CA TO LO G O P E R PAR R U C C H I E R I
E C E NT R I E S T E T E T I C I
Specialisti della bellezza.

Il marchio MAXFAR è erede di

La MAXFAR è in grado di soddisfare

una pluridecennale esperienza e

qualsiasi esigenza dalla fornitura di

professionalità nel campo della

un singolo pezzo, alla progettazione

produzione e commercializzazione di

e realizzazione di interi negozi “chiavi

prodotti per parrucchieri ed estetisti.

in mano”. La costante ricerca della

Dispone di un attrezzato laboratorio

qualità, l’attenzione delle necessità

elettromeccanico interno, falegnameria

della clientela, la possibilità della

e tappezzeria specializzate, dislocate

personalizzazione dei prodotti sono

sul territorio.

il frutto della competenza e delle
conoscenze di un team di affiatati
professionisti.
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CASCHI

ID
Art. 195/2 Apparecchio a piedistallo con base a 5 razze
e regolazione dell’altezza mediante tubo scorrevole

Casco asciugacapelli Ideal realizzato integralmente con
compo- nentistica di prima qualità e materiali non rigenerati
per ri- spondere alle esigenze di impiego gravoso e di
sicurezza richieste dai “professionisti del capello”.
Vanta non comuni doti di durata e affidabilità che ne fanno
l’attrezzo indispensabile nel salone d’acconciatura.

EAL V

IDEAL

Art. 196/2 Apparecchio per l’ applicazione a parete
corredato di braccio mobile bilanciato di facile
manovrabilità che per mezzo di speciali frizioni e molle
gli permette di essere arrestato in qualsiasi posizione
nel raggio di mt.1,70 e di ruotare su se stesso grazie a
uno speciale contatto elettrico girevole.
Non necessita di periodiche regolazioni essendo costruito
interamente in metallo con molle in acciao stabilizzato e
frizioni indeformabile autoregolanti.

IDEAL
Art. 197/2 Apparecchio per
l’applicazione a divani e poltrone
fornito senza tubi.

BRACCIO PER APPLICAZIONI
Art. 112 Braccio per applicazione caschi o hair processor
a parete.
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CASCHI

VEG A
VEGA SPECIAL

VEGA SPECIAL

Art. 170/2 Apparecchio a piedistallo con base a 5 razze
e regolazione dell’altezza mediante tubo scorrevole.

Art. 171/2 Apparecchio per l’ applicazione a parete
corredato di braccio mobile bilanciato di facile
manovrabilità che per mezzo di speciali frizioni e molle
gli permette di essere arrestato in qualsiasi posizione
nel raggio di mt.1,70 e di ruo- tare su se stesso grazie a
uno speciale contatto elettrico girevole.

Casco asciugacapelli professionale modello Vega realizzato
in- tegralmente con componentistica di prima qualità e
materiali non rigenerati per rispondere alle esigenze di
impiego gravoso e di sicurezza richieste dai “professionisti
del capello”. Vanta non comuni doti di durata e affidabilità
che ne fanno l’attrezzo indispensabile nel salone
d’acconciatura.

Non necessita di periodiche regolazioni essendo costruito
interamente in metallo con molle in acciao stabilizzato e
frizioni indeformabile autoregolanti.

VEGA ELETTRONICO

VEGA ELETTRONICO

Art. 173 Apparecchio a piedistallo con base a 5 razze e
regolazione dell’altezza mediante tubo scorrevole.

Art. 174 Apparecchio per l’ applicazione a parete
corredato di braccio mobile bi- lanciato di facile
manovrabilità che per mezzo di speciali frizioni e molle
gli per- mette di essere arrestato in qualsiasi posi- zione
nel raggio di mt.1,70 e di ruotare su se stesso grazie a
uno speciale contatto elettrico girevole.

