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BHS – DHD Diamond 
Piastra digitale con rivestimento in CerTourmalina/Diamante  

   
-   Diamond nano Hi-Tec 
-   Massima durezza, scorrevolezza ed emissione di Ioni negativi.  
-   Nuovi piatti lunghi 100 mm. X 25 mm 
-   Protegge il colore e ripara I capelli secchi e crespi. 
-   Sensore termico per una temperatura sempre costante. 
-   Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo. 
-   Selezione digitale della temperatura da 120°C a 230°C. 
-   Plastica Du-Pont di alta qualità. 
-   Display a led e digitale. 
-   Per uso professionale. 
-   Colori disponibili Oro e Nero – Larghezza piatto 2,5 cm.. 
-   Made in Korea. 

         La caratteristica del Diamante è la durezza, la velocità di trasmissione del calore e le proprietà di scorrevolezza sui capelli. 

      Questo permette una grande velocità e semplicità di lavoro. La durezza permette di mantenere per lungo tempo le proprietà dei piatti. 

     La Tourmalina genera ioni negativi che permettono di avere capelli perfettamente 

     Idratati e setosi. La piega aumenterà notevolmente la sua durata anche in presenza di umidità esterna. 

…………………………………………………………………………………… 

BHS – DHD Comb                –                        BHS – DHD3 cm 11x 3         

    

- Piatti in ceramica/tourmaline 
- Massima durezza, scorrevolezza 
- Particolarmente indicata per stirare cappeli 

grossi e voluminosi.  
- Nuovi piatti lunghi 11 cm. larghi 3 cm 
- Protegge il colore e ripara I capelli secchi e 

crespi. 
- Sensore termico per una temperatura sempre 

costante. 
- Spegnimento automatico dopo 30 minuti di 

non utilizzo. 
- Selezione digitale della temperatura da 120°C a 

230°C. 
- Plastica Du-Pont di alta qualità. 
- Display a led e digitale. 
- Per uso professionale. 
- Colore nero opaco – Larghezza piatto 3 cm. 
- Made in Korea. 

Piatti in Titanio 
- Massima durezza, scorrevolezza 
- Particolarmente indicata per trattamenti chimici.  

- Nuovi piatti in titanio lunghi 10 cm. 
- Protegge il colore e ripara I capelli secchi e crespi. 
- Sensore termico per una temperature sempre costante. 
- Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo. 
- Selezione digitale della temperatura da 120°C a 230°C. 
- Plastica Du-Pont di alta qualità. 
- Display a led e digitale. 
- Per uso professionale. 
- Colore nero opaco – Larghezza piatto 3 cm. 
- Made in Korea. 

La caratteristica del Titanio è la durezza, la velocità di 

trasmissione  del calore e le proprietà di scorrevolezza sui 

capelli. Questo permette una grande velocità e semplicità di 

lavoro. La durezza permette di mantenere per lungo tempo le 

proprietà dei piatti. Il Titanio è ideale alleato per lapplicazione 

di trattamenti ristrutturanti e liscianti alla Keratina. 2 

-  
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DF 405 WIDE  - Super Smooth 

 

-  
Piatti in Ceramica/Tourmaline 

- Massima durezza, scorrevolezza ed emissione di Ioni negativi. 
- Particolarmente indicata per capelli ricci crespi.  Nuovi piatti lunghi 90 mm larghi 45 mm Protegge il colore e ripara I capelli 

secchi e crespi. Sensore termico per una temperatura sempre costante. Selezione analogica da 60°C a 210°C  
- Plastica Du-Pont di alta qualità.  Per uso professionale 
- Colore nero lucido – 
- Made in Korea. 

BHS – D:Fuse Evo on/off  e  Evo Analogica 

 

- Piatti in Ceramica e Tourmalina. 
- Risultato perfettamente liscio e boccoli elastici e durevoli.  Capelli perfettamente setosi e idratati. 
- Protegge il colore e ripara I capelli secchi e crespi.  Chiude la cuticola per capelli idratati e lucenti. 
- Sensore termico per una temperatura sempre costante.  Temperatura fissa a 200°C modello On/Off, temperatura 

Variabile da 60°C a 210°C per quello analogico.  Raggiunge la temperatura massima in 20/30 secondi. 
- Led e controllo analogico. 
- Per uso professionale.  Colore Nero con trattamento superficiale antigraffio.  Larghezza piatto 2,5 cm.. 
- Made in Korea. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BHS–D:Fuse Concave  - BHS–D:Fuse Slim iron 100 “10” mm – 108 –“15” mm 

                       

- Piatti in ceramica e tourmalina. 
- Ricci e onde perfette su tutti i tipi di capello. 
- Capelli perfettamente setosi e idratati. 
- Protegge il colore e ripara i capelli secchi e crespi. 
- Chiude la cuticola per capelli idratati e lucenti. 
- Sensore termico per una temperatura sempre costante. Temperatura variabile da 60°C a 210°C. 
- Raggiunge la temperatura massima in 20 ". Power led lampeggiante 
- Per uso professionale. Colore nero lucido. Larghezza 20 cm concava. 
- Made in Korea. 

