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L’ eccellenza nella toelettatura 
per animali

CATALOGO  08_2018  rev. 00

Il marchio Groom Professional 
associa un elevatissimo livello di 
qualità ad un eccellente rapporto 
qualità prezzo oltre ad un packaging 
innovativo e un'attenzione al dettaglio 
ancora sconosciuti nel settore della 
toelettatura.

Da L’irlanda del Nord da una terra dallo 
scenario stupefacente e dalla natura 
Incontaminata nasce Groom Professional, 
una collezione unica di prodotti ed accessori 
professionali per toelettatori.

Distributore per Italia Svizzera Austria 
International Best for  - our Pets 

www.bestforourpets.ch  
Svizzera Tel. +41 786629098 
Italia Tel. +39 349.8714666     

sales@bestforourpets.ch 
www.groomprofessional.it 
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Cardatore Curvo Gentile
Groom Professional 
Codice 850236  Large 
Codice 850235  Medium
Codice 850234 Small
- Ergonomico manico antiscivolo
- Districa e rimuove i peli morti
- Stimola la pelle e favorisce la 
crescita di peli sani- Ideale per cani 
con pelle sensibile 

Cardatore Curvo Morbido
Groom Professional 

Codice 850292 Large
Codice 850290  Medium
Codice 850288  Small

- Ergonomico manico 
antiscivolo
- Districa e rimuove i peli morti
- Stimola la pelle e favorisce la 

crescita di peli sani

Cardatore Curvo Duro
Groom Professional

Codice 850286 Large
Codice 850284  Medium
Codice 850282  Small

- Ergonomico manico antiscivolo
- Districa e rimuove i peli morti
- Stimola la pelle e favorisce la crescita 
di peli sani 

Grooming tools

Cardatore Piano Morbido
Groom Professional 

Codice 850302 Large
Codice 850300  Medium

- Ergonomico manico 
antiscivolo
- Districa e rimuove i peli morti
- Stimola la pelle e favorisce la 

crescita di peli sani

Cardatore Triangolare
Groom Professional
Codice 850299

- Per i posti più difficili da 
arrivare
- Ergonomico manico 
antiscivolo
- Districa e rimuove i peli 
morti
- Stimola la pelle e favorisce 

PIN BRUSH Groom Professional

Codice 850507 35mm
Codice 850506 27mm
Codice 850505 20mm

Pin Brush Luxury 
Groom professional

Codice 850330 30mm

Under Coat Groom 
Professional (Rastrello)
Codice 853047

Luxury Brush ionic in Setole Bronzo e Cinghiale Groom Professional
Codice 850504
Spazzola in setole in bronzo per eliminare i peli morti e forfora, mentre le setole di 
cinghiale liscia e lucidare il pelo. La carica positiva ionica aggiunge una vera e propria 
lucentezza al mantello.
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Pettine Titanium Groom Professional
Codice 850060

Grooming tools

Cardatore Piano Morbido 
Groom Professional

Codice 850280 Small

Spazzola settole White nylon 
Groom Professional 
adatto per gatti

Codice 830338

Pettine Groom 
Professional

Codice 850064 24 denti
Codice 850066 36 denti

Pettine Groom Professional
Un unico pettine a doppia azione per il settore pet. 
Questo dispone di un pettine a 37 denti fini e  all'altra 
estremità denti lunghi 2 pollici.
Codice 850062

Pettine Spectrum Aluminium LIGHT 19cm  Groom 
Professional

- Codice 850131 Lime Green 80% denti larghi (altezza denti 28mm)
- Codice 850132 Orange 50% denti larghi(altezza denti 28mm)
- Codice 850133 Blue 50% denti larghi (altezza denti 28mm)

Cardatore Flessibile 
Groom Professional

Codice 850216 Morbido
Codice 850218 Duro

Pettine Titanium Groom Professional
Codice 850058

NEW

Cardatore curvo Large
Groom Professional
Codice 850250 morbido
Codice 850252 Duro
- Districa e rimuove i peli morti
- Stimola la pelle e favorisce la crescita di peli sani 
- Questo ha la particolarità che tramite un pulsante 

toglie il pelo dal cardatore con più facilità

NEW
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Pettine Spectrum Aluminium LIGHT 25cm x 34mm Groom 
Professional

Codice 850128 Pink 100% denti larghi  - Codice 850129 Pink 80% denti larghi
  Codice 850130 Purple 50% denti larghi

Pettine Fantasia Red 25cm x 34mm Groom Professional
Codice 850036  50% denti larghi

Pettine Fantasia Red 25cm x 34mm Groom Professional
Codice 850042  80% denti larghi

Pettine Fantasia Flat  20cm 
Groom Professional

Codice 850040  80% denti larghi 34mm

Pettine Cromo 20cm 
Groom Professional

Codice 850054  50% denti larghi

Pettine Antistatico Teflon  20cm 
Groom Professional

Codice 850052  50% denti larghi

Pettine Bronzo 
Groom Professional
Codice 850095 37 denti
Codice 850096  58 denti
Codice 850097 37 denti Skip 

Pettine in bronzo   20cm 
Show Dog

Codice 850056  80% denti larghi 34mm
Questo Pettine è di alta Qualità ha 80% denti larghi e 
34mm di lunghezza, manico inciso antiscivolo ed è 
uno dei migliori sul mercato Grooming

Spazzola Terrier
Groom Professional

Codice 850263

4 IN 1 SPRAY
Codice 812010

Lubrificante, 
Disifettante, 

Raffredante per lame
CLIPPER 

OIL
Codice 812003
Olio lubrificante 

KLIP WELL
Codice 812002 500ml.

Codice 812009 4Lt.
Lavaggio e lubrifica per 

lame

Lame per Tosatrici  
Andis, Oster,
Wahl, Moser,

 Heineger

Misure: 2F - 3F - 4 - 4F - 5 
5F - 7- 7F  -10 -15 -30 -5FW-7FW  

Ceramic 10 -30 5F- 7F - ricambio ceramic
Una gamma completa di lame di qualità superiore. Lame Pro-X subiscono uno speciale 
processo di indurimento che garantisce un’ottima resistenza all’usura, pur mantenendo 
eccellenti prestazioni di taglio. anche lame in Titanium con più durata.

NEW
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G.P. Stopper 

Codice 853536 Medium curvo 
Codice 853332 Large curvo 
Codice 853515 Small  

Grooming tools
Taglianodi 

singolo
Codice 853120

Taglianodi Arquivet
Codice 2088 Laterale
Codice 2089 Frontale

G.P. Matt Breaker 

Codice 853115   5 lame  
Codice 853116  5 lame ricambio 
Codice 853117   9 lame 
Codice 853118   9 lame ricambio 

G.B. Coat King 

Codice 853470 EXTRA FINE 20 DENTI 
Codice 853472 FINE 16 DENTI 
Codice 853474 MEDIUM 12 DENTI 
Codice 853476 8 DENTI 
Codice 853476 20 DENTI 

G.P. Stripping 

Codice 853327 Fine  
Rosso 
Codice 853328 Grosso 
Blu 

G.P. Rubber Finger 
ditali in lattice 
Codice 853350 

G.P. Stripping 
Stone 
Codice 853330 
Dezynadog 
Stripping white 
Codice 133020 

NEW

G.P. Stripping varie tipologie 

Codice 853585 

Codice 853586 

Codice 853587 

Codice 853588 
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Spazzola in 
gomma
Codice 850170

G.P. Shedding Blade 
Codice 853002 

Può essere utilizzato su 
cappotti corti e medio 
praticamente elimina    il 
pelo morto 

G.P. Taglia Unghie 
Professional 

Codice 852050 large 
Codcie 852052 Small 
Codice 852004 a Ghigliottina 
iCodice 852033 Small per gatto 

Grooming tools

Show Dog  Cadatore 
piano morbido 

Codice 850371 Small 
Codcie 850373 Large 
Codice 8520374 Large “stretta” 

CARPET 
Tappeto Pet rimozione dei capelli 

Funziona su tutti i peli di animali: cani, gatti, cavalli, conigli, criceti ecc 
e raccoglie il pelo del vostro animale domestico da tutto il materiale 
morbido: tappezzeria, moquette, sedili auto, casa arredamento, 
cuscini, tappeti e vestiti. 

Essi sono anche utilizzati dai proprietari di cammelli in Medio Oriente 
per mantenere i loro tappeti puliti e ordinati. La sua robustezza 
significa che è possibile tenerlo ovunque a porta di mano - in auto, il 
trailer, sotto il lavandino o forse dietro i mobili in modo da poter 
sempre averlo a disposizione per rimuovere il pelo del vostro animale 
rapido prima che i vostri ospiti arrivano. 

Specifiche tecniche: 
Materiali - esterno in gomma tubo interno rivestito di plastica 
Lavabile 
Igienico 
Nessun odore o collosità 
Durevole 
Codice CARPET 

Pettine togli Pulci 
Arquivet 

Codice 2399 

Spazzola in gomma 
Arquivet 

Codice 2353 
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Grooming tools

Sparkie Bright Eyes
(Liquido)

Codice 845234 250ml.

Il problema genetico delle macchie oculari è comune per i cani maltesi, come 
altre altre razze che sono inclini a quantità eccessive di lacrime   Queste 
lacrime raccolgono sul viso e diventano terreno fertile per i batteri e quindi la 
ragione per la colorazione giallastra e cattivi odori. Questo prodotto pulisce 
senza la necessità di antibiotici nocivi, candeggianti o perossidi. Questo 
prodotto è garantito per non causare alcun disagio o danno per il visto animale 
mentre rimuove le macchie. Prodotto Naturale

G. P. Panno Magic

Codice 837250 Hiperclens Bubblegum  5lt.

Codice 837268 Hiperclens Baby Clean  5lt.
Codice 837269 Hyperclens Apple 5lt.
Codice 837255 Hiperclens Lemon 5lt.
Codice 837260 Hiperclens Cherry  5lt.

Per uso generale, un efficace detergente, deodorante e disinfettante. Si usa per 
la pulizia delle ciotole del animale, tavoli, pavimenti, ect... l’uso di diluizione 
1:100, se si usa a spruzzo 1:30.Ciotole per alimentazione, mangiatorie devono 
esere risciaquati abbondantemente con acqua pulita dopo la disifezione. 
Efficace disinfettante per l’utilizzo in ambienti veterinari. Fresco profumo 
gradevole (vari prfraganze). Distrige i batteri e gli odori subito alla fonte. Da 
usare anche su zampe animali NON contiene fenoli, sbiancanti o li di pino.

Ear Wash
Pulizia orecchie 
Liquido

Codice 845004 500ml.
Codice 845005 1 Litro
Codice 845008 4 Litri

Ear Wipes 
Salviettine pulizia 
Orecchie 

Codice 845003 60 salviette  

Arquivet 
Salviettine 
pulizia Orecchie 
- Occhi 

Codice 2526 15 
salviette  

NEW

NEW

Pettine a rastrello a denti 
alternati 
Codice 853537  

Pettine a rastrello 

Codice 853538  
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Grooming products

G.P. Fast Dri 

Codice 844230 1 Litro Classic 
Codice 844232 Ricarica 4 litri Classic 
Codice 844260 1 Litro Ocean Breeze 
Codice 844262 Ricarica 4 litri Ocean Breeze 
Codice 844265 1 Litro First Love 
Codice 844266 Ricarica 4 litri First Love 

Groom Professional Fast Dri Spray per cani e gatti a 
spruzzo che consente di ridurre i tempi di asciugatura a 
metà. Formula unica, neutralizza la capacità naturale del 
pelo a trattenere le acque, riducendo drasticamente il 
tempo d i asc iugatura . Esso cont iene anche 
condizionatori speciali. Basta spruzzare sul pelo del 
animale, dopo il bagno. Anche in una nuova fragranza 
“Oceanica” con le stesse potenzialità del classico.  

G. P. Guanti

Codice 850005

Questi guanti speciali 
sono cos t i t u i t i i n 
naylon pol iestere. 
Ottimi per massagio e 
la pulizia in profondità

G.P. Fiocchetti con elastico 

Codice 827440 CHRISTMAS 100pz.  
Codice 827441 Pink bows 100pz. 
Codice 827442 blue bows 100pz. 
Codice 827443 Mixed bows 100pz. 
Codice 827440 CHRISTMAS 100pz. 
Codice 827448 St. Patricks 100pz 
Codice 827466 Polka Diamonte Bow Fiocchi Collare 10pz 
Codice 827468 Pretty Fiocchi collare Collare 10pz  
Codice 827465 Glamour Pear Big Fiocchi collare 10pz

G.P. Fiocchetti Brillanti 
con Clip (su ordinazione) 

     Codice 827444 100pz.

Elastici in Lattice colore naturale utilizzati per la legatura pelo 

- Codice 827470 Latex 100pz. Small  - Codice 827476 Latex 1000pz. Medium

Pretty
Pear Big Polka



 

�9

Grooming products

G.P. UV55 UV Sterilizer 
Dimensioni: 44.5cmW x 34.5cm x 
19.2cm H 
Codice 827016 
Codice 827019 lampada ricambio

PENLIGHT EAR SCOPE 

Controllare le orecchie di animali da 
compagnia per problemi come i capelli 
arruffati, gli acari dell'orecchio e 
infezioni che potrebbero influenzare 
l'udito. Ha costruito in luce e un ambito 
per ingrandire 2,5 volte. Batterie e 
istruzioni stilo incluse. 

Codice 845015

Braccio per Tubo Flessibile da 
tavolo 

Codice 826088  Tavolo spessore fino 2,5mm 
Codice 826090 Tavolo spessore fino 7,5mm 

PINZA TOGLI PELI 
ORECHIE 
Codice 865900

G.P. Spray Flairsol 
vuoto 

Codice 827058

MUSERUOLA IN TESSUTO IMBOTTITA 

Codice 846480 MUSERUOLA BLU MARINO TAGLIA XS  
Codice 846481 MUSERUOLA BLU MARINO TAGLIA S 
Codice 846482 MUSERUOLA BLU MARINO TAGLIA M 
Codice 846483 MUSERUOLA BLU MARINO TAGLIA L  
Codice 846484 MUSERUOLA BLU MARINO TAGLIA XL  
Codice 846485 MUSERUOLA BLU MARINO TAGLIA XXL 
Codice 846486 MUSERUOLA ROSA TAGLIA XS 
Codice 846487 MUSERUOLA ROSA TAGLIA S 
Codice 846488 MUSERUOLA ROSA TAGLIA M 
Codice 846489 MUSERUOLA ROSA TAGLIA L  
Codice 846490 MUSERUOLA ROSA TAGLIA XL  
Codice 846491 MUSERUOLA ROSA TAGLIA XXL

NEW

Museruola Gatto 
Codice 826467 Small 
Codice 826468 Medium 
Codice 826469 Large

G.P. UV75 UV 
Sterilizer 
sterilizzatore rimuove i batteri da forbici, 
pettini, lame, ecc, eliminando così il rischio di 
infezioni crociate. Questo apparecchio è 
dotato di un temporizzatore che permette il 
spegnimento dopo che è trascorso il tempo 
desiderato. Costruzione in metallo robusta 
con anta battente.  
Dimensioni: 39cmW x 26cm x 29cmH 

Codice 827017  

NEW

G.P. Spray vuoto 

Codice 827052 RED 
Codice 827050 BLUE 



�10

  
BLO i200  i250P Hot blaster 
Codice 815670 Blo i200  
Codice 815680 Blo i250P Pink 

Blo i200 e il new Blo i250 Pink, è un eccellente 
soffiatore qualità prezzo considerando la 
potenza e le prestazioni della macchina. Si 
tratta di 2 soffiatori ha un motore a velocità 
variabile, ed ha due impostazioni di calore che 
contribuisce a fornire un elevato volume di aria 
calda, senza danneggiare il mantello del 4 
zampe. Pesa solo 6 kg. che lo rende  

molto portatile e altamente adatto per 
tolettatori professionali in espesizioni di 
bellezza. Il tubo è di 2,5 metri di 
lunghezza e viene fornito con tre ugelli 
(uno ugello conico, uno a bocchetta e 
uno a ventaglio). 
Potenza 2000W. 50-60Hz. 

Blo i250P stesse caratteristiche del Blo 
i200 ma con involucro esterno di colore 
Pink, un elegante disegn per il vostro 
salone 

BLO i400 dual blaster 

Codice 815674 Blo i400 

Blo i400 ionic è un eccellente soffiatore qualità 
prezzo, uno dei più potenti blaster disponibili 
nel mercato, le prestazioni di questa macchina, 
ha due motori e una impostazione variabile di 
calore. i motori sono controllati da un 
interuttore a velocità variabile,. Esso supporta 
le ultime alta densità generatore di anioni per 
pelo ed elimina condizione statica dannosa per 
l’animale. Specificamente progettato per uso 
professionale, un apparecchio ideale per ogni  

salone professionale. la 
t e c n o l o g i a i o n i c a , è 
asciugato velocemente ma 
senza danneggiare il pelo e  

riducendo staticità. Contiene anche prese 
d’aria atte a ridurre notevolmente i livelli di 
rumore ed i filtri dell’aria sono semplici da 
r imuovere e pu l i re per una fac i le 
manutenzione. 
Potenza 2700W. 50-60Hz. 
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BLO i300  Phon Driver Blaster 

Codice 815672 Blo i300 

Blo i300 Phon a un motore dispone di un variabile sia 
per  la resistenza di calore che il flusso d’aria, 
consentendo in tal modo di avere il pieno controllo del 
processo di asciugatura con funzione ionica. Le prese 
d’ar ia appositamente progettate per r idurre 
notevolmente i livelli di rumore, riducendo lo stress 
sull’animale, è facile per pulire il filtro dell’aria e viene 
fornito di un supporto mobile regobile in altezza, con 
un tubo flessibile  di 2,5 metri, concentratore d’aria del 
ventilatore, nonchè  un tubo dritto.  
Velocità variabile  2000Watt  

BLO i600 Phon dryer blaster 

Codice 815676 Blo i600 
Blo i600 Phon ionico, blaster è un macchina 
definitiva per il salone da toelettatura 
professionale. Ha 2 motori che vengono 
controllati da un interruttore a velocità 
variabile, così come un termofissaggio 
variabile. Esso incorpora la più redente 
tecnologia dryer compresa una capacità ionica, 
il che significa che asciuga più pelo più 
velocemente, con meno danni e mantiene la 
lucentezza e v i ta l i tà . Ha un s is tema 
appositamente studiato per ridurre il rumore, 
pertanto l'ambiente di lavoro più confortevole. 
può essere utilizzato anche come soffiatore con 
il tubo flessibile di 2,5mt. 
Velocità variabile  
Potenza 3000W  

BLO i900 Phon Finishing 
blaster 

Codice 815678 Blo i900 

New for 2014 

Nuovo Phon aggiunto alla gamma Blo nel 2014. 
Alimentato da un motore BLDC (grado di 
aviazione durevole). Calore variabile e fanno di 
questo un eccellente Phon per ogni salone. 
Genreratore ionico a ridurre staticità. Viene 
fornito completo di supporto di piedistallo. 
Velocità Variabile   Potenza 2000W  
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Luxor LX-1000 soffiatore 

Codice 815701 
Il LX-1000 è di piccole dimensioni, con Il motore 
giapponese 2200W offre una velocità  flusso d’aria di 
66.000 al minuto. Il piccolo design è facile da 
trasportare e memorizzare il flusso. Dispone di un 
regolatore di velocità variabile che consente di regolare 
la velocità in base alle proprie esigenze. L'asciugatrice 
consente anche di accendere o spegnere la resistenza 
di calore. L'involucro in ABS è molto resistente, che lo 
rende ideale per viaggiare. Il design unico dei flussi di 
aria di Luxor asciugatrici, consente di risparmiare fino 
al 30% di elettricità. Questa macchina è perfetta per i 
professionisti toelettatori, allevatori e proprietari di 
cani da show. Questo soffiatore viene fornito con un 
tubo flessibile e tre ugelli, che possono essere utilizzati 
a seconda del tipo del mantello. Le Colorazione sono in 
blu o rosa. 
Funziona a 82dB e pesa solo 5.2 kg. 2200W.  
Garanzia di 12 mesi. 

