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QUANDO LA BELLEZZA DELLE FORME
INCONTRA
L’ I N N O VA Z I O N E ,
IL
RISULTATO È SEMPRE STRAORDINARIO.
Linea Eccelsa by Müster interpreta in modo nuovo l’esigenza professionale, mescolando l’eccellenza
qualitativa di strumenti di nuova concezione, a splendide forme e ricchezza dei particolari.
Nasce una gamma che fa parlare di sé, fuori dagli schemi abituali, unica nell’interpretare la tradizione
per trasformarla in un’esperienza d’avanguardia, proiettata nel futuro.
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R O F E S S I O N A L E!

IL TUO PARTNER IDEALE CREATO PER ESPRIMERE AL MEGLIO IL TUO TALENTO E LA TUA PROFESSIONALITÀ.
Il phon Professionale INFINITY 5000 asciuga i capelli dolcemente, senza inaridirli, grazie all’azione combinata di ioni negativi e raggi infrarossi.
Tecnologia “Ionic” Durante l’uso vengono emessi ioni negativi, che proteggono la naturale umidità dei capelli, svolgendo una funzione anti-crespo e contrastando
efficacemente l’effetto elettrostatico. Capelli più idratati, morbidi e lucenti!
Tecnologia “Infrared” I raggi infrarossi rendono l’asciugatura più veloce, evitando però di accentuare il calore; penetrando in profondità, svolgono una funzione biostimolante
sul capello e coadiuvano il miglioramento della circolazione locale, favorendo quindi il naturale nutrimento del bulbo pilifero. L’asciugatura è più rapida, più dolce e più intensa.

Professional hair dryer

BRUSHLESS EXTRA LONG LIFE: più di 5000 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.
• Grande potenza: 2300 W reali
• Elevata temperatura operativa
• Tasto per colpo d’aria fredda
• 2 velocità, 5 regolazioni di temperatura
• Cavo professionale 3m
• Raggi infrarossi LED SYSTEM

• 2 bocchette in dotazione

A

• Filtro estraibile e ghiera fono assorbente
integrata, per l’attenuazione del rumore.

E

L

S

• 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.
• Infrared Led System.
Asciuga più velocemente. Nuovo generatore LED INFRARED SYSTEM: emissione costante dei raggi infrarossi. Considerevole
aumento della portata operativa, grazie alla notevole lunghezza del raggio. Grande affidabilità e durata nel tempo.

C

230-240V ~ 50/60Hz
LEGGERO

VELOCITÀ

REGOLAZIONI
TEMPERATURA

5000H
BRUSHLESS
EXTRA
LONG LIFE

525gr
CAVO
PROFESSIONALE

MOTORE BRUSHLESS
“EXTRA LONG LIFE”

FILTRO
ESTRAIBILE

TASTO COLPO ARIA FREDDA

BRUSHLESS
EXTRA LONG
LIFE: più di 5000
ore di lavoro!

2 BOCCHETTE

HEATING CONTROL SYSTEM

Interviene per evitare danni alla
resistenza se il calore aumenta
eccessivamente a causa, per
esempio, del filtro d’aria intasato.
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25cm
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LUNGHEZZA

2200-2300W

IONI NEGATIVI - ANTISTATIC

INFRAROSSI LED SYSTEM
I raggi infrarossi rendono l’asciugatura più veloce, evitando però di accentuare il
calore; penetrando in profondità, svolgono una funzione biostimolante sul
capello e coadiuvano il miglioramento della circolazione locale, favorendo
quindi il naturale nutrimento del bulbo pilifero. L’asciugatura è più rapida, più
dolce e più intensa.

A
B

La forte presenza di IONI negativi contrasta l’effetto elettrostatico e favorisce il
benefico vigore dei capelli.
Un capello sano, forte e lucente regala bellezza e fascino al viso.
A - Supporto resistenza provvisto di rivestimento in ceramica e tormalina, per
ottimizzare ed intensificare l’azione degli ioni negativi.
B - Generatore di ioni negativi.

