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DMV Beautyque nasce nel 2019 da oltre dieci anni di esperienza nella fornitura di prodotti e 
articoli per Hair Styler in rinomati saloni milanesi e non solo.

L’azienda ha come obiettivo la selezioni di marchi di alta ed altissima qualità riservati a 
professionisti dei Settori Acconciature ed Estetica, con consegna merce in 24/48 ore, sempre 
garantendo il miglior rapporto qualità/prezzo.

Con orari di apertura 9/12.00 – 14/18.00 dal Lunedì al Sabato, si effettuano anche vendite in 
sede aziendale con Formula Cash and Carry.

Venendo a questo catalogo, ha lo scopo di orientare i professionisti nella scelta di marchi, pro-
dotti e articoli ritenuti più adatti alle esigenze dei rispettivi saloni; i testi sono interattivi per 
una pratica consultazione, per cui sfruttali per i contatti e per navigare dall’indice.

Il nostro assortimento è ancor più ampio di quanto qui illustrato, benché l’elenco sia già molto 
esaustivo e certamente ben rappresentativo dello store nel suo complesso.

Per i tuoi ordini e per qualsiasi chiarimento,
siamo a tua completa disposizione... Clicca sui contatti!

D.M.V. Beautyque S.R.L. di Del Mondo Vincenzo

Via Guido Miglioli, 8 - 26010 Montodine (Cr) 
[Lancia Google Maps cliccando qui]

info@dmvbeautyque.com 
PEC dmv.beautyque@legalmail.it

Tel. Uff. Amministrativo e Customer Service
+39 0373 474922

Cell. Resp. Commerciale
+39 3477921552

www.dmvbeautyque.com

https://goo.gl/maps/fb1aqszz7pDoNsqDA
https://goo.gl/maps/fb1aqszz7pDoNsqDA
mailto:info%40dmvbeautyque.com?subject=
mailto:info%40dmvbeautyque.com?subject=
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01 – Linea Alfaparf Keratin Therapy (kit lisciante alla cheratina)

Linea professionale per capelli lisci e nutriti, includente:
• Shampoo da 500 ml: Detersione profonda che prepara i capelli 
al trattamento lisciante.
• Fluido lisciante da 500 ml: Fluido per avere capelli lisci, velluta-
ti, brillanti e facili da pettinare.
• Crema districante da 125 ml: Rende più semplice e veloce la 
fase di brushing ed il passaggio della piastra, proteggendo i ca-
pelli dal calore.
• Maschera idratante da 500 ml: Rivitalizza i capelli e li rende 
estremamente pettinabili e brillanti.
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01 – Crema colorante Altissima da 100 ml

 

Trattamento cosmetico colorante adatto a tutti i tipi di capelli.
Tante colorazioni, tutte brillanti e a lunga durata.
Copertura dei capelli bianchi al 100%.
Arricchita con olio di macadamia, ginseng e proteine del riso. 

02 – Ossidanti Altissima 20/30/40 Vol da 1000 ml

 Emulsione ossidante profumata
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01 – Ferri arricciacapelli BaByliss Pro

4 Diverse misure: 16/19/25/32 mm
Potenza: 65 Watt
Cavo: 2,7 metri
Temperatura: 30 livelli (135 - 200° C) 
Calore uniforme e costante
Ridotto stress termico
Arricciatore in tormalina argento titanio
Alto coefficiente di scorrimento sul capello
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01 – Kit Brasil Cacau Cadiveu Cheratina

Trattamento levigante innovativo ed estremamente efficace.
Formula esclusiva: combina ricche materie prime naturali e incor-
pora la più recente tecnologia brasiliana a base di cheratina.
Rinforza la struttura interna, protegge quella esterna ed elimina 
l’effetto crespo. Il kit contiene:
• 1 Trattamento alla cheratina da 1L
• 1 Shampoo anti-residuo da 1L
• 1 Maschera di condizionamento profonda da 1L
• 2 Shampoo anti-crespo da 300 ml
• 2 Balsamo anti-crespo da 300 ml

• 2 Pre-styling da 110 ml
• 1 Maschera da 140g
• 2 Piastre per capelli DIVA

02 – Kit Brasil Cacau Cadiveu Extreme Repair

Ricostruzione molecolare profonda per capelli danneggiati e for-
temente danneggiati.
Utilizzando le proprietà nutrienti del cacao con l’aggiunta di pep-
tidi cationici, Extreme Repair agisce in profondità, ricostruendo i 
capelli dalla radice alle punte. Il kit contiene:
• Extreme Repair Shampoo da 1000 ml
• Extreme Repair Balsamo da 1000 ml
• Extreme Repair Mask da 500 ml
• Extreme Repair Cocoa Dose 10 fiale x 15 ml*
* Trattamento in fiale studiato appositamente per capelli estrema-

mente danneggiati. Ripristina la massa mancante e ricostruisce l’integrità strutturale del fusto 
del capello. Aumenta la forza del capello e lo protegge dai danni futuri.
Riparazione estrema e profonda dalla radice alla punta.
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01 – Crema colorante Goldwell Elumen da 200 ml

Tante tonalità e gradazioni di colore.
Colori intensi, brillanti, omogenei e duraturi.
Copertura 100% capelli bianchi.
Innovativo sistema che fissa il pigmento in profondità.

02 – Crema colorante Goldwell Topchic HairColor Tube da 60 gr

Tante tonalità e gradazioni di colore.
Colori intensi, brillanti, omogenei e duraturi.
Copertura 100% capelli bianchi e grigi.
Alta concentrazione di estratti vegetali e vitamine.
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03 – Crema cover Goldwell Colorance da 60 ml

Tante tonalità e gradazioni di colore.
Ravviva le basi colorate e migliora le tonalità naturali.
Copertura 50% capelli bianchi.
Copertura 75% capelli bianchi in formula Colorante Cover Plus.
Dona lucentezza e nuance perfette.

04 – Linea decolorante Goldwell Silk Lift

Linea completa per decolorazione professionale.
Biondo controllato, definito e neutro, anche su capelli colorati e 
basi scure.
Schiaritura perfetta (fino a 7 toni) con pigmenti neutralizzanti del 
giallo.
Delicata ed efficace.

