Catalogo Tattoo Supply

Accessori Tatuaggi

4.00 Euro

Abbassalingua sterili
100pz

120.00 Euro

Abbassa lingua sterili ideali per
l’applicazione della crema sui
tatuaggi. Costruiti in legno ed
Imbustati singolarmente.
Confezione da 100...

85.00 Euro

Arm rest 3 - poggia
braccio

Bottiglie spray
alluminio 250 ml

7.00 Euro

cappucci porta-ago
(100 p.zzi) - bullets

4.00 Euro

Capsule portapigmento #10mm
(500p.zzi)

7.80 Euro

Capsule portapigmento #20 mm
(500p.zzi)

10.00 Euro

capsule
portapigmento # 101000 pezzi
Capsule porta-pigmento usa e
getta della migliore qualita?.
Diametro 10 mm in confezioni da
1000 pezzi .

5.00 Euro

cappucci porta-ago
(100 p.zzi) - nipples

Capsule portapigmento #12mm
(500p.zzi)

16.00 Euro

capsule
portapigmento # 121000 pezzi

7.80 Euro

capsule
portapigmento # 201000 pezzi
Capsule porta-pigmento usa e
getta della migliore qualita’.
Diametro 22 mm in confezioni da
1000 pezzi

Catalogo Tattoo Supply

cappucci gomma
porta-ago (100
p.zzi)-grommets
anelli in gomma per un ottimale
contatto barra-ago .(100 pz.)

10.00 Euro

Capsule portapigmento #15 mm
(500p.zzi)
Capsule porta-pigmento usa e
getta della migliore qualita'in
confezioni da 500 pezzi.Diametro
15 mm.

16.00 Euro

Capsule porta-pigmento usa e
getta della migliore
qualita'.Diametro 12mm in
confezioni da 1000 pezzi.

16.00 Euro

Bottiglie Squeeze
500 ml
Bottiglia Squeeze in plastica 500
ml

Capsule porta-pigmento usa e
getta della migliore qualita'in
confezioni da 500 pezzi.Diametro
12 mm.

Capsule porta-pigmento usa e
getta della migliore qualita'in
confezioni da 500 pezzi.Diametro
20 mm.

16.00 Euro

Bottiglie Squeeze
250 ml

Bottiglie spray 500
ml
Bottiglia spray in plastica 500 ml

Cappucci in gomma che
assicurano un perfetto contatto
barra-ago - formato nipples (100
pz.)

Capsule porta-pigmento usa e
getta della migliore qualita'in
confezioni da 500 pezzi.Diametro
10 mm.

10.00 Euro

8.00 Euro

Bottiglia Squeeze in plastica 250
ml

Cappucci in gomma che
assicurano un perfetto contatto
barra-ago - forma bullets. (100
pz.)

10.00 Euro

Bottiglie spray 250
ml

Arm rest 2 - poggia
braccio
Poggia braccio di qualita'
regolabile in altezza ed
inclinazionelega di
alluminio62*31*14 cmpeso
3,57kg

Bottiglia spray in plastica 250 ml

Bottiglia spray in alluminio 250
ml

7.80 Euro

105.00 Euro

Poggia braccio di qualita'
regolabile in altezza ed
inclinazione

Poggia braccio di qualita'
regolabile in altezza ed
inclinazionelega di
alluminio32x27x8 cm pannello di
appoggio alezza regolabile
70-108...

5.00 Euro

Arm rest - poggia
braccio

capsule
portapigmento # 151000 pezzi
Capsule porta-pigmento usa e
getta della migliore qualita?.
Diametro 15mm in confezioni da
1000 pezzi

7.00 Euro

Capsule sterili #
10mm -100 pcs
Capsule porta-pigmento usa e
getta della migliore qualita’.
diametro #10 . Confezione da
100 pezzi.
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Capsule- tappini
porta-pigmento
assemblabili 200 pcs
15.00 Euro

1.00 Euro

Cappucci monouso per tatuatori
professionisti. Utilizzato per
contenere pigmenti o inchiostro
per tattoo. Facile da pulire e
conservare....

Cartridge Needle
Bars 89mm

Cartridge plug Bar
95 mm

1.00 Euro

17.00 Euro

Cartridge Needle
Bars 95mm

1.00 Euro

copri clip cord nero rotolo 365 mt

Cartridge plug Bar
90mm
Barrette per sistema aghi
cartuccia 1 pz

7.50 Euro

Cotone 5x5 cm (
500pz)
100% cotone in quadratini 5x5
cm..in confezione da 500 pezzi

elastici misura 12
per macchinette

elastici neri x
macchinette ( 100
pcs)

kit scovolini

1.50 Euro

Bottiglia spray in plastica da 500
ml

In tela bianca altezza 2,5 cm x 5
mt per fissare medicazioni.

Pelle sintetica 10
pcs 20x 20 cm

4.00 Euro

Pelle sintetica di prima qualita'
siliconicaper esercitarsi a tatuare
30x20 cm

2.00 Euro
luce a led per
macchinetta tattoo

8.00 Euro

Luce a led facilmente montabile
per macchinette tattoo

55.00 Euro

nastro in tessuto non tessuto
bianco altezza 2,5 cm x 5 mt per
fissare medicazioni.

Pelle sintetica 10
pcs -30x20 cm
siliconica

o-rings ( 100 p.zzi)
9.00 Euro

5.00 Euro

porta-capsule
Supporto in acciaio inox per
capsule portapigmento.. ( adatto
a capsule 9-10 mm e capsule di
diametro 15 mm)
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Da inserire sotto le molle per
ottenre una battuta piu? lunga e
morbida ( 50 pezzi)

Pelle sintetica 20x
20 cm
Pelle sintetica per esercitarsi a
tatuare 20x 20 cm

Pelle sintetica di prima qualita'
siliconicaper esercitarsi a tatuare
30x20 cm ..10 pezzi

5.00 Euro

Magic tape nano
-blue 3 mt Supporto speciale biadesivo per
tappini colore, cartucce etc
..lunghezza 3 mt

nastro in tnt
0.80 Euro

Pelle sintetica per esercitarsi a
tatuare 20x 20 cm - 10 pezzi

Pelle sintetica 30x20
cm siliconica

kit scovolini formato da 5 pezzi
..ideale per al pulizia dei puntali

Elastici neri per macchinette 100
pz

nastro in tela

6.50 Euro

1.00 Euro

copri clip cord in Rotolo da 365
mtnero

koi - spray bottle

45.00 Euro

Barrette per sistema aghi
cartuccia 1 pz

Barrette per sistema aghi
cartuccia 1 pz

8.50 Euro

1.80 Euro

Barrette per sistema aghi
cartuccia 1 pz

Barrette per sistema aghi
cartuccia 1 pz

Confezione da 110 gr. di elastici
misura 12#. I migliori per la
giusta tensione sulle barre adatti
a qualsiasi tipo di macchinetta.

9.00 Euro

Cartridge Needle
Bars 85mm

1.00 Euro

Barrette per sistema aghi
cartuccia 1 pz

1.00 Euro

Cartridge Needle
Bars 80mm

4.50 Euro

Spray puliscicontatti
Spray a secco ad alta
evaporazione per mantenere
puliti i contatti delle macchinette
per tatuaggio. La sua particolare
composizione permette...
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Tattoo ink mixer

10.00 Euro

Aghi Diablo + Grip Plastica 25 Pcs

21.50 Euro

13 magnum - 25 tubi
+ aghi DIABLO

19.00 Euro

Tubo in plastica + ago su barra in
acciaio, sterile, con data di
scadenza, numero di lotto e
metodo di sterilizzazione indicato
sul retro di ogni...

7 magnum - 25 tubi
+ aghi usa e getta
DIABLO
Tubo in plastica + ago su barra in
acciaio, sterile, con data di
scadenza, numero di lotto e
metodo di sterilizzazione indicato
sul retro di ogni...

Aghi Kema + Grip Plastica 25 Pcs

44.00 Euro

13 magnum
doubleflat - 25 tubi
+ aghi usa e getta

39.00 Euro

Tubo in Plastica + ago su barra
sterile, usa e getta; montano
aghi Kema con speciale
longtaper 0,35 mm con punta
temperata a 6 mm per rendere
il...

9 magnum
doubleflat - 25 tubi
+ aghi usa e getta K
Tubo in Plastica + ago su barra
sterile, usa e getta; montano
aghi Kema con speciale
longtaper 0,35 mm con punta
temperata a 6 mm per rendere
il...

Aghi Su Barra Diablo 50 Pezzi

9.00 Euro

5 magnum - 50 aghi
pronti all’uso
DIABLO
Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...

9.00 Euro

5 rotondo shader 50 aghi pronti
all’uso DIABLO
Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...
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13.00 Euro

11 liner- 50 aghi
pronti all’uso
DIABLO
Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...
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11 magnum - 50
aghi pronti all'uso
DIABLO
13.00 Euro

17.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...

13 magnum - 50
aghi pronti all’uso
DIABLO

11 rotondi shader50 aghi pronti
all’uso DIABLO
10.00 Euro

17.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...

15.50 Euro

14 rotondo shader 50 aghi pronti
all’uso DIABLO

18 rotondo shader 50 aghi pronti
all’uso DIABLO

18.00 Euro

12.00 Euro

13.00 Euro

5 liner - 50 aghi
pronti all’uso
DIABLO

15 magnum - 50
aghi pronti all’uso
DIABLO

8.00 Euro

3 liner - 50 aghi
pronti all’uso
DIABLO

6 piatti - 50 aghi
pronti all’uso
DIABLO

14 liner- 50 aghi
pronti all’uso
DIABLO
Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...

18.00 Euro

15 soft magnum - 50
aghi pronti all’uso
DIABLO
Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...

8.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...

11.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...

4 piatti - 50 aghi
pronti all’uso
DIABLO
Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...

12.00 Euro

7 liner - 50 aghi
pronti all’uso
DIABLO

Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...

Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...

Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...

7 magnum - 50 aghi
pronti all’uso
DIABLO

7 rotondo shader 50 aghi pronti
all’uso DIABLO

7soft magnum - 50
aghi pronti all’uso
DIABLO

Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...

Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...

Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...

9 liner - 50 aghi
pronti all’uso
DIABLO
Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...

13.00 Euro

15.50 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...

Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...

9.00 Euro

13 softmagnum - 50
aghi pronti all’uso
DIABLO

13.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...

Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...

18.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...

11soft magnum - 50
aghi pronti all’uso
DIABLO

12.00 Euro

13.00 Euro

9 magnum - 50 aghi
pronti all’uso
DIABLO
Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...

9 soft magnum - 50
aghi pronti all’uso
DIABLO
Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...
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12.00 Euro

13.00 Euro

9 rotondo shader 50 aghi pronti
all’uso DIABLO
Aghi per tatuaggio pronti all' uso
su barra ,sterili e confezionati
singolarmente; ottimo
compromesso tra qualita' e
prezzo. Scadenza,...
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Aghi Su Barra Kema 50 Pezzi - 0,35 Mm

20.00 Euro

5 magnum - 50 aghi
- KEMA 0,35mm

20.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

25.00 Euro

11 liner- 50 aghi KEMA 0,35mm

11 soft magnum - 50
aghi - KEMA 0,35mm

25.00 Euro

13 soft magnum - 50
aghi - KEMA 0,35mm

26.00 Euro

27.00 Euro

18.00 Euro

13 magnum - 50
aghi - KEMA 0,35mm

14 liner- 50 aghi KEMA 0,35mm

15 magnum - 50
aghi - KEMA 0,35mm

15 soft magnum - 50
aghi - KEMA 0,35mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

27.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

18.00 Euro

3 liner - 50 aghi KEMA 0,35mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

4 piatti - 50 aghi KEMA 0,35mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

26.00 Euro

27.00 Euro
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14 rotondo shader 50 aghi - KEMA
0,35mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

18 rotondo - 50 aghi
- KEMA 0,35mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

30.00 Euro
39 soft magnum
1.50 Euro

45 soft magnum
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

13 magnum doppia
fila - 50 aghi - KEMA
0,35mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

2.00 Euro

11 rotondi shader50 aghi - KEMA
0,35mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

21 soft magnum
1.00 Euro

25.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

27.00 Euro

11 magnum - 50
aghi - KEMA 0,35mm

1 liner - 50 aghi KEMA 0,35mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

26.00 Euro

14.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

25.00 Euro

5 rotondi shader 50 aghi - KEMA
0,35mm

20.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

5 liner - 50 aghi KEMA 0,35mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...
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21.00 Euro

7 liner - 50 aghi KEMA 0,35mm

7 magnum -50 aghi KEMA 0,35mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

21.00 Euro

7 soft magnum - 50
aghi - KEMA 0,35mm

21.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

23.00 Euro

23.00 Euro

9 rotondi shader -50
aghi - KEMA 0,35mm

23.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

7 rotondi shader -50
aghi - KEMA 0,35mm

21.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

9 liner - 50 aghi KEMA 0,35mm

9 magnum - 50 aghi
- KEMA 0,35mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

23.00 Euro
9 soft magnum - 50
aghi - KEMA 0,35mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

Alimentatori

259.99 Euro

CRITICAL ATOM X
POWER SUPPLY
black

259.99 Euro

Il Critical AtomX è un
alimentatore piccolo e facile da
adoperare, grazie ai bottoni,
come gli altri alimentatori della
Critical. È unico...

