editoriale
Tre anni fa cominciava la mia avventura con
Elchim, l’azienda fondata dalla mia famiglia oltre
sessant’anni fa.
È una grande responsabilità quella che sento di aver
assunto, e mi auguro di essere sempre all’altezza
del compito che mi è stato assegnato, continuare la
tradizione di quest’azienda, leader nel made in Italy
di eccellenza.
luca sabbatini

La fantastica squadra di collaboratori di cui Elchim
si avvale, ci ha permesso di evolverci verso una serie di prodotti sempre più avanzati tecnologicamente, ergonomicamente bilanciati e sempre più efficienti, per essere vicini agli acconciatori e sostenerli
quotidianamente nella loro attività.
La grande famiglia di strumenti professionali per
l’acconciatura si è arricchita di recente di una styler,
una piastra tecnologicamente molto avanzata che
permette di creare look infiniti e personalizzati, e
dell’Elchim 3900 Titanium Edition, un asciugacapelli
che, oltre ad essere il più potente della sua categoria, ha una finitura a specchio che lo rende perfetto
per l’arredamento dei saloni più esclusivi e raffinati.
Perché chi crea bellezza deve usare strumenti belli.
Ed è con l’amore per la bellezza e per il nostro
lavoro che affrontiamo le nuove sfide, per migliorare
costantemente i nostri prodotti e offrire sempre il
meglio agli acconciatori più esigenti.
Vi invito dunque a sfogliare questa nuova edizione
del catalogo Elchim e chiudo con la massima che
da sempre condivido e in cui confido, “Ama quello
che fai, fà quello che ami fare”. È l’unica via per non
perdere mai l’entusiasmo.

filosofia
Sessant’anni fa, Elchim, per prima in Italia,
introduceva sul mercato il phon professionale,
aprendo così le porte allo sviluppo di una serie di
strumenti disegnati appositamente per gli acconciatori, per soddisfare al meglio i loro clienti.
Fin dagli inizi, l’azienda lavora per realizzare prodotti
sempre più avanzati tecnologicamente, che affianchino gli acconciatori nella loro attività quotidiana.
Il nuovo payoff “Healthy hair for your beauty”
condensa in poche parole anni di ricerca, che
hanno consentito a Elchim di sviluppare prodotti
ergonomici ed efficienti, progettati pensando sia
alla salute degli acconciatori sia alla bellezza dei capelli, a partire dalla fase di styling.
Healthy hair for your beauty esprime al tempo stesso la cura e l’amore per la bellezza dei capelli, e la
vocazione di Elchim all’internazionalizzazione.
I phon Elchim, grazie al sistema ionic e ceramic,
aiutano a chiudere le cuticole dei capelli e li idratano, per renderli morbidi, lucidi e setosi, liberi da
cariche elettrostatiche; i tempi di asciugatura ridotti,
grazie alla maggiore potenza degli asciugacapelli,
lasciano i capelli più sani, quindi più belli.
Oltre ad essere tecnologicamente avanzati,
i prodotti Elchim sono tutti made in Italy, realizzati
a Milano, la città della moda e del design.
Disegnati da designer di fama internazionale, i
prodotti Elchim sono conosciuti in tutto il mondo,
dove l’azienda è presente in oltre 80.000 saloni,
in 48 Paesi.
Un buon punto di partenza per un ulteriore
sviluppo internazionale, obiettivo primario di Elchim
per il futuro.

hair dryers

design d’avanguardia.
ipertecnologico.
compatto ed ergonomico.
concentratore d’aria integrato,
ad aggancio rapido ottimizzato
per alte temperature.

il più silenzioso della categoria.
il più leggero della categoria.
perfettamente bilanciato.

sistema ionic e ceramic, idrata e
rende lucidi i capelli eliminando le
cariche elettrostatiche.

il più potente della categoria.
ultracaldo.
aiuta a chiudere le cuticole.
più aria.
più forza (pressione).
potenza capace di
stirare i capelli più
ricci in metà tempo.

appoggi laterali di
protezione estesi.

colpo d’aria fredda con
tasto che non si aziona
accidentalmente.

filtro a presa diretta per
facilitare la pulizia, con
pratiche grip laterali.

sistema antiscivolo con
emisfere in rilievo.

design: luca casini with elchim r&d

tasti laterali integrati a doppio
uso “leva o pressione”.

sistema di protezione dalle onde
elettromagnetiche (LOW EMF).

retro manico modellato per
una presa confortevole.

