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DA 50 ANNI SPECIALISTI DI TECNOLOGIE LEGATE ALLA BELLEZZA ED AI CAPELLI
Gama Italy Professional è stata fondata da Mario
Gardini nel 1969, nella periferia industriale di
Bologna. Fin dalla sua origine, l’azienda è stata
sinonimo di ricerca e innovazione, lanciando la
prima piastra per capelli al mondo.

Sin dalla sua nascita GAMA rappresenta un marchio
di eccellenza nel settore delle tecnologie e della
bellezza per i capelli, grazie al suo approccio
innovativo alla progettazione del prodotto. Nel corso
degli anni, la continua ricerca nel campo della cura
dei capelli ha portato GAMA a realizzare tecnologie
rivoluzionarie e caratteristiche che rendono facile
ottenere le acconciature più elaborate, mantenendo
e preservando la salute dei capelli. Dalle piastre per
capelli ai phon, dai ferri arricciacapelli agli accessori,
dai tagliacapelli ai rasoi, fino ai prodotti per nutrire
i capelli, GAMA è orgogliosa di offrire soluzioni
all’avanguardia per tutti.

L’attenzione verso l’innovazione, la tecnologia e le
tendenze di moda e bellezza hanno portato GAMA a
posizionarsi come un marchio i cui prodotti soddisfano
e superano le esigenze quotidiane dell’attività del
salone, soddisfacendo i professionisti più esigenti e
fornendo al contempo un servizio quotidiano ai
consumatori. Oggi il marchio è presente in oltre 50
paesi in tutto il mondo, con sede principale a San Pietro
in Casale (BO) e quattro siti produttivi divisi tra Brasile,
Argentina, Italia e Cina.

MONDO PROFESSIONALE
gama.professional è la nuova linea di prodotti
tecnologici per professionisti, la linea premium
ed esclusiva di GAMA Italy. Design sofisticato e
ergonomico, tecnologie innovative e rivoluzionarie
si fondono con la pura qualità italiana. Prodotti di
cui i professionisti non potranno più fare a meno.

LA SOCIETÀ, FONDATA NEL
1969, È SINONIMO DI RICERCA
E INNOVAZIONE

La linea GAMA Barber Series è stata ispirata dai
barbieri più esclusivi e dalle ultime tendenze. Si tratta
di una linea estremamente versatile ed elegante, dal
design super ricercato, dotata di tecnologie e materiali
all’avanguardia per consentire la massima qualità di
taglio, sfumatura e rifinitura, con la massima precisione
e durata, sempre al passo con le ultime tendenze
di stile.

I prodotti professionali GAMA, dotati delle più recenti
tecnologie, costruiti tenendo conto delle esigenze dei
professionisti, prestano in particolare attenzione al
benessere della salute dei capelli.

MONDO CONSUMER
L’esperienza di GAMA Professional per tutti. Ispirata
alle ultime tendenze e tecnologie nel settore
professionale, con la massima attenzione alla salute
dei capelli.

GAMA, UN GRUPPO INTERNAZIONALE

Distributori Di Terze Parti
Uffici Del Gruppo Gama
Aree Aperte
Sede Centrale
Centri Di Produzione
Centri Di Aprrovigionamento

MONDO PROFESSIONALE

gama.professional
è la nuova linea premium esclusiva di GA.MA
ITALY PROFESSIONAL dedicata al mondo
professionale. Coniuga un design italiano
sofisticato all’intelligenza di tecnologie
innovative, utilizzando solo materiali della
migliore qualità. gama.professional mira a
presentare idee e tecnologie all’avanguardia,
innovative e rivoluzionarie, per garantire che
la linea rappresenti sempre il top di gamma,
con l’obiettivo di differenziare GA.MA ITALY
PROFESSIONAL da qualsiasi altro
concorrente sul mercato.

Asciugacapelli

LA EVOLUZIONE
DELLA RIVOLUZIONE

Leggero come uno Smartphone
Compatto
Minimalista

PH6075.BK

Rivoluzionario

• L’asciugacapelli più leggero, solo 294 gr
• Asciuga i capelli in modo esponenzialmente
più veloce di qualsiasi altro asciugacapelli
professionale
• Velocità del motore a 120.000 giri / min
• Potenza 2000 W
• Pressione 465 mmH20
• Tecnologia Oxy-Active
• Tecnologia stand-by
• Rumore 78 Db
• Filtro esterno microforato magnetizzato / Filtro
interno professionale in tessuto

• Auto pulizia
• 3 velocità / 4 temperature / colpo d’aria fredda
• Funzione turbo - incremento del flusso d’aria
• 2 bocchette a doppio spessore - evita scottature
al tatto e facilita il cambio degli accessori
• 1 bocchetta speciale a forma di stella distribuzione delicata del flusso d’aria
• Diffusore
• Cavo di 3 mt
• Kit d’uso: Smart Pad con sensore stand-by,
panno e spazzola per pulizia

8023277146020

LE MIGLIORI TECNOLOGIE CHE UN HAIRSTYLIST HA SEMPRE DESIDERATO
Motore Brushless

Funzione di Memoria

Un motore brushless intelligente dotato di
un’interfaccia con tecnologia di controllo digitale che
incrementa le prestazioni del prodotto, riducendo
i tempi di asciugatura rispetto a qualsiasi altro
asciugacapelli attualmente disponibile.

L’asciugacapelli ha una funzione di memoria che
ricorda le preferenze d’uso dell’utente. Quando il
prodotto si spegne, le ultime impostazioni di velocità
dell’aria e di temperatura vengono memorizzate
così che alla riaccensione il prodotto ricordi le ultime
impostazioni. Se il phon viene scollegato dalla rete
elettrica per un lungo periodo, l’asciugacapelli torna
all’impostazione di fabbrica.

Tecnologia Oxy-Active
Grazie all’emissione di ossigeno attivo con proprietà
antibatteriche, garantisce capelli lucenti, elastici e
una pulizia profonda del cuoio capelluto. Progettato
per migliorare la salute dei capelli colorati in modo
permanente, neutralizza l’effetto nocivo delle sostanze
chimiche del trattamento colorante, chiudendo le
cuticole dei capelli e proteggendone la superficie dai
danni prodotti dai radicali liberi.

Effetto Venturi
Grazie al design innovativo della bocca di uscita
dell’aria siamo riusciti a ricreare l’effetto Venturi, ovvero
a moltiplicare il flusso d’aria erogato dal motore senza
consumare ulteriore energia.

Sistema Di Autodiagnosi
iQ2 è dotato di molteplici sensori che monitorano
costantemente i parametri di utilizzo. A fronte di qualsiasi
condizione di uso estremo o al di fuori del comune,
l’asciugacapelli interromperà il suo funzionamento o
impedirà che si accenda in modo da proteggere sia
l’utilizzatore sia il prodotto stesso. L’eventuale anomalia
rilevata dall’asciugacapelli viene indicata con un codice
luminoso lampeggiante sul manico.

Funzione Auto Pulente

Filtro Esterno Microforato Magnetizzato

La pulizia dei filtri è fondamentale per ottimizzarne,
proteggere e mantenere intatte le prestazioni del
motore. La funzione auto pulente consiste nel
far girare la turbina del motore in senso inverso,
pulendo così i filtri. Inoltre, iQ2 è stato progettato
con un innovativo sistema che calcola il tempo
di funzionamento del motore dopo ogni ciclo di
autopulizia. Questo sistema, ogni 12 ore mostrerà un
avviso con una luce LED quando il tempo limite per
un nuovo ciclo è stato superato, evitando così danni al
motore che potrebbero compromettere le prestazioni
dell’asciugacapelli.

Realizzato per evitare che anche le più piccole particelle
di sporco possano depositarsi nel motore e nei capelli.
Il suo sistema magnetizzato permette di essere
facilmente rimovibile e lavabile.

Filtro Interno Professionale in Tessuto
Creato appositamente per intrappolare anche le
particelle ambientali più piccole. Protegge i capelli dallo
sporco ed assicura una durata maggiore del motore.

FUNZIONE DI BLOCCO
È la funzione che consente, dopo aver impostato la velocità del flusso d’aria e
il livello di temperatura desiderati, di bloccare i pulsanti selettori per evitare
modifiche accidentali durante l’uso. Questa funzione è facilmente riconoscibile
grazie al simbolo del lucchetto presente sulla pulsantiera. La funzione del colpo
d’aria fredda potrà essere sempre utilizzata.

SMART PAD E FUNZIONE STAND-BY
L’asciugacapelli è dotato di un sensore che consente di interrompere
automaticamente il suo funzionamento.
Avvicinando iQ2 al sensore dello SMART PAD si arresterà automaticamente ed
inizieranno a lampeggiare i LED indicatori di velocità dell’aria e della selezione della
temperatura. Sollevandolo e allontanandolo da esso, iQ2 torna al suo normale
funzionamento.
Trascorsi 5 minuti è in fase di stop automatico o di riposo, iQ2 si spegnerà
automaticamente e, per riattivarlo, bisognerà spegnerlo e riaccenderlo.
Questa nuova funzione permette di gestire efficientemente i tempi d’utilizzo.
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FUNZIONE TURBO

63,5 mm / 2.5 in

91,5 mm / 3.6 in

Il phon iQ2 ha la funzione TURBO che moltiplica il flusso d’aria, portando il motore
all’incredibile velocità di 120.000 giri per 30 secondi.

BOCCHETTE MAGNETICHE A DOPPIO SPESSORE
Ogni bocchetta è dotata di attacco magnetico e bloccaggio meccanico. Inoltre, sono
state disegnate con un doppio strato che permette di generare un cuscino d’aria volto
ad impedire il loro surriscaldamento evitando scottature al tatto e facilitando il cambio.
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BOCCHETTA STELLA
Appositamente progettata per capelli fini e cuoio capelluto sensibile. Aumenta il
flusso d’aria e migliora la distribuzione della temperatura. Ideale per proteggere
capelli sottili e cuoio capelluto sensibile.

DIFFUSORE PROFONDO
Diffonde l’aria calda su ampie superfici, evitando di danneggiare la cuticola del
capello. Protegge i capelli ricci dall’effetto crespo ed è progettato per gestire
capelli voluminosi.

DA OLTRE 50 ANNI REALIZZIAMO TECNOLOGIE LEGATE
ALLA BELLEZZA DEI CAPELLI
Sempre alla ricerca di equilibrio tra tecnologie e le ultime tendenze. Una sintesi
che ci rende diversi. Un equilibrio che ci rende unici.
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Care Kit iQ2

Supporto Metallico iQ2

PT9926

PT9912

8023277150324

8023277147164

Supporto da Cintura e Muro iQ2
PT9915.WH

8023277150317

PT9915.BK

8023277150294

PT9915.BR

8023277150300

Materiale POP

INTELLIGENT HAIR DRYER

Ultraleggero
Compatto

PH6060.PK

Minimalista

PH6060.BK

Rivoluzionario

8023277144125
8023277143661

PH6060

8023277137158

• L’asciugacapelli più leggero, solo 294 gr
• Asciuga i capelli più velocemente di qualsiasi
altro asciugacapelli professionale
• Velocità del motore a 110.000 giri / min
• Potenza 2000 W
• Pressione 465 mmH20
• Straordinaria durata del motore
• Rumore 78 Db
• 3 velocità / 3 temperature / colpo d’aria
fredda
• 2 bocchette e diffusore
• Cavo di 3 mt
15

SCEGLI PERFORMANCE ED ELEGANZA
Tecnologia Oxy Active
Grazie all’emissione di ossigeno attivo con proprietà
antibatteriche, garantisce capelli lucenti, elastici e
una pulizia profonda del cuoio capelluto. Progettato
per migliorare la salute dei capelli colorati in modo
permanente, neutralizza l’effetto nocivo delle sostanze
chimiche del trattamento colorante, chiudendo le
cuticole dei capelli e proteggendone la superficie dai
danni prodotti dai radicali liberi.

Effetto Venturi
Grazie al design innovativo della bocca di uscita
dell’aria siamo riusciti a ricreare l’effetto Venturi, ovvero
a moltiplicare il flusso d’aria erogato dal motore senza
consumare ulteriore energia.

Un motore brushless intelligente dotato di
un’interfaccia con tecnologia di controllo digitale che
incrementa le prestazioni del prodotto, riducendo
i tempi di asciugatura rispetto a qualsiasi altro
asciugacapelli attualmente disponibile.

Sistema di Autodiagnosi

Funzione Memory

iQ è dotato di un sistema di autodiagnosi che sottolinea
se il phon ha un problema tecnico grazie agli indicatori
LED posizionati accanto alle pulsantiere.

Sistema di memorizzazione della velocità e della
temperatura, che ricorda le impostazioni scelte tra le
12 possibili configurazioni, facilmente utilizzabili con il
display a LED.

Funzione Auto Pulente
La pulizia del filtro micro-perforato è fondamentale
per ottimizzarne le funzioni, proteggere il motore
e mantenere le prestazioni a lungo. Per questo
motivo iQ è l’unico phon al mondo dotato di funzione
autopulente che permette al motore di azionarsi in
senso contrario.

16

Motore Brushless

Micro-Filtro Innovativo
Impedisce il passaggio nel motore anche delle
particelle di sporco più piccole, promuovendo la
pulizia dei capelli e prolungando il ciclo di vita utile del
motore. Progettato per evitare che i capelli rimangano
intrappolati nella bobina posteriore dell’asciugacapelli.