Luxor LX-2500 soffiatore 

Codice 815706 
Codice 815707 sostegno fissaggio a muro 
Il Luxor LX-2500 è per il professionista che vuole l'ultima esplosione 
per rendere il loro salone più efficiente. Ha 2 motori giapponesi, con 
velocità superiori a 73.200 al minuto di flusso d’aria, raggiunge un 
rapporto energetico più elevato, risparmiando il 30% energia elettrica. 
È dotato di controllo della velocità variabile, che consente di 
abbassare la velocità,  per animali di piccola taglia, animali nervosi e 
mantelli particolari e aumenta la velocità rimuovendo grandi quantità 
di acquai. Con il livello di rumore inferiore di 78dB, questo 
apparecchio è molto più comodo da lavorare nel salone. L'involucro è 
costituito da un materiale ABS per maggiore resistenza, durata. 
Garanzia di 12 mesi. Facile da cambiare ed lavabile il filtro. Potenza 
2500W. Viene fornito completo di tubo flessibile e di tre ugelli per tutti 
i tipi di cappotto. Garanzia di 12 mesi. Disponibile supporto a parete 
disponibile.

Luxor LX-2000 soffiatore 

Codice 815702 
Luxor LX-2000 è uno dei più potenti soffiatori sul mercato. I due motori giapponesi 
offrono più potenza, maggiore efficienza, meno rumore e meno manutenzione rispetto a 
molti altri soffiatori nel mercato pet. Per la sua potenza supplementare, questo blaster 
sarà in grado di affrontare tutti i tipi di mantello. Questa soffiatore vi offrirà una velocità 
incredibile di 68.000 al minuto di flusso d'aria unico con un rapporto energetico che 
consente di risparmiare fino al 30% di consumi elettrici e risparmiare i costi! 
Caratteristiche con velocità variabile, che consente di adattarsi alla specifica necessità di 
vari tipi di mantello, è dotato di resistenza di calore per offrire un eccellente calore. Gli 
interruttori consentono di utilizzare con o senza il calore a seconda delle necessità. Viene 
fornito completo di tubo flessibile e di tre ugelli, offrendo una maggiore versatilità. Il 
basamento regolabile in altezza di qualità dispone di ruote più resistenti, che funzionano 
bene in un salone da toelettatura. Questi accessori sono fatti al più alto standard e 
semplicità, nessuna delle viti o delle clip scomode. Unica questa macchina, può essere 
utilizzata con o senza supporto piedistallo, offrendo un trasporto più semplice. Realizzato 
in un involucro ABS resistente che conserverà i suoi aspetti in un salone. Il suono 
inferiore di 85dB lo rende molto più comodo da usare. 
3600W. Garanzia di 12 mesi.
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Schema apertura braccio:

   

Luxor LX-4000 - LX3000 Phon finitura 

Codice 815705 LX4000 con braccio 
Codice 815704 LX3000 con piedistallo 

Phon di finitura di qualità superiore è dotato di un sistema 
digitale ad alta tecnologia, con spazzole (carboncini), per 
ridurre i consumi energetici e più durata nelle spazzole, 
aumentando l'efficienza. 
· Il sistema digitale intelligente dispone di una tecnologia di 
memoria. Ciò significa che il Phon ricorderà le impostazioni di 
velocità e calore del tuo precedente lavoro, risparmiando il 
tempo, non dovrai impostare la macchina per ottenere le 
impostazioni precedenti. Caratteristiche Indicatore LED che 
mostra la velocità e il calore. 
· Tutti i componenti all'interno del motore hanno la 
"sincronizzazione automatica" per evitare l'attrito e il 
surriscaldamento. L'elemento riscaldante è costituito da Mica e 
dispone di un dispositivo termico per evitare danni alla 
macchina. 
· Il motore dispone di un Generatore Ionico per rimuovere 
efficacemente la staticità, che è molto importate per mantelli 
raffinati. Il motore giapponese è progettato con meno 
manutenzione, rendendo questo perfetto per chi ha un salone 
da toelettatura professionale. 
· LX4000 dispone di staffa di montaggio a parete è 
completamente telescopica, con braccio che regola 180° a 
sinistra-destra e l'altezza regolabile. L'ugello ruota di 360°. 
Estiste lo stesso modello anche con piedistallo. 
Potenza 1800W. Garanzia di 12 mesi. 

Potenza flusso d’aria 7.4CBM (260FM) 
Potenza calore max 1600W

NEW
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 Tavoli Grooming professional

GP 1100 IDRAULICO 
Cod. 825008 Blue 
Cod. 825010 Pink 
Questa tavolo idraulico è di alta qualità ed è ideale per il salone. 
La parte superiore in gomma misura 110 cm x 60 cm. Si abbassa 
ad un'altezza di 50cm ed eleva ad un'altezza di 100 cm. Questo 
tavolo si solleva fino a un peso di 100 kg. Viene fornito con un 
braccio intero, la parte superiore in gomma blu o Rosa.

GP RIO 46.5 ELETRIC 
Cod. 825057 piano colore Blu 
Cod. 825056 piano colore Pink 

La tabella elettrico Groom professionale Rio è un tavolo toelettatura per 
cani di qualità adatto per l'uso professionale del salone. È dotato di un 
telaio regolabile alimentato da un motore elettrico, fornendo una 
comoda altezza di lavoro che vanno da 56 centimetri-97 centimetri. 
L'altezza può essere modificato con un interruttore a pedale alla base, 
che dispone anche di quattro ruote piroettanti robuste, rendendo la 

tavola molto portabile e consentirà cani pesanti 
per essere spostati il salone, o nel 
bagno.  
Costruito da alta qualità, materiali durevoli, 
questo facile da pulire cane grooming tavolo 

viene fornito con un H-bar in possesso di 
braccio intero regolabile robusto per fissare con 

facilità ogni cane. La tabella può prendere i cani di 
peso fino a 116 kg e dispone di un tavolo 

GP PEAR 120 ELETRIC 

Cod. 825076 

Brand New da Groom Professional. L'impianto elettrico è azionato da una pompa a 
pedale in modo che il toelettatore, può tenere le mani sull'animale in ogni momento. 
La tabella va davvero bassa altezza di 36 centimetri e può essere sollevata di 106cm. 
Un'altra grande caratteristica di questo tavolo è il braccio intero, che può essere 
regolata a proprio agio per adattarsi alle dimensioni dell'animale e al vostro lavoro.  
Colore del telaio:  Bianco o Nero 
Dimensioni 120 cm x 60 cm

GP Amethyst 40 TAVOLO IDRAULICO CON VASOIO 
Cod. 825070 

Nuovissimo tavolo professionale idraulico uno dei migliori idraulico che abbiamo visto 
nel nostro show room in 20 anni. La struttura in acciaio solido consente la completa 
stabilità al fine di garantire la pace della mente quando governare. I piani ascensori 
fuori della cornice rendendo più facile da pulire. Questa tavolo viene inoltre fornito con 
un vassoio bianco, rendendolo un luogo ideale per appoggiare i vostri strumenti da 
toelettatura per evitare che gli animali buttano fuori dal tavolo. Viene inoltre fornito con 
un robusto singolo braccio sopra il tavolo. Dimensioni del tavolo di lavoro: 100cm di 
lunghezza x 60 cm di larghezza Dimensioni del telaio del tavolo: 101 cm di lunghezza x 
65 centimetri di larghezza Altezza: abbassato fino a un'altezza di 57 centimetri e 
rilancia a 97cm
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 Tavoli Grooming 
professional

DEZYNADOG MERLIN HYDRAULIC 72cm 
Cod. 825146 

Questa nuovo tavolo DezynaDog è perfetto per tutti coloro che si 
specializza nel governare le razze piccole e medie dimensioni. Il 
piano misura 72 centimetri x 45 centimetri e ha un colore grigio, 
gommato superiore antiscivolo. Il colore grigio chiaro si rivela 
prezioso quando governare le razze di colore scuro. Dispone di un 
comodo cassetto sotto il piano del tavolo per depositare la vostra 
attrezzatura toelettatura. La tabella ha una bella finitura cromo 
lucido e ha un labbro in gomma intorno alla base per fermare la 
tabella di scivolamento. Viene fornito con un solo braccio governare. 
Ottimo rapporto qualità prezzo 
Dimensioni 72cm x 45cm  
Altezza minima 70cm massima 90cm

DEZYNADOG  STABILE ELITE ELETTRIC 
Cod. 825146 
tavolo migliore sul mercato! Incorpora un top grigio antiscivolo 
legato che è facile da pulire. Ha un motore 
in funzione regolare e alza da 40 cm a 120 
cm. Le ruote integrate consentono di 
spostare il tavolo facilmente. Quando le 
ruote sono sollevate, i piedini regolabili 
consentono di avere una superficie di 
lavoro stabile, anche quando il pavimento 
è irregolare. Ha un motore di azionatore di 
alta qualità, con tenuto in mano il 
controllo, il che significa che il tavolo ha una capacità di 
sollevamento di 100kg.Viene fornito con un telaio intero 

GROOM PROFESSIONAL  
TAVOLO CRESTONE TONDO 
HYDRAULIC 
Cod. 825196 

Tavolo Tondo con 2 cassetti porta oggetti e 1 vano, 
munito di gomma antiscivolo e braccio. 
Dimensioni: Diamentro 65cm 
Altezza minima 79,5 cm massima 96cm 

GROOM PROFESSIONAL  
TAVOLO GRIVOLA TONDO 

HYDRAULIC 
Cod. 825195 

Tavolo Tondo ruotante a 360° munito di 
gomma antiscivolo e braccio. 
Dimensioni Diamentro 60cm 

Altezza minima 70cm massima 120cm
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 Tavoli Grooming 
professional

GP 110E ELETRIC 
Cod. 825010 
Cod. 825087 Pink 

Questa tavolo elettrico è di alta qualità ed è ideale per il salone. La 
parte superiore in gomma misura 110 cm x 60 cm. Si abbassa ad 
un'altezza di 39 cm ed eleva ad un'altezza di 98 centimetri. Questa 
tavolo si solleva fino a un peso di 80 kg e ha un azione non a 
scatti molto liscia. Viene fornito con un braccio intero,. La parte 
superiore in gomma blu è un vero e proprio vantaggio quando un 
cane è di colore scuro Operatore da un telecomando a mano.

GP Black Orchid Soft Top  Electric 
Cod. 825090 

Questo tavolo nero da Groom Professional è un vero “cavallo” da 
battaglia!!! 
Questa tavolo presenta una parte superiore in gomma innovativa 
che ha super morbida, “spugnosa” a tatto. Questo top innovativo 
aggiungerà comfort e aderenza ai piedi del animale,un tappetino 
anti-fatica per i vostri clienti 4 zampe! Utilizzando un pedale, il 
tavolo si abbassa a 38 cm e aumenta a 99 cm, che lo rende 
ideale per tutti. Il telaio e il tavolo nero colpisce manterrà la sua 
bellezza e fa un'aggiunta professionale a qualsiasi salone. Le 
misure del piano d'appoggio misura 110cm x 60cm, e con una 
portata di 100kg massimo, si sarà in grado di governare anche la 
più grande delle razze. Ci sono anche ruote, che possono essere 
utilizzati per spostare più facilmente e per una migliore pulizia. 
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 Tavoli Grooming 
professional

G.P. TAVOLO “EXPO” PORTATILE REGOLABILE IN ALTEZZA 
Tavolo con ripiano sotto porta oggetti  
Colore del piano Blu o Rosa 

Codice 825174 Blu 110x60cm 
Codice 825178 Rosa 110cm X 60cm 

Tavolo portatile regolabile in altezza Unico! altezza regolabile senza pulsanti a molla scomodi! 
Abbassa ad una altezza di 74 cm e aumenta a 90 cm. Questo tavolo robusto è ideale per 
studenti, proprietari, allevatori da casa o in expo che allevano una varietà di razze diverse. La 
parte superiore in gomma blu o rosa. Il braccio grooming può essere facilmente regolato in 
altezza. Viene fornito con un cesto sotto. 

Modelli non regolabili in altezza 
Codice 825144 (825184 Lilla) 81cm X 50cm 78cm H 
Codice 825142 (825180 Lilla) 110cm X 60cm 65cm H 
Codice 825043 (825182 Lilla) 95cm X 55cm  78cm H

G.P. TAVOLO “EXPO” 
PORTATILE 

71cm X 46cm  
Altezza 73,5cm - 84cm  
Codice 825170 Blu 
Codice 825176 Pink

GP Tavolo luminoso Mont Blanc Electric 
Cod. 825188 

Q. Questa tavolo ha la caratteristica fantastica che si illumina con 
luci a LED rendendo perfetto per lavorare sulle razze di colore 
scuro.  Utilizzando un pedale, il tavolo si abbassa a 26 cm e 
aumenta a 95 cm, che lo rende ideale per tutti. Il telaio e il 
tavolo nero colpisce manterrà la sua bellezza e fa un'aggiunta 
professionale a qualsiasi salone. Le misure del piano d'appoggio 
misura 110cm x 60cm, e con una portata di 110kg massimo, si 
sarà in grado di governare anche la più grande delle razze.. 
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 Tavoli Grooming 
professional

GP DIAMOND ELETRIC LIGHT 
Cod. 825074 

Brand New da Groom Professional. Questa tavolo ha 
la caratteristica fantastica che si illumina rendendo 
perfetto per lavorare sulle razze di colore scuro. 
Viene su fornito ruote in modo da può essere facilmente spostati 
intorno al salone.  
L'impianto elettrico è azionato da una pompa a pedale in modo che il 
toelettatore può tenere le mani sull'animale in ogni momento. Va a 
una altezza veramente bassa di 36 centimetri e può essere portato a 
106 centimetri. Un'altra grande caratteristica di questo tavolo è il 
braccio intero, che può essere regolata a proprio agio per soddisfare 
tuta la dimensione dell'animale per il vostro lavoro. 

GP PHONIX 
ELETRIC 
Cod. 825080 

Tavolo con un design unico, 
lo rende una scelta eccellente 
per i saloni con poco spazio 
disponibile. Questo tavolo 
può essere allungabile di altri 
30cm. Viene fornito con un 
solo braccio singolo.

GP SGABELLO 
GENEVA LEOPARD 
Cod. 827026 

Questo sgabello stile Grey 
color leopardato, regolabile 
in altezza e con ruote 
d i r e z i ona l i . G rande e 
confortevole seduta

GP SGABELLO 
Paris 
Cod. 827024 

Sgabello regolabile in 
altezza e con ruote 
direzionali. Grande e 
confortevole seduta

GP CARRELLO 
MONACO 
Cod. 827227 

Ideale per mantenere tutti i 
tuoi attrezzi grooming 
sempre in ordine e a 

BRACCIO PER TAVOLI 
PROFESSIONAL 
Cod. 826012 Doppio  
Cod. 826035 Singolo

Cinghia in PVC 
morbido 

Cod. 826320 
larghezza55mm 

Catena in 
acciaio 
Cod. 826227 Small 
Cod. 826229 Large

Laccio in Naylon 
Cod. 826252 Ajax collo Pink 
Cod. 826253 Ajax collo Cyan 
Cod. 826254 Audie proteggi collo Pink 
Cod. 826255 Audie proteggi collo Cyan 

Catena in acciaio  
con ventosa 
Cod. 826212
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 Vasche in acciaio inox professional
VASCA BATH ELETTRICA 

CARATTERISTICHE 

Vasca Bath Eletric 

Cod. 830030 

Altezza: 150cm 

Larghezza: 127cm 

Acciao inox di alta qualità, con le stesse 
caratteristiche della vasca elettrica. 
Questa vasca ha il vantaggio di un 
sollevamento e abbassamento della 
vasca con razionamento elettrico. Viene 
fornito compreso di scarichi (non il 
tubo) e rubinetteria.

VASCA Lincoln  
Cod. 830034 

CARATTERISTICHE 

Altezza: 105cm 

Larghezza: 95cm x 61cm 

Questa vasca di qualità in acciaio inossidabile è ideale per toelettatori start-up o 
per saloni dove lo spazio è piccolo. La vasca misura 95,5 centimetri x 61 cm e si 
adatta razze piccole e medie dimensioni. Ha una comoda altezza di lavoro fisso 
di 80 cm (base di vasca al pavimento). L'alzatina misura 68 centimetri - per 
mantenere le pareti del salone pulito! Caratteristiche una griglia a rete di 
plastica nella base per aggiungere aderenza ai piedi dell’animale durante il 
bagno. Viene fornito con due ganci per fissare facilmente l’animale. Viene 
fornito completo di tubo di scarico, i rubinetti, doccia. Foro del tappo è al centro 
della vasca. Non contiene una porta, gradini o rampe. Altezza sponda anteriore 
21 centimetri. Gambe in metallo robuste e telaio. 
Viene fornito complesso di scarichi e rubinetteria.

