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BMP Italian Beauty Hair Design, azienda leader 

nella produzione di attrezzature per parrucchieri, 

con sede a Scandiano in provincia di Reggio Emi-

lia, ha iniziato la sua attività dal 1979 ampliando 

negli anni il suo catalogo che ora comprende 

un’ampia gamma di articoli per parrucchieri ed 

estetisti. La produzione è divisa in 3 linee: elettrici, 

arredamento ed estetica.

La forza degli articoli BMP risiede nell’utilizzo di tec-

nologie avanzate con una particolare attenzione 

rivolta alla sicurezza, al risparmio energetico e alla 

durata. La gamma di prodotti BMP è proposta in 

differenti forme e colori, in modo che tutti i saloni di 

bellezza possano trovare l’articolo adatto a perso-

nalizzare il proprio ambiente.

BMP investe da sempre nella realizzazione di solu-

zioni innovative orientate alla semplificazione del 

lavoro e alla soddisfazione del cliente finale ed è 

anche per questo che le vendite si sono svilup-

pate costantemente in Europa, Australia, Nuova 

Zelanda, Medio Oriente,  Africa e ultimamente an-

che nel mercato U.S.A ed Est Europeo.

BMP Italian Beauty Hair Design has been a leading 

company in the production of equipments for hair-

dressers since 1979. Its headquarters is in Scandia-

no, in the province of Reggio Emilia, Italy.

The company’s catalogue has expanded over the

years and now includes a wide range of articles

for hairdressers and beauticians, which is divided 

into 3 lines: electrical equipments, furniture and 

beauty items.

The strong point of BMP’s products is their advan-

ced technology, with special attention paid to 

safety, energy efficiency and durability. The BMP 

product line is offered in different shapes and co-

lors so that any beauty salon can find the perfect 

items for customizing the work setting.

BMP has consistently invested in the development 

of innovative solutions that make work easier but 

satisfy the final customer. That’s why sales have 

constantly grown in Europe, Australia, New Zea-

land, the Middle East, Africa and, recently, on mar-

kets in the US and Eastern Europe.
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Lettino estetica a due snodi dotato di aste autobloccanti 
per la regolazione dei cuscini. La struttura è in metallo 
verniciato e l’ imbottitura è rivestita in skai. 

E’ completo di braccioli estraibili a distacco rapido, per 
garantire la massima praticità.  

SLEEPY 792 PIF é dotato di pompa idraulica con freno. 

SLEEPY
792

Larghezza 54 cm - Width 54 cm

Profondità 188 cm - Depth 188 cm

Altezza130 cm - Height 130 cm

Bianco - White

Bianco - White

SLEEPY
792 PIF

Lettini estetica - Aesthetic beds

Descrizione - Description

Dimensioni
 Dimensions

Double-jointed beautician’s couch with self-locking bars 
for adjusting the cushions. Features enameled metal frame 
and padded skai upholstery.

Comes complete with quick-release removable armrests for 
maximum convenience. 

The SLEEPY 792 PIF is equipped with a hydraulic pump with 
brake.

Colori di serie telaio
Frame colors

Colori di serie rivestimento
 Upholstery colors
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SLEEPY
792/2

Lettino estetica a due snodi con gambe separate.

è dotato di aste autobloccanti per la regolazione dei 
cuscini. La struttura è in metallo verniciato e l’ imbottitura è 
rivestita in skai. 

E’ completo di braccioli estraibili a distacco rapido, per 
garantire la massima praticità.  

Disponibile nella versione con pompa idraulica con freno.

Larghezza 54 cm - Width 54 cm

Profondità 188 cm - Depth 188 cm

Altezza130 cm - Height 130 cm

Bianco - White

Bianco - White

Descrizione - Description

Dimensioni - Dimensions

Double-jointed beautician’s couch with separated legs 
and self-locking bars for adjusting the cushions. 

Features enameled metal frame and padded skai 
upholstery.

Comes complete with quick-release removable armrests for 
maximum convenience. 

Also available with hydraulic pump with brake.

Colori di serie telaio
Frame colors

Colori di serie rivestimento
 Upholstery colors

Lettini estetica - Aesthetic beds
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Lettini estetica

Aesthetic beds

WOODEN RELAX
798

L 67 P 195 H 79 cm  - W 67 D 195 H 79 cm

Lettino per massaggi con struttura in legno naturale multistrato e 
materasso rivestito in tessuto skai. 

Dotato di schienale regolabile e foro facciale per garantire il massimo 
comfort sia del cliente che dell’operatore. 

Robusto e pratico, è completo di porta rotolo e piano inferiore porta 
oggetti.  

Massage couch with natural plywood frame and padded skai upholstery.

Equipped with adjustable backrest and face hole for maximum comfort 
of both customer and worker.

Sturdy and practical, it comes complete with a roll holder and a storage 
shelf at the bottom.

Faggio - Wengè Beech - Wengè

Bianco - White

STEP
240

Pratico scalino per lettino estetica. La struttura 
è in metallo verniciato e l’imbottitura è rivestita 
in skai.

Practical step stool for beautician’s couch. 
Features enameled metal frame and padded 
skai upholstery.

Descrizione - Description

Bianco - White

Dimensioni - Dimensions

Colori - Colors

L 38 P 30 H 26 cm - W 38  D 30  H 26 cm

Descrizione - Description

Dimensioni - Dimensions

Colori di serie telaio - Frame colors

Colori di serie rivestimento - Upholstery colors
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L 65 P 185 H 78 cm  - W 65 D 185 H 78 cm

Lettino estetica a doppio snodo dotato di aste autobloccanti per la 
regolazione dei cuscini. 

