P r o j e c t

B O O K

Spett.Cliente,

Dear Sirs,

DeaDiva, dal 2017,
progetta e costruisce
attrezzature professionali
per parrucchieri
e professionisti del settore,
utilizzando la miglior componentistica
e un processo produttivo artigianale,
al fine di offrirVi
strumenti altamente professionali.

Since 2017, DeaDiva,
designs and builds
professional equipment
for hairdressers
and experts,
using the best components
and a skilled
production process,
in order to offer you
highly professional device.

Distribuendo i nostri prodotti,
in Italia e molti paesi Europei.
La nostra produzione,
sta riscuotendo
grande successo di pubblico
grazie alla sua affidabilità
e alle sue performance.
Attraverso il suo riscontro positivo,
ci piacerebbe avviare,
una collaborazione,
dove la dimensione umana
non è un dettaglio irrilevante
ma la base sulla quale costruire
un rapporto continuativo,
costruttivo e di fiducia.

Our production is enjoying
great successwith the public,
thanks to its reliability
and performance
and our products dealing,
cover many
European countries
and Italy.

Rimanendo a disposizione per fornire
tutte le delucidazioni necessarie,
sui nostri prodotti
e per fissare un appuntamento
presso la Vs. sede,
porgiamo

It would be great
if we can get
in contact with you
explaining personally
all our wide
range of device,
and we stay
at your disposal
in case you would
like to get an appointment
with us,
confident to hear
from you soon,

Cordiali saluti.
Samuela e Giorgio.

best regards
Samuela and Giorgio

Fondata nel 1985, l’azienda ha
conosciuto un forte sviluppo negli anni
’90/2000, diventando uno dei maggiori
produttori di attrezzature professionali
per parrucchieri. L’impresa, ora gestita,
da suoi ex dipendenti e collaboratori,
ha preso il nome Diva, creando il brand
DeaDiva.
DeaDiva si propone, di portare
l’esperienza e la passione artigianale in
un mondo globalizzato e standardizzato,
sostenendo i valori che da sempre ci
hanno ispirato: professionalità, qualità,
design, la raffinatezza manifatturiera
italiana e un rapporto corretto, leale
e umano con il nostri cliente. Ai clienti
è infatti dedicato, un servizio attento
e scrupoloso di post-vendita che
comprende: consulenza, assistenza e
riparazione.
DeaDiva fa dell’HandMade in Italy il
suo fiore all’occhiello mantenendo
orgogliosamente
vivo
il
ricco
patrimonio
di
esperti
artigiani.
L’obiettivo aziendale è quello di produrre
collezioni di qualità eccellente per una
clientela perspicace e contemporanea
che capisce e apprezza l’elaborato
processo di creazione del lusso Made in
Italy.
Our company was founded in 1985, the company experienced a strong development in the
years 1990/2000, becoming one of the largest
producers of professional equipment for hairdressers. The company has been renewed and
it is managed by its employees and has taken
the name “Diva”, becoming later, the DeaDiva brand.

HANDMADE
IN ITALY

DeaDiva aims to bring the own experience
and the artisan passion into a globalized and
standardized world by supporting the values
that have always inspired the company: professionalism, quality, design, Italian manufacturing refinement and a correct, loyal and
human relationship with our customers.
We have a dedicated sale and after-sales service including consultancy, assistance and
reparation if necessary. we simply want the
satisfaction of our customer. DeaDiva is proud
to being the few companies in Italy that still
make “handmade”, keeping alive the rich
heritage of expert craftsmen. The company
goal is maintaining the quality excellence of
products with a luxury Made in Italy.
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La professionalità di DeaDiva
si
ritrova
quotidianamente
nella cura che riponiamo
nella nostra produzione, nella
scelta delle materie prime e dei
fornitori che rappresentano il
meglio della maestria Italiana.
L’elevato grado di efficenza, la
durevolezza e le alte prestazioni
dei nostri prodotti sono la
somma della competenza e
della preparazione maturata
dal nostro staff, in oltre 25 anni
di attività in questo settore.

PROFESSIONALITY
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The professionalism of DeaDiva is found
in our daily work and the passion we
bring in our production, in the choice of
raw materials and suppliers that stand
for the best of Italian craftsmanship. Our
experience gained in over 25 years of
activity in this sector are synonymous
with guaranteeing the high performance of our products.
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La
qualità
dei
prodotti
DeaDiva
viene
controllata
con scrupolo artigianale, già
a partire dalla scelta della
componentistica, selezionando
collaboratori e fornitori per cui
l’eccellenza sia una priorità.
I nostri tecnici sviluppano
quotidianamente
ricerche
per migliorare e innovare i
nostri prodotti, elevandone
le prestazioni e l’efficienza
per rispondere nel modo
più adeguato e celere alle
evoluzioni tecnologiche e alle
richieste
dei
professionisti
dell’hair styling.

QUALITY

The quality of our products is carefully
checked, starting with the single component, up to the selecting collaborators
and suppliers. Our technicians develop
daily research to improve and innovate our products, increasing their performance and efficiency to respond in
the most appropriate and quick way to
technological evolutions and requests
from hair styling professionals.
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DESIGN

DeaDiva
pone
particolare
attenzione al design dei
suoi prodotti che nascono
da progetti studiati, pensati e
realizzati in base alle esigenze e
ai bisogni dei professionisti del
settore. La scelta dei materiali,
dei colori, delle forme, della
distribuzione dei pesi, la gestione
delle temperature sono solo
alcuni dei fattori che teniamo
sempre in considerazione nel
pensare e produrre i nostri
oggetti. Ergonomici, intuitivi
e piacevoli, sono pensati per
l’uso intensivo e massivo di un
salone professionale.
DeaDiva pays particular attention to
the design of its products and are continuously improved from specialist that
create and study according to the needs
of professionals in the hair sector.
The choice of materials, colors, shapes,
weight distribution, temperature management are just some of the factors that
we always keep in mind when thinking
and producing our objects. Ergonomic,
intuitive and pleasant, they are designed for the intensive and massive
use of a professional salon.
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CLEANER
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Cleaner Brushes:

cod. DEA.230.2006 Cleaner Brushes +
cod. DEA.2011 Cleaner Tools
Cleaner Brushes viene venduto in abbinamento con lo spray
igienizzante Cleaner Tools.
Cleaner Brushes è un’apparecchio innovativo, pratico, veloce
e compatto che aiuta il professionista nella pulizia dei propri
strumenti di lavoro come spazzole e pettini.
L’accensione è intuitiva con il pulsante on/off, posto sul fronte.
L’utilizzo è semplice ed immediato: basta passare la spazzola,
avanti e indietro sui coni rotanti della macchina. In pochi
secondi le Vs. spazzole torneranno pulite e prive di capelli,
quindi pronte per un nuovo uso e un nuovo cliente.
I capelli asportati vengono aspirati dalla macchina, attraverso il
filtro posto sul retro di Cleaner Brushes. Il filtro in tnt è interamente
lavabile. Per la sua manutenzione è necessario girare la ghiera
del filtro in senso anti-orario, estrarre il cestello e al bisogno,
svuotarlo.