05 – Linea Goldwell Kerasilk

Linea completa per salone a base di cheratina.
Trattamenti personalizzabili per clienti perfetti.
Ripara il capello in profondità e lo protegge dagli agenti esterni.
Rende gestibili i capelli indomabili, riducendo i tempi di piega.
Elimina l’effetto crespo, conferendo estrema lucentezza.
Capelli morbidissimi e pieni di vitalità. 
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01 – Linea Kemon AND Vegan e Love Nature

La prima linea di styling professionale certificata ICEA Vegan e 
Love Nature.
Ingredienti, processi produttivi e di sintesi rispettosi della salute 
di tutto il pianeta e in completa assenza di materie prime di origi-
ne animale.
Formule protettive e sinergiche per risultati performanti, effetti 
naturali e zero residui.
La linea AND include prodotti da impiegare come:
• Primer (siero levigante e spray termo protettivo);
• Styling (crema disciplinante, crema tonificante, fluido corporiz-

zante, spray texturizzante e schiuma tenuta forte);
• Finishing (spray volumizzante, pomata modellante lucidante, gel modellante flessibile, polvere 
opacizzante, lacca (anche no gas) e gel tenuta forte, pasta modellante ad effetto opaco e spray 
lucidante).

02 – Linea Kemon Liding 

Liding di Kemon è la linea di trattamenti per capelli semplice ed 
efficace. Risultati visibili e immediati.
Utilizzo facile e veloce.
Liding di Kemon offre tutto quanto occorre per la routine del sa-
lone, semplificandone le operazioni, senza rinunciare a lodevoli 
risultati.
La linea è suddivisa in:
Kidding - Sezione dedicata ai bambini;
Bahia - Sezione dedicata a sole e mare;
Beauty - Sezione dedicata agli oli nutrienti, idratanti e protettivi;
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Color - Sezione dedicata ai capelli colorati;
Energy -Sezione dedicata agli energizzanti di cute e capelli;
Volume - Sezione dedicata ai capelli sottili da volumizzare;
Nourish - Sezione dedicata capelli sfibrati, secchi, crespi e ribelli.

03 – Linea Kemon Hair Manya

Una linea professionale per i cultori dello styling.
• Per lei: Profumata al femminile, colorata ed espressamente stu-
diata per lei.
Tutto ciò che serve per lo styling, la salute di cute e capelli e la 
routine del salone.
• Per lui: Profumata al maschile, nera ed espressamente studiata 
per lui.
Tutto ciò che serve per lo styling, la salute di cute, barba e capelli 
e la routine di una barberia. 

04 – Crema colorante Kemon Nayo Color System da 100 ml

Tante tonalità e gradazioni di colore.
Colori intensi, brillanti, omogenei e duraturi.
Copertura 100% capelli bianchi.
Con complessi superschiarenti per schiarire fino a 5 toni.
Preserva il capello.
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05 – Crema colorante Kemon Coloring Natural Effect da 100 ml

Tante tonalità e gradazioni di colore.
Colori ad effetto naturale per lui e per lei, omogenei e duraturi.
Copertura 100% capelli bianchi.
Rende i capelli più sani e facili da districare.
Senza ammoniaca.

06 – Crema colorante Kemon Cramer Color da 100 ml

Tante tonalità e gradazioni di colore.
Colori classici e moda, omogenei e duraturi.
Copertura 100% capelli bianchi e refrattari.
Texture cremosa con oli vegetali per la cura del capello.

07 – Rinfrescante del colore Kemon YoCond Color System da 150 ml

Tante tonalità per nuance perfette su ogni colore.
Intensifica il riflesso e ridona vitalità al colore.
Rapida azione senza sovraccarichi.
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08 – Crema decolorante Kemon Lunex System da 300 gr

Alto potere schiarente senza danneggiare il capello.
Schiarisce oltre 7 toni ed è indicato anche per decolorazioni cuta-
nee.

09 – Polvere decolorante Kemon Lunex System da 400 gr

Alto potere schiarente senza danneggiare il capello.
Schiarisce fino a 6 toni ed è indicato anche per decolorazioni a 
mano libera.
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01 – Crema colorante L’Oréal Majirel da 50 ml

Colori potenti, profondi e vibranti con una perfetta copertura dei 
capelli bianchi.
Può schiarire fino a 3 tonalità in 35 minuti e copre i capelli bianchi 
al 100%.
Il risultato cromatico è ricco, intenso e con riflessi fedeli alla loro 
numerazione.
Le tonalità calde beneficiano di coloranti multidimensionali.
Profumo floreale fresco, leggermente marino

02 – Crema colorante L’Oréal Inoa N°5 da 60 g

Formula senza ammoniaca e senza fragranze.
Offre un colore che dura fino a 6 settimane.
Copre fino al 100% di capelli bianchi ed riduce fino a 3 toni in 35 
minuti.
Pensato per la cura di diversi tipi di capelli, contrastando secchez-
za e indebolimento.
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03 – Crema Colorante L’Oréal DiaRichesse da 50 ml

Colorazione professionale semi permanente.
Illumina il colore naturale dei capelli grazie al suo sistema di colo-
razione tono su tono senza ammoniaca.
Risultato ultra-trendy con u finish lucido e brillante e un tocco 
soft.

04 – Crema Colorante L’Oréal DiaLight da 50 ml

Tinge i capelli in modo affidabile.
Crea l’effetto tono su tono.
Dona lucentezza ai capelli opachi.
Priva di ammoniaca.

05 – Crema Colorante L’Oréal Chromative da 70 ml

Effetto filler incredibilmente lucido.
Copre fino al 30% i capelli bianchi.
Senza ammoniaca e perossido.
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06 – Ossidante L’Oréal Inoa Ossigeno 20 Vol da 1000 ml

Ossidante delicato per capelli senza ammoniaca.
Stabilizzato a 20 volumi per schiarire i capelli e avere un colore 
ricco e duraturo.
Da usare in coppia ai prodotti della linea Inoa.

