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Storia

CIZETA è una azienda italiana specializzata nella produzione di piccoli elettrodomestici per
la cura ed il benessere della persona. Fondata a Capriolo più di 20 anni fa, realizza prodotti
di qualità, innovativi e a prezzi competitivi per soddisfare i bisogni del consumatore; punti
di forza che permettono a CIZETA di essere riconosciuta, da molti anni, come brand italiano,
riconosciuto e credibile. Ha definito elevati standard qualitativi e opera continui controlli di
qualità e sulla sicurezza dei prodotti. Difatti, devono essere fedeli alla filosofia di “qualità,
che non accetta compromessi“. Per garantirla CIZETA effettua regolari controlli in laboratori
indipendenti, nonché durante il ciclo produttivo; unitamente a periodiche verifiche qualitative,
dal punto di vista organizzativo-gestionale, effettuate da un team di collaboratori altamente
qualificato all´interno dell´azienda. Continui investimenti nella ricerca ed innovazione uniti ad
una solida esperienza, ad un knowhow pluriennale e ad una grande creatività permettono di
diversificare e migliorare costantemente l´offerta dei prodotti a marchio CIZETA. Grazie alla
competenza e struttura organizzativa offre prodotti innovativi e con packaging accattivanti
che ne esaltano le caratteristiche tecniche e di funzionamento, il valore, la riconoscibilità
e credibilità del prodotto stesso. Inoltre una efficiente organizzazione logistica permette di
soddisfare le esigenze dei suoi clienti rispettando i tempi di consegna, riducendo i tempi di
riordino e minimizzando l´incidenza dei costi di trasporto.
PROGETTAZIONE
In Cizeta sappiamo come dare forma alle nostre idee con progetti mirati a soddisfare le
esigenze del mercato

CIZETA is an Italian company specialized in the production of small household appliances for the
care and well-being of the person. Established in Capriolo more than 20 years ago, we manufacture
quality products, innovative and competitively priced to meet the needs of the consumer; strengths
that allow CIZETA to be recognized, for many years, as an Italian brand, recognized and credible. It
defined high quality standards and operates continuous quality control and product safety. In fact,
they must be faithful to the “quality philosophy, which does not accept compromises.” To guarantee
it CIZETA performs regular checks by independent laboratories, as well as during the production
cycle; together with regular quality checks, from an organizational and managerial point of view,
performed by a highly trained team of employees within the company. Continued investment in
research and innovation combined with solid experience, for many years of know-how and a great
creativity allow to diversify and constantly improve the offer of products CIZETA brand. Thanks to
the expertise and organizational structure provides innovative products with attractive packaging
that enhance the technical and operating characteristics, value, recognition and credibility of the
product itself. In addition efficient logistics organization can meet the needs of its customers on time
delivery, reducing reorder time and minimizing the incidence of transportation costs.

PROJECT
In Cizeta we know how to give shape to our ideas with projects aimed to meet market needs
DESIGN
We are always looking for new and innovative forms with great care and attention to detail
PRODUCTION
A cutting-edge production cycle starting from the choice of raw materials to their processing, strictly
made in Italy

DESIGN
Siamo sempre alla ricerca di forme nuove ed innovative con grande attenzione e cura del
dettaglio
PRODUZIONE
Un ciclo produttivo all’avanguardia partendo dalla scelta delle materie prime fino alla loro
lavorazione, rigorosamente made in Italy
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Asciugacapelli
Hairdryers

Caratteristiche del
prodotto

Product Features
• extremely powerful
professional motor
• ergonomic design
• side buttons
• variable power and
controllable temperature
• cold air button
• 2 spouts concentrators
airflow 6/9 mm
• professional speaker
• the removable air filter
• power cable, 3 mt long

• motore professionale
estremamente potente
• design ergonomico
• tasti laterali
• potenza variabile e
temperatura controllabile
• bottone d’aria fredda
• 2 beccucci concentratori del
flusso d’aria 6/9mm
• diffusore professionale
• filtro d’aria removibile
• cavo di alimentazione lungo
3 metri
Tasti laterali
Side keys

1900 W

Una scelta professionale
molto leggera: 390 grammi
No heavy handling performance: 390 grams

Technical features

Caratteristiche
Tecniche

• weight 390 grams
• engine long life DC
• noise level 65 dB
• air flow Nm3 / h | cubic /
hour 67
• power 1700 - 1900 watts
• 220-240 Volt
• 50/60 Hz

• peso 390 grammi
• motore DC lunga durata
• rumorosità dB 65
• portata d’aria nm3/h | cubi/
ora 67
• potenza 1700 - 1900 watt
• 220-240 Volt
• 50/60 Hz

CIZLS1900

CIZLG1900

CIZLB1900

CIZLR1900

CIZLN1900

Colpo d’aria freddo
Cold air blow

Il lavoro quotidiano nei saloni di bellezza spesso
prevede un utilizzo intensivo di phon in grado di
accorciare i tempi di asciugatura e di preparare
al meglio i capelli per la fase finale dello styling.
Light Air è la soluzione a queste necessità. Grazie
alla sua leggerezza ed equilibrio facilita il lavoro
nei saloni e non ti stancherà troppo il braccio, sia
che tu sia un hairstylist, sia che lo utilizzi a casa. I
suoi 1900W di potenza consentono un’asciugatura
ultrarapida. Puoi scegliere la temperatura e la
velocità più adatta a te, grazie ai comodi pulsanti
presenti sul manico. Il colpo di aria fredda è
invece molto utile per chi utilizza il phon per
creare acconciature.
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The daily work in beauty salons often involves
intensive use of hair dryer can shorten the drying
time and to better prepare the hair for the final
phase of the styling. Light Air it is the solution
to these needs. Thanks to its light weight and
balance facilitates the work in salons and do
not thire you too much arm, whether you are a
hairstylist, whether you use it at home. His power
1900W allow ultra-fast drying. You can choose
the temperature and the speed best suited to
you, thanks to the convenient push buttons on
the handle. The shot of cold air is much useful
for those who use the hair dryer to create
hairstyles.