L’ASCIUGACAPELLI PIÙ LEGGERO
Un asciugacapelli professionale rivoluzionario, ultraleggero, compatto e
minimalista che promette di dare inizio a una nuova era nel mercato degli
asciugacapelli, sia nel mercato professionale sia in quello consumer.
iQ Perfetto è il prodotto che gli hair stylist hanno sempre desiderato: il perfetto
equilibrio tra design moderno e chic e prestazioni PROFESSIONALI.

IQ PERFETTO HA TUTTO CIÒ CHE UN HAIR STYLIST HA
SEMPRE DESIDERATO
Un look innovativo e minimalista e un design pionieristico, con una stabilità unica.
Tecnologia top di gamma, motore brushless, completamente digitalizzato.
Asciuga i capelli più velocemente di qualsiasi altro asciugacapelli professionale.
È grande la metà di un asciugacapelli tradizionale e pesa quasi quanto il tuo
smartphone, ovvero solo 294 gr.

La differenza tra IQ e un
comune asciugacapelli
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UN ASCIUGACAPELLI COME NESSUN ALTRO
L’IQ è dotato di un diffusore e due bocchette con innovativo
sistema di inserimento. Contraddistinti da un attacco conico,
non tradizionale (meccanico o magnetico), che permette alle
bocchette di fissarsi saldamente all’asciugacapelli applicando
solo una leggera pressione, senza la necessità di spingerli
fino alla parte posteriore, lasciando così uno spazio sottile
tra la parte anteriore del phon e l’accessorio.

ESTREMAMENTE MANEGGEVOLE E CON
UN DESIGN ERGONOMICO DAL PERFETTO
EQUILIBRIO

L’originale design del filtro impedisce il passaggio
delle anche più piccole particelle di sporco nel motore,
proteggendo il phon e il cuoio capelluto. Così i tuoi
capelli non si incastreranno più nella bocchetta/bobina
posteriore dell’asciugacapelli.
iQ è un innovativo e unico sofisticato strumento
professionale che richiede particolare cura
e manutenzione ed è diverso da tutti gli altri
asciugacapelli convenzionali. Per garantirne il corretto
funzionamento, sarà necessario effettuare una pulizia
periodica del filtro, facilitata grazie al semplice sistema
di smontaggio dei componenti della rete posteriore.
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Piastre

Tecnologie e Caratteristiche
Tecnologia Instant Heat (IHT)

Tecnologia al Plasma

Ultra-Heat

L’innovativa “Instant Heat Technology” ha rivoluzionato
il mondo dello styling, grazie a un elemento riscaldante
all’avanguardia che aiuta il dispositivo a raggiungere la
temperatura di lavoro in 14,3 secondi. Inoltre, mantiene
la temperatura costante e uniforme per tutto il tempo
in cui la piastra per capelli o il ferro arricciacapelli sono
accesi, con una distribuzione omogenea del calore su
tutta la superficie delle piastre e dei tubi riscaldanti.
La tecnologia IHT rende le piastre per capelli e gli
arricciacapelli GAMA Professional i più veloci al mondo a
raggiungere e mantenere la giusta temperatura durante
tutte le fasi dello styling. Il risultato è la prevenzione
dello stress termico causato dalle variazioni di
temperatura. Passata dopo passata, le performance dei
nostri prodotti sui tuoi capelli saranno costanti.

Il reparto Ricerca e Sviluppo di GAMA ha creato una
nuova tecnologia che combina l’emissione di ioni
positivi e negativi. Mentre la funzione principale degli
ioni positivi è quella di aprire la cuticola dei capelli,
la funzione principale degli ioni negativi è quella
di sigillarle. Questa azione combinata è chiamata
PLASMA. Consente di ottenere risultati unici in quanto
è possibile penetrare nella corteccia del capello,
sigillando completamente la cuticola. I suoi principali
vantaggi sono: capelli perfettamente lisci che durano
più a lungo rispetto alle altre piastre tradizionali e
cuticole lisce in grado di riflettere meglio la luce,
garantendo una lucentezza naturale unica.

Raggiunge una temperatura massima di 250°C,
ottenendo così un liscio perfetto e offrendo una
soluzione ottimale per eseguire numerosi trattamenti
nei saloni di bellezza.

Multizona
Nuova tecnologia del reparto Ricerca e Sviluppo di
GA.MA: 4 sensori a riscaldamento rapido distribuiscono
il calore in modo uniforme su tutta la superficie della
trafila e permettono alla temperatura di rimanere
costante. Il risultato finale? Ottimizzazione del tempo di
styling, salute dei capelli e lucentezza incomparabile.
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Tecnologia Oxy-Active
Sono molteplici i vantaggi di questa tecnologia per
la cura dei capelli che emette ossigeno attivo: agisce
come un potente antibatterico proteggendo sia il cuoio
capelluto sia i capelli dall’azione dannosa di agenti
esterni, come i raggi UV e gli inquinanti atmosferici,
mentre sigilla anche le cuticole dei capelli, consentendo
una maggiore durata dei trattamenti di colorazione.
Questa tecnologia neutralizza gli effetti negativi dovuti
all’azione combinata di ammoniaca e ossigeno utilizzati
per colorare i capelli, che nel tempo possono alterarne
la struttura aprendone le cuticole e permettendo ai
radicali liberi di danneggiarli. Il risultato finale sono
capelli sani, lucenti ed elastici con una profonda pulizia
del cuoio capelluto.

Tecnologia Ion Plus
La tecnologia Ion Plus emette costantemente fino
all’80% di ioni negativi in più rispetto a qualsiasi altro
sistema ionico. Questa tecnologia consente di godere
appieno dei benefici per la salute di un’alta emissione
di ioni negativi naturali, che neutralizzano l’effetto
crespo e promuovono la rigenerazione dei capelli,
garantendo un aspetto più brillante e più sano.

Tecnologia Nano Silver
Le Nano particelle che coprono le superfici riscaldanti
delle piastre hanno una potente azione antibatterica
e purificante, impedendo alle impurità e ai batteri di
colpire i capelli, contribuendo a ripristinare la loro
naturale bellezza e lucentezza ad ogni uso.

Speciale Sistema di Sospensione - Trafile
Oscillanti
L’esclusivo sistema di sospensione di GA.MA genera
l’oscillazione delle superfici riscaldanti delle piastre,
permettendo loro di adattarsi perfettamente ai capelli
durante lo styling. Le piastre si adatteranno a tutti
i tipi e quantità di capelli ed ai movimenti necessari
per creare l’acconciatura desiderata, consentendo
un’esperienza di styling delicata e su misura, senza
esporre i capelli a inutili stress determinati dal calore,
che potrebbero causare danni.

Meccanismo di Blocco di Sicurezza Spegnimento Automatico
Il meccanismo di blocco di sicurezza è presente
nella nostra linea di piastre e arricciacapelli di ultima
generazione; questa innovazione all’avanguardia fa
spegnere automaticamente il dispositivo 60 minuti
dopo il suo ultimo utilizzo, aumentando la sicurezza
nel caso in cui lo strumento venga lasciato inattivo
senza essere utilizzato. Inoltre, se mantenuta
collegata, la funzione di memoria intelligente
registra l’ultima impostazione della temperatura
avvenuta prima dello spegnimento dovuto al blocco
di sicurezza, consentendo di riprendere a lavorare
esattamente alla stessa temperatura utilizzata durante
l’ultima impostazione, senza necessità di regolarla
manualmente.

Ceramica Vera
L’utilizzo della ceramica vera al 100% conferisce alle
trafile una capacità termica superiore rispetto agli
altri materiali. La copertura vetrificata garantisce una
superficie perfetta e senza porosità, consentendo uno
scorrimento di livello superiore. Questa combinazione
permette stirature efficienti, prendendosi
profondamente cura dei capelli per un look ancora più
professionale. Grazie a questa tecnologia, è possibile
raggiungere temperature massime di 250°C, ottenendo
stirature perfette anche sui capelli sfibrati. Ideale per
capelli grossi e per trattamenti specifici del salone di
bellezza.

Silk Chrome
Tecnologia Silk-Chrome che permette alle trafile di
scivolare con estrema facilità sui capelli, garantendo
prestazioni eccellenti, soprattutto sui capelli trattati
chimicamente.

Black Titanio
Le trafile in titanio nero sono ultraresistenti, perfette
per l’uso quotidiano anche se utilizzate insieme ai
prodotti chimici normalmente usati nei saloni di
bellezza. Questa tecnologia permette alle trafile di
scivolare perfettamente sui capelli ad ogni passata.

PI0603

8023277146518

Loky è l’unica piastra sul mercato che raggiunge i
250°C, potendo così lisciare perfettamente tutti i
tipi di capelli, compresi quelli più difficili e ribelli.
La tecnologia IHT consente alle piastre di raggiungere immediatamente la
temperatura desiderata (raggiungendo la temperatura massima di 250°C in soli
14,3 secondi). La tecnologia Silk-Chrome fa scivolare le trafile della piastra sui
capelli in modo estremamente semplice, offrendo prestazioni eccellenti anche su
capelli trattati chimicamente. La tecnologia Oxy-Active rilascia ossigeno attivo e ioni
che prolungano la durata delle tinture per capelli e migliora la lucentezza naturale
dei capelli, mantenendo chiuse le cuticole per garantire che i pigmenti di tintura
rimangano fissati all’interno. La tecnologia Ion Plus emette fino all’80% di ioni in più
rispetto a qualsiasi altro sistema ionico, permettendo di godere di effetti positivi
per la salute dei capelli: neutralizza l’effetto crespo e promuove la rigenerazione
dei capelli garantendo un aspetto più lucido. Le trafile, larghe 60 x 90 mm,
contribuiscono ad aumentare la velocità dello styling e consentono di ottenere un
liscio perfetto in tempi brevi anche sui capelli più lunghi e voluminosi. La tecnologia
Nano Silver che ricopre le trafile riscaldanti ha potenti proprietà antibatteriche
che purificano la piastra, impedendo alle impurità e ai batteri di colpire i capelli
e contribuendo a ripristinare la loro naturale bellezza e lucentezza ad ogni uso.
Inoltre, è dotata di pettini intercambiabili di diverse dimensioni che guidano le
trafile districando i capelli e aiutando ad ottenere una perfetta stiratura.
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Dimensioni Trafile: 60 x 90 mm
4 pettini intercambiabili
• Tecnologia IHT: riscaldamento istantaneo ed uniforme
• Temperatura regolabile da 150° a 250°C
• Tecnologia Silk-Chrome, performance ottimale
• Tecnologia Oxy-Active: antibatterico, protegge il cuoio capelluto
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico sulle trafile
• Trafile basculanti ultra-larghe, evitano inutili stress termici
• Auto-spegnimento, dopo 60’ dall’accensione
• Display digitale, temperatura sempre sotto controllo
• Cavo girevole di 3 mt. a 360°

PI5010

8023277136113

Plasma & Multizona: Il cuore e l’anima di questa
piastra per capelli professionale.

Dimensioni Trafile: 27 x 110 mm

Il reparto Ricerca e Sviluppo di GAMA ha creato un potente generatore di PLASMA
che è in grado di emettere più di 10 milioni di Ioni negativi e positivi, che penetrano
il capello in profondità consentendo che la stiratura DURI PIÙ A LUNGO e che i
capelli siano estremamente brillanti, setosi ed equilibrati. Le cuticole risultano
perfettamente sigillate, capaci di riflettere meglio la luce. Un incredibile sistema
di ristrutturazione e ringiovanimento capillare. Molteplici sensori a riscaldamento
rapido distribuiscono il calore in modo uniforme su tutta la superficie della trafila.
Il risultato finale? Ottimizzazione del tempo di styling, salute dei capelli e lucentezza
incomparabile.

• Tecnologia IHT: riscaldamento istantaneo ed uniforme
• Temperatura regolabile da 160° a 235°C
• Tecnologia multizona: salute e brillantezza incomparabile
• Tecnologia plasma: potente sistema di ristrutturazione del capello che emette
10 milioni di ioni
• Trafile Black Titanio ultraresistenti, ideali per l’uso quotidiano
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico sulle trafile
• Trafile basculanti larghe, evitano inutili stress termici
• Auto-spegnimento, dopo 60’ dall’accensione
• Display digitale, temperatura sempre sotto controllo
• Cavo girevole di 3 mt. a 360°
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Raffinatezza senza sforzo con le nuove
piastre Ultra-Heat G-EVO.

Le piastre della linea G-EVO Ultra Heat sono strumenti veloci, pratici e versatili che permettono di ottenere
acconciature perfette in pochi minuti. Sono dotate di tecnologia IHT che fa sì che le piastre si riscaldino
istantaneamente e in modo uniforme, per la migliore prestazione e capelli più sani. Vera ceramica al 100% che
conferisce alle trafile una maggiore capacità termica rispetto ad altri materiali; invece, il rivestimento in silkchrome delle trafile distribuisce il calore su tutta la loro superficie, permettendo un’ottima prestazione per l’uso
dell’apparecchio nei saloni di bellezza, proteggendo i capelli dallo stress termico causato dagli sbalzi di temperatura,
oltre ad essere una fonte naturale di ioni negativi, che lascia i capelli lucidi, morbidi e setosi al tatto.

