettronica della temperatura 90 °C ÷ 250 °C.

› Display digitale.

› Leggera.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Multi style.

› Contatto 3D rotante e basculante, massima maneggevolezza.

› Impugnatura ergonomica.

› Placche ceramizzate al titanio. Meno stress: accarezza
dolcemente i capelli e stira in una sola passata.

› Placche flottanti. Aderiscono perfettamente ai capelli durante il
trattamento.

› Placche extended size 100 mm.

› Automatic shut-off. Se non utilizzata, la piastra si spegne
automaticamente dopo un’ora dall’accensione.

› Resistenze High-Technology.

› Iper-professional 250 °C.

› Super fast heat up. La massima temperatura (250 °C) viene
raggiunta in meno di 30".

› Effetto ioni negativi - antistatic: stop all’elettrostaticità dei
capelli.

› Generatore di raggi infrarossi. Favorisce sempre la corretta
idratazione del capello.

› Silicon rails: giudano la ciocca e lucidano i capelli.

› Superfici arrotondate: arrotola e arriccia.

› Profilo di chiusura sigillato: evita che i capelli si infilino a lato
della placca.

› Superba anche sui capelli afro.

› Ecology system. Consuma 4 volte meno di una piastra
tradizionale.

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 27 cm
Peso: 290 g

Resistenze High-Technology
Resistenze High-Technology di ultima
generazione, con recupero automatico di
efficienza, che consente il perfetto e
sistematico mantenimento della corretta
temperatura operativa.

Infrarossi + ioni negativi
Duecinquanta di Müster è dotata di
tecnologia infrared + ioni negativi.
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info product

24389 (SCC)

MITICA OVER THE TOP
stira, arriccia e modella

› Regolazione elettronica della temperatura 90 °C ÷ 230 °C.

› Display digitale.

› Leggera.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Multi style.

› Contatto 3D rotante e basculante, massima maneggevolezza.

› Impugnatura ergonomica.

› Placche al titanio. Meno stress: accarezza dolcemente i capelli
e stira in una sola passata.

› Placche flottanti. Aderiscono perfettamente ai capelli durante il
trattamento.

› Placche extended size 100 mm.

› Automatic shut-off. Se non utilizzata, la piastra si spegne
automaticamente dopo un’ora dall’accensione.

› Resistenze High-Technology.

› Superprofessional 230 °C.

› Super fast heat up. La massima temperatura (230 °C) viene
raggiunta in meno di 40".

› Effetto ioni negativi - antistatic: stop all’elettrostaticità dei
capelli.

› Generatore di raggi infrarossi.

› Superfici arrotondate: arrotola e arriccia.

› Ecology system. Consuma 4 volte meno di una piastra
tradizionale.

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 27 cm
Peso: 290 g

Resistenze High-Technology
Resistenze High-Technology di ultima
generazione, con recupero automatico di
efficienza, che consente il perfetto e
sistematico mantenimento della corretta
temperatura operativa.

Infrarossi + ioni negativi
Mitica di Müster è dotata di tecnologia
infrared + ioni negativi.
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info product

24341 (SCC)

DOLCISSIMA IONIC/INFRARED
stira, arriccia e modella
› Regolazione elettronica della temperatura 90 °C ÷ 230 °C.

› Display digitale.

› Leggera.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Multi style.

› Contatto 3D rotante e basculante, massima maneggevolezza.

› Impugnatura ergonomica.

› Placche ceramizzate al titanio. Meno stress: accarezza
dolcemente i capelli e stira in una sola passata.

› Placche flottanti. Aderiscono perfettamente ai capelli durante il
trattamento.

› Placche extended size 100 mm.

› Automatic shut-off. Se non utilizzata, la piastra si spegne
automaticamente dopo un’ora dall’accensione.

› Resistenze High-Technology.

› Superprofessional 230 °C.

› Super fast heat up. La massima temperatura (230 °C) viene
raggiunta in meno di 40".

› Effetto ioni negativi - antistatic: stop all’elettrostaticità dei
capelli.

› Generatore di raggi infrarossi. Favorisce sempre la corretta
idratazione del capello.

› Superfici arrotondate: arrotola e arriccia.

› Ecology system. Consuma 4 volte meno di una piastra
tradizionale.

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 27 cm
Peso: 290 g

Resistenze High-Technology
Resistenze High-Technology di ultima
generazione, con recupero automatico di
efficienza, che consente il perfetto e
sistematico mantenimento della corretta
temperatura operativa.

Infrarossi + ioni negativi
Dolcissima di Müster è dotata di tecnologia
infrared + ioni negativi.
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info product

24388 (SCC)

iVIP 
TITANIUM EDITION
› Regolazione elettronica della temperatura 50 °C ÷ 230 °C.

› Display digitale.

› Leggera.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Multi style.

› Contatto rotante.

› Impugnatura ergonomica.

› Placche ceramizzate. Meno stress: accarezza dolcemente i
capelli e stira in una sola passata.

› Placche flottanti. Aderiscono perfettamente ai capelli durante il
trattamento.

› Placche extended size 95 mm.

› Automatic shut-off. Se non utilizzata, la piastra si spegne

automaticamente dopo 30 minuti dall’accensione.

› Resistenze High-Technology.

