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DOUBLE CLEANER
Per pulire e igienizzare gli strumenti di lavoro
Innovativa macchina che permette una completa pulizia ed 
igienizzazione di forbici, spazzole e pettini. Suddivisa in due parti 
per una sterilizzazione completa degli strumenti di lavoro: nella 
parte inferiore avviene la pulizia meccanica da capelli, lacca e gel; 
nella parte superiore gli strumenti vengono sterilizzati mediante 
l’uso del vapore. Infine le spazzole potranno essere confezionate in 
sacchetti monouso per garantire la sterilizzazione completa e fare 
una presentazione personalizzata per ogni cliente. La macchina
è dotata di 6 frustini di ricambio, 500 ml di acqua aromatizzata e 
10 sacchetti monouso.
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KORNER XL RAINBOW
Lo strumento insostituibile per l’esclusiva onda di 
tendenza
L’esclusiva forma conica rovesciata e la sua lunghezza consentono 
di ottenere un ricciolo particolare, più voluminoso alla radice, con 
un’onda più morbida verso le punte, ideale per i capelli lunghi. 
La finitura antistatica Rainbow riduce l’elettrostaticità del capello, 
mentre l’impugnatura ergonomica permette di combattere l’affati-
camento dell’apparato muscolo-scheletrico.  KORNER XL RAINBOW
è inoltre dotato di riscaldamento rapido con impostazione digitale
della temperatura su 4 livelli (230°, 210°, 190° e 170°C) e di
Safety Sleep Mood, ovvero di un sistema di autospegnimento 
dopo 60’ di inutilizzo. 
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MICROLINES
Extension professionali
Con oltre 25 anni di esperienza nella creazione di capelli, Hairdreams®

ha perfezionato MICROLINES come una grande alternativa alle 
parrucche e ai trapianti di capelli. Questo prodotto dona volume
naturale ai capelli, che sembrano perfettamente naturali e vengono
indossati come fossero i propri capelli - sempre e ovunque, senza
restrizioni. Al punto da poter essere utilizzati anche durante attività
come il nuoto, il ballo e la sauna.
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CARRELLO CITY 
Con fianco personalizzato
Robusto ma al tempo stesso maneggevole, questo carrello a colonna 
è la soluzione perfetta per dare un tocco di colore al salone: il fianco
personalizzabile, infatti, permette di creare soluzioni sempre diverse.
Il CARRELLO CITY è dotato di sei capienti cassetti tutti scorrevoli ed
interscambiabili, per rendere sempre più facile e agevole il lavoro 
degli hairstylists. Le sue ruote no-hair, inoltre sono più sottili di 
quelle standard: riducendo il contatto con il pavimento, raccolgono
sempre meno capelli, rimanendo sempre pulite ed efficienti.
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