58.00 Euro

alimentatore 0-15
volt 3A

Alimentatore Bronc
Hummingbird - 3
AMPERE

87.00 Euro

alimentatore stab
mini T1
Alimentatore estremamente
compatto per uso professionale
nel campo del tatuaggio. Adatto
per tutte le macchinette a bobina
o rotative. Le...

Alimentatore 5-6
amp.

83.00 Euro

195.00 Euro

Alimentatore inkP2 3 AMPERE

alimentatore 0-15
volt 2,5 A
Alimentatore stabilizzato
regolabile 0-15 volt / 2,5 ampere
made in Italy certificato CE

315.00 Euro

Alimentatore stabilizzato a
voltaggio regolabile 0-15 volt /
5-6 ampere.

nuova generazione di
alimentatoritouch-tattoo superlusso con un aspettomagnifico.
Eccellente lavorazione; il cambio
divoltaggio può essere...

165.00 Euro

45.00 Euro

Il Critical AtomX è un
alimentatore piccolo e facile da
adoperare, grazie ai bottoni,
come gli altri alimentatori della
Critical. È unico...

Alimentatore stabilizzato
regolabile 0-15 volt / 3 ampere

95.00 Euro

CRITICAL ATOM X
POWER SUPPLY pink

Alimentatore Atomic
X-R Critical –
Nero/Nero
Il Critical Atom X-R è un piccolo
alimentatore intuitivo che è stato
progettato per includere tutte le
stesse grandi caratteristiche...

99.00 Euro

Alimentatore mini
pro ( made in Italy)

Alimentatore per 2 macchinette
con diverse funzioni di
memorizzazioni ed esclusione
pedalevedi immagini per
caratteristiche specifiche

Nuovo modello, sviluppato per la
speciale applicazione di contatto
con il corpo umano con
isolamento rinforzato 5000V di
prova per applicazioni...

alimentatore stab
mini T2 ( x 2
macchine)

Alimentatore Stab
TE40 - 2 Ampere

Alimentatore estremamente
compatto per uso professionale
nel campo del tatuaggio. Adatto
per alimentare due macchinette
a bobina o rotative...
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Alimentatore elettronico per uso
professionale nel campo del
tatuaggio. Adatto per alimentare
due macchinee a bobina o rotave
selezionabili con...

199.00 Euro
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Alimentatore Stab
TE90 - 3,5 Ampere

Alimentatore TT1 1,5 AMPERE

Alimentatore elettronico per uso
professionale nel campo del
tatuaggio. Adatto per alimentare
due macchinee a bobina o rotave
selezionabili con...

Alimentatore 1,5 ampere con
voltaggio regolabile 1-18 volt ingresso jack per pedale e clip
cord

250.00 Euro

289.00 Euro

50.00 Euro
Batteria Shorty
Bluetooth universale
Critical – 3,5 mm
female

289.00 Euro

Batteria Shorty
Bluetooth universale
Critical – RCA

Alimentatore TT2 - 3
AMPERE- 2
macchinette

99.00 Euro

Alimentatore per usare 2
macchientte , 3 ampere con
voltaggio regolabile 1-18 volt ingresso jack per pedale e clip
cord

15.00 Euro

CARICA BATTERIA
USB
Carica batteria rapido per
ricaricare le batterie delle
macchinette wireless, dotato di
cavo usb da collegare al pc od a
spina rete

Batteria Universale...

Batteria Universale...

299.00 Euro

Cheyenne Power
unit PU IV

339.00 Euro

Cheyenne Power unit PU IV ...

Critical CX-2-G2-R con 2 uscite per 2
macchine

219.99 Euro

ALIMENTATORE DIGITALE CX1-G2
CRITICAL TATTOO IL PIU'
PICCOLO DELLA SUA
GAMMA -Completamente digitale
con controllo a
microprocessore-...

Il CX-2-G2-R è l’ultimo nato
della famiglia Critical, con due
uscite contemporanee per
lavorare con 2 macchineMicroprocessore...

319.99 Euro

CRITICAL CX2-G2
Generation 2

419.99 Euro

Nuovo modello! CRITICAL CX2-G2
è il nuovo alimentatore CRITICAL,
il piu' avanzato: • 6 ampere di
picco e 4 continui•...

309.99 Euro

CRITICAL UNIVERSAL
BATTERY RCA

Dock – Carica
batteria universale
Critical

349.99 Euro

MNML CRITICAL
POWER SUPPLY TRANSPARENT
L'alimentatore Critical MNML
offre una tensione costante nella
sua forma più semplice e
affidabile. Il suo ampio intervallo
di...

Critical XR Power
Supply

399.99 Euro

114.00 Euro

Nuovo alimentatore facile da
utilizzare, caratterizzato da peso
e dimensioni ridotte per portarlo
ovunque vuoi, innovativo nel
disign e dalle...

Pedale Critical FS
Connect Wireless
per Connessione
Batterie
Descrizione “Critical Connect
Footswitch wireless per Connect
Battery” Sperimenta la libertà e il
comfort di un interruttore a...
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Critical XR-D Power
Supply
Il Critical XR-D presenta un
display completamente a colori
con temi cromatici selezionabili
con caratteri grandi e facili da...

Ipower 4 ampere
199.00 Euro

CRITICAL UNIVERSAL
BATTERY FEMALE
3.5mm
Converti la tua macchina rotativa
preferita in una macchina
Wireless, grazie a Critical
Universal Battery! Modello con
RCA femmina (aggancio...

CRITICAL – XR Il Critical XR
presenta un display
completamente a colori con temi
cromatici selezionabili con...

Mantieni la tua postazione di
lavoro ben organizzata, grazie al
Critical Universal Battery Dock.
Questa basetta è compatibile per
entrambe le...

139.00 Euro

248.00 Euro

Caratteristiche: - Display TFT a
colori con temi a colori
selezionabili dall'utente e
caratteri di grandi dimensioni per
una facile...

Converti la tua macchina rotativa
preferita in una macchina
Wireless, grazie a Critical
Universal Battery! Modello con
RCA maschio (aggancio...

59.00 Euro

CRITICAL POWER
SUPPLY XRR

CRITICAL CX1-G2
Generation 2

139.00 Euro

MNML CRITICAL
POWER SUPPLY BLACK
L'alimentatore Critical MNML
offre una tensione costante nella
sua forma più semplice e
affidabile. Il suo ampio intervallo
di...

120.00 Euro

POWER BANK 7500
mah
POWER BANK con cui e'
possibile lavorare con la
macchinetta, caricare batterie (
anche di cellulari) tramite cavo
usb. Durata...
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POWER RECHARGE –
ALIMENTATORE
SENZA FILI
PORTATILE- DC
60.00 Euro

28.00 Euro

Piccolo, compatto e leggero
senza fili Connettore
DCRicaricabile tramite USB3 Ore
di autonomia
lavorativaVoltaggio...

POWER RECHARGE –
ALIMENTATORE
SENZA FILI
PORTATILE- RCA
60.00 Euro

Piccolo, compatto e leggero
senza fili Connettore
RCARicaricabile tramite USB3
Ore di autonomia
lavorativaVoltaggio...

Raider Power Supply

220.00 Euro

Alimentatore digitale da 2,5 amp.
Tensione regolabile da 3 a 16
volt. Display a cristalli liquidi su
due righe dove appaiono le
seguenti ...

Staffa magnetica
per Alimentatore
Stab TE90 e TE40

Clip Cord & Pedalini

25.00 Euro

Mini triangle
footswitch black +
cavo

25.00 Euro

Pedale formato mini triangolare
molto robusto e di alta qualita'
con attacco jack

25.00 Euro

Mini triangle
footswitch verde +
cavo

clip cord e pedale
rotondo combo

footswitch acrilico
blu

footswitch acrilico
trasparente
Pedale in acrilico con connettore
jack, colore trasparente.

18.00 Euro

6.00 Euro

28.00 Euro

Clip cord con cavo intrecciato
antistrappo ad alta conducibilita',
leggero e flessibile. Attacco jack.

footswitch acrilico
nero

clip cord e pedale
combo
Pedale e clip cord già collegati
tra loro con attacchi a banana

clip cord flex-Jack
10.00 Euro

Pedale in acrilico con connettore
jack, colore blu

6.00 Euro

Consente una conduzione
ottimale durante il lavoro.Attacco
a jack

Mini triangle
footswitch rosso +
cavo
Pedale formato mini triangolare
molto robusto e di alta qualita'
con attacco jack

clip cord -Jack
15.00 Euro

Clip cord e padale rotondo in
metallo già collegati tra di loro
con contatti per alimentatore a
banana.

6.00 Euro

25.00 Euro

Pedale formato mini triangolare
molto robusto e di alta qualita'
con attacco jack

Pedale formato mini triangolare
molto robusto e di alta qualita'
con attacco jack

28.00 Euro

Mini triangle
footswitch gold +
cavo

DC clip cord -Jack
12.00 Euro

6.00 Euro

Clip cord con connettoreDC con
attacco jack di alta qualita'

footswitch acrilico
rosso

Pedale in acrilico con connettore
jack, colore nero.

Pedale in acrilico con connettore
jack, colore rosso

Magnetic clip cord -3
in 1

mini-footswitch
pedalino acciaio

Clip cord con jacl, dc o clip cord
tradizionale ad attacco
magnetico

Mini pedale in acciaio leggero e
compatto con connettore jack

10.00 Euro
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Pedale flying
rotondo - jack
28.00 Euro

18.00 Euro

Pedale di alta qualita' del giusto
peso per essere molto stabile e
sensibile; presa jack per
alimentatore; diametro 12 cm

pedale rotondo
acciaio + cavo

Pedale NBTA2

10.00 Euro

rca 90° - jack

15.00 Euro

rca con curvatura 90° siliconico
ed attacco jack, lunghezza 180
cm.

Silicone clip cord
-Jack

35.00 Euro

pedalino - banana
15.00 Euro

Pedale in acciaio rotonfo molto
robusto e di alta qualita' con
attacco jack

10.00 Euro

Controllo a pedale leggero e
robusto.attaccoa 2 banane

15.00 Euro
Clip cord con connettore rca in
silicone con attacco jack di alta
qualita' cm 180

Silicone rca -Jack
15.00 Euro

Clip cord con connettore rca in
silicone con attacco jack di alta
qualita' cm 180

Disegni Tattoo

FLash 2009 ZOP
..20 tavole formato A3 by ZOP
..bellissimi disegni in stile Maori

Porta schede A3
14.95 Euro

Porta schede per disegni di
tatuaggi in formato A3..20 buste
...

Gadget

Mini-machines
10.00 Euro

Riproduzione in miniatura di una
macchinetta per
tatuaggio..prezzo per singola
macchinetta.( modello secondo
disponibilita')
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Pedale di alta qualita' del giusto
peso per essere molto stabile e
sensibile; presa jack per
alimentatore;

pedalino -Jack
15.00 Euro

rca silicone blu -Jack
15.00 Euro

Clip cord in silicone con attacco
jack di alta qualita' cm 180

170.00 Euro

Pedale professional
rotondo - jack

Controllo a pedale leggero e
robusto. Attacco a jack

rca silicone rosso
-Jack
Clip cord con connettore rca in
silicone con attacco jack di alta
qualita' cm 180
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Kit Per Tatuaggi

102.00 Euro

kit 1 macchinetta a
scelta - colors

112.00 Euro

Kit per tatuare professionale
comprendente:- Alimentatore con
voltaggio regolabile da 0 a 15
volt .- Macchinetta A SCELTA
professionale tarata...

80.00 Euro

kit 1 macchinetta a
scelta - startnow
Italy

kit 2 macchinette a
scelta - startnow

102.00 Euro

80.00 Euro

Il kit include: • Macchinetta per
tatuaggio tarata per
linee,sfumature e riempimenti
(con certificazione CE italiana). •
Alimentatore 2,5...