› Superprofessional 230 °C.

› Super fast heat up. La massima temperatura (230 °C) viene
raggiunta in meno di 30".

› Lock system. Blocca la piastra in posizione di chiusura: proteggi
le placche, occupa meno spazio, evita problemi a placche
calde.

› Comandi touch (Smart Touch & Go).

› Effetto ioni negativi - antistatic: stop all’elettrostaticità dei
capelli.

› Appendino per aggancio.

› Ecology system. Consuma 4 volte meno di una piastra
tradizionale.

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 27 cm
Peso: 220 g

Resistenze High-Technology
Resistenze High-Technology di ultima
generazione, con recupero automatico di
efficienza, che consente il perfetto e
sistematico mantenimento della corretta
temperatura operativa.

Effetto ioni negativi
L’azione degli ioni negativi, che donano
lucentezza, favoriscono l’idratazione ed
eliminano l’elettrostaticità dai capelli.
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info product

90076 (SCC)

iVIP
stira, arriccia e modella

› Regolazione elettronica della temperatura 50 °C ÷ 230 °C.

› Display digitale.

› Leggera.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Multi style.

› Contatto rotante.

› Impugnatura ergonomica.

› Placche ceramizzate. Meno stress: accarezza dolcemente i
capelli e stira in una sola passata.

› Placche flottanti. Aderiscono perfettamente ai capelli durante il
trattamento.

› Placche extended size 95 mm.

› Automatic shut-off. Se non utilizzata, la piastra si spegne

automaticamente dopo 30 minuti dall’accensione.

› Resistenze High-Technology.

› Superprofessional 230 °C.

› Super fast heat up. La massima temperatura (230 °C) viene
raggiunta in meno di 30".

› Lock system. Blocca la piastra in posizione di chiusura: proteggi
le placche, occupa meno spazio, evita problemi a placche
calde.

› Comandi touch (Smart Touch & Go).

› Effetto ioni negativi - antistatic: stop all’elettrostaticità dei
capelli.

› Appendino per aggancio.

› Ecology system. Consuma 4 volte meno di una piastra
tradizionale.

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 27 cm
Peso: 220 g

Resistenze High-Technology
Resistenze High-Technology di ultima
generazione, con recupero automatico di
efficienza, che consente il perfetto e
sistematico mantenimento della corretta
temperatura operativa.

Effetto ioni negativi
L’azione degli ioni negativi, che donano
lucentezza, favoriscono l’idratazione ed
eliminano l’elettrostaticità dai capelli.
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info product

90077 (SCC)

ZAPPING
stirante larga

› Regolazione elettronica della temperatura 50 °C ÷ 230 °C.

› Display digitale.

› Leggera.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Contatto rotante.

› Impugnatura ergonomica.

› Placche ceramizzate. Meno stress: accarezza dolcemente i
capelli e stira in una sola passata.

› Placche flottanti. Aderiscono perfettamente ai capelli durante il
trattamento.

› Placche extended size 95 mm.

› Automatic shut-off. Se non utilizzata, la piastra si spegne
automaticamente dopo 30 minuti dall’accensione.

› Resistenze High-Technology.

› Superprofessional 230 °C.

› Super fast heat up. La massima temperatura (230 °C) viene
raggiunta in meno di 30".

› Lock system. Blocca la piastra in posizione di chiusura: proteggi
le placche, occupa meno spazio, evita problemi a placche
calde.

› Comandi touch (Smart Touch & Go).

› Effetto ioni negativi - antistatic: stop all’elettrostaticità dei
capelli.

› Appendino per aggancio.

› Ecology system. Consuma 4 volte meno di una piastra
tradizionale.

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 27 cm
Peso: 260 g

Resistenze High-Technology
Resistenze High-Technology di ultima
generazione, con recupero automatico di
efficienza, che consente il perfetto e
sistematico mantenimento della corretta
temperatura operativa.

Effetto ioni negativi
L’azione degli ioni negativi, che donano
lucentezza, favoriscono l’idratazione ed
eliminano l’elettrostaticità dai capelli.
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info product

 24359 (SCC)

MANUELA
titanium reflex
stira, arriccia e modella
› Regolazione elettronica della temperatura 90 °C ÷ 230 °C. 

› Display digitale.

› Leggera.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Multi style.

› Contatto rotante.

› Impugnatura ergonomica.

› Placche titanium reflex. Meno stress: accarezza dolcemente i
capelli e stira in una sola passata.

› Placche flottanti. Aderiscono perfettamente ai capelli durante il

trattamento.

› Placche extended size 100 mm.

› Automatic shut-off. Se non utilizzata, la piastra si spegne
automaticamente dopo 1 ora dall’accensione.

› Resistenze High-Technology.

› Superprofessional 230 °C.

› Superfici arrotondate con pettine guida-ciocca: arrotola e
arriccia.

› Ecology system. Consuma 4 volte meno di una piastra
tradizionale.

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 30 cm
Peso: 280 g

Resistenze High-Technology
Resistenze High-Technology di ultima
generazione, con recupero automatico di
efficienza, che consente il perfetto e
sistematico mantenimento della corretta
temperatura operativa.
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info product

24360 (SCC)

LINDA
high performance
stira, arriccia e modella
› Regolazione elettronica della temperatura 100 °C ÷ 240 °C.