VASCA BATH FISSA 
Cod. 830032 

CARATTERISTICHE 

Cod. 830030 

Altezza: 105cm 

Larghezza: 127cm 

Acciao inox di alta qualità, con 
le stesse caratteristiche della 
vasca fissa. Questa vasca con 
pedana per salita del cane 
grande. Viene fornito compreso 
di scarichi (non il tubo) e 
rubinetteria.
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 Vasche in propilene
VASCA IN PROPILENE AMAZON  
Cod. 830182 

CARATTERISTICHE 

Cod. 830182 

Altezza regola: 102cm  - 132cm 

Dimensioni: 148 cm x 80 cm  

Vasca in propilene robusto con le zampe 4 zampe a rilievo. Dispone 

di una piattaforma su due livelli rimovibile all’interno della vasca, 

per fare il bagno per taglie piccole con facilità. Viene fornita con 

braccio doppio, scomparti sagomati per accessori bottiglie ect… e 

rampa per consetire i cani di entrare. 

VASCA IN PROPILENE AMAZON 
ELETRIC 
Cod. 830184 

CARATTERISTICHE 

Cod. 830184 

Altezza regola: 102cm  - 132cm 

Dimensioni: 148 cm x 80 cm 

Stesse caratteristiche della Amazon (fissa) 

ma con il vantaggio di una base elettrica 

che solleva e abbassa convenientemente la 

vasca ad una migliore altezza di lavoro

Panno asciugatura 
Magic Synthetic 
towel 

Cod. 827119 
Misure 66cm x 43cm 

Grooming nose G.P. 

Cod.  826260 14” Purple  
Cod.  826261 21” Blue  
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Groom Professional Purple 
Amazon Bath with 
Splashback 

Cod. 830194 colore viola 
 Cod. 830192 colore standard (grigio) 

CARATTERISTICHE 

Altezza regola: 35cm  - 70cm 

Dimensioni: 148 cm x 80 cm  

Profondita vasca: 48cm 

Colore: Viola 

Il bagno Amazon elletrica ha una costruzione 

moderna che sta andando alla grande in tutto i 

saloni di toelettatura. Questo è un robusto, 

durevole alternativa ai bagni di acciaio 

inossidabile, prodotte da un polipropilene 

stampato di alta qualità. Questo colore viola sorprendente sarà illuminare tutto il salone! 

Questa altezza inferiore significa anche grandi cani possono passeggiare nel bagno senza alcun 

sollevamento di carichi pesanti. Gli animali domestici possono accedere alla vasca tramite la 
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 Vasca Jacuzzi Roma SPA Idromassaggio

CARATTERISTICHE 

Cod. 830038 

Altezza: 125cm 

Dimensioni totale: 120 cm x 70cm 

Dimensioni vasca: 87cm x 70cm 

Questa vasca in acciaio inox idromassaggio SPA  per il vostro salone.  

Caratterizzato da un pannello di controllo con temporizzatore regolabile, flusso 

d'aria variabile e on / off, che è protetto da qualsiasi eventuale spruzzata d’acqua 

quando il bagno è in uso.  Funzionante a 230 Volts 

 Perfetto Partners per vasca Jacuzzi Roma 
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 Abbigliamento Professionale

CAMICE MILANO 
Questa gamma di camice Professional 
Milano è di qualità eccellente. Esso è 
composto da 100% poliestere che è 
totalmente repellente ai peli come tutte le 
nostre linee di camici ed è di qualità 
superiore alla maggior parte delle altre 
giacche sui mercati. Possono essere lavati a 
35°. La gamma di Milano è alla moda 
giacche su misura con zip intera lunghezza, 
2 tasche con pattina. 

Colori: Pink - Blue 
Taglie: S 34” - M 36” - L 38” - XL 40”  - XXL 42” - XXXL 44”

CAMICE MATERA 
C'è stato chiesto un camice adatto per 

le toelettatrici in  attesa, “new mamme” 
o per coloro che amano un po più 

spazio intorno alla zona pancia e siamo 
lieti di annunciare che è arrivato! Le 
caratteristiche principali è che sulla 

parte anteriore e posteriore, permette 
così di espandere con il pancione. 

soprattutto intorno alla zona della vita e 
pancia.  

Colori: Pink 
Taglie:  S - L - M - X - XL - XXL - XXXL

CAMICE VERONA 
(LUNGO) 

Un camice moderno lungo 
Colori: Pink  

Taglie: S-  M - L - XL - XXL - XXXL
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 Abbigliamento Professionale

CAMICE BIELLA 
Groom Professional si rende conto quanto 
sia importante avere un abbigliamento 
funzionale al Lavoro. Il Treviso è una 
elegante giacca con zip centrale e due tasche 
di facile utlizzo. 

Colori: PINK - VIOLA 

Taglie: XS 38”- S 40” - M 42” - L 44” -  XL 46” - XXL 48” 
- XXXL 50” 

CAMICE MODENA 
Groom Professional si rende conto quanto 

sia importante avere un abbigliamento 
funzionale al Lavoro. Il Modena è una 

elegante giacca con zip laterale e tasca di 
facile utlizzo. 

Colori: Rosa – Blu 
Taglie: S 34” - M 36” - L 38” - XL 40”  - XXL 42” - 

XXXL 44” - XXXXL 46”

CAMICE RIMINI 
Groom Professional si rende conto quanto 
sia importante avere un abbigliamento 
funzionale al Lavoro. Il Modena è una 
elegante giacca con zip laterale e tasca di 
facile utlizzo. 

Colori: Viola - Rosa – Blu - Gialla 

Taglie: S 34” - M 36” - L 38” - XL 40”  - XXL 42” - 
XXXL 44”
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CAMICE 
FIRENZE 
Groom Professional 

Lunghezza zip 
completa, 

giacca nera Unisex 
con 2 tasche. 

UNISEX 

Colori: Nero 
Taglie: S - M - XL - XXL

 Abbigliamento Professionale

Mascherina Breathe 
Healthy in cotone 
Codice: 875772 fantasia “My Dog Love 
Codice: 875776 colore Brown “Cani”

XS = Taglia italiana 38/40 
giro seno cm 80-85, giro vita cm 64-69, giro fianchi cm 

87-91 

S = Taglia italiana 40/42 
giro seno cm 85-90, giro vita cm 70-75, giro fianchi cm 

92-97 

M = Taglia italiana 44 
giro seno cm 90-95, giro vita cm 74-79, giro fianchi cm 

97-100 

L = Taglia italiana 46/48 
giro seno cm 95-100, giro vita cm 80-84, giro fianchi cm 

101-107 

XL = Taglia italiana 48/50 giro seno cm 100-105, giro vita 
cm 85-90, giro fianchi cm 107-110 

XXL = Taglia italiana 50/52 
giro seno cm 105-110, giro vita cm 91-96, giro fianchi cm 

110-115 

VICENZA 
Pantalone Vicenza solo con un tocco alla moda in più del precedente 
con tasche laterali . materiale resistente. 
Colori: Nero 
Taglie: 
XS      66-71       cm circonferenza Vita 78 cm lunghezza   

S         71-76       cm circonferenza Vita  81 cm lunghezza  
M       76 - 81     cm circonferenza Vita   78 cm lunghezza  
L        81 - 84      cm circonferenza Vita  83 cm lunghezza       
XL      84 - 87      cm circonferenza Vita  83 cm lunghezza  
XXL    87 -88       cm circonferenza Vita  86 cm lunghezza  
XXXL  88 - 91,44 cm circonferenza Vita   86 cm lunghezza 

GREMBIULE 
GREMBIULE IN PVC 

Colori: Rosa, Grigio, Nero

UltraLite Scarpe comode e leggere il 
pelle, per chi lavora a lungo e deve tenere 
il piede riposato! 

Taglia EU: 36 37 38 39 40 41 42 
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 Abbigliamento Professionale

CAMICE FLORENCE 
Colpisce nuova rosa, stile collo a V. Questa 
maglia presenta doppie tasche sul davanti per 
comodità per uno stile davvero sorprendente. 
Caratteristiche l'abbinamento rosa, in taglio 
alla moda per una vestibilità lusinghiero. 

Colori: PINK 

Taglie: S 40” - M 42” - L 44” -  XL 46” - XXL 48” - XXXL 
50” - XXXXL 52” 

CAMICE LUCCO 
Un nuovo stile per i toelettatori, questo 
elegante blu navy giacca con il colletto blu 
sorprendente e blu bordi maniche. Zip al collo 
aggiunge stile e rende un'immagine 
professionale! 

Taglie: S 42” - M 44” - L 46” -  XL 50” - XXL 52” - XXXL 
50” - XXXXL 54” 
          

C A M I C E L O N G 
MILANO 
Questa gamma di camice Professional 
Lonk Milano è di qualità eccellente. Esso 
è la stessa forma della modello Milano 
ma giacca più lunga e con maniche 
lunghe. 
con 2 tasche laterali. 

Colori: Pink 
Taglie: S 34” - M 36” - L 38” - XL 40”  - XXL 42” - 
XXXL 44”

CAMICE 

Un nuovo elegante viola giacca 
antiparassitario. Tiene lontano pulci e 
zecche da voi! 

Taglie: S 42” - M 44” - L 46” -  XL 50” - XXL 
52” - XXXL 50” - XXXXL 54” 

CAMICE TOSCANA 
Questo camice offre uno stile semi-aderente per una vestibilità più lusinghiero, pur 
essendo confortevole per tutto il giorno, che darà anche un'ottima impressione a 
tutti i tuoi clienti. Colori_ Gold - Lilla - Grigio 
Taglie: S 42” - M 44” - L 46” -  XL 50” - XXL 52” - XXXL 50” - 4X - 5X  
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G.P. Baby Fresh Cologne 

Contiene estratti di camomilla per 
ammorbidire la pelle. Adatto per cani 
maschile e femminile  ha una Fraganza 
da baby dog! 

Cod. 843008 200ml. 
Cod. 844030 500ml. 
Cod. 844031 4Lt. 

G.P. Original Cologne 

Contiene estratti di camomilla per 
ammorbidire la pelle. Adatto per cane 
maschile e femminile una   
fragranza leggermente dolce molto 
fresco. 

Cod. 843001 200ml. 
Cod. 843003 500ml.  
Cod. 843005 4Lt. 

G.P. Friut Punch 

Una Fraganza estiva unica di frutto 
della passione e mango. Adatto per 
cane maschile e femmine 

Cod. 843015 200ml. 
Cod. 843017 500ml. 
Cod. 843019 4Lt. 

G.P. Canine One Colegne 

Contiene estratti di camomilla per 
ammorbidire la pelle. Ha una Fraganza 
rinfrescante alla pesca,   lychee, lilla e 
muschio, aloe vera, le fragranze 
pr inc ipa l i . Profumo masch i le e 
femminile. 

Cod. 843029 200ml. 
Cod. 843031 500ml. 
Cod. 843033 4Lt. 

G.P. Blue lagoon Cologne 

Una fraganza naturale di agrumi 
verdi con erbe aromatiche fresche, 
come l’aria del mare. 

Cod. 843071 200ml. 
Cod. 843073 500ml. 
Cod. 843075 4Lt. 

G.P. Duke Cologne 

Contiene estratti di camomilla per 
ammorbidire la pel le. Ha una 
fragranza maschile di tipo muschio 
per tutti quei veri "butch" cani.  

Cod. 843022 200ml. 
Cod. 843024 500ml. 
Cod. 843026 4 Lt. 

G.P. Prince Cologne 

Ha un bel dolce profumo con un 
leggero di muschio per ogni principe 
cane! con estratti di limone, lime e 
mandarino dolce.  

Cod. 843036 200ml. 
Cod. 843038 500ml. 
Cod. 843040 4 Lt. 

G.P. Proncess Cologne 

Si basa su una fraganza fine con note 
frizzanti e speziate di mandarino, 
limone e pepe che portano a un 
cuore floreale di rosa e gelsomino. 
Per la vostra principessa! 

Cod. 843043 200ml. 
Cod. 843045 500ml. 
Cod. 843047 4 Lt. 

 Cologne



�28

 Cologne
                  G.P. Diva Cologne

Questa colonia esotica è adatto a 
tutte le diva! Contiene gelsomino, 
frutti esotici e muschi.  

Cod. 843064 200ml. 
Cod. 843066 500ml. 
Cod. 843068 4 Lt. 

G.P. Star Cologne 

Questa per tutti i tuoi clienti Star! 
Morbido profumo di gelsomino, rosa, 
geranio patchouli  

Cod. 843050 200ml. 
Cod. 843052 500ml. 
Cod. 843054 4 Lt. 

G.P. First Love Cologne 

Questa colonia ha il profumo 
popolare di borotalco ma più fresco.  

Cod. 843057 200ml. 
Cod. 843059 500ml. 
Cod. 843061 4 Lt. 

EPO SHINE 

Questo spray contente olio di 
primula puro, aggiunge lucentezza 
e vitalità al mantello riducendo 
staticità. 

Cod. 844047 200ml. 
Cod. 844048 500ml. 
Cod. 844049 4 Lt. 

WODER COAT 

Questo spray aggiunge condizioni 
immediata e  rimuove staticità e 
ottimo come districante. Uno spray 
essenziale per ogni salone di 
toelettatura. 

Cod. 844051 200ml. 
Cod. 844052 500ml. 
Cod. 844053 4 Lt. 

G. P. Summer Fruits Cologne 

Questo splendido, colonia estiva di frutta 
profumata porterà ricordi di divertimento 
sotto il sole! Questa fragranza di mora, 
ribes nero, bergamotto e frutti verdi e di 
prugna morbida, cremosa pesca, fragola 
e viola. Tutto su una base di lampone 
maturo.  
Adatto a cani e gatti maschile e 
femminile. Profumo durerà per giorni. 

Codice: 843083 200ml. 
Codice: 843085 500ml. 
Codice: 843087 4Lt. 

G.P. Candy Heart Cologne 

Questa colonia ha il profumo di 
fiore di viola fragranza molto 
fresca.  
Adat to per la fes ta d i San 
Valentino! 

Cod. 843102 100ml. 
Cod. 843104 500ml. 

G. P. Toofee Apple 

Questa colonia ha il profumo di 
mela. 
Addatto per la festa di Halloween 

Cod. 849017100ml. 
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G. P. Rhubarb & Custard Cologne

Delizioso profumo che ricorda una 
classica caramella! Ti sfidiamo a non 
coccolare il tuo cane dopo aver usato 
questa colonia! Basta spruzzare sul 
mantello per una prelibatezza 
istantanea! Il Profumo dura per giorni. 

Cod. 843120 100ml. 
Cod. 843122 500ml.

G. P. Sweet Heart Cologne 

Un dolcetto zuccherino con le note 
rinfrescanti di lampone e fragola a 
strati con sorbetto alla vaniglia. Basta 
spruzzare direttamente sul mantello 
per una freschezza immediata. Il 
profumo dura per giorni! 

Cod. 843124 100ml. 
Cod. 843126 500ml. 

G. P. Strawberry Bon Bon Cologne

Un profumo dolce con note di fragole 
succose spazzolato con una morbida 
vaniglia. Basta spruzzare direttamente 
sul mantello per una freschezza 
immediata. Il profumo dura per giorni! 
Adatto per maschi e femmine! 

Cod. 843128 100ml. 
Cod. 843130 500ml. 

G. P. Fluffy Marshmallows Cologne 

Dolce e sognante, un soffio vellutato di 
marshmallow di lampone avvolti in uno 
strato di vaniglia per un profumo morbido 
e dolce. Basta spruzzare direttamente sul 
mantello per una freschezza immediata. Il 
profumo dura per giorni!  

Cod. 843132 100ml. 
Cod. 843134 500ml.

G. P. Rhubarb & Custard Cologne 3PZ 
G. P. Sweet Heart Cologne G. P.  3PZ 
Strawberry Bon Bon Cologne G. P. 3PZ 
Fluffy Marshmallows Cologne 3PZ 

Cod. 843136 Espositore da banco 12PZ 
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CINNAMON SUGAR  

Una calda fragranza speziata con cannella, noce 
moscata e sentori fruttati di mela e limone - una 
fragranza davvero festosa per il tuo cane! 
Questa fragranza contiene gli oli essenziali di 
cannella, foglie di cedro, limone e noce 
moscata. Basta spruzzare su un mantello 
asciutto dopo la toelettatura o tra i lavaggi per 
una freschezza festiva immediata! Il profumo 
dura sul mantello per giorni! 

Cod.849020 100ml. Cologne 
Cod.849021 500ml. Cologne 
Cod. 842246 4Lt. Shampoo

Christmas 
Cookies 

New 2015 
una vera e propria sorpresa 

natalizia che i vostri clienti 4 zampe 
apprezzeranno nelle feste 

natalizie, con profumo di biscotti, 
vaniglia e crema - Senza calorie!!!!  

Cologne 500ml - 849015 
Cologne 100ml - 849014 
Shampoo 4Lt. - 849016 

MULLED ORANGE 

Orange colonia che ha una curva 
piccante di arancia, avvolto in un 
caldo profumo di cannella, con 
aggiunta di chiodi di garofano e 
noce moscata, con sentori fruttati 
di mela e limone tutto su una base 
di vaniglia. Il profumo ideale per le 
feste di  Natale!! Adatto a tutti i 
tipi di mantello. Profumo unisex. 

Cod. 849004 100ml. Cologne 
Cod. 849003 500ml. Cologne 
Cod. 849002 4Lt. Shampoo 

WARM MINCE PIES 

Un vero profumo di festa per il vostro 
animale domestico e clienti!!! Un caldo, i 
profumi di festa con uva passa, uva 
sultanina, zucchero di canna, cannella, 
noce moscata e un pizzico di brandy. 
Basta spruzzare sul mantello asciutto 
dopo un bagno o utilizzare dopo lo 
Shampoo “Warm Mince Pies “ 
Shampoo per un trattamento super-
stagione! Profumo durerà sul mantello 
per giorni. 
Da utilizzare: basta spruzzare due o tre 
volte sulla parte posteriore del collo per 
lasciare una grande  profumazione per 
giorni. 