G-Evo Ultra Heat Vera Ceramica

G-Evo Ultra Heat Silk Chrome

PI0273

PI0271

8023277127920

8023277127937

Dimensioni Trafile: 30 x 110 mm
• Tecnologia IHT: riscaldamento istantaneo ed uniforme
• Tecnologia Ultra Heat, temperatura regolabile da 170° a 250°C
• Tecnologia 100% Ceramica Vera: stirature efficienti, capelli protetti, sani e brillanti
• Tecnologia Oxy-Active: antibatterico, protegge il cuoio capelluto
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico sulle trafile
• Trafile basculanti ampie e larghe, evitano inutili stress termici
• Auto-spegnimento, dopo 60’ dall’accensione
• Display digitale, temperatura sempre sotto controllo
• Impugnatura antiscivolo, per una presa sicura
• Cavo girevole di 3 mt. a 360°
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Dimensioni Trafile: 30 x 110 mm
• Tecnologia IHT: riscaldamento istantaneo ed uniforme
• Tecnologia Ultra Heat, temperatura regolabile da 170° a 250°C
• Tecnologia Silk-Chrome Titanio, performance ottimale
• Tecnologia Oxy-Active: antibatterico, protegge il cuoio capelluto
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico sulle trafile
• Trafile basculanti ampie e larghe, evitano inutili stress termici
• Auto-spegnimento, dopo 60’ dall’accensione
• Display digitale, temperatura sempre sotto controllo
• Impugnatura antiscivolo, per una presa sicura
• Cavo girevole di 3 mt. a 360°

Materiale POP

Espositore da Banco

Supporto Metallico da Banco Phon iQ

PLEXIBANCO.IQ

PT9910

8023277007109

8023277145849

PLEXIBANCO.PIEDI.IQ
8023277007116

38 x 34 x 22 cm

Supporto da Cintura e Muro Phon iQ

Espositore da Terra

PT9913.BR

I13.TERRA.IQ

8023277144514

8023277007093

38 x 34 x 12,4 cm
Può ospitare 3 confezioni
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Supporto Attrezzi Parrucchieri

Shopper iQ

PT9905

ST9923

Ideale per piastre, ferri
arricciacapelli e l’asciucacapelli iQ.

40 x 30 x 10 cm

Care Kit

Pennello Spazzola

PT9925

MP54

8023277007147

8023277145887

8023277001848
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MONDO PROFESSIONALE

GBS
Il barbiere è stato storicamente il posto
speciale di ogni vero gentleman, un luogo
per rilassarsi e prendersi cura di sé. La linea
GBS, o GAMA BARBER SERIES, è ispirata ai
più esclusivi barbieri del mondo e alle ultime
tendenze mondiali di stile. È una linea da
barbiere estremamente versatile ed elegante
composta da vari prodotti per tagliare, regolare,
rifinire, stirare ed asciugare con la massima
precisione. Con design accattivanti, tecnologie
all’avanguardia e materiali della migliore
qualità, la linea offre risultati eccezionali in
grado di soddisfare le esigenze dei migliori
barbieri e dei loro clienti più esigenti.

Asciugacapelli

Tecnologie e
Caratteristiche

Absolute Blow
SHB7025

8023277141797

Motore AC di Lunga Durata
I motori AC di GAMA sono perfetti per tutti i saloni professionali che cercano
elevate prestazioni e un lungo ciclo di vita. Appositamente progettati per un uso
continuo, ripetuto e prolungato, i motori sono realizzati con materiali leggeri e
resistenti che durano oltre 2000 ore; il cono interno è appositamente studiato per
mantenere pulito il motore impedendo il passaggio dei capelli e limitando il rischio
di guasti al motore.

Ceramica
I componenti rivestiti in ceramica trasmettono alte temperature in modo rapido
e costante, prendendosi cura della salute dei tuoi capelli e prevenendo i danni
normalmente causati dallo stress termico. Allo stesso tempo, il rivestimento
emette ioni negativi, che hanno proprietà anti-crespo e aiutano a creare uno styling
perfetto e duraturo, evitando i danni causati dallo stress termico.

• Potenza 2000 W
• Motore AC a lunga durata
• Componenti interni e griglia anteriore rivestiti in ceramica garantiscono
delicatezza sui capelli
• Ultra-Compatto 160 mm
• Pressione 235 mmH2O
• Portata d’aria 94 m³/H
• 6 combinazioni di 2 velocità e 3 temperature e colpo d’aria fredda
• Comprende una bocchetta
• Cavo di 3 mt.
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Piastre

Tecnologie e
Caratteristiche

Absolute Touch
SIB1301

8023277135826

Tecnologia Quick Heat
La tecnologia Quick Heat permette alle trafile della piastra di riscaldarsi in meno
di un minuto, proteggendo i capelli dai danni del calore estremo. Presente in
tante delle nostre piastre, questa tecnologia ha rivoluzionato il mercato: l’uso
delle piastre per capelli è diventato più veloce, più sicuro e protegge i capelli dal
calore estremo. Il risultato è uno stile perfetto senza lunghi tempi di attesa per i
clienti dello stilista. Lascia correre la tua immaginazione e crea tutti i nuovi stili che
desideri.

Tecnologia Nano Silver
Le particelle che ricoprono le trafile riscaldanti delle piastre realizzano una potente
azione antibatterica che purifica la piastra stessa, impedendo alle impurità e ai
batteri di colpire i capelli, contribuendo a ripristinare la loro naturale bellezza e
lucentezza ad ogni uso.

Ceramica
Le piastre riscaldanti e i tubi dei ferri arricciacapelli rivestite in ceramica sono in
grado di trasmettere alte temperature in modo rapido e costante, prendendosi
cura della salute dei capelli e prevenendo i danni normalmente causati dallo stress
termico. Allo stesso tempo, il rivestimento emette ioni negativi che hanno proprietà
anti-crespo e aiutano a creare uno stile perfetto e duraturo, contribuendo anche a
prevenire i danni causati dallo stress termico.

Dimensioni Trafile: 16 x 61 mm

• Mini piastra ideale per gli ultimi ritocchi
• Tecnologia Quick Heat: raggiungimento della temperatura ideale in pochi secondi
• Temperatura sempre ideale: 210°C
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico sulle trafile
• Tecnologia ceramica, massima delicatezza sui capelli
• Cavo di 1,90 mt
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Tagliacapelli,
Regolabarba e
Rasoi

Tecnologie e Caratteristiche
Lunga Durata

Funzione Cord-Cordless

I nostri tagliacapelli e regolabarba sono realizzati solo
con i migliori materiali sul mercato - acciaio
inossidabile, ceramica o titanio - per garantire una
precisione di taglio impeccabile e una lunga durata.

La funzione Cord-cordless consente di utilizzare il
dispositivo con e senza cavo elettrico, rendendolo
ergonomico e leggero, ideale per un utilizzo semplice
e confortevole anche quando non si è a casa.

Impugnatura Soft Touch

Batteria al Litio

L’impugnatura Soft Touch garantisce la massima
sicurezza durante il taglio, consentendo una presa
salda e confortevole del dispositivo.

La batteria al litio garantisce una ricarica rapida e di
lunga durata con almeno 60 minuti di autonomia.

Motore Magnetico ad Elevate Prestazioni
Il motore magnetico si distingue per le sue elevate
prestazioni e per la potenza di taglio: progettato per
durare e fornire un’affidabilità senza pari, anche se
esposto a un intenso uso quotidiano da parte del
professionista.

Absolute Zero

Absolute Fade

SMB5025

SMB5023

• Motore magnetico professionale
• Lama in acciaio inossidabile BALDING, ideale per tagli a zero, rasati e precisi
• Regolazione di taglio senza pettine guida 0 mm
• 2 pettini guida: 1,5-4,5 mm
• Cavo professionale di 2,5 mt
• Anello per appendere l’apparecchio
• Kit per l’uso: proteggi lama - olio lubrificante - pennellino per pulizia

• Motore magnetico ad elevate prestazioni
• Lama in acciaio inossidabile semi-concava di alta precisione, ideale per ogni tipo
di taglio
• Regolazione di taglio senza pettine guida 0,8 mm
• Regolazione di taglio con 8 pettini guida: 1,5-3-4,5-6-10-13-19-25 mm
• Leva di regolazione dell’altezza della lama: 0,8 mm tagli rasati - 3,8 mm tagli più lunghi
• Cavo professionale di 2,5 mt
• Anello per appendere l’apparecchio
• Kit per l’uso: proteggi lama - olio lubrificante - pennellino per pulizia

8023277130012
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8023277130036

Absolute Smooth

Absolute Skill

SMB5024

SMB5027

• Motore magnetico ad elevate prestazioni
• Lama in acciaio inossidabile WEDGE piatta ed extra sottile. Ideale per tagli rasati,
sfoltiture e sfumature
• Regolazione di taglio senza pettine guida 0,8 mm
• Regolazione di taglio con 8 pettini guida: 1,5-3-4,5-6-10-13-19-25 mm
• Leva di regolazione dell’altezza della lama: 0,8 mm tagli rasati - 3,8 mm tagli più lunghi
• Cavo professionale di 2,5 mt
• Anello per appendere l’apparecchio
• Kit per l’uso: proteggi lama - olio lubrificante - pennellino per pulizia

• Motore magnetico ad elevate prestazioni
• Ideale per qualsiasi tipo di taglio
• Lama F-Wedge in acciaio inossidabile: utilizzo tecnico, elevata precisione e
sfumature delle linee
• Leva di regolazione dell’altezza della lama: 0,8 mm tagli rasati - 3,8 mm tagli più lunghi
• Regolazione di taglio con 8 pettini guida: 1,5-3-4,5-6-10-13-19-25 mm
• Cavo professionale di 2,50 mt
• Anello per appendere l’apparecchio
• Kit per l’uso: proteggi lama - forbice - olio lubrificante - pennellino per pulizia

8023277130029

8023277136854
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Absolute Fade Cord-Cordless

Absolute Stage

Absolute Shaver

SMB5523

SMB5028

SMB5020

• Funzione Cord-Cordless
• Motore professionale ad elevate prestazioni
• Lama in acciaio inossidabile semi concava ideale per
ogni tipo di taglio
• Batteria al litio a carica veloce di 2 ore (dopo una
carica iniziale di 12 ore)
• Autonomia d’uso 120 minuti
• Leva di regolazione dell’altezza della lama: 0,8 mm
tagli rasati - 3,8 mm tagli più lunghi
• Regolazione di taglio con 8 pettini guida: 1,5-3-4,5-610-13-19-25 mm
• Anello per appendere l’apparecchio
• Led indicatore di carica
• Kit per l’uso: carica batteria di 2,50 mt - proteggi lama forbice - olio lubrificante - pennellino per pulizia

• Funzione Cord-Cordless
• Motore professionale ad elevate prestazioni
• Ideale per qualsiasi tipo di taglio
• Lama F-Wedge in acciaio inossidabile: utilizzo tecnico,
elevata precisione e sfumature delle linee
• Batteria al litio a carica veloce di 2 ore (dopo una
carica iniziale di 12 ore)
• Autonomia d’uso 120 minuti
• Leva di regolazione dell’altezza della lama: 0,8 mm
tagli rasati - 3,8 mm tagli più lunghi
• Regolazione di taglio con 8 pettini guida: 1,5-3-4,5-610-13-19-25 mm
• Anello per appendere l’apparecchio
• Led indicatore di carica
• Kit per l’uso: carica batteria di 2,50 mt - proteggi lama forbice - olio lubrificante - pennellino per pulizia

• Funzione Cord-Cordless
• Motore professionale ad elevate prestazioni
• Lama in acciaio inossidabile
• Estremamente leggero, solo 139 gr
• Batteria al litio a carica veloce di 2 ore
• Autonomia d’uso 90 minuti a carica completa in
120 minuti (dopo una carica iniziale di 8)
• Rifinitore a scomparsa ideale per curare i baffi
e rifinire le basette
• Due lame oscillanti ad altezze differenti per adattarsi
perfettamente alla forma del viso e del collo
• Cavo di ricarica di 1,20 mt
• Kit d’uso: cappuccio protettivo - olio lubrificante pennellino per pulizia

8023277147140
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8023277144965

8023277130135

Shopper GBS
ST9925
40 x 30 x 12 cm

Materiale POP
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MONDO PROFESSIONALE

Salon Exclusive
GAMA SALON EXCLUSIVE include i prodotti
professionali GAMA con le più recenti
tecnologie e caratteristiche, progettati e
realizzati tenendo conto delle esigenze
dei capelli dei consumatori e di quelle dei
professionisti. Innovare è la nostra passione:
sperimentiamo nuove tecnologie e soluzioni
di design per ottimizzare l’esperienza di
quei parrucchieri e barbieri professionisti
appassionati di stile e bellezza come
noi. Le nostre tecnologie rendono GAMA
SALON EXCLUSIVE un marchio in costante
crescita a livello nazionale e internazionale,
offrendono una gamma di prodotti con
tecnologie brevettate uniche nel loro genere,
con caratteristiche e colori diversificati per
soddisfare i gusti di tutti.

