
 

CATALOGO GENERALE GENERAL CATALOGUE

Produciamo le migliori macchine 
ed accessori per la toelettatura

We produce the best machines and
accessories for the grooming



 

Pulsori Blowers

Modello HD 1150 HD 1250 HD 1250 inox HD 2300 2300E HD 2500 HD 2500 inox Model

Ingombro max [cm] ø 16 - L 30 - H 26 ø 21 - L 30 - H 30 ø 21 - L 30 - H 30 L 38 - L 35 - H 30 L 38 - L 35 - H 30 ø 21 - L 60 - H 30 ø 21 - L 60 - H 30 [cm] Max dimensions

Tensione [V] 230 230 230 230 230 230 230 [V] Tension

Peso [Kg] ÷5 ÷5 ÷5 ÷10 ÷10 ÷10 ÷10 [Kg] Weight

Potenza massima [W] 1150 1250 1250 2300 2300 2500 2500 [W] Max. power

Interrutori [n°] On/off On/off Variatore-Converter 0/max On/off On/off+variatore-converter 0/max 2 On/off Variatore-Converter 0/max [n°] Switches

HD 2300    HD 2300 e
Carrozzeria in acciaio 
verniciato a polvere
di colore bianco,
fornibile anche con 
ruote gommate
di cui 2 frenanti.

HD 1250
Carrozzeria in acciaio verniciato 

a polvere di colore bianco

Steel body power 
coated in white colour.

HD 1250 inox
con regolatore di potenza per regolare 

l'intensità del getto d'aria.

Carrozzeria in 
acciaio inox.

with power regulator that allows 
to regulate the air stream. Stainless steel body.

HD 2500
Interrutori separati per ogni motore.

Carrozzeria in acciaio 
verniciato a polvere

di colore bianco

Separated switches for any motor. 
Steel body powder coated in white colour

HD 2500 inox
con regolatore di potenza 

per regolare l'intensità 
del getto d'aria.

Carrozzeria 
in acciaio 

inox.

Il pulsore è uno strumento professionale che attraverso 
un getto d’aria calda mirato facilita l’espulsione dell’acqua
dal sottopelo per migliorare la fase successiva di 
asciugatura del pelo. Il getto d’aria è prodotto da uno 
o due motori elettrici, a seconda del modello prescelto, 
privi di resistenza che permettono di generare un flusso
d’aria a temperatura costante, eliminando le possibili 
fonti di calore dannose al pelo e rivoluzionando il 
sistema di asciugatura.
Nella progettazione è stata dedicata particolare 
attenzione all’impatto sonoro dell’apparecchio ed ai 
consumi che, grazie all’impiego dei migliori materiali, 
si sono ridotti notevolmente rispetto alle versioni 
precedenti ed ai suoi similari presenti sul mercato.

The blower is a professional instrument that simplifies 
the water expulsion from the undercoat through an 
“ad hoc” hot air flow, in order to improve the following 
hair drying. 
The air flow is produced by one or two electrical 
motors, depending on the chosen material without 
resistance, that allow to generate an even temperature 
air flow eliminating the heating sources offensive for 
the hair, by revolutionizing the drying system. 
During the planning, particular attention has been 
paid to the equipment impact sound and to the 
consumption, thanks to the use of the best materials 
have been highly reduced with respect to the previous 
versions and to their similar present on the market. 

with power regulator that 
allows to regulate the air flow.

Stainless steel body.

Steel body powder coated 
in white colour, available also 
with rubber wheels, 2 of them braking.

Accessori Accessories

Porta tubo da tavolo HD 2500 A6/A7
Il porta tubo, facilmente installabile e 
removibile al piano di lavoro, permette di 
dare giusta collocazione al tubo del pulsore.

HD 2500 A6/A7 Table tube holder 
The tube holder easily installable and 
removable to the working surface allows 
to give the right position to the tube.

Bocchetta HD 2500 A8
migliora le prestazioni restringendo il foro di uscita dell’aria 
ed aumentando di conseguenza intensità e calore.

HD 2500 A8 Drain
it improves the performances by tightening 
and consequently by increasing intensity and heat.

Diffusore HD 2500 A10
per diffondere il getto d’aria

HD 2500 A10 Diffuser
to diffuse the air flow

Lance HD 2500 A2
permettono di migliorare le prestazioni potenziando l'intensità 
ed il calore, restringendo il foro d'uscita dell'aria.

HD 2500 A2 Nozzles
that allow to improve the performances by potentiating 
the intensity and the heat by tightening the air hole exit.

Spazzole HD 2500 A3
favoriscono una veloce rimozione del pelo superfluo 
e donano sollievo al pet durante l'utilizzo.

HD 2500 A3 Brushes
support a quick removal of the dead hair 
and give relief to the pet during their use.

Porta accessori HD 2500 A4
Supporto accessori da applicare al tubo flex del pulsore.

HD 2500 A4 Accessories holder
accessories support to be applied to the blower flexible tube.

Porta tubo a colonna HD 2500 A5
Il porta tubo permette di dare giusta 
collocazione al tubo del pulsore, sia durante 
il suo utilizzo che per rendere ordinato 
l'ambiente. 
La colonna consente di poter regolare 
l'altezza adeguata all'utilizzo necessario.
Altezza regolabile da 112 a 152 cm.