Cod.843106 100ml. Cologne 
Cod.843108 500ml. Cologne 
 Cod. 842246 4Lt. Shampoo

NEW 

2017

Codice 849019 Set espositore 
da banco Chrismas  12 pz. 
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CHERRY SHAMPOO 

shampoo ha estratti di ciliegia, che si 
andranno ad aggiunge brillantezza e 
condizione al mantello. A causa di 
proprietà antiossidanti, questo shampoo 
rimuove le vecchie cellule della pelle 
che rivelano un pelo lucido. Il profumo 
è una fragranza ricca di ciliegio, che 
dura per giorni.  
Diluizione a 1:10 

Cod. 842123 4Lt. 

TRANQUIL (tea tree e lavanda) 
SHAMPOO 
Uno shampoo contenente una miscela 
di tea tree e lavanda. Contiene lavanda 
che è noto per le sue proprietà calmanti 
mentre tea tree è rinomato per le sue 
proprietà di per alleviare il prurito. 
Funziona anche come un eccellente 
shampoo deodorante. Questo shampoo 
è perfetto per i cani con problemi 
cutanei, cappotti odiosi o nervosi o 
eccitati. 
Diluizione a 1:12 
Cod. 842266 4Lt. - 842264 450ml.

BRIGHT WHITE 
SHAMPOO 
Shampoo per usi specifico 
sb iancan te .Non con t i ene 
candeggina o prodotti chimici 
che danneggiano il pelo e la 
pelle.       
Diluizione a 1:10 

Cod. 842004 4Lt. 
Cod. 842000 450ml.

APPLE SHAMPOO 
shampoo agli estratti di mela 
verde per aiutare a rimuovere lo 
sporco e l'odore. Eccellente 
potere pulente e ha una 
fragranza popolare, Grande 
valore e adatto per l 'uso 
quotidiano nel salone. 

Diluizione a 1:10 
Cod. 842109 4Lt. 

LEMON SHAMPOO 
Shampoo agli estratti di limone, 
che agiscono come sgrassante 
n a t u ra l e p e r c on t r i b u i r e a 
rimuovere lo sporco che rende il 
pelo opaco. estratti di limone 
contribuire a rimuovere gli odori 
alla fonte e lascia un mantello con 
profumo fresco.    

Diluizione a 1:10 
Cod. 842102 4Lt. 

 Shampoo professionale
Tender Puppy Kitty 
SHAMPOO 
Un nuovo shampoo perfetto per la pelle 
giovane e sensibile di cuccioli e gatti. 
Questo shampoo senza profumo ha una 
base di pulizia delicata. Crea una poca 
schiuma che è facile da risciacquare. 
Senza profumo.  
Diluizione 1:10 

Cod. 842260 4Lt. 
Cod. 642262 450ml.

FOXY POOP 
SHAMPOO 
Lo shampoo Groom Professional Foxy 
Poop è stato progettato per rimuovere 
l’odore di cacca in un unico lavaggio! 
Questo shampoo contiene ingredienti 
neutralizzanti più forti contro l'odore, 
invece di mascherarlo semplicemente. 
Lo shampoo ha ingredienti detergenti 
unici per assicurare che il pelo venga 
pulito a fondo. 
Diluizione a 1:10 
Cod. 842274 4Lt. 842270 450ml. 

BERRY BLAST 
SHAMPOO 

Shampoo contiene estratti di mora 
e lampone per contribuire a 
rimuovere lo sporco dal mantello e 
aggiungere una brillantezza pulizia 
profonda.  

Diluizione 1:10  
Cod. 842088 4Lt. 
Cod. 842084 450ml.

New
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 Shampoo professionale

ALMON SHAMPOO 
Shampoo Ideale per cani con 
cattivo odore, questo shampoo 
pulisce il pelo lasciando un pelo 
fresco e brillante all’olio di 
mandarla. 
     
Diluizione a 1:10 

Cod. 842032 4Lt. 

BABY FRESH 
SHAMPOO 
Shampoo Ideale per cani con 
cattivo odore, questo shampoo 
pulisce il pelo lasciando una 
freschezza brillante. Contiene Aloe 
Vera e ha il profumo di borotalco.     

Diluizione a 1:10 

Cod. 842151 4Lt. 
Cod. 842147 450ml.

PRIMROSE 
SHAMPOO 

shampoo uso frequente efficace 
adatto a tutte le razze. La formula di 
condizionamento aiuta a migliorare la 
condizione del mantello, mentre l'olio 
di primola  calma, la pelle sensibile, 
secca e squamosa.  
Diluizione a 1:10 
Cod. 842018 4Lt. 
Cod. 842015 450ml.

MEDICATED 
SHAMPOO 

Shampoo medicato dermatologico , che 
contiene olio di lavanda ed estratti di 
olio dell'albero del tè. Allevia i problemi 
della pelle irritate come prurito e pelle 
secca e squamosa. 
   
Diluizione a 1:10 
Cod. 842046 4Lt. 

YPOALLERGENIC 
SHAMPOO 
shampoo è esente da saponi duri e prodotti 
chimici ed è sicuro per l'uso su cuccioli di 
cane e gatti. Questo shampoo deterge a 
fondo e in modo sicuro, e anche le pelli più 
sensibili non saranno interessati perché solo 
lievi, sicuro, non irritanti vengono utilizzati  
in questo shampoo. Lascerà i l pelo 
dell'animale morbido e sentire l'odore 
naturalmente fresco. 
Diluizione a 1:10 
Cod. 842039 4Lt. 

TEA TREE 
SHAMPOO 

Shampoo all’olio al Tea tree oil è un 
olio essenziale, che è molto buono 
per la pelle e può anche trattare 
con certe condizioni del pelo. 
consigliato, che guarisce facilmente 
irritazioni della pelle e migliora la 
condizione dei pelo. Diluizione 1:10 
Cod. 842060 4Lt. 
Cod. 842056 450ml.

TEA TREE BALSAMO 

Balsamo ideale per l'uso su 
mantelli rovinati e senza vita. 
lascia un pelo morbido. Contiene 
olio Tea Tree con le sue proprietà 
curative e di condizionamento 
ben noti.  
Migliora la lucentezza e struttura 
del pelo  
Diluizione a 1:10 
Cod. 842172 4Lt. 

SHAMPOO ALOE WONDER 

Uno shampoo delicato, la qualità  
contenente vera Aloe Vera per aiutare 
a lenire e idratare la pelle secca o 
irritata. Eccellente shampoo pulizia che 
lascia il pelo morbido e lucente. 
Rinfrescante, profumo di pulito. Adatto a 
tutti i tipi di mantello. 

Diluizione 1:10 

Cod. 842178 4Lt. 
Cod. 842175 450ml.
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 Shampoo professionale
REVITALISE 
BALSAMO 

Balsamo ideale per l'uso su mantelli 
rovinati e senza vita. lascia un pelo 
morbido. Ottimo districante. Balsamo 
contente solo i migliori ingredienti 
naturali; è un balsamo fruttato. 

Diluizione a 1:10 
Cod. 842165 4Lt. 
Cod. 842162 450ml.

COAT REPAIR 
BALSAMO 

Balsamo ideale per l'uso su mantelli 
rovinati e senza vita. lascia un pelo 
morbido. Balsamo contente solo i 
migliori ingredienti naturali è un 
balsamo profumazione neutro. 

Diluizione a 1:10 
Cod. 842155 4Lt. 
Cod. 842158 450ml.

SHAMPOO E 
BALSAMO  
PROTEIN (2 in 1) 
Shampoo e Balsamo contiene 
proteine Questo shampoo più 
balsamo prodotto 2 in 1 fornisce 
idratazione dove il pelo ne ha più 
bisogno Promuove la crescita del 
pelo sano. 
Diluizione a 1:10  
Cod. 842095 4Lt.  
Cod. 842091 450ml.

SUPER DRI 
SHAMPOO 
Shampoo contente solo i migliori 
ingredienti naturali è un shampoo 
con una formula esclusiva è stato 
progettato per ridurre i tempi di 
asciugatura drasticamente. 
   
Diluizione a 1:10 

Cod. 842186 4Lt. 
Cod. 842183 450ml.

SHAMPOO A SECCO 
SCHIUMA 

shampoo schiuma a secco unico che 
può essere utilizzato tra bagni o in una 
situazione di emergenza nel salone! 
azione schiumogena lascia un nuovo 
strato morbido e rimuoverà l'olio e non 
lasciano residui. schiuma unica non 
richiede risciacquo e ospita il famoso 
profumo talco per neonati. 
Consigliato per pelo corto. 

Cod. 844207 250ml.

SHAMPOO WHEATGERM 
REJUVENATE 
shampoo è appositamente formulato 
con proteine del germe di grano e 
idratanti per ripristinare la pelle e pelo. 
Arricchito con i condizionatori per 
rafforzare e nutrire, ripara i capelli 
danneggiat i , mentre i l control lo 
equilibrio del pH per lustro elegante e 
liscia. Adatto a tutti i tipi di pelo e vi 
aiuterà a lenire la pelle irritata. Per 
ottenere i migliori risultati, utilizzare 
ordinata. 

Diluizione 1:10 
Cod. 842144 4Lt. 

ARGAN OIL  
SHAMPOO  
Shampoo ristrutturante al Olio 
di Argan, ristruttura il pelo 
danneggiato e da lucentezza. 

Diluizione a 1:14 

Cod. 842193 4Lt. 
Cod. 842189 450ml 

ARGAN OIL 
BALSAMO  
Balsamo ristrutturante al Olio di 
Argan, ristruttura il pelo 
danneggiato e da lucentezza. 

Diluizione a 1:14 

Cod. 842200 4Lt. 
Cod. 842197 450ml.
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G. P. Therapy Honey & Almond  Shampoo 
Uno shampoo lussuoso arricchito con estratti di miele e di mandorle 
dolci per fornire un'idratazione intensa e rafforzare il mantello. 
Ricostruisce i peli danneggiati, indeboliti, per un risultato sano. 
Deterge il pelo da impurità. Lascia il pelo liscio gestibile e 
condizionati. Indicato per peli stressati, danneggiati, opachi o fragili. 
Il profumo di lusso e delicato creerà un'atmosfera di relax durante la 
toelettatura. 
Shampoo lusso per dare il vostro relax cane! 
Fragranza con note di vaniglia, cedro, ambra e musk dolci. 
Diluizione  1:12 
Disponibile in 300ml. e 4Lt. 
Cod. 840195 4 Litri 
Cod. 840193 300ml. 

G. P. Therapy Honey & Almond spugna e saponetta 
Innovativo, nuovo prodotto di Groom Professional Gamma di therapy 
per i toelettatori che vogliono davvero aggiungere un extra per 
proprio salone, queste spugne massaggio appositamente progettati 
sono impregnati con un sapone speciale terapeutico. Basta bagnare il 
pelo e poi massaggiare delicatamente con spugnacon le stesse 
caratteristiche dello shampoo 840193. 
Cod. 840181 

G. P. Therapy Honey & Almond spray profumo 
Contiene gli stessi oli essenziali come lo shampoo. Lascerà il vostro 
animale domestico un profumo fantastico, Fragranza con note di 
vaniglia, cedro, ambra e musk dolci. 
raccomandati per essere utilizzato in combinazione con lo shampoo 
terapia.   
Cod. 844729 200ml.

 Shampoo professionale

SHAMPOO MULLED 
Uno shampoo per il periodo natalizio! 
Fragranza con una miscela piccante di 
arancia, cannella. Inoltre dispone di 
note di chiodi di garofano e noce 
moscata, con sentori fruttati di mela e 
limone tutto su una base di vaniglia. Il 
profumo finale di Natale allegria! 
Adatto a tutti i tipi di pelo 
Shampoo pulizia profonda 
Lascia il pelo morbido e lucente.. 

Diluizione 1:10 
Cod. 849002 4Lt. Shampoo 
Cod. 849015 Cologne 500ml 
Cod. 849014 Cologne 100ml

WARM MINCE PIES 
Uno New shampoo per il periodo 
natalizio 2016!  Una Fragranza calda, i 
profumi di stagione di uva passa, uva 
sultanina, zucchero di canna, cannella, 
noce moscata e un pizzico di brandy. 
Adatto a tutti i tipi di mantello. Contiene 
Pantenolo, Olio di Jojoba e altri 
ingredienti nutrienti per detergere a 
fondo e una pulizia profonda. Lascia un 
bel pelo morbido e lucido. Shampoo 
periodico. 
Diluizione 1:10 
Cod. 842246 4Lt. Shampoo  
Cod.843106 100ml. Cologne 
Cod.843108 500ml. Cologne 

SHAMPOO CHRISTMAS 
Uno shampoo per il periodo natalizio! 
con i profumi di festa di pregio di 
biscotti, vaniglia e crema. 
Questo shampoo contiene Pantenolo 
Pro Vitamina B5, Vitamina E e Olio di 
Jojoba che aiutano a nutrire e 
condizionare il pelo e la pelle e lascia 
il pelo morbido, pulito e lucido. Adatto 
a tutti i tipi di mantello. 

Diluizione 1:10 
Cod. 849002 4Lt. Shampoo 
Cod. 849004 100ml. Cologne 
Cod. 849003 500ml. Cologne 

SHAMPOO MORE BLACK 

Shampoo specifico per mantelli neri e 
scuri. Questo shampoo contiene una 
speciale miscela di ingredienti per 
arricchire i colori neri e scuri, senza l'uso 
di tinture o sostanze chimiche nocive. 
Contiene estratto Shou Wu, che è noto 
per le sue proprietà ricostituenti. 
Funziona brillante su tutti i tipi di pelo, 
tra cui cappotti opachi e danneggiati. 
Lascia il pelo morbido e brillantemente 
pulito. fragranza fresca.       
Diluizione a 1:10 
Cod. 842204 4Lt. 
Cod. 842202 450ml.
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G. P. THERAPY JOJOBA & FENNEL shampoo 

Contiene olio JOJOBA E FENNEL e agisce come 
un disinfettante naturale per contribuire a ridurre 
le irritazioni della pelle. 
Disponibile in 300ml. e 4Lt. 
Diluizione 1:15  

Cod. 840190 4 Litri 
Cod. 840188 300ml. 

G. P. THERAPY JOJOBA & FENNEL spugna 
saponetta 
Quel profumo Aroma di Jojoba & Finocchio 
ottiene in profondità nella pelle, lascia gli animali 
che odorano incredibile e molto facile da usare. 
Cod. 840180 

G. P. THERAPY JOJOBA & FENNEL profumo 
Contiene gli stessi oli essenziali, come lo 
shampoo terapia. Lascerà il vostro animale 
domestico un profumo fantastico e dare loro i 
vantaggi note di mandarino, raccomandati per 
essere utilizzato in combinazione con lo shampoo 
terapia. 
Cod. 844726 200ml.

G. P. THERAPY LAVANDA shampoo 
Contiene oli essenziali di lavanda e eucalipto. I benefici 
per la salute di olio essenziale di lavanda include la 
possibilità di eliminare la tensione nervosa, alleviare il 
dolore, disinfettare la pelle e migliorare la circolazione 
sanguigna rilassa i cani e lascia rinfrescati e rinvigoriti. 
Disponibile in 300ml. e 4Lt. 
Cod. 840186 4 Litri 
Cod. 840184 300ml. 

G. P. THERAPY LAVANDA spugna e saponetta 
Innovativo, nuovo prodotto di Groom Professional 
Gamma di therapy per i toelettatori che vogliono davvero 
aggiungere un extra per proprio salone, queste spugne 
massaggio appositamente progettati sono impregnati con 
un sapone speciale terapeutico. Basta bagnare il pelo e 
poi massaggiare delicatamente con spugna e rilassa i 
cani e lascia rinfrescati e rinvigoriti. 
Cod. 840181 

G. P. THERAPY LAVANDA spray profumo 
Contiene gli stessi oli essenziali come lo shampoo. 
Lascerà il vostro animale domestico un profumo 
fantastico e dare loro i vantaggi note di lavanda, 
raccomandati per essere utilizzato in combinazione 
con lo shampoo terapia.   
Cod. 844718 200ml. 
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G. P. THERAPY MANDARINO shampoo 
Contiene olio di arancio dolce e agisce come 
un disinfettante naturale per contribuire a 
ridurre le irritazioni della pelle. 
Disponibile in 300ml. e 4Lt. 
Diluizione 1:15  

Cod. 840194 4 Litri 
Cod. 840192 300ml. 

G. P. THERAPY MANDARINO spugna 
spugna saponetta 
Quel profumo di mandarino lascia un buon 
profumo aroma in fondo nella pelle, lascia 
l’animale profumato e molto facile da usare. 

Cod. 840182 

G. P. THERAPY MANDARINO spray 
profumo 
Contiene gli stessi oli essenziali, come lo 
shampoo terapia. Lascerà il vostro animale 
domestico un profumo fantastico e dare loro i 
vantaggi note di mandarino, raccomandati per 
essere utilizzato in combinazione con lo 
shampoo terapia. 

Cod. 844722 200ml.

The 
latest concept 
in professional 

G. P. Nose & Paw Balm 
Formulato con ingredienti tutti 
naturali, in grado di proteggere, 
curare e idratare le zampe e altre 
parti del corpo, ideale per i gomiti, 
il naso bruciato dal sole, screpolate 
e pruriti, ingredienti includono 
aloe, burro di karitè, burro di 
cacao, burro di semi di mango e 
vitamina E. Si tratta di ingredienti 
offrono proprietà antisettiche ed 
idratanti. 
Cod. 844175 100gr.

Asciugamano in Micro 
fibra di alta Qualità 
Dimensioni: 90cm x 58cm

Codice: 827117

G. P. THERAPY Noël spray profumo
Un profumo per periodo Natale!! che i vostri 
clienti apprezzeranno oltre alla nostra 
gamma di Pet Therapy spa. Dispone di un 
ricco e legnoso fragranza orientale che si 
apre con note di esotico cardamomo 
speziato, pepe rosa, noce moscata, ginepro 
e cisto. Caratteristiche note di rosa rossa 
petalo, giglio, fresia e spezie caldo, che 
poggia su una base di legno di cedro, fichi, 
patchouli, legno di sandalo, muschio in 
polvere, vaniglia, incenso e mirra.

Codice: 849001 200ml.