VEGA ELETTRONICO
Art. 175 Apparecchi per l’applicazione a divani e
poltrone fornito senza tubi.
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HAIR PROCESSOR

HAIR PROCESSOR MAESTRO
Art. MHD230P - MODELLO A PIEDE
Art. MHD230W - MODELLO A MURO
Art. MHD230B - SOLO TESTATA

HAIR PROCESSOR TWIN
Art. TWHTSP230 - MODELLO A PIEDE
Art. TWHTSW230 - MODELLO A MURO
Art. TWHTSB230 - SOLO TESTATA
Lampada processore per capelli dal design
particolarmente compatto nella posizione di riposo.
È dotato di 2 bracci oscillanti che si allineano
automaticamente. Dispone di 10 programmi automatici
oltre alla possibilità di uso manuale.

Lampada processore per capelli a 3 bracci rotanti.
Dispone di 10 programmi automatici oltre alla possibilità di
uso manuale. Ideale per tutte le applicazioni tecniche e di
asciugatura.
Disponibile nei seguenti colori: nero, bianco, argento, avorio
e grigio scuro

Permette di effettuare i seguenti trattamenti: colore
permanente, schiariture, volumi e asciugature.
Disponibile nei seguenti colori: nero, bianco, argento,
avorio e grigio scuro.

VELOCE,LEGGERO

E

O
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VAPORIZZATORE

ELITE
Art. 163 - MODELLO A PIEDE
Art. 164 - COMPRESO BRACCIO
Art. 165 - SOLO TESTATA
Dal design moderno e sinuoso, è dotato di temporizzatore
30’ e di sistema di regolazione, in due posizioni,
dell’intensità del vapore. Garantisce un’ottima durata nel
tempo grazie all’utilizzo di una caldaia in acciaio inox. Con
l’aggiunta di un diffusore viso, il modello Elite può essere
utilizzato per trattamenti estetici e curativi anche del volto.

HAIR PROCESSOR PEARL
Art. PLV230P - MODELLO A PIEDE
Art. PLV230W - MODELLO A MURO
Art. PLV230B - SOLO TESTATA

LAMPADA

Lampada processore per capelli semplice nell’utilizzo dotata
di 6 resistenze, 6 motori per una copertura totale.
Dispone di 6 programmi automatici oltre alla possibilità di
uso manuale.
Ideale per tutti i tipi di trattamenti tecnici e di asciugatura.
Disponibile nei seguenti colori: nero, bianco perla.

Disponibile anche nella versione completamente manuale:
Art. PL230P - MODELLO MANUALE A PIEDE
Art. PL230W - MODELLO MANUALE A MURO
Art. PL230B - MODELLO MANUALE E SOLO TESTATA

E MANEGGEVOLE

LAMPADA CALÌ
Art. 153 - MODELLO A PIEDE CON BASE SU RUOTE
Art. 154 - MODELLO A MURO COMPRESO BRACCIO
Art. 155 - SOLO TESTATA
Calì è un’apparecchiatura a raggi infrarossi per la cura
e il trattamento del capello. È dotata di 5 lampade e di
regolazione elettronica dell’intensità di calore. i bracci
regolabili e le parabole snodate rendono la lampada
Calì un oggetto molto pratico e comodo nell’utilizzo. È
disponibile nella versione con piede e con attacco a muro.

1

Prendi la
giusta piega.

.
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MODULI LAVAGGIO

1

MAX
COM
FORT
2

3

Art. 300.10
posto singolo
Art. 300.20
Bip Versione Biposto
Art. 300.30
Ter Versione Triposto
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MODULI LAVAGGIO

COMFORT

TUBA

HUG

Art. 397/10 modulo lavaggio verniciato con vasca
basculante.

Art. 969

Postazione per il lavaggio dei capelli modello Tuba costituita
da due cilindri sovrapposti a regolazione telescopica in
altezza e vasca in porcellana bascu- lante particolarmente
idonea a spazi limitati. Risolve contemporaneamente i due
principali problemi del posto tecnico permettendo una
seduta naturale lasciando la vasca sempre nella miglior
posizione per lo scarico evitando il ristagno delle acque.

ASTRAL
Art. 996/1
Solo colonna, lavaggio studiato appositamente per garantire
il massimo comfort d’utilizzo sia al parrucchiere sia al cliente
stesso. Infatti, è dotato di un ampio e profondo lavandino
professionale in ceramica, con sistema basculante e regolabile
in altezza. La struttura interna è in metallo verniciato. La
struttura esterna, invece, è in materiale plastico bianco.