Inclusi nella confezione due beccucci da 6 e 9
mm e un diffusore professionale.
Included in the package two 6 and 9 mm
spouts and a professional diffuser.
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Caratteristiche del
prodotto

Product Features
• extremely powerful
professional motor
• ergonomic design
• side buttons
• variable power and
controllable temperature
• cold air button
• 2 spouts concentrators
airflow 6/9 mm
• the removable air filter
• power cable, 3 mt long

• motore professionale
estremamente potente
• design ergonomico
• tasti laterali
• potenza variabile e
temperatura controllabile
• bottone d’aria fredda
• 2 beccucci concentratori del
flusso d’aria 6/9mm
• filtro d’aria removibile
• cavo di alimentazione lungo
3 metri

2000 W

Tasti laterali
Side keys

Technical features

Caratteristiche
Tecniche

• weight 530 grams
• engine long life AC
• noise level 67 dB
• air flow Nm3 / h | cubic /
hour 68
• power 1800 - 2000 watts
• 220-240 Volt
• 50/60 Hz

• peso 530 grammi
• motore AC lunga durata
• rumorosità dB 67
• portata d’aria nm3/h | cubi/
ora 68
• potenza 1800 - 2000 watt
• 220-240 Volt
• 50/60 Hz

Leggero, potente e affidabile:
l’evoluzione della specie

CIZCPM2000

CIZCPN2000

CIZCPR2000

CIZCPA2000

CIZCPG2000

Light, powerfull and very reliable handling
Colpo d’aria freddo
Cold air blow

È sufficientemente leggero, maneggevole, ha
un motore potente che assicura un getto forte,
regolabile (tre temperature e due velocità) e
che asciuga velocemente senza gonfiare i capelli
mantenendo la rumorosità nella norma. Presenta
un cavo molto lungo da 3 m e una dotazione
interessante composta da due pezzi: beccuccio
largo per un’asciugatura rapida e beccuccio
stretto per la piega. La griglia posteriore si stacca
con una leggera pressione consentendo una
facile pulizia da residui che col tempo potrebbero
rovinare il motore.
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It is sufficiently lightweight, easy to handle, has
a powerful engine that ensures an adjustable
stream air jet, (three temperatures and two
speeds) and dries quickly without inflating your
hair while keeping the noise level to normal. It
has a very long cable and an interesting items
consisting of two pieces: wide spout for fast
drying and narrow spout to the fold. The rear grill
can be detached with a light pressure enabling
easy cleaning of debris that can cause damage
to the engine.

Inclusi nella confezione due
beccucci da 6/9 mm
Included in the package
6/9 mm spouts

CIZCPB2000

CIZCPF2000

CIZCPW2000
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Caratteristiche del
prodotto

2000 W

Griglia in Tourmaline
Grid in Tourmaline

• extremely powerful
professional motor
• ergonomic design
• front buttons
• variable power and
controllable temperature
• cold air button
• 2 spouts concentrators
airflow 6/9 mm
• the removable air filter
• power cable, 3 mt long

• motore professionale
estremamente potente
• design ergonomico
• tasti frontali
• potenza variabile e
temperatura controllabile
• bottone d’aria fredda
• 2 beccucci concentratori del
flusso d’aria 6/9mm
• filtro d’aria removibile
• cavo di alimentazione lungo
3 metri

Caratteristiche
Tecniche
• peso 530 grammi
• motore AC lunga durata
• rumorosità dB 67
• portata d’aria nm3/h | cubi/
ora 68
• potenza 1800 - 2000 watt
• 220-240 Volt
• 50/60 Hz

Technical features
• weight 530 grams
• engine long life AC
• noise level 67 dB
• air flow Nm3 / h | cubic /
hour 68
• power 1800 - 2000 watts
• 220-240 Volt
• 50/60 Hz

I onic tour m a l ine

La potenza ha il suo giusto peso:
530 grammi
The power it’s linked to his light weight : 530 grams

Product Features

CIZCBPA2000

CIZCBPN2000

CIZCBPF2000

Tasti frontali e colpo d’aria fredda
Front keys and cold air blow

Bird, l’asciugacapelli innovativo, tecnologicamente
avanzato e pronto ad affrontare il suo percorso
“futuristico”. Facile da usare grazie al suo
design ergonomico e confortevole. Potenza e
temperatura variabili assicurano di mantenere
un pieno controllo delle performance. Grazie al
nuovo motore estremamente potente garantisce
prestazioni superiori come maggiore potenza e
maggiore durata. Il bottone d’aria fredda permette
di finalizzare il look e mantenerlo più a lungo! Nel
nostro Bird ritroviamo un concentrato di ricerche
tecnologiche innovative che soddisfano sempre
più le richieste del mercato.

12

Bird, the innovative hair dryer, technologically
advanced and ready to take its course “futuristic”.
Easy to use thanks to its ergonomic design and
confortevole. Power and variable temperature
ensure to maintain a full-performance control.
Thanks to the extremely powerful new engine
delivering superior performance as higher power
and longer life. The cold air push button allows you
to finalize a better look and mantain it for longer!
Bird is made out of innovative technological
research as requested on actual market.

Inclusi nella confezione due
beccucci da 6/9 mm
Included in the package
6/9 mm spouts
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Caratteristiche del
prodotto

In ogni confezione sono
inclusi quattro filtri colorati
Four colored filters are
included in each package

2300 W

• motore professionale
estremamente potente
• design ergonomico
• texture opaca
• tasti laterali
• potenza variabile e
temperatura controllabile
• bottone d’aria fredda
• 2 beccucci concentratori del
flusso d’aria 6/9mm
• diffusore professionale
• filtro d’aria removibile
• cavo di alimentazione lungo
3 metri

Caratteristiche
Tecniche
• peso 550 grammi
• motore AC lunga durata
• rumorosità dB 65
• portata d’aria nm3/h | cubi/
ora 75
• potenza 2100 - 2300 watt
• 220-240 Volt
• 50/60 Hz

Una texture opaca
con fantastici filtri colorati

Product Features
• extremely powerful
professional motor
• ergonomic design
• opaque texture
• side buttons
• variable power and
controllable temperature
• cold air button
• 2 spouts concentrators
airflow 6/9 mm
• professional speaker
• the removable air filter
• power cable, 3 mt long

Technical features
• weight 550 grams
• engine long life AC
• noise level 65 dB
• air flow Nm3 / h | cubic /
hour 75
• power 2100 - 2300 watts
• 220-240 Volt
• 50/60 Hz

Tasti laterali
Side keys

An opaque texture with fantastic colored filters

Una vera innovazione con la nuova texture opaca.
Nero opaco, per uno stile professionale, ma
altrettanto divertente con quattro filtri colorati
(giallo, azzurro, verde, arancio). Maneggevole,
ha un motore potente che assicura un getto forte,
regolabile (tre temperature e due velocità) e che
asciuga velocemente senza gonfiare i capelli
mantenendo la rumorosità nella norma. Presenta
una dotazione interessante composta da due
pezzi: beccuccio largo per un’asciugatura rapida,
beccuccio stretto per la piega e un diffusore
professionale. La griglia posteriore si stacca con
una leggera pressione consentendo una facile
pulizia da residui che col tempo potrebbero
rovinare il motore.
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CIZMYC2300

A real innovation with the new opaque texture.
Matt black, for a professional style, but just
as fun with four colored filters (yellow, blue,
green, orange). Handy, has a powerful engine
that ensures a strong, adjustable jet (three
temperatures and two speeds) and that dries
quickly without inflating the hair while maintaining
the noise in the normal. It has an interesting
endowment consisting of two pieces: wide spout
for quick drying, narrow spout for the fold and
a professional diffuser. The rear grille detaches
with a slight pressure allowing easy cleaning
of residues that could damage the engine over
time.