Asciugacapelli

Tecnologie e
Caratteristiche

Tecnologia Oxy-Active
La tecnologia Oxy-Active è stata creata per migliorare la salute dei capelli colorati.
Questa tecnologia neutralizza gli effetti negativi dell’azione combinata di ammoniaca
e ossigeno utilizzati per colorare i capelli, agenti che possono alterarne la struttura
nel tempo, aprendo le cuticole dei capelli e permettendo ai radicali liberi di
danneggiarli. Con la tecnologia Oxy-Active, la superficie dei capelli rimane protetta e
intatta, poiché chiude le cuticole sollevate dopo l’applicazione del colore e preserva
con un efficace film protettivo sia il cuoio capelluto sia i capelli dall’azione dannosa
di agenti esterni, come i raggi UV e gli inquinanti atmosferici.

Tecnologia System C

Tecnologia Ion Plus

System-C è un esclusivo sistema brevettato GA.MA che garantisce un ciclo di vita
più lungo e la totale sicurezza degli utenti quando usano un asciugacapelli per
periodi prolungati. Garantisce prestazioni costanti, massima potenza e risparmio
energetico controllando la temperatura, il flusso d’aria e l’energia assorbita,
adattandoli alle reali condizioni dell’asciugacapelli e alle esigenze dei tuoi capelli.
Inoltre, la tecnologia spegne immediatamente il dispositivo, qualora il cono interno
dell’asciugacapelli si ostruisca, proteggendo l’utente e aumentando il ciclo di vita
dell’asciugacapelli evitando stress termici dannosi e pericolosi.

La tecnologia Ion Plus emette costantemente fino all’80% in più di ioni rispetto a qualsiasi
altro sistema ionico. Questa tecnologia consente di godere appieno dei benefici per la
salute di un’alta emissione di ioni negativi naturali, che neutralizzano l’effetto crespo e
promuovono la rigenerazione dei capelli, garantendo un aspetto più brillante e più sano.

Motore AC
I motori AC italiani GAMA sono perfetti per tutti i saloni professionali che cercano
prestazioni e un lungo ciclo di vita, appositamente progettati per un uso continuo,
ripetuto e prolungato. Realizzati con materiali leggeri e resistenti che durano oltre
2000 ore, presentano il cono interno appositamente progettato per mantenere pulito
il motore, impedendo l’accesso di capelli e limitando il rischio di avaria del motore.

Motore DC Ultraleggero
Sviluppato con i materiali più leggeri, il motore GAMA DC garantisce affidabilità
e prestazioni in un asciugacapelli ultraleggero. Il flusso di corrente continua e le
dimensioni ridotte consentono la realizzazione di un motore leggero ma potente,
perfetto per gli asciugacapelli di uso professionale quotidiano. Permettendo al
professionista di acconciare i capelli senza stancare le braccia.

Tormalina
La tormalina è una pietra semipreziosa che, se riscaldata, è fonte di ioni negativi. La
tormalina produce calore a infrarossi che ha un effetto anti-crespo sui capelli, aiuta
a mantenere la loro umidità naturale e li ripara a livello molecolare, chiudendo le
cuticole e ripristinandone le fibre. Questo materiale viene utilizzato per rivestire i
componenti interni degli asciugacapelli. Il risultato finale sono capelli più sani, più
morbidi, più lucenti e più setosi.

Ceramica
I componenti rivestiti in ceramica trasmettono alte temperature in modo rapido
e costante, curando la salute dei capelli al fine di prevenire i danni normalmente
causati dallo stress termico. Allo stesso tempo, il rivestimento emette ioni negativi,
che hanno proprietà anti-crespo e aiutano a creare uno stile perfetto e duraturo.
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Pluma 5500 Oxy Active
SH0901

8023277124516

SH0902

8023277124523

Leggero, potente e duraturo.
Pluma è una linea “Made in Italy” dal design unico e di grande impatto. Il suo
motore AC italiano di lunga durata è perfetto per tutti i saloni professionali alla
ricerca di un asciugacapelli con le migliori prestazioni e un lungo ciclo di vita, poiché
è specificamente progettato per un uso continuo, ripetuto e prolungato. La linea
è composta da 2 modelli: il Pluma 5500 Oxy Active e il Pluma 5500 Ion. Entrambi
sono dotati di motori AC 2400 Watt particolarmente resistenti e potenti - con 6
combinazioni di 2 velocità e 3 impostazioni di temperatura, più colpo d’aria fredda
e un filtro rimovibile per una facile pulizia. La tecnologia Ion Plus che li caratterizza
emette un incremento di ioni fino all’80% in più rispetto a qualsiasi altro sistema
ionico e i componenti interni con rivestimento in tormalina ripristinano l’umidità
naturale dei capelli, neutralizzando l’effetto crespo e promuovendo la rigenerazione
dei capelli, per un aspetto più brillante e più sano. Entrambi sono dotati di 2
bocchette, un diffusore e un cavo lungo 3 mt. perfetti per l’uso professionale.
La tecnologia Oxy-Active garantisce capelli sani, lucenti, elastici e una pulizia
profonda del cuoio capelluto, grazie all’emissione di ossigeno attivo con proprietà
antibatteriche. Questa tecnologia è progettata per migliorare la salute dei capelli
permanentemente colorati, neutralizzando l’effetto negativo delle sostanze chimiche
del colore, chiudendo le cuticole dei capelli e proteggendo la superficie dei capelli
dai danni prodotti dai radicali liberi. Abbinato alla tecnologia System C, un esclusivo
sistema brevettato GA.MA che garantisce prestazioni costanti, massima potenza
e risparmio energetico controllando la temperatura, il flusso d’aria e l’energia
assorbita e adattandoli alle condizioni effettive dell’asciugacapelli e alle esigenze
dei tuoi capelli. Inoltre, questa tecnologia spegne immediatamente il dispositivo
se l’asciugacapelli viene ostruito, aumentando il ciclo di vita utile del dispositivo.
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Comprende due bocchette
e diffusore
• Potenza 2400 W
• Motore AC a lunga durata
• Tecnologia System C, mantiene la temperatura ideale
• Tecnologia Oxy-Active - Color Lock, antibatterico a protezione del cuoio capelluto
• Tecnologia Ion Plus, addio effetto crespo
• Componenti interni rivestiti in tormalina
• 6 combinazioni di 2 velocità e 3 temperature e colpo d’aria fredda
• Filtro estraibile per una facile pulizia
• Cavo di 3 mt

Pluma 5500 Ion
SH1611

8023277123106

SH1601

8023277120884

Pluma 4500 Ion
SH1605

8023277123069

SH1607

8023277123083

SH1609

8023277120891

SH1603

8023277123045

SH1901

8023277002371

Comprende due bocchette
e diffusore
• Potenza 2400 W
• Motore AC a lunga durata
• Tecnologia Ion Plus, addio effetto crespo
• Componenti interni rivestiti in tormalina
• 6 combinazioni di 2 velocità e 3 temperature e colpo
d’aria fredda
• Filtro estraibile per una facile pulizia
• Cavo di 3 mt

Comprende due bocchette
e diffusore
• Potenza 2400 W
• Motore AC a lunga durata
• Compatto 20 cm
• Tecnologia Ion Plus, addio effetto crespo
• Componenti interni rivestiti in tormalina
• 6 combinazioni di 2 velocità e 3 temperature e colpo
d’aria fredda
• Filtro estraibile per una facile pulizia
• Cavo di 3 mt
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Classic
SH2510

SH2515

SH2512

SH2514

SH2513

SH2516

8023277002487
8023277120488

8023277120495
8023277120501

8023277002500

SH2511

8023277002517

8023277002494

Un asciugacapelli senza tempo.
GAMA Classic è una linea “Made in Italy” progettata per l’uso quotidiano in salone.
Progettato per un uso continuo, ripetuto e prolungato con il suo motore AC italiano
da 2200 Watt. Il rumore ridotto e il colpo d’aria fredda lo rendono perfetto per
tutti i saloni professionali in cerca di prestazioni e lungo ciclo di vita. Con un’ampia
varietà di colori e accessori per capelli, Classic è la scelta perfetta per gli stilisti e
per i consumatori più esigenti, che desiderano uno strumento molto affidabile per
realizzare acconciature perfette. L’asciugacapelli è dotato di un filtro rimovibile e
un cono interno il cui design speciale impedisce l’ingresso dei capelli limitando il
rischio di malfunzionamento.

Comprende due bocchette
e diffusore
• Potenza 2200 W
• Motore AC a lunga durata
• Componenti interni rivestiti in ceramica
• 6 combinazioni di 2 velocità e 3 temperature e colpo d’aria fredda
• Filtro estraibile per una facile pulizia
• Cavo di 3 mt
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Ultra
SH2350

8023277137936

Potenza e affidabilità per l’uso quotidiano.
Asciugacapelli affidabile e potente per l’uso quotidiano in salone. È possibile
scegliere tra la versione standard classica o compatta ionica, in base alle esigenze
e preferenze personali. Ultra è dotato di un potente e durevole motore da 2200
W AC, perfetto per tutti i saloni professionali che cercano prestazioni e un lungo
ciclo di vita. È progettato per l’uso continuo, ripetuto e prolungato, tipico dei saloni.
I suoi componenti in tormalina proteggono i capelli, lasciandoli lucenti, morbidi
e setosi. La linea è dotata di un filtro rimovibile e un cono interno il cui design
speciale impedisce l’ingresso dei capelli limitando il rischio di malfunzionamento.
Inoltre, l’asciugacapelli Ultra Compact Ion è dotato della rivoluzionaria tecnologia
Ion Plus, che emette costantemente un incremento di ioni fi no all’80% in più
rispetto a qualsiasi altro sistema ionico, permettendo di godere appieno delle
conseguenze sulla salute degli ioni negativi: ripristinare l’umidità dei capelli,
neutralizzare l’effetto crespo e promuovere rigenerazione dei capelli, con un
aspetto complessivamente più brillante e più sano.

Comprende due bocchette
e diffusore

• Potenza 2200 W
• Motore AC a lunga durata
• Componenti interni rivestiti in tormalina
• 6 combinazioni di 2 velocità e 3 temperature e colpo d’aria fredda
• Filtro estraibile per una facile pulizia
• Cavo di 3 mt
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Ultra Compact Ion

Volta

SH2360

SH2850

Comprende due bocchette
e diffusore

Comprende due bocchette
e diffusore

• Potenza 2200 W
• Motore AC a lunga durata
• Compatto 19 cm
• Tecnologia Ion Plus, addio effetto crespo
• Componenti interni rivestiti in tormalina
• 6 combinazioni di 2 velocità e 3 temperature e colpo d’aria fredda
• Filtro estraibile per una facile pulizia
• Cavo di 3 mt

• Potenza 2300 W
• Motore AC a lunga durata
• Componenti interni rivestiti in tormalina
• 6 combinazioni di 2 velocità e 3 temperature e colpo d’aria fredda
• Filtro estraibile per una facile pulizia
• Cavo di 3 mt

8023277132375
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8023277141384

Piastre

Tecnologie e Caratteristiche
Tecnologia Instant Heat (IHT)

Tecnologia Oxy-Active

L’innovativa “Instant Heat Technology” ha rivoluzionato
il mondo dello styling, grazie a un elemento riscaldante
all’avanguardia che aiuta il dispositivo a raggiungere
la temperatura di lavoro in 14,3 secondi. Inoltre,
mantiene la temperatura costante e uniforme per
tutto il tempo in cui la piastra per capelli o il ferro
arricciacapelli sono accesi, con una distribuzione
omogenea del calore su tutta la superficie delle piastre
e dei tubi riscaldanti. La tecnologia IHT rende le piastre
per capelli e gli arricciacapelli GAMA Professional i
più veloci al mondo a raggiungere e mantenere la
giusta temperatura durante tutte le fasi dello styling. Il
risultato è la prevenzione dello stress termico causato
dalle variazioni di temperatura. Passata dopo passata,
le performance dei nostri prodotti sui tuoi capelli
saranno costanti.

Sono molteplici i vantaggi di questa tecnologia per la cura
dei capelli che emette ossigeno attivo: agisce come un
potente antibatterico proteggendo sia il cuoio capelluto
sia i capelli dall’azione dannosa di agenti esterni, come
i raggi UV e gli inquinanti atmosferici, mentre sigilla
anche le cuticole dei capelli, consentendo una maggiore
durata dei trattamenti di colorazione. Questa tecnologia
neutralizza gli effetti negativi dovuti all’azione combinata
di ammoniaca e ossigeno utilizzati per colorare i capelli,
che nel tempo possono alterarne la struttura aprendone
le cuticole e permettendo ai radicali liberi di danneggiarli.
Il risultato finale sono capelli sani, lucenti ed elastici con
una profonda pulizia del cuoio capelluto.

Tecnologia Quick Heat
La tecnologia Quick Heat permette alle trafile
della piastra di riscaldarsi in meno di un minuto,
proteggendo i capelli dai danni del calore estremo.
Presente in tante delle nostre piastre, questa
tecnologia ha rivoluzionato il mercato: l’uso delle
piastre per capelli è diventato più veloce, più sicuro e
protegge i capelli dal calore estremo. Il risultato è uno
stile perfetto senza lunghi tempi di attesa per i clienti
dello stilista. Lascia correre la tua immaginazione e
crea tutti i nuovi stili che desideri.
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Tecnologia Ion Plus
La tecnologia Ion Plus emette costantemente fino
all’80% in più di ioni rispetto a qualsiasi altro sistema
ionico. Questa tecnologia consente di godere appieno
dei benefici per la salute di un’alta emissione di ioni
negativi naturali, che neutralizzano l’effetto crespo e
promuovono la rigenerazione dei capelli, garantendo
un aspetto più brillante e più sano.