115.00 Euro

Il kit include: • Macchinetta per
tatuaggio tarata per
linee,sfumature e riempimenti
(con certificazione CE italiana). •
Alimentatore 2,5...

Kit per tatuare professionale
comprendente • Alimentatore
regolabile 2,5 A made in Italy (
Certificato ce) • Macchinetta
professionale (...

Kit per tatuare professionale
comprendente: • Alimentatore 3
Ampere con voltaggio regolabile
da 0 a 15 volt . Made in Italy con
CE •...

Kit per tatuare professionale
comprendente: • Alimentatore 3
Ampere con voltaggio regolabile
da 0 a 15 volt . Made in Italy con
CE •...

kit hurricane
startnow

58.00 Euro

Kit per tatuare professionale
comprendente • Alimentatore
regolabile 2,5 A made in Italy (
Certificato ce) • Macchinetta
professionale (...

kit Storm startnow
115.00 Euro

Il kit include: • Macchinetta per
tatuaggio tarata per
linee,sfumature e riempimenti
(con certificazione CE italiana). •
Alimentatore 2,5...
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Kit per tatuare professionale
comprendente: - Alimentatore
2,5 Ampere con voltaggio
regolabile da 0 a 15 volt . Made
in Italy con CE -...

Kit tech GO !!!
95.00 Euro

Kit Tel-d Eco
65.00 Euro

kit extreme 2
macchine + aggiungi
quel che vuoi !!
Kit per tatuare professionale
comprendente: - Alimentatore
con voltaggio regolabile da 0 a
15 volt . - Clip cord (
certificazione CE...

Kit storm startcolor
145.00 Euro

Kit Tech startcolor
145.00 Euro

Kit double Hurricane
150.00 Euro

Kit per tatuare professionale
comprendente: - Alimentatore
2,5 Ampere con voltaggio
regolabile da 0 a 15 volt . Made
in Italy con CE -...

Kit Storm Eco
65.00 Euro

kit 2 macchinette a
scelta - startnow
Italy

kit 2 macchinette a
scelta - colors Italy
Kit per tatuare professionale
comprendente: - Alimentatore
costruito in Italia con voltaggio
regolabile da 0 a 15 volt . - 2
Macchinette ...

Kit double Tornado
150.00 Euro

Kit hurricane Eco
65.00 Euro

112.00 Euro

Kit per tatuare professionale
comprendente: - Alimentatore
costruito in Italia 2,5 Ampere
con voltaggio regolabile da 0 a
15 volt . - 2...

Kit double Storm
Kit per tatuare professionale
comprendente: • Alimentatore 3
Ampere con voltaggio regolabile
da 0 a 15 volt . Made in Italy con
CE •...

kit 2 macchinette a
scelta - colors

kit 1 macchinetta a
scelta - startnow
Kit per tatuare professionale
comprendente: - Alimentatore
2,5 Ampere con voltaggio
regolabile da 0 a 15 volt . Macchinetta A SCELTA ...

Kit per tatuare professionale
comprendente: - Alimentatore
con voltaggio regolabile da 0 a
15 volt . - 2 Macchinette A
SCELTA ...

Kit per tatuare professionale
comprendente: - Alimentatore
con voltaggio regolabile da 0 a
15 volt . - 2 Macchinette A
SCELTA ...

150.00 Euro

70.00 Euro

Kit per tatuare professionale
comprendente:- Alimentatore
costrutito in Italia con voltaggio
regolabile da 0 a 15 volt .Macchinetta A SCELTA ...

Kit per tatuare professionale
comprendente: - Alimentatore
costruito in Italia 2,5 Ampere con
voltaggio regolabile da 0 a 15
volt . -...

70.00 Euro

kit 1 macchinetta a
scelta - colors Italy

Kit per tatuare professionale
comprendente: • Alimentatore 3
Ampere con voltaggio regolabile
da 0 a 15 volt costruita in Italia
certificata...

Kit tel-d GO !!!
95.00 Euro

Kit per tatuare professionale
comprendente: • Alimentatore 3
Ampere con voltaggio regolabile
da 0 a 15 volt costruita in Italia
certificata...
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145.00 Euro

Kit Tel-d startcolor

kit tel-d startnow

Kit tornado Eco

Kit per tatuare professionale
comprendente • Alimentatore
regolabile 2,5 A made in Italy (
Certificato ce) • Macchinetta
professionale (...

Kit per tatuare professionale
comprendente: - Alimentatore
2,5 Ampere con voltaggio
regolabile da 0 a 15 volt . Made
in Italy con CE -...

Il kit include: • Macchinetta per
tatuaggio tarata per
linee,sfumature e riempimenti
(con certificazione CE italiana). •
Alimentatore 2,5...

115.00 Euro

65.00 Euro

145.00 Euro

Kit tornado
startcolor

kit Tornado startnow
115.00 Euro

Kit per tatuare professionale
comprendente • Alimentatore
regolabile 2,5 A made in Italy (
Certificato ce) • Macchinetta
professionale (...

5.00 Euro

45.00 Euro
Kit per tatuare professionale
comprendente: - Alimentatore
2,5 Ampere con voltaggio
regolabile da 0 a 15 volt . Made
in Italy con CE -...

Pelle sintetica 10
pcs. 20x 20 cm
Pelle sintetica per esercitarsi a
tatuare 20x 20 cm - 10 pezzi

Pelle sintetica 20x
20 cm
Pelle sintetica per esercitarsi a
tatuare 20x 20 cm

Macchinette Tatuaggi

Storm V2 ADJ Black
160.00 Euro

La nuova storm V2e' una
macchina rotativa leggera
(113grammi circa) ed
estremamente versatile; ha una
corsa di default da 4mm
completamente...

Parti Per Macchinette

Armature bar
5.00 Euro

Armature bar

Blocca-tubo
5.00 Euro

Blocca-tubo

2.00 Euro

Molle premium back
.016
Molla fatta a mano di altissima
qualita' made in UK

2.00 Euro

Molle premium back
.018
Molle fatte a mano di altissima
qualita'..made in UK

2.00 Euro

Molle premium back
.020
Molle fatte a mano di altissima
qualita'..made in UK
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2.00 Euro

Molle premium back
.022
Molle fatte a mano di altissima
qualita'..made in UK
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Molle premium front
.016 x 33mm

Molle premium front
.016 x 42mm

Molle premium front
.016 x 44,5 mm

2.00 Euro

Molla fatta a mano di altissima
qualita' made in UK

2.00 Euro

Molla fatta a mano di altissima
qualita' made in UK

2.00 Euro

Molle di altissima qualita' fatte a
mano made in UK

2.00 Euro

Molle premium front
.018 x 33mm

2.00 Euro

Molle premium front
.018 x 42mm

2.00 Euro

Molle premium front
.018 x 44.5 mm

Molle fatte a mano di altissima
qualita'..made in UK

2.00 Euro

Molle premium front
.020 x 33 mm

Molle fatte a mano di altissima
qualita'..made in UK

2.00 Euro

Molle fatte a mano di altissima
qualita'..made in UK

2.00 Euro

Molle premium front
.022 x 33mm

molle standard 0,40
( coppia)

2.00 Euro

Vite contatto Diauan
#2-arg
Vite di contatto in argento di alta
quaita'- 1pezzo

Molle premium front
.022 x 42mm

3.00 Euro

molle standard 0,50
( coppia)

Vite contatto Diauan
#3-leg
Vite di contatto in lega di alta
quaita'- 1pezzo

Vite contatto rame
5.00 Euro

2.00 Euro

Vite contatto rame

Stencil E Disegno
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Molle premium front
.022 x 44,5mm
Molle fatte a mano di altissima
qualita'..made in UK

10.00 Euro

Molla anteriore per macchinette
spessore 0,50 mm ...tensione 47
rockwell.per battuta piu? secca...
anteriore+ posteriore.

10.00 Euro

Molle premium front
.020 x 44.5 mm
Molle fatte a mano di altissima
qualita'..made in UK

Molle fatte a mano di altissima
qualita'..made in UK

Molla per macchinette spessore
0,40 mm ..per battuta morbida...
molle anteriore + posteriore.

15.00 Euro

2.00 Euro

Molle fatte a mano di altissima
qualita'..made in UK

Molle fatte a mano di altissima
qualita'..made in UK

3.00 Euro

Molle premium front
.020 x 42mm

Molle fatte a mano di altissima
qualita'..made in UK

Vite contatto Diauan
#1
Vite di contatto in rame di alta
quaita'- 1pezzo

5.00 Euro

vite contatto Dize (
rame)
Punta di contatto in rame . 1
pezzo
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BABOOLINA FORTE
STENCIL SOLUTION
250ml
22.00 Euro

20.00 Euro

Baboolina è il nuovissimo gel per
Stencil con azione antibatterica
di colore rosa e profumo intenso
di Chewingum alla fragola.
Garantice una...

carta carbone per
stampini a mano
Spirit 50 pcs

carta carbone per
stampini a mano
spirit-100 pcs
38.00 Euro

39.50 Euro

Carta hectografica per stampini
.50 fogli 24x 28 cm.

carta ectografica per
stampini a mano
Spirit / con
veline-100 pcs

0.50 Euro

40.00 Euro

Pennarelli Tombow
ABT- Arancio

Matite copiative per disegnare su
fogli da lucido

3.80 Euro

Carta hectografica per stampini a
mano .fogli singoli 24x 28 cm.

Carta Termografica
Spirit
Carta per stampini da usare con
thermofax o stampalucidi .100
fogli spirit 21,6 x 27,9 cm

Carta hectografica per stampini a
mano .100 fogli 24x 28 cm.

matite copiative
1.80 Euro

Carta hectografica per stampini a
mano .100 fogli 24x 28 cm.

carta carbone per
stampini a mano
singoli Spirit

Pennarelli Tombow
ABT- Azzurro

3.80 Euro

3.80 Euro

Pennarelli Tombow
ABT- Blue

3.80 Euro

Pennarelli Tombow
ABT- Magenta

3.80 Euro

Pennarelli Tombow
ABT- Marrone

3.80 Euro

Pennarelli Tombow
ABT- Nero

3.80 Euro

Pennarelli Tombow
ABT- Rosso

3.80 Euro

Pennarelli Tombow
ABT- Verde
Pennarello tombo con doppia
punta una sottile ed una flessibile
a pennello. Prezzo cadauno

3.80 Euro

Pennarelli Tombow
ABT- Verde chiaro

3.80 Euro

Pennarello tombo con doppia
punta una sottile ed una flessibile
a pennello. Prezzo cadauno

2.00 Euro

Refill tattoo pen Blue

SPIRIT ECTOGRAFICA
IN ROTOLO
Carta Spirit originale, ora
disponibile in rotolo! La Spirit Roll
Classic consente agli artisti di
tagliare personalmente le
dimensioni dello...

9.95 Euro

Pennarello tombo con doppia
punta una sottile ed una flessibile
a pennello. Prezzo cadauno

2.00 Euro

ricarica tattoo pen made in fatte
per tracce che restano !! colore
blue ..1 pezzo

39.00 Euro

Pennarelli Tombow
ABT- Viola

Refill tattoo pen nero

Porta-stencil di ricambio per
Thermofax.

2.00 Euro

ricarica tattoo pen made in fatte
per tracce che restano !! colore
viola 1 pezzo

458.00 Euro

STAMPANTE
BROTHER PJ723
Stampante Brother termica
diretta, per formato A4. Portatile!
Collegamento con USB Con
questa stampante puoi riprodurre
stampini nitidi e...

Catalogo Tattoo Supply

Porta-stencil
perThermofax.

Refill tattoo pen rossa
ricarica tattoo pen made in fatte
per tracce che restano !! colore
rosso 1 pezzo

845.00 Euro

Stampante
Thermalcopier A4
Macchina StampaLucidi a raggi
infrarossi con sistema
termografico, prodotta in
Germania marcata CE.Immediata
e semplice nell’utilizzo, realizza
veloce
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Stencil Forte
Solution 100 ml
11.00 Euro

12.00 Euro

Forte solution permette di
ottenere stencil duraturi e
resistenti. La struttura
molecolare a reticolo poligonale
permette di fissare in maniera...

