


BEST SELLER NOVITÀ BIODEGRADABILE

LARGE ROLL
STAR STRUCK SILVER

MEDIUM ROLL
STAR STRUCK SILVER

EMBOSSED MEDIUM ROLL
STAR STRUCK SILVER

ROLLS

• Regola la lunghezza
   delle tue cartine
• Finish goffrato per
   maggiore grip

100,58 m

• Regola la lunghezza
   delle tue cartine

• Regola la lunghezza
   delle tue cartine

487,7 m

POP-UP SHEETS
8x11 POP-UP
STAR STRUCK SILVER

5x11 POP-UP
STAR STRUCK SILVER

• Zero fatica e massima praticità
• Il bordo pre-piegato per applicare
   le cartine con estrema facilità
• Finish goffrato per maggiore grip

   
   500 Fogli

• Non si strappano quando           
   vengono estratte dalla scatola
• Bordo pre-tagliato così da   
   passare direttamente ai capelli
• Il finish goffrato garantisce la                                                  
   massima aderenza
• Extra larghezza: 22,32 cm

   200 Fogli

DISPENSERS
FOLD FREAK
DISPENSER

• Taglia e piega in un unico step
• Regola la lunghezza delle tue cartine

5x12PRE-CUT EMBOSSED 
STAR STRUCK SILVER 

• Gira il coperchio, la scatola                                        
   diventa un pratico dispenser!
• Finish goffrato per maggiore grip

   
   500 fogli

PRE-CUT SHEETS

97,5 m

€ 8,30 € 33,40€ 7,40

€ 12,40 € 9,80

€ 16,70

€ 42,70



FOIL ALTERNATIVES
FUNKED UP FILM
TRASPARENTE

• Pellicola trasparente biodegradabile
• Ideale per lavori di balayage
 

MANIAC MESH
TRASPARENTE

• Cartine in plastica
    pre tagliate permettono    
    una migliore adesione del 
    colore e della deco

     50 Fogli

BLACK MAMBA
GUANTI IN NITRILE

• Polsino srotolabile
• 7 cm di protezione in più
• Senza polveri allergizzanti
• 3 taglie: S, M, L

   Pack da 100 pezzi
   Small, Medium & Large
   

GLOVES

€ 14,50

€ 8,10€ 14,50





TRIPLE THREAT SET
ROSA, NERO & VIOLA

• Per chi necessita di precisione
• Tre pennelli piatti
• Setole AccuSoft

FAMILY PACK
NERO

• Un pennello extra largo,    
   uno classico e universale,   
   uno di precisione con 
   coda in metallo
• Setole AccuSoft

EMPEROR BRUSH
NERO

• Pennello da una parte e   
   pettine dall’altra; perfetto   
   per colorare e cotonare con 
   un solo strumento
• Setole AccuSoft

DETAIL BRUSH SET
ROSA&NERO

• Per rifinire e per lavori di balayage
• Un pennello piatto, uno angolato
• Setole AccuSoft

PIN TAIL BRUSH
ROSA

• Pennello ad ago, coda in metallo
• Il manico separatore di ciocche,
   rende il lavoro più veloce
• Setole AccuSoft

COLOR BRUSHES
CLASSIC COLOR BRUSH
ROSA

• Il pennello universale di Framar,
   perfetto per qualsiasi tecnica
• Setole AccuSoft

POWER PAINTER
ROSA&NERO

• Ideali per balayage e tinte
• Applicazione veloce grazie
   all’ampiezza del pennello
• Setole AccuSoft

BIG DADDY SET
ROSA, NERO & VIOLA

• Per lavorare in velocità
• Trattengono più colore:
   ideali per sezioni ampie
• Setole AccuSoft

€ 3,00

€ 7,10

€ 8,40

€ 9,90

€ 6,40

€ 3,40

€ 7,20

€ 4,80



CONNECT & COLOR 
BOWLS
PASTELLO

• Ciotole collegabili fra loro.
   Stabilità e funzionalità
• Il kit include sette ciotole
   da colorista in colori pastello

EYE GLASS
PROTECTOR

• Proteggono le 
   stanghette degli    
   occhiali da schizzi di    
   colore
• Per non togliersi gli   
   occhiali

BACKWARDS BIBS
TRASPARENTE

KOLOR KILLER 
WIPES

• Dispenser di salviettine
   smacchianti per    
   rimuovere eventuali  
   tracce di colore

KEEPING IT CLEAN

• Mantelline biodegradabili.
   Postazioni ordinate e clienti    
   puliti

SUPER SECTIONERS
ROSA&NERO

• La finitura gommosa
   permette presa e tenuta migliori
• Non stressano i capelli

GATOR GRIPS
ROSA&NERO

• Sistema di auto-bloccaggio
   per una presa ottimale
• Banda in silicone traceless

BIG BITE CLIPS
NERO

• Bordo seghettato per una    
   presa ottimale
• Non stressano i capelli

TIGHT TENSION CLIPS
NERO

• Perfette per creare sezioni piccole  
• Massima precisione   

CLIPS

SUREGRIP SUCTION 
BOWL
NERO

• Fondo antiscivolo a ventosa,    
   aderisce a tutte le superfici  
   lisce: mai più ciotole rovesciate!

BOWLS

€ 5,70€ 14,00 € 7,00

€ 6,70€ 6,70

€ 6,70€ 6,70

€ 14,50€ 4,20



PADDLE PACK
PEACH & BLACK

• Supporto nell’applicazione    
   delle cartine o per un balayage
• Una spatola larga, color pesca, e    
   una più piccola, nera

MIGHTY MIXER

• Ideale per mixare il colore
• Il frustino in gomma, diversamente    
   da quello metallico, non altera il 
   colore nella ciotola

DETANGLE BRUSHES
DETANGLE BRUSHES
BLACK TO THE FUTURE, PURPLE REIGN 
CHAMPAGNE MAMI, PEEK-A-BLUE

• Sciolgono qualsiasi nodo
• Utilizzabili sia sui capelli asciutti che bagnati
• Perfette su qualsiasi tipo di capelli, extension e parrucche
• Non adatte all’utilizzo sotto fonte di calore

TOYS

€ 7,60€ 5,50

€ 8,70
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