• consente di risparmiare tempo e fatica per la pulizia di
pettini e spazzole;
• offre un servizio prezioso fornendo in pochi istanti
attrezzatura pulita ed efficace;
• offre un servizio al cliente che beneficerà di questa
particolare attenzione;
• facile utilizzo;
• facilmente collocabile, misure 26 x 18 x 23h cm;
• peso 2kg;
• filtro di raccolta asportabile e lavabile;
• basso consumo energetico;
• 220–240V, 50-60 Hz, 120W;
• 6 frustini in dotazione.

Cleaner Brushes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

saves time and effort for cleaning combs and brushes;
offers valuable service by providing clean equipment in just a few moments;
easy to use;
easily placeable sizes 26 x 18 x 23h cm;
weighs 2 kg;
removable and washable collection filter;
low energy consumption;
220–240V, 50-60 Hz, 120W;
6 supplied whips.

Le dimensioni di Cleaner Brushes, sono estremamente ridotte
(18cmx26cmx23h cm), rendendolo indicato anche in uno
spazio ristretto.

Cleaner Brushes + Cleaner Tools

cod. DEA.230.2006 Cleaner Brushes +
cod. DEA.2011 Cleaner Tools
Cleaner Brushes si sold with bactericidal spray Cleaner Tools. Cleaner Brushes cleaneres is an innovative, fast and compact practical device that helps the professional
in cleaning their working tools such as brushes and combs. The power is intuitive with
the on/off button on the front. The use is simple and immediate: just pass the brush
back and forth on the rotating cones of the machine. in a few seconds your brushes
will return clean and hairless, so ready for new use and a new customer. The removed
hair is sucked out of the machine, through the filter placed on the back of brush cleaneres. The filter in tnt is entirely washable. For its maintenance it is necessary to turn the
filter dial in an anti-clockwise direction, take out the basket and when needed empty
it the size of cleaner brushes, are extremely small (18cmx26cmx23h cm), making it
also indicated in a confined space.
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Disponibili kit frustini di ricambio:
• DEA.KR10 - 10 frustini gomma
• DEA.KR20 - 20 frustini gomma
• DEA.KR50 - 50 frustini gomma

Replacement whip kits available:
• DEA.KR10 - 10 rubber whips
• DEA.KR20 - 20 rubber whips
• DEA.KR50 - 50 rubber whips
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cod. DEA.230.2007 Double Cleaner Black
cod. DEA.230.2007W Double Cleaner Pearl Withe
cod. DEA.230.2007S Double Cleaner Silver
Double Cleaner è un’apparecchio innovativo, pratico,
veloce e compatto che aiuta il professionista nella pulizia e
igienizzazione, dei propri strumenti di lavoro come spazzole,
pettini e forbici.
L’accensione è intuitiva con un pulsante on/off, posto sul
fronte. Double Cleaner ha due funzioni diverse: pulisce nella
parte inferiore, e igienizza con il vapore nella parte superiore
L’utilizzo è semplice ed immediato: basta passare la spazzola,
avanti e indietro sui coni rotanti della macchina. In pochi
secondi, le Vs. spazzole, torneranno pulite (prive di capelli,
lacche e gel) e igienizzate, pronte per un nuovo uso e un
nuovo cliente. I residui asportati, vengono aspirati dalla
macchina, attraverso il filtro posto sul retro di Double Cleaner. Il
filtro in tnt ed è interamente lavabile. Per la sua manutenzione
è necessario girare la ghiera del filtro in senso anti-orario,
estrarre il cestello e al bisogno, svuotarlo.
In abbinamento con Double Cleaner, vengono venduti
sacchetti monouso, in cui riporre i vostri strumenti di lavoro,
puliti e igienizzati, questo vi permetterà, di offrire al cliente, la
massima sicurezza di igiene e pulizia.
Le dimensioni di Double Cleaner, sono estremamente ridotte
(26x18x33h cm), rendendolo indicato anche in uno spazio
ristretto.

cod. DEA.230.2007 Double Cleaner Black
cod. DEA.230.2007W Double Cleaner Pearl Withe
cod. DEA.230.2007S Double Cleaner Silver
Double Cleaner is an innovative, practical, fast and compact device that helps the
professional in cleaning and sanitizing their working tools such as brushes, combs
and scissors. The power is intuitive with an on/off button on the front. Double Cleaner has two different functions: it cleans at the bottom and hygienic with steam at
the top. The use is simple and immediate; just pass the brush back and forth on
the rotating cones of the machine. In a few seconds, your brushes will come back
clean (without hair, laccases and gels) and sanitized, ready for new use. The residues
removed are sucked out of the machine through the filter on the back of Double
Cleaner. The filter in tnt is entirely washable. For its maintenance it is necessary to turn
the filter dial in an anti-clockwise direction, take out the basket and when needed
empty it. In combination with Double Cleaner, single-use bags are sold, in which you
store your cleaning and sanitized work tools, this, will allow you to offer the customer,
maximum safety of hygiene and cleanliness.The size of double cleaners, are extremely small (26x18x33h cm), making it also indicated in confined spaces.
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Double Cleaner:
• consente di risparmiare tempo e fatica per la
pulizia di pettini e spazzole;
• utile per igienizzare anche forbici o pennelli e
spazzole da barba;
• offre un servizio prezioso fornendo in pochi istanti
attrezzatura pulita ed efficace;
• offre un servizio al cliente che beneficerà di
questa particolare attenzione;
• facile utilizzo;
• facilmente collocabile, misure 26 x 18 x 33h cm;
• peso 3,8 kg;
• filtro di raccolta asportabile e lavabile;
• 220–240V, 50-60 Hz, 1000W;
• 6 frustini in dotazione.
Double Cleaner:
• saves time and effort for cleaning combs and brushes;
• useful for sanitizing scissors, brushes and shaving brushes;
• offers valuable service by providing clean equipment in just
a few moments;
• easy to use;
• easily placeable sizes 26 x 18 x 33h cm;
• weighs 3,8 kg;
• removable and washable collection filter;
• 220–240V, 50-60 Hz, 1000W;
• 6 supplied whips.