La struttura è in metallo verniciato e l’ imbottitura è rivestita in skai. 

E’ completo di portarotolo e foro facciale. 

Double-jointed beautician’s couch with self-locking bars for adjusting the 
cushions.

Features enameled metal frame and padded skai upholstery.

Complete with roll holder and face hole.

Bianco  - White

Bianco  - White

DREAM
797

Dimensioni - Dimensions

Descrizione - Description

Colori di serie telaio - Frame colors

Colori di serie rivestimento - Upholstery colors

Lettini estetica

Aesthetic beds
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RELAX 
790

Lettino estetica multifunzionale dotato di schienale reclinabile, foro per il 
viso e porta rotolo. 

La struttura portante è in metallo verniciato e l’imbottitura è rivestita in 
skai.

Multipurpose beautician’s couch with reclining backrest, face hole and 
roll holder.

Features enameled metal frame and padded skai upholstery.

L 65 P 200 H 80 cm - W 65 D 200 H 80 cm

Bianco  - White

Bianco  - White

Dimensioni - Dimensions

Descrizione - Description

Colori di serie telaio - Frame colors

Colori di serie rivestimento - Upholstery colors
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PENNY
791

Lettino estetica pieghevole completo di valigia. 

Lo schienale reclinabile è completo di foro per il viso per garantire il 
massimo comfort sia al cliente che all’operatore. 

La struttura portante è in alluminio e l’imbottitura è rivestita in skai.

Folding beautician’s couch with carrying case.

Equipped with adjustable backrest and face hole for maximum comfort 
of both customer and worker.

Features enameled metal frame and padded skai upholstery.

Bianco  - White

L 62 P 186 H 72 cm - W 62 D 186 H 72 cm

Bianco  - White

Dimensioni - Dimensions

Descrizione - Description

Colori di serie telaio - Frame colors

Colori di serie rivestimento - Upholstery colors

Lettini estetica

Aesthetic beds
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SMART 
789

Lettino estetica pieghevole e regolabile in altezza. 

E’ dotato di schienale inclinabile e foro facciale. 

Garantisce una massima facilità negli spostamenti grazie alla sua 
leggerezza ed alla sua pratica valigia.

Folding beautician’s couch with adjustable height.

Comes equipped with tilting backrest and face hole.

Easy to carry thanks its light weight and convenient case.

Bianco  - White

L 62 P 186 H 72 cm - W 62 D 186 H 72 cm

Bianco  - White

Dimensioni - Dimensions

Descrizione - Description

Colori di serie telaio - Frame colors

Colori di serie rivestimento - Upholstery colors
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Questa poltrona  è dotata di poggiatesta regolabile, 
schienale reclinabile, poggiapiedi antiscivolo e dispositivo 
di sollevamento idraulico con freno.

L’imbottitura è rivestita in skai.  

E’ particolarmente adatta sia per ambienti unisex che per 
postazione trucco. 

OPTIMA
775

Larghezza 58 cm - Width 58 cm

Profondità 94 cm - Depth 94 cm

Altezza 50-65 cm - Height 50-65 cm

Vedere campionario skai - See skai samples

Poltrone e Sgabelli - Chairs and Stools

Descrizione - Description

Dimensioni
 Dimensions

Colori di serie rivestimento
 Upholstery colors

Chair equipped with adjustable headrest,reclining backrest, 
non-slip footrest and hydraulic pump with brake. 

Features padded skai upholstery.

Particularly suitable for unisex areas and makeup stations.
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Poltrone e Sgabelli

Chairs and Stools

ROBIN
780

Poltrona da lavoro unisex,  adatta per il taglio e per la zona trucco. 

E’ completa di poggiatesta regolabile e schienale reclinabile con pompa 
a gas.  Viene fornita di serie con base tonda cromata e pompa idraulica 
con freno. 

L’imbottitura è in poliuretano espanso e i braccioli sono in plastica ABS.

Unisex work chair, suitable for cutting and make-up area.

Comes complete with adjustable headrest and reclining backrest with 
gas pump. A round chromed base and hydraulic pump with brake are 
standard equipment.

Chair is padded with polyurethane foam, and the armrests are in ABS.

L 59  P 100  H 58-72 cm  - W 59 D 100 H 58-72 cm

Dimensioni - Dimensions

Colori - Colors

Descrizione - Description

Vedere campionario skai - See skai samples
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CONFORT
793

MAKE-UP
770

Bianco  - White

L 53 P 80 H 52-64 cm - W 53 D 80 H 52-64 cm

Vedere campionario skai - See skai samples

L 74 P 74 H 53-68 cm - W 74 D 74 H 53-68 cm

Vedere campionario skai - See skai samples

Dimensioni - Dimensions Dimensioni - Dimensions

Poltrona pedicure completa di pompa a gas e imbottitura rivestita in skai.  

É dotata di poggiapiedi orientabile e regolabile sia in altezza che in 
profondità.

Disponibile nella versione con pompa idraulica con freno.

Pedicure chair complete with gas pump and padded skai upholstery.

Equipped with footrest that can be positioned as desired, and height and 
depth adjustments.

Available with hydraulic pump with brake.

Descrizione - Description

Poltrona multifunzionale per i trattamenti di make-up. 

É completa di poggiatesta regolabile, braccioli estraibili, dispositivo 
di sollevamento idraulico con freno, poggiapiedi antiscivolo e base a 
cinque razze. 

La seduta e lo schienale sono reclinabili. L’imbottitura e i braccioli sono 
rivestiti in skai.

Multipurpose makeup chair.