Stencil Stuff flac.118 ml

Stencil Forte
Solution 250ml
22.00 Euro

27.00 Euro

Uno dei prodotti piu' conosciuti
made in USA consente di
ottenere stencil duraturi e
precisi. Flacone da 118 ml

4.00 Euro

Tattoo pen ( senza
mina) -

Waverly tattoo pen Blue

Stencil Stuff Spray flac. 236 ml

23.00 Euro

3.00 Euro

3.00 Euro

Waverly tattoo pen made in USA
fatte per tracce che restano !!
colore blue

The original tattoo
pen - blu

Uno dei prodotti piu' conosciuti
made in USA consente di
ottenere stencil duraturi e
precisi. Flacone da 236 ml

Stencil-tat 500 ml
13.00 Euro

>Rivoluzionario prodotto per un
fissaggio molto resistente e
duratura dopo l'applicazione
dello stencil o della traccia fatta
a mano....

Penna tattoo in cui inserire le
ricariche refill - 1 pezzo

3.00 Euro

Forte solution permette di
ottenere stencil duraturi e
resistenti. La struttura
molecolare a reticolo poligonale
permette di fissare in maniera...

Stencil Stuff - flac.
236 ml

3.00 Euro

Soluzione liquida per detergere la
parte prima dell’esecuzione del
tatuaggio e per prepararla
all’applicazione dello stencil

The original tattoo
pen - viola

ricarica tattoo pen made in fatte
per tracce che restano !! colore
viola 1 pezzo

ricarica tattoo pen made in fatte
per tracce che restano !! colore
viola 1 pezzo

Waverly tattoo pen Nera

Waverly tattoo pen Rossa

Waverly tattoo pen made in USA
fatte per tracce che restano !!
Colore nera

Waverly tattoo pen made in USA
fatte per tracce che restano !!
Colore rosso

3.00 Euro
Waverly tattoo pen Verde
Waverly tattoo pen made in USA
fatte per tracce che restano !!
colore verde

3.00 Euro

Protezione, Guanti, Pulizia ..

22.00 Euro

Camice monouso plp
10 pcs

22.00 Euro

Camice monouso in PLP
girocollo, nessuna tasca, chiusura
posteriore con laccetti al collo e
laccio in vita, elastico ai polsi. Il
camice...

12.00 Euro

copri clip cord nero
125 pcs
Copri clip cord in resistente
polietilene di colore blu. Formato
5cm x 114 cm - 125 pezzi.

Camice tnt monouso
polsini cotone 10
pcs

14.00 Euro

Camice Sterile monouso
ETOColore: Verde scuro, Polsini in
cotone ,Grammatura: 27
gr/mq,Misura: Unica.. 10 pezzi

Camice con polsini in cotone
Colore: Verde scuro,
Caratteristiche: Polsini in cotone,
Misura: Unica, confezione 10
pezzi

10.50 Euro

Copri lettino nero 10
pcs
Copri-lettino elasticizzato nero in
polietilene 10 pcs
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Camice tnt Sterile
monouso 10 pcs

9.00 Euro

copri macchinette
blu 250 pcs
Copri macchinette in resistente
polietilene di colore blu. Formato
13 x 13 cm - 250 pezzi.
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copri macchinette
neri 250 pcs
9.00 Euro

25.00 Euro

Copri macchinette in resistente
polietilene di colore blu. Formato
13 x 13 cm - 250 pezzi.

copri scarpe 100 pcs

9.00 Euro

Copriscarpa visitatore in
polietilene con elastico di
chiusura alla caviglia, per
rispettare le regole di igiene Spessore: 25 microns-...

Grembiuli neri 100
pcs

Grembiuli neri
unigloves 50 pcs

Grembiuli nero monouso in
polietilene 100 pcs

Grembiuli nero monouso in
polietilene 50 pcs marca
unigloves

18.00 Euro

7.00 Euro

Guanti lattice senza
polvere - 100 pcs

9.95 Euro

Guanti realizzati in lattice
naturale, senza polvere, non
sterilim 100 pcs

6.00 Euro

Lenzuolini
doppiovelo 60cmx80
mt

Magic Wipes –
Salviette Assorbenti
50pz

5.80 Euro

12.00 Euro

nastro-benda
coesiva viola 5cm *
4.5m

Guanti realizzati in lattice
naturale, senza polvere, non
sterili, neri confezioen da 100

9.95 Euro
Guanti nitrile neri
senza polvere - 100
pcs

34.80 Euro

Lenzuolino
politenato 60cm x
50mt

nastro-benda
coesiva 5cm * 4.5m8 pcs misti

Rasoi monolama 100
pcs

30.00 Euro

Rotolo Eco Silver
Paper carta con
antibatterico

1.60 Euro

Salviette tattoo TNT
30x40 50 pcs (
bianche)
Salviette per pulire la pelle
durante l'esecuzione del
tatuaggio in TNT , misura 30x40
cm 50 pz

nastro-benda
coesiva nera 5cm *
4.5m
Benda coesiva per avvolgere il
Grip e renderlo antiscivolo e più
confortevole. 5cm * 4.5m

12.39 Euro

Rasoi monolama neri
100 pcs
Rasoi chirurgici monouso
monolama neri. Confezione da
100 pezzi

2.20 Euro

Rotolo di carta per
mani

7.50 Euro

Rotolo di carta per mani doppio
velo pura cellulosa

Rotolo di carta per mani 3 veli
120 strappi da 22,5 x 24 cm
prodotto con innovativa formula
antibatterica con ioni d'argento
attivi ad...

4.20 Euro

Lenzuolino
politenato 60cm x
50mt ( 6 rotoli)
Lenzuolino poitenato composto
da Cellulosa 100% blu +
polietilene Veli: 2 H: 60 cm L: 50
mt

Benda coesiva per avvolgere il
Grip e renderlo antiscivolo e più
confortevole. 5cm * 4.5m

2.20 Euro

Lenzuolini
doppiovelo 60cmx
80 mt ( 6 rotoli)
Lenzuolino medico pura cellulosa,
microincollato doppio velo - 80
mt. h. 60 cm ....6 rotoli

Benda coesiva per avvolgere il
Grip e renderlo antiscivolo e più
confortevole. 5cm * 4.5m . in
colori misti ..l'immagine ha solo...

14.99 Euro

Coprimanicotto in Polietilene
nero , confezione da 100 pezzi

Guanti lattice neri
senza polvere - 100
pcs

Lenzuolino poitenato composto
da Cellulosa 100% blu +
polietilene Veli: 2 H: 60 cm L: 50
mt

Super Soft e altamente
assorbente,A seconda della
durata del tatuaggio possono
anche bastare solo 1-2 panni,
riducendo drasticamente il...

1.60 Euro

8.00 Euro

Guanti realizzati in nitrile
naturale, senza polvere, non
sterili, neri confezioen da 100

Lenzuolino medico pura cellulosa,
microincollato doppio velo - 80
mt. h. 60 cm

6.00 Euro

Coprimanicotto coprimaniche neri
100 pcs

21.50 Euro

teli-tovagliette in
TNT+PE . 500 pcs
(neri)
Pura ovatta di cellulosa
altamente assorbente accopiata
e goffrata con film di polietilene
impermeabile.33 x 48 cmConf.
500 pz
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Salviette tattoo TNT
30x40 100 pcs (
bianche)
Salviette per pulire la pelle
durante l'esecuzione del
tatuaggio in TNT piegate in 4,
misura 30x40 cm 100pz

2.75 Euro

VISIERA PROTETTIVA
1 PCS
• Trattamento
antiappannamento e antistatico,
effetto antiappannamento chiaro
e bifacciale. (Proteggi gli occhi, il
naso e la bocca.) •...
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VISIERE PROTETTIVA
10 PCS
27.00 Euro

• Trattamento
antiappannamento e antistatico,
effetto antiappannamento chiaro
e bifacciale. (Proteggi gli occhi, il
naso e la bocca.) •...

Grip

grip / ergonomici
10.00 Euro

6.00 Euro

Grip in acciaio di forma ovoidale
per una migliore e piu' agevole
impugnatura ( diametro 20mm)

Grip in alluminio
azzurro

10.00 Euro

6.00 Euro

6.00 Euro

Grip in alluminio
giallo oro

6.00 Euro

Megatubo 21
magnum
Tubi speciali , back stem
compreso per aghi fino a 21
magnum

6.00 Euro

Grip in alluminio
fucsia

6.00 Euro

20.00 Euro

Grip in alluminio
rosso

Grip in alluminio
black
Grip in alluminio leggeri e
colorati completi di back
stem..diametro 20mm..prezzo
cadauno

6.00 Euro

Grip in alluminio leggeri e
colorati completi di back
stem..diametro 20mm..prezzo
cadauno

Grip in alluminio leggeri e
colorati completi di back
stem..diametro 20mm..prezzo
cadauno

20.00 Euro

Grip in alluminio
bianco

Grip acciaio ( 20
mm)
Grip in acciaio classici in misura
large ( diametro 20 mm)

Grip in alluminio leggeri e
colorati completi di back
stem..diametro 20mm..prezzo
cadauno

Grip in alluminio blu
Grip in alluminio leggeri e
colorati completi di back
stem..diametro 20mm..prezzo
cadauno

10.00 Euro

Grip in acciaio classici misura M (
diametro 18 mm)

Grip in alluminio leggeri e
colorati completi di back
stem..diametro 20mm..prezzo
cadauno

6.00 Euro

Grip acciaio ( 18
mm)

Grip in alluminio
giallo
Grip in alluminio leggeri e
colorati completi di back
stem..diametro 20mm..prezzo
cadauno

6.00 Euro

Grip in alluminio
verde

Grip in alluminio leggeri e
colorati completi di back
stem..diametro 20mm..prezzo
cadauno

Grip in alluminio leggeri e
colorati completi di back
stem..diametro 20mm..prezzo
cadauno

Megatubo 39
magnum

Megatubo 45
magnum

Tubi speciali , back stem
compreso per aghi fino a 39
magnum

Tubi speciali , back stem
compreso per aghi fino a 45
magnum

20.00 Euro
wave grip
Grippo in accio inox diametro 18
mm

10.00 Euro
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Puntali

puntale 1-3 rotondo
7.00 Euro

Puntale in Acciaio inox adatto a
tutti i tipi di grippi.

puntale 11 magnum
7.00 Euro

puntale 14 rotondo
7.00 Euro

Puntale in Acciaio inox adatto a
tutti i tipi di grip.

puntale 15 magnum
7.00 Euro

puntale 4 flat
7.00 Euro

Puntale in Acciaio inox adatto a
tutti i tipi di grippi.

puntali in acciaio inox

puntale 13 magnum
7.00 Euro

7.00 Euro

Puntale in Acciaio inox adatto a
tutti i tipi di grip.

Puntale in Acciaio inox adatto a
tutti i tipi di grip.

puntale 18 rotondo
7.00 Euro

puntali in acciaio inox

puntale 5 magnum

puntale 5 rotondo

Puntale in acciaio inox adatto a
tutti i tipi di grip.

Puntale in acciaio inox adatto a
tutti i tipi di grip.

7.00 Euro
puntale 6 flat
7.00 Euro

Puntale in Acciaio inox adatto a
tutti i tipi di grippi.

puntale 7 magnum
7.00 Euro

puntale 8-9 rotondo
7.00 Euro

Puntale in Acciaio inox adatto a
tutti i tipi di grip.

Puntale in Acciaio inox adatto a
tutti i tipi di grip.

puntale 7 rotondo
7.00 Euro

Puntale in Acciaio inox adatto a
tutti i tipi di grip.

puntale 9 magnum
7.00 Euro

Puntale in Acciaio inox adatto a
tutti i tipi di grip.

Sterilizzazione

Autoclave
5300.00 Euro MILLENNIUM B
MILLENNIUM B è la rivoluzionaria
proposta nel campo delle piccole
sterilizzatrici a vapore d'acqua di
tipo B, ideale punto di riferimento
in fatto

Autoclave ws01
1100.00 Euro

Autocalave semplice da usare,
sicura per l’operatore ed efficace
nelle sue funzioni. Questa
autoclave puo’ fare tutto questo
in modo estremamente sem
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14.00 Euro

Buste autosigil.
14X26 cm
Le buste autosigillanti
"Eurosteril?" sono prodotte in
carta medicale ad elevata
grammatura 60 gr/mq e film di
polipropilene/poliestere. Sono
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Buste autosigil.
9X25 cm
10.00 Euro

11.00 Euro

Le buste autosigillanti
"Eurosteril?" sono prodotte in
carta medicale ad elevata
grammatura 60 gr/mq e film di
polipropilene/poliestere. Sono

rotoli sterilz. 5,5 cm
x200 mt

Kit parti ricambio
sigillatrice
10.00 Euro

16.00 Euro

EUROSTERIL? : Prodotti in carta
ad elevata grammatura e film di
polipropilene. Dispongono di
indicatore di avvenuto processo
di sterilizzazione tramit

Parti ri cambio per sigillatrice 2
parti in teflon + 2 elementi
saldanti + 2 fusibili

rotoli sterilz. 7,5 cm
x200 mt

rotoli sterilz. 10cm
x200 mt
22.00 Euro

300.00 Euro

EUROSTERIL? : Prodotti in carta
ad elevata grammatura e film di
polipropilene. Dispongono di
indicatore di avvenuto processo
di sterilizzazione tramit

EUROSTERIL? : Prodotti in carta
ad elevata grammatura e film di
polipropilene. Dispongono di
indicatore di avvenuto processo
di sterilizzazione tramit

ultrasuoni
autoriscaldante
Pulitore ultrasuoni con timer
digitale( 1-99 minuti)
autoriscaldante con temperatura
variabile fino a 50 ?C.Vasca
interna :150*135*100mm
materiale...