Disponibili kit ricambi:
• DEA.KR10 - 10 frustini gomma
• DEA.KR20 - 20 frustini gomma
• DEA.KR50 - 50 frustini gomma
• DEA.KR02 - sacchetti monouso 1000 pz.
• DEA.KR07 - acqua aromatizzata 5lt.
Replacement kits available:
• DEA.KR10 - 10 rubber whips
• DEA.KR20 - 20 rubber whips
• DEA.KR50 - 50 rubber whips
• DEA.KR02 - disposable bags 1000 pcs.
• DEA.KR07 - flavoured water 5lt.
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cod. DEA.230.2007
Double Cleaner
BLACK

cod. DEA.230.2007W
Double Cleaner
PEARL WITHE
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cod. DEA.230.2007S
Double Cleaner
SILVER
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cod. DEA.2020 Cleaner Shoes
cod. DEA.2010 Cleaner Spray
cod. DEA.2021 KIT Cleaner Hands
Scordatevi: copriscarpe, ciabatte monouso, rifiuti plastici e nocivi
e scordatevi anche interminabili e complesse manutezioni...
Cleaner Shoes è un’innovativa macchina per igienizzare le
suole delle scarpe. È uno strumento di sanificazione compatto
e dalle ridotte dimensioni, completamente realizzata in acciaio
INOX AISI 420 (martensitico).
Cleaner Shoes per la suo intuitiva modalità d’uso, può essere
posizionata all’ingresso di ambienti pubblici e privati senza
manuali d’uso e ulteriori indicazioni. Il funzionamento di
Cleaner Shoes è meccanico e quindi non necessita di energia
elettrica. Un pulsante, posto sulla sommita della struttura, aziona
una bomboletta spray che igenizza la suola delle scarpe,
eliminando dai vostri ambienti, virus e batteri in pochi secondi.
Ottimo strumento di prevenzione e tutela per la Vs. clientela che
grazie al suo ridotto peso (7kg) può essere spostato facilmente
e senza grossi sforzi, in base alle vostre esigenze.

2

Premere il pulsante
2/3 secondi

Cleaner Shoes funziona con bombolette spray di Cleaner Spray
(pulitore igienizzante) da 750 ml (igenizzazione di 90/100 paia
di scarpe). Sostituire la bombola spray è molto semplice, basta:
aprire lo sportello d’ispezione, posto sul retro della struttura,
sganciare la bombola vuota e collegare la bombola nuova.
Cleaner Shoes, ricomincerà a funzionare immediatamente.

cod. DEA.2020 Cleaner Shoes
cod. DEA.2010 Cleaner Spray
cod. DEA.2021 KIT Cleaner Hands
Forget overshoes, disposable slippers, plastic and harmful wastes and also forget
endless and complex maintenance... Cleaner Shoes is an innovative machine to
sanitize the soles of shoes. It is a compact and small sanitization tool, completely
made of AISI 420 (martensitic) stainless steel. For its intuitive way of use Cleaner Shoes
can be put at the entrance of public and private places without using any manual
and further indications. Cleaner Shoes works mechanically and therefore does not
require electricity. A button, placed on the top of the structure activates a spray can
that sanitizes the sole of the shoes and in a few seconds allows you to leave viruses
and bacteria out of the shoes. Excellent tool for prevention and protection for your
customers. Thanks to its low weight (7kg) can be moved easily and without great
effort, according to your needs. Cleaner Shoes works with Cleaner Spray sanitizing
can of 750 ml (useful for sanitization of 90/100 pairs of shoes). Replacing the spray
can is very simple: just open the inspection door located on the back of the structure,
unhook the empty can and connect the new can. Cleaner Shoes will start working
immediately. Cleaner Shoes works with Cleaner Spray sanitizing can of 750 ml (useful
for sanitization of 90/100 pairs of shoes). Replacing the spray can is very simple: just
open the inspection door located on the back of the structure, unhook the empty
can and connect the new can. Cleaner Shoes will start working immediately.
- 20 -

1

Appoggiare
il piede

Ricarica
Cleaner
Spray
disinfettante
ogni 100 scarpe
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HAIR DRYER
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cod. DEA.230.377
Extreme
L’asciugacapelli Extreme è stato concepito con
l’obiettivo di garantire una piega duratura su
qualsiasi tipo di capello.
La caratteristica principale è un’asciugatura
rapidissima grazie al suo potente flusso d’aria che
penetra in profondità e riduce del 30% il tempo di
asciugatura rispetto ai normali asciugacapelli.
Progettato con i profili molto sottili delle bocchette
e sfruttando i suoi 2200W di potenza, si assicura un
effetto stirante anche su capelli difficili.
La griglia anteriore rivestita in ceramica rende i
capelli morbidi, idratati e ne esalta la brillantezza.
L’impugnatura studiata per facilitarne l’uso
lascia più libertà di movimento a pollice e indice,
l’inclinazione del manico diminuisce la fatica
durante l’utilizzo. Il cavo di alimentazione di 3m
consente un ampio movimento e la sua particolare
alta flessibilità ne previene rotture indesiderate.
•
•
•
•

cod. DEA.677

2 bocchette girevoli: facilitano lo styling;
TurboMotore: 20000 giri/min long-life;
220-240V, 50-60Hz, 2000-2200W;
accessorio disponibile: diffusore per volumizzare i
capelli (cod. DEA.677).

cod. DEA.230.377
Extreme
The hair dryer Extreme has been designed with to guarantee a
long-lasting fold on any type of hair. The main feature is a very
fast drying thanks to its powerful air flow that penetrates deep
and reduces by 30% the drying time compared to normal hair
dryers. Designed with very thin profiles of the Styling nozzle and
taking advantage of its 2200w of power, it ensures a straightening effect even on difficult hair. The ceramic coated front grille
makes the hair soft, hydrated and enhances the shine. The
handle designed to facilitate its use leaves more freedom of
movement to the thumb and index, the inclination of the handle decreases fatigue during use. The 3m power cable allows
for a wide movement and its particular flexibility prevents it from
breaking.
•
•
•
•

2 styling nozzles:
turbomotor: 20000 rpm/min long-life;
220-240V, 50-60hz, 2000-2200W;
available accessory: hair-volume diffuser (cod. DEA.677).
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cod. DEA.230.361
Ceramic 361
Questo potentissimo phon è un concentrato di
tecnologia, infatti in soli 17 cm racchiude tutte le
caratteristiche principali ricercate dal hairstyler:
potenza, maneggevolezza e peso contenuto.
Grazie al suo generoso motore consente
un’asciugatura rapida riducendo tempi di messa
in piega del 20% e consentendo così un risparmio
energetico.