Comes complete with adjustable headrest, removable armrests, hydraulic 
pump with brake, non-slip footrest and five-spoke base.

Seat and backrest can be reclined. Padding and armrests are upholstered 
in skai.

Descrizione - Description

Colori di serie rivestimento - Upholstery colors Colori di serie telaio - Frame colors

Colori di serie rivestimento - Upholstery colors
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MIKI
431

Sgabello su ruote completo di schienale regolabile e pompa a gas. 

L’imbottitura è in poliuretano espanso rivestito in skai. Completo di base in 
alluminio lucidato con cinque razze. 

Stool on wheels, complete with backrest with gas pump.

Features padded skai upholstery and five-spoke base in polished 
aluminum.

MIKI II
432

Sgabello su ruote completo di pompa a gas e base in nylon nero. 

L’imbottitura è in poliuretano espanso rivestito in skai. E’ disponibile la 
versione con schienale.

Stool on wheels, complete with gas pump and black nylon base.

Features padded skai upholstery. Also available with backrest.

Poltrone e Sgabelli

Chairs and Stools

Descrizione - DescriptionDescrizione - Description

Vedere campionario skai - See skai samples

Colori - Colors
Vedere campionario skai - See skai samples

L 48 P 48  H 60-85 cm -  W 48 D 48  H 60-85 cm

Dimensioni - Dimensions
L 57 P 57 H 40-53 cm -  W 57 D 57 H 40-53 cm

Dimensioni - Dimensions

Colori - Colors
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APPI
255

DROP
439

Sgabello ergonomico in plexiglas trasparente completo di poggiapiedi,  
pompa a gas cromata, e base a cinque razze.

Ergonomic stool in transparent Plexiglas, complete with footrest, gas 
pump and five-spoke base.

Supporto per trattamento pedicure, orientabile e regolabile in altezza. 
L’imbottitura è rivestita in skai.

Swiveling pedicure support with adjustable height.
Features padded skai upholstery.

Descrizione - Description Descrizione - Description

L 48 P 48 H 62-87 cm -  W 48 D 48 H 62-87 cm

Trasparente neutro - Neutral transparent

Dimensioni - Dimensions

Colori di serie plexiglas - Plexiglas Colors

L 57 P 57 H 52-75 cm -  W 57 D 57 H 52-75 cm

Vedere campionario skai  - See skai samples

Dimensioni - Dimensions

Colori - Colors
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Descrizione - Description

Caratteristiche tecniche
 Technical specifications

Colori - Colors

Materiale di costruzione
 Technical specifications

Poltrone - Chairs 25

ROME
426

Funzionale tavolo manicure realizzato in legno. 

La struttura e gli accessori sono ideati per soddisfare al 
meglio le esigenze del professionista, dalla lampada a luce 
calda all’aspiratore, dal cuscinetto ergonomico poggia 
mani  alle ruote direzionali con bloccaggio. 

E’ completo di porta smalti.

Practical manicure table in wood.

Frame and accessories are specially designed to meet 
professional’s needs. Accessories include a table lamp, 
aspirators, ergonomic hand cushions and swiveling wheels 
with brake.

Comes complete with nail polish holder.

426/1 é un aspiratore ad incasso completo di filtro. 
E ‘ molto pratico sia per le fasi di lavorazione di ricostruzione 
dell’unghia che per la semplice limatura.

Dimensioni: L 33 P 13,5 H 8,5 cm

Potenza 20 W

ENJOY 500 é un aspiratore professionale da tavolo rivestito 
in skai. è dotato di 2 sacchetti raccogli polvere riutilizzabili. 

Ergonomico e pratico può essere utilizzato anche come 
poggiamani.

Dimensioni: L 27 P 28 H 11,5 cm

The 426/1 is a flush-mounted aspirator with filter.
Very practical during both nail reconstruction and simple 
filing procedures.

Dimensions: W 33 D 13.5 H 8.5 cm

Power: 20 W

The ENJOY 500 is a professional tabletop aspirator with skai 
upholstery. Comes with 2 reusable dust bags.

Ergonomic and practical, it can also be used as a hand rest.

Dimensions: W 27 D 28 H 11,5 cm

426/1

Descrizione - Description

Tavoli manicure - Manicure tables

Larghezza 100 cm - Width 100 cm

Profondità 50 cm - Depth 50 cm

Altezza 73 cm - Height 73 cm

 ROME 426
Dimensioni - Dimensions

Vedere campionario legni - See wood samples

Colori  e finiture legni 
Colors and wood finishes

ENJOY
500
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Tavoli manicure

Manicure tables

VENICE
427

Tavolo manicure con struttura in legno. 

Viene fornito di serie completo di quattro cassetti estraibili realizzati in 
materiale plastico e un cuscinetto ergonomico poggiamani.

E’ disponibile la versione accessoriata con aspiratore a incasso, lampada 
a luce calda e porta smalto.

Manicure table with wooden frame.

Standard equipment includes four removable plastic drawers and an 
ergonomic hand rest cushion.

Also available in a model with flush-mounted aspirator, table lamp and 
nail polish holder.

Vedere campionario legni  - See wood samples

L 115 P 37 H 74 cm - W 115 D 37 H 74 cm 

Bianco - Nero - Grigio metallizzato - White - Black - Metallic Gray

Dimensioni - Dimensions

Colori di serie telaio - Frame colors

Colori di serie cassetti - Drawers colors

Descrizione - Description
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MILAN
428

ENJOY
500

Bianco - White

L 115 P 37 H 74 cm - W 115 D 37 H 74 cm

Bianco - White

Dimensioni - Dimensions

Colori di serie telaio - Frame colors

Colori di serie cassetti - Drawers colors

Tavolo manicure dotato di piano di lavoro in legno e due carrelli su ruote 
realizzatI in materiale plastico. 