Tecnologia Nano Silver
Le Nano particelle che coprono le superfici riscaldanti
delle piastre hanno una potente azione antibatterica
e purificante, impedendo alle impurità e ai batteri di
colpire i capelli, contribuendo a ripristinare la loro
naturale bellezza e lucentezza ad ogni uso.

Meccanismo di Blocco di Sicurezza Spegnimento Automatico
Il meccanismo di blocco di sicurezza è presente
nella nostra linea di piastre e arricciacapelli di ultima
generazione; questa innovazione all’avanguardia fa
spegnere automaticamente il dispositivo 60 minuti dopo
il suo ultimo utilizzo, aumentando la sicurezza nel caso
in cui lo strumento venga lasciato inattivo senza essere
utilizzato. Inoltre, se mantenuta collegata, la funzione
di memoria intelligente registra l’ultima impostazione
della temperatura avvenuta prima dello spegnimento
dovuto al blocco di sicurezza, consentendo di riprendere
a lavorare esattamente alla stessa temperatura utilizzata
durante l’ultima impostazione, senza necessità di
regolarla manualmente.

Speciale Sistema di Sospensione - Trafile
Oscillanti
L’esclusivo sistema di sospensione di GA.MA genera
l’oscillazione delle superfici riscaldanti delle piastre,
permettendo loro di adattarsi perfettamente ai capelli
durante lo styling. Le piastre si adatteranno a tutti
i tipi e quantità di capelli ed ai movimenti necessari
per creare l’acconciatura desiderata, consentendo
un’esperienza di styling delicata e su misura, senza
esporre i capelli a inutili stress determinati dal calore,
che potrebbero causare danni.

Ceramica

Silk-Chrome

Le piastre riscaldanti rivestite in ceramica sono in
grado di trasmettere alte temperature in modo rapido
e costante, prendendosi cura della salute dei capelli e
prevenendo i danni normalmente causati dallo stress
termico. Allo stesso tempo, il rivestimento emette ioni
negativi che hanno proprietà anti-crespo e aiutano
a creare uno stile perfetto e duraturo, contribuendo
anche a prevenire i danni causati dallo stress termico.

Tecnologia Silk-Chrome che permette alle trafile di
scivolare con estrema facilità sui capelli, garantendo
prestazioni eccellenti, soprattutto sui capelli trattati
chimicamente.

Titanio
Il titanio è un materiale ultraleggero, con altissima
resistenza meccanica ed alla corrosione, che ha
la proprietà di distribuire uniformemente il calore
attraverso la sua superficie. Queste proprietà lo
rendono ultraresistente a qualsiasi sollecitazione. Le
trafile riscaldanti rivestite in titanio rendono le piastre
ultraleggere, maneggevoli e resistenti, pur essendo
eccezionalmente delicate sui capelli.

Tormalina
La tormalina è una pietra semipreziosa che è anche
fonte di ioni negativi, se riscaldata. Produce calore
a infrarossi, con un effetto anti-crespo sui capelli,
aiutando a mantenere la loro umidità naturale e a
riparare i capelli a livello molecolare, chiudendone
le cuticole e ripristinandone le fibre. Con le piastre
riscaldanti rivestite in tormalina si ottengono capelli più
sani, più morbidi, più lucenti e setosi.

G-Style IHT Oxy Active
SI0186
SI0185
SI0101
(33 x 110 mm) (28 x 110 mm) (28 x 90 mm)
8023277126022

8023277127913

8023277127906

Le nostre piastre per capelli professionali di alta gamma.
L’intera linea G-Style è dotata della tecnologia IHT, che consente alle trafile di
riscaldarsi istantaneamente e in modo uniforme garantendo le prestazioni migliori
e capelli più sani. Il rivestimento in titanio consente uno styling più duraturo. Il
suo design arrotondato e il cavo girevole lungo 3 metri offrono maggiore libertà
di movimento e possibilità di styling. Il suo speciale sistema di sospensione, con
trafile riscaldanti oscillanti, consente alla piastra di adattarsi perfettamente al
tipo, alla quantità di capelli e alle tecniche di styling per realizzare la perfetta
acconciatura. La tecnologia Ion Plus consente di godere delle proprietà positive
di un’emissione continua di ioni negativi naturali dell’80% superiore rispetto a
qualsiasi altro sistema ionico, neutralizzando l’effetto crespo e garantendo un
aspetto più sano e brillante. La funzione di auto-spegnimento aumenta la sicurezza
di utilizzo, arrestando automaticamente la piastra quando non viene utilizzata
per 60 minuti. Le trafile della versione Oxy-Active sono rivestite in Silk-Chrome,
materiale che consente un facile scorrimento, garantendo prestazioni eccellenti,
soprattutto su capelli trattati chimicamente. Mentre la versione IHT Ion Plus ha
trafile rivestite in titanio, che consentono risultati di styling duraturi, l’intera linea
di piastre presenta un design arrotondato versatile, progettato per creare styling
sia ricci che lisci.
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Dimensioni Trafile:
33 x 110 mm
28 x 110 mm
28 x 90 mm

• Tecnologia IHT: riscaldamento istantaneo ed uniforme
• Temperatura regolabile da 150° a 230°C
• Tecnologia Oxy-Active: antibatterico, protegge il cuoio capelluto
• Tecnologia Ion Plus, addio effetto crespo
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico sulle trafile
• Trafile ricoperte in Silk-Chrome, performance ottimali per capelli con trattamenti
chimici
• Trafile basculanti, evitano inutili stress termici
• Auto-spegnimento dopo 60’ dall’accensione
• Display Digitale, temperatura sempre sotto controllo
• Cavo girevole di 3 mt a 360°

G-Style IHT Ion Plus

IHT Ultra Wide

SI0102

SI3030

Dimensioni Trafile:
28 x 90 mm

Dimensioni Trafile:
40 x 100 mm

• Tecnologia IHT: riscaldamento istantaneo ed uniforme
• Temperatura regolabile da 150° a 230°C
• Tecnologia Ion Plus, addio effetto crespo
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico sulle trafile
• Trafile ricoperte in Titanio, per uno stile che dura nel tempo
• Trafile basculanti, evitano inutili stress termici
• Auto-spegnimento dopo 60’ dall’accensione
• Display Digitale, temperatura sempre sotto controllo
• Cavo girevole di 3 mt a 360°

• Tecnologia IHT: riscaldamento istantaneo ed uniforme
• Temperatura regolabile da 150° a 230°C con sistema di blocco
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico sulle trafile
• Trafile ricoperte in Silk-Chrome, performance ottimali per capelli con trattamenti
chimici
• Trafile basculanti, evitano inutili stress termici
• Auto-spegnimento dopo 60’ dall’accensione
• Display Digitale, temperatura sempre sotto controllo
• Cavo girevole di 3 mt a 360°

8023277115224

8023277121973

53

Microfrise

CP1 Digital Ion

CP1 Digital

SI1870

SI0821

SI0820

Dimensioni Trafile:
38 x 90 mm

Dimensioni Trafile:
29 x 90 mm

Dimensioni Trafile:
29 x 90 mm

• Temperatura sempre ideale: 220°C
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico
sulle trafile
• Trafile ricoperte in ceramica massima delicatezza
sui capelli
• Trafile larghe per un frisé ultraveloce
• Cavo girevole di 3 mt a 360°

• Temperatura regolabile da 160° a 220°C con sistema
di blocco
• Tecnologia Ion Plus, addio effetto crespo
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico
sulle trafile
• Trafile ricoperte in ceramica massima delicatezza
sui capelli
• Trafile basculanti, evitano inutili stress termici
• Display Digitale, temperatura sempre sotto controllo
• Auto-spegnimento dopo 60’ dall’accensione
• Cavo girevole di 3 mt a 360°

• Temperatura regolabile da 160° a 220°C con sistema
di blocco
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico
sulle trafile
• Trafile ricoperte in ceramica massima delicatezza
sui capelli
• Trafile basculanti, evitano inutili stress termici
• Display Digitale, temperatura sempre sotto controllo
• Auto-spegnimento dopo 60’ dall’accensione
• Cavo girevole di 3 mt a 360°

8023277118416
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8023277122635

8023277122628

Arricciacapelli

G-Evo IHT
F11.19GEVO - SC0601 (19 mm)
8023277122178

SC0602 (25 mm)
8023277122185

SC0603 (33 mm)
8023277122192

Un aspetto chic senza sforzo con un prodotto di fascia alta.
La gamma di arricciacapelli G-EVO Digital IHT Tormalina sono degli strumenti
veloci, pratici e versatili che ti permettono di ottenere dei ricci perfetti alla
Hollywood in un paio di minuti. Sono dotati di tecnologia IHT che fa sì che i suoi
tubi riscaldanti si riscaldino istantaneamente e uniformemente, per una migliore
prestazione e capelli più sani. Il rivestimento in tormalina del tubo distribuisce
uniformemente il calore su tutta la loro superficie, permettendo risultati di styling
ottimali, proteggendo i capelli dallo stress termico causato dai cambiamenti di
temperatura, oltre ad essere una fonte naturale di ioni negativi, che lasciano i
capelli lucidi, morbidi e setosi al tatto.

Diametro Disponibile:
19 mm
25 mm
33 mm

• Tecnologia IHT: riscaldamento istantaneo ed uniforme
• Temperatura regolabile da 150° a 220°C
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico sul tubo
• Tubo rivestito in tormalina per capelli sani, protetti e brillanti
• Punta antiscottatura per una presa più sicura
• Auto-spegnimento dopo 60’ dall’accensione
• Display Digitale, temperatura sempre sotto controllo
• Cavo girevole di 2 mt a 360°
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Tagliacapelli,
Regolabarba e
Rasoi

Tecnologie e Caratteristiche
Tagliare, regolare, rifinire con la massima precisione. I tagliacapelli, regolabarba e rasoi
professionali GA.MA sono progettati per durare e offrire un’affidabilità senza pari,
garantendo un look sempre perfetto quando e dove vuoi.

Lunga Durata

Funzione Cord-Cordless

I nostri tagliacapelli e regolabarba sono realizzati solo
con i migliori materiali sul mercato - acciaio
inossidabile, ceramica o titanio - per garantire una
precisione di taglio impeccabile e una lunga durata.

La funzione Cord-Cordless consente di utilizzare il
dispositivo con e senza cavo elettrico, rendendolo
ergonomico e leggero, ideale per un utilizzo semplice e
confortevole anche quando non si è a casa.

Impugnatura Soft Touch

Batteria al Litio

L’impugnatura Soft Touch garantisce la massima
sicurezza durante il taglio, consentendo una presa
salda e confortevole del dispositivo.

La batteria al litio garantisce una ricarica rapida e di
lunga durata con almeno 60 minuti di autonomia.

Motore Magnetico ad Elevate Prestazioni
Il motore magnetico si distingue per le sue elevate
prestazioni e per la potenza di taglio: progettato per
durare e fornire un’affidabilità senza pari, anche se
esposto a un intenso uso quotidiano da parte del
professionista.
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Taglicapelli

Pro Power 10

GC930 Advance

GC920 Due Litio

SM0150

SM0190

SM0120

• Funzione Cord-Cordless
• Motore ultrapotente ad elevate prestazioni 9000 rpm
• Lama amovibile in acciaio inossidabile ultra-affilata
• Tasto di accessione e spegnimento POWER
• Batteria agli ioni di litio a carica veloce (90 min)
• Autonomia d’uso: 90 min.
• Leva di regolazioni dell’altezza della lama in 5
posizioni: 0,3-1,05-1,8-2,55-3,3 mm
• 4 pettini guida: 3-6-9-12 mm
• Kit per l’uso: base di ricarica - adattatore - proteggi
lama - olio lubrificante - pennellino per pulizia

• Funzione Cord-Cordless
• Motore professionale ad elevate prestazioni
• Lama amovibile in titanio ultra-affilata
• Interruttore ON/OFF doppio uso: accensione
e funzione turbo
• Batteria agli ioni di litio a carica veloce (2 ore)
• Autonomia d’uso: 240 min.
• Display digitale: percentuale di carica a disposizione
• 5 regolazioni dell’altezza della lama: 0,8-1,1-1,4-1,72,0 mm
• 4 pettini guida: 3-6-9-12 mm
• Kit per l’uso: base di ricarica - adattatore - olio
lubrificante - pennellino per pulizia

• Funzione Cord-Cordless
• Motore professionale ad elevate prestazioni
• Lama amovibile in acciaio inossidabile ultra-affilata
• Tasto di accessione e spegnimento POWER
• 2 batterie al litio a carica veloce (2 ore)
• Autonomia d’uso: 120 min. per ogni batteria
• 5 Regolazioni dell’altezza della lama: 0,8-1,1-1,4-1,72,0 mm
• 4 pettini guida: 3-6-9-12 mm
• Kit per l’uso: base di ricarica - adattatore - olio
lubrificante - pennellino per pulizia

8023277142275

8023277135932

8023277136809
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GC910

GC905

Finish PRO

SM0180

SM0101

SM2101

• Funzione Cord-Cordless
• Motore ultrapotente ad elevate prestazioni
• Lama in acciaio inossidabile ultra-affilata
• Interruttore ON/OFF
• Batteria al litio a carica veloce (2 ore) e vita ultra-lunga
• Autonomia d’uso: 60 min
• Leva di regolazione dell’altezza della lama a 0,9 e 2 mm
• 4 pettini guida: 3-6-9-12 mm
• Anello per appendere l’apparecchio
• Kit per l’uso: proteggi lama - adattatore - olio
lubrificante - pettine - pennellino per pulizia