cod. DEA.661

I profili delle bocchette sono stati appositamente
studiati per assicurare un’estrema precisione
durante lo styling e consentono un effetto stirante
anche su capelli robusti. La griglia anteriore rivestita
in ceramica ionizza l’aria e rende i capelli morbidi,
idratati e colori brillanti.
L’ impugnatura è appositamente studiata per
renderlo comodo e maneggevole. Il cavo
di alimentazione di 3m consente un ampio
movimento e la sua particolare alta flessibilità ne
previene la rottura.
• 2 bocchette girevoli;
• 220-240V, 50-60Hz, 2000-2200W;
• accessorio disponibile: diffusore per volumizzare i
capelli (cod. DEA.661).

cod. DEA.230.361
Ceramic 361
This powerful hair dryer is a concentration of technology, in fact
in just 17cm it contains all the main features sought after by the
hair styler: power, handling and weight. Thanks to its generous
engine, it allows for rapid drying, reducing bending times by 20%
and thus saving energy. The profiles of the vents have been specially designed to ensure extreme precision during styling and
allow an effect, ironing even on sturdy hair. the front grille, covered in ceramic, ionic the air and makes the hair soft, hydrated
and bright colors. The handle is specially designed to make it
comfortable and handy. The 3 mt power cable allows for a wide
movement and its particular flexibility prevents it from breaking.
• 2 styling nozzle;
• 220-240V, 50-60Hz, 2000-2200W;
• available accessory: hair-volume diffuser (cod. DEA.661).
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cod. DEA.230.306
Murray
Murray è il primo barber phon appositamente
studiato da DeaDiva per l’uso specifico.
Robusto e affidabile grazie al flusso concepito per
l’uso barber è perfetto per l’asciugatura e messa
in piega senza spettinare.
La griglia anteriore rivestita in argento rilascia
ioni negativi che eliminano l’effetto crespo
lasciando baffi e barba morbidi e lucenti, il cavo
di 3m consente ampi movimenti durante l’uso.
La bocchetta in dotazione ha profili sottili che
consentono un estrema precisione della direzione
del flusso d’aria.
•
•
•
•
•
•
•
•

2 velocità;
4 temperature;
1 bocchetta;
filtro amovibile;
gommini laterali antiscivolo;
colori disponibili: nero grafite;
220-240V, 50-60Hz, 1800-2000W;
accessori disponibili: diffusore universale (cod.
DEA.633).

cod. DEA.633

cod. DEA.230.306
Murray
Murray is the first barber phon specially designed by DeaDiva
for specific use. Robust and reliable, thanks to the flow designed
for the use barber is perfect for drying and folding without dishevelling. The silver-clad front grille releases negative ions that
eliminate the frizz effect, leaving a soft, shiny moustache and
beard. The cable allows for wide movements during use. The
supplied bottle has thin profiles that allow for extreme accuracy
of the direction of the airflow.
•
•
•
•
•
•
•
•

2 speed;
4 temperatures;
1 mouthpiece;
emovable filter;
anti-slip side gums;
available colors: graphite black;
220-240V, 50-60Hz, 1800-2000W;
accessories available: universal diffuser (cod. DEA.633).
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CLIPPER
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AKITZ beauté
cod. DEA.230.500
AKITZ beauté
Il clipper DeaDiva, AKITZ beauté è una vera
innovazione tecnologica: durata, potenza, comfort
e precisione.
AKITZ beauté è dotato di una batteria agli ioni di
litio che garantisce una funzionalità di oltre 3 ore di
autonomia ed un esiguo peso. Questo tagliacapelli
dal design elegante e innovativo ha un motore DC
molto potente che conferisce precisione e velocità
di taglio.
AKITZ beauté combina la sua silenziosità ad una
maggiore potenza. È stato studiato per le pelli
sensibili grazie alle ridotte vibrazioni. L’innovativa
lama è composta da una base fissa in titanio e una
lama di taglio mobile in ceramica per garantire
una maggiore durevolezza, precisione, comfort e
l’assenza di ruggine. La regolazione del taglio, si
effettua facilmente con una sola mano così da
poter rendere semplice l’utilizzo, Le misure di taglio
sono 4: 1 mm, 1,3 mm, 1,6 mm, 1,9 mm.
AKITZ beauté è un clipper cordless e può essere
anche utilizzato con cavo fisso di 2,8 m per offrirti la
libertà che desideri.
110-240 V, 50-60 Hz, 0,6 A.

cod. DEA.230.500
AKITZ beauté
DeaDiva’s clipper, AKITZ beauté is a real technological innovation: durability, power, comfort and precision.
AKITZ beauté is equipped with a lithium-ion battery that
guarantees a functionality of over 3 hours of autonomy and
a small weight. This clipper has an innovative haircut and
has very powerful DC motor that gives precision and cutting
speed.
AKITZ beauté combines its silence with greater power. It has
been designed for sensitive skin thanks to its low vibrations.
The innovative blade is a combination of a titanium base
blade and ceramic cutting blade ensuring longer life, precision, comfort and the absence of rust. Length switch of cut
is adjustable with one hand for ease.
4 steps blade : 1 mm, 1.3 mm, 1.6 mm, 1.9 mm.
Gives you a cord/cordless option. Power cord 2,8m long
gives you the freedom you desire.
110-240 V, 50-60 Hz, 0.6 A.
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HAIR STRAIGHTENER
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cod. DEA.230.263/M
Mineral Soul M
Nel progettare Mineral Soul M, potenza e cura
del capello sono state le nostre linee guida. I
comandi sono estremamente facili ed intuitivi.
Un interruttore on-off regola l’accensione ed un
selettore di temperatura permette di impostare
quella desiderata passando da 120°C per capelli
fortemente trattati o rovinati, a 240°C (reali) per
capelli particolarmente forti o ricci. I comandi
analogici sono stati pensati appositamente per
avere una estrema affidabilità nell‘uso intensivo.
La potenza è garantita grazie al sistema HFT,
che offre alla piastra una straordinaria velocità di
riscaldamento; tale sistema abbinato al controllo
della temperatura BUILT CONTROL SYSTEM (BCS),
permette di ottenere risultati incredibili, fin dal primo
passaggio, anche su capelli particolarmente ricci.
Il sistema BCS permette un’uniforme ripartizione
del calore su tutta la superficie degli elementi
riscaldanti ed un controllo costante della
temperatura impostata, eliminando i cali fisiologici
dovuti all’uso.
Avendo a cuore la cura e la tutela del capello,
DeaDiva ha dotato questa Styler di un rivestimento
ceramico specifico (MINERAL
INNOVATION
COATING) che rilascia ioni minerali negativi,
che sono necessari a rendere la capigliatura
straordinariamente liscia, morbida e lucente,
evitandone la disidratazione. Durante l’utilizzo
di Mineral Soul M, inoltre, viene generato un
passaggio di raggi infrarossi che aiutano la
chiusura delle cuticole, fortificando il capello.
Versatile e di facile utilizzo Mineral Soul M, ha
la capacità di oscillazione delle piastrine che
permette di creare facilmente onde morbide,
avvolgendo con dolcezza i capelli.
La misura degli elementi riscaldanti di 90x32 mm
rende Mineral Soul M indicata per lo styling del
capello lungo. Il cavo di alimentazione girevole a
360° facilita l’utilizzo e previene spiacevoli rotture.
Grazie al suo voltaggio universale, può essere tua
compagna in ogni viaggio.
• 100-240V, 50-60Hz, 60W.