07 – Ossidante L’Oréal Majirel Ossigeno 20 Vol da 1000 ml

Ossidante ideale per leggerissime azioni schiarenti e per colora-
zioni di copertura.
Ingredienti cremosi e cerosi che proteggono il capello.
La stabilità del colore garantita.
Copre perfettamente i capelli bianchi e schiarisce sino a 2 toni i 
capelli naturali.
Da usare in coppia ai prodotti della linea Majirel.

08 – Pasta decolorante L’Oréal Blond Studio Platinum Plus da 500 ml

Azione schiarente rapida.
Ideale per capelli grossi, naturali o colorati con una base scura.
Cambia il tuo colore in un bellissimo biondo.
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09 – Ossidante L’Oréal Blond Studio per omonima pasta 20/30/40 Vol da 1000 ml

Sviluppatore di perossido per pasta schiarente Blond Studio.
Strato di lipidi nutriente che proteggono i capelli.
Capelli super morbidi e brillanti.
Da usare in coppia alla pasta L’Oreàl Blond Studio Platinum Plus.

10 – Linea styling L’Oréal TecniArt (lacche, cere, gel, rifinitori)

Capelli puliti e senza residui di prodotto.
Non appesantiscono il capello.
Look impeccabili e facili da realizzare.
Fissaggio da forte a estremo.

11 – Linea L’Oréal Série Expert (per la cura di cute e capelli)

Linea studiata per la cura e la protezione di cute e capelli.
Protettori, fillers nutrienti e rivitalizzanti, anti-caduta, anti-sec-
chezza. 
Per tutti i tipi di cute e capelli.
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12 - Lacca L’Oréal Alpiane da 75 e 250 ml

Lacca ecologica per il benessere di salone e clienti.
Alta resa su tutte le tecniche di lavoro e asciugatura.
Dà volume senza appesantire.
Fissaggio forte e una tenuta prolungata senza residui. 
Anche in pratico formato viaggio da 75 ml per hair styler in mo-
vimento.

13 – Lacca L’Oréal Infinium  da 500 ml

Fissaggio da morbido a estremo.
Tenuta prolungata senza residui. 
Asciugatura istantanea.
Capelli lucenti.
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01 – Olaplex Salon Intro Kit - N° 1 e 2 da 525 ml

Olaplex è un moltiplicatore di ponti bisolfuri, i legami chimici dei 
capelli che si danneggiano a seguito di trattamenti chimici e stress 
termico.

Moltiplicando e ricollegando questi legami, Olaplex ridona im-
mediatamente integrità, struttura e brillantezza ai capelli.

Il kit è composto da 2 prodotti:
• N°1 - Olaplex Blond Multiplier da 525 ml (1 flacone): liquido 
additivo per crema colorante/decolorante.

• N°2 - Olaplex Bond Perfector (2 flaconi) da 525 ml: crema post risciacquo del colorante/deco-
lorante da lasciare in posa almeno 10 minuti prima di fare lo shampoo.

02 – Olaplex Hair Perfector - N° 3 da 100 ml

Trattamento ristrutturante che rinforza i capelli dall’interno, ridu-
cendo le rotture e migliorandone l’aspetto.
Da utilizzare una volta alla settimana, distribuendo il prodotto 
con un pettine + posa di 10 minuti e risciacquo, ripara i danni da 
trattamenti chimici e stress termico.
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03 – Olaplex Shampoo - N° 4 da 250 ml

Deterge delicatamente.
Ripara e rinforza.
Anti-crespo illuminante.
No solfati e parabeni.

04 – Olaplex Balsamo - N° 5 da 250 ml

Deterge delicatamente.
Ripara e rinforza.
Anti-crespo illuminante.
Preserva il colore e previene le doppie punte.
No solfati e parabeni.

05 – Olaplex Crema - N° 6 da 100 ml

Rinforza e protegge.
Anti-crespo illuminante.
Favorisce lo styling.
Pettinare su capelli umidi prima della piega.
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01 – Crema modellante Pacinos Hair Grooming da 110 ml

Crema modellante professionale per tutti i tipi di capello.
Definizione e stile a lunga durata.
Idrata il capello.

02 – Pasta modellante Pacinos SL Matte Hair Paste da 110 ml

Pasta a base d’acqua “Signature Line” by Pacinos.
Adatta per tutti i tipi di capello.
Tenuta media.
Look naturale opaco.
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03 – Shampoo&Balsamo Pacinos SL da 473 ml

Shampoo e balsamo (2 in 1) a base di aloe e tè verde.
Adatto per tutti i tipi di capello.

04 – Lacca spray Pacinos SL Freeze Hair Spray da 230 ml

Lacca spray fissante a lunga tenuta.
Stabilizza l’acconciatura donando volume.
No residui.

05 – Gel da barba Pacinos SL Shave System Gel da 240 ml

Gel da barba anti attrito, idratante e lenitivo.
Con oli essenziali per rasatura e con azione preparatoria e dopo-
barba.
Fa scivolare la lama con effetto rinfrescante.
Ideale per barbe e pizzetti dettagliati.
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06 – Olio da barba Pacinos SL Beard Oil Shave System da 60 ml

Olio idratante e riparatore per pelle e barba.
Ottimo come dopobarba e come setificante. 
Lenitivo e rigeneratore dei follicoli piliferi.
Con argan e vitamina E.