Disinfettanti & Detergenti

13.90 Euro

BABOOL SOAP
PANTHERA 1000 ml

9.80 Euro

sapone con clorexidina
igienizzante 1litro

Dermosept sapone
battericida 1 lt

Green soap NG 1 lt

Green soap panthera
1000 ml

Pronto all'uso distribuire il
prodotto sulla superficie da
trattare attendere qualceh
secondo e rimuovere con panno
idoneo. Confezione da 1...

6.00 Euro
Green soap panthera
500 ml

SANETIX GEL MANI
IGIENIZZANTE 500
ml
Gel a base idroalcolica, incolore,
indicato in ogni situazione in cui
si necessita un elevato livello di
igiene. La sua formulazione con...

Detergente liquido concentrato
per la pulizia del tuatuaggio.
Azione antibatterica-idratante-len
itivo-astringente-ipoallergetico.

13.90 Euro
Hospigerm Spray 1
lt - disinfettante
superfici

Detergente liquido concentrato
per la pulizia del tuatuaggio.
Azione antibatterica-idratante-len
itivo-astringente-ipoallergetico.

6.00 Euro

Curagerm sapone 1
lt

BABOOL SOAP PANTHERA Il
nuovo Babool Soap Panthera!
Panthera Babool Soap è
ipoallergenico, pensato
appositamente per la pulizia...

6.00 Euro

8.20 Euro

8.80 Euro

BABOOL SOAP PANTHERA Il
nuovo Babool Soap Panthera!
Panthera Babool Soap è
ipoallergenico, pensato
appositamente per la pulizia...

sapone per il lavaggio antisettico
delle mani, lavaggio completo del
paziente prima dell'intervento
chirurgico, lavaggio di pelli
delicate...

9.80 Euro

BABOOL SOAP
PANTHERA 500 ml

9.50 Euro

HOSPIGERM SPRAY è una
soluzione acquosa disinfettante
spray fungicida, battericida,
attiva su virus con mantello,
specifica per la...

7.80 Euro

Sapone disinfettante
1 litro
Lavamani disinfettante
battericida ad azione rapida e
radicale.attivo nei confronti di
batteri Gram + e Gram -.
Disinfetta delicatamente e ...

Septaman gel 500
ml
Gel barriera disinfettante pronto
all'uso per l'istantanea ed
efficace disinfezione delle mani,
ha attività battericida lieviticida
e...
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LS disinfettante
superfici 1 lt
disinfettante pronto all'uso spray
a Largo spettro, efficace nei
confronti di batteri, funghi e virus
(HIV, HBV, HCV) utile per la...

6.00 Euro

11.00 Euro

Schiuma mousse
Tattoo light 200ml
Tattoo Light Schiuma da
applicare sia durante
l’esecuzione del tatuaggio che
alla fine. Rimuove tutti...
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Grip Gomma Neri Diametro 25Mm / 25 Pezzi

15.00 Euro

11 flat/magnum -25
tubi-grip neri/ 25mm

15.00 Euro

14 rotondo -25 tubigrip neri/25mm

15.00 Euro

Tubi in plastica usa e getta con
impugnatura in
gomma..estremamente
confortevole . Diametro 25 mm
... 25 pezzi

15.00 Euro

3 rotondo - 25 tubigrip neri / 25mm

7 flat/magnum -25
tubi-grip neri/ 25mm

15.00 Euro

5 flat/magnum -25
tubi-grip neri/ 25mm

15.00 Euro

7 rotondo -25 tubigrip neri/ 25mm
Tubi in plastica usa e getta con
impugnatura in
gomma..estremamente
confortevole . Diametro 25 mm
... 25 pezzi

9 rotondo -25 tubigrip neri/ 25mm
Tubi in plastica usa e getta con
impugnatura in
gomma..estremamente
confortevole . Diametro 25 mm
... 25 pezzi

Penne Dermatologiche

2.50 Euro

Penna
Dermatologica
sterile
Penna dermatologica sterile con
righello Sterilizzate a raggi
gamma.

15.00 Euro

20.00 Euro

Penna
Dermatologica
sterile 10 pcs
Penna dermatologica sterile con
righello Sterilizzate a raggi
gamma.
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18 rotondo -25 tubigrip neri /25mm
Tubi in plastica usa e getta con
impugnatura in
gomma..estremamente
confortevole . Diametro 25 mm
... 25 pezzi

15.00 Euro

5 rotondo -25 tubigrip neri/ 25mm
Tubi in plastica usa e getta con
impugnatura in
gomma..estremamente
confortevole . Diametro 25 mm
... 25 pezzi

Tubi in plastica usa e getta con
impugnatura in
gomma..estremamente
confortevole . Diametro 25 mm
... 25 pezzi

Tubi in plastica usa e getta con
impugnatura in
gomma..estremamente
confortevole . Diametro 25 mm
... 25 pezzi

15.00 Euro

15 flat/magnum -25
tubi-grip neri/ 25mm

13 flat/magnum -25
tubi-grip neri/ 25mm
Tubi in plastica usa e getta con
impugnatura in
gomma..estremamente
confortevole . Diametro 25 mm
... 25 pezzi

Tubi in plastica usa e getta con
impugnatura in
gomma..estremamente
confortevole . Diametro 25 mm
... 25 pezzi

Tubi in plastica usa e getta con
impugnatura in
gomma..estremamente
confortevole . Diametro 25 mm
... 25 pezzi

15.00 Euro

15.00 Euro

Tubi in plastica usa e getta con
impugnatura in
gomma..estremamente
confortevole . Diametro 25 mm
... 25 pezzi

Tubi in plastica usa e getta con
impugnatura in
gomma..estremamente
confortevole . Diametro 25 mm
... 25 pezzi

15.00 Euro

11 rotondo -25 tubigrip neri /25mm

15.00 Euro

9 flat/magnum -25
tubi-grip neri/ 25mm
Tubi in plastica usa e getta con
impugnatura in
gomma..estremamente
confortevole . Diametro 25 mm
... 25 pezzi
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Grip Cover

Grip cover L - 22 mm
2.50 Euro

2.50 Euro
Copertura per grip, diametro
esterno 22 mm

9.90 Euro

SOFT cartridge
COVER black - 20
pezzi

4.00 Euro

Copertura per grip, diametro
esterno 26 mm

9.90 Euro

cover per una impugnatura
delle cartucce piu' confortevole

6.50 Euro

Grip cover XL -26
mm

SOFT cartridge
COVER orange - 20
pezzi

Grip cover XXL - 33
mm
Copertura per grip, diametro
esterno 33 mm

6.50 Euro

SOFT COVER GRIP 20 pezzi
Copri grip morbido diamtero
interno 25mm . confezione da 20
pezzi

cover per una impugnatura
delle cartucce piu' confortevole

SOFT COVER GRIP 20 pezzi
Copri grip morbido diamtero
interno 25mm . confezione da 20
pezzi

Macchine Rotative Top Quality

Vartak R 20
170.00 Euro

Macchinetta rotativa innovativa e
di qualita' ad un prezzo molto
conveniente...il suo particolare
sistema di trasmissione
movimento garantisce...

60.00 Euro

La macchina Bishop Packer Wand
vanta un motore Faulhaber
spazzolato con avvolgimento
personalizzato realizzato
appositamente per fornire più...

450.00 Euro

Macchinetta rotativa di qualità
eccezionale, interamente cotruita
a mano by TattoEd pirate, pesa
solamente 100 grammi monta
motore tedesco...

Bishop Rotary Micro
Angelo V2

Bishop Shader Wand
La macchina Bishop Shader
Wand vanta un motore Faulhaber
con avvolgimento personalizzato
e sistemi integrati che
consentono una battuta più...

NEDZ MR05 Slide
345.00 Euro

LA NEDZ MR05 Slide e'
un'innnovativa macchinetta
rotativa con slide adatta a
qualsiasi tipo di lavoro
equipaggiata con un...
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La macchina Bishop Liner Wand
vanta un motore Faulhaber con
avvolgimento personalizzato
realizzato appositamente per
fornire più potenza e...

719.99 Euro

Eccentrico facile da cambiare?
Grande idea!! la MicroAngelo V2
di Bishop Rotary ha questa
funzione e viene fornito con 2
eccentrici con corsa da...

Mini Slider liner
350.00 Euro

Bishop Liner Wand
719.99 Euro

Macchinetta rotativa di nuova
generazione, leggera, precisa ,
affidabile; adatta al principiante
ed al tatuatore professionista per
la sua...

Bishop Packer Wand
819.00 Euro

Apache Rotary +
cavo

Nedz ZERO
380.00 Euro

La nuova Nedz Zero ,
evoluzione della MR01 e' una
macchina affidabile e robusta
nonostante la sua leggerezza.
Stroke regolabile da 2mm a...
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Powerful Alien Black

199.00 Euro

199.00 Euro

Macchinetta rotativa innovativa e
di qualita' ad un prezzo molto
conveniente...il suo particolare
sistema di trasmissione
movimento garantisce...

Powerful Python
gold

Powerful Python
black
199.00 Euro

199.00 Euro

Macchinetta rotativa innovativa e
di qualita' ad un prezzo molto
conveniente...il suo particolare
sistema di trasmissione
movimento garantisce...

220.00 Euro

Powerful Mamba
Black

195.00 Euro

Shark by Diau An black

489.00 Euro

195.00 Euro

190.00 Euro

Vartak R4 grey- 3,5
mm

Shagbuilt D20 clip
cord nera

Shark by Diau An red

190.00 Euro

190.00 Euro

Macchinetta rotativa Vartak con
design unico, silenziosa,
vibrazioni azzerate, leggera soli
120 grammi, stroke 3,5 mm e
motore giapponese Mabuchi...

Vartak R4 black - 3,5
mm

489.00 Euro

Vartak R8 black- 3,5
mm
Macchinetta rotativa Vartak con
design unico, silenziosa,
vibrazioni azzerate, leggera soli
120 grammi, stroke 3,5 mm e
motore giapponese Mabuchi...

190.00 Euro

Macchinetta rotativa di qualità
eccezionale, interamente cotruita
a mano by TattoEd pirate, pesa
solamente 89 grammi monta
motore tedesco...

Shagbuilt D20 rca
nera
La d20 utilizza un potente
motore Maxon estremamente
preciso. Ha un design classico e
l'anima di una macchina a
bobina, ma...

190.00 Euro

Vartak Flight1 black
- 3,5 mm
Macchinetta rotativa di alta
qualita' , silenziosa, vibrazioni
azzerate, leggera soli 120
grammi, stroke 3,5 mm e
motore da 10000 giri...

190.00 Euro

Vartak R4 blue - 3,5
mm

Macchinetta rotativa Vartak con
design unico, silenziosa,
vibrazioni azzerate, leggera soli
120 grammi, stroke 3,5 mm e
motore giapponese Mabuchi...

Macchinetta rotativa Vartak con
design unico, silenziosa,
vibrazioni azzerate, leggera soli
120 grammi, stroke 3,5 mm e
motore giapponese Mabuchi...

Vartak R4 red - 3,5
mm

Vartak R4 silver- 3,5
mm

Macchinetta rotativa Vartak con
design unico, silenziosa,
vibrazioni azzerate, leggera soli
120 grammi, stroke 3,5 mm e
motore giapponese Mabuchi...

Macchinetta rotativa Vartak con
design unico, silenziosa,
vibrazioni azzerate, leggera soli
120 grammi, stroke 3,5 mm e
motore giapponese Mabuchi...

190.00 Euro

190.00 Euro

Powerful Python
grey

Rapier lll black
350.00 Euro

Macchinetta rotativa costruita da
Diau An estremamente versatile,
monta motore da 6000rpm a 8v.
Adatta sia a lavori di linea ,
riempimento e ...