HD 2500 A5 Column tube holder
The tube holder allows to give the right 
position to the  blower tube, either during its 
utilization or to make the environment tidy. 
The column enables the height regulation 
adequate to the necessary utilization.
adjustable height from 112  to 152 cm.

Tubo lungo HD 2500 A9
Per soddisfare l’esigenza di posizionare il pulsore lontano dalla postazione di lavoro;
ha una lunghezza variabile da 260 a 960 cm grazie all’anima 
spiralata a molla, ed è subordinata all’accensione. 
Resistente a temperature alte ed idrolisi, non si 
schiaccia ed è facile da maneggiare.

HD 2500 A9 Long tube
In order to satisfy the requirement of positioning 
the blower far from the workstation; it has a variable 
length from 260 to 960 cm thanks to the spring spiral 
shape core and it is subordinated to the lighting. It resists to high 
temperatures and hydrolysis, it doesn’t crush and it is easily handy.

Cinghia HD 2500 A1
per facilitare il trasporto del pulsore.

HD 2500 A1 Belt 
to simplify the blower transport

HD 2500 A7
Regolabile in altezza
Height adjustable

HD 2500 A6
Fisso
Fix

HD 1150
Carrozzeria in acciaio 
verniciato a polvere 
di colore bianco

Steel body powder 
coated in white colour

Tutti i nostri prodotti con questa icona sono 
personalizzabili con qualsiasi colore.

All our products with this icon are 
customizable in any colour.

HD 2300 e HD 2300 
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Phon Hair dryer
 

I nostri phon sono apparecchi professionali che generano un getto d’aria calda in grado 
di suddividere in micro-gocce l’acqua presente sul pelo. 
Il getto d’aria è prodotta da un motore elettrico che azionando una ventola permette di 
incanalare l’aria e convogliarla attraverso una resistenza di nuova generazione che non 
brucia ossigeno e la espelle riscaldata. Grazie al pannello di controllo è possibile impostare 
il tempo di utilizzo e la temperatura desiderata. 
Costruiti totalmente in materiale plastico, garantiscono l’isolamento in classe A.

Our hair dryers are professional appliances that generate a hot air flow, that enables to 
split up in micro-drops the water on the hair. The air flow is produced by an electrical motor
that, by operating a fan, allows to direct the air and convey it through a new generation 
resistance that doesn’t burn oxygen and ejects it heated. Thanks to the control panel it is 
possible to set out the utilization time and the desired temperature. 
Totally built in plastic material, they guarantee a class A isolation.

Stativo
leggero 
Struttura in plastica; 
ruote senza 
dispositivo frenante.

Light stand
plastic structure;    
no braking device 
wheels.

BRACCI ELETTRIFICATI PER PHON

Collocati in un punto fisso, a parete o a soffitto, permettono l’uso del phon 
fino a una distanza di 2 mt, e grazie alla possibilità di movimentazione in tutte 
le direzioni, sono adattabili a tutti gli ambienti.

DRYER ELECTRIFIED ARMS

Placed in a fix point, either the wall or the ceiling, they allow to use 
the dryer up to a distance of 2 meters thanks to the handling in all 
the directions, they are adaptable to all the environments.

Braccio a parete HD 1680 A4
Braccio elettrificato che copre un raggio di circa 2 mt con rotazione di 180°. 

Movimento verticale del braccio fino a 110 cm.

HD 1680 A4 Wall arm
Electrified arm that covers a 2 meters field with a 180° 
rotation. Vertical movement of the arm up to 110 cm..

Braccio a soffitto HD 1680 A5
Braccio elettrificato che copre un raggio di 2 mt con rotazione di 360°.
La lunghezza standard della staffa dal soffitto è di 60 cm, 
ma può essere realizzata fino a max 110 cm.

HD 1680 A5 Ceiling arm
Electrified arm that covers a 2 meters range with a 360° rotation
The bracket standard length from the ceiling is of 60 cm, but it can be made up to a max. of 110 cm.

Braccetto HD 7205 A1
Braccio per phon SATURNO 

in acciaio con morsa di fissaggio 
al piano di lavoro

HD 7205 A1 Bracket
arm for SATURNO dryer made 

of steel with fastening vise 
to the working surface.

Phon HD 2550 
costruito in acciaio 
verniciato bianco.

HD 2550 Hair dryer
built in white painted steel

HD 7205 A1

SATURNO 
HD 7205

Modello HD 1680 HD 1700 FLEX HD 2550 HD7205 Model

Potenza Max [W] 1680 1700 2550 2000 [W] Max power
Regolazioni [n°] 2 2 2 2+2 * [n°] Regulations

Tensione [V] 220/230 220/230 220/230 220/240 [V] Tension

Timer SI SI - - Timer

Peso [Kg] 7 7 12 < 1 [Kg] Weight

Resistenza Lamellare a pacchetto/Foldable thin sheeted A filo/Wire A filo/Wire Resistance

Phon HD 1680

Phon HD 1700 FLEX

Phon HD 1700 FLEX
Grazie allo snodo è possibile direzionare in 
modo mirato il getto d'aria e raggiungere i punti 
più difficili. Inoltre è dotato di una"ghigliottina" e 
di 3 bocchette, che modificano il foro di uscita 
dell'aria variando pressione e calore

HD 1700 FLEX hair dryer
Thanks to the articulation it is possible to 
direct the air flow in a “ad hoc” way and 
reach the most difficult points. 
Moreover it is equipped with a guillotine 
and 3 drains, that modify that air exit hole, 
varying pressure and heat.