Lo strumento perfetto per creare ricci, onde e dare volume alle radici 
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 BHS – D:Fuse Wet to Dry Analogic temperature 
 

                             
Permette di stirate e asciugare i capelli umidi, aiuta a mantenere l'idratazione naturale e prevenire l'effetto crespo. 

La Tourmalina è particolarmente indicata per l'utilizzo nelle piastre per capelli 

In quanto quando viene riscaldata emette naturalmente un'elevata quantità di Ioni negativi, ciò permette di ottenere un'acconciatura 

morbida, setosa e lucente. Le resistenze ceramiche emettono a loro volta ioni negativi ed hanno un tempo di 

recupero della temperatura estremamente veloce.  Tutto questo permette di ottenere risultati perfetti su ogni tipo di capello. 

 

- Piatti in ceramica e Tourmalina. 
- Per un liscio perfetto con ottimi risultati su capelli umidi. I fori laterali favoriscono la dissipazione del vapore. 
- Capelli perfettamente setosi e idratati. Protegge il colore e ripara I capelli secchi e crespi. 
- Chiude la cuticola per capelli idratati e lucenti. Sensore termico per una temperatura sempre costante. 
- Temperatura variabile da 60°C a 210°C. Raggiunge la temperatura massima in 20 “. 
- Power led. 
- Per uso professionale. Colore nero lucito – Larghezza 44 mm e 30 mm. 
- Made in Korea. 

- Permette di stirate e asciugare i capelli umidi, aiuta a mantenere l'idratazione naturale e prevenire 

l'effetto crespo. 

La Tourmalina è particolarmente indicata per l'utilizzo nelle piastre per capelli 

In quanto quando viene riscaldata emette naturalmente un'elevata quantità di Ioni negativi, ciò permette di ottenere un'acconciatura 

morbida, setosa e lucente. 

Le resistenze ceramiche emettono a loro volta ioni negativi ed hanno un tempo di recupero della temperatura estremamente veloce.  

Tutto questo permette di ottenere risultati perfetti su ogni tipo di capello. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
BHS – D:Fuse On/Off    Wet to Dry - 205°C 

                                                                                  

- Piatti in ceramica e Tourmalina. 
- Per un liscio perfetto con ottimi risultati su capelli umidi. 
- I fori laterali favoriscono la dissipazione del vapore. 
- Capelli perfettamente setosi e idratati. Protegge il colore e ripara I capelli secchi e crespi. 
- Chiude la cuticola per capelli idratati e lucenti. Sensore termico per una temperatura sempre costante. 
- Temperatura fissa a 205°/210°C. Raggiunge la temperatura massima in 20/30 “. Power led. 
- Per uso professionale. Colore nero opaco – Larghezza 44mm. 
- Made in Korea. 

-  
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BHS – D:Fuse Afro Style 44mm 
- Piatti in ceramica e tourmalina. 
- Per un perfetto stile Afro e friseè largo.  
- Solchi arrotondati per un risultato naturale al 100%. 
- Capelli perfettamente setosi e idratati. 
- Protegge il colore e ripara i capelli secchi e crespi. 
- Chiude la cuticola per capelli idratati e lucenti. 
- Sensore termico per una temperatura sempre costante. 
- Temperatura variabile da 60°C a 210°C. 
- Raggiunge la massima temperatura in 20". Lamp Power led. 
- Per uso professionale. Colore nero lucido. Misura 44mm. 
- Made in Korea. 

-  
 

 

 

Per creare stili afro naturali e per texturizzare. Solo 4 secondi per creare onde lucide e idratate. 

La Tourmalina è particolarmente indicata per l'utilizzo nelle piastre per capelli 

In quanto quando viene riscaldata emette naturalmente un'elevata quantità di Ioni negativi, ciò permette di ottenere un'acconciatura 

morbida, setosa e lucente. 

Le resistenze ceramiche emettono a loro volta ioni negativi ed hanno un tempo di recupero della temperatura estremamente veloce. Tutto 

questo permette di ottenere risultati perfetti su ogni tipo di capello. 

 

BHS – D:Fuse Afro Style FS small 44mm - on/off e Afros-1 - 25 mm Analogic. 

 

                               

 

 

           Afro small    44 mm on/off            Afros1 25 mm   Analogica fino a 210°C 

Piatti in ceramica e tourmalina. 

- Per un perfetto stile Afro stretto e friseè texturizzato.  
- Solchi arrotondati per un risultato naturale al 100%. 
- Capelli perfettamente setosi e idratati. Protegge il colore e ripara i capelli secchi e crespi. 
- Chiude la cuticola per capelli idratati e lucenti. 
- Sensore termico per una temperatura sempre costante. Temperatura fissa a 205°/210° C 
- Raggiunge la massima temperatura in 20". Power led. 
- Per uso professionale. 