Inclusi nella confezione due beccucci da 6 e 9
mm e un diffusore professionale.
Included in the package two 6 and 9 mm
spouts and a professional diffuser.
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Caratteristiche del
prodotto

Product Features
• extremely powerful
professional motor
• ergonomic design
• side buttons
• variable power and
controllable temperature
• cold air button
• 2 spouts concentrators
airflow
• the removable air filter
• power cable, 3 mt long

• motore professionale
estremamente potente
• design ergonomico
• tasti laterali
• potenza variabile e
temperatura controllabile
• bottone d’aria fredda
• 3 beccucci concentratori del
flusso d’aria
• filtro d’aria removibile
• cavo di alimentazione lungo
3 metri

Tasti laterali e colpo d’aria fredda

2100 W

Side keys and cold air blow

Technical features

Caratteristiche
Tecniche

• weight 540 grams
• engine long life AC
• noise level 62 dB
• air flow Nm3 / h | cubic /
hour 70
• power 1900 - 2100 watts
• 220-240 Volt
• 50/60 Hz
Packing
• packaging 12 packs
• pack 1 piece

• peso 540 grammi
• motore AC lunga durata
• rumorosità dB 62
• portata d’aria nm3/h | cubi/
ora 70
• potenza 1900 - 2100 watt
• 220-240 Volt
• 50/60 Hz
Confezionamento
• imballo 12 confezioni
• confezione 1 pezzo

Combinazione perfetta
di tecnologia e innovazione

CIZF1P2100

CIZF1V2100

CIZF1G2100

CIZF1A2100

CIZF1B2100

Perfect combination of technology and upgrading

Di chi stiamo parlando? F1selectinghair, un phon
bellissimo da vedere e praticissimo da utilizzare. Il
manico, con un‘impugnatura ergonomica e un grip
invidiabile, rende la maneggevolezza ottimale: il
prodotto ha un peso ben bilanciato che non tende
a sporgere in avanti. La potenza è estremamente
performante e l’asciugatura dei capelli risulta
velocissima anche per chiome molto folte e
particolarmente lunghe. Il modello è dotato di un
sistema protettivo per non risucchiare i capelli e,
di conseguenza, andare a rovinare il motore.
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Whom are we talking about? F1selectinghair,
a beautiful hairdryer to see and very easy to
use. The handle, with an ergonomic handle and
an enviable grip, makes optimal handling: the
product has a well balanced weight that does not
tend to protrude forward. The power is extremely
high performance and the drying of the hair is
very fast even for very thick and particularly long
hair. The model is equipped with a protective
system to not suck the hair and, consequently,
go to ruin the engine.

Inclusi nella confezione due
beccucci da 6/9 mm
Included in the package
6/9 mm spouts
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Caratteristiche del
prodotto

Product Features
• extremely powerful
professional motor
• ergonomic design
• side buttons
• variable power and
controllable temperature
• the removable air filter
• power cable, 3 mt long

Caratteristiche
Tecniche
• peso 520 grammi
• motore AC lunga durata
• rumorosità dB 62
• portata d’aria nm3/h | cubi/
ora 70
• potenza 1900 - 2100 watt
• 220-240 Volt
• 50/60 Hz
Tasti laterali
Side keys

2100 W

Technical features
• weight 520 grams
• engine long life AC
• noise level 62 dB
• air flow Nm3 / h | cubic /
hour 70
• power 1900 - 2100 watts
• 220-240 Volt
• 50/60 Hz

Quando il silenzio diventa
armonia del suono
Noiseless becomes sound harmony
Asciugacapelli professionale dalla potenza di 2100
Watt specifico per barbieri, parrucchieri, ma anche
per uso familiare. Rispetto ad altri asciugacapelli
simili risulta per il 27% più silenzioso e leggero per
una styling & drying experience più confortevole,
leggero e con doppio beccucio per un’asciugatura
di capelli perfetta. Doppio selettore, uno per
la velocità e uno per la temperatura. Il flusso
d’aria è per il 42% più concentrato rispetto agli
altri asciugacapelli, ciò significa che mentre
stai asciugando una sezione di capelli, le altre
rimangono indisturbate, permettendoti una
maggiore precisione e controllo durante lo styling.
I risultati sui tuoi capelli? Magnifica morbidezza e
splendida lucentezza.
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Colpo d’aria freddo

CIZ2100USG

CIZ2100USN

CIZ2100USR

Cold air blow

Professional hair dryer from the power of 2100
Watt specific for barbers, hairdressers, but also
for family use. It is 27% quieter and weight less
for a more comfortable experience styling &
drying and with double spout is perfect for drying
hair. Double selector, one for speed and one for
the temperature. Air flow is 42% therefore you
can dry small areas with greater precision and
better control during the styling. The final results
well be a magnificent softness and beautiful hair
shining.

Inclusi nella confezione due
beccucci da 6/9 mm
Included in the package
6/9 mm spouts
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Caratteristiche del
prodotto

Product Features
• extremely powerful
professional motor
• ergonomic design
• front buttons
• variable power and
controllable temperature
• the removable air filter
• power cable, 3 mt long

• motore professionale
estremamente potente
• design ergonomico
• tasti frontali
• potenza variabile e
temperatura controllabile
• filtro d’aria removibile
• cavo di alimentazione lungo
3 metri

Technical features

Caratteristiche
Tecniche

2200 W

Tasti frontali
Front keys

La sua forza:
alta qualità, grande convenienza

• weight 570 grams
• engine long life AC
• noise level 65 dB
• air flow Nm3 / h | cubic /
hour 70
• power 1900 - 2200 watts
• 220-240 Volt
• 50/60 Hz

• peso 570 grammi
• motore AC lunga durata
• rumorosità dB 65
• portata d’aria nm3/h | cubi/
ora 70
• potenza 1900 - 2200 watt
• 220-240 Volt
• 50/60 Hz

CIZSHR2200

CIZSHN2200

CIZSHV2200

His strenght: high quality, and great conveniece

Design semplice, dalla forma un po’ allungata
che richiama il design degli articoli solitamente
utilizzati dai parrucchieri, che spesso si aiutano
con il phon per gestire capigliature lunghe.
Struttura buona e solida; sul manico ergonomico
trovano posto i pulsanti pensati per evitare il
cambio accidentale delle temperature.
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Simple design, the shape a bit stretched that
recalls the design of the items typically used by
hairdressers, that help to manage especially long
hair. In the ergonomic handle are placed push
buttons designed to prevent accidental change
of temperature.
Inclusi nella confezione due
beccucci da 6/9 mm
Included in the package
6/9 mm spouts
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Caratteristiche del
prodotto