› Display digitale.

› Leggera.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Multi style.

› Contatto rotante massima maneggevolezza.

› Impugnatura ergonomica.

› Placche Titanium reflex. Meno stress: accarezza dolcemente i

capelli e stira in una sola passata.

› Placche flottanti. Aderiscono perfettamente ai capelli durante il
trattamento.

› Placche extended size 95 mm.

› Automatic shut-off. Se non utilizzata, la piastra si spegne
automaticamente dopo un’ora dall’accensione.

› Iper-professional 240 °C.

› Massimo rispetto per qualsiasi tipo di capello e la temperatura
corretta in ogni situazione.

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz  
Lunghezza: 29 cm
Peso: 280 g

Resistenze High-Technology
Resistenze High-Technology di ultima
generazione, con recupero automatico di
efficienza, che consente il perfetto e
sistematico mantenimento della corretta
temperatura operativa.

Effetto ioni negativi
L’azione degli ioni negativi, che donano
lucentezza, favoriscono l’idratazione ed
eliminano l’elettrostaticità dai capelli.
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24390 (SCC)

iLOOK TOTAL BLACK
piastra stirante e modellante
› Regolazione elettronica della temperatura 90 °C ÷ 230 °C. Pratico
sistema “Roll Up”, rotella per la regolazione della temperatura.

› Leggera.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Multi style.   › Contatto rotante.

› Placche ceramizzate nano technology.

Meno stress: accarezza dolcemente i capelli 

e stira in una sola passata.

› Placche flottanti. Aderiscono perfettamente 

ai capelli durante il trattamento.

› Placche extended size 90 mm.

› Resistenze High-Technology.

› Superprofessional 230 °C.

› Super fast heat up. 

La massima temperatura (230 °C) viene raggiunta in meno di 50".

› Lock system. Blocca la piastra in posizione di chiusura: proteggi le
placche, occupa meno spazio, evita problemi a placche calde.

› Effetto ioni negativi - antistatic: stop all’elettrostaticità dei capelli.

› Superfici gommate soft-touch.

› Appendino per aggancio.

› Ecology system. Consuma 4 volte meno di una piastra tradizionale.

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 24,5 cm
Peso: 235 g

Resistenze High-Technology
Resistenze High-Technology di ultima
generazione, con recupero automatico di
efficienza, che consente il perfetto e
sistematico mantenimento della corretta
temperatura operativa.

Effetto ioni negativi
L’azione degli ioni negativi, che donano
lucentezza, favoriscono l’idratazione ed
eliminano l’elettrostaticità dai capelli.

24324 (SCC)

iLOOK
piastra stirante e modellante
› Regolazione elettronica della temperatura 90 °C ÷ 230 °C. 

Pratico sistema “Roll Up”, rotella per la regolazione della temperatura.

› Leggera.   › Cavo professionale - lunghezza 3 m.   › Multi style.

› Contatto rotante.

› Placche ceramizzate nano technology.

Meno stress: accarezza dolcemente i capelli 

e stira in una sola passata.

› Placche flottanti. Aderiscono perfettamente 

ai capelli durante il trattamento.

› Placche extended size 90 mm.

› Resistenze High-Technology.

› Superprofessional 230 °C.

› Super fast heat up. La massima temperatura (230 °C) viene raggiunta
in meno di 50".

› Lock system. Blocca la piastra in posizione di chiusura: proteggi le
placche, occupa meno spazio, evita problemi a placche calde.

› Effetto ioni negativi - antistatic: stop all’elettrostaticità dei capelli.

› Superfici gommate soft-touch.

› Appendino per aggancio.

› Ecology system. Consuma 4 volte meno di una piastra tradizionale.

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 24,5 cm
Peso: 235 g

Resistenze High-Technology
Resistenze High-Technology di ultima
generazione, con recupero automatico di
efficienza, che consente il perfetto e
sistematico mantenimento della corretta
temperatura operativa.

Effetto ioni negativi
L’azione degli ioni negativi, che donano
lucentezza, favoriscono l’idratazione ed
eliminano l’elettrostaticità dai capelli.

info product

info product
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24361 (SCC)

CALYPSO
stira, arriccia e modella
› Leggerissima: usarla è semplice e piacevole.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Multi style.

› Contatto rotante.

› Impugnatura ergonomica.

› Placche ceramizzate nano-technology. Meno stress: accarezza

dolcemente i capelli e stira in una sola passata.

› Placche flottanti. Aderiscono perfettamente ai capelli durante il
trattamento.

› Professionale 200 °C.

› Effetto ioni negativi - antistatic: stop all’elettrostaticità dei capelli.

› Ideale anche per i capelli più delicati.  

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz  
Lunghezza: 27,5 cm
Peso: 195 g

Effetto ioni negativi
L’azione degli ioni negativi, che donano
lucentezza, favoriscono l’idratazione ed
eliminano l’elettrostaticità dai capelli.

24351 (SCC)

LISSY COLOR
stirante superstretta - stira, arriccia e modella

› Regolazione elettronica della temperatura.

› Leggera.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Multi style.

› Contatto rotante.

› Impugnatura ergonomica.

› Placche titanium reflex. 