07 – Pacinos SL Essentials Bundle

• Freeze Hair Spray da 230 ml
(Vedi dettagli singolo prodotto)
• Pacinos Hair Grooming da 110 ml
(Vedi dettagli singolo prodotto)
• Texturizing Comb
(Pettine per moderne acconciature voluminose)

08 – Pacinos SL Complete Collection Bundle

• Pacinos Crema Hair Grooming da 110 ml
(Vedi i dettagli del singolo prodotto già illustrati sopra)
• Pacinos SL Matte Hair Paste da 110 ml
(Vedi i dettagli del singolo prodotto già illustrati sopra)
• Pacinos SL Pomade Hair Grooming da 110 ml
(Pomata capelli uomo lisci e ricci, per tenuta flessibile e brillante)
• Pacinos SL Black Mask da 50 ml
(Maschera unisex nera al carbone detergente che si compatta a pel-
licola per essere rimossa in blocco)
• Pacinos SL Beard Oil Shave System da 60 ml

(Vedi i dettagli del singolo prodotto già illustrati sopra)
• Pacinos SL Beard & Face Scrub
(Pulizia profonda ed esfoliante del viso maschile grazie a micro particelle di bambù e cocco)
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• Pacinos Styling Gel Hair Grooming da 236 ml
(Gel modellante flessibile ad effetto naturale)
• Shampoo&Balsamo Pacinos SL da 473 ml
(Vedi i dettagli del singolo prodotto già illustrati sopra)
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01 – Panasonic Tagliacapelli Professionale ER-GP80

Lama rivestita in fibra di carbonio e titanio
Livelli di lunghezza: 5 (0,8 - 2mm) + 3 testine a doppia misura
Alimentazione: cavo e cordless
Batteria al litio (ricarica 1 ora / autonomia 50 min)
Potenza costante
Leggero e dal design ergonomico

02 – Panasonic Tagliacapelli Er-GP82

Lama rivestita in fibra di carbonio e titanio
Livelli di lunghezza: 5 (0,8 - 2mm) + 3 testine a doppia misura
Alimentazione: cavo e cordless
Batteria al litio (ricarica 1 ora / autonomia 50 min)
Potenza costante
Leggero e dal design ergonomico
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03 – Panasonic Tagliacapelli ER-1611

Lama rivestita in titanio
Livelli di lunghezza: 5 (0,8 - 2mm) + 3 testine a doppia misura
Alimentazione: cavo e cordless
Batteria al litio (ricarica 1 ora / autonomia 50 min)
Potenza costante
Leggero e dal design ergonomico

04 – Panasonic Tagliacapelli ER-DGP62

Lama rivestita in carbonio (DLC)
Livelli di lunghezza: 5 (0,8 - 2mm) + 3 testine a doppia misura
Alimentazione: cavo e cordless
Batteria al litio (ricarica 1 ora / autonomia 50 min)
Potenza costante
Leggero e dal design ergonomico

05 – Panasonic Tosatore di precisione Capelli/Barba ER-GD50-K803

Lama rivestita in acciaio
Livelli di lunghezza: 20 con testina accessoria
Alimentazione: cavo e cordless
Batteria al litio (ricarica 1 ora / autonomia 50 min)
Potenza costante
Leggero e dal design ergonomico
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01 – Asciugacapelli Parlux Alyon

Potenza: 2.250 Watt
Durata: 3.000 ore
Cavo: 3 metri
Velocità: 2 livelli
Temperatura: 4 livelli
Leggero, ergonomico, design multicolore

02 – Asciugacapelli Parlux Advance Light Ionic&Ceramic

Potenza: 2.200 Watt
Durata: 3.000 ore
Cavo: 3 metri
Velocità: 2 livelli
Temperatura: 4 livelli
Silenzioso con tecnologia ionica
Leggero, ergonomico, design multicolore



28

03 – Asciugacapelli Parlux 2800

Potenza: 1.760 Watt
Durata: 2.000 ore
Cavo: 3 metri
Velocità: 2 livelli
Temperatura: 4 livelli
Leggero ed ergonomico, design tradizionale

04 – Asciugacapelli Parlux 3200 Plus

Potenza: 1.900 Watt
Durata: 2.000 ore
Cavo: 3 metri
Velocità: 2 livelli
Temperatura: 4 livelli
Beccucci: 2
Leggero, ergonomico, design multicolore

05 – Asciugacapelli Parlux 3800 Eco Friendly

Potenza: 2.100 Watt
Durata: 2.000 ore
Cavo: 3 metri
Velocità: 2 livelli
Temperatura: 4 livelli
Beccucci: 2
Silenziatore incorporato
Leggero ed ergonomico, design multicolore
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06 – Asciugacapelli Parlux 385 Light

Potenza: 2.150 Watt
Durata: 3.000 ore
Cavo: 3 metri
Velocità: 2 livelli
Temperatura: 4 livelli
Beccucci: 2
Leggerissimo (485 gr)
Leggero ed ergonomico, design multicolore

07 – Diffusore Parlux Universale

Attacco universale
Termoresistente
Antiurto
Agganci antiscivolo

08 – Diffusore Parlux Universale Supervolume

Asciugatura volumizzante
Attacco universale
Termoresistente
Antiurto
Agganci antiscivolo
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09 – Diffusore Grande Parlux 385

Attacco Parlux 385 Power Light
Termoresistente
Antiurto
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01 – Crema colorante Scenic Technic System da 100 ml

Trattamento cosmetico colorante adatto a tutti i tipi di capelli.
Colori splendenti ad effetto naturale e di lunga durata.
Copertura dei capelli bianchi al 100% e colore omogeneo.
Con agenti condizionanti e protettivi.

02 – Ossidante profumato Scenic Technic System da 1000 ml

Emulsione ossidante profumata.
Potere ossidante da 10/20/30/40 Vol.
Da usare in coppia alla Crema colorante Scenic Technic System.
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03 – Crema colorante Scenic Technic System AmmoniaFree da 100 ml

Formula arricchita con burro di cacao per capelli morbidi e splen-
denti.
Copertura ottimale capelli bianchi.
Delicata e duratura.
Senza ammoniaca.

04 – Ossidante Scenic Technic System AmmoniaFree da 1000 ml

Emulsione ossidante senza ammoniaca.
Potere ossidante da 20/30/40 Vol.
Da usare in coppia alla Crema colorante Scenic Technic System 
AmmoniaFree.

05 – Linee Scenic per la cura di cute e capelli

Linee studiate per la cura e la protezione di cute e capelli.
Protettori, fillers nutrienti e rivitalizzanti, anti-caduta, anti-sec-
chezza. 
Per tutti i tipi di cute e capelli.
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06 – Olio illuminante Scenic Sublime System da 100 ml

Puro elisir di lucentezza.
Miscela di oli a rapido assorbimento.
Capelli brillanti e morbidi con effetto disciplinante anticrespo.
Non lascia residui.

