


UNO STYLIST 
È MOLTO PIÙ DI 
QUANTO POSSA 
SEMBRARE IN  
 APPARENZA. 
È UN ARTISTA E  
UN ARTIGIANO. 
UNO PSICOLOGO 
E UN VISIONARIO.
VARIS è pensato esclusivamente per te e 
per la tua ENERGIA CREATIVA, per offrirti 
strumenti che si ispirano alla maestria  
e alla creatività dei migliori stylist.  
Con una tecnologia che ci distingue e un 
atteggiamento che ci unisce – da stilista  
a stilista e da artista ad artista. 



TUTTI I DETTAGLI CHE NON  
SAPEVI DI VOLERE.

NON PREOCCUPARTI DEI 
DETTAGLI. CI ABBIAMO 
PENSATO NOI.

Crediamo che la creatività 
e le grandi idee richiedano 
di essere messe in pratica 
in modo impeccabile, fin 
nei minimi dettagli. 

È per questo che nel  
creare i nostri prodotti ci 
siamo affidati alla tecnolo-
gia, ma anche all’empatia. 
Questo si riflette in quelli 
che chiamiamo “piccoli 
momenti di illuminazione”: 
dettagli che ti faranno sen-
tire pienamente compreso, 
e ti porteranno a chiederti 
perché non è stato fatto 
prima. Sono i piccoli detta-
gli che fanno le grandi cose.



Un flusso perfetto: 
L’uscita dell’IQ 
moltiplica il flusso 
d’aria generato 
dall’esclusivo  
effetto vuoto.
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Non troppo 
 caldo, non  

troppo freddo,  
sicuramente 

non nella media: 
Il sensore di 
temperatura 
evita il surri-
scaldamento 
proteggendo  

i capelli.

Imposta e via:
Regolazioni della 
temperatura  
e dell’aria  
personalizzabili.

LEGGERO COME UNA 
FARFALLA. POTENTE 
COME UN URAGANO.

Vi presentiamo VARIS IQ: Incredibilmente 
potente, eppure straordinariamente 
leggero, con le prestazioni professionali 
che ti aspetti.

– Solo 294 g di peso
–  Motore brushless intelligente  

da 110.000 giri/min
– Interfaccia completamente digitale
– 2000 w di potenza
– Solo 78 db di rumorosità
–  Design ergonomico ed equilibrato 

adatto a un uso prolungato
– Funzione di autopulizia
–  Include 2 diversi concentratori  

+ il diffusore
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LA FORMA SEGUE IL 
FLUSSO.

Il VARIS SB2 è dotato di un vero ioniz-
zatore che produce milioni di ioni per 
neutralizzare l’elettricità statica e ridurre 
il crespo. Il corpo dell’asciugacapelli 
contiene speciali cristalli idroionici ideati 
da VARIS per offrire maggiore idratazione 
e un effetto condizionante.

– Solo 490 g di peso
– 2000 watt di potenza
– Motore con tecnologia brushless
–  6 diverse impostazioni: trova  

la  velocità e la temperatura  
adatte a ogni cliente

– Filtro posteriore facile da pulire

Il più leggero tra gli asciuga-
capelli professionali. 



BRILLANTEMENTE PROGETTATO    
PER APPARIRE SEMPLICE. 
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 imbottito.CON UN CUORE  
SUPERTECNOLOGICO = 
PER SCIVOLARE  
COME LA SETA.

I cristalli idroionici infusi nelle piastre  
di ceramica assicurano idratazione  
e un effetto condizionante. Le piastre 
 morbide si scaldano rapidamente e 
 mantengono una temperatura costante.

–  Controllo digitale della temperatura  
fino 230° C

–  Incrementi versatili, di soli 5°,  
per permettere un controllo ottimale  
su tutti i tipi di capelli, donando  
loro un aspetto sano

– Recupero del calore in 5 secondi
–  Auto-spegnimento dopo 1 ora
–  Memoria della temperatura  

(Smoother si accende all’ultima 
 temperatura impostata)

–  Per lisciare, ondulare o arricciare 
 qualsiasi tipo di capelli

Lungo e resistente:
Cavo girevole extra 
lungo.
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Cristalli idroionici 
infusi nelle piastre  

di ceramica.



STUDIATA PER  
ADATTARSI PERFETTA-
MENTE AI CAPELLI. 
E ALLE MANI.

UNA SPAZZOLA CHE TI SI 
ADATTA COME UN GUANTO.

La SPAZZOLA PIATTA VARIS è pensata  
per districare rapidamente i capelli bagnati 
o asciutti, e per dare corpo durante  
la  lisciatura e lo styling.

–  Il cuscinetto in gomma riduce  
la carica elettrostatica e impedisce  
di strappare i capelli

–  Base ampia e manico bilanciato  
per un controllo ottimale

–  Cristalli idroionici infusi nelle setole
 

MASSIMO CONTROLLO. 
MINIMO PESO.

Le SPAZZOLE DI NYLON VARIS, 
grazie al design leggero e ai cristalli 
idroionici infusi nel corpo e nelle 
 setole, rappresentano la scelta ideale 
per una performance professionale.

–  Il corpo in ceramica e le setole  
in nylon contengono cristalli 
idroionici

–  La forma ondulata delle setole  
fa presa su ogni capello

–  Il manico ultramorbido offre 
un’impugnatura ottimale durante 
lo styling

–  Un esclusivo sistema  
di  bloccaggio impedisce  
la perdita delle setole

–  Disponibile in 3 diametri: 
 33 mm, 43 mm, 53 mm

PROGETTATA PER 
 CANTARE DAVANTI ALLO 
SPECCHIO. FUNZIONA 
ANCHE COME SPAZZOLA. 