*2 regolazioni di velocità + 2 regolazioni temperatura *2 speed regulations + 2 temperature regulations

HD 1680 A1

Stativo 
pesante 
Struttura in acciaio; 
ruote gommate con
dispositivo frenante.

Heavy stand
steel structure;   
gummed wheels 
with braking device.

HD 1680 A2

Stativo STAR LED 
Struttura in ferro con 4 ruote 
gommate di cui 2 frenanti.
Abbina i vantaggi della 
piantana per lo spostamento 
nello spazio, e del braccio 
per il movimento verticale.

STAR LED stand
Iron structure with 4 gummed
wheels, 2 of them braking. 
It combines the stand 
advantages for the space 
shifting and of the arm for 
the vertical movement.

HD 1680 A3
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Accessori Accessories

Sponda paraspruzzi HD 7000 A5
Per contenere gli spruzzi e mantenere l'ambiente sempre pulito
Con bordo gommato antitaglio.
Semplice e veloce da pulire.
Dimensioni: [cm] 145 x 56 x H 70
Su richiesta è disponibile a 2 lati o solo frontale.

HD 7000 A5 Splash proof side
To contain the splashes and always keep the environment clean
Gummed cut-resistant edge. Easy and quick to be cleaned.
Dimensions: [cm] 145 x 56 x H 70
On demand it is available on 2 sides or only frontal.

Pianetto rialzante HD 7000 A4
Pratico e leggero è dotato di tappeto antiscivolo 
in gomma removibile; utile per il lavaggio di 
animali di piccola e media taglia e per garantire
la giusta postura del toelettatore.
Dimensioni: [cm] 62 x 42 x H 34

HD 7000 A4 Table shelf riser
Practical and light it is furnished with anti-slip 
removable rubber mat. 
Useful for the small and middle size animals 
and for the right groomer posture.
Dimensions: [cm] 62 x 42 x H 34 

Doccione HD 7000 A1
In acciaio inox regolabile in altezza, 
flessibile con molla di ritorno 
e doppio miscelatore

HD 7000 A1 Great shower
In stainless steel adjustable in height, 
flexible with spring return 
and double mixer

Doccione fisso HD 7000 A2
Gruppo miscelatore in acciaio inox da fissare
alla vasca.
Doccino estraibile.

HD 7000 A2 Mixer great shower
Stainless steel mixing group to be fixed 
to the tub. 
Extractable shower hose

Piedini regolabili 
HD 7000 A6
Per incrementare l’altezza 
della vasca da 10 a 20 cm

HD 7000 A6 
Adjustable foot
To increase the tub height 
from 10 to 20 cm

Barra regolabile da parete HD 7000 A7 per regolare la posizione del cane all’interno della vasca. 

Barra regolabile da vasca o braccio da tavolo HD 7000 A8
per regolare la posizione del cane all’interno della vasca o sul tavolo.

Gancio girevole per barre HD 7000 A9
Gancio fisso HD 7000 A10 in acciaio inox

HD 7000 A7 Adjustable wall bar to regulate the dog position inside the tub. 
HD 7000 A8 Tub adjustable bar or table arm

to regulate the dog position inside the tub or on the table.

HD 7000 A9 Turning hook for bars
HD 7000 A10 Fix hook in stainless steel

Doccione miscelatore HD 7000 A3
Permette di miscelare i detergenti sfruttando il flusso 
dell'acqua dopo aver inserito la cannuccia nella tanica 
del prodotto da utilizzare e collegato il 
tubo flessibile al rubinetto. E' adattabile
ad ogni miscelatore. Non possono 
essere utilizzate creme, a causa 
dell'eccessiva densità di tali prodotti. 

HD 7000 A3 
Mixer great shower
It allows to mix the detergents by exploiting 
the water flow after having inserted the stick into the tank of the product
to be used and after having connected the flexible tube to the tap. 
It is adaptable to any mixer. Creams can’t be used because of the 
excessive density of these products.

Vasche Tubs
 

Tutte le nostre vasche sono realizzate 
completamente in acciaio inox nel rispetto 
delle normative vigenti e sono dotate di 
sportello anteriore reclinabile per facilitare 
la predisposizione al lavaggio del cane, 
minimizzando sforzo e fatica al toelettatore, 
che riduce il sollevamento trovando libero 
accesso. Le vasche sono corredate di 
doppio filtro per la separazione dei peli, 
facilmente estraibile e sicuro.

All our tubs are completely built in stainless steel
according to the current rules and they are 
furnished with a reclining front door to simplify
the predisposition to the dog washing
by minimizing the groomer effort and job, as it 
reduces the lifting by finding a free access.
The tubs are equipped with a double filter for 
the fur separation, easily extractable and safe.