E’ completo di aspiratore, cuscino poggia mani, lampada a luce calda e 
porta smalti. 

Manicure table with wooden work surface and two plastic trolleys on 
wheels.

Comes complete with aspirator, table lamp and nail polish holder.

Descrizione - Description

NAPLES
449

Tavolo manicure pieghevole completo di valigia.

Viene fornito di serie completo di un cassetto e un cuscinetto ergonomico 
poggiamani.

Il piano di lavoro è in legno.

Folding manicure table with carrying case.

Standard equipment includes a drawer and an ergonomic hand rest 
cushion.

Work surface in wood.

Descrizione - Description

Vedere campionario legni - See wood samples

L 90 P 50 H 75 cm  - W 90 D 50 H 75 cm 

Bianco - Nero - Grigio metallizzato - White - Black - Metallic Gray

Dimensioni - Dimensions

Colori di serie telaio - Frame colors

Colori di serie cassetti - Drawers colors
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Carrelli

Trolleys

DEVID II
416

Carrello manicure completo di cuscino imbottito in poliuretano espanso 
e tre cassetti estraibili realizzati materiale plastico. 

La struttura può essere in metallo cromato o verniciato.

Dotato di pratico piano di lavoro girevole completo di tazzina.

Manicure trolley with three removable plastic drawers and cushion 
padded with polyurethane foam.

Frame is available in chromed or enameled metal.

Comes complete with practical rotating work surface with cup.

Bianco - Cromato - White - Chrome plated

Colori telaio - Frame colors

Bianco - Nero - Grigio metallizzato - White - Black - Metallic Gray

Colori cassetti - Drawers colors

Colori Rivestimento - Upholstery colors
Vedere campionario skai - See skai samples

L 30 P 38 H 75 cm  - W 30 D 38 H 75 cm

Dimensioni - Dimensions

Descrizione - Description

DEVID
415

Carrello manicure completo di cuscino imbottito in poliuretano espanso 
e tre cassetti estraibili realizzati materiale plastico. 

La struttura può essere a scelta in metallo cromato o verniciato.

Manicure trolley with three removable plastic drawers and cushion 
padded with polyurethane foam.

Frame is available in chromed or enameled metal.

Bianco - Cromato - White - Chrome plated

Colori telaio - Frame colors

Bianco - Nero - Grigio metallizzato  - White - Black - Metallic Gray

Colori cassetti - Drawers colors

Colori Rivestimento - Upholstery colors
Vedere campionario skai - See skai samples

L 30 P 38 H 47 cm  - W 30 D 38 H 47 cm

Dimensioni - Dimensions

Descrizione - Description
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CERRY I
470/1

CERRY
470

Pratico e versatile carrello estetica con struttura in metallo cromato e 
rotelle in gomma anticapello. 

E’ completo di tre ripiani in legno 

É disponibile la versione CERRY 470/1 con cassetto.

Practical, versatile beauty trolley with chromed metal frame and rubber 
wheels that will not clog with hair.

Comes complete with three wooden shelves.

Also available as CERRY 470/1 model with drawer.

L 60 P 40 H 85 cm - W 60 D 40 H 85 cm

Dimensioni - Dimensions

Vedere campionario legni - See wood samples

Colori - Colors

Descrizione - Description
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Complementi

Accessories

AUTOCLAVE
1600

Autoclave è un’apparecchiatura professionale studiata per la 
sterilizzazione a vapore di utensili e attrezzature di piccole dimensioni. 

La camera di sterilizzazione è in alluminio anodizzato con doppio 
trattamento superficiale per garantire massima resistenza e durata.

Autoclave viene fornita completa di 3 cestelli forati in alluminio 
anodizzato, 1 pinza di estrazione per i cestelli, una spugna per la pulizia, 
un misurino graduato e un serbatoio di condensa.

Autoclave is a professional appliance designed for steam sterilization of 
tools and small equipment.

The anodized aluminum sterilization chamber is double coated for 
maximum strength and durability.

Autoclave is equipped with 3 perforated baskets in anodized aluminum, 1 
pair of pliers for removing the baskets, a sponge for cleaning, a graduated 
measuring cup, and a condensation tank.

Descrizione - Description

Caratteristiche tecniche - Technical specifications

Dimensioni esterne: L 45 P 42 H 38 cm - External Dimensions: W 45 D 42 H 38 cm

Volume camera di sterilizzazione: 6 litri - Volume of sterilization chamber: 6 litres

Materiale Metallo verniciato - Material Enameled Steel

Certificazioni CE - IECEE - Certifications CE - IECEE

230 V 1500 W 50/60 Hz

Colore Bianco - Color White
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DEVIL
619

Devil permette di sterilizzare a secco tutti gli attrezzi metallici usati da 
parrucchieri ed estetisti.

Raggiunge una temperatura massima di 220° ed è dotato di timer 
automatico (da 0 a 60 min.), 3 ripiani e una pinza per l’estrazione dei 
ripiani.

Ricco di dotazioni accessorie, è provvisto di fusibile di protezione, di 
interruttore generale luminoso, e cavo di alimentazione con spina munita 
di isolamento a terra.

Devil is used for dry sterilization of the metal tools used by hairdressers and 
beauticians.

The unit reaches a maximum temperature of 220°C and is equipped 
with an automatic timer (0 to 60 min.), 3 shelves and a pair of pliers for 
removing the shelves.