07 – Maschera illuminante Scenic Sublime System da 500 ml

 
Puro elisir di lucentezza.
Miscela di oli con film protettivo.
Capelli brillanti e morbidi con effetto gloss duraturo. 
Non lascia residui.

08 – Shampoo illuminante Scenic Sublime System da 1000 ml

Shampoo lucentezza per capelli setosi.
Arricchito con oli naturali.
Idratante e rivitalizzante.
Perfetto abbinato all’olio o alla maschera illuminante della linea.
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09 – Scenic Black Hard Gel da 100 ml

Gel Extra Forte per look estremi.
Ideale per capelli corti.
Non lascia residui.

10 – Tonico Antiforfora Scenic Purify System da 8 ml x 10 pz

Fiale per la pulizia del cuoio capelluto.
Azione anti desquamazione.
Riequilibra la flora microbica della cute.
Energizzante per cute e capelli.

11 – Peeling Antiforfora Scenic Purify System da 150 ml

Trattamento specifico antiforfora.
Rimuove le squame.
Regola la produzione di sebo.
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01 – Linea SP-Wella LuxeOil - Kit Cheratina

Trattamento completo per tutti i tipi di capelli, capace di rinvi-
gorire perfettamente anche i più deboli, secchi e danneggiati. Ri-
muove le impurità e ripara le fibre. Il kit contiene:
• Shampoo da 200 ml - Pulizia profonda, ma delicata. Rimuove 
impurità ed eccessi di sebo. Nutre e ripara.
• Olio di potenziamento da 100 ml - Aiuta a ripristinare e raffor-
zare i capelli, idratando e nutrendo anche la cute.
• Maschera da 150 ml - Trattamento intensivo per la ricostruzione 
delle fibre dei capelli in modo che siano rinforzate e ripristinate.

02 – Linea SP-Wella Hydrate - Kit Completo

Trattamento per l’idratazione profonda del capello. Ammorbidi-
sce senza appesantire. Il kit contiene:
• Shampoo da 250 ml - Pulizia profonda, ma rispettosa del capel-
lo. Idrata e ammorbidisce.
• Balsamo da 200 ml - Rende i capelli immediatamente più mor-
bidi e idratati, mantenendone la vitalità e proteggendoli dalla sec-
chezza da agenti esterni.
• Finitura da 125 ml - Trattamento finale per capello. Potenzia le 
proprietà di shampoo e balsamo prima della messa in piega.
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03 – Linea SP-Wella Repair - Kit Completo

Trattamento per riparare i capelli danneggiati, apportando forza, 
elasticità e protezione a lunga durata. Il kit contiene:
• Shampoo da 250 ml - Pulizia profonda, con apporto di nutrienti 
ed elasticità.
• Balsamo da 200 ml - Rende i capelli immediatamente più soffici 
e facili da gestire.
• Maschera da 200 ml - Maschera di finitura che, unita a shampoo 
e balsamo, ristruttura e ripara la parte interna del capello grazie 
alla proteina di cheratina idrolizzata.

04 – Linea SP-Wella Smoothen - Kit Completo

Trattamento lisciante per capelli lucidi e setosi, con azione anti-
crespo e di facilitazione dello styling. 
Il kit contiene:
• Shampoo da 250 ml - Pulisce lasciando i capelli più lisci, morbi-
di ed elastici.
• Balsamo da 200 ml - Disciplina i capelli più ruvidi e ribelli, con 
una profonda azione anticrespo.
• Maschera da 200 ml - Maschera di finitura che potenzia e arric-
chisce le proprietà di shampoo e balsamo.

05 – Linea salone completa SP-Wella

Wella System Professional comprende una gamma di prodotti 
completa per la salute di cute e capelli, riparandoli in profondità 
e proteggendoli da stress termico e agenti esterni. Le varie linee, 
ciascuna espressamente dedicata a specifiche esigenze, donano vi-
gore e bellezza a qualsiasi tipo di capello, agevolando lo styling e 
preservando sia il naturale benessere di cute e capelli sia la tenuta 
dell’acconciatura.
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01 – Spazzole Termix varie misure

7 Diverse misure: 12/17/23/28/32/37/43/60 mm
Leggere ed ergonomiche
Alta qualità dei materiali
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01 – Linee Tigi per la pulizia e la cura di cute e capelli

Tigi è un brand di fama mondiale e di stampo marcatamente gio-
vanile. L’alta qualità dei prodotti è abbinata all’originalità di nomi 
e packaging. Tante linee per infinite formule d’avanguardia, stu-
diate per creare moda e bellezza in ogni ribelle (e meno ribelle) 
occasione.
D.M.V. Beautyque dispone di tutta la gamma shampoo e balsamo 
Tigi, composta da numerose linee, nate per dare risposte perfette 
a qualsiasi specifica esigenza.

02 – Linee Tigi per la colorazione/decolorazione dei capelli

Tigi è un brand di fama mondiale e di stampo marcatamente gio-
vanile. L’alta qualità dei prodotti è abbinata all’originalità di nomi 
e packaging. Tante linee per infinite formule d’avanguardia, stu-
diate per creare moda e bellezza in ogni ribelle (e meno ribelle) 
occasione.
D.M.V. Beautyque dispone di tutta la gamma colorante, decolo-
rante e rinfrescante del colore Tigi, composta da numerose linee, 
nate per dare risposte perfette a qualsiasi specifica esigenza.
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03 – Linee Tigi per preservare e riparare cute e capelli 

Tigi è un brand di fama mondiale e di stampo marcatamente gio-
vanile. L’alta qualità dei prodotti è abbinata all’originalità di nomi 
e packaging. Tante linee per infinite formule d’avanguardia, stu-
diate per creare moda e bellezza in ogni ribelle (e meno ribelle) 
occasione.
D.M.V. Beautyque dispone di tutta la gamma di sieri, oli, spray ed 
emulsioni Tigi per la cura di cute e capelli, composta da numerose 
linee, nate per dare risposte perfette a qualsiasi specifica esigenza.