cod DEA.230.263/M
Mineral Soul M
In designing Mineral Soul M, hair power and care, were our
guidelines. The controls are extremely easy and intuitive.an
on-off switch adjusts the ignition and a temperature selector
allows you to set the desired one from 120°C for heavily treated or ruined hair, to 240°C (real) for particularly strong and
curly hair. Analog controls are designed specifically to have
extreme reliability in intensive use. The power is guaranteed
thanks to the HFT system, which offers the plate an extraordinary heating speed; This system, combined with the BUILT
CONTROL SYSTEM (BCS) temperature control, allows you to
achieve incredible results from the first step, even on particularly curly hair. The BCS system allows a uniform distribution
of heat over the entire surface of the heating elements and
a constant temperature control set, eliminating physiological declines due to use. With the care and protection of
the hair at heart, DeaDiva has equipped this styler with a
specific ceramic coating (MINERAL INNOVATION COATING)
that releases negative mineral ions, necessary to make the
hair extraordinarily smooth, soft and shiny, avoiding dehydration. During the use of Mineral Soul M, an infrared passage is generated that help the cuticle close, strengthening the hair. Versatile and easy to use Mineral Soul M, it has
the ability to swing platelets that allows you to easily create
soft waves, gently wrapping your hair. The measurement of
the heating elements of 90 x 32 mm makes Mineral Soul M
suitable for long hair styling. The 360-degree revolving power
cord makes it easier to use and prevents unpleasant breakages. Thanks to its universal voltage, it can be your companion on every trip.
• 100-240V, 50-60Hz, 60W.
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cod. DEA.230.263/S
Mineral Soul S
Nel progettare Mineral Soul S, potenza e cura
del capello sono state le nostre linee guida. I
comandi sono estremamente facili ed intuitivi.
Un interruttore on-off regola l’accensione ed un
selettore di temperatura permette di impostare
quella desiderata passando da 120°C per capelli
fortemente trattati o rovinati, a 240°C (reali) per
capelli particolarmente forti o ricci. I comandi
analogici sono stati pensati appositamente per
avere una estrema affidabilità nell‘uso intensivo.

cod. DEA. 230.263/S
Mineral Soul S
In designing Mineral Soul S, hair power and care, were our
guidelines. The controls are extremely easy and intuitive.an
on-off switch adjusts the ignition and a temperature selector
allows you to set the desired one from 120° C for heavily treated or ruined hair, to 240° C (real) for particularly strong and
curly hair. Analog controls are designed specifically to have
extreme reliability in intensive use. The power is guaranteed
thanks to the HFT system, which offers the plate an extraordinary heating speed; This system, combined with the BUILT
CONTROL SYSTEM (BCS) temperature control, allows you to
achieve incredible results from the first step, even on particularly curly hair. The BCS system allows a uniform distribution of
heat over the entire surface of the heating elements and a
constant temperature control set, eliminating physiological
declines due to use. With the care and protection of the hair
at heart, DeaDiva has equipped this styler with a specific
ceramic coating (MINERAL INNOVATION COATING) that
releases negative mineral ions, necessary to make the hair
extraordinarily smooth, soft and shiny, avoiding dehydration.
During the use of Mineral Soul S an infrared passage is generated that help the cuticle close, strengthening the hair.
Mineral Soul S, thanks to the narrower slats and the possibility
of oscillating them, allows a more precise styling on fringes
and details. Thanks to the blunt heating elements and the
particularly arched plate body, it offers the opportunity to
create wonderful hairstyles with wavy hair. The measurement
of the heating elements of 105 x 23 mm makes Mineral Soul
S also suitable for medium-length hair styling. The measurement of the heating elements of 105 x 23 mm makes Mineral
Soul M suitable for medium-length hair styling. The 360-degree revolving power cord makes it easier to use and prevents unpleasant breakages. Thanks to its universal voltage,
it can be your companion on every trip.

La potenza è garantita grazie al sistema HFT,
che offre alla piastra una straordinaria velocità di
riscaldamento; tale sistema abbinato al controllo
della temperatura BUILT CONTROL SYSTEM (BCS),
permette di ottenere risultati incredibili, fin dal primo
passaggio, anche su capelli particolarmente ricci.
Il sistema BCS permette un’uniforme ripartizione
del calore su tutta la superficie degli elementi
riscaldanti ed un controllo costante della
temperatura impostata, eliminando i cali fisiologici
dovuti all’uso.
Avendo a cuore la cura e la tutela del capello,
DeaDiva ha dotato questa Styler di un rivestimento
ceramico specifico (MINERAL
INNOVATION
COATING) che rilascia ioni minerali negativi,
che sono necessari a rendere la capigliatura
straordinariamente liscia, morbida e lucente,
evitandone la disidratazione. Durante l’utilizzo di
Mineral Soul S, inoltre, viene generato un passaggio
di raggi infrarossi che aiutano la chiusura delle
cuticole, fortificando il capello.
Mineral Soul S, grazie alle lamelle più strette e alla
possibilità di oscillazione delle stesse, permette
uno styling più preciso su frange e dettagli. Grazie
agli elementi riscaldanti smussati e al corpo
piastra particolarmente arcuato, offre la possibilità
di creare meravigliose acconciature con capelli
mossi.La misura degli elementi riscaldanti di 105x23
mm rende Mineral Soul S indicata anche per lo
styling del capello di media lunghezza. Il cavo di
alimentazione girevole a 360° facilita l’utilizzo e
previene spiacevoli rotture. Grazie al suo voltaggio
universale, può essere tua compagna in ogni
viaggio.
• 100-240V, 50-60Hz, 60W.