Confezione
regalo 
Profumo 200ml
 + Saponetta Spugna
Shampoo

Codice:844739 Lavanda
Codice:844740 Jojoba
Codice: 844741 Mandarino
Codice: 844742 Almond



 

�37

Groom Professional Exclusive Iris and Amber Shampoo 
and Cologne 

Shampoo con note floreali di iris intrecciati con di frutti rossi, su una base di 
muschio e ambra. Questo shampoo funziona splendidamente su tutti i tipi di 
pelo, ma funziona bene su mantelli opachi, in quanto lascerà una 
brillantezza stupefacente. Lascia il pelo pulito, morbido e lucente. 
Abbinato una cologne note floreali di iris, intrecciati con le bacche rosse, 
caramello, vaniglia, muschio, sandalo e ambra. 

Diluizione 1:20 

Codice: 842230 450ml. Shampoo 
Codice: 842232  4 Lt. Shampoo 
Codice: 843090 200ml. Cologne 
Codice: 843092 500ml. Cologne

Groom Professional Exclusive Mandarin and Rose 
Shampoo and Cologne  

Shampoo per il cliente 4 zampe che si merita qualcosa in più!! Shampoo 
Gromm Professional exclusive sono realizzati in Irlanda per i più alti 
standard di qualità. Questo shampoo fragranza di note di mandarino, 
bergamotto e fiore bianco, seguite da floreali di gardenia e rosa. Lascia il 
pelo morbido, pulito e lucido. 
Abbinato una cologne con note di mandarino, bergamotto, angelica e 
profumi di fiori bianchi, seguiti da floreali di gardenia, gelsomino, mughetto 
e rosa. 

Diluizione 1:20 

Codice: 842236 450ml. Shampoo 
Codice: 842238  4 Lt. Shampoo 
Codice: 843094 200ml. Cologne  
Codice: 843096 500ml. Cologne

Groom Professional Exclusive Tea Tree Patchouli 

Shampoo idratante che dispone di un profumo speziato di tè e mandarino, 
seguita da note floreali speziate su un accordo caldo di patchouli, sandalo e 
vaniglia. Questo shampoo è adatto a tutti i tipi di pelo, ma funziona bene su 
mantelli opachi e secchi, grazie alla sua proprietà idratanti. Lascia il pelo 
morbido e gestibile con una brillantezza irresistibile. 
Abbinato una cologne note di tè e mandarino, seguiti da floreali speziate di 
mughetto, gelsomino, rosa e gardenia, con patchouli, vetiver, tonka, 
sandalo e vaniglia.. 

Diluizione 1:20 

Codice: 842242 450ml. Shampoo 
Codice: 842244  4 Lt. Shampoo 
Codice: 843098 200ml. Cologne  
Codice: 843100 500ml. Cologne

NEW
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Nature’s Groom Puppy withLavender Shampoo 

Questo delicato shampoo naturale per cane i e gatto è ideale per tutti i tipi di pelle adatto 
per un cuccioli. L'olio di lavanda non solo aiuta a rimuovere gli odori del cucciolo, sarà 
anche dare una buona profanazione al vostro di un cucciolo, i vantaggi noti di questa 
meravigliosa pianta. Deterge delicatamente senza rimuovere i sani e naturali oli dal 
mantello. il pelo del vostro cucciolo sarà pulito e morbido, con un profumo che durerà per 
giorni! 
Abbinato con il suo profumo spray. 
  
Diluizione 1:25 

Codice: 841800 400ml. 
Codice: 841801  5 Lt. 

Codice: 844750 250ml. Cologne

Nature’s Nature’s Groom Stinky Dog with Tea Tree Shampoo 

Shampoo antiodore. Questo shampoo naturale per eliminare gli odori, utilizzando una 
speciale combinazione di ingredienti tra cui Tea Tree Oil, che è rinomato per le sue 
proprietà e per rimuovere gli odori. lascia il pelo del cane e gatto morbido, accuratamente 
puliti e toglie l’odore. Adatto a tutti i tipi di mantello. 
  
Diluizione 1:25 

Codice: 841806 400ml. 
Codice: 841807  5 Lt. 

Nature’s Groom, è stato sviluppato per i toelettaotori professionisti dei nostri giorni oggi. Shampoo, balsamo, Cologne Naturali, 
approvato da Vegan. Questi utilizzano ingredienti naturali, che lascia il mantello pulito, senza togliere nulla eventuali, oli sani 
naturali dal mantello. Ogni ingrediente è stato accuratamente studiato per garantire le formulazioni si adatta alle necessità 
specifiche di ogni animale domestico. “Nature’s Groom” shampoo, cologne e condizionatori sono realizzati in Irlanda, con i 
migliori ingredienti naturali. Quando abbiamo inviato questi prodotti ai toelettatori professionali per prova, tutti i feedback che 
abbiamo ricevuto è stato eccellente!

Nature’s Groom Deep Clean with Grapefruit & Orange Shampoo 

Questo, shampoo naturale è formulato per il cane e gatto che ha bisogno di una pulizia 
profonda! Agli estratti di agrumi di uva e arancia per rimuovere lo sporco e il grasso, 
naturalmente, durante la rimozione di odori maleodoranti. Lascerà il pelo del cane e gatto 
morbido, lucido e perfettamente pulito. 
Lascia al pelo anche un ottimo effetto sbiancante 
  
Diluizione 1:25 

Codice: 841804 400ml. 
Codice: 841805  5 Lt. 

Codice: 844752 250ml. Cologne
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Nature’s Groom Tender Care with Chamomile Shampoo 

Un delicato shampoo naturale a base di estratti di camomilla, che è rinomato per le sue 
proprietà. La delicata combinazione degli ingredienti rende questo perfetto shampoo per il 
cane e gatto che soffrono di prurito o con pelle irritata. Questo shampoo deterge 
delicatamente, lasciando il pelo morbido e pulito, senza rimuovere qualsiasi oli del 
mantello. Il pelo del vostro cane sarà morbido e pulito, pur approfittando delle proprietà 
note della camomilla. 
Abbinato con il profumo spray. 
  
Diluizione 1:25 

Codice: 841802 400ml. 
Codice: 841803  5 Lt. 

Codice: 844751 250ml. Cologne

Nature’s Groom Hypoallergenic Fragrance Free Shampoo 

Questo shampoo ipoallergenico contiene solo i più delicati, ingredienti naturali, rendendolo 
perfetto per il cane più sensibile. Ipoallergenico e senza profumo. Contiene olio di girasole 
biologico per il nutrimento. Lascia il pelo pulito e morbido, senza togliere oli naturali. 
Adatto a tutti i tipi di mantello. 
  
Diluizione 1:25 

Codice: 841808 400ml. 
Codice: 841809  5 Lt.

Nature’s Groom Deep Clean with Clean & Gleam with Pomegranate Shampoo 

Questo delizioso, shampoo naturale è perfetto per il cane e gatto che ha bisogno di un 
bagno rinfrescante. Questo shampoo deterge a fondo, lasciando il mantello una fragranza 
fresca. Lascia il pelo morbido e lucente. Adatto a tutti i tipi di mantello. Contiene estratto di 
Melograno. Un ottimo shampoo di uso generale per ogni salone 
Abbinato con il profumo spray. 
  
Diluizione 1:25 

Codice: 841810 400ml. 
Codice: 841811  5 Lt. 

Codice: 844753 250ml. Cologne

Nature’s Groom Indulgence with Cocoa & Vanilla Shampoo 

Trattare il vostro cane per un bagno di cacao e vaniglia! Questo ricco, shampoo naturale è 
perfetto per il cane e gatto che ha bisogno di un indulgente, nutriente bagno. Contiene 
estratti di cacao e vaniglia. Il delizioso profumo durerà sul mantello per giorni! Lascia il 
mantello perfettamente pulito, morbido e lucente. Adatto a tutti i tipi di mantello. 
Abbinato con il profumo spray. 
  
Diluizione 1:25 

Codice: 841812 400ml. 
Codice: 841813  5 Lt. 

Codice: 844754 250ml. Cologne
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Nature’s Groom Creme Rinse with Coconut 

Questa condizionante crema naturale, è perfetta dopo lo shampoo nutriente. Perfetto per 
gli animali domestici con un cappotto secco o opaco - o anche solo per qualche nutrimento 
aggiunto! estratti di cocco biologico, lasciando questa crema risciacquo con un irresistibile 
profumo tropicale. Può essere diluito 1:25 
Adatto a tutti i tipi di mantello. 

  
Diluizione 1:25 

Codice: 841814 400ml. 
Codice: 841815  5 Lt.

Nature’s Groom  
Cardatore Gentile Mobido Piano 

Codice: 840224 Large 
Codice: 840225 Medium 

Nature’s Groom  
Cardatore Manico latarale Gentile 
Mobido Piano 

Codice: 850340 Large 

Nature’s Groom  
Rastrello denti ruotanti 

Codice: 853039 

Nature’s Groom  
Pettine 21 Denti ruotanti 

Codice: 850067 

Nature’s Groom  
Taglianodi Piccolo 

Codice: 853499 Small 

www.bestforourpets.net

Nature’s Groom Cocoa & Coconut Intesive Conditioner 

Questa balsamo naturale, è perfetto dopo lo shampoo. Perfetto per gli animali domestici 
per un pelo secco e/o opaco o anche solo per qualche nutrimento aggiunto agli estratti di 
cocco biologico, lasciando dopo il risciacquo un irresistibile profumo di Cacao e Cocco. 
Può essere diluito 1:25 
Adatto a tutti i tipi di mantello. 

  
Diluizione 1:25 

Codice: 841814 400ml. 
Codice: 841819  5 Lt.

NEW

http://www.bestforourpets.net
http://www.bestforourpets.net
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G P Show dog Cut Above “Scissor Spritzer” 
Riduce staticità, aggiunge volume e condizione. 
Rende forbice molto più facile. 

Codice 844120  250ml.  -  Codice 844121  500ml. 

G P Show dog Intese Coat Trattamento 
Per peli secchi, danneggiati da la spinta di cui ha 
bisogno per ripristinare. Esso contiene anche 
olio di oliva per fornire una spinta meravigliosa 
nutrizionale per il mantello e la vitamina E e 
acidi grassi essenziali a nutrire in profondità e la 
condizione del pelo, lasciandolo lucido, morbido. 

Codice 840454  450Gr. 

G P Show dog 
       Magic Mist 
  
Districante, riduce 
staticità e aggiunge 
lucentezza. Può 
essere usato ogni 
giorno. 

Codice 844124  250ml. 
Codice 844125  500ml. 

G P Show dog   
       Serum 
Ott imo luc idan te 
incredibile e aiuta la 
spazzola o pettine 
scivolare attraverso il 
mantello. 

Codice 844128  250ml. 
Codice 844129  500ml.

G P Show Dog Strip Grip 
Powder 25g 

Una polvere unica per stripping 
100% naturale e non contiene farina 
fossile e minerale di assorbimento. 
Una morbida, polvere che aggiunge 
un fantastico stripping a mano. 
Pr ivo di pest ic id i e sostanze 
chimiche. 
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G P Show dog Wipe Out Shampoo 
Wipe Out shampoo essenziale per ogni toelettatore e 
allevatore. Questo shampoo pulisce in profondità,  
rimuove lo sporco, grasso. Contiene estratti di 
limeflower e menta e lascia il pelo fresco e pulito. 
Ottimo anche come antiodore 

Diluizione 1:20 

Codice 840448  500ml. 
Codice 840450  4Lt

G P Show dog Crisp Coat Shampoo 
Shampoo Crisp Coat contiene Pantenolo Pro 
Vitamina B5 e proteine idrolizzate di grano, che 
attivamente penetrare nel  fusto del pelo e la radice 
per aggiungere forza e volume al pelo. 
Adatto anche per pelo Duro 

Diluizione 1:20 

Codice 840440  500ml. 
Codice 840442  4Lt.

G P Show dog Silk Coat Shampoo 
Silk Coat Shampoo contiene Pantenolo Pro 
Vitamina B5 che penetra il fusto del pelo e la 
radice, lasciando il pelo liscio e lucido. 

Diluizione 1:20 

Codice 840444  500ml. 
Codice 840446  4Lt.

TRIMEX polvere
Questo è una polvere arresto 
sangue per tutti quei piccoli 
incidenti che avvengono di 
volta in volta quando si 
tagliano le unghie di animali 
domestici. 
Codice: 845410  30Gr.

G P Show dog Hydrating Balsamo 
Questo condizionatore aggiungerà stato profondo 
e lucentezza a pareggiare indipendentemente da 
quale stato sono nelle peggiori cappotti. Può 
essere usato regolarmente su cani da esposizione 
o in un salone di toelettatura per cani con 
cappotti gravemente danneggiati. 

Diluizione 1:20 
Codice 840456 500ml 
Codice 840458 4Lt. 

G P Show dog White Shampoo 
Show White è progettato per migliorare e ravvivare i manti 
bianchi e aiuterà anche a rimuovere le macchie. Contiene 
detergenti naturali di cocco, che di fatto e pulire 
delicatamente il pelo e la pelle, senza prodotti chimici. 
Contiene ALOE VERA, che idrata e nutre gli strati 
superiori della pelle, in modo da mantenere morbida ed 
elastica. Contiene anche polyquaternium7, che è un ottimo 
agente antistatico, con provitamina B5, pantenolo che 
penetra attivamente la radice del pelo  dando idratazione 
lunga durata. Contiene sbiancanti ottici esaltano tutti i 
colori del mantello. 

Diluizione 1:20 
Codice 840462  500ml. 
Codice 840460  4Lt.

G P Quick Fix 
Questo è una  
polvere arresto  
sangue per tutti  
quei piccoli  
incidenti che avvengono di 
volta in volta quando si 
tagliano le unghie di animali 
domestici. Non macchia il 
pelo e naturale 100% 
Codice: 845418 
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G P Show dog Dress Rehearsal Balsamo 
Ricco balsamo contiene burro di karitè, aloe vera, provitamina B5 e 
glicerina. Eccellente per tra spettacoli per ricaricare ik pelo con 
ulteriore condizione. Perfetta per i cuccioli per proteggere il loro 
mantello. Grande per lisciare, districante, idrata e protegge. Aiuta a 
ridurre il pelo flyaway e statico. Adatto a tutti i tipi di pelo e funziona 
bene su mantelli opachi e secchi. Un condizionatore essenziale per 
ogni allevatore. 
Adatto a tutti i tipi di mantello. 
Frafranza vaniglia, sandalo e muschio. 

Diluizione 1:15 
Codice 842214 500ml 
Codice 842216 4Lt. 

G P Show dog Dress Rehearsal 
Shampoo 
Questo shampoo formulazione Lieve contenenti 
burro di Karitè, Aloe Vera e provitamina B5. Può 
essere utilizzato su cuccioli. 
Deterge delicatamente mentre re-idrata il 
ripristino del mantello. Ottimo anche come 
districare. Un shampoo essenziale per ogni 
allevatore! Lascia il pelo lucido. 
Adatto a tutti i tipi di mantello. 
Frafranza vaniglia, sandalo e muschio. 

Diluizione 1:15 

Codice 842210  500ml. 
Codice 842212  4Lt.

Forbici Professionale 2
ARTESAN GROOM PROFESSIONAL

Artesan Gromm Professional Dritta 
Acciaio giapponese 400C con impugnatura sistema 
CRANE GRIP o OFFSET  
Codice 860182 7” - Codice 860186 6” 

Artesan Gromm Professional 
Curva 
Acciaio giapponese 400C con impugnatura 
sistema CRANE GRIP o OFFSET  
Codice 860180 7.5” 

Artesan Gromm Professional Dentata 
Acciaio giapponese 400C con impugnatura sistema 
CRANE GRIP o OFFSET  
Codice 8600190 6.5” Codice 860192 7” 
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Forbici Professionale 3
KKO - BLUE QUARTZ

GP KC700 BLUE 
QUARTZ 
Acciaio giapponese 440c 
Taglio di precisione Tech 
O f f- s e t hand l e s V i t e 
regolabi le Eccezionale 
qualità 

7” Codice 860430  
8” Codice 860431 
7” Codice 860435 sinistra

GP KC800 BLUE 
QUARTZ 
Acciaio giapponese 440c 
Taglio di precisione Tech 
O f f- s e t hand l e s V i t e 
regolabi le Eccezionale 
qualità. Idea per finitura. 

7” Codice 860438 
8” Codice 860437 

GP KC6546 BLUE 
QUARTZ 
Acciaio giapponese 440c 
Taglio di precisione Tech 
O f f - s e t hand l e s V i t e 
regolabi le Eccezionale 
qualità. Idea per finitura. 