04 – Linee Tigi per lo styling

Tigi è un brand di fama mondiale e di stampo marcatamente gio-
vanile. L’alta qualità dei prodotti è abbinata all’originalità di nomi 
e packaging. Tante linee per infinite formule d’avanguardia, stu-
diate per creare moda e bellezza in ogni ribelle (e meno ribelle) 
occasione.
D.M.V. Beautyque dispone di tutta la gamma di gel, paste, gomme, 
lacche e varianti per lo styling Tigi, composta da numerose linee, 
nate per dare risposte perfette a qualsiasi specifica esigenza.
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01 – Kit Uppercut Deluxe Pomade Combo

Linea dedicata all’hairstyling maschile e comprensiva di:

• Uppercut Deluxe Pomade da 100 gr
Una delle migliori pomate a base d’acqua del settore.
Alto grado di fissazione con brillantezza media.
Massima tenuta tutto il giorno.
Consigliato per acconciature pompadour.

• Uppercut Deluxe Shampoo da 240 ml
Contiene legno dolce, camomilla e pantenolo che favoriscono idratazione e controllo del sebo, 
apportando un’azione anti-irritante.
La menta piperita ha, invece, una funzione energizzante del cuoio capelluto.
Delicato con elevato potere pulente.

• Uppercut Deluxe Balsamo da 240 ml 
Aiuta a rivitalizzare i capelli e a favorirne lo styling.
Contiene anche menta rinfrescante per rinvigorire il cuoio capelluto.

• Uppercut Deluxe Pettine Black Comb
Pettine professionale a doppia dentatura



41

02 – Kit essenziale Uppercut Deluxe

Linea capelli e barba uomo e comprensiva di:

• Crema da barba Uppercut Deluxe da 100 ml
Alto potere scivolante per rasature perfette.
Ricca di oli essenziali e di cocco per preparare e lenire la pelle.
Tripla azione: ante, durante e post rasatura.

• Balsamo da barba Uppercut Deluxe da 100 ml
Studiato per la cura di barbe medio-lunghe.
Idrata e facilita lo styling.

• Uppercut Deluxe Shampoo da 240 ml
Contiene legno dolce, camomilla e pantenolo che favoriscono idratazione e controllo del sebo, 
apportando un’azione anti-irritante.
La menta piperita ha, invece, una funzione energizzante del cuoio capelluto.
Delicato con elevato potere pulente.

• Uppercut Deluxe Balsamo da 240 ml 
Aiuta a rivitalizzare i capelli e a favorirne lo styling.
Contiene anche menta rinfrescante per rinvigorire il cuoio capelluto.

• Uppercut Pomade Deluxe da 100 gr
Pomata a brillantezza media per tagli classici.
A base d’acqua, con presa medio-forte e piena tenuta tutto il giorno.
Non lascia residui.

• Uppercut Monster Hold Pomade da 70 gr
Pomata dalla classica lucentezza cerosa, presente ma senza eccessi.
Studiata per un controllo assoluto di acconciature anche estreme.
Alta tenuta senza residui.
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03 – Uppercut Deluxe Men Grooming Pomade

Linea di pomate e unguenti-gomma espressamente studiata per 
l’hairstyling maschile.
Vari prodotti, tutti ad alta tenuta, ma con diversi livelli di fissaggio.
Ideali per look estremi e acconciature pompadour.
Quantità variabili da 60 a 100 gr in base all’articolo.
Alta qualità, senza residui.
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01 – Linea Wella Invigo Color Brilliance

La linea include:

• Shampoo Wella Invigo Color Brilliance da 250 ml
Shampoo per capelli colorati.
Formula “Lime Kaviar” per proteggere il colore.
Dona luminosità con note di fiori e agrumi.

• Balsamo Wella Invigo Color Brilliance da 200 ml
Balsamo per capelli colorati. 
Da abbinare allo shampoo della medesima linea.
Formula “Color Brilliance-Blend” per vivacizzare il colore con rame incapsulato, istidina e vi-
tamine E.
Complesso “Anti Oxidant Shield Technology” a protezione profonda.

• Maschera Wella Invigo Color Brilliance da 150 ml
Maschera protettiva, levigante e vivacizzante.
Da abbinare a shampoo e balsamo Color Brilliance.
Formula “Lime Kaviar” e Complesso “Anti Oxidant Shield Technology” per proteggere il colore.

• Spray Wella Invigo Color Brilliance da 150 ml
Spray miracoloso per proteggere e valorizzare capelli e colore.
Formulato per la cura di capello e del cuoio capelluto.
Ideale se abbinato ai prodotti della linea Invigo Color Brilliance
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02 – Linea Wella Invigo Nutri-Enrich

La linea include:

• Shampoo Wella Invigo Nutri-Enrich da 250 ml
Contiene acido oleico e pantenolo.
Anti-umidità e nutrimento.
Vitamina E - protegge da ulteriori stress.
Con bacche di goji.
Nutre i capelli secchi e stressati.
Dona nuova vitalità.

• Balsamo Wella Invigo Nutri-Enrich da 200 ml
Contiene acido oleico e pantenolo.
Anti-umidità e nutrimento.
Vitamina E - protegge da ulteriori stress.
Con bacche di goji.
Idrata, nutre e rivitalizza immediatamente.

• Balsamo Wella Invigo Nutri-Enrich da 150 ml
Contiene acido oleico e pantenolo.
Anti-umidità e nutrimento.
Vitamina E - protegge da ulteriori stress.
Con bacche di goji.
Nutre in profondità.
Conferisce maggiore elasticità alla struttura del capello.

• Maschera Wella Invigo Nutri-Enrich da 200 ml
Formula linea Nutri-Enrich.
Ripara in profondità i capelli secchi e danneggiati.
Idrata intensamente e nutre i capelli secchi.
Proteggere da danni e disidratazione futuri.
Leviga la superficie dei capelli.
Lascia i capelli irresistibilmente lisci e setosi al tatto.