Art. 24624

Rivoluzionario!
TRANSFORMER è il Tuo segreto professionale per creare acconciature straordinarie, innovative ed uniche!
STIRA, ARRICCIA, MODELLA, TRASFORMA L’ACCONCIATURA LAVORANDO CON UN SOLO STRUMENTO! Con un “click” TRANSFORMER diventa ferro arricciante o piastra, anche mentre lavori!
• Design elegante e professionale
• Regolazione elettronica della temperatura: 120-230°C
• Display digitale
• Auto-spegnimento di sicurezza dopo un’ora di inutilizzo
• FUSTO CERAMIZZATO SCOMPONIBILE CON UN “CLICK": DA FERRO A PIASTRA IN UN ISTANTE, MENTRE LAVORI
• Cavo professionale lunghezza 3 mt.
• Contatto rotante salva-cavo
• Pronto all’uso in soli 30 secondi.

by filipposepe

http://www.muster-dikson.com/
italiano/areavideo/transformer.html

The
fashion
artist

USB
INSIDE

Professional hair multi-styler

GUARDA IL VIDEO!

SCOPRI
I SEGRETI DI
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La confezione contiene VIDEO
dimostrativo, in cui FILIPPO
SEPE presenta le straordinarie
ACCONCIATURE REALIZZABILI
CON TRANSFORMER

23mm

LUNGHEZZA

105mm

PESO

LEGGERO

Alimentazione Universale 110V-240V
REGOLAZIONE ELETTRONICA
TEMPERATURA 120°C - 230°C

DISPLAY

PLACCHE CERAMIZZATE / FUSTO CERAMIZZATO

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

32cm
270gr

MULTI STYLE

CAVO
PROFESSIONALE

CONTATTO
ROTANTE

ERGONOMICO

PLACCHE FLOTTANTI

Aderiscono
perfettament
e ai capelli
durante il
trattamento.

AUTOMATIC
SHUT-OFF

SUPER FAST
HEAT UP

EFFETTO IONI NEGATIVI
ANTISTATIC

PLATE

Art. 31582

Il Tuo vero partner Professionale!
SWING accarezza i capelli e li modella dolcemente, per creare acconciature innovative grazie al fusto di sezione ovale.
Puoi operare con grande disinvoltura, arricciando in una sola passata, perché SWING ti aiuta ad ottenere un risultato perfetto e senza sbavature!
• Design elegante e professionale
• Regolazione elettronica della temperatura: 120-230°C
• Display digitale
• Auto-spegnimento di sicurezza dopo un’ora di inutilizzo
• FUSTO CERAMIZZATO A SEZIONE OVALE: REALIZZA ACCONCIATURE INNOVATIVE!
• Cavo professionale lunghezza 3 mt
• Contatto rotante salva-cavo
• Pronto all’uso in soli 30 secondi

by filipposepe

GUARDA IL VIDEO!
http://www.muster-dikson.com/
italiano/areavideo/swing.html

The
fashion
artist

USB
INSIDE

Te c h n o l o g i c h a i r o v a l c u r l e r

Art. 31581

SCOPRI
I SEGRETI DI
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La confezione contiene VIDEO
dimostrativo, in cui FILIPPO
SEPE presenta le straordinarie
ACCONCIATURE REALIZZABILI
CON TRANSFORMER