Vasca HD 7000 INOX
Dimensioni: [cm] 145 x 65 x H 90
Dimensioni vano vasca: [cm] 145 x 44 x H 38 
Peso: [Kg] 53 circa
Diametro tubo di scarico 1”1/2

Su richiesta, la vasca è fornibile
con il vano sottostante con ante. 

On demand the tub can be supplied
with the below opening with doors.

Lo scarico è collegabile all’impianto 
esistente ed è dotato di una griglia filtro. 

The drain is connectable to the existing
plant and it is supplied with a grill filter.

Le vasche possono 
essere fornite nelle 

versioni elettrica: 
(H piano vasca 37÷66 cm) 

o idraulica: 
(H piano vasca 50÷70 cm) 

The tubs can be supplied 
in electrical versions: 

(tub level height 37÷66 cm)
or hydraulic: 

(tub level height 50÷70 cm) 

E’ possibile avere i 
comandi con pedaliera 

o telecomando.

It is possible to have the
controls with a foot switch

or a remote control.

HD 7000 INOX stainless steel tub
Dimensions [cm] 145 x 65 x H 90
Tub internal dimensions: [cm] 145 x 44 x H 38 
Weight approx.: [Kg] 53 
Drainpipe diameter 1”1/2

Vasca HD 7090 INOX
Dimensioni: [cm] 90 x 65 x H 90
Dimensioni vano vasca: [cm] 90 x 44 x H 38
Peso: [Kg] 47 circa.  Ø tubo di scarico 1”1/2

HD 7090 INOX stainless steel tub
Dimensions: [cm] 90 x 65 x H 90
Tub internal dimensions: [cm] 90 x 44 x H 38
Weight approx.: [Kg] 47    drainpipe diameter 1”1/2

HD 7000 A10

HD 7000 A9

HD 7000 A8

HD 7000 A7
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Tavoli Tables
 

Tavolo elettrico a pantografo HD 6100
Piano in acciaio inox ricoperto in gomma a garanzia
dell’antiscivolo. Struttura in acciaio inox a garanzia della 
stabilità e durabilità. Pompa elettrica per sollevare il piano 
di lavoro, con possibilità di avere il telecomando o la pedaliera.

Braccio regolabile in altezza. 
Possibilità di dotarlo 
di ruote bloccanti.

HD 6100 Pantograph
electrical table
Workstation in stainless steel 
covered by rubber to guarantee 
the anti-slip. Stainless steel 
structure to guarantee the stability
and the durability. Electrical pump
to lift the workstation with 
possibility to have either the 
remote control or the foot switch.
Height adjustable arm. 
Possibility of having the 

blocking wheels.

Tavolo elettrico HD 6110
Piano in legno ricoperto in gomma e bordo gommato.
Struttura in acciaio inox a garanzia della stabilità e durabilità. 
Pompa elettrica per sollevare il piano di lavoro, con possibilità di avere 
il telecomando o la pedaliera. Braccio regolabile in altezza. 
Possibilità di dotarlo di ruote bloccanti. 

HD 6110 Electric table
Wooden surface covered with rubber 
and gummed side. Stainless steel 
structure to guarantee the stability 
and the durability. Electrical pump to 
lift the workstation with possibility to 
have either the remote control or the 
foot switch. Height adjustable arm.  
Possibility of having the 
blocking wheels.

Tavolo elettrico HD 6190
Piano in legno ricoperto in gomma e bordo gommato.

Struttura in acciaio inox a garanzia della stabilità e durabilità.
Pompa elettrica da 24 V per sollevare il piano di lavoro, 

con comando a pulsantiera. Braccio regolabile in altezza.  

HD 6190 Electric table
Wooden surface covered 

with rubber and gummed side.
Stainless steel structure to guarantee 

the stability and the durability.
24 V electrical pump to lift the workstation 

with foot switch control. Height adjustable arm.  

Tavolo idraulico HD 6210
Piano in robusto legno marino ricoperto in gomma e bordato con
gomma paracolpi, a garanzia dell’atiscivolo. Struttura a colonne
in acciaio a garanzia della stabilità. Pompa a piede per sollevare il
piano di lavoro. Braccio regolabile in altezza. 
Possibilità di dotarlo di ruote bloccanti.

HD 6210 Hydraulic table
Surface made of strong marine wood 
and edged with shock absorber rubber, 
that guarantees the anti-slip. Steel columns structure 
to guarantee the stability. Electrical foot pump to lift the 
workstation. Height adjustable arm. 
Possibility of having the blocking wheels.

Tavolo fisso HD 6000
Per avere a disposizione un utile piano di asciugatura 
vicino alla vasca, alla stessa altezza per un facile ed 
immediato passaggio. Piano con bordo gommato

HD 6000 Fix table
In order to have at disposal an useful drying level next to
the tub, at the same height for an easy and immediate
passage. Level with gummed edge.

Tavolo WALL HD 6001
Utile piano di asciugatura a scomparsa. 

WALL HD 6001 Table
Useful rollaway drying level. 