Le SPAZZOLE IN SETOLE DI CINGHIALE  
VARIS sono ideali per tutti i tipi di  capelli 
grazie al mix di setole naturali e setole 
di nylon. I cristalli idroionici  infusi 
nelle setole e nel corpo della spazzola 
conferiscono maggiore lucentezza e 
idratazione.

–  Design leggero per un comfort totale
–  Manico in legno naturale con   

finitura ultramorbida
–  Corpo in ceramica per uno  

styling ottimale
–  Le setole naturali distribuiscono  

gli oli sui capelli
–  Disponibile in 3 diametri:  

25 mm, 33 mm, 43 mm

Base ampia  
per lisciatura  
e styling.

Con il locking 
 system di Varis.
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Cristalli 
 idroionici 

infusi nelle 
setole di nylon 

e nel corpo  
di ceramica.
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INFONDI UN PO’ DI 
VENTO NEI CAPELLI.

La SPAZZOLA VENT VARIS riduce 
i tempi di asciugatura  grazie ai fori 
di ventilazione che aumentano la 
circolazione dell’aria alla radice.

–  Piccole punte sferiche per una 
spazzolatura delicata

–  Design leggero e confortevole
–  Cristalli idroionici infusi 
 nelle setole

LE MANI L’AMERANNO 
TANTO QUANTO  
I CAPELLI.

La SPAZZOLA LISCIANTE VARIS 
 mescola setole di nylon e  
di cinghiale per una lisciatura 
 efficiente e confortevole.

–  Eccezionale per le acconciature 
raccolte e per il finishing

–  Presa ultramorbida
–  Cristalli idroionici infusi nelle   
 setole di nylon

L’UNICA COSA CHE DEVI 
 SENTIRE È LA DIFFERENZA.

La SPAZZOLA DISTRICANTE VARIS è dotata 
di un sistema esclusivo e brevettato, il Tri- 
Detangle-System, per districare i nodi senza 
danneggiare i capelli. Tre diverse zone,  
con  setole rigide e flessibili, offrono risultati 
straordinari e proteggono efficacemente 
 dall’elettricità statica.

–  Per tutti i tipi di capelli, bagnati o asciutti 
–  Tri-Detangle-System 
–  Scorre facilmente sui capelli  

prevenendone la rottura
–  La superficie antiscivolo del manico  

offre una presa ottimale
–  Cuscino rimovibile, facile da pulire  

e riciclabile
–  Massaggia la cute per un effetto spa
 dall’azione calmante

OGNI ARTISTA HA  
BISOGNO DI UNA MUSA. 

Dalla collaborazione tra VARIS  
e Denman®, da più di 80 anni noto  
come “il brand dei parrucchieri”,  
è nata la prima spazzola  firmata  
da entrambi i marchi.

–  Sette file di setole scolpite separano  
i capelli e danno loro forma

–  La forma delle setole crea la giusta 
 tensione per lo styling

–  L’esclusiva disposizione delle setole 
 consente una presa ottimale

Il pattern delle  
setole si basa su un 
 algoritmo generato  

da un computer  
al fine di identificare  

la disposizione più 
 efficace.

La speciale  
disposizione dei  

fori di ventilazione  
riduce il tempo  
di asciugatura.

Sette file di setole 
dalla punta arroton-
data per dare forma 
e definire i ricci.
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Massimo controllo 
e scorrevolezza:  
la scelta ideale per 
il finish.
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Boar Brush

Nylon Brush

STRUMENTI CHE SI ISPIRANO 
ALLA MAESTRIA E ALLA CREA-
TIVITÀ DEI MIGLIORI STYLIST.

PANORAMICA

SB2 Dryer

26mm Smoother

GWP Caddy

IQ Dryer + Diffuser

Thermal Mat

Large

Large

Medium

Medium

Small

Small

Smoothing Brush

Paddle Brush

Vent Brush

Detangling Brush

Brush Display

Denman Brush



Senza offesa per i nostri ingegneri – ma ci sono 
cose che solo gli stilisti possono vedere e sentire. 
È per questo che i prodotti VARIS sono studiati 
dagli stilisti per gli stilisti... perché uno stilista sa 
quale enorme differenza può fare un piccolo detta-
glio. In VARIS non vediamo gli stilisti come clienti, 
ma come partner a cui ispirarsi per ideare i nostri 
prodotti. Per questo i prodotti VARIS appaiono 
 sorprendentemente familiari fin dal primo utilizzo.   

“ PICCOLI DETTAGLI  
CHE FANNO UNA 
GRANDE DIFFERENZA.”



ENERGIA CREATIVA... FLUISCE ATTRAVERSO 

LE MANI DEGLI STILISTI E SI DIFFONDE  

OVUNQUE… NEI NOSTRI PRO DOTTI...  

IN TUTTO CIÒ CHE CREIAMO E IN OGNI  

CLIENTE CHE TOCCHIAMO…

UNA VISIONE CONDIVISA PER 

 INCANALARE L’ENERGIA 

CREATIVA AL FINE DI SEMP LIFICARE E 

RENDERE ANCORA PIÙ BELLO IL LAVORO 

DEGLI STILISTI... INSIEME.



www.varishair.com

Varis fa parte di Kao Salon Division.

Rende bella la vita dei saloni, degli stilisti e delle loro clienti.
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