• Funzione Cord-Cordless
• Motore ultraleggero e ad elevate prestazioni
• Lama amovibile in ceramica ultra-affilata
• Interruttore ON/OFF
• Batteria al litio a carica veloce (2 ore) e vita ultra-lunga
• Autonomia d’uso: 60 min
• Regolazione di taglio senza pettine guida tra 0,8
e 1 mm
• 4 pettini guida: 3-6-9-12 mm
• Impugnatura antiscivolo
• Kit per l’uso: base di ricarica - adattatore - olio
lubrificante - pennellino per pulizia

• Funzione Cord-cordless
• Tagliacapelli per doppie punte: lunghezza di taglio 5 mm
• Pulsante multifunzione: accensione, scelta del lato di
taglio, spegnimento e blocco del funzionamento
• Pettine superiore e inferiore incorporati
• Scomparto scorrevole per i residui dei capelli
• Batteria litio con autonomia di 210 minuti
• Pulsante di chiusura salva spazio
• Led indicatore di carica, della direzione di taglio e del
blocco del funzionamento
• Kit per l’uso: adattatore - pennellino per pulizia

8023277128163
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8023277126978

8023277146259

Regolabarba

GT1210

GT1200

GT905

SM2006

SM2005

SM2003

• Funzione Cord-Cordless
• Motore potente ad elevate prestazioni - 5500 rpm
• Ideale per soddisfare tutte le esigenze di taglio
• Lama di taglio ultra-affilata in acciaio inossidabile:
T-Blade
• Interruttore ON/OFF
• Batteria al litio a carica veloce (90 minuti) e vita
ultra-lunga
• Autonomia d’uso: 60 min
• Regolazione di taglio senza pettine guida 0,3 mm
• 3 pettini guida: 2-3-3,5 mm
• Kit per l’uso: olio lubrificante - pennellino per pulizia

• Alimentazione a rete con motore ultrapotente
• Ideale per soddisfare tutte le esigenze di taglio
• Lama di taglio ultra-affilata in acciaio inossidabile
semi piatta: T-Blade Big
• Regolazione di taglio senza pettine guida 0,3 mm
• 3 pettini guida: 2-3-3,5 mm
• Cavo professionale di 2,5 mt
• Anello per appendere l’apparecchio
• Kit per l’uso: olio lubrificante - pennellino per pulizia

• Funzione Cordless
• Lama amovibile in acciaio inossidabile ultra-affilata
• 1 testine con lama larga: 3,9 cm
• Interruttore ON/OFF
• Batteria al litio a carica veloce (2 ore) e vita ultra-lunga
• Autonomia d’uso: 80 min
• Regolazione di taglio senza pettine guida tra 0,8 e 1 mm
• 2 pettini guida: 3-6 mm / 9-12 mm
• Impugnatura antiscivolo
• Kit per l’uso: base di ricarica - olio lubrificante pennellino per pulizia

8023277150911

8023277144262

8023277126947
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Magnetici

PRO 9 Xpert

PRO 9

SM1309

SM1302

• Motore magnetico professionale ultrapotente
• Lama F-WEDGE in acciaio inossidabile ultra-affilata
• Lama ideale per uso tecnico, massima precisione e dissolvenza delle linee
• Leva di regolazione dell’altezza della lama da 0,8 a 3,8 mm
• 4 pettini guida: 3-6-10-13 mm
• Cavo ultraresistente di 2,5 mt
• Anello per appendere l’apparecchio
• Kit per l’uso: proteggi lama - olio lubrificante - pennellino per pulizia

• Motore magnetico ad elevate prestazioni
• Lama in acciaio inossidabile ultra-affilata
• Leva di regolazione dell’altezza della lama da 0,33 a 3,33 mm
• Cavo ultraresistente di 3 mt
• Anello per appendere l’apparecchio
• 4 pettini guida: 3-6-9-12 mm
• Kit per l’uso: proteggi lama - olio lubrificante - pennellino per pulizia

8023277143050
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8023277123892

PRO 8.2

PRO 8

PRO 7.6

SM1303

T11.PRO8 - SM1301

SM1304

• Motore magnetico ad elevate prestazioni
• Lama in acciaio inossidabile ultra-affilata
• Leva di regolazione dell’altezza della lama in
6 posizioni: 0,9-1,3-1,5-1,8-2,3-2,8 mm
• Cavo ultraresistente di 2,3 mt
• Anello per appendere l’apparecchio
• 4 pettini guida: 3-6-9-12 mm
• Kit per l’uso: proteggi lama - olio lubrificante pennellino per pulizia

• Motore magnetico ad elevate prestazioni
• Lama in acciaio inossidabile ultra-affilata
• Leva di regolazione dell’altezza della lama da 0,8 a 3 mm
• Cavo ultraresistente di 3 mt con anello per
appenderlo
• 4 pettini guida: 3-6-9-12 mm
• Kit per l’uso: proteggi lama - olio lubrificante - pettine pennellino per pulizia

• Motore magnetico ad elevate prestazioni
• Lama in acciaio inossidabile ultra-affilata
• Leva di regolazione dell’altezza della lama in
3 posizioni: 0,8-1,2-3 mm
• Cavo ultraresistente di 2,3 mt con anello per
appenderlo
• 4 pettini guida: 3-6-9-12 mm
• Kit per l’uso: proteggi lama - olio lubrificante pennellino per pulizia

8023277129108

8023277082830

8023277127005
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Accessori

Super Diffusore

Vaporizzatore

SH3010

ST9901

8023277100077

8023277125155

Revitalizzatore Argan
• Diffusore universale con interno in silicone per adattarsi a qualsiasi asciugacapelli
• Aderisce perfettamente all’asciugacapelli senza fare uscire l’aria
• Eroga l’aria in maniera costante per una migliore acconciatura

AV31.ARGAN
8023277002852

Pennello per Nuca
ST9902
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MONDO CONSUMER

Linea Consumer
La linea Consumer di GAMA ITALY
PROFESSIONAL nasce dall’ampia esperienza
nel mercato professionale. La linea consiste
in una vasta e completa selezione di prodotti
tecnologici premium creati per soddisfare
le esigenze di ogni consumatore. Con la
nostra gamma di prodotti freschi, colorati ed
eleganti, troverai sempre un prodotto adatto
alle tue esigenze e al tuo gusto. Ottieni uno
stile impeccabile e mantieni i tuoi capelli in
ottima salute nel modo più semplice possibile.
Goditi l’esperienza professionale di Gama
comodamente a casa tua.

Linee Principali

Aqua Therapy Brilliant

Aqua Therapy Elegance Led

GH5015

GI0231

8023277145573

8023277145610

I prodotti della linea AQUA THERAPY
sono stati progettati con l’innovativa
tecnologia HIDRO SHIELD, pensata
per mantenere la naturale umidità dei
capelli.
Dimensioni Trafile:
25 x 120 mm

Le trafile delle piastre e la griglia anteriore degli
asciugacapelli sono rivestite da olii idratanti a base di tè
bianco che creano un vero e proprio scudo protettivo
che permette ai capelli di mantenere la loro naturale
umidità.

Comprende una
bocchetta

• Potenza 2200 W
• Motore DC ultra leggero
• Tecnologia HIDRO SHIELD pensata per mantenere
la naturale umidità dei capelli
• Componenti interni rivestiti in ceramica garantiscono
delicatezza sui capelli
• 6 combinazioni di 2 velocità e 3 temperature
e colpo d’aria fredda
• Filtro estraibile per una facile pulizia
• Cavo di 1,80 mt

• Temperatura regolabile da 130° a 230°C
• Tecnologia Quick Heat: raggiungimento della
temperatura ideale in pochi secondi
• Tecnologia Ceramica Ion: capelli sani e senza
effetto crespo
• Tecnologia HIDRO SHIELD pensata per mantenere la
naturale umidità dei capelli
• Nano Silver, trattamento antibatterico sulle trafile
• Trafile basculanti, evitano inutili stress termici
• Auto-spegnimento dopo 60’ dall’accensione
• Display LED elettronico temperatura sempre
sotto controllo
• Design ultrapiatto, ergonomico, leggero e
maneggevole
• Pulsante chiudi piastra, salva spazio
• Cavo girevole di 2,50 mt a 360°
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Keration X Wide Digital
GI3032

8023277128200

Una linea ideata utilizzando l’innovativa tecnologia Micro
Glitt, indicata per la protezione dei capelli e della cheratina
in essi contenuta. Preparati ad avere i capelli lucidi e sani
che hai sempre desiderato!
Keration è una linea di prodotti dedicata alla protezione della cheratina
naturalmente contenuta nei capelli, la cui funzione principale è quella di donare
ai capelli elasticità e protezione. La cheratina solitamente diminuisce nel tempo,
soprattutto a causa di agenti esterni che stressano le fibre dei capelli, rendendoli
opachi e fragili. La linea affronta questo problema usando l’innovativa tecnologia
Micro Glitt, che nutre le fibre dei capelli dando loro vita, eliminando l’effetto crespo
e rendendo capelli forti e luminosi. La linea Keration ha una soluzione per ogni
esigenza ed è composta da un asciugacapelli, quattro piastre e una spazzola per
lisciare i capelli. Tutti i prodotti hanno un design sofisticato e sono realizzati in una
elegante tonalità rosa pastello.

Dimensioni Trafile:
40 x 100 mm

• Temperatura regolabile da 150° a 230°C con sistema di blocco
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico sulle trafile
• Trafile ricoperte in Micro Glitt: protezione ed equilibrio della cheratina naturale
del capello
• Trafile basculanti, evitano inutili stress termici
• Auto-spegnimento dopo 60’ dall’accensione
• Display Digitale, temperatura sempre sotto controllo
• Cavo girevole di 2 mt a 360°
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Keration Elegance Led

Keration Elegance

GI0210

GI0208

Dimensioni Trafile:
25 x 120 mm

Dimensioni Trafile:
25 x 120 mm

• Temperatura regolabile da 130° a 230°C
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico sulle trafile
• Trafile ricoperte in Micro Glitt: protezione ed equilibrio della cheratina naturale
del capello
• Trafile basculanti, evitano inutili stress termici
• Auto-spegnimento dopo 60’ dall’accensione
• Display LED elettronico temperatura sempre sotto controllo
• Design ultrapiatto, ergonomico, leggero e maneggevole
• Pulsante chiudi piastra, salva spazio
• Cavo girevole di 2,50 mt a 360°

• Temperatura sempre ideale: 230°C
• Tecnologia Quick Heat: raggiungimento della temperatura ideale in pochi secondi
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico sulle trafile
• Trafile ricoperte in Micro Glitt: protezione ed equilibrio della cheratina naturale
del capello
• Trafile basculanti, evitano inutili stress termici
• Design ultrapiatto, ergonomico, leggero e maneggevole
• Pulsante chiudi piastra, salva spazio
• Cavo girevole di 2,50 mt a 360°

8023277128446

8023277128439
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Bloom Elegance Led
GI0206

8023277126640

GI0205

8023277126251

GI0207

8023277126657

Un’esplosione di colore, per soddisfare i tuoi favolosi
capelli!
Sbarazzati dei tuoi capelli crespi per sempre grazie alla linea energetica BLOOM di
GAMA. BLOOM è una linea giovane e divertente, caratterizzata da una selezione
fresca e divertente di vivaci combinazioni di colori. È dotata delle migliori
tecnologie GAMA per affrontare capelli voluminosi, crespi e ingestibili e per creare
un risultato perfettamente liscio e lucido proteggendo i capelli da eventuali danni
provocati dal calore.

Dimensioni Trafile:
25 x 120 mm

• Temperatura regolabile da 150° a 230°C
• Tecnologia Quick Heat: raggiungimento della temperatura ideale in pochi secondi
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico sulle trafile
• Trafile ricoperte in tormalina per capelli sani, protetti e brillanti
• Trafile basculanti, evitano inutili stress termici
• Pulsante chiudi piastra, salva spazio
• Display LED elettronico temperatura sempre sotto controllo
• Design ultrapiatto, ergonomico, leggero e maneggevole
• Auto-spegnimento dopo 60’ dall’accensione
• Cavo girevole di 2,50 mt a 360°
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Elegance Argan Led
GI0201

8023277125216

Prova i numerosi benefici dell’olio d’Argan combinato con
le tecnologie Gama Italy Professional.
L’Olio di Argan è estremamente benefico per i capelli e il cuoio capelluto. È dotato
di oli essenziali e vitamina E, che hanno proprietà antiossidanti e sostengono la
crescita dei capelli sani e forti. Agisce come idratante sia per i capelli che per il
cuoio capelluto, prevenendo la forfora. È anche un ottimo agente per domare
l’effetto crespo favorendo lucentezza e brillantezza, oltre che capelli più morbidi
e pettinabili. La linea Argan è una gamma creata per aumentare gli incredibili
benefici per la salute dell’olio di Argan per creare fantastici risultati di styling. La
miscela di meravigliose proprietà del rinomato olio d’Argan permette di avere
capelli molto più sani, idratati, nutriti, ricostruiti, ringiovaniti e di eliminare
l’effetto crespo, ottenendo risultati di styling più duraturi.