HD 6160
Elettrico
Electrical 

HD 6260
Idraulico manuale
Manual hydraulic

HD 6261
Idraulico con leva
Hydraulic with lever

HD 6262
Idraulico a pedale
hydraulic 
with pedal

Modello HD 6160 HD 6260 HD 6261 HD 6262 Model

Altezza min÷Max [mm] 56÷122 86÷100 75÷112 82÷116 [mm] min÷max height 

Dimensioni  [mm] Ø 60 / 60x40 Ø 60 / 60x40 Ø 60 / 60x40 Ø 60 / 60x40 [mm] Flat surface
piano dimensions

Tipo di sollevamento elettrico idraulico manuale idraulico con leva idraulico con pedale Flat surface
piano electrical manual hydraulic hydraulic with lever hydraulic with pedal lifting type

Portata [Kg] 100 100 100 100 [Kg] Capacity

Modello HD 6000 HD 6001 HD 6190 HD 6100 HD 6110 HD 6200 HD 6210 Model

Dimensioni  [mm] 120x40x90 120x40 90x60x69÷120 120x60x30÷110 120x60x62÷91 120x60x75÷95 120x60x72÷108 [mm] Flat surface
piano           Ø 60x69÷120 120x40x62÷91 120x40x75÷95 120x40x72÷108 dimensions

Tipo di sollevamento - - Elettrico Elettrico Elettrico Idraulico Idraulico Flat surface
piano - - Electrical Electrical Electrical Hydraulic Hydraulic lifting type

Portata [Kg] 100 100 100 100 100 100 100 [Kg] Capacity

Su tutti i modelli è possibile variare la dimensione del piano senza 
costi aggiuntivi. Nei modelli HD 6260 e HD 6262 è possibile personalizzare
i colori previo richiesta di preventivo. Tutti i modelli hanno il piano in 
robusto legno marino ricoperto e bordato in gomma antiscivolo.

On all the models it is possible to vary the surface dimensions without 
any additional costs. For the HD 6260 and HD 6262 it is possible 
to personalize the colours by previously asking for a quotation.

All the models have the surface made of strong marine wood covered 
and edged with anti-slip.rubber.

Tavolo idraulico HD 6200

Piano in robusto legno marino ricoperto in gomma e bordato
con gomma paracolpi, a garanzia dell’antiscivolo. 
Struttura in acciaio a garanzia della stabilità. Pompa a piede 
per sollevare il piano di lavoro. Braccio regolabile in altezza.
Possibilità di dotarlo di ruote bloccanti. 

HD 6200 Hydraulic table
Surface made of strong marine wood and edged with shock 
absorber rubber, that guarantees the anti-slip. Stainless steel 
structure to guarantee the stability. Electrical foot pump to lift 
the workstation. Height adjustable arm. Possibility of 

having the blocking wheels.

Le dimensioni e le forme del piano di lavoro sono 
personalizzabili, senza aggiunta di costi!

The workstation dimensions and shapes 
are customizable without any adding costs!
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Tavoli da esposizione Display tables
 

Tavolo da esposizione HD 6310
Dimensioni: [cm] 100 x 60 x H 60

HD 6310 Display tables
Dimensions: [cm] 100 x 60 x H 60

Tavolo da esposizione 
HD 6360
Dimensioni: [cm] 60 x 40 x H 90

HD 6360 Display tables
Dimensions: [cm] 60 x 40 x H 90

Tavolo da esposizione 
HD 6300 - HD 6370 - HD 6380 - HD 6390

Display tables
HD 6300 - HD 6370 - HD 6380 - HD 6390

Braccio per tavolo 
da esposizione 
HD 6300 A1 
HD 6360 A1

Display table arm 
HD 6300 A1  
HD 6360 A1

Modello Larghezza Profondità. Altezza
Model Width      Depth      Height

[mm] [mm] [mm]

HD 6300 100 60 75

HD 6370 70 50 86

HD 6380 80 50 86

HD 6390 90 60 75

Folding 
arm for 

exhibition table
HD 6300 A2

Braccio a ponte per tavolo 
da esposizione HD 6300 A3
H montanti 118 cm.     Largh da 68 a 127cm
Adattabile ad ogni tavolo

HD 6300 A2 Arm bridge 
for exhibition table
Posts height118 cm.  
Width from 68 to 127 cm.
Suitable for any table.

Accessori Accessories

Componenti Components

Braccio richiudibile per 
tavolo da esposizione
HD 6300 A2

 50÷90 cm

 50÷134 cm

Poggiapiedi
HD 8700

Utile per donare 
sollievo al toelettatore 

durante il lavoro

HD 8700
Footrest  

useful to donate 
relief to the groomer 

during the job

Guinzaglio 
HD 8800
Guinzaglio per 
sistemare il cane 
sul tavolo

HD 8800
Leash
leash to place 
the dog on 
the table.

Sedia da taglio HD 8100
Sedia da taglio armonizzata ed imbottita.
Dotata di poggiapiedi e schienale regolabile 
per assicurare maggior comodità.
Colonna a gas regolabile da 56 a 95 cm.

HD 8100 Cutting chair
Harmonized and padded cutting chair
Supplied with foot rest and 
adjustable back to assure 
more comfort. 
Gas column adjustable 
from 56 to 95 cm.