Product Features
• extremely powerful
professional motor
• ergonomic design
• front buttons
• variable power and
controllable temperature
• the removable air filter
• power cable, 3 mt long

• motore professionale
estremamente potente
• design ergonomico
• tasti frontali
• potenza variabile e
temperatura controllabile
• filtro d’aria removibile
• cavo di alimentazione lungo
3 metri

Technical features

Caratteristiche
Tecniche

Tasti frontali
Front keys

2400 W

Progettato per sostenere
qualunque sfida
Designed to support any challenge

• weight 550 grams
• engine long life AC
• noise level 65 dB
• air flow Nm3 / h | cubic /
hour 75
• power 2100 - 2400 watts
• 220-240 Volt
• 50/60 Hz

• peso 550 grammi
• motore AC lunga durata
• rumorosità dB 65
• portata d’aria nm3/h | cubi/
ora 75
• potenza 2100 - 2400 watt
• 220-240 Volt
• 50/60 Hz

CIZKPB2400

CIZKPN2400

CIZKPR2400

Griglia posteriore
Rear grill

Questo asciugacapelli professionale da 2400 W
crea un flusso d’aria potente. La combinazione
di potenza e velocità rende l’asciugatura e la
messa in piega più rapide e semplici. Questo
tipo di motore è stato sviluppato appositamente
per il mercato professionale e offre numerosi
vantaggi. Ha, ad esempio, una durata superiore
rispetto ai motori tradizionali che aumenta la vita
dell’asciugacapelli del 50%. Inoltre, offre anche
un potente flusso di aria extra per un’asciugatura
veloce ed efficace.
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This 2400 W professional hairdryer creates a
powerful airflow. The combination of power and
speed makes drying and styling faster and simple
to achive. This type of hairdryer is specially
developed for the professional market and offers
many advantages. It has, for example, a superior
durability compared to traditional engines that
increases the life of the hairdryer of 50%. In
addition, also it offers a powerful extra air flow
for fast and efficient drying.
Inclusi nella confezione due
beccucci da 6/9 mm
Included in the package
6/9 mm spouts
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Caratteristiche del
prodotto

Product Features
• extremely powerful
professional motor
• ergonomic design
• front buttons
• variable power and
controllable temperature
• the removable air filter
• power cable, 3 mt long

• motore professionale
estremamente potente
• design ergonomico
• tasti frontali
• potenza variabile e
temperatura controllabile
• filtro d’aria removibile
• cavo di alimentazione lungo
3 metri

Technical features

Caratteristiche
Tecniche

Tasti frontali

2500 W

Front keys

Un design di qualità,
con il turbo

• weight 570 grams
• engine long life AC
• noise level 65 dB
• air flow Nm3 / h | cubic /
hour 70
• power 2200 - 2500 watts
• 220-240 Volt
• 50/60 Hz

• peso 570 grammi
• motore AC lunga durata
• rumorosità dB 65
• portata d’aria nm3/h | cubi/
ora 70
• potenza 2200 - 2500 watt
• 220-240 Volt
• 50/60 Hz

CIZMXB2500

CIZMXN2500

CIZMXR2500

A quality design, with turbo

Max Power è un phon di qualità con una potenza
di 2500 watt. Design accattivante, brillantinato
dalla forma un po’ allungata che richiama il
design degli articoli solitamente utilizzati dai
parrucchieri, che spesso si aiutano con il phon
per gestire capigliature lunghe. Struttura buona
e solida; sul manico ergonomico trovano posto i
pulsanti pensati per evitare il cambio accidentale
delle temperature.
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Max Power is a quality hairdryer with an output
of 2500 watts. Attractive design, bright with a
slightly elongated shape that recalls the design of
the items usually used by hairdressers, who often
help themselves with the hair dryer to handle
long hairstyles. Good and solid structure; on the
ergonomic handle there are buttons designed to
avoid accidental changes in temperature.
Inclusi nella confezione due
beccucci da 6/9 mm
Included in the package
6/9 mm spouts
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Caratteristiche del
prodotto

Product Features
• extremely powerful
professional motor
• ergonomic design
• side buttons
• variable power and
controllable temperature
• the removable air filter
• power cable, 3 mt long

• motore professionale
estremamente potente
• design ergonomico
• tasti laterali
• potenza variabile e
temperatura controllabile
• filtro d’aria removibile
• cavo di alimentazione lungo
3 metri

Caratteristiche
Tecniche

Tasti laterali
Side keys

2500 W

Technical features
• weight 550 grams
• engine long life AC
• noise level 65 dB
• air flow Nm3 / h | cubic /
hour 95
• power 2200 - 2500 watts
• 220-240 Volt
• 50/60 Hz

• peso 550 grammi
• motore AC lunga durata
• rumorosità dB 65
• portata d’aria nm3/h | cubi/
ora 95
• potenza 2200 - 2500 watt
• 220-240 Volt
• 50/60 Hz

Tutta la potenza che cerchi
CIZSTPB8500

CIZSTPN8500

CIZSTPR8500

All the power you are looking for

Il nome dice tutto: Super Turbo Plus 8500, tutta
la potenza che cerchi in un unico phon. Design
ergonomico e professionale, ma è la potenza quella
che conta. Con i suoi 2500 watt, hai a disposizione
un motore professionale estremamente potente.
Usato in pre-asciugatura senza il bocchettone
in dotazione il flusso d’aria è molto potente e la
temperatura non troppo forte, garantisce quindi
una pre-asciugatura sicura per ogni genere di
capello.
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The name says it all: Super Turbo Plus 8500,
all the power you seek in a single hairdryer.
Ergonomic and professional design, but power is
what counts. With its 2500 watts, you have an
extremely powerful professional engine. Used in
pre-drying without the supplied filler the air flow
is very powerful and the temperature is not too
strong, thus guaranteeing a safe pre-drying for
every kind of hair.

