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GAMMA PIÙ
HAIR ACCESSORIES
AZIENDA
Da piccola azienda nata nel 1978 in un piccolo capannone industriale e specializzata nella
produzione di phon, la nostra società occupa oggi 50 dipendenti in due stabilimenti di 6000 mq totali
con linee dedicate alla produzione di tutti i tipi di strumenti professionali per l'hairstyling: non solo
phon, quindi, ma anche piastre, ferri, diffusori, accessori, tosatrici, spazzole. I nostri designer e
tecnici si avvalgono della più recente strumentazione elettronica e adottano materiali e sistemi
innovativi per progettare e collaudare prodotti rispondenti ai massimi standard di qualità,
rigorosamente a norme di sicurezza CE: grazie a linee totalmente automatizzate siamo in grado di
tradurre in prodotto qualsiasi progetto, con perfezione di forma, di colore e di dettagli. Sulle linee di
montaggio, i nostri addetti esperti dedicano una cura ancora artigianale alla delicata fase finale
dell'assemblaggio e nel reparto confezionamento i prodotti vengono ulteriormente controllati e
attentamente confezionati, per passare alla spedizione diretta o al magazzino, dal quale possono
uscire in pronta consegna.

PRODOTTI
PHON ACTIVE OXYGEN: C'è una novità rivoluzionaria nell'aria degli asciugacapelli Gamma più, la
forza dell'Ossigeno attivo. Dopo approfondite ricerche e dopo una lunga sperimentazione, Gamma
più ha inserito nella linea asciugacapelli il modello Gamma più ACTIVE OXYGEN dotato di una
speciale lampada che aggiunge all'azione tipica del fon l'efficacia di un benefico effluvio di Ossigeno
Attivo, depositandolo delicatamente sui capelli.
PHON 3500 TORMALIONIC: L'Evolution Turbo Compressor Technology incrementa la pressione e la
velocità dell'aria a contatto con le spazzole. La Griglia è rivestita in Tormalina che ionizza l'aria
rendendo i capelli più vivi e brillanti.
PHON E-TC LIGHT: Tutta la forza in una piuma 2100W solo 390 grammi. Phon professionale
compatto e leggero con tecnologia E-TC (EVOLUTION TURBO COMPRESSOR) incrementa la
pressione e la velocità dell'aria a contatto con le spazzole. Griglia rivestita in tormalina, ionizza l'aria
rendendo i capelli più vivi e brillanti.
PIASTRE I-EXTRA NANO TITANIO: Matrici ammortizzate ricoperte in nano titanio per consentire la
massima scorrevolezza sul capello e realizzare uno stile senza sforzo con grandi risultati dall'aspetto
professionale che dura più a lungo. Controllo elettronico del calore distribuito uniformemente su tutta
la lunghezza delle piastrine.
PIASTRE KERATIN: Le piastre Keratin sono state create per i trattamenti alla cheratina. Le matrici
sono ammortizzate a riscaldamento rapido con rivestimento Titan. Alte temperature (230°C -450°F)
per una perfetta resa dei trattamenti alla cheratina.
PIASTRE ONE+: Con le piastre One+ la stiratura raggiunge la perfezione. Le matrici sono
ammortizzate in Seracite e la piastra con la massima scorrevolezza, dona lucentezza ai capelli.
Stiratura perfetta già alla prima passata: meno stress sul capello. Ideale per boccoli e onde.
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