Dimensioni Trafile:
25 x 120 mm

• Temperatura regolabile da 150° a 230°C
• Tecnologia Quick Heat: raggiungimento della temperatura ideale in pochi secondi
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico sulle trafile
• Trafile ricoperte in tormalina per capelli sani, protetti e brillanti
• Trafile basculanti, evitano inutili stress termici
• Pulsante chiudi piastra, salva spazio
• Display Digitale, temperatura sempre sotto controllo
• Design ultrapiatto, ergonomico, leggero e maneggevole
• Auto-spegnimento dopo 60’ dall’accensione
• Cavo girevole di 2,50 mt a 360°
Comprende olio ARGAN 30 ml
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Innova Steam

Innova Spirale

GI0502

GC1081

8023277135529

8023277131804

INNOVA è la linea ispirata
all’innovazione tecnologica e alle
ultime tendenze di bellezza. Una linea
versatile e moderna studiata per una
donna dinamica.
La linea INNOVA nasce dalla passione di GAMA Italy
Professional per l’innovazione, la cura dei capelli e le
tendenze di bellezza. INNOVA è una gamma versatile e
moderna di spazzole riscaldanti costruite per esaltare
la lucentezza dei capelli eliminando l’effetto crespo.
La linea si è evoluta con l’aggiunta di arricciacapelli e
di una piastra per soddisfare tutte le esigenze di stile.
Preparati a conquistare il mondo con stile insieme a
INNOVA.
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Dimensioni Trafile:
35 x 95 mm

• Temperatura regolabile da 130° a 230°C
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico
sulle trafile
• Trafile rivestite in ceramica, massima delicatezza
sui capelli
• Pulsante chiudi piastra, salva spazio
• Funzione micro-vapore per la massima idratazione
dei capelli
• Serbatoio per l’acqua rimovibile tramite interruttore
• Interruttore per l’attivazione della modalità a vapore
• Display Digitale, temperatura sempre sotto controllo
• Cavo girevole di 2,80 mt a 360°

• Temperatura sempre ideale: 180°C
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico
sul tubo
• Tubo rivestito in ceramica, massima delicatezza
sui capelli
• Tubo modellante di 19 mm di diametro con guida
a spirale per ricci perfetti
• Punta antiscottatura per una presa più sicura
• Cavo girevole di 1,80 mt a 360°

Asciugacapelli

Brilliant Ceramic Ion

Diamond Ceramic Ion

My Style Diamond Ceramic

GH5010

GH0302

GH0304

Comprende
una bocchetta

Comprende una bocchetta
e diffusore

Comprende una bocchetta
e diffusore

• Potenza 2200 W
• Motore DC Ultraleggero
• Componenti interni rivestiti in ceramica
• 6 combinazioni di 2 velocità e 3 temperature e colpo
d’aria fredda
• Filtro estraibile per una facile pulizia
• Cavo con gancio per riporlo comodamente
• Cavo di 1,80 mt

• Potenza 2300 W
• Motore DC ultra leggero
• Compatto 19 cm
• Tecnologia Ion 3D Therapy, capelli morbidi e brillanti,
addio effetto crespo
• Componenti interni rivestiti in ceramica
• 6 combinazioni di 2 velocità e 3 temperature e colpo
d’aria fredda
• Filtro estraibile per una facile pulizia
• Cavo di 1,70 mt

• Potenza 2300 W
• Motore DC ultra leggero
• Componenti interni rivestiti in ceramica
• 6 combinazioni di 2 velocità e 3 temperature
e colpo d’aria fredda
• Filtro estraibile per una facile pulizia
• Cavo di 2 mt

8023277141698
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8023277124141

8023277131231

Wall Dryer

Eolic Ceramic

GH2701

GH0205

7897505782240

8023277148321

Comprende
una bocchetta

• Potenza 1200 W
• Motore DC ultra leggero
• 2 velocità e 2 temperature
• Cavo a spirale

• 1600 W di potenza
• Motore DC ultraleggero
• Componenti interni rivestiti in ceramica ion, capelli sani e senza effetto crespo
• Ultracompatto e leggero
• Manico pieghevole
• 2 velocità e 2 temperature
• Cavo con gancio per riporlo comodamente
• Cavo di 1,70 mt
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Eolic Mini

Eolic Travel

Eolic Pocket

GH0201

GH0202

GH0203

Comprende
una bocchetta

Comprende
una bocchetta

Comprende
una bocchetta

• Ideale da portare in viaggio
• Potenza 1600 W
• Motore DC ultra leggero
• Ultracompatto, 14 cm
• Componenti interni rivestiti in tormalina
• Manico pieghevole risparmia spazio in valigia
• 2 velocità e 2 temperature
• Cavo di 1,70 mt

• Ideale da portare in viaggio
• Potenza 1600 W
• Motore DC ultra leggero
• Ultracompatto, 14 cm
• Sistema Bi-Volt, utilizzabile ovunque
• Componenti interni rivestiti in tormalina
• Manico pieghevole risparmia spazio in valigia
• 2 velocità e 2 temperature
• Cavo di 1,70 mt

• Ideale da portare in viaggio
• Potenza 1200 W
• Motore DC ultra leggero
• Dimensione mini, solo 12,5 cm
• Componenti interni rivestiti in tormalina
• 2 velocità e 2 temperature
• Cavo di 1,70 mt

8023277123823
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8023277123854

8023277127944

Multistylers

Turbo Ion Rotating

Turbo Ion

Turbo

GH0103

GH0102

GH0101

• Potenza 1000 W
• Motore DC ultra leggero
• Tecnologia Ion Plus, addio effetto crespo
• Doppio senso di rotazione: destra e sinistra
• 2 velocità e aria fredda
• 2 spazzole intercambiabili di 50 e 38 mm di diametro
• Cavo di 1,70 mt

• Motore DC ultra leggero
• Tecnologia Ion Plus, addio effetto crespo
• 3 velocità/temperature: aria fredda, calda
e molto calda
• Pulsante per un rapido e semplice cambio
degli accessori
• Comprende tre termospazzole di 21, 30 e 33 mm di
diametro, un arricciacapelli di 19 mm di diametro,
una spazzola lisciante e una bocchetta per asciugare
• Cavo di 1,70 mt

• Motore DC ultra leggero
• 3 velocità/temperature: aria fredda, calda
e molto calda
• Pulsante per un rapido e semplice cambio
degli accessori
• Comprende tre termospazzole di 21, 30 e 33 mm di
diametro, un arricciacapelli di 19 mm di diametro,
una spazzola lisciante e una bocchetta per asciugare
• Cavo di 1,70 mt

8023277115323
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8023277124721

8023277124738

Piastre

Bella Ceramic Shine Led

Bella Ceramic Shine

GI0216

GI0215

Dimensioni Trafile:
25 x 120 mm

Dimensioni Trafile:
25 x 120 mm

• Temperatura regolabile da 130° a 230°C
• Tecnologia Quick Heat: raggiungimento della temperatura ideale in pochi secondi
• Tecnologia Ceramic Ion: capelli sani e senza effetto crespo
• Tecnologia Micro Shine: intensifica la luminosità naturale dei capelli
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico sulle trafile
• Trafile basculanti, evitano inutili stress termici
• Auto-spegnimento dopo 60’ dall’accensione
• Display LED elettronico temperatura sempre sotto controllo
• Design ultrapiatto, ergonomico, leggero e maneggevole
• Pulsante chiudi piastra, salva spazio
• Cavo girevole a 360°, massima comodità d’utilizzo

• Temperatura sempre ideale: 230°C
• Tecnologia Quick Heat: raggiungimento della temperatura ideale in pochi secondi
• Tecnologia Ceramic Ion: capelli sani e senza effetto crespo
• Tecnologia Micro Shine: intensifica la luminosità naturale dei capelli
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico sulle trafile
• Trafile basculanti, evitano inutili stress termici
• Design ultrapiatto, ergonomico, leggero e maneggevole
• Pulsante chiudi piastra, salva spazio
• Cavo girevole a 360°, massima comodità d’utilizzo

8023277146310
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8023277146303

Elegance Digital

Elegance Electronic

Elegance On-Off

GI0202

GI0203

GI0204

Dimensioni Trafile:
25 x 120 mm

Dimensioni Trafile:
25 x 120 mm

Dimensioni Trafile:
25 x 120 mm

• Temperatura regolabile da 150° a 230°C
• Tecnologia Quick Heat: raggiungimento della
temperatura ideale in pochi secondi
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico
sulle trafile
• Trafile ricoperte in tormalina per capelli sani, protetti
e brillanti
• Trafile basculanti, evitano inutili stress termici
• Auto-spegnimento dopo 60’ dall’accensione
• Display Digitale, temperatura sempre sotto controllo
• Design ultrapiatto, ergonomico, leggero
e maneggevole
• Pulsante chiudi piastra, salva spazio
• Cavo girevole di 2 mt a 360°: massima comodità
d’utilizzo

• Temperatura regolabile da 130° a 230°C
• Tecnologia Quick Heat: raggiungimento della
temperatura ideale in pochi secondi
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico
sulle trafile
• Trafile ricoperte in tormalina per capelli sani, protetti
e brillanti
• Trafile basculanti, evitano inutili stress termici
• Auto-spegnimento dopo 60’ dall’accensione
• Display LED elettronico temperatura sempre
sotto controllo
• Design ultrapiatto, ergonomico, leggero
e maneggevole
• Pulsante chiudi piastra, salva spazio
• Cavo girevole di 2 mt a 360°: massima comodità
d’utilizzo

• Temperatura sempre ideale: 230°C
• Tecnologia Quick Heat: raggiungimento della
temperatura ideale in pochi secondi
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico
sulle trafile
• Trafile ricoperte in tormalina per capelli sani, protetti
e brillanti
• Trafile basculanti, evitano inutili stress termici
• Design ultrapiatto, ergonomico, leggero
e maneggevole
• Pulsante chiudi piastra, salva spazio
• Cavo girevole di 2 mt a 360°: massima comodità
d’utilizzo

8023277122666

8023277122659

8023277122642
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Titan Keratin Elegance Led

3D Therapy Attiva Ion Plus

X-Wide

GI0209

GI0734

GI3031

Dimensioni Trafile:
25 x 120 mm

Dimensioni Trafile:
23 x 90 mm

Dimensioni Trafile:
40 x 100 mm

• Temperatura regolabile da 130° a 230°C
• Tecnologia Quick Heat: raggiungimento della
temperatura ideale in pochi secondi
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico
sulle trafile
• Trafile ricoperte in Micro Glitt: protezione ed
equilibrio della cheratina naturale del capello
• Trafile basculanti, evitano inutili stress termici
• Pulsante chiudi piastra, salva spazio
• Display LED elettronico temperatura sempre
sotto controllo
• Design ultrapiatto, ergonomico, leggero
e maneggevole
• Auto-spegnimento dopo 60’ dall’accensione
• Cavo girevole di 2,50 mt a 360°

• Temperatura regolabile da 160° a 230°C
• Tecnologia Quick Heat: raggiungimento della
temperatura ideale in pochi secondi
• 3D Therapy Ion Plus, capelli morbidi e brillanti senza
crespo
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico
sulle trafile
• Trafile ricoperte in tormalina per capelli sani, protetti
e brillanti
• Trafile basculanti, evitano inutili stress termici
• Design arrotondato per creare styling ricci e lisci
• Display Digitale, temperatura sempre sotto controllo
• Cavo girevole di 3 mt a 360°

• Temperatura regolabile da 150° a 230°C con sistema
di blocco
• Tecnologia Quick Heat: raggiungimento della
temperatura ideale in pochi secondi
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico
sulle trafile
• Trafile ricoperte in tormalina per capelli sani, protetti
e brillanti
• Trafile basculanti, evitano inutili stress termici
• Auto-spegnimento dopo 60’ dall’accensione
• Display Digitale, temperatura sempre sotto controllo
• Cavo girevole di 2,50 mt a 360°

8023277129375
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8023277115842

8023277121898

Fable Frisé

Fairy Waves

GI2080

GI2081

Dimensioni Trafile:
38 x 90 mm

Dimensioni Trafile:
38 x 90 mm

• Temperatura sempre ideale: 210°C
• Tecnologia Quick Heat: raggiungimento della temperatura ideale in pochi secondi
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico sulle trafile
• Trafile ricoperte in ceramica, per una massima delicatezza sui capelli
• Acconciature frisè per capelli cotonati, afro o voluminosi
• Cavo girevole di 3 mt a 360°: massima comodità d’utilizzo

• Temperatura sempre ideale: 210°C
• Tecnologia Quick Heat: raggiungimento della temperatura ideale in pochi secondi
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico sulle trafile
• Trafile ricoperte in ceramica, per una massima delicatezza sui capelli
• Acconciature waves per modellare i capelli in onde morbide
• Cavo girevole di 3 mt a 360°: massima comodità d’utilizzo

8023277111547

8023277111530
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Ergostyler Frisé