Lampada/Lente
stativa 
HD 8400

HD 8400
Lamp/Lens stand
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Attrezzatura professionale Professional equipment
 

BOX di stazionamento HD 8300
Dimensioni: [cm] 60 x 60 x H 70
Costruito completamente in acciaio inox, 
per garantire solidità e durevolezza. 
Utile per fornire giusta collocazione all’attesa del cane.
Dotato di bordo para colpi e gancio per fissare il 
guinzaglio. E’ possibile dotare il box di tappetino 
per donare il giusto comfort.

HD 8300 Standing BOX
Dimensions: [cm] 60 x 60 x H 70
Completely built in stainless steel, 
in order to guarantee solidness and durability. 
Useful to supply the right placing for the dog’s waiting. 
Supplied with shock absorber edge and hook to fix 
the leash. It is possible to provide the box with a mat 
in order to donate the right comfort.

Armadio miscelatore HD 4000
Permette di miscelare i detergenti con acqua, eliminando gli sprechi e rendendo il 
lavaggio più pratico e veloce. Grazie ai rubinetti di cui è dotato, è possibile scegliere 
fra cinque diversi tipi di detergenti o escluderli selezionando solo l’acqua. 
Funzione con un sistema che miscela sfruttando il flusso dell’acqua.
Dimensioni: [cm] 50 x 15 x H 100
2 vani frontali apribili.
3 taniche da 2 lt.
2 taniche da 5 lt.
Pistola che regola il flusso e adattabile ad ogni rubinetto.

HD 4000 Mixer cupboard
It allows to mix the detergents with water, by eliminating the wastes and making the 
washing more practical and quicker. Thanks to its taps, it is possible to choose among 
five different kinds of detergents or to exclude them by selecting only the water. 
Function with a system that mixes by exploiting the water flow.
Dimensions: [cm] 50 x 15 x H 100
2 front extendable rooms.
3 tanks of 2 lt.
2 tanks of 5 lt.
Gun that regulates the flow.
Suitable to any tap.

Lavello di servizio CONO HD 8500
Struttura conica in acciaio inox con finitura lucida

CONO HD 8500 service sink
Stainless steel conical structure 
with polished finishing. Lavello di servizio 

CUBO HD 8510
Struttura quadrata in acciaio inox 
con finitura lucida

CUBO HD 8510 service sink
Stainless steel square structure 
with polished finishing.

Miscelatore 
HD 8500 A1

con leva clinica 

HD 8500 A1
Mixer

with clinical lever

Vaschetta portatutto HD 8200   
Dotata di divisorio per 
suddividere gli strumenti.                                 
Colonna a tre ruote regolabile in altezza. 
Dimensioni: [cm] 36 x 36 x H 75÷114                                        

HD 8200 Accessories container
Supplied with partition to divide the 
instruments. 
Three wheels height adjustable column.
Dimensions: [cm] 36 x 36 x H 75÷114

Vaschetta portatutto HD 8210   
Colonna a cinque ruote regolabile in altezza. 
Dimensioni: [cm] 37 x 37 x H 93÷128                                        

HD 8210 Accessories container
Five wheels height adjustable column. 
Dimensions: [cm] 37 x 37 x H 93÷128

Cassettiera leggera 
HD 8001 / HD 8002
Cassettiera professionale con piano 
superiore bordato.
Cinque cassetti facilmente estraibili 
ed utilizzabili per molteplici impieghi. 
Quattro ruote facilmente smontabili 
per un’immediata pulizia. 

Mod. HD 8001: Dotata di porta phon 
ed accessori su entrambi i lati. 
Dimensioni: [cm] 38 x 32 x H 89
Mod. HD 8002: Dotata di porta phon 
ed accessori su un lato. 
Dimensioni: [cm] 37 x 36 x H 92

HD 8001 / HD 8002
Light chest of drawers
Professional chest of drawers with edged
top floor. 5 easily extension drawers that 
can be used for various uses. 
4 easily demountable wheels for an 
immediate cleaning. 

HD 8001 model: Supplied with dryer 
holder and accessories on both sides. 
Dimensions: [cm] 38 x 32 x H 89
HD 8002 model: supplied with dryer 
holder and accessories on one side. 
Dimensions: [cm] 37 x 36 x H 92

HD 8001 HD 8002

Vaschetta portatutto per braccio
HD 8220   
Utile per riporre gli oggetti necessari al lavoro.
Facilmente smontabile e posizionabile 
all’altezza desiderata. Scorre lungo il braccio

Accessories container for 
HD 8220 arm
Useful to place the objects necessary to the 
work. Easily demountable and placeable 
at the desired height.
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Attrezzatura professionale Professional equipment

Pensile HD 8900 inox
Rivestiti in acciaio inox
Finitura lucida o satinata
Dimensioni: [cm] 37 x 35 x H 36

HD 8900 Cupboard
Stainless steel coated
Polished or satinized finishing
Dimensions: [cm] 37 x 35 x H 36

Cassettiera HD 8000 inox
Rivestiti in acciaio inox. Finitura lucida o satinata
2 ruote frenanti. Dimensioni: [cm] 37 x 35 x H 80

HD 8000 Stainless steel chest of drawers
Stainless steel coated. Polished or satinized finishing.
2 braking wheels. Dimensions: [cm] 37 x 35 x H 80

Accessori Accessories

Aspiratori 
professionali

Professional 
vacuum cleaners

Aspiratore professionale HD 1200
Dimensioni: [cm] Ø 39 x H 77.   Motore bistadio potente e silenzioso da 1200 W.
Serbatoio da 23 lt. e fusto in acciaio inox.   Gamma completa di accessori Ø 38 cm. 
Aria aspirata 210 m³/h.  Completo di KIT per aspirazione e soffiaggio. 
Lancia aspira pelo inclusa.