Meno stress: accarezza 

dolcemente i capelli 

e stira in una sola passata.

› Placche strette: solo 11 mm.

› Superprofessional 230 °C.

› Super fast heat up. La massima temperatura (230 °C) 

viene raggiunta in meno di 50".

› Appendino per aggancio.

› Superfici arrotondate: arrotola e arriccia.

info product

info product

20 ARANCIO

32 VERDE

50 VIOLA

DATI TECNICI

Alimentazione:
230 V ~ 50 Hz 
Lunghezza: 26 cm
Peso: 190 g
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24364 (SCC)

MINI-FRISÉE AFRO
professionale frisée titanium reflex

   › Regolazione elettronica della temperatura 80 °C ÷ 230 °C. Pratico
sistema “Roll Up”, rotella per la regolazione della temperatura.

› Leggera.
› Cavo professionale - lunghezza 3 m.
› Multi style.
› Contatto rotante.
› Impugnatura ergonomica.
› Placche al titanio. Meno stress: accarezza dolcemente 
i capelli e stira in una sola passata.
› Placche flottanti. Aderiscono perfettamente 
ai capelli durante il trattamento.

› Placche extended size 90 mm.
› Resistenze High-Technology.
› Superprofessional 230 °C.
› Super fast heat up. La massima temperatura (230 °C) viene raggiunta
in meno di 50".

› Lock system. Blocca la piastra in posizione di chiusura: proteggi le
placche, occupa meno spazio, evita problemi a placche calde.

› Superfici gommate soft-touch.
› Appendino per aggancio.
› Ecology system. Consuma 4 volte meno di una piastra tradizionale.

DISPONIBILE NON 
PRIMA DEL 30/06/2022

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 24,5 cm
Peso: 245 g

Resistenze High-Technology
Resistenze High-Technology di ultima
generazione, con recupero automatico di
efficienza, che consente il perfetto e
sistematico mantenimento della corretta
temperatura operativa.

info product

info product

24348 (SCC)

VAMOSSA
professional frisée
titanium extra large
› Regolazione elettronica 

della temperatura 130 °C ÷ 210 °C.

› Leggera.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Impugnatura ergonomica.

› Placche ceramizzate. 

Meno stress: accarezza dolcemente 

i capelli e stira in una sola passata.

› Placche extra large 43 mm.

› Resistenze High-Technology.

› Superprofessional 210 °C.

› Super fast heat up. 

La massima temperatura (210 °C) 

viene raggiunta in meno di 50".

› Effetto ioni negativi - antistatic: 

stop all’elettrostaticità dei capelli.

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 27 cm
Peso: 310 g

Resistenze High-Technology
Resistenze High-Technology di ultima
generazione, con recupero automatico di
efficienza, che consente il perfetto e
sistematico mantenimento della corretta
temperatura operativa.

Effetto ioni negativi
L’azione degli ioni negativi, che donano
lucentezza, favoriscono l’idratazione ed
eliminano l’elettrostaticità dai capelli.
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info product

31582 (SCC)

TRANSFORMER
stira, arriccia, modella e trasforma ogni acconciatura

› Regolazione elettronica della temperatura 120 °C ÷ 230 °C.

› Display digitale.

› Leggero.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Multi style.

› Contatto rotante.

› Impugnatura ergonomica.

› Placche e fusto ceramizzati. Meno stress: accarezza dolcemente
i capelli e stira in una sola passata.

› Placche flottanti. Aderiscono perfettamente ai capelli durante il
trattamento.

› Placche extended size 105 mm.

› Automatic shut-off. Se non utilizzata, la piastra si spegne
automaticamente dopo un’ora dall’accensione.

› Superprofessional 230 °C.

› Super fast heat up. La massima temperatura (230 °C) viene
raggiunta in meno di 30".

› Effetto ioni negativi - antistatic: stop all’elettrostaticità dei
capelli.

› Superfici arrotondate: arrotola e arriccia.

› Con un “click” Transformer diventa ferro arricciante o piastra,
anche mentre lavori!

› Doppio sistema flottante interno/esterno. 
Per risultati sorprendenti e sempre nuovi.

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 32 cm
Peso: 270 g

Effetto ioni negativi
L’azione degli ioni negativi, che donano
lucentezza, favoriscono l’idratazione ed
eliminano l’elettrostaticità dai capelli.
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info product

LIVE PRO 2.0
onde & ricci

› Regolazione elettronica della temperatura 130 °C ÷ 210 °C.
Pratico sistema “Roll Up”, rotella per la regolazione della
temperatura.

› Leggero.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Contatto rotante.

› Impugnatura ergonomica.

› Fusto ceramizzato nano ceramic tourmaline technology. Capelli
effetto seta, luminosi e brillanti. Meno stress: accarezza
dolcemente i capelli e arriccia in una sola passata.

› Resistenze High-Technology.

› Superprofessional 210 °C.

› Super fast heat up. La massima temperatura (210 °C) viene
raggiunta in meno di 50".

› Superfici soft-touch.

› Puntale anti-calore.

› Supporto integrato per appoggio al piano.

› Spia luminosa accensione-riscaldamento.

› Spia luminosa che segnala il raggiungimento della temperatura
impostata.