Comes complete with a full set of accessories and is equipped with safety 
fuse, illuminated master switch and power cable with grounded plug.

Descrizione - Description

Caratteristiche tecniche - Technical specifications

Dimensioni: L 42 P 33 H 30 cm - Dimensions: W 42 D 33 H 30 cm

Materiale Metallo verniciato - Material Enameled Steel

Certificazioni CE - IECEE - Certifications CE - IECEE

230 V 1380 W 50/60 Hz

Colore Bianco - Color White
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SIRIUS
601

Complementi

Accessories

Sirius è provvisto al suo interno di una lampada germicida a raggi 
ultravioletti che distrugge rapidamente ogni microrganismo. è quindi 
consigliato per mantenere sterili gli strumenti utilizzati da parrucchieri ed 
estetisti. 

L’attrezzatura preventivamente sterilizzata può così essere conservata a 
lungo e risulta sempre pronta all’uso (il trattamento con raggi UVC non 
genera calore).

La sicurezza degli operatori è garantita da un microswitch che spegne 
automaticamente la lampada all’apertura dello sportello. Dotato di 
lampadina a 9 Watt.

Sirius is equipped with an internal ultraviolet lamp which quickly destroys 
all microorganisms. It’s ideal for maintaining the sterility of the tools used 
by hairdressers and beauticians.

The sterilized tools can be kept ready-to-use for long periods (treatment 
with UV light does not generate heat).

For maximum safety, a microswitch automatically turns the lamp off when 
the door opens. Equipped with a 9-watt bulb.

Descrizione - Description

Caratteristiche tecniche - Technical specifications

Dimensioni: L 35 P 27 H 20 cm - Dimensions: W 35 D 27 H 20 cm

Materiale ABS - Material ABS

Certificazioni CE - IECEE - Certifications CE - IECEE

220/230 V 15 W 50/60 Hz
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V 

Colore Bianco - Grigio metallizzato - Nero
Color White - Metallic Gray - Black

LULLABY QUARTz
616

Lullaby Quartz permette di sterilizzare con microsfere al quarzo tutti gli
attrezzi in metallo usati da parrucchieri ed estetisti.

Ideale per una rapida ed efficace sterilizzazione, impiega 10 minuti per 
raggiungere la temperatura massima di 230° e in soli 10 secondi è in 
grado di terminare il ciclo di sterilizzazione.

Lullaby Quartz si spegne automaticamente alla fine del ciclo.
La forma circolare a corona e le ampie dimensioni della caldaia 
permettono di sterilizzare più attrezzi contemporaneamente.

Lullaby Quartz è dotato di un coperchio estraibile e di contenitori laterali 
porta attrezzi. Viene fornito con un sacchetto di biglie al quarzo.
Si consiglia di non utilizzare l’apparecchiatura per sterilizzare attrezzature 
che presentino parti in plastica o in legno.

Lullaby Quartz employs quartz micro-spheres to sterilize the tools used by 
hairdressers and beauticians.

Perfect for quick, effective sterilization, the unit reaches a maximum 
temperature of 230°C in 10 minutes and can complete a sterilization 
cycle in only 10 seconds. 

Lullaby Quartz automatically switches off at the end of the cycle. Thanks 
to its circular crown-like shape and large heating element, it can sterilize 
a number of items at the same time.

Equipped with a removable lid, Lullaby Quartz is supplied with a bag of 
quartz spheres. This appliance should not be used to sterilize tools with 
plastic or wood parts.

Descrizione - Description

Caratteristiche tecniche - Technical specifications

Dimensioni: Ø 22 H 14 cm - Dimensions: Ø 22 H 14 cm

Certificazioni CE - ROHS - Certifications CE - ROHS

230 V 135 W 50-60 Hz

Colore Bianco e Blu
Color White and Blue
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AXOR
613

ONIX
614

Descrizione - Description
Onix permette di sterilizzare con microsfere al quarzo tutti gli attrezzi 
in metallo usati da parrucchieri ed estetisti. Ideale per una rapida 
ed efficace sterilizzazione, impiega pochi  secondi per raggiunge 
la temperatura massima di 230° ed è in grado di mantenere in modo 
automatico una temperatura costante.
Dotato di coperchio, Onix viene fornito con un sacchetto di sfere al 
quarzo. Si consiglia di non utilizzare l’apparecchiatura per sterilizzare 
attrezzature che presentino parti in plastica o in legno.

Onix uses quartz micro-spheres to sterilize the metal tools used by 
hairdressers and beauticians. Ideal for quick, effective sterilization, the unit 
takes only a few seconds to reach a maximum temperature of 230°C and 
can automatically maintain a constant temperature.
Equipped with a lid, Onix comes with bag of quartz spheres. Not 
recommended for sterilizing tools with chromed, wood or plastic parts.

Descrizione - Description
Axor permette di sterilizzare con microsfere al quarzo tutti gli attrezzi 
in metallo usati da parrucchieri ed estetisti. Ideale per una rapida 
ed efficace sterilizzazione, impiega pochi  secondi per raggiunge 
la temperatura massima di 230° ed è in grado di mantenere in modo 
automatico una temperatura costante. Dotato di coperchio, Axor viene 
fornito con un sacchetto di sfere al quarzo. 
Si consiglia di non utilizzare l’apparecchiatura per sterilizzare attrezzature 
che presentino parti in plastica o in legno.

Axor uses quartz micro-spheres to sterilize the steel tools used by 
hairdressers and beauticians. Ideal for quick, effective sterilization, the unit 
takes only a few seconds to reach a maximum temperature of 230°C and 
can automatically maintain a constant temperature.
Equipped with a lid, Axor comes with a bag of quartz spheres. Not 
recommended for sterilizing tools with chromed, wood or plastic parts.