Codice 860438 
Codice 860436 sinistra 

GP OIL PEN 
Codice 860894 12ml.
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Forbici Professionale 2
ASTRID GP ASTRID 

Stainless steel 
Taglio di precisione Tech 
Poggia dita rimovibile 
  
Codice 860530  5” 
Codice 860532  6” 
Codice 860534  7” 
Codice 860536 7,5” 
Codice 860548 7,5” Sinistra 
Codice 860540  8” 

GP ASTRID 7,5” 
Curva 
Stainless steel 
Taglio di precisione 
Tech 
Poggia dita rimovibile 
Codice 860538 
Codice 860550 Sinistra

GP ASTRID 6,25” 
Dentata 
Stainless steel 
Taglio di precisione Tech 
Poggia dita rimovibile 
  
Codice 860544

G P A S T R I D 
8,25” WIDE 
Stainless steel 
Taglio di precisione 
Tech 
Poggia dita rimovibile 
  
Codice 860542

G P A S T R I D 
4 , 5 ” P U N T E 
TONDE 
Stainless steel 
Taglio di precisione 
Tech 
Poggia dita rimovibile 
  
Codice 860546

Ricambi anelli 
colore Blu 
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GP Z-LINE 

Codice 860418 5” 
Codice 860419 7”

GP Z-LINE 

Codice 860417  5” 
Codice 860413 Sinistra

Forbici Professionale 1
GP  Z-LINE STUDENT - MEDIO SCISSOR

Forbici Professionale 3 acciaio 
giapponese 400C microdentata

Forbici Professionale 3
GP  SIRIUS SCISSOR - 440 HITACHI

- Codice 860477  7” 860478   dritta 
- Codice 860479 7.5” curva 
- Codice 860480 6,25” dentata

- Codice 860469  6” 860470 7” 860471 7” 860471  8”   dritta 
- Codice 860475 7”  860476 8” curva 
- Codice 860474 7” dentata 20 denti Codice 860473 8” dentata 20 denti
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Forbici Professionale 3
GEIB

Geib Black Pearl Straight Scissor Range From 
Titanium Coated Black Finish 
Forbice Dritta con impugnatura sistema CRANE GRIP o OFFSET  
questo design moderno ed ergonomico, permette di lavorare 
senza alzare molto il gomito. Altrettanto allevia lo stress sia  
della spalla che del polso. 
Codice 830350 7,5” 
Codice 830352 8,5”  
Codice 830354 10”

Geib Black Pearl Blender 
Titanium Coated Black Finish 
21 Denti Larghi con impugnatura sistema CRANE GRIP o OFFSET  
questo design moderno ed ergonomico, permette di lavorare senza alzare molto il 
gomito. Altrettanto allevia lo stress sia della spalla che del polso. 
Codice 830362 7,5” 

Geib Gold Rainbow Kiss Scissor 
Forbice Dritta con impugnatura sistema CRANE GRIP o OFFSET  
questo design moderno ed ergonomico, permette di lavorare 
senza alzare molto il gomito. Altrettanto allevia lo stress sia  
della spalla che del polso. Acciao giapponese 440C 
860385 Geib Gold Rainbow Dritta 8.5" 
860383 Geib Gols Rainbow Kiss Curva 8.5" 
860382 Geib Gold Raibow Kiss Dentata 8.5" 



 

�48

Forbici Professionale 4
Kenchii

Kenchii Evolution 46 Denti 

Codice 860742 7” 

Kenchii Scorpin Range 

Codice 860702 8” 

Kenchii Scorpion 
Codice 060700  7” 
Codice 860702  8” 
Codice 860704  8” curva 
Codice 860706  46T dentata

Kenchii Love (Dritta) 
Codice 860794  7” Dritta 
Codice 860882  7” Dritta sx 
Codice 860796  8” Dritta 
Codice 860827  8” Dritta sx 
Codice 860794  7” curva 
Codice 860832  7” curva sx 
Codice 860797  8” curva 
Codice 860827  8” curva

Kenchii Love Blender (Dentata) 
Codice 860799  8” 22 denti 
Codice 860830  8” 22 denti sx 
Codice 860884  7” 17 denti 

Kenchii Love 46 denti  
Blender (Dentata) 
Codice 860798 
Codice 860829 sx 
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Porta forbici

Tool Hoster 
Pratico porta forbici a tracolla e/o 
cintura. 
Codice: 827213

Custodie 8 forbici 
. 
Codice 860787 GP PRETTY SWIRL GOLD 
Codice 860788 GP PINK ALLIGATOR  
Codice 860789 GP BLACK DIAMOND 

Custodia 5 forbici 
. 
Codice 860785 GP BLACK  

Custodia 20 
forbici 
. 
Codice 860420 GP SCISSOR 20 

Mensola porta 
forbici in acciaio 
verniciato forbici 
. 
Codice 827048 GP SCISSOR RACK 

Mensola porta 
forbici in PVC 
. 
Codice 827055 ROSA 
Codice 827056 VIOLA 

Porta forbici 
. 
Codice 860842 GP Azzurro singolo 
Codice 860843 GP BLU Singolo 
Codice 860844 GP Fucsia Singolo 
Codice 860845 GP Viola doppio 
Codice 860846 GP PINK  doppio 
Codice 860847 GP Azzurro doppio 
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Groom Pro fess iona l Crea t ive 
Airbrush Kit

U n a “ p e n n a ” d ’ a r i a c o m p r e s a 
professionale utilizzato per creare i 
disegni più elaborati e intricati sui 
animali! Nessun colore disordinato, 
gessetti, gel o penne, questo aerografo 
è facile da usare e meno pasticci!
Super facile da usare: basta collegare la 
macchina, riempire l'inchiostro con 
l'inchiostro e tenere la penna come se si 
stesse tenendo una penna reale. Quindi 
inizia semplicemente a "disegnare"! 
Puoi usarlo a mano libera o con gli 
stampi, può essere utilizzato per 
c r e a z i o n i d i t u t t o i l c o r p o o 
semplicemente aggiungendo un tocco 
di colore o un piccolo disegno.

Compatibile con inchiostri temporanei 
Groom Professional. Questi inchiostri 
non tossici, a base d'acqua e vivaci 
sono completamente sicuri per i cani e 
si lavano con pochi lavaggi. L'unico 
limite è la tua immaginazione!
12 mesi di garanzia
Il kit è completo di compressore 
aerografo, tubo flessibile, penna con 
ugelli e alimentatore.

Inchiostri venduti separatamente.

Codice: 855150
Colori: Marrone, Blu , Verde, Arancione, 
Giallo, Viola, Rosa, Rosso, Nero.
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PetCare Fresco Deodorante schiuma (150ml) 

Fresco Shiuma può essere utilizzato a casa o come un 
trattamento nel salone di toelettatura. Essa aiuta a 
rinfrescare l’alito del vostro quattro zampe. La sua formula 
naturale aiuta a rinfrescare l’alito. Per ottenere i migliori 
risultati, il vostro animale domestico dovrebbe ricevere 
l'igiene orale quotidiana per promuovere la buona salute 
dentale e benessere generale. 

Indicazioni: 
Tirare delicatamente indietro le labbra del cane e 
spruzzare 1 spruzzo di schiuma direttamente sui denti e 
gengive su entrambi i lati della bocca.
Cod. 845298 150ml.

PetCare Fresco Dental Gel (125ml) 

Dental Gel funziona naturalmente per contribuire a 
ridurre la placca e tartaro sui cani e gatti. Una 
miscela di bicarbonato di sodio, enzimi vegetali 
naturali e olio di menta piperita aiuta a mantenere i 
denti puliti da germi che causano l'alito cattivo e la 
placca. Applicare 2 gocce di gel in ogni lato della 
bocca poi con la saliva si mescolerà per rivestire 
tutte le superfici dei denti del vostro animale.

Cod. 845296 125ml.

PetCare Flea & Tick  (400ml) 

Prodotto Unico! Basta aggiungere un tappo di questa formula nel lavaggio per 
rimuovere pulci, zecche, dalla biancheria asciugamani, abiti, ect.. Fresco 
profumo.
Cod. 865790 400ml.

Groom Professional - PetCare 
Fresco Eye Wipes

Salviette tonde Eye Wipes per pulire 
facilmente ed efficacemente gli occhi. 
Formulato con una soluzione di pulizia unica, 
queste salviette miglioreranno l’ igiene 
dell'occhio e contribuire a rimuovere macchie 
lacrima. Questa formulazione delicata che contiene Aloe Vera è 
adatto per cani e gatti. Senza profumo.
Cod. 845092 400ml.

PetCare Aura Ear(400ml) 

Polvere naturale estratto prodotto minerale, 100% 
naturale e privo di pesticidi e sostanze chimiche. 
Questo prodotto uccide acari dell'orecchio a contatto 
ed aiuta a controllare l'umidità nell’orecchio, le 
infezioni e odori. Un prodotto essenziale per ogni 
proprietario di animali da compagnia e salone da 
toelettatura. Ottimo anche come polvere per Stripping.
Adatto a cani, gatti e piccoli animali.
Cod. 845061 25Gr.

Sparkie Bright Eyes
(Liquido)

Codice 845234 250ml.

Il problema genetico delle macchie 
oculari è comune per i cani maltesi, 

come altre altre razze che 
sono inclini a quantità 
e c c e s s i v e d i l a c r i m e   
Queste lacrime raccolgono 

sul viso e diventano 
terreno fertile per i 
bat ter i e qu ind i la 
r a g i o n e p e r l a 
colorazione giallastra e 
cattivi odori. Questo 
prodotto pulisce senza 
l a n e c e s s i t à d i 
a n t i b i o t i c i n o c i v i , 
c a n d e g g i a n t i o 
p e r o s s i d i . Q u e s t o 
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Groom professional PX One Trimmex

Questa tosatrice PX One Trimmer è l'ideale per il lavoro complesso giro volti, le 
orecchie, i piedi. Ha un tempo di durata di lavoro continuo per circa 60 minuti 
con un tempo di ricarica di un’ora a pieno. Viene fornito con un caricatore a 
basa che consente la tosatrice di essere sempre completamente carica e 
pronta per l'uso. Può anche essere usato come una tosatrice a cavo di 
alimentazione fornito.
La sua forma ergonomica si adatta perfettamente alla mano e il rivestimento in 
gomma lato sul corpo riduce le possibilità di scivolare, pesa solo 132 grammi. 
La quiete motore in funzione ha tutta la potenza necessaria a più di 5000 SPM. 
Viene fornito con 4 guide in plastica pettine, spazzola di pulizia, lubrificanti 

Caratteristiche principali: 
Agganciare tempo ca. 1 ora 
Cordless o collegamento a rete 
Peso: 132 g 
Motore silenzioso 5.000 SPM 

Viene fornito con: 
Carica batteria da tavolo 
Cavo di alimentazione
4 Guide pettine 
spazzola di pulizia 
lubrificante 
Garanzia 12 mesi

Groom professional PX Three Trimmex

Questa tosatrice PX Three Trimmer è l'ideale per il lavoro 
complesso giro volti, le orecchie, i piedi. Questo tosatrice ha 40 mm 
di larghezza di lama, che regola in altezza di taglio da 0,8 a 2,5mm. 
Questo vi permetterà di utilizzare meno lame invece di cambiare 
lame. E 'ideale per aggirare volti, le orecchie e le zampe, ma può 
essere utilizzato con guide pettine di plastica. Ha una durata di 
lavoro di circa 100 minuti, con un tempo di ricarica di 2 ore. 
Fornito con 2 batterie e un caricatore che permette di continuo 
lavoro.
Garanzia 12 mesi

NEW
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Le Pooch puppy
La Pooch puppy
Questo shampoo unico non irritante per gli occhi è 
formulato per i cuccioli e gli animali domestici con pelle 
sensibile. Questa formula rivoluzionaria combina le 
proprietà lenitive degli estratti di camomilla svizzeri e Aloe 
Vera con profonde proprietà nutritive di Pro-Vitamina B5. 
Swiss Camomilla, da tempo conosciuta per le sue proprietà 
terapeutiche, aiuta nel rilievo di malattie della pelle. Dolce, 
formula senza lacrime di Pooch Puppy contiene ingredienti 
di testurizzazione che lasceranno il pelo del vostro animale 
domestico corposo e con un lustro "spettacolo finale”.

Codice 841118  236ml  LA (fragranza femminile)
Codice 841120 472ml   LA (fragranza femminine)
Codice 841122 3,8 Lt    LA (fragranza femminile)
Codice 841112 236ml   LE (fragranza maschile)
Codice 841114 472ml   LE (fragranza maschile)
Codice 841116 3,8Lt     LE (fragranza maschile)

Le Pooch Vitamin Enriched
La Pooch Vitamin Enriched

Lo shampoo Les Poochs arricchito con vitamine è uno 
shampoo di lusso arricchito con Pro-Vitamina B5, Aloe Vera, 
Vitamina E e le nostre famose fragranze Le Pooch. Aloe Vera è 
riconosciuto come premier idratante naturale, il cui compito 
sarà lenire e idratare la pelle del vostro animale domestico. 
Profonde vitamine penetranti nutrono il pelo del vostro cane 
dalla radice, con conseguente maggiore durata e aspetto più 
sano. Questo shampoo elimina la necessità di un risciacquo 
nella maggioranza dei casi.

Codice 841118  236ml  LA (fragranza femminile)
Codice 841120 472ml   LA (fragranza femminine)
Codice 841122 3,8 Lt    LA (fragranza femminile)
Codice 841100 236ml   LE (fragranza maschile)
Codice 841102 472ml   LE (fragranza maschile)
Codice 841104 3,8Lt     LE (fragranza maschile)

Le Pooch Creme Micro-Encapsulated Rince
La Pooch Creme Micro-Encapsulated Rince
Una formula di lusso che combina la tecnologia state-of-the-art di tempo-release 
con terapia antica di estratto botanico. Le nostre creme sono dotate di estratti 
botanici naturali di Pappa Reale, Sea Kelp, Evening Primrose, albicocca e Swiss 
Camomilla, che sono stati utilizzati in Europa per secoli per lenire e guarire le 
malattie della pelle. Proteine della seta e Pro-Vitamina B5 contribuiscono a 
migliorare la gestibilità, la lucentezza e la consistenza.
Cristallo concentrato chiaro PH di Pooch Botanique rappresenta lo shampoo più 
puro del mondo e fornisce un esfoliante ancora approfondito lavaggio delicato sia 
per pelle e pelo. Questo trattamento consente all'epidermide di "respirare" senza 
ostacoli da residui pesanti e prepara sia il mantello e la pelle allo shampoo, alle 
creme e a prodotti medicati che possono essere utilizzati.

Codice 841118  236ml  LA (fragranza femminile)
Codice 841120 472ml   LA (fragranza femminine)
Codice 841122 3,8 Lt    LA (fragranza femminile)
Codice 841100 236ml   LE (fragranza maschile)
Codice 841102 472ml   LE (fragranza maschile)
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Les Pooch Brigth

Solo Pooch Luminoso contiene la formula svolta sulla base della nostra 
famosa tecnologia Opti-Bright. Arricchito con Swiss Camomilla, Aloe 
Vera e Pro-Vitamina B5, questa miscela scientifica di sbiancanti 
naturali penetra nel fusto del pelo, contrastando l'ingiallimento dal sole 
e dagli altri agenti atmosferici, e dona uno spettacolare "spettacolo 
bianco brillante" per il mantello. Questa formula delicata dal pH 
equilibrato nutrirà e idraterà la pelle del vostro animale domestico con 
estratti botanici naturali pregiati.

Codice 841124  236ml
Codice 841126  472ml
Codice 841128  3,8 Lt.

Pooch Creme Rince 
Hipo-Allegenic

Ultra leggero PH fragranza 
equilibrata formula priva di 
P o o c h B o t a n i q u e 
rappresenta una svolta nella 
purezza e semplicità nello 
sviluppo crème risciacquo. 
Senza l 'os tacolo d i o l i 
pesanti e umettanti la pelle 
del vostro animale domestico 
"respira", mentre i l suo 
mantello brillerà e risultera 
liscia  e non grassa. Questa 
crèma può essere utilizzata 
anche come un balsamo 
diluendo con 10 parti di 
acqua.

Codice 841160 236ml
Codice 841162 3,8Lt.

Pooch Botanique Hipo 
allergenic Shampoo
Shampoo per animali domestici è 
unico, cristallino, con formulazione 
priva di conservanti di 1,25% e 
1,25% acetico acido borico in un 
elegante shampoo pH equilibrato. 
Questo è brevettato come anti-
batterico, aiuti formulazione anti-
fungine nel trattamento topico del 
c o m p l e s s o s e b o r r e a e a l t r e 
condizioni in cui uno shampoo 
medicato può essere utile.

Codice 841156 236ml.
Codice 841158 3,8 Lt.

Pooch MedAcetic Shampoo

Brevettato Cleanser Ear MedAcetic 
di Pooch Botanique con il 1,25% e il 
1,25% borico acido acetico è 
scientif icamente formulato per 
alleviare una vasta gamma di 
disturbi dell'orecchio. Questa formula 
potente anti-fungine, anti-batterico è 
facile da usare, veloce ed efficiente e 
progettato per la pulizia dell'orecchio 
di routine. possono essere utilizzati 
anche su lesioni cutanee e ferite 
esterne.

Codice 841164 236ml.
Codice 841166 3,8Lt.

Pooch Botanique F&T 
degreaser

Questa miscela unica di dodici oli 
naturali che, combinati insieme, 
producono una p iù eff icace 
multiuso sgrassante detergente nel 
mondo. Una davvero notevole 
formula del tutto naturale ottima 
per la rimozione di cerume, cibo 
secco, crosta di orecchie, mento, e 
baffi. Rimuove catrame e gomma, 
olio sebacea, eccesso di farmaci 
per l'orecchio, il lievito e l'accumulo 
di "coda di stallone”.

Codice 841168 236ml
Codice 841170 3,8 Lt.
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Les Poochs 
Botanique Ear Powder 
(polvere)

Polvere Orecchie

Cod. 845062 65ml
Cod. 845064 20ml

Pooch Botanique MedAcetic Ear & 
Skin Cleanser (liquido)
Brevettato Cleanser Ear MedAcetic di Pooch 
Botanique con il 1,25% acuto borico e il 1,25% 
acido acetico è scientificamente formulato per 
alleviare una vasta gamma di disturbi 
dell'orecchio. Questa formula potente anti-
fungine, anti-batterico è facile da usare, veloce 
ed efficiente e progettato per la pulizia 
dell'orecchio di routine e prodotto drying.This 
possono essere utilizzati anche su lesioni 
cutanee e ferite esterne.

Cod. 845066 118ml

Les Poochs 
Detangling Spray 
(districante)
Formula progettata per 
separare delicatamente ogni 
ciocca di pelo con il minimo 
sforzo. Molecole carica 
positiva attribuiscono al 
fusto del pelo.
Ottimo districante.

Cod. 844229 195ml

Les Pooch VIP Michel’s 
Shampoo

Michel VIP Chiarire Shampoo è 
una formula unica che rivitalizza 
i l man te l l o senza v i t a e 
energizza sia il bulbo e il fusto 
d e l p e l o r i m u o v e n d o 
delicatamente residui di altri 
shampoo e balsami lasciati, 
questa formula contribuirà

ad avere una sano mantello e un ciclo di crescita 
più spessa e più piena. Un trattamento continuo 
sarà aiuta in uno strato epidermico più sano il 
mantello, 
una miscela di ingredienti rari esotici che emettono 
note fragranza di albicocca, Tiger Melone, 
Mandarino Blossoms poi evolvendo in note 
fragranze di fondo sensuali di legno morbido, Plum 
e il Osthmanthis tra il fiore più raro sulla terra.

Codice 841166 3,8Lt.

Les Pooch VIP Michel’s 
Creme Rince

Michel VIP Chiarire Creme 
Rince è una formula unica che 
rivitalizza il mantello senza vita 
e energizza sia il bulbo e il fusto 
ad avere una sano mantello e 
un ciclo di crescita più spessa e 
più piena. Un trattamento 
continuo sarà aiuta in uno strato 
epidermico più sano il mantello, 

una miscela di ingredienti rari esotici che emettono 
note fragranza di albicocca, Tiger Melone, 
Mandarino Blossoms poi evolvendo in note 
fragranze di fondo sensuali di legno morbido, Plum 
e il Osthmanthis tra il fiore più raro sulla terra.