- colori: nero (dream), bianco (pure), rosso (passion), azzurro (acqua) - 2000-2400 W 220-240 V

design: luca casini with elchim r&d

hair dryers

black

&silver*

* “silver” e “gold” si riferiscono alle colorazioni - design: luca casini with elchim r&d

black

&gold*

hair dryers
Top di categoria per bilanciamento nell’uso,
leggerezza e riduzione dell’inquinamento
acustico
Concentratore d’aria integrato, ad aggancio
rapido, ottimizzato per le alte temperature
Eccezionali prestazioni in termini di calore
che garantiscono allo stesso tempo il benessere
del capello
Sistema di protezione dalle onde
elettromagnetiche
Tasto per il colpo d’aria fredda
ad azionamento
controllato

Finitura a specchio artigianale
Manico ergonomico con emisfere in rilievo
per favorire la presa sicura
Tasti laterali integrati a doppio uso
“leva o pressione”
Ampie protezioni laterali d’appoggio

design: luca casini with elchim r&d

Più facile da pulire grazie a filtro a presa diretta
e pratiche grip laterali
Strumento di avanzata tecnologia e design
raffinato che conferisce straordinaria eleganza
all’ambiente di lavoro
Pieghe perfette (e in metà tempo!) con il sistema
ionic e ceramic che aumenta idratazione
e lucentezza della capigliatura

- colori: finitura a specchio “titanium” - 2000-2400 W 220-240 V

titanium
e d i t i o n

hair dryers

concentratore d’aria integrato,
ottimizzato per alte temperature

sistema ionic - ceramic (nella versione ionic).
Idrata e rende lucidi i capelli eliminando le
cariche elettromagnetiche

phon compatto
ed ergonomico

filtro a presa diretta per
facilitare la pulizia, con
pratiche grip laterali

appoggi laterali
di protezione estesi

tasto aria fredda

design: luca casini with elchim r&d

sistema antiscivolo con
emisfere in rilievo

tasti laterali integrati a doppio
uso “leva o pressione”

retro manico modellato per
una presa confortevole

- disponibile nei colori nero e rosa - potenza 1700-2000 W 220-240 V

pop edition, tre nuovi colori

verde brillante

design: luca casini with elchim r&d

rosa fuxia

blu elettrico

hair dryers

canotto frontale stretto per
incrementare temperatura

lunghezza classica
design minimal chic
filtro a presa diretta per
facilitare la pulizia, con
grip in rilievo

tasto aria fredda

impugnatura ergonomica
“super slim” ultra sottile

design: luca casini with elchim r&d

tasti laterali integrati a doppio
uso “leva o pressione”

- colore: nero - potenza 1700-2000 W 220-240 V

il diffusore due in uno
il sistema perfetto per creare
e fissare volumi fantastici

design innovativo
compatto e funzionale

per fissare l’acconciatura
senza scomporre i capelli

asciuga in modo naturale
e veloce i capelli ricci

corpo a lunghezza ridotta;
elegante profilo con supericie
continua per facile pulizia

design: luca casini with elchim r&d

innesto rapido fra i due
componenti sovrapponibili

parabola integrata al corpo;
superficie forata ad alta
efficienza diffondente

testine coni con geometria
innovativa, modellata per
rapida asciugatura della cute e
fuoriuscita aria anche a contatto

styler
ceramic
i o n i c

hair stylers

Rende liscio anche il capello più crespo

Speciali piastrine basculanti
in ceramica e ossido di titanio
che producono ioni negativi
e raggi infrarossi per chiudere
perfettamente le cuticole

Design minimal-chic e colori di tendenza:
nero opaco, fucsia e ciano.

Cavo con snodo totale
per la massima libertà
di movimento

Dieci livelli di temperatura, da 95
a 235 gradi, per l’assorbimento
dei trattamenti curativi e di ricostruzione, per il trattamento dei capelli
super-crespi e per un risultato
personalizzabile

Forma arrotondata che facilita
l’impugnatura e permette di realizzare
stirature, boccoli e morbide onde

www.elchim.it

elchim s.p.a. - via tito livio, 3 - 2 0 1 3 7 - m i l a n o - i t a l i a
t e l : + 3 9 - 0 2 - 5 5 1 1 1 4 4 - f a x : + 3 9 - 0 2 - 5 5 1 8 5 1 4 1 - w w w. e l c h i m . i t - p . i . I T 0 0 8 4 4 7 4 0 1 5 9