Vartak r1 eco
Macchinetta rotativa di entrata
nel mondo delle penne, lavora a
10000 giri al minuto...adatta a
qualsiasi tipo di lavoro Realizzato
con tecnologia...

Macchinetta rotativa di alta
qualita', con motore tedesco ,
regolatore di escursione
posteriore, connettore jack,
sistema anti rotolamento,...

Macchinetta rotativa innovativa e
di qualita' ad un prezzo molto
conveniente...il suo particolare
sistema di trasmissione
movimento garantisce...

Macchinetta rotativa innovativa e
di qualita' ad un prezzo molto
conveniente...il suo particolare
sistema di trasmissione
movimento garantisce...

La d20 utilizza un potente
motore Maxon estremamente
preciso. Ha un design classico e
l'anima di una macchina a
bobina, ma...

Macchinetta rotativa costruita da
Diau An estremamente versatile,
monta motore da 6000rpm a 8v.
Adatta sia a lavori di linea ,
riempimento e...

88.00 Euro

199.00 Euro

Powerful Speed
220.00 Euro

Rapier lll chrome
Macchinetta rotativa di qualità
eccezionale, interamente cotruita
a mano by TattoEd pirate, pesa
solamente 89 grammi monta
motore tedesco...

Powerful Python
green

199.00 Euro

Macchinetta rotativa innovativa e
di qualita' ad un prezzo molto
conveniente...il suo particolare
sistema di trasmissione
movimento garantisce...

Macchinetta rotativa innovativa e
di qualita' ad un prezzo molto
conveniente...il suo particolare
sistema di trasmissione
movimento garantisce...

350.00 Euro

Macchinetta rotativa innovativa e
di qualita' ad un prezzo molto
conveniente...il suo particolare
sistema di trasmissione
movimento garantisce...

Powerful Python
fucsia

Vartak R8 red- 3,5
mm
Macchinetta rotativa Vartak con
design unico, silenziosa,
vibrazioni azzerate, leggera soli
120 grammi, stroke 3,5 mm e
motore giapponese Mabuchi...
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Grip 33Mm 15 Pezzi

14.00 Euro

grip usa e getta 11
FT 33mm / 15 pcs

14.00 Euro

Grip usa e getta diametro 33 mm

14.00 Euro

grip usa e getta 5 FT
33mm / 15 pcs

grip usa e getta 11
RT 33mm / 15 pcs

14.00 Euro

grip usa e getta 3RT
33mm / 15 pcs

14.00 Euro

14.00 Euro

grip usa e getta 14
RT 33mm / 15 pcs

14.00 Euro

grip usa e getta 5 RT
33mm / 15 pcs

grip usa e getta 9 FT
33mm / 15 pcs
Grip usa e getta diametro 33 mm

14.00 Euro

Grip usa e getta diametro 33 mm

Grip usa e getta diametro 33 mm

14.00 Euro

grip usa e getta 7 FT
33mm / 15 pcs

grip usa e getta 15
FT 33mm / 15 pcs
Grip usa e getta diametro 33 mm

Grip usa e getta diametro 33 mm

Grip usa e getta diametro 33 mm

14.00 Euro

14.00 Euro

Grip usa e getta diametro 33 mm

Grip usa e getta diametro 33 mm

14.00 Euro

grip usa e getta 13
FT 33mm / 15 pcs

grip usa e getta 18
RT 33mm / 15 pcs
Grip usa e getta diametro 33 mm

14.00 Euro

Grip usa e getta diametro 33 mm

grip usa e getta 7 RT
33mm / 15 pcs
Grip usa e getta diametro 33 mm

grip usa e getta 9 RT
33mm / 15 pcs
Grip usa e getta diametro 33 mm

Macchinette Standard

crow rotary
39.00 Euro

Macchinetta rotativa economica ,
leggera e compatta per tutti i tipi
di lavorazione

directone rotary
55.00 Euro

Macchinetta rotativa direct
economica , leggera e compatta
per tutti i tipi di lavorazione
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draktwo rotary
55.00 Euro

Macchinetta rotativa economica
, leggera e compatta per tutti i
tipi di lavorazione
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39.00 Euro

frogrotary

Hurricane liner

Hurricane shader

Macchinetta rotativa semplice ed
leggera adatta a tutti i tipi di
lavoro

Leggera, precisa ed affidabile,
costruita con telaio ad alta
conducibilita' monta bobine da
10 wrap specifica per linee

Leggera, precisa ed affidabile,
costruita con telaio ad alta
conducibilita' monta bobine da
10 wrap specifica per riempimeti

65.00 Euro

Iron Star Metal liner
90.00 Euro

Nuova Iron star Metal ..bobine 10
wrap ..molle anteriori corte per
liner e lunghe per shader ..peso
188 grammi..una delle
macchinette piu...

90.00 Euro

Macchinetta rotativa ibrida con
molla posteriore per un piu' forte
push

Stone
25.00 Euro

Storm shader
65.00 Euro

Leggera, precisa ed affidabile,
costruita con telaio ad alta
conducibilita' monta bobine da
10 wrap specifica per riempimeti

Leggera, precisa ed affidabile,
costruita con telaio ad alta
conducibilita' monta bobine da
10 wrap

Adatta a tutti i tipi di lavorazione
monta bobine da 10 wrap

Macchinetta di elevata potenza e
di magior peso ( 266 gr.)
costruita in "Ferro" rifinita ad
olio( per una conducibilita^
super) monta bobine da...

Leggera, precisa ed affidabile,
costruita con telaio ad alta
conducibilita' monta bobine da
10 wrap

Leggera, precisa ed affidabile,
costruita con telaio ad alta
conducibilita' monta bobine da
10 wrap specifica per linee

Strongman Shader
90.00 Euro

Tel-d
65.00 Euro

La sergeant e' una micchinetta
nata per i lavori di linea a battuta
medio lunga ma puo' essere
facilmente adattata a lavori di ...

Storm liner
65.00 Euro

Strongman liner
90.00 Euro

Tech
65.00 Euro

Sergeant machine
65.00 Euro

Nuova Iron star Metal ..bobine 10
wrap ..molle anteriori corte per
liner e lunghe per shader ..peso
188 grammi..una delle
macchinette piu...

Starsteel
55.00 Euro

Iron Star Metal
Shader

65.00 Euro

Macchinetta di elevata potenza e
di magior peso ( 266 gr.)
costruita in "Ferro" rifinita ad
olio( per una conducibilita^
super) monta bobine da...

Tornado liner
65.00 Euro

Leggera, precisa ed affidabile,
costruita con telaio ad alta
conducibilita' monta bobine da
10 wrap specifica per linee

Tornado shader
65.00 Euro

Leggera, precisa ed affidabile,
costruita con telaio ad alta
conducibilita' monta bobine da
10 wrap specifica per riempimeti

Diluenti E Altri

9.99 Euro

Panthera Cristal
150ml
Cristal Shading è una speciale
formulazione di elementi che
alleviano il rossore della pelle,
tonico, calmante delle irritazioni
della...

7.99 Euro

Panthera Witch
Hazel 150ml
E’ un prodotto senza alcool ad
azione astringente, lenitiva e
tonificante della pelle. Panthera
Hamamelis Distillate Witch Hazel
è un...
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8.50 Euro

Polybius Ink – Level
0 Mixing 150 ml
Diluente per neri e colori
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Aghi Diablo + Grip Gomma 25 Mm (20 Pcs)

17.00 Euro

5 liner - 20 tubi-grip
gomma 25mm +
aghi DIABLO

17.00 Euro

Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

17.00 Euro

5 rotondo shader 20 tubi-grip gomma
25mm + aghi

9 magnum 20 tubigrip gomma 25mm +
aghi

19.00 Euro

11 liner - 20 tubigrip gomma 25mm +
aghi DIABLO

19.00 Euro

11 rotondo shader 20 tubi-grip gomma
25mm + aghi

21.50 Euro

13 magnum
doubleflat - 20 tubigrip gomma 25mm +
a
Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

09 magnum
doubleflat - 20 tubigrip gomma 25mm +
a

11 magnum 20 tubigrip gomma 25mm +
aghi

21.50 Euro

13 magnum 20 tubigrip gomma 25mm +
aghi

16.00 Euro

13 magnum soft 20
tubi-grip gomma
25mm + aghi
Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...
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1 liner - 20 tubi-grip
gomma 25mm +
aghi DIABLO
Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

21.50 Euro

11 magnum soft- 20
tubi-grip gomma
25mm + aghi
Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

21.50 Euro

Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

21.50 Euro

7 rotondo shader 20 tubi-grip gomma
25mm + aghi
Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

21.50 Euro

19.00 Euro

Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

21.50 Euro

7 magnum soft - 20
tubi-grip gomma
25mm + aghi

5 magnum - 20 tubigrip gomma 25mm +
aghi
Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

21.50 Euro

17.00 Euro

Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

19.00 Euro

5 liner - 20 tubi-grip
gomma 25mm +
aghi DIABLO

13 magnum 20 tubigrip gomma 25mm +
aghi
Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

21.50 Euro

14 rotondo shader 20 tubi-grip gomma
25mm + aghi
Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...
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15 magnum 20 tubigrip gomma 25mm +
aghi
21.50 Euro

17.00 Euro

Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

3 liner - 20 tubi-grip
gomma 25mm +
aghi DIABLO

15 magnum soft 20
tubi-grip gomma
25mm + aghi
21.50 Euro

19.00 Euro

Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

19.00 Euro

9 liner - 20 tubi-grip
gomma 25mm +
aghi DIABLO

Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

7 liner - 20 tubi-grip
gomma 25mm +
aghi DIABLO

18 rotondo shader 20 tubi-grip gomma
25mm + aghi
22.50 Euro

19.00 Euro

Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

19.00 Euro

Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

9 magnum soft - 20
tubi-grip gomma
25mm + aghi

Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

7 magnum - 20 tubigrip gomma 25mm +
aghi
Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

19.00 Euro

Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

9 rotondo shader 20 tubi-grip gomma
25mm + aghi
Tubo in plastica con speciale grip
in gomma antiscivolo da 25
mm+ ago su barra in acciaio ,
sterile, con data di scadenza,
numero di lotto e...

Rotary Pen

250.00 Euro

Bronc Hummingbird
V10 - nera

250.00 Euro

Velocità 13000/m Motore 5 Watt
Motore Svizzero Connessione
RCA Voltaggio consigliato
6.5-7.5V Possibilità di regolare la
battuta: Hard o...

180.00 Euro

Bronc Hummingbird
V5 - orange

Bronc Hummingbird
V9 - nera

180.00 Euro

Bronc Hummingbird
Mini rotary pen blue
Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e senza
vibrazioni in formato mini....
adatta a tutti i tipi di
lavorazione....

Bronc Hummingbird
V5 - rossa

180.00 Euro

Bronc Hummingbird
V9 - rossa

180.00 Euro

Bronc Hummingbird
Mini rotary pen
orange
Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e senza
vibrazioni in formato mini....
adatta a tutti i tipi di
lavorazione....
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Bronc Hummingbird
V5 - viola
Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e senza
vibrazioni .... adatta a tutti i tipi
di lavorazione. Compatibile con
tutti...

185.00 Euro

Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e senza
vibrazioni .... adatta a tutti i tipi
di lavorazione. Compatibile con
tutti...

190.00 Euro

Bronc Hummingbird
V5 - blue
Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e senza
vibrazioni .... adatta a tutti i tipi
di lavorazione. Compatibile con
tutti...

Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e senza
vibrazioni .... adatta a tutti i tipi
di lavorazione. Compatibile con
tutti...

Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e senza
vibrazioni .... adatta a tutti i tipi
di lavorazione. Compatibile con
tutti...

190.00 Euro

180.00 Euro

Velocità 13000/m Motore 5 Watt
Motore Svizzero Connessione
RCA Voltaggio consigliato
6.5-7.5V Possibilità di regolare la
battuta: Hard o...

Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e senza
vibrazioni .... adatta a tutti i tipi
di lavorazione. Compatibile con
tutti...

180.00 Euro

Bronc Hummingbird
V10 - rossa

Bronc - Wireless
Short Pen -4 mm
-red
Dimensioni (Ø * L): 33*107 mm
Peso: 151,5 g (con batteria) La
lunghezza è di soli 110 mm
Motore: motore DC Swiss
Tensione nominale 12 V...