Codice 841176 3,8Lt.

Les Pooch Noël Shampoo
Pooch Noë l fo rmu la gen t i l e 
rivoluzionaria, 14-1 formula Deluxe è 
una formula delicata rivoluzionaria, creata 
a Parigi, che aiuta il mantello danneggiato 
e pelle con 3 ottimi condizionatori. Rende 
un cappotto sano, più morbido.
Contiene Aloe Vera riconosciuto come uno 
dei più efficaci idratanti, migliorerà e brillare 
il cappotto del vostro animale domestico e 
condizionare la loro pelle.

Codice 841166 3,8Lt.
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La Pooch  II
(femminile) 
Un profumo di fiori 
bianchi, acqua fresca e 
melograno.

Cod. 844908 50ml
Cod. 84918 175ml

Le Pooch  II
(maschile) 
Un profumo fresco e 
frizzante di bergamotto, 
provenzali erbe di 
montagna, Neroli E Ambra.

Cod. 844906 50ml
Cod. 844916 175ml

Le Pooch 
(maschile) 
Un profumo vivace con una 
nota top boisé-verde chiaro 
accentato con sentori 
persistenti di cuoio e spezie.

Cod. 844900 50ml
Cod. 844910 175ml

La Pooch 
(femminile) 
Un floreale che ricorda 
arzillo e leggero di fiori 
primaverili e Mughetto.

Cod. 844902 50ml
Cod. 844912 175ml

Les Pooch  VIP Michel’s
(femminile) 
Questo profumo, con le sue note di 
mandarino Blossom e pompelmo 
rosa, è la massima espressione 
dell'arte del profumiere. E 'leggero, 
fresco, elegante con Sandalo, Vetiver 
e Iris che, in combinazione con la rara 
essenza del fiore Osmanthus, crea 
un'armonia morbida, calda e unica. Si 
tratta di una fragranza davvero 
caratteristico.
Cod. 844926 170ml

Pooch  Pooch de Noë
(unisex) 
Un profumo elegante nota fresca 
P e r a W i l l i a m s . R a c c o l t e 
esclusivamente in Svizzera e solo nel 
tempo di autunno questo delicato 
frutto emette un caratterist ica 
fragranza buona e fresco.
In esclusiva durante la stagione 
invernale.

Cod. 844924 175ml
Cod. 844904 50ml

Lilly de Pooch
(femminile) 
Un profumo di caratteristiche 
femminile in combinazione 
deliziosamente di fiori bianchi 
freschi con note di vetiver 
fresco verde e melograno 
fragranza fruttato.
Cod. 844922 50ml
Cod. 84914 175ml

Les Puppy
(femminile) 
Una vera e propria 
evocazione del profumo 
caratteristico di fiori di tiglio, 
naturalmente pulita, dolce e 
persistente.
Cod. 844904 100ml
Cod. 844914 175ml



 

�6

Les Poochs Green Pro Brush

Consigliato per cani con pelo morbido

Razze tipo: Afgani, Bichon Frise, Chihuahua, Great 
Danes, Greyhounds, Maltese, Papillon, Pechinese, 

Pinscher, Barboni (Toy), Retrievers (short coated), Shih 
Tzu, Yorkshire, Schnauzers, Setters, Terriers, etc..

Cod. Singolo Green
Cod. Doppio Green

Les Poochs Purple Firm Pro Brush 

Consigliato per cavalli e cani dal pelo e/o con sotto pelo 
spesso e grossolano. 

Razza Tipo: Samoiedo, Akita, Alaskan malamute, 
Maremmano, Chow Chow, Collies, Terranova, 

Retrievers (Golden), Schnauzer , Shepherd, Siberian

Cod. Singolo Purble
Cod. Doppio Purble

Les Poochs Matt Zapper Red

Consigliato per cani nelle peggiori condizioni

Cod. Singolo Red
Cod. Doppio Red

Il solo e unico

Les Poochs 
BRUSH

Made in USA

- Migliorata "Sonic Welding" del manico per una 
maggior durata

-  Nuovo & migliorato ultra maggior durata
- Soddisfazione 100% Garantita

-
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Les Poochs Gold Finishing

Sappiamo che vuoi essere sensibile alle esigenze 
specifiche della pelle e del pelo del tuo cane. Les 

Poochs ha sviluppato una spazzola di finitura morbido 
ma estremamente efficace. Le “setole” e la testina 

flessibile della spazzola Gold ti permettono di pulire 
delicatamente senza preoccuparti di causare dolore. 

Oltre a fare affidamento sulla spazzola Gold come 
strumento ideale per le spazzolature, utilizzare la 

spazzola di finitura per l'asciugatura e per creare una 
finitura spettacolare.

Cod. 853221 Singolo Gold
Cod. 853222 Doppio Gold

Les Poochs Silver Finishing

Ottimizza il tempo di spazzolatura con la spazzola 
d'argento di Les Poochs. Il design innovativo di questo 

strumento per la toelettatura lo rende un potente 
deshedder e una spazzola per la finitura generale. La 

sua disposizione consente di abbattere più 
efficacemente le razze a doppio strato. delicatamente 
ma efficacemente, rimuove i peli morti dal sottopelo, 

lasciando un leggero pelo lucido. Sarai stupito di quanti 
peli vengano rimossi con pochi colpi. La Spazzola 

d'argento non si ferma qui. Questo è uno strumento 
universale è anche un ottima spazzola durante 

l’asciugatura.
Cod. 853223 Singolo Silver
Cod. 853224 Doppio Silver
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Shampoo Camomilla e Aloe

Shampoo Dog Fashion SPA per i cani che 
pulisce delicatamente, idrata e nutre la pelle 
del cane e il cappotto, catturando l'essenza di 
quality life for dogs®
il nostro shampoo senza tossina è formulato 
da esperti di cura del cane e infuso con estratti 
di fiori e di olio per nutrire pelo e della pelle e 
combattere i radicali liberi del vostro cane.
S h a m p o o D O G F A S H I O N S P A è 
delicatamente profumato con il nostro odore 
firma, intrisa di note di gelsomino, violetta, 
limone, e muschio.
formulato senza: solfato, parabeni, 
coloranti sintetici, ogm.
si applicano a bagnare il cappotto, schiuma, e 
godetevi i l vostro cane con un tocco 
amorevole. risciacquare per la pelliccia fresco, 
pulito, e deliziosamente profumata. per i 
migliori risultati e per estendere il piacere 
profumato, coppia con una spa condizionatore 
di moda cane.

Codice: DFS006 237ml.

Conditioner with sunscreen

scoprire il nostro cane firma condizionatore moda 
termale per i cani che districa i capelli e riparazioni 
del cane per renderlo più sano, setosa, più lucidi e 
più gestibile, catturando l'essenza della vita di 
quality life for dogs®
il nostro condizionatore senza tossina è formulato 
da esperti di cura del cane e infuso con estratti di 
frutta e fiori di riparare, naturalmente idratare e 
nutrire il cappotto di un cane. ripristina l'umidità 
persa per la pelle e riduce al minimo lo sviluppo 
della forfora dopo il bagno.
Dog Fashion SPA condizionatore è delicatamente 
profumato con il nostro profumo firma, intrisa di note 
di gelsomino, violetta, limone, e muschio.
formulato senza: parabeni, coloranti sintetici, 
ogm.
si applica dopo lo shampoo, massaggiare il prodotto 
in pulito pelo bagnato del vostro cane. risciacquare 
per scoprire lusso, lustro pelliccia deliziosamente 
profumata. per i migliori risultati e per estendere il 
piacere profumato, coppia con uno shampoo spa di 
moda cane.

Codice: DFS008 237ml.

D o g F a s h i o n S P A 
Profumo Dog Maschio
F r a n g a n z a c o n l i m o n e , 
p o m p e l m o , b e r g a m o t t o , 
lavanda, ambra, muschio. 
Fraganza mix di stile, emozioni 
e sensualità maschile. ispirato 
dall'energia di New York City

Codice DFS012 50ml.
Codice DFS051 236ml.

Dog Fashion SPA 
Profumo Dog 
Femmina
F r a n g a n z a g e l s o m i n o , 
violetta, limone, ylang, tiarè, 
muschio.
sti le: f loreale. lussuoso. 
elegante. Fraganza massima 
espressione di femminilità e 
l u s s o c a n e . i s p i r a t o 
dall'amore per i fiori hawaiani 
che hanno il potere di far 
sembrare tutto più positivo

Codice DFS011 50ml.
Codice DFS051 236ml.

Dog Lotion Semplice

Dog Fashion -Lozione Dog Lotion Semplice al tè bianco toscano per Cani, Lozione 
Dog Lotion Semplice, al tè bianco toscano, dona un’incredibile morbidezza al pelo 
del cane. Si può utilizzare sia sul pelo bagnato come balsamo, sia sul pelo asciutto 
per idratare naturalmente la  pelle secca e proteggere il  manto.  Privo di  tossine e 
grassi,  ha  una  formula  leggera  infusa  con  estratti  di  fiori  e  piante,  che  aiuta  ad 
idratare la pelle secca.
Modo d’uso: massaggiare sul pelo e la pelle del cane, poi, spazzolare distribuendo 
uniformemente sul pelo. Funziona anche come un balsamo senza risciacquo, dopo 
l’utilizzo dello shampoo Signature Shampoo.
Ottimo prodotti anche come creme volumizzanti finali.
Codice DFS002 SEMPLICE Confezione 118 ml. 
Codice DFS200 SEMPLICE 1 Gallone
Codice DFS003 fraganza Lavanda e camomilla (RILASSANTE )
Codice DFS199 fraganza Lavanda e camomilla (RILASSANTE )
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Dog paw + nose moisturizer
 
il nostro leggero, delicato idratante olio è 
formulato da esperti di cura del cane ed 
è una preziosa miscela di oli infuso 
arricchire con vitamine essenziali. aiuta 
a ripristinare e proteggere la pelle sulle 
zampe e il naso del cane, li mantiene 
idratata, e previene le crepe.Formulata 
con olio di vinaccioli biologico, olio di 
cartamo, olio di germe di grano, olio di 
sesamo, vitamine A, D, B5, E.

Codice: DFS013

Dog Fashion Spa Paw Brush
Codice: DFS013b

Gentle Eye Pads - Antibiotic-free 
(Dischetti di cotone per pulizia 
occhi)

senza profumo
delicato per l’uso quotidiano senza irritare agli occhi 
del cane 
dischetti di altissima qualità 
parte essenziale per l’igiene quotidiana del cane 
pulisce delicatamente gli occhi del cane con un 
dischetto. non dimenticare di pulire le zampe del 
cane dopo. stringere il coperchio stretto per 
conservare al meglio tenendo lontano l'umidità. I 
dischetti detergenti firmati Dog Fashion spa per 
cani per mantenere gli occhi belli e sani, catturano 
l'essenza della Quality life for dog®.  

formulati da esperti per la cura del cane, i 
nostri dischetti sono senza profumo e 
delicati per l’uso quotidiano senza irritare 
gli occhi del cane. essenziali per l’igiene 
del cane.  
uso e dosi: strofinare delicatamente gli 
occhi del vostro cane con un dischetto. 
str ingere i l coperchio stret to per 
conservare e tenere lontano l'umidità.  
made in the u.s.a. 50 dischetti 

Dog 
Fashion Travel &Trial 
Pack

Set da viaggio Dog Fashion 
Shampoo, Crema rilassante 
e oil Rilasanti

Essential calming oils for dog relaxation

scoprire un modo al 100% naturale per aiutare a 
rilassare e calmare il vostro cane. cane Fashion SPA puri 
oli essenziali calmanti offrono aromaterapia per il vostro 
cane, catturando l'essenza della vita di quality life for 
dogs®. 

se il vostro cane è a disagio o nervoso a causa di ansia 
da separazione, viaggiando in macchina, in aereo, o 
paura di temporali, provare a utilizzare questo prodotto 
della DOG FASHION SPA preziosa miscela di oli 
essenziali a fornire in naturale rilassamento o utilizzare gli 
oli essenziali per creare un ambiente rilassante,Dog SPA 
DAY! I cani, proprio come gl i esseri umani, 
tremendamente beneficiano di aromaterapia e meritano 
una rilassante giornata termale dog. 
DOG FASHION SPA oli essenziali rilassanti sono stati 
sviluppati da esperti in cani aromaterapia per aiutare 
na tu ra lmente r i l assars i e ca lmare i can i i n 
disagio.Contiene olio di bergamotto allevia lo stress, la 
tensione e le paure, buccia di mandarino aiuta a 
rilassare il cane, fiori di lavanda hanno effetti calmanti e 
rilassanti istantanei sui cani, la radice di zenzero aiuta lo 
stomaco sconvolto per cani nervosi, rosa geranio 
promuove la stabilità e l’equilibrio, ylang ylang fiori calma 
la paura, la rabbia, e gelosia, foglia di maggiorana porta 
effetti del riscaldamento, raffredda le sensazioni, allevia 
l'ansia e la tensione del cane, e aiuta a rilassare i muscoli 
del cane. Applicare questa miscela di oli preziosi con le 
le dita e massaggiare delicatamente le orecchie del 
cane. Essenziale per i cani che viaggiano. provare a 
utilizzare gli oli su voi stessi per rilassarsi con il vostro 
cane! 

Codice: DFS028 10ml.
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Pet stylist and dog handler concentrated shampoo

scoprire cane moda spa shampoo pet stylist per i cani che pulisce delicatamente, 
idrata e nutre la pelle del cane e il cappotto, catturando l'essenza della vita di qualità 
per dogs® e portando lo stile pet al livello successivo.
perfezionato per toelettatori, la formula shampoo spa del groomer moda cane è 
tossina-libero, da diluiree 1:20 ed è stato sviluppato per soddisfare stilisti di animali 
domestici che sono alla ricerca di uno shampoo per cani di alta qualità con aringhe 
naturali che lascia gli animali domestici con un profumo incredibile.
formulato senza: solfati, parabeni, coloranti sintetici, fosfati, ftalati, DEA, né 
OGM. Shampoo DOG FASHION SPA è infuso con aloe, avena, camomilla, fiori e olio 
estratti per nutrire il pelo del cane e la pelle e combattere i radicali liberi. succo di aloe 
barbadensis foglia e olio di mandorle dolci lenire la pelle mentre l'estratto di fiori di 
camomilla calma la pelle irritata. delicatamente profumata con la firma di moda cane 
spa profumo, intrisa di note di gelsomino, violetta, limone, e muschio. pet stylist: diluire 
con acqua fino a 20: 1. applicare su capelli bagnati, schiuma e crescere bene. ripetere 
se necessario. seguire con la moda cane spa per animali condizionatore stilista con un 
profumo di corrispondenza. provare corrispondente edizione del groomer femmina 
fragranza per completare una lussuosa esperienza spa per il cane.

Codice:  DFS030 3.8Litri  Diluizione 1:20

Pet stylist and dog handler conditioner with sunscreen

scoprire il cane di moda spa per animali stilista balsamo per i cani moda spa pet 
stylist balsamo delicato e nutre la pelle del cane e il cappotto, catturando l'essenza 
della vita di quality for dogs® e portando lo stile pet al livello altissimo.
Perfezionato per toelettatori, formula di un condizionatore spa del groomer alla moda 
cane! è tossina-libero ed è stato sviluppato per soddisfare stilisti di animali domestici 
che sono alla ricerca di alta qualità per il cane, condizionatore con ingredienti naturali 
che lasciano gli animali domestici con una profanazione incredibile. Formulato senza: 
solfati, parabeni, coloranti sintetici, fosfati, DEA, né OGM.
Dog Fashion SPA condizionatore è infuso con estratti di fiori e di olio per riparare, 
idratare e naturalmente il mantello del cane, ripristinare l'umidità alla pelle e ridurre al 
minimo lo sviluppo della forfora. aiuta a sciogliere grovigli liberi e sbarazzarsi di 
energia elettrica. schermo uv protegge mantello dal sole. Delicatamente profumata 
con la firma di Dog Fashion SPA profumo, intrisa di note di gelsomino, violetta, 
limone, e muschio. Pet stylist: non va diluito. applicare nel mantello, lasciare riposare 
nel mentre massaggiare il cane, sciacquare accuratamente per scoprire setoso, 
lucido, mantello sano..

Codice: DFS029 3.8Litri 

Cristal glass
Lima per unghie in Cristallo - 
Codice: DFS015

DOG FASHION NAIL 
eco-friendly 59ml.
Solvente naturale 100%
Codice: DFS014

Dog Pawdicure Party

Smalto per unghie completamente non tossico per i cani è 
formulato da esperti delle unghie di lusso e cura del cane 
per idratare e nutrire le unghie del cane e veloce asciutto. 
bella unghie colori smalto sono sviluppati da addetti di 
bellezza di New York e aggiornati ogni stagione moda.

Colori: Red, Silver, Light Pink, Hot Pink, Turquoise, Purple,, 
Top Coat  -  flacconi da 8ml.

- Fissatore per unghie dog  8ml
- Base bianca Dog 8ml
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dal 1957

MAGIC FORMULA LIGHT 
& BRIGHT WHITE 
SHAMPOO

Shampoo concentrato unico per 
Bianchi, Silvers e parti-colori. Illumina 
cappotto senza seccare. L'uso 
regolare aiuta a prevenire macchie. 
Ideale per mantelli che richiedono 
volume naturale e lucentezza.
Diluizione 1:10
125002 200ml.
125038 5Lt.

MAGIC FORMULA BLACK 
VELVET SHAMPOO

Shampoo concentrato unico per 
scuri, I l lumina cappotto senza 
seccare. Formulato per mantelli noce 
marrone nero e scuro per aumentare 
la profondità di colore con riflessi 
glorioso.

Diluizione 1:10
125026 200ml. 

MAGIC FORMULA 
SCULPTURE RINSE
BALSAMO

cond iz iona to re c rea to pe r l e 
tolettature con taglio completo per 
migliorare la finitura e il volume in 
modo che il Groomer ha tutte le 
possibilità di fare una creazione 
perfetta. Massimizza il volume e il 
corpo di ogni pelo per dare il mantello 
uno sguardo che è più piena e più 
spesso.
Diluizione 1:10
126020 200ml.
126011  5Lt.