Dalla morbida eleganza delle linee alla comodità della
seduta, Hug è il lavatesta che non ti aspetti. Infatti è dotato
di una confortevole seduta che a richiesta può essere con
pedana elettrica e massaggio ad aria.

ASTRAL DOPPIO
Art. 996/2
Nuovo lavatesta studiato appositamente per garantire il
massimo comfort d’utilizzo sia al parrucchiere sia al cliente
stesso. Infatti, è dotato di un ampio e profondo lavandino in
ceramica, basculante e regolabile in altezza.

T
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POLTRONE DA LAVORO

Per estetisti e parrucchieri

POLTRONA JOLLY UNISEX
Art. Jolly Unisex

Art. 200 Jolly Unisex

L’estrema versatilità e l’esiguo ingombro della poltrona Jolly
creano una nuova di- mensione di lavoro nei saloni per
uomo, donna, unisex ed estetica.
La poltrona modello Jolly è costruita in tubo d’acciaio
cromato o verniciato antigraffio e monta rivestimenti in
finta pelle rinforzata con rete a trama di nailon che ne
garantiscono robustezza ed inalterabilità di forme e colori
nel corso del tempo
La poltrona Jolly offre la possibilità di intercambiare
velocemente e facilmente i cuscini e i poggiatesta.

Poltrona Reclinabile girevole con ammortizzatore a gas,
pompa idraulica, poggiapiedi, poggiatesta e base a disco di
grande stabilità.
Art. 214 Jolly Unisex
Poltrona Girevole con base disco o base a 5 razze abbinabile
a base fissa o pompa idraulica.
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PARETI
RASATE
A GESSO

I NOSTRI LAVORI

e abbassamenti
in cartongesso

MOBILE
SU MISURA

MENSOLE

Realizzate in
cartongesso,
illuminate
con micro
LED

Realizzato su progetto
specifico in legno laccato

HUG

Art. 969
Dalla morbida eleganza
delle linee alla comodità
della seduta il lavatesta
che non ti aspetti.
Alzagambe elettrico.

PAVIMENTO
IN GRES

Porcellanato effetto legno

CASSETTIERA
MOD. DELUXE

Art. 443
Cassettiera a 4 cassetti estraibili,
con porta lf aconi, phon, carta, tinte,
dotata di ruote di grande diametro
per massima scorrevolezza.

Progettiamo e real
negozi “chiavi in mano”.
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CASCO IDEAL
Art. 196/2
Apparecchio per l’applicazione a parete
corredato di braccio mobile bilanciato
di facile manovrabilità.

SPECCHIERE
Realizzate su
specifica richiesta
del cliente
nella nostra
falegnameria,
con retro
illuminazione
a LED.

POLTRONA
DA LAVORO
Realizzata su specifica richiesta del
cliente, con pompa idraulica e rivestimento
in Skai Art. 599 di alta qualità.

MENSOLA
Realizzata su misura
in legno laccato.

POLTRONA
DA LAVORO

realizziamo
Completi di opere da falegname,
elettricista. idraulico, gessista,
piastrellistra e imbianchino.
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POLTRONE DA LAVORO

ALEXA

ARIEL

BETTI

BURBA

Art. 715

Art. 752

Art. 705

Art. 735

CHICAGO

CUBO

DIANA

DULSE

Art. 749

Art. 725

Art. 739

Art. 717

KATIA

MASINA

Art. 714

Art. 000

ELISA
Art. 718

GINGER
Art. 744
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POLTRONE DA LAVORO

MISS

OLIVIA

PAOLA

VALENTINA

Art. 733

Art. 746

Art. 732

Art. 753

POLTRONE
A RICHIESTA
Grazie alla collaborazione con marchio leader di
forme in schiumato, siamo in grado di realizzare una
vasta gamma di sedute per ogni esigenza e richiesta.

WOLLY

FUNNY

Art. 754

Art. 755

Rivestimenti a scelta del cliente.