Inclusi nella confezione due
beccucci da 6/9 mm
Included in the package
6/9 mm spouts
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Caratteristiche del
prodotto
• motore estremamente
potente
• design ergonomico
• tasti frontali
• filtro d’aria removibile
• potenza variabile e
temperatura controllabile

Caratteristiche
Tecniche

Tasti frontali

2000 W

Front keys

• motore AC professionale:
lunga durata
• potenza 2000 Watt
• 220-240 Volt
• 50/60 Hz

Product Features
• extremely powerful engine
• ergonomic design
• front buttons
• removable air filter
• variable power and
controllable temperature

Technical features
• professional AC motor: long
life
• power 2000 Watts
• 220-240 Volt
50/60 Hz

Letteralmente
Unico nel suo genere
Literally Unique in its kind

Il nome dice tutto: Unico. Un design lineare con
una potenza di 2000 watt un vero gioiellino.
Grazie al nuovo motore estremamente potente
garantisce prestazioni superiori, come maggiore
potenza e maggiore durata. Nel nostro Unico
ritroviamo un concentrato di ricerche tecnologiche
innovative che soddisfano sempre più le richieste
del mercato per un prodotto letteralmente unico
e inimitabile. Adatto ad ogni tipo di capello.
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The name says it all: Unico. A linear design with
a power of 2000 watts a real gem. Thanks to
the new extremely powerful engine it guarantees
superior performance, such as greater power and
longer life. In our Unico we find a concentration
of innovative technological researches that
increasingly satisfy market demands for a product
that is literally unique and inimitable. Suitable for
all hair types.
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Diffusori
Diffuser

Inclusi nella confezione due
beccucci da 6/9 mm
Included in the package
6/9 mm spouts
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CIZDU
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CIZDD

DIFFUSORE PER
COMPATTO:
UNO PER TUTTI
TUTTI PER UNO

DIFFUSER: FOR
COMPACT
ONE FOR ALL
ALL FOR ONE

DIFFUSORE
UNIVERSALE:
SEMPLICEMENTE
UNICO

Aumenta le possibilità di styling
del phon con il nostro diffusore
Universale. Insieme sono la
combinazione perfetta per creare
ricci ed onde meravigliose durante
l’asciugatura, in modo semplice
e veloce. Sviluppato dal nostro
team di ricercatori per dare la
possibilità di ottenere un finish
professionale, si potrà creare
un volume meraviglioso libero
dall’effetto crespo così come un
look ondulato dai movimenti
morbidi anche sui capelli fini e
lisci. Appositamente progettato
per
essere
utilizzato
solo
ed
esclusivamente
con
gli
asciugacapelli
professionali
Compatti e UltraSilenziosi.

It increases the chances
of the hair dryer styling
with our Universal diffuser.
Together they are the perfect
combination to create curls
and waves wonderful during
drying, in a simple and fast.
Developed
by
our
team
of
researchers
to
give
the opportunity to get a
professional finish, you can
create a wonderful effect frizz
free volume as well as a wavy
look with soft movements
also on fine and straight
hair. Specially designed to
be used only and exclusively
with professional hairdryer
Compact and ultra-quiet

Sviluppato dal nostro team di
ricercatori per dare la possibilità di
ottenere un finish professionale,
si potrà creare un volume
meraviglioso libero dall’effetto
crespo così come un look ondulato
dai movimenti morbidi anche sui
capelli fini e lisci. Appositamente
progettato per essere utilizzato
con tutti i tipi di asciugacapelli.

UNIVERSAL
DIFFUSER:
SIMPLY UNIQUE
Developed
by
our
team
of
researchers
to
give
the opportunity to get a
professional finish, you can
create a wonderful effect frizz
free volume as well as a wavy
look with soft movements
also on fine and straight hair.
Specially designed to be used
with all types of hair.
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Piastre e
Arricciacapelli
Hair stylers e Curlers

Caratteristiche del
prodotto
• 45 W
• 220 – 240 V
• 50/60 Hz
• Temp/max 230°
• raggiunge velocemente la
temperatura
• design ergonomico
• piastre oscillanti
• piastre scorrevoli
• anticrespo
• cavo girevole a 360°

Product Features
• 45 W
• 220 – 240 V
• 50/60 Hz
• Temp/max 230°
• it reaches the temperature
quickly
• ergonomic design
• oscillating plates
• sliding plates
• anti-frizz
• 360 ° rotating cable

Ogni confezione è dotata di un coprilamelle per la tua piastra.

Piastra in Titanio
Temperatura Max 230°
Titanium plate - Maximum Temperature 230°

Il rivestimento in titanio rappresenta una delle
ultime novità nel settore delle piastre professionali.
Si tratta di un materiale naturale in grado di
mantenere costante la temperatura impostata,
molto resistente e più leggero rispetto alla
ceramica, che rende quindi la styler maneggevole
ed affidabile. Solitamente una piastra per capelli
al titanio è l‘ideale per chi possiede una chioma
trattata e sciupata da frequenti colorazioni o
permanenti. Gjorgia è a disposizione di vari
colori.
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PIASTRA IN TITANIO
RESISTENZA IN MCH

Cavo di alimentazione rotante
Rotating power cord

The titanium coating is one of the latest news in the
professional plates sector. It is a natural material
able to keep the set temperature constant, very
resistant and lighter than ceramic, which makes
the styler manageable and reliable. Usually a
titanium hair straightener is ideal for those who
have a hair treated and worn with frequent or
permanent colors. Gjorgia is available in various
colors.

CIZPHSM

CIZPHSV

CIZPHSVE

CIZPHSN
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Caratteristiche del
prodotto
• 45 W
• 220 – 240 V
• 50/60 Hz
• Temp/max 230°
• raggiunge velocemente la
temperatura
• design ergonomico
• piastre oscillanti
• piastre scorrevoli
• anticrespo
• sistema di spegnimento
automatico
• cavo girevole a 360°
• tappetino termico in
omaggio

Cavo di alimentazione rotante
Rotating power cord

Product Features
• 45 W
• 220 – 240 V
• 50/60 Hz
• Temp/max 230°
• it reaches the temperature
quickly
• ergonomic design
• oscillating plates
• sliding plates
• anti-frizz
• automatic shut-off system
• 360 ° rotating cable
• Free thermal mat

Custodia resistente al calore inclusa
Heat resistant enclosure included
Boîtier résistant à la chaleur inclus

PIASTRA IN TITANIO
RESISTENZA IN MCH

Un vero Diamante
per capelli perfetti
A real Diamond for perfect hair
CIZPSHIA

PC 5.0 SHINE è una piastra lisciante, utile e facile da
usare. Modella e arriccia i tuoi capelli leggermente
bagnati o asciutti. Il suo esclusivo sistema di
riscaldamento ceramico consente di lavorare in
pochi secondi e di regolare la temperatura tra i 130
e 230 ° C. La grande innovazione di questa piastra
è il piatto diamantato, liscio e scivoloso come
sempre. Inoltre i capelli diventano più brillanti,
risultati sorprendenti grazie ad un prodotto così
speciale e naturale come il diamante. Custodia
resistente al calore inclusa.
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CIZPSHIF

PC 5.0 SHINE is a straightening plate, useful and
easy to use. Model and curl your hair slightly
wet or dry. Its exclusive ceramic heating system
allows you to work in seconds and adjust the
temperature between 130 and 230 ° C. The great
innovation of this plate is the diamond plate,
smooth and slippery as always. Moreover, the hair
becomes brighter, surprising results thanks to
such a special and natural product like diamond.