› Effetto ioni negativi - antistatic: stop all’elettrostaticità dei
capelli.

DISPONIBILE NON PRIMA DEL 31/05/2022

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 34 cm

Resistenze High-Technology
Resistenze High-Technology di ultima
generazione, con recupero automatico di
efficienza, che consente il perfetto e
sistematico mantenimento della corretta
temperatura operativa.

Effetto ioni negativi
L’azione degli ioni negativi, che donano
lucentezza, favoriscono l’idratazione ed
eliminano l’elettrostaticità dai capelli.

31622 (SCC) Ø 25mm

31623 (SCC) Ø 32  mm
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info product

iROLL
professional

› Regolazione elettronica della temperatura 140 °C ÷ 230 °C.
Pratico sistema “Roll Up”, rotella per la regolazione della
temperatura.

› Leggero.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Contatto rotante.

› Impugnatura ergonomica.

› Fusto ceramizzato nano ceramic tourmaline technology. Capelli
effetto seta, luminosi e brillanti. Meno stress: accarezza

dolcemente i capelli e arriccia in una sola passata.

› Superprofessional 230 °C.

› Superfici soft-touch.

› Puntale anti-calore.

› Paletta ferma-ciocca per bloccare con forza i capelli.

› Supporto integrato per appoggio al piano.

› Appendino per aggancio.

31560 (SCC) Ø 19mm31588 (SCC) Ø 16mm

31562 (SCC) Ø 25mm 31589 (SCC) Ø 32  mm31561 (SCC) Ø 22mm

DATI TECNICI

Alimentazione:
230 V ~ 50 Hz 
Lunghezza: 32 cm

ION TOURMALINE TECHNOLOGY
Effetto ioni negativi - antistatic.

NANO CERAMIC TECHNOLOGY
Capelli effetto seta, luminosi e brillanti.
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31581 (SCC)

SWING 
ferro arricciacapelli tecnologico

› Regolazione elettronica della temperatura 120 °C ÷ 230 °C.

› Display digitale.

› Leggero.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Contatto rotante.

› Impugnatura ergonomica.

› Fusto ceramizzato. Meno stress: accarezza dolcemente i capelli
e arriccia in una sola passata.

› Fusto a sezione ovale: realizza acconciature innovative.

› Automatic shut-off. Se non utilizzato, il ferro si spegne
automaticamente dopo un’ora dall’accensione.

› Superprofessional 230 °C.

› Super fast heat up. La massima temperatura (230 °C) viene
raggiunta in meno di 30".

› Effetto ioni negativi - antistatic: stop all’elettrostaticità dei
capelli.

info product

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 28 cm
Peso: 240 g

Effetto ioni negativi
L’azione degli ioni negativi, che donano
lucentezza, favoriscono l’idratazione ed
eliminano l’elettrostaticità dai capelli.

31583 (SCC)

RICCIOLINO
› Leggero.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Contatto rotante.

› Impugnatura ergonomica.

› Fusto ceramizzato. Meno stress:
accarezza dolcemente i capelli e
arriccia in una sola passata.

› Mini fusto Ø 10 mm.

› Puntale anti-calore.

› Impugnatura antiscivolo.

info product

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 32 cm
Peso: 120 g
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CERBERO 
triferro professional
› Regolazione elettronica della temperatura 130 °C ÷ 210 °C. Pratico
sistema “Roll Up”, rotella per la regolazione della temperatura.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Contatto rotante.

› Matrici ceramizzate. Meno stress: accarezza 

dolcemente i capelli e arriccia in una sola passata.

› Resistenze High-Technology.

› Superprofessional 210 °C.

› Superfici soft-touch.

› Puntali anti-calore.

› Supporto integrato per appoggio al piano.

› Spia luminosa accensione-riscaldamento.

› Spia luminosa che segnala il raggiungimento della temperatura
impostata.

› Effetto ioni negativi - antistatic: stop all’elettrostaticità dei capelli.

DATI TECNICI

Alimentazione:
230 V ~ 50 Hz 
Lunghezza: 34,5 cm

Resistenze High-Technology
Resistenze High-Technology di ultima
generazione, con recupero automatico di
efficienza, che consente il perfetto e
sistematico mantenimento della corretta
temperatura operativa.

Effetto ioni negativi
L’azione degli ioni negativi, che donano
lucentezza, favoriscono l’idratazione ed
eliminano l’elettrostaticità dai capelli.

31569 (SCC) Ø 25mm 31570 (SCC) Ø 28  mm

18700 (SCC)

SPAZZOLISSIMA
termospazzola districante professionale
› Regolazione elettronica della temperatura 80 °C ÷ 230 °C. 

› Display digitale.  › Leggera.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Multi style.  › Contatto rotante.

› Picchi riscaldanti ceramizzati. Meno stress: accarezza dolcemente
i capelli e districa in una sola passata.

› Protezione dei picchi in morbida gomma arancione: dolce e
“massaggiante" sulla cute!

› Superprofessional 230 °C.

› Effetto ioni negativi - antistatic: stop all’elettrostaticità dei capelli.

› Nuovo concetto di stiratura. 
Capelli lisci, ma grande volume, per un’acconciatura più ricca e
naturale.