Dimensioni: H 15  Ø 20 cm - Dimensions: H 15  Ø 20 cm

Materiale Metallo verniciato - Material Enameled Steel

Certificazioni CE - IECEE - Certifications CE - IECEE 220 V 70 W 50/60 Hz

Colore Bianco
Color White

Dimensioni: H 18  Ø 16 cm - Dimensions: H 18  Ø 16 cm

Materiale ABS e alluminio  - Material ABS and aluminum

Certificazioni CE - IECEE - Certifications CE - IECEE 230 V 100 W 50/60 Hz

Colore Bianco
Color White

Caratteristiche tecniche - Technical specifications Caratteristiche tecniche - Technical specifications
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LULLABY WAX
636

Lullaby Wax è uno scaldacera innovativo ad uso professionale, studiato 
per sciogliere cere depilatorie contenute in barattoli metallici da 400-500 
grammi. 

E’ dotato di un termostato elettronico di regolazione della temperatura 
che permette di sciogliere la cera in tempi rapidi, massimo 20 minuti. 

E’ inoltre presente la funzione “STAND BY” per mantenere la temperatura 
della cera stabile a 20-25 gradi °C. Lullaby Wax evita dannosi sbalzi di  
temperatura alla cera e garantisce risparmi di energia.

Il coperchio è estraibile e la struttura è in materiale plastico. E’ completo 
di contenitori laterali porta spatole e gommini antiscivolo sulla base 
d’appoggio.

Lullaby Wax is an innovative, professional wax heater that is designed to 
melt depilatory wax in 400-500 g cans.

Equipped with an electronic thermostat for adjusting the temperature, it 
can melt wax very quickly - in 20 minutes at the most. 

The unit also has a stand-by function that keeps the wax at a constant 
temperature of 20-25°C. Lullaby Wax thus protects the wax from harmful 
jumps in temperature and saves energy.

The cover is removable, and the frame is made of plastic. Lullaby Wax 
comes complete with side brush containers and anti-slip rubber feet at 
the bottom.

Descrizione - Description

Caratteristiche tecniche - Technical specifications

Dimensioni: Ø 22 H 14 cm - Dimensions: Ø 22 H 14 cm

Certificazioni CE - ROHS - Certifications CE - ROHS

230 V 135 W 50-60 Hz

Colore Bianco e Blu - Color White and Blue
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BEEBOX
635

STRAP
631

Strap è uno scaldacera ad uso professionale, studiato per sciogliere cere 
depilatorie contenute in barattoli metallici da 400-500 grammi. 

E’ dotato di interruttore e termostato di regolazione della temperatura. 
La struttura è in metallo verniciato ed è completo di gommini antiscivolo 
sulla base d’appoggio.  

A richiesta è disponibile il pentolino.

Strap is a professional wax heater designed for melting depilatory wax in 
400-500 g cans.

Equipped with an ON/OFF switch and thermostatic temperature control.
The frame in enameled metal comes complete with non-slip rubber pads 
on its base.

Pot is available upon request.

Descrizione - Description

Caratteristiche tecniche - Technical specifications

Dimensioni: Ø 21 H 13 cm  - Dimensions: Ø 21 H 13 cm 

Certificazioni CE - IECEE - Certifications CE - IECEE

230 V 140 W 50/60 Hz

Colore Bianco - Color White

Beebox  è uno scaldacera ad uso professionale studiato per riscaldare la 
cera depilatoria contenute nei rulli da 100 ml.  

è completo di tre manipoli stendicera e di una base a tre posti realizzata 
in materiale plastico. I manipoli hanno un’impugnatura ergonomica e 
finestre laterali per il controllo della quantità residua di prodotto.
è disponibile la versione a 1 e 2 manipoli.

Beebox is a professional wax heater designed for heating depilatory wax 
in 100 ml rolls.

Comes complete with three hand-held wax spreaders and a plastic base 
with spaces for storing the three spreaders.

The spreaders have an ergonomic grip and are equipped with side 
windows for checking the amount of product remaining.
Also available as 1 and 2 hand-helds.

Descrizione - Description

Caratteristiche tecniche - Technical specifications

Dimensioni: L 27 P14 H 20 cm - Dimensions: W 27 D 14 H 20 cm

Certificazioni CE - ROHS - Certifications CE - ROHS

230 V 90 W 50-60 Hz

Colore Bianco e Rosa - Color White and Pink
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STRIP
630

Strip è un fornello scalda cera ad uso professionale dotato di interruttore, 
termostato di regolazione della temperatura e led di funzionamento. 

La vasca in alluminio anodizzato ha una capacità di 1, 5 litri e la struttura 
esterna è in matallo verniciato. 

A richiesta è disponibile il cestello filtro. 

Strip is a professional wax heater/oven equipped with an ON/OFF switch, 
thermostat temperature control and led pilot light.

The anodized aluminum tank has a capacity of 1.5 liters, and the exterior 
metal frame is coated with enamel.

Filter basket is available on request.

Descrizione - Description

Caratteristiche tecniche - Technical specifications

Dimensioni: Ø 21 H 24 cm  - Dimensions: Ø 21 H 24 cm

Certificazioni CE - ROHS - Certifications CE - ROHS

230 V 360 W 50-60 Hz

Colore Bianco  - Color White

SWEET CARE
618

Sweet Care permette di scaldare le salviette utilizzate dagli estetisti per i 
trattamenti viso e corpo. 