245.00 Euro

Bronc STAVES
Wireless - red
Weight: 188 grams
Battery
capacity. 1800 mAh
Dimensions(O X L): 27-35*134
mmSupport work time : 5.0 hour
- 7.0 hour (Test...
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245.00 Euro

189.00 Euro

Bronc STAVES
Wireless - black

Bronc STAVES
Wireless - green

Bronc Tattoo Pen V1
wireless - blue

Weight: 188 grams
Battery
capacity. 1800 mAh
Dimensions(O X L): 27-35*134
mmSupport work time : 5.0 hour
- 7.0 hour (Test...

Weight: 188 grams
Battery
capacity. 1800 mAh
Dimensions(O X L): 27-35*134
mmSupport work time : 5.0 hour
- 7.0 hour (Test...

La macchinetta per tatuaggi
Bronc Wireless di Hummingbird
Rotary Machines è una
macchinetta per tatuaggi ben
fatta ed economica. È
compatibile...

Bronc Tattoo Pen V1
wireless - rossa

245.00 Euro

215.00 Euro

La macchinetta per tatuaggi
Bronc Wireless di Hummingbird
Rotary Machines è una
macchinetta per tatuaggi ben
fatta ed economica. È
compatibile...

215.00 Euro

Bronc Tattoo Pen V2
wireless - verde

BRONC Wireless
Tattoo Pen V8
red-4mm

185.00 Euro

ENDURO PEN
MACHINE EQUALISER
- NERO

190.00 Euro

EQUALISER
NEUTRON WIRELESS
PEN 4 mm - BLACK

406.00 Euro

Equaliser Proton
Tattoo Machine MXBlack

406.00 Euro

EZ Original Future
Portex PS2 Wireless
Pen – Red 2 Batterie
La Portex P2S è la macchina
rotativa Wireless di casa EZ.
Estermamente versatile,
permette di lavorare con totale
assenza di...

340.00 Euro

EQUALISER
NEUTRON WIRELESS
PEN - BLACK

EQUALISER
NEUTRON WIRELESS
PEN 4mm - red

170.00 Euro

EZ avant v2 stroke
regolabile - nera

406.00 Euro

Glide Tattoo Pen
wireless - grigia
Glide Tattoo Pen wireless + 1
batteria supplementareMotore:
motore svizzero
personalizzatoMateriale:
alluminio aeronauticoLunghezza
della corsa:...
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EQUALISER
NEUTRON WIRELESS
PEN - red
Seguendo il rapido sviluppo
della tecnologia wireless nel
settore...

300.00 Euro

Equaliser Proton
MXTattoo Machine
MX- army green
Macchina rotativa a penna
Proton, marca Equaliser V2. Il
sistema avanzato garantisce
affidabilità e silenziosità di
funzionamento. Il...

170.00 Euro

Macchinetta di qualita' con stroke
regolabile per ogni esigenza

225.00 Euro

DROP PEN MACHINE
EQUALISER - NERO
V2
DROP PEN è un'altra
macchinetta per tatuaggi creata
da Equalizer, questa volta in una
versione forte e senza
compromessi. DROP è una...

Le modifiche più importanti
applicate a Neutron sono
principalmente il PCB aggiornato,
che ora è molto più stabile e più
resistente ai...

Macchina rotativa a penna
Proton, marca Equaliser V2. Il
sistema avanzato garantisce
affidabilità e silenziosità di
funzionamento. Il...

240.00 Euro

BroncHummingbird
Mini rotary pen red

BRONC Wireless
Tattoo Pen V8 nera 4mm
Parametri: Colore: nero
Materiale: alluminio aeronautico
Corsa: 4,0 mm Profondità
dell'ago: 0-5,0 mm Motore:...

Seguendo il rapido sviluppo
della tecnologia wireless nel
settore...

Le modifiche più importanti
applicate a Neutron sono
principalmente il PCB aggiornato,
che ora è molto più stabile e più
resistente ai...

300.00 Euro

275.00 Euro

Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e senza
vibrazioni in formato mini....
adatta a tutti i tipi di
lavorazione....

La rivoluzionaria Enduro Pen,
marca EQUALISER®, altrimenti
detta "nuova Proton". Appena
arrivata, introvabile! La soluzione
perfetta per...

406.00 Euro

Bronc Wireless Short
Pen -4 mm -black

Bronc Tattoo Pen V2
wireless - rossa
funzionamento a batteria o
cavoPeso: 230 grammi (penna
con batteria) Specifiche della
batteria: 3,7 V 18500 LI-ION,
capacità della batteria....

Dimensioni (Ø * L): 33*107 mm
Peso: 151,5 g (con batteria) La
lunghezza è di soli 110 mm
Motore: motore DC Swiss
Tensione nominale 12 V...

Parametri: Colore: rosso
Materiale: alluminio aeronautico
Corsa: 4,0 mm Profondità
dell'ago: 0-5,0 mm Motore:...

325.00 Euro

215.00 Euro

funzionamento a batteria o
cavoPeso: 230 grammi (penna
con batteria) Specifiche della
batteria: 3,7 V 18500 LI-ION,
capacità della batteria....

funzionamento a batteria o
cavoPeso: 230 grammi (penna
con batteria) Specifiche della
batteria: 3,7 V 18500 LI-ION,
capacità della batteria....

275.00 Euro

Bronc Tattoo Pen V2
wireless - grigia

189.00 Euro

EZ avant v2 stroke
regolabile - rossa
Macchinetta di qualita' con stroke
regolabile per ogni esigenza

225.00 Euro

Glide Tattoo Pen
wireless - verde
Glide Tattoo Pen wireless + 1
batteria supplementareMotore:
motore svizzero
personalizzatoMateriale:
alluminio aeronauticoLunghezza
della...
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225.00 Euro

245.00 Euro

Glide Tattoo Pen
wireless -nera

Glide Tattoo Pen
wireless -rossa

Powerful TAIPAN v2
wireless black

Glide Tattoo Pen wireless + 1
batteria supplementareMotore:
motore svizzero
personalizzatoMateriale:
alluminio aeronauticoLunghezza
della corsa:...

Glide Tattoo Pen wireless + 1
batteria supplementareMotore:
motore svizzero
personalizzatoMateriale:
alluminio aeronauticoLunghezza
della...

Macchinetta rotativa innovativa e
di qualita' ad un prezzo molto
conveniente...senza filo
ricaricabile con usb compreso nel
pacco.viene...

Powerful TAIPAN v3
wireless black

225.00 Euro

245.00 Euro

Macchinetta rotativa innovativa e
di qualita' ad un prezzo molto
conveniente...senza filo
ricaricabilefunzionante anche con
cavo...

199.00 Euro

Powerful TAIPAN
wireless grey

Powerful VIPER
green

199.00 Euro

Powerful TAIPAN
wireless red

Macchinetta rotativa innovativa
e di qualita' ad un prezzo molto
conveniente...senza filo
ricaricabile con usb compreso nel
pacco.viene...

199.00 Euro

Macchinetta rotativa innovativa
e di qualita' ad un prezzo molto
conveniente...senza filo
ricaricabile con usb compreso nel
pacco.viene...

150.00 Euro

Powerful VIPER
grey

Powerful TAIPAN
wireless black

Powerful TAIPAN
wireless silver
Macchinetta rotativa innovativa
e di qualita' ad un prezzo molto
conveniente...senza filo
ricaricabile con usb compreso nel
pacco.viene...

Powerful VIPER red
150.00 Euro

Macchinetta rotativa innovativa e
di qualita' ad un prezzo molto
conveniente...il suo particolare
sistema di trasmissione
movimento garantisce...

Macchinetta rotativa innovativa e
di qualita' ad un prezzo molto
conveniente...il suo particolare
sistema di trasmissione
movimento garantisce...

Macchinetta rotativa innovativa e
di qualita' ad un prezzo molto
conveniente...il suo particolare
sistema di trasmissione
movimento garantisce...

Powerful VIPER
yellow

Rotary lucky liner
black

Rotary lucky liner
blue

Macchinetta rotativa innovativa e
di qualita' ad un prezzo molto
conveniente...il suo particolare
sistema di trasmissione
movimento garantisce...

Macchinetta rotativa costruita
con supporto di molle per
renderla adatta specificatamente
a lavori linea..piccola e leggera e'
unica nel suo...

Macchinetta rotativa costruita
con supporto di molle per
renderla adatta specificatamente
a lavori linea..piccola e leggera e'
unica nel suo...

150.00 Euro

175.00 Euro

199.00 Euro

Macchinetta rotativa innovativa e
di qualita' ad un prezzo molto
conveniente...senza filo
ricaricabilefunzionante anche con
cavo fornito di 2...

Macchinetta rotativa innovativa
e di qualita' ad un prezzo molto
conveniente...senza filo
ricaricabile con usb compreso nel
pacco.viene...

150.00 Euro

Powerful TAIPAN V4
wireless black

245.00 Euro

175.00 Euro
Rotary lucky liner
gold

175.00 Euro

Macchinetta rotativa costruita
con supporto di molle per
renderla adatta specificatamente
a lavori linea..piccola e leggera e'
unica nel suo...

175.00 Euro
Rotary lucky liner
purple

Rotary lucky liner
red

Macchinetta rotativa costruita
con supporto di molle per
renderla adatta specificatamente
a lavori linea..piccola e leggera e'
unica nel suo...

Macchinetta rotativa costruita
con supporto di molle per
renderla adatta specificatamente
a lavori linea..piccola e leggera e'
unica nel suo...

175.00 Euro

190.00 Euro

Rotary pen Bronc
Hummingbird blue

190.00 Euro

Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e senza
vibrazioni .... adatta a tutti i tipi
di lavorazione. Compatibile con
tutti...

190.00 Euro

Rotary pen Bronc
Hummingbird
orange

190.00 Euro

Rotary pen Bronc
Hummingbird silverblack

Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e senza
vibrazioni .... adatta a tutti i tipi
di lavorazione. Compatibile con
tutti...

Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e senza
vibrazioni .... adatta a tutti i tipi
di lavorazione. Compatibile con
tutti...

Rotary pen Bronc v8
azzurra

Rotary pen Bronc v8
blu

Rotary pen Bronc v8
gray

Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e senza
vibrazioni .... adatta a tutti i tipi
di lavorazione. Compatibile con
tutti...

Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e senza
vibrazioni .... adatta a tutti i tipi
di lavorazione. Compatibile con
tutti...

Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e senza
vibrazioni .... adatta a tutti i tipi
di lavorazione. Compatibile con
tutti...

190.00 Euro
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190.00 Euro
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190.00 Euro

170.00 Euro

Rotary pen Bronc v8
orange

Rotary pen Bronc v8
purple

Rotary pen Jciron
orange

Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e senza
vibrazioni .... adatta a tutti i tipi
di lavorazione. Compatibile con
tutti...

Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e senza
vibrazioni .... adatta a tutti i tipi
di lavorazione. Compatibile con
tutti...

Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e senza
vibrazioni .... adatta a tutti i tipi
di lavorazione. Compatibile con
tutti...

Rotary pen Vartak
cool star

190.00 Euro

140.00 Euro

Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e senza
vibrazioni .... adatta a tutti i tipi
di lavorazione. vedi immagine...

140.00 Euro

Rotary pen Vartak
XR black

Rotary pen Vartak
R1 black

220.00 Euro

140.00 Euro

Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e senza
vibrazioni .... adatta a tutti i tipi
di lavorazione. Operating...

180.00 Euro

Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e senza
vibrazioni .... adatta a tutti i tipi
di lavorazione, Motore
giapponese da...

Rotary Shortpen
black

Rotary pen Vartak
wr13 black
Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e senza
vibrazioni .... adatta a tutti i tipi
di lavorazione. Motore
Giapponese...

Swashdrive Brush
649.00 Euro

Macchinetta rotativa a penna di
ottima qualita' silenziosa e con
pochissime vibrazioni .... adatta a
tutti i tipi di lavorazione. Peso
circa...

The latest innovation from
Swashdrive, a sleek, lightweight,
slim line cartridge tattoo machine
that really does make it seem
like you are...

Cheyenne

15.00 Euro

Adapter Cable 3,5 to
6,3mm

49.00 Euro

cavo cheyenne da 3,5 a 6,3mm

125.00 Euro

Cheyenne Hawk
Hand Grip red

550.00 Euro

Cheyenne Hawk Pen
bronze

125.00 Euro

Pedale per Cheyenne Hawk
Rotary Machine

125.00 Euro

Grip Cheyenne Hawk nella
classica colorazione nera che
conferisce eleganza e
professionalità alla tattoo
machine. Questi grip oltre ad
essere...

550.00 Euro

Cheyenne
FootSwitch

Cheyenne Hawk
Hand Grip silver

Grip Cheyenne Hawk nella
classica colorazione nera che
conferisce eleganza e
professionalità alla tattoo
machine. Questi grip oltre ad
essere...