Alimentazione Universale 110V-240V ~ 50/60Hz
LUNGHEZZA

PESO

LEGGERO

REGOLAZIONE ELETTRONICA
TEMPERATURA 120°C - 230°C

CONTATTO
ROTANTE

ERGONOMICO

DISPLAY

FUSTO
CERAMIZZATO

28cm
240gr
CAVO
PROFESSIONALE

AUTOMATIC
SHUT-OFF

SUPER FAST
HEAT UP

EFFETTO IONI NEGATIVI
ANTISTATIC

PLATE

NUOVO CONCETTO DI STIRATURA: CAPELLI LISCI, MA GRANDE VOLUME, PER UN’ACCONCIATURA PIÙ RICCA E NATURALE!
Velocissima: in un batter d’occhio un risultato splendido ed inatteso!
Da non crederci! Ideale per creare effetti nuovi e straordinari con insospettabile facilità. Insostituibile per ritoccare l’acconciatura prima di uscire, la mattina e la sera.
Scivola dolcemente tra i capelli. PRONTA ALL’USO IN MENO DI UN MINUTO.

Detangling thermic brush

• Picchi riscaldanti ceramizzati: effetto ioni negativi - antistatic
• Protezione dei picchi in morbida gomma arancione: dolce e “massaggiante" sulla cute!
• REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA TEMPERATURA TRA 80°C E 230°C: SUPERPROFESSIONALE!
• Display digitale
• Accensione elettronica
• Manico ergonomico
• Cavo professionale 3 mt con contatto rotante
• Elevatissima qualità costruttiva. Lavora instancabilmente per ore: vera partner del Salone!
• 230°C GARANZIA DI RISULTATI ALTAMENTE PROFESSIONALI

GUARDA IL VIDEO!
http://www.muster-dikson.com/
qr/spazzolissima/spazzolissima.html
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Te r m o s p a z z o l a d i s t r i c a n t e
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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.

PESO

LEGGERA

REGOLAZIONE ELETTRONICA
TEMPERATURA 80°C - 230°C

CAVO
PROFESSIONALE

CONTATTO
ROTANTE

DISPLAY

PICCHI
CERAMIZZATI

E

LUNGHEZZA

270gr
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27cm

MULTI STYLE

ERGONOMICA

EFFETTO IONI NEGATIVI
ANTISTATIC

PLATE

Alimentazione Universale 110V-240V ~ 50/60Hz

Art. 18700

La Tua partner ideale.
La Piastra Professionale iVIP accarezza i capelli stirandoli e modellandoli, grazie al sistema di Placche Flottanti Ceramizzate che scivolano dolcemente sulle ciocche, mantenendo un perfetto
parallelismo senza “strappi”.
Puoi operare con grande disinvoltura, lisciando perfettamente i capelli in una sola passata o creando ricci morbidi e voluminosi, perché iVIP ti aiuta ad ottenere un risultato perfetto, senza sbavature!

m

25m

Professional hair straightener

• Display digitale e comandi “TOUCH SCREEN”
• Resistenze ceramiche Fast Heat UP, pronta all’uso in meno di 30 secondi
• Placche Flottanti Ceramizzate. La ceramizzazione dona lucentezza ai capelli, li idrata e ne riduce l’effetto elettrostatico
• Adattabile a qualsiasi tipo dl capello, dal più delicato al più resistente; temperatura regolabile elettronicamente da 50°C a 230°C
• Ergonomica e leggera
• Cavo alimentazione professionale con contatto rotante
• Block System, bloccaggio della piastra: mantiene le placche ravvicinate per la protezione dagli oggetti che potrebbero accidentalmente
venire a contatto con esse, quando riposta dopo l’uso.

Placche flottanti.
Placche Ceramizzate Effetto Ioni Negativi.
L’azione degli Ioni Negativi dona lucentezza ed
idratazione ai capelli, riducendone l’elettrostaticità.

95mm

Pronta all’uso in meno di 30 secondi.
Comandi “Touch screen” con sistema di blocco automatico.
Fai scorrere il dito per sbloccare lo schermo.

CHIUSO
APERTO
Protezione contro l’involontaria modifica Modifica i valori di temperatura
dei valori di temperatura impostati.
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Display Digitale e comandi Touch con innovativo sistema di sicurezza Smart
Touch & Go. Aumenta la tua sicurezza.
Durante il trattamento, se appoggi iVIP su di un piano, l’apparecchio ne rileva
l’azione e spegne automaticamente il riscaldamento delle placche. Riprendi
iVIP e immediatamente ripristinerà la temperatura precedentemente impostata.