- colore nero opaco. Misura 44 mm. 195°C -  Afros1 small  25 mm Analogica da 60° a 210°C 

- Made in Korea. 

- Per creare stili afro naturali e per texturizzare. Solo 4/5 secondi  

un'acconciatura morbida, setosa e lucente. Le resistenze ceramiche emettono a loro volta ioni negativi ed hanno un tempo di recupero 

della temperatura estremamente veloce. Tutto questo permette di ottenere risultati perfetti su ogni tipo di capello. 
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BHS – D:fuse Chameleon 

 

- Piatti in Ceramica e Tourmalina. 
- Risultato perfettamente liscio e boccoli elastici e durevoli. 
- Capelli perfettamente setosi e idratati. Protegge il colore e ripara I capelli secchi e crespi. 
- Chiude la cuticola per capelli idratati e lucenti. Sensore termico per una temperatura sempre costante. 
- Doppia temperatura 180°/210°. 
- Raggiunge la temperatura massima di 210°C in 10 sec. Lamp Led. 

Indicata per capelli medio/corti. Per uso professionale. Colori nero e rosa.  
Larghezza piatto 1,5 cm Made in Korea.    
 

.BHS – D:fuse Media Styler 

 

-  Piatti in Ceramica e Tourmalina. 
- Risultato perfettamente liscio e boccoli elastici e durevoli. Capelli perfettamente setosi e idratati. 
- Protegge il colore e ripara I capelli secchi e crespi. Chiude la cuticola per capelli idratati e lucenti. 
- Sensore termico per una temperatura sempre costante. Temperatura fissa a 210°C. 
- Raggiunge la temperatura massima di 210°C in 20 sec. Power Led. 
- Indicata per capelli medio/corti. Per uso professionale. 

- Colori nero e viola. Larghezza piatto 1,5 cm Made in Korea.      

 

Mini piastre F1 – 195°C – 220 volts 1, Con Pochette e cavo estraibile 

 

D:Fuse CORDLESS 
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BHS D:Fuse Conico misura diametro 25/35 mm  
  
-  Crea perfette ed elastiche onde e ricci. Capelli perfettamente setosi e idratati. 
- Protegge il colore e ripara I capelli secchi e crespi. 
- Chiude la cuticola per capelli idratati e lucenti. 
- Sensore termico per una temperatura sempre costante. 
- Controllo digitale da 120°C a 220°C. Raggiunge la temp. massima in 20“. Display digitale. 
- Uso professionale. 
- Colore grigio e arancio. Misure 25mm e 35 mm. 
- Made in Korea. 

-  

                     

BHS – D:Fuse Marcel Iron (25/32 mm). 
- Capelli perfettamente setosi e idratati. 
- Protegge il colore e ripara I capelli secchi e crespi. 
- Chiude la cuticola per capelli idratati e lucenti.  Sensore termico per una temperatura sempre costante. 
- Controllo analogico da 100°C a 210°C. 
- raggiunge la massima temperatura in 20/30“. Lamp Power led Manico rotante per un uso confortevole e facilitato. 
- Per uso professionale. 
- Colore grigio.  Misure disponibili 25/32 mm. 
- Made in Korea. 

-  
 

  

 

 

HOT BRUSH Spazzola elettrica con denti retrattili Prezzo  
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D:FUSE CERAMICA/TOURMALINE BRUSHES 

 
TERMIX LA CONCORRENZA 

  

 
La spazzola della concorrenza (a sinistra) ha setole tranciate, che creano grandi danni a capelli trattati, colorati o 

decolorati. Cose che se nessuno vi dice, non potreste mai sapere. 

Spazzole super slide con struttura in Legno e Alluminio rivestito in Ceramica/Tourmaline 
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8722-piatta L --- 8722 S  (+ SETOLE NATURALI  ---    8722 Crystal  

1421 – 65 mm  

1431-53 mm  

1441-43 mm  

1451-33 mm  

1461-25 mm  

 1481 – 16 mm  

previeni problemi al carpale con i nuovi manici 
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Armonica  
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D:fuse feeling 

 
   Corpo in Ceramica e tourmalina con interno in legno,  

      Setole in silicone napron termoresistente. Napron è uno   
      speciale silicone made in Japan resistente a 250°C. 
      Manico esclusivo con un grip unico e funzione massaggiante.  
      Made in Korea 

 
                               

………………………….D:fuse Feeling S spazzole 
 

 
 

   

 

 

 

 
 

 

Prezzi Feeling : 
19mm - € 25,00 
22mm - € 28,00 
27mm - € 32,00 
32mm - € 35,00 
38mm - € 40,00 
43mm - € 45,00 
 

Prezzi Feeling S: 
19mm - € 28,00 
22mm - € 32,00 
27mm - € 35,00 
32mm - € 38,00 
38mm - € 42,00 
43mm - € 47,00 
 


