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Sezione dedicata alle migliori aziende che si occupano di prodotti professionali per parrucchieri come
asciugacapelli, piastre, ferri arricciacapelli, spazzole, pettini, forbici, tosatrici e altro.
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capelli, trecce afro, forbici per taglio capelli, extension capelli naturali con clips, tosatrice, software
gestionale per parrucchieri, cartelle colori capelli, dvd tagli capelli, forbici matsusaki, poltrona per
saloni di bellezza, articoli monouso, apparecchiature per estensione capelli, forbici professionali per
parrucchiere, trecce capelli, sterilizzatore, carta stagnola alluminio per meches, produzione articoli
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