Urban Snake

Mini Tourmaline

GI1517

GI0744

GI1301

8023277129917

8023277114395

8023277092303

Urban Love
GI0741

8023277114371

Urban Chev
GI0740
Dimensioni Trafile:
25 x 110 mm

• Temperatura sempre ideale: 200°C
• Tecnologia Quick Heat: raggiungimento della
temperatura ideale in pochi secondi
• Tecnologia Ion Plus, addio effetto crespo
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico
sulle trafile
• Trafile ricoperte in ceramica, per una massima
delicatezza sui capelli
• Acconciature frisè per capelli cotonati, afro
o voluminosi
• Pulsante chiudi piastra, salva spazio
• Cavo girevole di 2 mt a 360°: massima comodità
d’utilizzo
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8023277114388

Dimensioni trafile:
23 x 96 mm

• Temperatura sempre ideale: 220°C
• Tecnologia Quick Heat: raggiungimento della
temperatura ideale in pochi secondi
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico
sulle trafile
• Trafile ricoperte in tormalina per capelli sani, protetti
e brillanti
• Trafile basculanti, evitano inutili stress termici
• Design arrotondato per creare styling ricci e lisci
• Cavo girevole di 3 mt a 360°

Dimensioni Trafile:
16 x 61 mm

• Mini piastra perfetta per ritocchi last-minute
• Temperatura sempre ideale: 210°C
• Tecnologia Quick Heat: raggiungimento della
temperatura ideale in pochi secondi
• Tecnologia Nano Silver, trattamento antibatterico
sulle trafile
• Trafile ricoperte in tormalina per capelli sani, protetti
e brillanti
• Trafile basculanti, evitano inutili stress termici
• Cavo di 1,90 mt

Tagliacapelli,
Regolabarba e
Rasoi

GT527

Piastra da Barba

GMB2103

GIB4005

• Funzione cordless
• Lama amovibile in acciaio inossidabile
• Interruttore ON/OFF
• Autonomia d’uso: 45 min
• Regolazione di taglio senza pettine guida 0,4 mm
• 1 pettine guida scorrevole: 3-4-5-6-7 mm
• Stencil con sagome per disegni particolari sui capelli
• LED indicatori di carica
• Kit per l’uso: cavo USB di ricarica batteria - olio
lubrificante - pennellino per pulizia

• Temperatura fissa 165°C - ottima per i peli della barba
• Tecnologia Quick Heat: raggiungimento della
temperatura in pochi secondi
• Interruttore ON-OFF
• Luce di accensione
• Ideale per pettinare e lisciare i peli della barba
• Pettine scorrevole incorporato
• Anello per appendere l’apparecchio

8023277141773

8023277144958

La linea GAMA BARBER STYLE è
ispirata ai più esclusivi barbieri del
mondo e alle ultime tendenze mondiali
in fatto di stile.
È una linea estremamente versatile ed elegante,
perfetta per tagliare, regolare e rifinire con la massima
precisione. Grazie a tecnologie all’avanguardia e
materiali di alta qualità, offre risultati eccezionali e
soddisfa anche le richieste dei clienti più esigenti.
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Black Titanium USB T923

Black Titanium USB T827

GM4514

GM4513

• Funzione Cord-Cordless
• 4 testine amovibili con lama ricoperta in titanio:
Tagliacapelli - Regolabarba - Rasoio - Trimmer Naso
& Orecchie
• Interruttore ON/OFF
• Autonomia d’uso: 45 min.
• Regolazione di taglio senza pettine guida 0,8-0,7-0,6 mm
• Regolazione di taglio con pettine guida da 3 a 12 mm
• Regolazione barba 2 mm
• 4 pettini guida: 3-6-9-12 mm
• Led indicatore di carica
• Kit per l’uso: base di ricarica porta accessori - cavo
USB di ricarica batteria - olio lubrificante - pennellino
per pulizia

• Funzione Cordless
• Lama amovibile ricoperta in titanio
• Interruttore ON/OFF
• Autonomia d’uso: 45 min.
• Regolazione di taglio senza pettine guida 0,4 mm
• Regolazione di taglio con pettine guida da 3 a 7 mm
• 1 pettine guida scorrevole: 3-4-5-6-7 mm
• Led indicatore di carica
• Kit per l’uso: cavo USB di ricarica batteria - olio
lubrificante - pennellino per pulizia

8023277145641

8023277145634

La nostra esclusiva linea USB Black
Titanium include una gamma completa
di prodotti ispirati alla vita di tutti i
giorni.
I suoi colori, le sue texture e forme presentano un look
super trendy e pregiato, combinato con materiali di
altissima qualità, per tagliare e rifinire qualsiasi tipo di
capello, anche nelle circostanze più estreme. Inoltre,
questa pratica linea è dotata di un versatile caricatore
con porta USB, che ti consente di caricare facilmente i
tuoi strumenti con qualsiasi cavo USB standard.
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Sport USB GSH1525
GM0615

8023277143555

La Linea Sport comprende una gamma di prodotti
dall’aspetto sportivo che ti trasporterà in una dimensione
diversa sulla cura completa del corpo, viso e capelli.
Colori, consistenza e materiali sono pensati per offrire altissima qualità di taglio e
rifinitura in ogni condizione, anche quelle più estreme. Inoltre, questa linea dotata
di caricatore con porta USB, consente di ricaricare facilmente i tuoi prodotti con un
unico cavo USB standard. Lame sempre affilate, accessori per stili particolari e infiniti
livelli di taglio. Un trattamento completo di benessere per l’uomo. La cura del proprio
look, anche in viaggio, non è mai stata così semplice e completa.

• Ideale da portare in viaggio
• Funzione Cord-Cordless
• Doppio sistema di taglio “DOUBLE TRACK” per ottimizzare il tempo della rasatura
• Lame di 0,1 mm di spessore, 100% performance di taglio
• Testine oscillanti con bordi arrotondati per scorrere facilmente sulla pelle
• Rifinitore a scomparsa ideale per curare i baffi e rifinire le basette
• Autonomia d’uso: 50 min. dopo una ricarica di 8 ore
• Led indicatore di carica
• Kit d’uso: cavo USB di ricarica batteria - base di ricarica - cappuccio protettivo pennellino per pulizia
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Sport USB GSH886
GM0606

8023277144927

• Ideale da portare in viaggio
• Funzione Cord-Cordless
• Doppio sistema di taglio “DOUBLE TRACK” per
ottimizzare il tempo della rasatura
• Lame di 0,1 mm di spessore, 100% ottime
performance di taglio
• Testine oscillanti con bordi arrotondati per scorrere
facilmente sulla pelle
• Rifinitore a scomparsa ideale per rifinire i baffi
e le basette
• Autonomia d’uso: 50 minuti dopo una ricarica
iniziale di 5 ore
• Led indicatore di carica
• Kit d’uso: cavo USB di ricarica batteria - cappuccio
protettivo - pennellino per pulizia

Sport USB GCS544
COMBO

GM2515

8023277145689

Sport GNT512 & Sport USB GC542
Sport GNT512

Sport GC542

• Funzionamento a batteria - 1 stilo AA (non inclusa
nella confezione)
• Lama in acciaio inossidabile
• Trimmer per naso & orecchie
• Interruttore ON/OFF
• Kit per l’uso: pennellino per pulizia

• Ideale da portare in viaggio
• Funzione Cordless
• Lama amovibile in acciaio inossidabile
• Interruttore ON/OFF
• Autonomia d’uso: 45 min.
• Regolazione di taglio senza pettine guida 0,4 mm
• Regolazione di taglio con pettine guida da 3 a 7 mm
• 1 pettine guida scorrevole: 3-4-5-6-7 mm
• Led indicatore di carica
• Kit per l’uso: cavo USB di ricarica batteria - olio
lubrificante - pennellino per pulizia
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Multifunzioni

GC625

GNT510

6 IN 1

GM0103

GM3972

GM2102

• Alimentazione a pile - 1 stilo AA (non inclusa nella
confezione)
• 2 testine amovibili con lame in acciaio inossidabile:
Trimmer Naso & Orecchie - Regolabarba
• Interruttore ON/OFF
• Kit per l’uso: base porta accessori - pennellino
per pulizia

• Alimentazione a pile - 2 stilo AAA (non incluse
nella confezione)
• 3 testine amovibili con lame in acciaio inossidabile:
Regolabarba - Rasoio - Trimmer di precisione
• Interruttore ON/OFF
• 2 pettini guida per un totale di 8 lunghezze di taglio
• Pettine 1: 4-4,5-5-5,5 mm
• Pettine 2: 6-6,5-7-7,5 mm
• Kit per l’uso: base porta accessori - pennellino
per pulizia - olio lubrificante

8023277125407

• Funzione Cord-Cordless
• 5 testine amovibili con lame in acciaio inossidabile:
tagliacapelli, regolabarba, rasoio, trimmer di
precisione e trimmer per naso & orecchie
• Interruttore ON/OFF
• Autonomia d’uso: 45 min.
• Regolazione di taglio senza pettine guida 0,8-0,7-0,6 mm
• Regolazione di taglio con pettine guida da 3 a 12 mm
• Regolazione barba 2 mm
• 4 pettini guida: 3-6-9-12 mm
• Led indicatore di carica
• Kit per l’uso: base di ricarica porta accessori - ricarica
batteria - olio lubrificante - pennellino per pulizia
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8023277069350

7899094496898

Rasoi

GSH1527

GSH860

GM0616

GM0601

• Blocco del funzionamento: ideale per viaggiare
• Lavabile, adatto all’utilizzo sulla pelle bagnata e durante la doccia
• Funzione Cordless
• Batteria al litio ion a carica veloce (90 min)
• Autonomia d’uso: 90 minuti
• Doppio sistema di taglio “DOUBLE TRACK” per ottimizzare il tempo della rasatura
• Lame di 0,1 mm di spessore, 100% performance di taglio
• Testine oscillanti con bordi arrotondati per scorrere facilmente sulla pelle
• Rifinitore a scomparsa ideale per curare i baffi e rifinire le basette
• Trimmer naso & orecchie: per tagliare i peli di naso ed orecchie
• Led indicatore di carica
• Kit d’uso: cavo USB di ricarica batteria - base di ricarica - cappuccio protettivo pennellino per pulizia

• Funzione Cord-Cordless
• Doppio sistema di taglio “DOUBLE TRACK” per ottimizzare il tempo della rasatura
• Lame di 0,1 mm di spessore, 100% ottime performance di taglio
• Testine oscillanti con bordi arrotondati per scorrere facilmente sulla pelle
• Rifinitore a scomparsa, ideale per rifinire i baffi e le basette
• Autonomia d’uso: 50 min.
• Tempo prima carica 10 ore
• Tempo cariche successive 8 ore
• Led indicatore di carica
• Kit d’uso: Base di appoggio - ricarica batteria - cappuccio protettivo - pennellino
per pulizia

8023277143562

8023277124684
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Benessere

Epilatori

Skinpro Go II

Skinpro Go I

Essential Epilator

GE0130

GE0129

GE0701

• Funzionamento con cavo
• 2 testine amovibili: epilatrice con supplemento
per ascelle-inguine e rasoio
• 2 Velocità
• Sistema epilazione da 0,5 mm di crescita del pelo
• Pulsanti laterali per la rimozione delle testine
• Kit per l’uso: alimentatore - coperchio di protezione
testina epilatrice - pennellino per pulizia

• Funzionamento con cavo
• 1 testina epilatrice amovibile
• 2 Velocità
• Sistema epilazione da 0,5 mm di crescita del pelo
• Pulsanti laterali per la rimozione delle testine
• Kit per l’uso: alimentatore - coperchio di protezione
testina epilatrice - pennellino per pulizia

• Funzione Cord-Cordless
• 2 testine amovibili: epilatrice con supplemento
per ascelle-inguine e rasoio
• 2 Velocità
• Sistema epilazione da 0,5 mm di crescita del pelo
• Autonomia senza filo: 50 minuti
• Tempo prima carica 12 ore
• Tempo cariche successive 8 ore
• Kit per l’uso: alimentatore - coperchio di protezione
testina epilatrice - pennellino per pulizia

8023277129412

8023277129405

8023277124714
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Accessori

Revitalizzatore Protect.Ion

Tappetino Termoresistente

AV31.PROTECTION

GT9903

8023277002623

8023277004771

Rivitalizzante Termico
L’alleato indispensabile per prendersi cura dei capelli durante lo styling. Per capelli
sani e protetti, delicatamente profumati, facili da stirare e senza effetto crespo.
Protegge i capelli dai trattamenti termici ad alta temperatura. I capelli saranno più
sani, lucenti e morbidi, rendendo la stiratura molto più semplice.
Ingredienti: water, alcohol denat., polysilicone-18 cetyl phosphate, cetyl alcohol,
polyquaternium-37, behentrimonium chloride, equisetum arvense, parfum,
propylene glycol, triticum vulgare, propylene glycol dicaprylate/dicaprate, ppg2 trideceth-6, linoleic acid, butyrospermum parkii, peg-25 paba, peg-10 olive
glycerides, polysorbate 20, simmondsia chinensis seed oil, glycerin, limonene,
peg-8, linalool, carboxymethyl chitosan, palmitoyl myristyl serinate, sodium
polyacrylate, peg-8/smdi copolymer.

Tappetino Termoresistente in Silicone
Realizzato in silicone, è in grado di resistere fino ad una temperatura di 250°C,
proteggendo il piano d’appoggio dal calore ed evitando che i tuoi strumenti di
bellezza scivolino, perché aderisce alla superficie sottostante. Puoi avvolgerlo
intorno alla piastra o al ferro per riporli o trasportarli in sicurezza. Il tappetino
termoresistente Gama è interamente prodotto in Italia.
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