• Booster Wella Invigo Nutri-Enrich da 100 ml
Contiene acido oleico e pantenolo.
Umidità e nutrimento.
Vitamina E - protegge da ulteriori stress.
Con bacche di goji.
Trasforma i capelli secchi e opachi in onde nutrienti e potenti.
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03 – Linea Wella Invigo Volume Boost

Caratteristiche generali linea Wella Invigo Volume Boost 
Dona densità e lascia i capelli morbidi al tatto senza appesantirli.
Circonda le fibre di ogni capello per stabilizzarle.
Aiuta a creare più volume durante lo styling.

La linea include:

• Shampoo Wella Invigo Volume Boost da 250 ml
Tecnologia Volume Boost Blend: apporta forza e volume ai capelli.
Estratto di Fleur de Coton: dona morbidezza e stabilità.

• Schiuma Wella Invigo Volume Boost da 150 ml
Dona volume, lucentezza e morbidezza ai capelli e riduce l’elettricità statica.

• Maschera Wella Invigo Volume Boost da 145 ml
Aumenta visibilmente il volume e facilitare lo styling.
Grande morbidezza e stabilità.

• Spray Wella Invigo Volume Boost da 150 ml
Cura la fibra in tutta leggerezza, fornendo lucentezza, densità e tenuta.

04 – Linea Wella Invigo Senso Calm

La linea include:

• Shampoo Wella Invigo Senso Calm (universale) da 250 ml / 1000 
ml
Disponibile in 2 formati.
Ricco di vitamine e nutrienti rinfrescanti.
Lenisce il cuoio capelluto.
Senza profumo.

• Shampoo Wella Invigo Senso Calm (antiforfora) da 250 ml
Ricco di vitamine e nutrienti rinfrescanti.
Studiato specificamente per eliminare e prevenire la forfora.
Lenisce e pulisce il cuoio capelluto.
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• Shampoo Wella Invigo Senso Calm (rivitalizzante) da 250 ml
Ricco di vitamine e nutrienti rinfrescanti.
Studiato specificamente per ridare energia e vitalità ai capelli.
Rivitalizza il cuoio capelluto.

• Maschera Wella Invigo Senso Calm da 150 ml
Ricca di vitamine e nutrienti rinfrescanti.
Profondamente corroborante per capelli e cuoio capelluto.
Senza profumo.
Da abbinare ad uno shampoo della linea Senso Calm.

05 – Linea Wella Invigo Blonde Recharge

La linea include:

• Shampoo Wella Invigo Blonde Recharge da 250 ml
Color Refreshing Shampoo per tonalità bionde naturali e non.
Previene l’ingiallimento e rivitalizza le tonalità del biondo.

• Balsamo Wella Invigo Blonde Recharge (Cool) da 200 ml
Espressamente formulato per tonalità fredde.
Rinfresca e mantiene la luminosità e la vivacità dei toni biondi naturali e non.
Toglie opacità cromatica e dona lucentezza.
Rende i capelli lisci e setosi.

• Balsamo Wella Invigo Blonde Recharge (Warm) da 200 ml
Espressamente formulato per tonalità fredde.
Rinfresca e mantiene la luminosità e la vivacità dei toni biondi naturali e non.
Toglie opacità cromatica e dona lucentezza.
Rende i capelli lisci e setosi.
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06 – Crema Colorante Wella Koleston Perfect da 60 ml

Crema colorante (tanti colori e gradazioni).
Colore profondo e duraturo.
Copertura 100% capelli bianchi.
Ripara e protegge il capello.

07 – Toner Color Touch Wella da 60 ml

Colori eleganti e intensi.
Riflessi eccezionali che enfatizzano l’effetto naturale.
69% di brillantezza in più rispetto al capello naturale.
Copertura 100% capelli bianchi.
Protegge cute e capelli.

08 – Colorazione naturale Wella Eos da 120gr

Polvere colorante (vari colori e gradazioni).
Colorazione a base di sostante attive coloranti vegetali.
Fonde i colori della natura in sorprendenti e durature combina-
zioni.
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09 – Wella Magma Color da 120gr e Magma Color Complete da 500 ml

Colori eleganti e intensi.
Sistema innovativo by Wella che combina:
Wella Magma Color: grazie alla tecnologia brevettata Oxyresi-
stant, puoi schiarire e colorare anche i capelli già colorati con un 
solo prodotto.
Wella Magma Color Complete: completa la colorazione, fissando 
la brillantezza del colore e proteggendo i capelli dopo ogni servi-
zio effettuato con Magma Color.

10 – Decolorante Wella Blondor 

Vari formati in polvere o in crema.
Alto potere schiarente senza danneggiare il capello.

11 – Wella Blondor Freelights da 400 gr

Polvere bionda per creare punti salienti ad effetto naturale.
Schiarisce fino a 7 tonalità.
Ideale per applicazioni a mano libera.
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12 – Perossido Wella Welloxon Perfect da 500/1000 ml

Vari gradi di potenza: 6 / 13 / 20 / 30 / 40 Vol.
Ideale se abbinato a Wella Koleston Perfect o altri prodotti Wella.

13 – Perossido Wella Color Touch da 1000 ml

Vari gradi di potenza: 6 / 13 Vol.
Ossidante da abbinare a Wella Color Touch

14 – Wella Color Fresh da 75 ml

Rinfrescante del colore per varie tonalità e gradazioni.
Nuance convenzionali e moderne.
Dona intensità e lucentezza al colore.
Copre fino al 30% di capelli bianchi.
Tenuta fino a 10 lavaggi.
Senza ammoniaca e con vitamine.
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15 – Crema colorante Wella Illumina Color da 60 ml

Crema colorante (tanti colori e gradazioni).
Colore profondo e duraturo.
Straordinario potere riflettente con Micro Light Technology .
Copertura fino al 100% dei capelli bianchi.
Ripara e protegge il capello.

16 – Linea Wella Fusion (per la cura di cute e capelli)

Maggiore resistenza del capello a danni e rotture.
Capelli morbidi e vellutati.
La linea include:

• Wella Professionals Fusion Amino Refiller 70 ml:
Cura intensiva per la rigenerazione e il rafforzamento di capelli 
danneggiati e fragili. Protegge i capelli dalle rotture e preserva dai 
danni causati dallo styling termico.