CIZPSHIN
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Caratteristiche del
prodotto
• 45 - 65 W
• 220 – 240 V
• 50/60 Hz
• Temp/max 230°
• raggiunge velocemente la
temperatura
• design ergonomico
• piastre oscillanti
• piastre scorrevoli
• anticrespo
• sistema di spegnimento
automatico
• cavo girevole a 360°
• tappetino termico in
omaggio

Cavo di alimentazione rotante
Rotating power cord

CIZPCTORM

La potenza del Titanio
ad alte tempereture

Product Features
• 45 - 65 W
• 220 – 240 V
• 50/60 Hz
• Temp/max 230°
• it reaches the temperature
quickly
• ergonomic design
• oscillating plates
• sliding plates
• anti-frizz
• automatic shut-off system
• 360 ° rotating cable
• Free thermal mat

PIASTRA IN TITANIO
RESISTENZA IN MCH

Custodia resistente al calore / tappetino incluso
Heat resistant case / mat included
Étui / tapis résistant à la chaleur inclus

The power of Titanium at high temperatures

PC 5.2 L TOURMALINE è una piastra utile e facile
da usare per lisciare, arricciare e modellare i
capelli leggermente bagnati o asciutti. Le piastre
di dimensioni L di 34 mm di larghezza sono ideali
per il suo utilizzo. Il suo esclusivo sistema di
riscaldamento ceramico consente di lavorare in
pochi secondi e di regolare la temperatura tra
130 ° e 230 ° C. Con le sue lastre di tormalina
scivolose, si ottiene un risultato lucente per i
capelli.

40

PC 5.2 L TOURMALINE is a useful and easy-touse plate for smoothing, curling and shaping
slightly wet or dry hair. The 34 mm wide L-size
plates are ideal for use. Its exclusive ceramic
heating system allows you to work in seconds
and adjust the temperature between 130 ° and
230 ° C. With its slippery tourmaline sheets, you
get a shiny result for your hair.
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PC 6.5 L
TITANIUM

Caratteristiche del
prodotto

Cavo di alimentazione rotante
Rotating power cord

Tutta la potenza del Titanio
nelle tue mani

• 60 W
• 100 - 240 V
• 50/60 Hz
• Temp/max 230°
• raggiunge velocemente la
temperatura
• design ergonomico
• piastre oscillanti
• piastre scorrevoli
• anticrespo
• sistema di spegnimento
automatico
• cavo girevole a 360°
• tappetino termico in
omaggio

Product Features
• 60 W
• 100 – 240 V
• 50/60 Hz
• Temp/max 230°
• it reaches the temperature
quickly
• ergonomic design
• oscillating plates
• sliding plates
• anti-frizz
• automatic shut-off system
• 360 ° rotating cable
• Free thermal mat

Custodia resistente al calore / tappetino incluso
Heat resistant case / mat included
Étui / tapis résistant à la chaleur inclus

All the power of Titanium in your hands

PC 6.5 L TITANIUM è una piastra utile e facile da
usare per lisciare, arricciare e modellare i capelli
leggermente bagnati o asciutti. Le piastre in
Titanio di dimensioni L di 43 mm di larghezza sono
ideali per il suo utilizzo. Il suo esclusivo sistema
di riscaldamento ceramico consente di lavorare
in pochi secondi e di regolare la temperatura tra
130 ° e 230 ° C.
Custodia resistente al calore / tappetino incluso.
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PC 6.5 L TITANIUM iron plate is an useful and
easy to use tool that straight, mould and curl
your slightly wet or dry hair. The L size Titanium
plates of 43 mm wide are ideal for its use. Its
exclusive ceramic heating system permits to work
in seconds and to adjust temperature between
130° to 230°C.
Free heatproof pouch/mat included.
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Caratteristiche del
prodotto

Product Features
• Temp/Max 230 ° C
• 110-240 V
• 50/60 Hz
• 50 W
• it reaches the temperature
quickly
• ergonomic design
• anti-frizz
• 360 ° rotating cable

• Temp/Max 230 C°
• 110 – 240 V
• 50/60 Hz
• 50 W
• raggiunge velocemente la
temperatura
• design ergonomico
• anticrespo
• cavo girevole a 360°

Elemento e cavo di
alimentazione rotante

Quando lo styling
diventa sinuoso

Element and rotating
power cord

Disponibile con 7 diametri
Available with 7 diameters

When styling become sinuous

9

Fusto in morbida gomma antiscivolo di misura
intermedia di 26 mm ed è dotato di una molla
ergonomica che ti permetterà di ottenere un look
classico con ricci meravigliosi e voluminosi, anche
sui capelli più corti. L’estremità del fusto rimane
fredda al tatto per un’esperienza di styling in
tutta sicurezza per te e per i tuoi capelli. Inoltre, il
supporto di appoggio ti garantisce una maggiore
flessibilità durante la creazione del tuo look.
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Stalk in soft non-slip rubber measuring of 26 mm
and is equipped with an ergonomic spring that
will allow you to get a classic look with beautiful
curls and voluminous, even on short hair. The
end of the stem remains cool to the touch for
an experience of styling safely for you and your
hair. In addition, the docking station provides
you greater flexibility when creating your look.
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IRON conico

IRON invert

Caratteristiche
del prodotto

Product
Features

•rivestimento in ceramic
titanio
• 100 – 240 V
• 50/60 Hz
• 25 W
• resistenza PTC alta
velocità di riscaldamento
• cavo in gomma da 3 m
girevole a 360°

• titanium ceramic
coating
• 100 - 240 V
• 50/60 Hz
• 25 W
• PTC resistance high
heating speed
• 3m swivel rubber cable
360 °


• diam. 25/13 | CIZFLUCON1
• diam. 18/9 | CIZFLUCON2

IRON triangle

IRON spirale
Caratteristiche
del prodotto

Product
Features

•rivestimento black
ceramique alta
scorrevolezza
• 100 – 240 V
• 50/60 Hz
• 25 W
• resistenza PTC alta
velocità di riscaldamento
• cavo in gomma da 3 m
girevole a 360°

• black ceramique high
smoothness coating
• 100 - 240 V
• 50/60 Hz
• 25 W
• PTC resistance high
heating speed
• 3m swivel rubber cable
360 °


• diam. 16
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| CIZFLUSPIR
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IRON rock

CLEANER BRUSHES
ideali per la pulizia di pettini e spazzole

districatore
Passare le spazzole sui coni
rotanti e istantaneamente
saranno pulite