Possibilità di montaggio di pompe a gas,
idrauliche, piedi a base circolare e a razze.
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SGABELLI DA LAVORO

SEGGIOLINO
TAGLIO E CASSA

Art. 147
Art. 145
Art. 148

Art. 148
Modello senza schienale, pratico
e maneggevole, altezza regolabile
con pompa a gas.
Art. 147
Modello con schienale ad arco
comfortevole, pratico e maneggevole,
altezza regolabile con pompa a gas.
Art. 145
Modello con schienale regolabile in
elevazione, pratico e maneggevole, altezza
regolabile con pompa a gas.

POLTRONE D’ATTESA

SIMONA

BENCH

VALERIA

Art. 8062

Art. Panchetta

Art. 730
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CAMPIONARIO SKAI

Art. 095 Luxury

Art. 432

Art. 427

Art. 490

Art. 491

Art. 301

Art. 488

Art. 492

Art. 493

Art. 494

Art. 495

Art. 1995

Art. 1996

Art. 995

Art. 997

Art. 534 Luxury

Art. 590 Luxury

Art. 600

Art. 599

Art. 1035

Art. 1034

Art. 3540

Art. 3878

Art. 689

Art. 2772

Art. 040

Art. 1065

Art. 1050 Luxury

Art. 1003

Art. 1009

Art. 270

Art. 299 Luxury

Art. 131

Art. 006

Art. 313

Art. 424

Art. 096
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SPECCHIERE - POSTI DI LAVORO

Progettazione
e realizzazione
di specchiere
e posti di lavoro
su misura e
richiesta del cliente.

Mobili in legno laccato,
specchi retro illuminati, punti
luce a LED, piani di appoggio
in marmo, cristallo o a scelta.
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CARRELLI PORTA ATTREZZI

CARRELLO
PORTA ATTREZZI
A 5 casetti
Art. 411
Cassettiera professionale con piano
superiore bordato, 5 cassetti, ruote
facilmente estraibili per una facile pulizia.

CARRELLO
CASSETTIERA
DOPPIA
Art. 463
Art. 463 Lock

Cassettiera professionale doppia
per un’elevata capacità di stivaggio
prodotti e attrezzature. Possibilità
variante con ante e serratura.

CARRELLO
PORTA ATTREZZI
Con laterali pieghevoli e
porta phon
Art. 413

CASSETTIERA
MOD. OLA

Con inserti in legno
Art. 452

Cassettiera professionale con piano
superiore bordato, 5 cassetti, ruote
facilmente estraibili per una facile pulizia.

Cassettiera professionale a 6 cassetti estraibili,
rifiniture in legno naturale e maniglione
superiore per un agevole movimento.
Possibilità di applicare porta phon.

CARRELLO
CASSETTIERA

CASSETTIERA
MOD. DELUXE

Art. 414

Art. 443

Cassettiera professionale 6 cassetti
dotata di sportelli amovibili con
serratura. Disponibili in nero, grigio
metallizzato e rosso.

Cassettiera a 4 cassetti estraibili, con
porta flaconi, phon, carta, tinte, dotata di
ruote di grande diametro per massima
scorrevolezza. Colore struttura perla, nero,
grigio metallizzato. Colore cassetti lilla,
moka, viola, verde e nero.

6 cassetti con serratura

Con ruote di grande diametro

Sono disponibili ulteriori modelli di carrelli per ogni esigenza professionale.
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CARRELLI E TAVOLI MANICURE

A richiesta ulteriori modelli disponibili.

TAVOLO
MANICURE

TAVOLO MANICURE
LINEA PRESTIGE

Art. 185 L
Art. 187 LX - Doppia cassettiera

Art. 186 L
Art. 188 LX - Doppia cassettiera

Tavolo in vetro con cassettiere in legno ciligiegio.

Tavolo in vetro fumè con cassettiere in legno, disponibili nei
colori bianco, rosso e moka

TAVOLO
MANICURE

TAVOLO
MANICURE CLASSICO
Art. 486 LX
Art. 489 LX - Doppia cassettiera

Art. 164 L
Art. 167 LX - Doppia cassettiera

Piano in vetro bianco satinato,
cassettiera in legno bianco o vengè

Tavolo in laminato, cassettiere in ABS.
Disponibile nei colori bianco, grigio
metallizzato con cassetti bianchi, grigio
metallizzato, verde e viola.