E’ dotato di pratica griglia rimovibile per il posizionamento dei panni e 
delle salviette.  Dispone inoltre di un vassoietto, posizionato alla base, che 
raccoglie la condensa generata durante il riscaldamento. 

Sweet Care è dotato anche di emissione opzionale di ozono.

Sweet Care warms the wipes used by beauticians for facial and body 
treatments.

Equipped with a practical, removable grill where the cloths and wipes are 
placed, and a small tray in the base for collecting condensation gener-
ated by the heated wipes.

Sweet Care is also available with an optional ozone emission system.

Descrizione - Description

Caratteristiche tecniche - Technical specifications

Dimensioni esterne: L 45 P 34 H 28 cm 
External dimensions: W 45 D 34 H 28 cm

Dimensioni camera sterilizzazione: L 36,5 P 18 H 18,5 cm 
Sterilization chamber dimensions: W 36,5 D 18 H 18,5 cm

Materiale Metallo verniciato - Material Enameled Steel
230V  230 W 50-60 Hz 

Colore Bianco - Color White
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ROXI
610

Roxi permette di scaldare shampoo, balsami, oli e prodotti fluidi, 
comunemente utilizzati da parrucchieri ed estetisti. 

è dotato di termostato regolabile che consente di portare i liquidi alla 
temperatura massima di 90° e di una spia che si spegne quando viene 
raggiunta la temperatura impostata.

Nella confezione sono inclusi 3 contenitori in polietilene.

Roxi is used to heat the shampoos, conditioners, oils and liquid products 
commonly used by hairdressers and beauticians.

Equipped with an adjustable thermostat that allows liquids to reach a 
maximum temperature of up to 90°C. A light turns off when the preset 
temperature is reached.

The package includes 3 polyethylene containers.

Descrizione - Description

Caratteristiche tecniche - Technical specifications

Dimensioni: L 35 P 17 H 20 cm - Dimensions: W 35 D 17 H 20 cm

Certificazioni CE - IECEE - Certifications CE - IECEE

230 V 180 W 50/60 Hz

Colore Bianco - Color White

VISO DIGIT
309

Descrizione - Description
Viso Digit  è un vaporizzatore viso digitale ideale per i trattamenti di pulizia 
profonda del viso: sfrutta l’effetto dilatatorio del vapore che può essere 
arricchito di ozono. E’ completo di un quadro comandi digitale e di uno 
stativo movibile regolabile in altezza. E’ dotato di un sistema di sicurezza 
in caso di mancanza di acqua e/o di avaria del termostato lavoro. Il 
riscaldamento dell’acqua è rapido e lo spegnimento è automatico al 
termine della riserva d’acqua.  Viso Digit  è accessoriato di un vano 
porta essenze ed oli essenziali, per aromaterapia.

The Viso Digit digital steamer is ideal for performing deep-cleansing 
facial treatments. The unit takes advantage of the dilating effect of 
steam, which can also be supplemented with ozone. Comes complete 
with a digital control panel and a rolling stand with adjustable height. 
Also equipped with a safety system that shuts off the unit if it runs out of 
water or if the thermostat fails. The water is heated quickly and the unit 
shuts off automatically when the water tank is empty. Viso Digit is shipped 
with accessories that include a storage compartment for the essential oils 
used in aromatherapy.

Dimensioni: L 20 P 65 H 90 -125 cm
Dimensions: W 20 D 65 H 90 -125 cm

Certificazioni CE - ROHS - Certifications CE - ROHS
220-240 V 700W 50-60 Hz

Colore Bianco - Color White

Caratteristiche tecniche - Technical specifications
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VISO
310

KID
312

Viso è un vaporizzatore viso ideale per i trattamenti di pulizia profonda 
del viso: sfrutta l’effetto dilatatorio del vapore che può essere arricchito 
di ozono. 

Il getto erogatore di vapore sul braccio è orientabile. Lo stativo con ruote 
consente di spostare l’apparecchio con il minimo sforzo. 

E’ dotato di timer e sistema di sicurezza in caso di mancanza di acqua 
e/o di avaria del termostato lavoro.

The Viso steamer is ideal for performing deep-cleansing facial treatments.  
The unit takes advantage of the dilating effect of steam, which can also 
be supplemented with ozone. 

The steam delivery nozzle on the arm can be positioned as desired, and 
the rolling stand allows the unit to be moved effortlessly.  

Also equipped with a timer and a safety system that shuts off the unit if it 
runs out of water or if the thermostat fails.

Descrizione - Description Descrizione - Description

Dimensioni: L 19 P 14 H 105-130 cm
Dimensions: W 19 D 14 H 105-130 cm

Certificazioni CE - ROHS - Certifications CE - ROHS
220-240 V 700W 50-60 Hz

Colore Bianco - Color White

Kid è un vaporizzatore viso professionale da tavolo.  

La  vaschetta dell’acqua può facilmente essere caricata dall’alto ed è 
amovibile per garantirne una facile pulizia. Il riscaldamento dell’acqua è 
rapido e lo spegnimento è automatico al termine della riserva d’acqua. 

E’ dotato di un sistema di sicurezza in caso di mancanza di acqua e/o di 
avaria del termostato di lavoro. 

Kid is a professional desktop facial steamer.

The water tank is filled easily from above and is removable for easy cleaning.  
The water is heated quickly, and the unit switches off automatically when 
the water tank is empty.

Also equipped with a timer and a safety system that shuts off the unit if it 
runs out of water or if the thermostat fails.