CIZCLEBRUSH

IRON onda
Caratteristiche del
prodotto
• 120 W
• 220 – 240 V
• 50/60 Hz
• filtro posteriore
• 6 fustini in dotazione

Product Features
• 120 W
• 220 - 240 V
• 50/60 Hz
• rear filter
• 6 drums supplied

Kit frustini di ricambio:
• 10 pezzi | CIZRICA10
• 20 pezzi | CIZRICA20
• 50 pezzi | CIZRICA50
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Spazzole,
pettini e
accessori
Brushes, combs and
accessories

pettine
22 cm
??
pettine
13 cm
pettine
19 cm

pettine
17.5 cm

pettine
17 cm

pettine
22 cm
??

pettine
cm
??

pettine
20.5 cm
??

pettine
???

pettine
19.5 cm

pettine
19 cm

pettine
??

pettine
??

pettine plastica
???

leva pidocchi
???
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pettine
11 cm
??
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spazzola
???

perie par dia
12 mm

19 cm
pettine plastica
spazzola legno
?? mm

19 cm
pettine metallico
spazzola legno
18 mm

spazzola con
dentini plastica
??

spazzola legno
24 mm
spazzola con
dentini metallici
??

spazzola legno
30 mm
spazzola con
dentini plastica
??
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spazzola
20 mm

spazzola
25 mm

spazzola
33 mm

spazzola
43 mm

elastico per cucù
golden
4.5 circular

elestico per cucù
marron
4.5 circular

mollette nere
plastica
??

mollette nere
?? cm

elestico per cucù
black
4.5 circular

mollette nere
11 cm

mollette colorate
plastica
?? cm

?????

mollettine
marroni
50 mm ??

mollettine
marroni
60 mm ??

spazzola
53 mm
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bigodino lungo
rosso
verde
mm

pennello tinta
2.5 cm

pennello tinta
3 cm

pennello tinta
3.5 cm

bigodino grosso
rosso
azzurro
verde
giallo
mm

pennello tinta
con pettine
?? cm

pennello tinta
5.5 cm

bilancia
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polverizzatore
330 ml

spray
300 ml
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contenitore tinta
nero

contenitore tinta
blu

contenitore tinta
rosso

contenitore tinta
nero
contenitore tinta
oro
rosa
argento
azzurro
blu

mantella
paramacchia
blu e viola
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mantella
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Accessori unghie
Nail accessories

lima unghie
cm

lima unghie
cm

lima unghie
cm

lima unghie
cm
pezzi

lima unghie
cm
pezzi

lima unghie
cm
pezzi

lima unghie
cm

lima unghie
cm

lima unghie
cm

lima unghie
cm
pezzi

lima unghie
cm
pezzi

lima unghie
cm
pezzi

lima unghie
cm
pezzi
lima unghie
cm
pezzi

lima unghie
cm
pezzi
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set lima unghie
pezzi

lima unghie
cm

set lima unghie
pezzi

lima unghie
cm

set lima unghie
pezzi

lima unghie
cm
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Linea
Depilazione
Depilation Line

EASY
WINDOW

Lampadina di accensione
Ignition light bulb

Connettore di alimentazione
Power connector

Tappi colorati
Colored caps

CIZEWB

CIZEWA
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Fornellino elettrico scalda cera
professionale per cartucce
da 100 ml. Indicato per uso
prolungato.
Ergonomico,
rapido, leggero e maneggevole,
scalda rapidamente la ricarica
a rullo.

Electric
hotplate
warms
professional wax for 100
ml cartridges. Suitable for
prolonged use. Ergonomic,
fast, lightweight and easy
to handle, rapidly heats the
charging roller.

C a r att e r istich e
Tecniche

Technical features

• tensione 230 Volts
• potenza 50 Watt
• 50/60 Hz

• voltage 230 Volts
• power 50 Watt
• 50/60 Hz

CIZEWG

CIZEWV
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PLUS
Il selettore posto in basso permette di
mantenere costante la temperatura
quando viene scelto la funzione Min
oppure MAX per raggiungere più
rapidamente la massima temperatura

Lampadina di accensione
Ignition light bulb

The place down selector allows to
keep the temperature constant is
chosen when the Min or Max function
to more rapidly reach the maximum
temperature

Connettore di alimentazione
Power connector
Connettore di alimentazione
Power connector

CIZMF
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CIZMFPLUS

Fornellino elettrico scalda cera
professionale per cartucce
da 100 ml. Indicato per uso
prolungato.
Ergonomico,
rapido, leggero e maneggevole,
scalda rapidamente la ricarica
a rullo.

Electric
hotplate
warms
professional wax for 100
ml cartridges. Suitable for
prolonged use. Ergonomic,
fast, lightweight and easy
to handle, rapidly heats the
charging roller.

Fornellino elettrico scalda cera
professionale per cartucce
da 100 ml. Indicato per uso
prolungato.
Ergonomico,
rapido, leggero e maneggevole,
scalda rapidamente la ricarica
a rullo.

Electric
hotplate
warms
professional wax for 100
ml cartridges. Suitable for
prolonged use. Ergonomic,
fast, lightweight and easy
to handle, rapidly heats the
charging roller.

Caratteristiche
Tecniche

Technical features

Caratteristiche
Tecniche

Technical features

• tensione 230 Volts
• potenza 50 Watt
• 50/60 Hz

• voltage 230 Volts
• power 50 Watt
• 50/60 Hz

• tensione 230 Volts
• potenza 70 Watt
• 50/60 Hz

• voltage 230 Volts
• power 70 Watt
• 50/60 Hz
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Lampadina di accensione
e regolatore temperatura

Lampadina di accensione
Ignition light bulb

Ignition light bulb
and temperature regulator

DOTATO DI
REGOLATORE DI
TEMPERATURA

CIZ1MSC
CIZ1MSCD
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Fornellino elettrico scalda cera
professionale per cartucce da
100 ml. Ergonomico, rapido,
leggero
e
maneggevole,
scalda rapidamente la ricarica
a rullo.

Electric
hotplate
warms
professional wax for 100 ml
cartridges.
Suitable
for
prolonged use. Ergonomic,
fast, lightweight and easy
to handle, rapidly heats the
charging roller

Roll On elettrico scalda cera
professionale per cartucce
da 100 ml. Indicato per uso
prolungato.
Ergonomico,
rapido, leggero e maneggevole,
scalda rapidamente la ricarica
a rullo.

Electric
hotplate
warms
professional wax for 100 ml
cartridges.
Suitable
for
prolonged use. Ergonomic,
fast, lightweight and easy
to handle, rapidly heats the
charging roller.