• 100-240V, 50-60Hz, 60W.
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SPECIAL IRON
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TriFerro

cod. DEA.230.133
TriFerro
Semplicità di utilizzo e velocità di esecuzione
fanno del TriFerro lo strumento ideale per chi
vuole cambiare stile in poco tempo, la forma del
composto e le tre termoresistenze consentono di
creare onde morbide sulle lunghezze. Ideale per
capelli lunghi.
Abbiamo dotato il TriFerro di un interruttore 0-1
luminoso per indicare l’accensione e di un gancio
di appoggio per poterlo riporre comodamente
dopo l’uso.
Abbiamo studiato un particolare cavo in gomma
ad alta flessibilità che previene rotture indesiderate
dovute ad un accidentale contatto del cavo
con le parti metalliche riscaldate del ferro. Lo
snodo girevole 360° aiuta a creare in totale libertà
splendide acconciature.
• ecologici ed a basso consumo energetico;
• 220-240V, 50-60Hz, 60W.

cod. DEA.230.133
TriFerro
The TriFerro’s simplicity of use and speed is the ideal tool for
those who want to change their style in a short time, the shape
of the compound and the three thermal resistances allow you
to create soft waves on the lengths. Ideal for long hair. We have
equipped the TriFerro with a 0-1 light switch to indicate the ignition and a support hook to be able to store it comfortably after use. We studied a particular high-flexibility rubber cable that
prevents unwanted ruptures due to accidental contact of the
cable with the heated metal parts of the iron. The 360° revolving
joint helps to create beautiful hairstyles in total.
• eco-friendly and energy-efficient;
• 220-240V, 50-60Hz, 60W.
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VOLUME UP SERIES
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TrizioUp

cod. DEA.230.135
TrizioUp
TrizioUp è unico e inimitabile, usato sulle basi crea
un volume pazzesco anche su capelli sottili e ultralisci. Il suo nuovo rivestimento in black ceramic
conferisce una miglior scorrevolezza preservando
la struttura di tutti le tipologie di capello. Un
nuovo ed esclusivo sistema riscaldante offre un
calore omogeneo su tutta la superficie. Le vostre
acconciature rimarranno impeccabili fino al nuovo
lavaggio. TrizioUp è insostituibile per la creazione
di raccolti come supporto alle basi del capello. È
uno strumento versatile capace di creare magnifici
effetti afro-style se usato sulle lunghezze.
L’impugnatura anatomica è concepita per
diminuire lo sforzo e massimizzare il comfort durante
l’uso. Per rendere più funzionale lo strumento, lo
abbiamo dotato di un interruttore 0-1 luminoso per
indicare l’accensione e di un gancio di appoggio
per poterlo riporre comodamente dopo l’uso.
Abbiamo studiato un particolare cavo in gomma
ad alta flessibilità che previene rotture indesiderate
dovute ad un accidentale contatto del cavo
con le parti metalliche riscaldate del ferro. Lo
snodo girevole 360° aiuta a creare in totale libertà
splendide acconciature.
• ecologici ed a basso consumo energetico;
• 220-240V, 50-60Hz, 50W.

cod. DEA.230.135
TrizioUp
TrizioUp is unique and inimitable, used on the bases of hair, creates an important volume even on thin and ultra-smooth hair. its
new black ceramic coating lends a better smoothness, preserving the structure of all types of hair. A new and exclusive heating
system offers homogeneous heat throughout the surface. Your
hairstyles will remain impeccable until the new wash. TrizioUp
is irreplaceable for the creation of crops to support the bases
of the hair. It is a versatile tool capable of creating magnificent
afro-style effects when used on lengths.
• eco-friendly and energy-efficient;
• 220-240V, 50-60Hz, 50W.
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FrizzyUp

cod. DEA.230.408
FrizzyUp
FrizzyUp è un miracolo d’ingegneria, il suo diametro
di soli 8mm lo rendono il ferro più piccolo mai
prodotto al mondo.
Volume è la sua missione, durata della piega la
sua parola d’ordine, perfetto per chi ha capelli
particolarmente lisci e piatti e vuole cambiare
decisamente look. Crea un riccio particolarmente
fitto morbido ed elastico, è uno strumento
indispensabile per creare magnifici effetti afro-style
se usato sulle lunghezze.
L’impugnatura anatomica è concepita per
diminuire lo sforzo e massimizzare il comfort
durante l’uso. Per rendere più funzionale lo
strumento, lo abbiamo dotato di un interruttore
0-1 luminoso per indicare l’accensione. Abbiamo
studiato un particolare cavo in gomma ad alta
flessibilità che previene rotture indesiderate dovute
ad un accidentale contatto del cavo con le parti
metalliche riscaldate del ferro. Lo snodo girevole
360° aiuta a creare in totale libertà splendide
acconciature.
• ecologici ed a basso consumo energetico;
• 220-240V, 50-60Hz, 50W.

cod. DEA.230.408
FrizzyUp
FrizzyUp is an engineering miracle, its diameter of only 8mm
make it the smallest iron ever produced in the world. Volume is
his mission, the duration of the fold is his watchword, perfect for
those who have particularly straight and flat hair and want to
change the look. It creates a particularly dense, soft and elastic
hedgehog, it is an indispensable tool to create magnificent afro-style effects when used on lengths. The anatomical handle is
designed to decrease effort and maximize comfort during use.
To make the instrument more functional, we equipped it with a
0-1 light switch to indicate the ignition and a support hook to
be able to store it comfortably after use. We studied a particular high-flexibility rubber cable that prevents unwanted ruptures
due to accidental contact of the cable with the heated metal
parts of the iron. The 360° revolving joint helps to create beautiful
hairstyles in total freedom.
• eco-friendly and energy-efficient;
• 220-240V, 50-60Hz, 50W.
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Wave

cod. DEA.230.411
Wave
L’arricciacapelli Wave ha una particolare forma
ellittica che crea un effetto molto naturale di onda.
Ottimo anche per finiture di piccole ciocche e per
dare un tocco di fantasia alle tue acconciature.
Usato sulle basi permette di creare un eccezionale
volume ai tuoi capelli. La generosa lunghezza del
tubo riscaldante lo rende molto adatto anche per
capelli lunghi.
L’impugnatura anatomica è concepita per
diminuire lo sforzo e massimizzare il comfort
durante l’uso. Per rendere più funzionale lo
strumento, lo abbiamo dotato di un interruttore
0-1 luminoso per indicare l’accensione. Abbiamo
studiato un particolare cavo in gomma ad alta
flessibilità che previene rotture indesiderate dovute
ad un accidentale contatto del cavo con le parti
metalliche riscaldate del ferro. Lo snodo girevole
360° aiuta a creare in totale libertà splendide
acconciature.
• ecologici ed a basso consumo energetico;
• 220-240V, 50-60Hz, 50W.