› Azione districante, garantita dai picchi di altezza differenziata.
Effetto “massaggiante”, grazie al piacevole contatto dei morbidi
gommini arancioni con la cute.
Lascia i capelli soffici, lucidi e pettinabili: effetto antistatico
garantito dalla ceramizzazione.

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 27 cm
Peso: 270 g

Effetto ioni negativi
L’azione degli ioni negativi, che donano
lucentezza, favoriscono l’idratazione ed
eliminano l’elettrostaticità dai capelli.

info product

info product
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5701733 (SCC)

ANDROMEDA
rechargeable

› Leggera, silenziosa ed ergonomica.

› Ricaricabile.

› Display digitale.

› Cord-cordless. Doppio uso: utilizzabile anche collegando il cavo
alla rete.

› 2 pettini alzo doppi: 3-6 mm / 9-12 mm.

› Motore rotante professionale “high power”.

› Fino a 7000 giri/min.

› Testina professionale 45 mm full size.

› Lama in ceramica.

› Altezza lama regolabile 0,4÷1,3 mm.

› Indicatore livello di carica.

› Ricarica veloce: 2h30’ per ricaricare la batteria.

› Batteria al litio.

› Fino a 4 ore di autonomia a 5000 giri/min.

› Fino a 3 ore di autonomia a 7000 giri/min.

› Speed control da 5000 a 7000 giri/min. Per aumentare la
capacità di taglio con capelli molto voluminosi.

› Intelligent constant speed. Velocità e potenza di taglio restano
costanti al variare della quantità di capelli da trattare.   

› Oiling alert. Avviso acustico e visivo se necessario oliare la
testina per l’efficienza di lavoro.

› ChargIng alert. Avviso acustico e visivo di “riserva” energetica
per procedere alla fase di ricarica.

Invisible Cut
TAGLIO SUPERCORTO 
FINO A SOLI 0,4 mm!

“ZERO”
TAGLIO

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
100-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 17,6 cm
Peso: 228 g

Speed control da 5000 a 7000 giri/min
Per aumentare la capacità di taglio con
capelli molto voluminosi.

Intelligent constant speed
Velocità e potenza di taglio restano costanti
al variare della quantità di capelli da
trattare. 
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info product

› Leggera, silenziosa ed ergonomica.

› Ricaricabile.

› Cord-cordless. Doppio uso: utilizzabile anche collegando il cavo alla rete.

› 2 pettini alzo doppi: 3-6 mm / 9-12 mm.

› Motore rotante professionale “high power”.

› Fino a 7500 giri/min.

› Testina professionale 45 mm full size.

› Lama in ceramica.

› Altezza lama regolabile 1÷1,9 mm.

› Led di indicazione ricarica.

› Ricarica veloce: 1h20’ per ricaricare la batteria.

› Batteria al litio.

› Oltre 2 ore di autonomia.

57015 (SCC)

911S
rechargeable

Segnalatore luminoso che indica lo stato 
della batteria

VERDE
CARICO

ROSSO
IN CARICA
Collegamento alla rete
di alimentazione.

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
100-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 17 cm
Peso: 210 g
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57080 (SCC)

iBLACK
rechargeable

› Leggera e silenziosa.

› Ergonomica.

› Ricaricabile.

› Cord-cordless. Doppio uso: utilizzabile anche
collegando il cavo alla rete.

› 4 pettini alzo: 3 mm / 6 mm / 9 mm / 12 mm.

› Motore rotante professionale.

› Testina professionale 45 mm full size.

› Lama in ceramica.

› Altezza lama regolabile 0,8÷2 mm.

› Led di indicazione ricarica.

› 2 batterie.

› 90 minuti di autonomia per batteria.

› Fino a 3 ore di autonomia.

DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 18 cm
Peso: 220 g

info product

info product

57075 (SCC)

2400
alimentazione a rete

› Leggera e silenziosa.

› Alimentazione a rete.

› Cavo professionale lunghezza 3 m.

› 4 pettini alzo: 3 mm / 6 mm / 9 mm / 12 mm.

› Motore magnetico rotante LONG LIFE a indotto
oscillante professionale “high power”.

› Cut precision.

› Testina professionale 45 mm full size.

› Lama al carbonio.

› Altezza lama regolabile 0,5÷2,0 mm.

› Appendino per aggancio.

DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50 Hz 
Lunghezza: 16 cm
Peso: 480 g
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57019 (SCC)

MIGNON
rechargeable

› Leggera e silenziosa.

› Ergonomica.

› Ricaricabile.

› Cord-cordless. Doppio uso: utilizzabile anche
collegando il cavo alla rete.

› 3 pettini alzo: 1,5 mm / 4,5 mm / 6,0 mm.

› Motore professionale LONG LIFE.

› Testina professionale 40 mm full size.

› Pulsante di accensione luminoso ON/OFF e
indicatore dello stato di carica.

› Ricarica veloce: 2h30’ per ricaricare la batteria.

› Batteria al litio.

› Fino a 4 ore di autonomia.

“ZERO”
TAGLIO

“ZERO”
TAGLIO

DATI TECNICI

Alimentazione:
110-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 14 cm
Peso: 150 g

SOLO
150g

SUPER
LEGGERA

SOLO
130g

SUPER
LEGGERA

57082 (SCC)

WOLF
ricaricabile
leggera, maneggevole 
ed ergonomica
› Leggera, silenziosa ed ergonomica.