Dimensioni: L 16,5 P 20 H 46 cm - braccio 37 cm
Dimensions: W 16,5 D 20 H 46 cm - arm 37 cm

Certificazioni CE - ROHS - Certifications CE - ROHS
220-240 V 450 W 50-60 Hz

Colore Bianco - Color White

Caratteristiche tecniche - Technical specifications Caratteristiche tecniche - Technical specifications
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LUPA
650

Lente di ingrandimento a 3 o 5 diottrie dotata di luce al neon. 

La luce fredda ha lo scopo di non stancare o danneggiare la vista.  L’ac-
censione e spegnimento avviene tramite interruttore, il corpo della lente 
è orientabile per 360° e il braccio è completamente snodabile. 

E’ disponibile con l’aggancio a tavolo o su stativo.

3 or 5-diopter magnifying glass with florescent lamp.

The cold florescent light will not tire or damage your eyes. Unit is equipped 
with an ON/OFF switch, the lens can be rotated 360°, and the arm is fully 
articulated.

Available with table mount or on a stand.

Bianco - White

Colori di serie telaio - Frame colors

Dimensioni: Base Ø 70 cm 
Dimensions: Base Ø 70 cm
230 V 22 W 50 Hz

Caratteristiche tecniche - Technical specifications

Descrizione - Description



44

L-HOT
660

CLIP
940

ONE
941Lampada con luce calda dotata di morsetto da tavolo. 

Desk lamp equipped with table clamp.

Bianco - White

Colori di serie telaio - Frame colors

Descrizione - Description

Timer con suoneria.
Colore Rosso 

Timer with alarm.
Color Red

Timer con suoneria.
Colori Bianco - Rosso - Nero

Timer with alarm.
Colors White - Red - Black

220 V 40 W 50 Hz

Caratteristiche tecniche - Technical specifications
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Descrizione - Description

Mobili - Furnitures

Mobile tecnico con struttura portante in legno e top in 
acciaio inox. 

E’ completo di miscelatore, lavandino e vaschetta estraibile 
in acciaio inox, ideale per la preparazione delle tinture 
professionali. Sono presenti luci al neon sottopensili per 
assicurare ottima visibilità al piano.

Nella parte inferiore il mobile è dotato di tre capienti 
cassetti e due contenitori per la raccolta differenziata: uno 
per i rifiuti generici, l’altro per i tubetti delle tinture.

Nella parte superiore sono presenti tre elementi estraibili 
realizzati in materiale acrilico lavabile, che racchiudono al 
loro interno quarantadue piccoli vani porta oggetti.

NEW YORK
2050

Utility center with wooden frame and stainless steel top.

Comes complete with mixer tap, basin and removable 
stainless steel tray.  Ideal for preparing professional dyes. 
Fluorescent lights under the wall unit provide the top with 
good visibility.

The lower section of the unit has three spacious drawers as 
well as two containers for separated waste collection: one 
for general waste, one for the tubes of dye.

The upper section is equipped with three removable units 
in washable acrylic material which contain forty-two small 
storage compartments.

Larghezza 182 cm - Width 182 cm

Profondità 60 cm - Depth 60 cm

Altezza 198 cm - Height 198 cm

Vedere campionario legni
See wood samples

Dimensioni
 Dimensions

Colori e finiture legni - Colors and wood finishes
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ARIzONA
987

NEVADA
986

Mobili 

Furnitures

Mobile contenitore con struttura in legno, completo di miscelatore e 
lavandino in acciaio inox.  

E’ dotato di quattro ante.

Storage cabinet with wooden frame, complete with mixer tap and 
stainless steel washbasin.

Equipped with four doors.

Mobile contenitore con struttura in legno, completo di miscelatore e 
lavandino in acciaio inox. 

E’ dotato di due ante.

Storage cabinet with wooden frame, complete with mixer tap and 
stainless steel washbasin.

Equipped with two doors.

Vedere campionario legni - See wood samples

Colori - Colors
Vedere campionario legni - See wood samples  

Colori - Colors

L 90  P 35  H 85 cm  - W 90 D 35 H 85 cm

Dimensioni - Dimensions
L 90  P 35  H 205 cm  - W 90 D 35 H 205 cm

Dimensioni - Dimensions

Descrizione - Description Descrizione - Description
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ALABAMA
2006

Mobile ad angolo con struttura in legno, completo di miscelatore e 
lavandino in acciaio inox. 

Corner cabinet with wooden frame, complete with mixer tap and stainless 
steel washbasin.

L 55  P 55  H 130 cm - W 55 D 55 H 130 cm

Dimensioni - Dimensions

Vedere campionario legni - See wood samples  

Colori - Colors

Descrizione - Description



COLORI E FINITURE LEGNI
COLORS AND WOOD FINISHES

I mobili possono essere personalizzati nelle 
dimensioni secondo le richieste del cliente.

The dimensions of all furniture items can be 
customized to meet the customer’s require-
ments.

W980 Bianco platino - Platinum white

 U620 Verde acqua - Water green

 H3304 ST9 Larice - Larch

new

new

new



101 Bianco - White

 1733 Betulla chiara - Snow Birch

 1586 Faggio - Beech

 344 Ciliegio - Cerry

H1555 Wengè
 

509 Silver
 

1334 Rovere - Oak

37920 Zebrano
 

1709 Noce - Walnut

190 Nero - Black
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Le caratteristiche dei prodotti illustrati in catalogo non 
sono impegnative. Ci riserviamo di eseguire tutte le va-
riazioni che riterremo opportune, senza peraltro darne 
avviso.

Product specifications illustrated in the catalogue are not 
binding. We reserve the right to make any alterations we 
deem necessary and without notice.
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