CARRELLO MANICURE
Art. 416

Carrello manicure a 3 cassetti estraibili e pratico
piano di lavoro girevole. Colori bianco, nero.
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COMPLEMENTI GENERALI

LETTINO MASSAGGIO

LETTINO MASSAGGIO

Art. 797

Art. Wood Classic 798

Lettino estetica a doppio snodo dotato di aste autobloccanti
per la regolazione dei cuscini. La struttura è in metallo
verniciato e l’ imbottitura è rivestita in skai. È completo di
portarotolo e foro facciale.
Colore telaio e rivestimento bianco.

Lettino per massaggi con struttura in legno naturale
multistrato e imbottitura rivestita in skai. Dotato di schienale
regolabile e foro facciale per garantire il massimo comfort sia
del cliente che dell’operatore. Robusto e pratico, è completo
di porta rotolo e piano inferiore porta oggetti.
Colore telaio: Betulla – Wengè

POLTRONA PEDICURE

HAIR STYLIST CADDY

Art. 793

Art. 238

Poltrona pedicure completa di pompa a gas e imbottitura
rivestita in skai. È dotata di appoggiapiedi orientabile e
regolabile sia in altezza che in profondità. Disponibile la
versione con pompa idraulica con freno. Colore telaio: bianco.

Lavatesta trolley per servizio a domicilio completo di
doccetta, pompa, 2 taniche per l’acqua, ruote smontabili
grande diametro, specchiera e piano d’appoggio.
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COMPLEMENTI GENERALI

GERMICIDA A LAMPADA

GERMICIDA SIRIUS

Art. FC1 - 15 watt

Art. 601

Art. FC4 - 8 watt

Apparecchio germicida a raggi ultravioletti modello Germilamp. Facile ed
economica utilizzazione è dotato di interruttore generale e microinterrutore per
spegnimento automatico all‘apertura dello sportello in plexigas.

Lampada germicida con struttura
in materiale plastico, leggero
ed economico.

GERMICIDA
AL QUARZO

SCALDACERA

VAPORIZZATORE

Art. 616

Art. 636

Art. 312

Permette di sterilizzare con microsfere
al quarzo tutti gli attrezzi in metallo usati
da parrucchieri ed estetisti. Ideale per
una rapida ed efficace sterilizzazione.

Scaldacera innovativo ad uso
professionale, studiato per sciogliere
cere depilatorie contenute in barattoli
metallici da 400- 500 grammi. Dotato di
termostato manitiene la temperatura
sempre costante.

vaporizzatore viso professionale da tavolo.
La vaschetta dell’acqua può facilmente
essere caricata dall’alto ed è amovibile per
garantirne una facile pulizia.

CUSCINO
APPOGGIAMANI

TUNNEL UV

PORTA SMALTI

Art. 338

Art. 604

Art. 1011

Tunnel UV con 4 lampade da 9 watt.
Colore bianco.

Porta smalti a gradini.

Art. 337

Cuscino appoggiamani struttura
tubolare o con piedini rialzati.
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COMPLEMENTI GENERALI

SCALDA SALVIETTE
COMFORT

POGGIAPIEDI IN METALLO CROMATO

Art. 415

Possibilità di realizzare altri modelli anche su richiesta specifica del cliente.

Art. 909

Art. 904

Art. 913

Scalda salviette compatto.
43 x 34 x 28 cm.

PORTA PHON IN METALLO
CROMATO
Art. 912

Art. 912 L

Possibilità di personalizzare misure e attacchi
differenti.

LENTE 5 DIOTTRIE
Art. 411 Lux
Lente con luce, base da tavolo.

LENTE 5 DIOTTRIE
CON BASE
Art. 410 Lux
Lente con luce, base con ruote e
altezza regolabile.

LAMPADA
DA MANICURE
Art. 402
Lampada al neon, cm 62, ideale per
tavoli da manicure.

grego2009@libero.it

ITALY GROUP PIC. COOP A.R.L.
Via Fidelina 55 • 20061 Carugate ( Mi )
Tel. +39 347 1173849 • Tel. +39 02 84574670 • Fax +39 02 84574670
www.maxfar.it
italygroupscarl@gmail.com