HD 1200 Professional vacuum cleaner
Dimensions: [cm] Ø 39 x H 77 .  1200 W two-stage powerful and silent motor.

23 lt. tank and stainless steel drum.
Complete range of accessories ø 38 cm. Sucked air 210 m³/h

Complete with kit for suction and blow. Hair suck nozzles included.

Aspiratore professionale HD 2400
Dimensioni Ø 52 x H 96.
Motore bistadio potente e silenzioso da 2400 W.
Serbatoio da 62 lt.  Fusto in acciaio inox.
Gamma completa di accessori Ø 38 cm.  Aria aspirata 420 m³/h.
Completo di KIT per aspirazione e soffiaggio. Lancia aspira pelo inclusa.

HD 2400 Professional vacuum cleaner
Dimensions: Ø 52 x H 96.

2400 W two-stage powerful and silent motor. 62 lt. tank  stainless steel drum.    
Complete range of accessories ø 38 cm. Sucked air 420 m³/h      
Complete with kit for suction and blow. Hair suck nozzles included.

Kit filtri HD 1200 A1
Filtri di nuova generazione 
lavabili con acqua.

HD 1200 A1 Filters kit
New generation kits 
washable 
with water.

Lancia aspirapelo HD 1200 A2
per aspirare l’acqua dal manto del cane

HD 1200 A2 Airsucking nozzle
to suck the water from the dog's mantle

Diffusore HD 1200 A3
Diffusore d'aria, da inserire nel foro del soffiaggio 
durante l'aspirazione al fine di diffondere e 
contenere nel contempo il getto d'aria.

HD 1200 A3 Diffuser
Air diffuser to be 
inserted in the blow 
hole during the 

suction in order to 
diffuse and contain 

the air flow at the 
same time.

 

Entrambi dotati di filtri progettati per l’aspirazione del pelo e lavabili con l’acqua.
Possono montare il sacco in carta usa e getta.
Both equipped with filters projected for the hair sucking and washable with water.
They can mount the disposable paper bag.

Germicida grande HD 8600
Dimensioni: [cm] 49 x 27 x H 20
Tensione 220 /240 V.  Potenza assorbita: 15 Watt

Germicida piccolo HD 8610
Dimensioni: [cm] 38 x 20 x H 16
Tensione 220 /240 V.  Potenza assorbita: 8 Watt

HD 8600 Big germicide
Dimensions: [cm] 49 x 27 x H 20
Tension 220 /240 V.  Absorbed power: 15 Watt

HD 8610 Dmall germicide
Dimensions: [cm] 38 x 20 x H 16
Tension 220 /240 V.  Absorbed power: 8 Watt

HD 8610

HD 8600
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Le migliori macchine e i migliori accessori per la toelettatura degli animali

ITALY GROUP pcarl

Via Fidelina, 55
20061 Carugate (MI)

Tel.: 02 84574670
Fax:  02 84574671

www.dogshopline.com
info@thehotdogline.com

Il KIT comprende:
Il cavalletto HD 7201, pratico, leggero e 
maneggevole, in robusta lega plastica,
su cui si possono montare facilmente

sia la vaschetta che il ripiano.
La vaschetta HD 7202 

ideata e concepita per soddisfare il sogno 
di chi lavora nel settore e vuole portarsi la 
sua toeletta a domicilio in modo agevole, 

e anche per chi ha la necessità di avere una
toeletta self nella propria abitazione 
senza dover utilizzare troppo spazio.

Dotata di tubo per lo scarico.
Il piano di lavoro HD 7203 40x60 cm, 

antiscivolo, per le fasi di asciugatura e taglio, 
completo di braccetto con lacciolo. 
Doccino HD 7204 per risciacquo.

Phon a mano HD 7205 

OGNI ARTICOLO
PUÒ ESSERE VENDUTO

ANCHE SINGOLARMENTE.

Nuovo “KIT SELF HOME” HD 7200
Nuovo sistema di toilettatura portatile, 

utilizzabile in spazi ridotti 
e completo di accessori professionali. 

Ideale per animali di taglie medio piccole.
Vaschetta

Piano do lavoro

Braccetto

Pulsore

Doccino

Phon

Supporto 
per tubo flex

Su richiesta viene fornito anche 

il Pulsore HD 1250 inox

con in omaggio 

il Supporto HD 2500 A6
per meglio utilizzare 

il tubo flex sul piano di lavoro.