E

Alimentazione Universale 110V- 240V ~ 50/60Hz
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PESO

LEGGERA

REGOLAZIONE ELETTRONICA
TEMPERATURA 50°C - 230°C

DISPLAY

CAVO
PROFESSIONALE

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

220gr

ERGONOMICA

MULTI STYLE

PLACCHE CERAMIZZATE

27cm

E

A

LUNGHEZZA

PLACCHE FLOTTANTI

Aderiscono
perfettamente
ai capelli
durante il
trattamento.

EXTENDED
SIZE

SUPER FAST
HEAT UP

EFFETTO IONI NEGATIVI
ANTISTATIC

PLATE

LOCK SYSTEM

COMANDI TOUCH

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

CONTATTO
ROTANTE

Art. 90076

La Tua partner ideale.
La Piastra Professionale ZAPPING accarezza i capelli stirandoli e modellandoli grazie al sistema di Placche Flottanti Ceramizzate che scivolano dolcemente sulle ciocche, mantenendo un perfetto
parallelismo senza “strappi”.
Puoi operare con grande disinvoltura, lisciando perfettamente i capelli in una sola passata, perché ZAPPING ti aiuta ad ottenere un risultato perfetto, senza sbavature!

m

Display Digitale e comandi Touch con innovativo sistema di sicurezza Smart
Touch & Go. Aumenta la tua sicurezza.
Durante il trattamento, se appoggi ZAPPING su di un piano, l’apparecchio ne
rileva l’azione e spegne automaticamente il riscaldamento delle placche.
Riprendi ZAPPING e immediatamente ripristinerà la temperatura
precedentemente impostata.

44m

Professional hair straightener

• Display digitale e comandi “TOUCH SCREEN”
• Resistenze ceramiche Fast Heat UP, pronta all’uso in meno di 30 secondi
• Placche Flottanti Ceramizzate. La ceramizzazione dona lucentezza ai capelli, li idrata e ne riduce l’effetto elettrostatico
• Adattabile a qualsiasi tipo del capello, dal più delicato al più resistente; temperatura regolabile elettronicamente da 50°C a 230°C
• Ergonomica e leggera
• Cavo alimentazione professionale con contatto rotante
• Block System, bloccaggio della piastra: mantiene le placche ravvicinate per la protezione dagli oggetti che potrebbero accidentalmente
venire a contatto con esse, quando riposta dopo l’uso.

95mm

Pronta all’uso in meno di 30 secondi.
Comandi “Touch screen” con sistema di blocco automatico.
Fai scorrere il dito per sbloccare lo schermo.

CHIUSO
APERTO
Protezione contro l’involontaria modifica Modifica i valori di temperatura
dei valori di temperatura impostati.
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Placche flottanti.
Placche Ceramizzate Effetto Ioni Negativi.
L’azione degli Ioni Negativi dona lucentezza ed
idratazione ai capelli, riducendone l’elettrostaticità.
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Alimentazione Universale 110V- 240V ~ 50/60Hz
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LEGGERA

REGOLAZIONE ELETTRONICA
TEMPERATURA 50°C - 230°C

DISPLAY

CAVO
PROFESSIONALE

CONTATTO
ROTANTE

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

260gr

ERGONOMICA

MULTI STYLE

PLACCHE CERAMIZZATE

27cm

E
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LUNGHEZZA

PLACCHE FLOTTANTI

Aderiscono
perfettamente
ai capelli
durante il
trattamento.

EXTENDED
SIZE

PLACCHE
LARGHE

SUPER FAST
HEAT UP

EFFETTO IONI NEGATIVI
ANTISTATIC

PLATE

LOCK SYSTEM

COMANDI TOUCH

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

Art. 90077
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