C a r att e r istich e
Tecniche

Technical features

C a r att e r istich e
Tecniche

Technical features

•• tensione 230 Volts
• potenza 10/95 Watt
• 50/60 Hz
• Dotato di termostato

• voltage 230 Volts
• power 10/95 Watt
• 50/60 Hz
• with thermostat

• tensione 230 Volts
• Potenza 50 Watt
• 50/60 Hz
Prodotto
altamente
professionale, italiano, viene
utilizzato nei migliori centri
estetici.

• voltage 230 Volts
• power 50 Watt
• 50/60 Hz
Highly professional product,
Italian, is used in the best
beauty centers.
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TRIS

DUO

Tasto di accensione

Tasto di accensione

Power button

Power button

CIZ1MSCDUO

Dotati di termostato per
costante la temperatura

C a r att e r istich e
Tecniche
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CIZ1MSCTRIO

Equipped with a thermostat
to keep the temperature
constant

Dotati di termostato per
costante la temperatura

Equipped with a thermostat
to keep the temperature
constant

Technical features

C a r att e r istich e
Tecniche

• tensione 230 Volts
• potenza 100 Watt
• 50/60 Hz

• voltage 230 Volts
• power 100 Watt
• 50/60 Hz

• tensione 230 Volts
• potenza 150 Watt
• 50/60 Hz

• voltage 230 Volts
• power 150 Watt
• 50/60 Hz

Prodotto
altamente
professionale, italiano, viene
utilizzato nei migliori centri
estetici.

Highly professional product,
Italian, is used in the best
beauty centers.

Prodotto
altamente
professionale, italiano, viene
utilizzato nei migliori centri
estetici.

Highly professional product,
Italian, is used in the best
beauty centers.

Technical features
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Regolatore di temperatura
Temperature regulator

Regolatore di temperatura
Temperature regulator

Cestello
Basket

CIZ400VSC

CIZ250VSC

Scalda
cera
professionale
per cere in vaso-barattolo
(250ml) di alta qualità dotato
di una resistenza corazzata
per un rapido riscaldamento,
di un termostato elettronico,
resistente coperchio in plastica.
Scalda tutti i tipi di cera.

Caratteristiche del
prodotto
• tensione 230 Volts
• potenza 90 Watt
• 50/60 Hz

80

Professional wax heater for
wax potted-jar (250ml) of high
quality fitted with a sheathed
heating element for
fast heating, an electronic
thermostat, durable plastic
cover. Heats all types of wax.

Product Features
• voltage 230 Volts
• power 90 Watt
• 50/60 Hz

Scalda
cera
professionale
per cere in vaso-barattolo
(400ml) di alta qualità dotato
di una resistenza corazzata
per un rapido riscaldamento,
di un termostato elettronico,
resistente coperchio in plastica.
Scalda tutti i tipi di cera.

Caratteristiche del
prodotto
• tensione 230 Volts
• potenza 110 Watt
• 50/60 Hz

Professional wax heater for
wax potted-jar (400ml) of high
quality fitted with a sheathed
heating element for
fast heating, an electronic
thermostat, durable plastic
cover. Heats all types of wax.

Product Features
• voltage 230 Volts
• power 110 Watt
• 50/60 Hz
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Regolatore di temperatura

Regolatore di temperatura
e pusante di accensione

Temperature regulator

Temperature regulator
and power button

CIZ800VSC

Scalda
cera
professionale
per cere in vaso-barattolo
(800ml) di alta qualità dotato
di una resistenza corazzata
per un rapido riscaldamento,
di un termostato elettronico,
resistente coperchio in plastica.
Scalda tutti i tipi di cera.

Caratteristiche del
prodotto
• tensione 230 Volts
• potenza 175 Watt
• 50/60 Hz
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CIZ1000VSC

Professional wax heater for
wax potted-jar (800ml) of
high quality fitted with a
sheathed heating element for
fast heating, an electronic
thermostat, durable plastic
cover. Heats all types of wax.

Product Features
• voltage 230 Volts
• power 175 Watt
• 50/60 Hz

Scalda
cera
professionale
per cere in vaso-barattolo
(1000ml) di alta qualità dotato
di una resistenza corazzata
per un rapido riscaldamento,
di un termostato elettronico,
resistente coperchio in plastica.
Scalda tutti i tipi di cera.

Caratteristiche del
prodotto
• tensione 230 Volts
• potenza 175 Watt
• 50/60 Hz

Professional wax heater for
wax
potted-jar
(1000ml)
of high quality fitted with a
sheathed heating element for
fast heating, an electronic
thermostat (for which you will
have a constant temperature
of the wax), durable plastic
cover. Heats all types of wax.

Product Features
• voltage 230 Volts
• power 175 Watt
• 50/60 Hz
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Linea Uomo
Man Line

Caratteristiche del
prodotto
• motore professionale a
lunga durata
• design innovativo
• tasti frontali
• filtro d’aria removibile
• peso 530 grammi
• potenza 1800 Watt
• 230 Volt
• 50 Hz
• cavo 3 metri
• portata d’aria 70
• uso professionale

Griglia posteriore
Rear grill

Product Features
• long lasting professional
motor
• innovative design
• front buttons
• removable air filter
• weight 530 grams
• power 1800 Watts
• 230 Volt
• 50 Hz
• cable 3 meters
• air flow 70
• professional use

1800 W

Una scelta professionale
per un vero uomo
A professional choice for a real man

Tasti frontali
Front keys

CIZ
Barber professional è nato dall’innovazione. Una
vera icona di stile, grazie alle sue due versioni di
colore: oro antico e ramato. Una vera scelta di
stile per il tuo negozio da veri uomini. Con i suoi
1800 watt di potenza otterrai risutati perfetti, per
ogni tipo di capello senza rovinarlo.
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Barber professional was born from innovation. A
true style icon, thanks to its two color versions:
antique gold and copper. A real choice of style for
your shop for real men. With its 1800 watts of
power you’ll get perfect results for every type of
hair without ruining it.

CIZ

S C E G L I L O N E LL E D U E V E R S I O N I D I
C O L O R E A LL ’ U L T I M A M O D A
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Rasoio comodo e facile da
utilizzare

Rasoio multifunzione

Comfortable and easy to use razor

Multi-function shaver

Caratteristiche del
prodotto
•
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Product Features
•

Caratteristiche del
prodotto
•

Product Features
•
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Rasoio professionale
Professional razor

Caratteristiche del
prodotto
•
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Product Features
•
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VISITA IL SITO INTERNET

WWW.CIZETA-SRL.COM

Grazie per l’attenzione
OPPURE

SEGUICI SU FACEBOOK

CIZETA SRL

Thanks for the attention

C i z e ta S r l
P.IVA IT03412230173
Via Cerese 65, 25031 Capriolo (BS) Italy
Tel. +39 030 746 13 47
Fax +39 030 736 56 05
Cell. +39 347 184 41 96
tecnico@cizeta-srl.com
www.cizeta-srl.com