BLOWERS
HD 2500 STAINLESS STEEL BLOWER
HD 1250 STAINLESS STEEL BLOWER
HD 2500 BLOWER
HD 1250 BLOWER
HD 2300 BLOWER
HD 1150 BLOWER
BLOWERS ACCESSORIES

HAIR DRYERS
HD 1680 HAIR DRYER
HD 1700 FLEX HAIR DRYER
HD 2550 HAIR DRYER
HD 7205 SATURNO HAIR DRYER
HAIR DRYERS ACCESSORIES
TUBS
HD 7000 STAINLESS STEEL TUB
HD 7090 STAINLESS STEEL TUB
HD 7000 STAINLESS STEEL ELECTRICAL TUB
HD 7090 STAINLESS STEEL ELECTRICAL TUB
HD 7000 STAINLESS STEEL HYDRAULIC TUB
HD 7090 STAINLESS STEEL HYDRAULIC TUB
TUBS ACCESSORIES
TABLES
HD 6000 FIX TABLE
HD 6001 WALL TABLE
HD 6100 PANTOGRAPH ELECTRICAL TABLE
HD 6110 ELECTRICAL TABLE
HD 6190 ELECTRICAL TABLE
HD 6160 ELECTRICAL TABLE
HD 6200 HYDRAULIC TABLE
HD 6210 COLUMNS HYDRAULIC TABLE
HD 6260 HAND HYDRAULIC TABLE
HD 6261 LEVER HYDRAULIC TABLE
HD 6262 FOOT HYDRAULIC TABLE

DISPLAY TABLES
DISPLAY TABLES ACCESSORIES
PROFESSIONAL VACUUM CLEANERS
HD 1200 VACUUM CLEANER
HD 2400 VACUUM CLEANER

PROFESSIONAL EQUIPMENTS
HD 8600 GERMICIDES
HD 8610 GERMICIDES
HD 8800 LEASH
HD 8700 FOOT REST
HD 8500 SERVICE SINK
HD 8510 SERVICE SINK
HD 8500 A1 MIXER WITH CLINICAL LEVER
HD 8000 - 8900 STAINLESS STEEL CHEST OF DRAWERS
HD 8001 - 8002 LIGHT CHEST OF DRAWERS
HD 8200 ACCESSORIES CONTAINER
HD 8210 ACCESSORIES CONTAINER
HD 8220 ACCESSORIES CONTAINER FOR ARM
HD 4000 MIXER CUPBOARD
HD 8300 STANDING BOX
HD 8100 CUTTING CHAIR
HD 8400 STAND LAMP

 
ITALY GROUP pcarl

Via Fidelina, 55
20061 Carugate (MI)

Tel.: 02 84574670
Fax:  02 84574671

www.dogshopline.com
info@thehotdogline.com

GAMMA DI PRODUZIONE PRODUCTION RANGE

PULSORI
PULSORE HD 2500 INOX
PULSORE HD 1250 INOX
PULSORE HD 2500 
PULSORE HD 1250 
PULSORE HD 2300 
PULSORE HD 1150
ACCESSORI PULSORI
PHON
PHON HD 1680
PHON HD 1700 FLEX
PHON HD 2550
PHON SATURNO HD 7205
ACCESSORI PHON
VASCHE
VASCA HD 7000 INOX
VASCA HD 7090 INOX
VASCA HD 7000 INOX ELETTRICA
VASCA HD 7090 INOX ELETTRICA
VASCA HD 7000 INOX IDRAULICA
VASCA HD 7090 INOX IDRAULICA
ACCESSORI VASCHE
TAVOLI
TAVOLO FISSO HD 6000
TAVOLO WALL HD 6001
TAVOLO ELETTRICO A PANTOGRAFO HD 6100
TAVOLO ELETTRICO HD 6110
TAVOLO ELETTRICO HD 6190
TAVOLO ELETTRICO HD 6160
TAVOLO IDRAULICO HD 6200
TAVOLO IDRAULICO HD 6210 A COLONNE
TAVOLO IDRAULICO HD 6260 A MANO
TAVOLO IDRAULICO HD 6261 LEVA
TAVOLO IDRAULICO HD 6262 A PIEDE

TAVOLI ESPOSIZIONE
ACCESSORI TAVOLI ESPOSIZIONE

ASPIRATORI PROFESSIONALI
ASPIRATORE HD 1200
ASPIRATORE HD 2400
ATTREZZATURE PROFESSIONALI
GERMICIDI HD 8600
GERMICIDI HD 8610
GUINZAGLIO HD 8800
POGGIAPIEDI HD 8700
LAVELLO DI SERVIZIO HD 8500
LAVELLO DI SERVIZIO HD 8510
MISCELATORE CON LEVA CLINICA HD 8500 A1
CASSETTIERE HD 8000 - 8900 INOX
CASSETTIERE LEGGERE HD 8001 - 8002
VASCHETTA PORTATUTTO HD 8200
VASCHETTA PORTATUTTO HD 8210
VASCHETTA PORTATUTTO PER BRACCIO HD 8220
ARMADIO MISCELATORE HD 4000
BOX DI STAZIONAMENTO HD 8300
SEDIA DA TAGLIO HD 8100
LAMPADA STATIVA HD 8400
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ITALY GROUP pcarl

Rilasciamo 3 anni di garanzia su tutte le attrezzature.
Realizziamo la Vostra toelettatura chiavi in mano

We offer a warranty up to 3 years on our equipments.
We realize your grooming turnkey