MAGIC FORMULA SIMPLY 
SLEEK
BALSAMO

Formulazione speciale per i cappotti 
lunghi f luent i per mantener lo 
sembrare glamour. Concentrato facile 
da usare con risultati sorprendenti, 
aiutare a mantenere il pelo libero da 
staticità, ottenere un look brillante 
lucido. Idratante e aiutare il cappotto 
a brillare con un colorito sano.

Diluizione 1:10
126036 200ml.
126018 5Lt.

MAGIC FORMULA PROTEIN 
PLUS SHAMPOO

P r o t e i n a r r i c c h i t o s h a m p o o 
concentrato alle proteine per dare 
corpo e forza in più al mantello. 
Deterge delicatamente, lasciando il 
mantello pulito, fresco fragrante con 
buona struttura naturale e il corpo. 
L'uso regolare aiuta a nutrire e 
proteggere il cappotto.
Diluizione 1:10

125022 200ml.
125019 5Lt.

DE MATT BALSAMO

P r o t e i n a r r i c c h i t o b a l s a m o 
concentrato alle proteine per dare 
corpo e forza in più al mantello, 
o t t imo vo lumizzante . Deterge 
delicatamente, lasciando il mantello 
pulito, fresco fragrante con buona 
struttura naturale e il corpo. L'uso 
regolare aiuta a nutrire e proteggere 
il cappotto.
Diluizione 1:10
126023 200ml.
126029 5Lt.

MAGIC FORMULA 
AMAZING ZONE SPRAY

Condizionante spray per aiutare il 
mantello, a rotture e danni per 
e v i t a r e g r o v i g l i . O T T I M O 
DISTRICANTE

126072 250ml. Spray

Shampoo Dezynadog sono stati provati  amati per oltre 20 anni. In 
tutto questo tempo, toelettatori, allevatori allo stesso modo hanno 
apprezzato la qualità e la finitura che questi shampoo professionali  
di qualità offrono ogni volta che vengono utilizzati. Nuovo 
Dezynadog? Prova questi prodotti oggi - non rimarrete delusi! 

DE MATT SHAMPOO

P r o t e i n a r r i c c h i t o s h a m p o o 
concentrato alle proteine per dare 
corpo e forza in più al mantello, aiuta 
a districare bene il pelo, ottimo anche 
come vo lum izzan te . De te rge 
delicatamente, lasciando il mantello 
pulito, fresco fragrante con buona 
struttura naturale e il corpo. L'uso 
regolare aiuta a nutrire e proteggere 
il cappotto.
Diluizione 1:10
125056 200ml.
125055 5Lt.
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CROWN &GLORY 
INTENSIVE
NOURISHING Shampoo
Shampoo Ideale per grandi manti 
esigenti che cura supplementare 
dando meraviglioso risultato con 
semplicità. Un prodotto preferito per 
l'esposizione e l'uso per esposizione 
per aiutare a mantenere il top del 
pelo. Questo eccezionale prodotto 
aiuta a mantenere una buona 
luminosità del colore e colori 
intensificando lasciando buona 
definizione e risultati spettacolari.
Diluizione 1:10

125047 500ml.
125048   5Lt.

CROWN &GLORY INTENSIVE
NOURISHING MAGIC MIST 
SHAMPOO

Concentrato intensivo formula nutriente 
rivitalizzante per la pelle e il pelo, 
stimolando la crescita del pelo. Lascia un 
buon colore, illumina il colore bianco, 
intensifica i colori del mantello nero e altri 
colori. Riduce statica, aiuta a prevenire 
grovigli, respinge lo sporco e macchie, 
ringiovanisce mantello. Arricchito con 
vitamine per nutrire mantelli poveri e 
mantiene il mantello sano. Adatto alla 
maggior parte delle razze e con pelo 
lungo.
Diluizione 1:10

126053 500ml.
126068   5Lt.

CROWN &GLORY 
INTENSIVE
BALSAMO

Balsamo nutriente intensivo dopo il 
s h a m p o o f a v o r e g g i a m e n t o 
conservazione del mantello, la 
coltivazione, e il ripristino. Lascia il  
mantello e pelle idratata eccellente e 
vitalità. Questo fantastico prodotto ha 
effetti spettacolari dopo una sola 
applicazione intensiva.
Diluizione 1:10

126051 500ml.
126055 5Lt.

CROWN & GLORY BODY 
BEAUTIFUL
SHAMPOO

Body building per mantelli gloriosi. 
C o n c e n t r a t o a g g i u n g e c o r p o 
abbondante e condizioni al mantello.
Diluizione 1:10

126098 200ml.
126068   5Lt.

MAGIC FORMULA 1ST AID 
SHAMPOO

Formulazione di lusso favoloso che 
deterge delicatamente e accuratamente 
con facilità. Idratante e gentile con il 
mantello e la pelle. Tanto gentile e tanto 
buono e ha un buon profumo delicato e 
duraturo di freschezza. Aiuta a togliere  il l 
sottopelo in eccesso.
Diluizione 1:10

125013 200.
125003 5Lt.

MAGIC FORMULA APRICOT CREAM 
SHAMPOO

Profumo delizioso dando l'aroma di Albicocche, 
questo lussuoso insapona bene, shampoo 
concent ra to sp lend idamente e de terge 
delicatamente. Formulato per di tutti i colori manti  
per migliorare il colore e lucentezza. Rinomato 
per dare un bagliore favoloso e profumo delizioso.
Diluizione 1:10

125039 200ml.
125015 5Lt.

MAGIC FORMULA 
AROMAZONE 
SHAMPOO

Shampoo concentrato fatto 
con gli ingredienti terapeutici 
naturali puri di Tea Tree e 
Lavanda. Alta schiuma, 
BUONA pulizia lasciando 
mantel lo con un lustro 
fantastico e un aroma fresco 
deodorante. Ottimo come 
repellente  per insetti pulci, 
zecche, ect…

Diluizione 1:10

125012 200ml.
125034 5Lt.
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Mason Pearson© 

- Large size 'Large Extra' B1 
8 rings of extra stiff bristle
 
Codice:123074

- Pocket size 'Pocket Bristle & 
Nylon' BN4 5 rings of bristle & 
nylon tufts.

Codice: 123068

DEZYNADOG SOFFIATORE BIGLES EXPRESS

Costruzione robusta con carcassa in metallo, costruito per il 
professionista, utilizzato da allevatori e toelettatori che vogliono il 
meglio. Questa macchina standard che probabilmente dà il metodo più 
veloce e più imponente asciugatura. Questo rende 'Power Grooming', la 
versatilità di un soffiatore con un alto flusso d'aria con un impatto più 
veloce ad asciugare il cane; è una macchina da sogno vero!! dando 
risultati concreti che sono immediatamente visivi. La costruzione di 
questa macchina superiore riduce il minimo il rumore dei 2 motori. 
Caratteristiche: 2 motori con un consumo di 1000 watt, con resistenza di 
calore, l'interruttore resistente all'acqua, a due velocità, ugello di gomma 
stile cono, ugello stile piatto (può essere utilizzato senza ugello per 
un'altra opzione). Ruote girevoli, facili filtri da pulire.

2 ANNI DI GARANZIA 

RED con resistenza di calore
RED con resistenza di calore e braccio 
YELLOW senza resistenza di calore
YELLOW senza resistenza di calore e braccio
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LADY PROTECT SPRAY

potente repel lente lozione per 
parassiti, insetticida. Protegge da 5 a 
6 giorni in modo molto efficace contro 
i flebotomi (zanzare), leishmaniosi e 
altri parassiti esterni, come le zecche, 
pulci, etc..In complemento ideale 
Lady Tiqcide (shampoo) e spruzzo 
Tiqcide (ambiente)

USO: Spruzzare il prodotto sul 
cappotto dell'animale contro il grano. 
L a s c i a r e a s c i u g a r e s e n z a 
risciacquare o eliminare.
Non ingoiare o di deglutire. Evitare il 
contatto con gli occhi, il naso e le 
mucose. Non usare sui gatti.
uso veterinario esterna.

Codice: LADYPROTECT  200ml.

LADY TICIQCIDE

Potente shampoo per parassiti 
naturale, adatto a tutti i tipi di mantello 
o colore, lungo, molto efficace contro 
le zecche, pulci e tutti i prassiti. No 
insetticida. E 'molto efficace la lotta 
contro i parassiti esterni di cani e 
gatti. E 'deodora e lucida i capelli.
Sviluppato e prodotto sotto controllo 
veterinario

Codice: SHATIQ200ML 200 Ml. 
Codice: SHATIQ400ML 400 Ml. 
Codice: SHATIQ1L   1Lt.
Codice: SHATIQ4L 4Lt. 
Codice: SHATIQ10L 10Lt.
Codice: SHATIQ20L 20Lt.

TICIQCIDE SPRAY

Spray ambiente insetticida, all’istante, 
persistente. uccide: zecche, pulci, 
pidocchi e altri parassiti larve o 
adul te. E 'perfet to per curare 
l'ambiente: grooming attrezzature, 
canile, rifiuti, su auto, tessuti e luoghi 
che ospitano i nostri animali! 
 
AZIONE: Insetticida
A P P L I C A Z I O N E : t r a t t a m e n t o 
ambientale

Codice: TIQCIDE SPRAY  200ml.

HOME SANITIZONE

AZIONE: IGIENE E DISINFEZIONE
APPLICAZIONE: TRATTAMENTO 
DEI LOCALI
aerosol unicast (nebulizzatore), 
emette in una sola volta, insetticida 
fungicida nebbia, battericida e 
virucida contro: zecche, pulci, acari e 
altri insetti disinfettare completamente 
una stanza f ino a 120 mq. É 
raccomandato per l'uso regolare in 
tutti i luoghi, come saloni di bellezza, 
canili, abitazioni, ...

Codice: AERHOM150ML 150ml.

Fondata nel 1981
Ladybel è il primo marchio francese che crea una vasta 
gamma di trattamenti cosmetici per cani e gatti e 
animali esotici.
Grazie all'eccellenza dei nostri prodotti, il nostro 
Yorkshire "MILORD" è stato incoronato campione del 
mondo tra gli allevamenti. La nostra mascotte "FAIRY", 
si è classificata 1 ° Eccellente,miglior giovane razza.
Mentre altri cani o gatti hanno anche vinto i premi più 
prestigiosi di bellezza a mostre nazionali ed 
internazionali.
Questa è la migliore prova che Ladybel cosmetici sono 
probabilmente il migliore!
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Professional de-matting DEMEL’EX (Solo per Cani)

Questo prodotto innovativo studiato appositamente per i cani, funziona immediatamente e non 
richiede risciacquo. Démêl'Ex è un trattamento del mantello composto da silicone e proteine del 
riso biologico che permette una efficace rimozione del nodo, rendendo facile la spazzolatura 
nell'animale senza stress. Questo spray ristrutturazione e antistatico mette uno strato protettivo e 
nutriente sul mantello, rendendolo lucido.
Istruzioni per l'uso: Può essere utilizzato su mantello bagnato o asciutto sia prima o dopo lo 
shampoo. Agitare bene il flacone prima dell'uso, quindi spazzolare bene senza risciacquo. Non 
spruzzare negli occhi dell'animale. Non diluire.
Per i gatti, usare Lady Magic®

Codice: DEMDEM 75ML  
Codice: DEMDEM 200ML 
Codice: DEMDEM 400ML 
Codice: DEMDEM 1L 
Codice:DEMMAG 200ML  (Per Gatti)

TIQKILL DOG - TIQKILL CAT

AZIONE: EFFICACE PIPETTES INSETTI
APPLICAZIONE: TUTTI I CANI

Pipette per cani e gatti repellente contro le zecche e le pulci 3 dosi, 
il trattamento per 4 settimane con prodotti naturali e biodegradabili.

In confezione da 3 pipette.

Codice: TIQKILLDOG
Codice: TIQKILLCAT
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Madra Mor Soothing Mud 

Soothing Mud ricco di argilla minerale con 
elevate concentrazioni di farina d'avena 
colloidale e nutriente, la guarigione 
ingredienti come organico aloe vera 
polvere, Allantion, olio di borragine, olio di 
crusca di riso, vitamina E e zinco. Questo 
per la cura della pelle, promuove la 
rigenerazione delle cellule sane, allevia 
l'irritazione relative al prurito e da graffi, e 
idrata la pelle secca. 
Barratolo 236ml. 
Barattolo 3,8Lt.

Madra Mor Fortifying Mud 

Madra Mór Fortifyng Mud tratta le pulci e altri 
parassiti irritazione, massaggiando il vostro cane e 
gatto. I minerali e gli ingredienti in Madra Mór 
Fo r t i f yng , Fango f o rn i s ce un  na tu ra l e 
antiparassitario per le pulci, zecche e altri parassiti e 
fortifica per la salute della pelle ottimale! con 
ingredienti antisettici e anti-funghi, questo 
trattamento rende anche un meravigl ioso 
trattamento per quei cani e gatti che soffrono di 
prurito. 

Barattolo 236ml. 
Barattolo 3,8Lt.

Madra Mor Shed Safely Mud 

Shed Safely Mud, si tratta di un fango per 
una  pulizia profonda, dolce bagno di 
profumato di fango, con oli omega idrata e 
pieno di vitamine del gruppo B per 
contribuire ad alleviare e prevenire 
eccessiva idratazione! 

Barattolo 236ml. 
Barattolo 3.Lt.

Madra Mor Mobility Mud 

Mobility Mud, Un fango con perfetta quantità 
di menta piperita e mentolo per la cura della 
pe l l e r i n f r escando ! Una s t imo lan te , 
energizzante fangoterapia per una pelle sana, 
un pelo morbido e sollievo da lievi dolori lievi e 
grandi dolori. Con questo fango Rinvigorire da  
eventuali artriti di invecchiamento o non! 

Barattolo 236ml. 
Barattolo 3,8Lt.
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CAMICE 

Un nuovo elegante viola giacca antiparassitario. Tiene lontano 
pulci e zecche da voi! 

Taglie: S 42” - M 44” - L 46” -  XL 50” - XXL 52” - XXXL 
50” - XXXL 54” 

BREATHABLE MESH TANK 

Un nuovo elegante cappottino per il vostro cane  
antiparassitario. Tiene lontano pulci e zecche da voi! 

Taglie:  XS - S- SM - M- L- XL -XXL 
Colori: Arancio       

BLANKET 

Un nuovo elegante coperta per il vostro cane  
antiparassitario. Tiene lontano pulci e zecche dal vostro 
animale 

Misure:  60,33X42,55cm - 75x47cm - 90,80x57,78cm  
             - 106,29x74,49cm 

Che cos’è insect Shield? 

Insect Shield® per gli animali domestici sono prodotti rivoluzionari 
progettati per fornire protezione contro gli insetti con lunga durata, 
efficace e conveniente. La protezione di lunga durata di abbigliamento 
Insect Shield e un tessuto e il risultato di anni di ricerca e 
sperimentazione. Nel luglio 2003, Insect Shield repellente viene registrato 
dall'Agenzia USA per la protezione ambientale. I prodotti Insect Shield 
uniscono il processo di insect Shield in attesa di brevetto con una 
formulazione proprio di permetrina, repellente per insetti - con 
conseguente di efficace protezione contro gli insetti con  lunga durata nel 
prodotto. 
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FABRIC EXRCISE PENS 

Un nuovo elegante coperta per il vostro cane  
antiparassitario. Tiene lontano pulci e zecche da voi! 

Misure:  Diametro 37” 93,98cm - Altezza 28” 71,12cm 
Colori: Felce e Carota     

CARGO AREA COVER  

Un nuovo elegante telo copri bagagliaio 
per il vostro cane  antiparassitario. Tiene 
lontano pulci e zecche dalla vostra auto e 
animale 

Misure:  149,86X119,38cm 
Colori: grigio       

CAR SEAT COVER 

Un nuovo elegante coperta per auto 
copri sedile posteriore per il vostro 
cane  antiparassitario. Tiene lontano 
pulci e zecche dalla vostra auto e 
animale 

Misure: 139,70X106,68cm  
Colori: Grigio      
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BANDANA 

Un nuovo elegante bandana per il vostro cane  
antiparassitario. Tiene lontano pulci e zecche dal 
vostro animale 

Misura: 19” x 19” 
Colori: Verde e Arancio       

PROTECTIVE SAFETY VEST 

Un nuovo elegante cappottino per il vostro cane  
antiparassitario. Tiene lontano pulci e zecche dal 
vostro animale 

Misure:  XS 8” - S 10”- S/M 11” - M 12” - L 13,5” - XL 
16” - XXL 19,5” 

PROTECTIVE SAFETY 
VEST 
Un nuovo elegante cappottino 
p e r i l v o s t r o c a n e  
antiparassitario. Tiene lontano 
pulci e zecche dal vostro 
animale 

Misure:   
Colori: Felce e Carota       

NECK GAITER 
Un nuovo elegante “ giracollo” per il vostro cane  antiparassitario. 
Tiene lontano pulci e zecche da voi! 

Misure:  S 6” 15,24cm  - M 8” 20,32cm -  L 11” 27,94cm  
Colori: Felce e Carota       
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BREATHABLE MESH TANK PROTECTIVE SAFETY VEST

NECK GAITER

TABELLA TAGLIE

TRAVEL SLING 
Un nuovo elegante marsupio a tracolla  per portare a 
passeggio il vostro cane  antiparassitario. Tiene lontano 
pulci e zecche da voi! 

Misure:  67” 170,18cm  Diametro 17” 43,18cm  
Colori: Grigio/Felce      

TAGLIA COLLO CORPO LUNGHEZZA
XX-Small 8" 13" 8"
X-Small 9" 15" 8"
Small 10" 16" 10"
Small/Medium 12" 19" 11"
Medium 13" 22" 12"
Large 17" 28" 13½"
X-Large 22" 34" 16"
XX-Large 25" 37" 19½"

TAGLIA COLLO CORPO LUNGHEZZA
XX-Small 8" 13" 8"
X-Small 9" 15" 10"
Small 10" 16" 12"
Small/Medium 12" 19" 14"
Medium 13" 22" 16"
Large 17" 28" 20"
X-Large 22" 34" 24"
XX-Large 25" 37" 3

TAGLIA COLLO CORPO
Small 12"–16" 6” 15,24cm  x 7” 17,78cm
Medium 16"–20" 8” 20,32cm x 9” 22,86cm
Large 22"–26" 11” 27,94cm x 12” 34,48cm

Distributore per Austria Svizzera Italia 
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