› Ricaricabile.

› Cord-cordless. Doppio uso: utilizzabile anche
collegando il cavo alla rete.

› 3 pettini alzo: 1 mm / 2 mm / 3mm.

› Motore professionale LONG LIFE.

› Testina professionale 40 mm full size. Taglio “zero”.

› Indicatore livello di carica.

› Ricarica veloce: 2h per ricaricare la batteria.

› Batterie al litio.

› Fino a 2 ore di autonomia.

› Rifiniture a specchio con protezione UV.

› Pulsante di accensione ON/OFF.

DATI TECNICI

Alimentazione:
100-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 15 cm
Peso: 130 g
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“ZERO”
TAGLIO57014 (SCC)

TRIADE BLACK
rechargeable

› Leggera, silenziosa ed ergonomica.

› Ricaricabile.

› Cord-cordless. Doppio uso: utilizzabile anche
collegando il cavo alla rete.

› 4 pettini alzo: 3 mm / 6 mm / 9 mm / 12 mm.

› Pettine alzo graduato: 3-4-5-6-7 mm.

› 3 testine intercambiabili in acciaio inossidabile al
carbonio: 10 mm / 35 mm / 45 mm.

› Motore rotante professionale “high power”.

› Cut precision.

› Led di indicazione ricarica.

DATI TECNICI

Alimentazione:
100-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 15 cm
Peso: 120 g

57016 (SCC)

CAYMAN BLACK
rechargeable, per finitura

› Leggera, silenziosa ed ergonomica.

› Ricaricabile.

› Cord-cordless. Doppio uso: utilizzabile anche
collegando il cavo alla rete.

› Pettine alzo graduato: 3-4-5-6-7 mm.

› Motore rotante professionale “high power”.

› Cut precision.

› Testina professionale 30 mm full size.

› Led di indicazione ricarica.

› Oltre 1 ora di autonomia.

DATI TECNICI

Alimentazione:
230 V ~ 50 Hz 
Lunghezza: 15,7 cm
Peso: 131 g
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57018 (SCC)

I LIKE IT
rechargeable
taglio, rifinitura, regolabarba
› Leggera, silenziosa ed ergonomica.

› Ricaricabile.

› Cord-cordless. Doppio uso: utilizzabile anche
collegando il cavo alla rete.

› 2 pettini alzo doppi: 3-4 mm / 5-6 mm.

› Motore rotante professionale “high power”.

› Cut precision.

› Testina professionale 30 mm full size.

› Led di indicazione ricarica.

› Ricarica veloce: 2h per ricaricare la batteria.

› Batteria al litio.

› Easy start: accensione rapida senza pulsanti.

› Oltre 1 ora di autonomia.

50 VIOLA 52 GRIGIODATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 14,7 cm
Peso: 113 g

57081 (SCC)

CENTURY
lithium energy
› Ricaricabile.

› Lame professionali in acciaio inox.

› Testine in acciaio sfalsate, posizionate per seguire il
profilo del viso e della testa.

› Tasto di accensione.

› Tasto a pressione per estrarre la testina.

› Led rosso: in carica – led verde: carica 100%.

› Cord-cordless. Doppio uso: utilizzabile anche
collegando il cavo alla rete.

› Batterie al litio.

› Ricarica completa in 1 ora - 2 ore di autonomia/lavoro.

› Motore rotativo per la massima regolarità dell’azione.

“ZERO”
TAGLIO

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
100-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 12,2 cm
Peso: 134 g
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HAIR LOVER
2000

- CON GENERATORE 
DI IONI!

- 2 VELOCITÀ

› Campana apribile.

› Ventilazione: due livelli (1 e 2).

› Temperatura: 0-70°C

› Tempo: 0-60 min

› Resistenza corazzata.

FOURTY

1025B ST  casco Fourty bianco completo di stativo

1025B MU  casco Fourty bianco per versione a parete
(solo testata senza braccio)

1025B  casco Fourty bianco per versione a poltrona

1025N ST  casco Fourty nero completo di stativo

1025N MU  casco Fourty nero per versione a parete
(solo testata senza braccio)

1025N  casco Fourty nero per versione a poltrona

1026N ST   Hair Lover casco asciugacapelli nero -  versione a piede
completo di stativo

1026N MU   Hair Lover casco asciugacapelli nero -  versione a parete
completa di braccio

1026N  Hair Lover casco asciugacapelli nero - versione a poltrona

1026B ST   Hair Lover casco asciugacapelli bianco -
versione a piede completo di stativo

1026B MU   Hair Lover casco asciugacapelli bianco
-  versione a parete completa di braccio

1026B  Hair Lover casco asciugacapelli bianco
- versione a poltrona

DATI TECNICI

Alimentazione:
230 V ~ 50 Hz - 1000 W 
Peso casco: 5,105 kg
Peso casco con stativo: 8,38 kg
Peso casco con braccio: 11,605 kg
Dimensioni imballo casco: 42x40x54h cm
Dimensioni imballo stativo: 15,5x76,5x15,5h cm
Dimensioni imballo braccio: 36x100,5x18h cm