cod. DEA.230.411
Wave
The Wave curler has a particular elliptical shape that creates
a very natural wave effect. Also great for small strand finishes
and to give a touch of imagination to your hairstyles. Used on
the bases allows you to create an exceptional volume to your
hair. The generous length of the heating tube makes it suitable
even for long hair. The anatomical handle is designed to decrease effort and maximize comfort during use. To make the instrument more functional, we equipped it with a 0-1 light switch
to indicate the ignition and a support hook to be able to store it
comfortably after use. We studied a particular high-flexibility rubber cable that prevents unwanted ruptures due to accidental
contact of the cable with the heated metal parts of the iron. The
360° revolving joint helps to create beautiful hairstyles in total
freedom.
• eco-friendly and energy-efficient;
• 220-240V, 50-60Hz, 50W.
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HotBrush

cod. DEA 230.106
HotBrush
HotBrush è una spazzola termica che consente
di eliminare effetto elettrostatico dai tuoi capelli,
basterà una passata per ottenere capelli
perfettamente lisci morbidi e brillanti, potrai
cambiare spesso stile, passando da capelli
con punte in su, in giù o mossi con un semplice
movimento di spazzola.
• ecologici ed a basso consumo energetico;
• 220-240V, 50-60Hz, 50W.

cod. DEA 230.106
HotBrush
HotBrush is a thermal brush that allows you to eliminate the electrostatic effect from your hair, just a pass to get perfectly smooth,
soft and shiny hair, you can often change style, passing from
hair with tips up, down or moved with a simple brush movement.
• eco-friendly and energy-efficient;
• 220-240V, 50-60Hz, 50W.
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Twister

cod. DEA.230.441
Twister
Twister è un innovativo ferro arricciacapelli. Lo
stelo di differente diametro crea un riccio più fitto
e piccolo verso le radici e più allungato verso le
punte. La spirale, particolarmente studiata, non
permette alle ciocche di scivolare come nei
normali ferri conici, mantenendo così la voluta
differenza di diametri del riccio sulle lunghezze dei
capelli. Il senso di avvolgimento delle ciocche crea
un generoso volume alle acconciature.
• ecologici ed a basso consumo energetico;
• 220-240V, 50-60Hz, 50W.

cod. DEA.230.441
Twister
Twister is an innovative curling iron. The stem of different diameter creates a thicker and smaller curl towards the roots and
more elongated towards the tips. The spiral, particularly studied,
does not allow the strands to slip as in normal conical irons, thus
maintaining the desired difference in diameter of the curl on the
lengths of the hair. The sense of winding of the locks creates a
generous volume to the hairstyles.
• eco-friendly and energy-efficient;
• 220-240V, 50-60Hz, 50W.
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CURLING IRON
forma
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cod. DEA.230.416 - diametro 16mm
cod DEA.230.425 - diametro 25mm
Cilindrico

Cilindrico

Il ferro Cilindrico, disponibile in due misure, consente
di creare boccoli stretti 16mm e onde morbide
25mm senza ausilio di pinze per bloccare la ciocca
di capelli ma semplicemente avvolgendoli sulla
barra riscaldante offrendo la possibilità di creare
acconciature con maggior libertà di movimento.
• ecologici ed a basso consumo energetico;
• 220-240V, 50-60Hz, 50W.

cod. DEA.230.416 - diameter 16mm
cod DEA.230.425 - diameter 25mm
Cylindrical
The Cylindrical iron, available in two sizes, allows you to create
tight 16mm curls and soft waves 25mm without the help of pliers
to block the lock of hair but simply wrapping them on the heating bar, offering the possibility to create hairstyles with greater
freedom of movement.
• eco-friendly and energy-efficient;
• 220-240V, 50-60Hz, 50W.
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Conico

cod. DEA.230.405 - diametro 25/13mm
cod DEA.230.402 - diametro 18/9mm
Conico
Il ferro Conico crea un effetto mosso naturale che
parte con ricci ampi e morbidi alla radice fino ad
arrivare con un riccio stretto e ben definito sulle
punte.
• ecologici ed a basso consumo energetico;
• 220-240V, 50-60Hz, 50W.

cod. DEA.230.405 - diameter 25/13mm
cod DEA.230.402 - diameter 18/9mm
Conical
Conical iron creates a natural choppy effect that starts with
wide and soft curls at the root until you arrive with a tight and
well-defined hedgehog on the tips.
• eco-friendly and energy-efficient;
• 220-240V, 50-60Hz, 50W.
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cod. DEA.230.424 - diametro 13/25mm
cod DEA.230.423 - diametro 9/18mm
Conico Rovescio

Conico Rovescio

Il ferro Conico Rovescio crea un invidiabile volume
partendo dalle radici ed un’onda ampia e
morbida sulle punte, ideale per un effetto mosso
naturale su capelli di media lunghezza.
• ecologici ed a basso consumo energetico;
• 220-240V, 50-60Hz, 50W.

cod. DEA.230.424 - diameter 13/25mm
cod DEA.230.423 - diameter 9/18mm
Reverse Cone
The Reverse Cone iron creates an enviable volume starting
from the roots and a wide and soft wave on the tips, ideal for a
natural choppy effect on medium-length hair.
• eco-friendly and energy-efficient;
• 220-240V, 50-60Hz, 50W.
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CURLING IRON
spiral
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Curling Iron Spiral

cod. DEA.230.107
Curlin Iron Spiral
Il ferro Spiral consente, grazie alle sue spire ben
separate, di ottenere boccoli estremamente
regolari e ben definiti donando alla acconciatura
volumi e proporzioni regolari. La pinza consente
di bloccare la punta del capello che poi viene
avvolto per tutta la sua lunghezza.
Particolarmente indicato per capelli medio-lunghi.
• ecologici ed a basso consumo energetico;
• 220-240V, 50-60Hz, 50W.

cod. DEA 230.107
Curling Iron Spiral
The Curling Iron Spiral allows, thanks to its well-separated coils,
to obtain extremely regular and welldefined ringlets giving the
hairstyle regular volumes and proportions. The clamp allows you
to lock
the tip of the hair which is then wrapped throughout its length.
particularly suitable for medium-long hair.
• eco-friendly and energy-efficient;
• 220-240V, 50-60Hz, 50W.
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CURLING IRON CLASSIC
chrome
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Curling Iron Chrome
I Curling Iron Chrome, rientrano tra i classici di
DeaDiva. Affidabile e maneggevole, crea un
boccolo che resta costante su tutta la lunghezza
del capello. Indicati per tutte le lunghezze. Il
rivestimento cromato offre un perfetto grip per
formare boccoli ben definiti. Curling Iron Chrome, è
disponibile in diversi diametri: 9, 11, 13, 16, 18, 22, 25,
32 mm, per poter creare diversi effetti, da un riccio
molto stretto ad un capello mosso con ampie e
voluminose onde. Curling Iron Chrome di DeaDiva,
è progettato per uno styling a lunga durata, la
sua temperatura autolimitante, ad alta velocità
di riscaldamento, aiuta il professionista a creare
in totale sicurezza. L’impugnatura anatomica è
concepita per diminuire lo sforzo e massimizzare il
comfort durante l’uso. Per rendere più funzionale lo
strumento, lo abbiamo dotato di un interruttore 0-1
luminoso per indicare l’accensione e di un gancio
di appoggio per poterlo riporre comodamente
dopo l’uso. Abbiamo studiato un particolare cavo
in gomma ad alta flessibilità che previene rotture
indesiderate dovute ad un accidentale contatto
del cavo con le parti metalliche riscaldate del
ferro. Lo snodo girevole 360° aiuta a creare in totale
libertà splendide acconciature.
• ecologici ed a basso consumo energetico;
• 220-240V, 50-60Hz, 50W.