• Wella Professionals Fusion Intense Repair Shampoo 250 ml:
Lo shampoo rigenerante e rinforzante. Gli aminoacidi della seta contenuti e i lipidi microniz-
zati penetrano nella profondità della fibra capillare, creando protezione dai danni causati dallo 
styling termico o dall’ambiente esterno.

• Wella Professionals Fusion Intense Repair Conditioner 200 ml
Balsamo rigenerante rinforzante per capelli danneggiati. Ammorbidisce istantaneamente la su-
perficie dei capelli, facilitando la pettinatura. Ripristina vitalità e lucentezza.

• Wella Professionals Fusion Intense Repair Mask 150 ml 
Lussuosa maschera rigenerativa per capelli danneggiati e fragili. Penetra nella profondità della 
fibra capillare, donando luce e morbidezza e proteggendo le estremità dalla rottura fino al 95%.
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17 – Linea Wella Elements (per la cura di cute e capelli)

Previene la degenerazione del capello.
Rafforza e dona vitalità con la forza di elementi naturali.
La linea include:

• Wella Elements Shampoo da 250 / 1.000 ml
Deterge il cuoio capelluto e nutre il capello dalla radice alla punta.

• Wella Elements Conditioner da 200 / 1.000 ml
Ammorbidisce e districa i capelli, con un’azione riparatrice che ne ripristina ed enfatizza la na-
turale bellezza e vitalità.

• Wella Elements Renewing Mask
Riparazione intensa, preservando la struttura interna dei capelli e fornendo la massima forza. I 
capelli e il cuoio capelluto si sentono equilibrati e protetti.

• Wella Elements Spray
Protegge, ammorbidisce e dona vitalità ai capelli.

18 – Linee Wella Professionals EIMI Styling

Con EIMI puoi raccontare te stesso e gridare a gran voce chi sei, 
indossando in maniera unica e originale qualsiasi look, anche il 
più estremo.
EIMI scolpisce, modella e fissa, liberando tutta la creatività 
dell’hair styling. Tantissimi prodotti: creme, paste, spume, gom-
me, gel, lacche e spray.
Tantissime linee: Volume, Smooth, Texture, Shine, HairSprays, 
Styling Dry, Styling Finish e Styling Wet.
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19 – Kit Wella Creatine Curl C e Curl N

Formulato per ottenere un riccio permanente con grande rimbal-
zo. 
Altissima concentrazioni di principi attivi.
• Kit Creatine Curl C: ideale per capelli colorati e sensibili;
• Kit Creatine Curl N: ideale per capelli normali o fortemente ric-
ci.
Ogni kit comprende 3 prodotti da 30, 75 e 100 ml.

20 – Wella Creatine Straight

Linea Wella formulata per ottenere capelli lisci e composta da una 
crema stirante e una neutralizzante. Abbinate garantiscono un’ot-
tima stiratura chimica, senza danneggiare il capello e lasciandolo 
lucente e profumato.

21 – Lacca Wella Exclusiv Forte ed ExtraForte da 250 ml

Spray styling ultra fissante e senza residui, formulato per look da 
decisi ad estremi.
Non appesantisce e garantisce capelli morbidi in acconciature 
molto stabili.
Non contiene gas.
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22 – Linea Wella Invigo Sun

Formulata per il periodo estivo, questa linea protegge i capelli 
dall’azione lesiva degli UV e degli agenti esterni, contrastandone 
l’indebolimento e apportando un nutrimento profondo.
Wella Invigo Sun facilita lo styling grazie a capelli morbidi e lucen-
ti, per godersi in libertà tutto il piacere di mare e piscina, grazie a:
• Wella Invigo Sun Shampoo Doposole 250 ml: ripara ed elimina 
tutti i residui di sale e cloro.

• Wella Invigo Sun Conditioner Doposole 200 ml:  aiuta i capelli a riprendersi dopo l’esposizione 
solare. 
• Wella Invigo Sun Spray Protettivo capelli 150 ml:  protegge i capelli prima e durante l’esposi-
zione solare.
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01 – Pettini Y.S. Park 335 - 215 mm

Linea pettini professionali da taglio, con denti inclinati per una 
maggiore precisione. Superbo bilanciamento del peso e dentatura 
a 2 misure.
Primo dente corto per la selezione delle ciocche.
Presentano fori praticati ad intervalli regolari lungo il dorso del 
pettine, che aiutano l’impugnatura e danno un riferimento visivo 
sulle lunghezze.
Plastiche termo-resistenti indeformabili.

02 – Pettini Y.S. Park 339 - 180 mm

Linea pettini professionali da taglio, con denti inclinati per una 
maggiore precisione. 
Primo dente corto per la selezione delle ciocche.
Superbo bilanciamento del peso e dentatura a 2 misure.
Presentano fori praticati ad intervalli regolari lungo il dorso del 
pettine, che aiutano l’impugnatura e danno un riferimento visivo 
sulle lunghezze.
Plastiche termo-resistenti indeformabili.
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03 – Pettini Y.S. Park 103 - 180 mm

Linea pettini professionali da taglio, con coda in ferro.
Presentano fori praticati ad intervalli regolari lungo il dorso del 
pettine, che aiutano l’impugnatura e danno un riferimento visivo 
sulle lunghezze.
Primo dente corto per la selezione delle ciocche.
Denti via via più stretti verso la testa del pettine, per avere la mas-
sima tensione nel sollevamento della ciocca.
Plastiche termo-resistenti indeformabili.

04 – Pettini Y.S. Park 101 - 216 mm

Linea pettini professionali da taglio, con coda in plastica.
Presentano fori praticati ad intervalli regolari lungo il dorso del 
pettine, che aiutano l’impugnatura e danno un riferimento visivo 
sulle lunghezze.
Primo dente corto per la selezione delle ciocche.
Denti via via più stretti verso la testa del pettine, per avere la mas-
sima tensione nel sollevamento della ciocca.
Plastiche termo-resistenti indeformabili
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https://dmvbeautyque.com/