DATI TECNICI

Alimentazione:
230 V ~ 50 Hz - 1000 W   
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BOOSTER
electronic

1027B MU  Booster termostimolatore bianco
versione a parete completa di braccio

1027B ST Booster termostimolatore bianco
a piede completo di stativo

1027N MU  Booster termostimolatore nero
versione a parete completa di braccio

1027N ST Booster termostimolatore nero
a piede completo di stativo

info product

DATI TECNICI

Alimentazione:
220 -240 V ~ 50 Hz - 1500 W     
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DATI TECNICI

Alimentazione:
230 V ~ 50 Hz - 620 W 
Peso con braccio: 23 kg
Peso con stativo: 14 kg
Dimensioni imballo:
Apparecchio 82x51x40H cm
Piede 63x61x11,5H cm
Braccio 100x38x20H cm

› Vaporizzatore professionale per il trattamento dei capelli.

› Riduzione dei tempi di posa.

› Azione fortemente coadiuvante sia nei trattamenti tecnici sia in
quelli destinati al benessere dei capelli, che tonifica,
rinvigorendoli e rigenerandoli.

› Quadro comandi con display digitale a cristalli liquidi, di chiara
interpretazione e facile utilizzo.

› Pulsanti a membrana.

› Elettronica che sovrintende ogni funzione.

› 24 programmi pre-impostati.

› Serbatoio dell’acqua amovibile. Con attacco e distacco rapido:
comodo, garantisce la perfetta pulizia del serbatoio.

› Serbatoio di recupero della condensa.

› Timer. Segnale acustico di fine trattamento.

› Doppio controllo. Dispositivo di sicurezza che interrompe il
funzionamento in caso di livello d’acqua insufficiente. Segnale
acustico e spia luminosa.

› Regolazione tempi.

› VAPORE+OZONO+IONI. 

iMASTER
my ionic partner

 BENESSERE DELLA CUTE
La sua azione esclusiva favorisce:

› Apertura dei pori.
› Rimozione delle cellule morte.
› Miglioramento della circolazione.
› Pulizia profonda.
› Azione antimicrobica e 
anti-infiammatoria.

› Aumento della luminosità, dell’elasticità ed
idratazione.

 BENESSERE DEI CAPELLI
La sua azione mirata favorisce:

› Riduzione dello stress.
› Uniformità, durata e penetrazione del
trattamento.

› Tonificazione della struttura del capello.
› Fissaggio del risultato e suo mantenimento
più a lungo nel tempo.
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BREVETTO DEPOSITATO

VAPORE OZONO IONI+ +

VAPORE: il calore positivo

OZONO: non solo il miglior 
disinfettante in natura, 
ma anche un imbattibile 
ossidante naturale

IONI negativi: 
stop all’elettrostaticità 
dei capelli!

1001/MU versione con  braccio a parete

1001/ST versione con stativo

FASE 1
VAPORE + OZONO + IONI

FASE 2
OZONO + IONI
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991 (SCC)

OWO
Germicida professionale con lampada a raggi UV-C per mate-
riali termosensibili  (non resistenti al calore).

DATI TECNICI

Alimentazione:
230 V ~ 50 Hz - 13 W 
Dimensioni: 43x34x22H cm

info product

info product

› Temperatura operativa: 250 °C.

› Risultati eccellenti in soli 30 secondi.

› Involucro in materiale antiurto ad elevata resistenza termica.

232 (SCC)

X-STERIL 
PROFESSIONAL
Sterilizzatore a microsfere

DATI TECNICI

Alimentazione:
230 V ~ 50 Hz 
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La linea EXPERT nasce esclusivamente per il Parrucchiere e l’Estetista, come espressione più elevata di qualità
ed affidabilità per l’uso professionale.
Per tale ragione desideriamo espressamente che questa linea esclusiva non venga venduta su internet e
all’atto dell’acquisto, la prima volta, chiediamo che venga firmato un documento che impegna il rivenditore
a non offrire gli articoli della linea EXPERT in rete.
Naturalmente ciò vale per la vendita, mentre per la presentazione di questi articoli su internet a fini espositivi
non sono previste limitazioni.

1010 (SC)

WARMY 
Scalda panni (scalda compresse) 
professionale

› La dimensione ridotta permette una facile
collocazione all’interno del centro estetico
razionalizzando in maniera ottimale lo spazio.

PANNI PRONTI ALL’USO

IN SOLI 20 MINUTI
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SEDE, STABILIMENTI ED ESPOSIZIONE
Via Privata da via Kennedy snc

20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy
Tel. 0331-525111 (r.a.)

e-mail: sales@muster-dikson.com

Export Department:
Tel. +39 0331-525111 (r.a.)

e-mail: export@muster-dikson.com

www.muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON ESPAÑA
Avd Gran Vía de les Corts Catalanes nº 524, ent 2ª

08011 BARCELONA – España
Tel. +34 93 421 0589

e-mail: carmen.gonzalez@muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON NORTH AMERICA INC.
350 Harry Walker Parkway North - Suite 14

Newmarket Ontario - L3Y-8L3
Phone +1 905.235.5580 - Fax +1 905.235.5524

e-mail: info@dikson.ca - www.dikson.ca
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