Curling Iron Chrome
Diametro 9mm
DEA.230.109/C

Diametro 11mm
DEA.230.111/C

Diametro 13mm
DEA.230.113/C

Diametro 16mm
DEA.230.116/C

Diametro 18mm
DEA.230.118/C

Curling Iron Chrome
Classic DeaDiva curler, reliable and manageable, creates a
mouthpiece that stays constant along the entire length of the
hair. indicated for all lengths, you can create ringlets from small
to very large depending on the diameter that is used. We take
care of the production of these appliances starting from the
processing of raw materials. They are produced in seven sizes
and two types of coating to give the possibility to create multiple hairstyles. The chrome coating offers a perfect grip to form
well-defined ringlets. Available in different diameters 9, 11, 13, 16,
18, 22, 25, 32mm, to be able to create different effects, from a
very narrow hedgehog to a choppy hair with large and voluminous waves.The Curling Iron Chrome DeaDiva is designed
for long-lasting styling, its self-limiting temperature, heating
speed, helps the professional to create in total safety.The anatomical handle is designed to decrease effort and maximize
comfort during use. To make the instrument more functional, we
equipped it with a 0-1 light switch to indicate the ignition and
a support hook to be able to store it comfortably after use. We
studied a particular high-flexibility rubber cable that prevents
unwanted ruptures due to accidental contact of the cable with
the heated metal parts of the iron. The 360° revolving joint helps
to create beautiful hairstyles in total freedom.

Diametro 22mm
DEA.230.122/C

Diametro 25mm
DEA.230.125/C

Diametro 32mm
DEA.230.132/C

• eco-friendly and energy-efficient;
• 220-240V, 50-60Hz, 50W.
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CURLING IRON CLASSIC
black ceramic
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Curling Iron Black Ceramic
I Curling Iron Black Ceramic, rientrano tra i classici
di DeaDiva. Affidabile e maneggevole, crea un
boccolo che resta costante su tutta la lunghezza
del capello. Indicati per tutte le lunghezze. Il
rivestimento Black Ceramic ad alta scorrevolezza,
riscaldandosi, libera ioni negativi che eliminano
l’effetto elettrostatico e mantengono l’idratazione
dei capelli rendendoli morbidi e lucenti. Disponibile
in diversi diametri 9, 11, 13, 16, 18, 22, 25, 32 mm, per
poter creare diversi effetti, da un riccio molto stretto
ad un capello mosso con ampie e voluminose
onde. Curling Iron Black Ceramic di DeaDiva
è progettato per uno styling a lunga durata, la
sua temperatura autolimitante, da alta velocità
di riscaldamento, aiuta il professionista a creare
in totale sicurezza. L’impugnatura anatomica è
concepita per diminuire lo sforzo e massimizzare il
comfort durante l’uso. Per rendere più funzionale lo
strumento, lo abbiamo dotato di un interruttore 0-1
luminoso per indicare l’accensione e di un gancio
di appoggio per poterlo riporre comodamente
dopo l’uso. Abbiamo studiato un particolare cavo
in gomma ad alta flessibilità che previene rotture
indesiderate dovute ad un accidentale contatto
del cavo con le parti metalliche riscaldate del
ferro. Lo snodo girevole 360° aiuta a creare in totale
libertà splendide acconciature.

Curling Iron Black Ceramic
Diametro 9mm
DEA.230.109

Diametro 11mm
DEA.230.111

Diametro 13mm
DEA.230.113

Diametro 16mm
DEA.230.116

Diametro 18mm
DEA.230.118

• ecologici ed a basso consumo energetico;
• 220-240V, 50-60Hz, 50W.
Diametro 22mm
DEA.230.122

Curling Iron Black Ceramic
The Curling Iron Black Ceramic coating with high smoothness,
heating, frees negative ions that eliminate the electrostatic effect and maintain the hydration of the hair, making them soft
and shiny. Available in different diameters 9, 11, 13, 16, 18, 22, 25,
32mm, to be able to create different effects, from a very narrow
hedgehog to a choppy hair with large and voluminous waves.
Curling Iron Black Ceramic DeaDiva is designed for long-lasting styling, its self-limiting temperature, heating speed, helps the
professional to create in total safety.The anatomical handle is
designed to decrease effort and maximize comfort during use.
To make the instrument more functional, we equipped it with a
0-1 light switch to indicate the ignition and a support hook to
be able to store it comfortably after use. We studied a particular high-flexibility rubber cable that prevents unwanted ruptures
due to accidental contact of the cable with the heated metal
parts of the iron. The 360° revolving joint helps to create beautiful
hairstyles in total freedom.

Diametro 25mm
DEA.230.125

Diametro 32mm
DEA.230.132

• eco-friendly and energy-efficient;
• 220-240V, 50-60Hz, 50W.
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Paola Cetroni - Genzano di Roma (RM)
Maestro D’Arte, Ceramista, Grafica, Counselor in Arte Terapia.
Decorazione di interni con realizzazione di murales e pitture.
Quadri dipinti a olio e acrilico su tela e su legno.
Ceramiche artistiche e sculture in ceramica e materiali riciclati
Conduzione di laboratori d’arte ceramica e pittorica.
Paola Cetroni - Genzano di Roma (RM)
Master D’Art, Ceramist, Graphic, Counselor in Art Therapy.
Interior decoration with realization of murals and paintings.
Paintings in oil and acrylic on canvas and on wood.
Artistic ceramics and sculptures in ceramics and recycled materials
Conducting workshops of ceramics and painting.
Facebook: Paola Cetroni Artista - Instagram: Paola Cetroni art

ha collaborato con DeaDiva

Paola Cetroni
artist

bella come un'opera d'arte
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Paola Cetroni
artist
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