550.00 Euro

Grip Cheyenne Hawk nella
classica colorazione nera che
conferisce eleganza e
professionalità alla tattoo
machine. Questi grip oltre ad
essere...

550.00 Euro

Cheyenne Hawk Pen
orange

Cheyenne Hawk
Hand Grip Black

Cheyenne Hawk Pen
Black
:Modello: Cheyenne HAWK
PENVoltaggio Consigliato: 5 – 13
V DCAlimentazione: 15
VAFrequenza: 55 – 165
HzEscursione: 3,5 mmUscita Ago:
0 - 4,5...

550.00 Euro

Cheyenne Hawk Pen
purple

:Modello: Cheyenne HAWK
PENVoltaggio Consigliato: 5 – 13
V DCAlimentazione: 15
VAFrequenza: 55 – 165
HzEscursione: 3,5 mmUscita Ago:
0 - 4,5...

:Modello: Cheyenne HAWK
PENVoltaggio Consigliato: 5 – 13
V DCAlimentazione: 15
VAFrequenza: 55 – 165
HzEscursione: 3,5 mmUscita Ago:
0 - 4,5...

:Modello: Cheyenne HAWK
PENVoltaggio Consigliato: 5 – 13
V DCAlimentazione: 15
VAFrequenza: 55 – 165
HzEscursione: 3,5 mmUscita Ago:
0 - 4,5...

Cheyenne Hawk Pen
red

Cheyenne Hawk Pen
silver

Cheyenne Hawk
Thunder black

:Modello: Cheyenne HAWK
PENVoltaggio Consigliato: 5 – 13
V DCAlimentazione: 15
VAFrequenza: 55 – 165
HzEscursione: 3,5 mmUscita Ago:
0 - 4,5...

:Modello: Cheyenne HAWK
PENVoltaggio Consigliato: 5 – 13
V DCAlimentazione: 15
VAFrequenza: 55 – 165
HzEscursione: 3,5 mmUscita Ago:
0 - 4,5...

Motore per macchinette tattoo
Cheyenne Hawk Thunder E'
necessario acquistare
separatamente il Cheyenne Hawk
hand grip. Contenuto della...

550.00 Euro
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285.00 Euro
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Cheyenne Hawk
Thunder with 25mm
Grip Black
400.00 Euro

715.00 Euro

Motore per macchinette tattoo
Cheyenne Hawk Thunder +
Cheyenne Hawk hand grip 25
mm Contenuto della confezione:
Thunder drive Cavo Clip...

Cheyenne Sol Nova
Black

Cheyenne Power
unit PU I

220.00 Euro

950.00 Euro

Dalla grandissima esperienza
Cheyenne, nasce Sol Nova la
nuova penna di casa tedesca. Un
mix di...

l Cheyenne PU I alimentatore è
dotato di una scheda integrata
che consente di avviare la
macchina con 4-6V. Uscita
singola per la Spirit HAWK...

Cheyenne Sol Nova
Unlimited Black

CHEYENNE SOL
LUNA ROTARY
MACHINE - BLACK
640.00 Euro

640.00 Euro

Con la SOL Nova Unlimited la
Cheyenne ha aggiunto alle
caratteristiche incomparabili
della...

a Sol Luna è una macchina con
una nuova tecnologia
revoluzionaria, perfetta per
sfumature, molto silenziosa e con
meno vibrazioni delle...

CHEYENNE SOL
TERRA ROTARY
MACHINE - BLACK
La Sol Terra è una macchina con
una nuova tecnologia
revoluzionaria, perfetta per linee
e colore, molto silenziosa e con
meno vibrazioni...

Start-up Cable
35.00 Euro

Cavo per usare la cheyenne
hawks pen con altri alimentatori
Il nuovo cavo clip-cord Per
Cheyenne Hawk è progettato per
far lavorare a...

Cartridge Grips

38.00 Euro

Cartridge Grips
black 25 mm
regolabile 4144

38.00 Euro

Cartridge Grips 33mm con barra
plug top quality

42.00 Euro

Cartridge Grips
black 32 mm
regolabile j1

Grip cartridge 4113
black 30 mm

38.00 Euro

Grip cartridge x311
fucsia 25mm
Grip da usare con aghi a cartucci
diametro 25 mm in alluminio
comprensivo di 1 barra

Cartridge Grips gray
25mm regolabile

10.00 Euro

Grip cartridge x311
black 25mm

38.00 Euro

Grip cartridge x311
yellow 25mm
Grip da usare con aghi a cartucci
diametro 25 mm in alluminio
comprensivo di 1 barra
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Cartridge Gripsblue
25mm regolabile blu
Cartridge Grips 25mm top1 con
barra plug top quality

10.00 Euro

Grip da usare con aghi a cartucci
diametro 25 mm in alluminio
comprensivo di 1 barra

10.00 Euro

Cartridge Grips
black 30mm /20 pcsmonouso
Cartridge Grips black 25mm /20
pcs...comodi grip da usare con
aghi a cartuccia...in ogni scatola
ci sono anche 10 plug bar

Cartridge Grips 25mm top1 con
barra plug top quality

Grip da usare con aghi a cartucci
diametro 30mm in alluminio
comprensivo di 1 barra

10.00 Euro

15.00 Euro

Cartridge Grips 25mm top1 con
barra plug top quality

Cartridge Grips 32 mm con
barra plug top quality

15.00 Euro

Cartridge Grips
black 25mm
regolabile

Grip cartridge x311
blue 25mm
Grip da usare con aghi a cartucci
diametro 25 mm in alluminio
comprensivo di 1 barra

15.00 Euro

Grip cartridge x312
blu 28 mm
Grip da usare con aghi a
cartuccia, diametro 28 mm in
alluminio comprensivo di plug
bar
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15.00 Euro

32.00 Euro

Grip cartridge x312
fucsia 28 mm

Grip cartridge x312
yellow 28 mm

Grip monouso black
32mm

Grip da usare con aghi a
cartuccia, diametro 28 mm in
alluminio comprensivo di plug
bar

Grip da usare con aghi a
cartuccia, diametro 28 mm in
alluminio comprensivo di plug
bar

Grip monouso black 32mm
sterile per taipan e taipan v2

Powerful Cartridge
Grips black 30mm
regolabile -azzurro

15.00 Euro

32.00 Euro

Cartridge Grips 30mm
regolabile per macchina python

32.00 Euro

Powerful Cartridge
Grips black 30mm
regolabile -grey

1.90 Euro

32.00 Euro

Cartridge Grips 30mm
regolabile per macchina python

Powerful Cartridge
Grips black 30mm
regolabile -nero
Cartridge Grips 30mm
regolabile per macchina python

Powerful Cartridge
Grips black 30mm
regolabile -silver
Cartridge Grips 30mm
regolabile per macchina python

&Nbsp;Aghi Kwadron Diametro 0,30 Mm&Nbsp;

30.00 Euro

11 liner - Aghi kw
0,30mm long taper

30.00 Euro

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

30.00 Euro

11 roundmagnum Aghi kw 0,30 mm
long taper

35.00 Euro

30.00 Euro

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

35.00 Euro

13 liner - Aghi kw
0,30mm long taper

11 round shader Aghi kw 0,30 mm
long taper
Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

35.00 Euro

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

35.00 Euro

11 magnum - Aghi
kw 0,30 mm long
taper

13 magnum - Aghi
kw 0,30 mm long
taper
Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

13 round shader Aghi kw 0,30 mm
long taper

13 roundmagnum Aghi kw 0,30 mm
long taper

15 magnum - Aghi
kw 0,30 mm long
taper

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

35.00 Euro

15 round shader Aghi kw 0,30 mm
long taper

15 roundmagnum Aghi kw 0,30 mm
long taper

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

35.00 Euro
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35.00 Euro

3 liner - Aghi kw
0,30mm long taper
Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

25.00 Euro
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5 liner - Aghi kw
0,30mm long taper

5 magnum - Aghi kw
0,30 mm long taper

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

25.00 Euro

25.00 Euro
5 roundmagnum Aghi kw 0,30 mm
long taper

25.00 Euro

30.00 Euro

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

25.00 Euro

7 magnum - Aghi kw
0,30 mm long taper

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

30.00 Euro

7 round shader Aghi kw 0,30 mm
long taper

7 roundmagnum Aghi kw 0,30 mm
long taper

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

9 magnum - Aghi kw
0,30 mm long taper
Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

30.00 Euro

30.00 Euro

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

7 liner - Aghi kw
0,30mm long taper

30.00 Euro

30.00 Euro

5 round shader Aghi kw 0,30 mm
long taper

9 liner - Aghi kw
0,30mm long taper
Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

30.00 Euro

9 round shader Aghi kw 0,30 mm
long taper

9 roundmagnum Aghi kw 0,30 mm
long taper

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

30.00 Euro

&Nbsp;Aghi Kwadron Diametro 0,35 Mm&Nbsp;

11 liner - Aghi kw
0,35mm long taper
Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

30.00 Euro

30.00 Euro
11 roundmagnum Aghi kw 0,35mm
long taper

30.00 Euro

35.00 Euro

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

11 magnum - Aghi
kw 0,35mm long
taper

11 round shader Aghi kw 0,35mm
long taper

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

30.00 Euro

13 liner - Aghi kw
0,35mm long taper

13 magnum - Aghi
kw 0,35mm long
taper

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

35.00 Euro

35.00 Euro

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

13 round shader Aghi kw 0,35mm
long taper

13 roundmagnum Aghi kw 0,35mm
long taper

15 magnum - Aghi
kw 0,35mm long
taper

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

35.00 Euro
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35.00 Euro
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35.00 Euro

15 round shader Aghi kw 0,35mm
long taper

15 roundmagnum Aghi kw 0,35mm
long taper

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

35.00 Euro

5 liner - Aghi kw
0,35mm long taper

5 magnum - Aghi kw
0,35mm long taper

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

25.00 Euro

25.00 Euro
5 round shader Aghi kw 0,35mm
long taper

25.00 Euro

30.00 Euro

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

30.00 Euro

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

30.00 Euro

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

30.00 Euro

5 round magnum Aghi kw 0,35mm
long taper

7 magnum - Aghi kw
0,35mm long taper

7 roundmagnum Aghi kw 0,35mm
long taper

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

25.00 Euro

7 liner - Aghi kw
0,35mm long taper

7 round shader Aghi kw 0,35mm
long taper

9 magnum - Aghi kw
0,35mm long taper

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

25.00 Euro

30.00 Euro

30.00 Euro

3 liner - Aghi kw
0,35mm long taper

9 liner - Aghi kw
0,35mm long taper
Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

30.00 Euro

9 round shader Aghi kw 0,35mm
long taper

9 roundmagnum Aghi kw 0,35mm
long taper

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

Gli aghi Kwadron sono gli aghi
più apprezzati dai grandi artisti di
fama mondiale. Una straordinaria
qualità nella saldatura rende
questo...

30.00 Euro

Cartridge Kwadron 0,30 Mm

30.00 Euro

1 liner - Cartridge
KW 0,30 mm Long
taper optima

10 liner - Cartridge
KW 0,30 mm Long
taper

11 liner - Cartridge
KW 0,30 mm Long
taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

30.00 Euro
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30.00 Euro
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11 magnum
SUBLIME- Cartridge
KW 0,30 mm Long
taper
30.00 Euro

30.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezziSUBLIME
sono le ultime cartucce
sviluppate da KWADRON,
create...

11 roundmagnum
SUBLIME- Cartridge
KW 0,30 mm Long
taper

11 magnum Cartridge KW 0,30
mm Long taper
30.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

30.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

30.00 Euro

11 roundmagnum Cartridge KW 0,30
mm Long taper

30.00 Euro

12 liner - Cartridge
KW 0,30 mm Long
taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezziSUBLIME
sono le ultime cartucce
sviluppate da KWADRON,
create...

33.00 Euro

13 liner - Cartridge
KW 0,30 mm Long
taper

33.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

33.00 Euro

13 round shader Cartridge KW 0,30
mm Long taper

14 liner - Cartridge
KW 0,30 mm Long
taper

33.00 Euro

15 magnum
SUBLIME- Cartridge
KW 0,30 mm Long
taper

33.00 Euro

15 roundmagnum
SUBLIME- Cartridge
KW 0,30 mm Long
taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

13 roundmagnum
SUBLIME- Cartridge
KW 0,30 mm Long
taper

14 round shader Cartridge KW 0,30
mm Long taper

33.00 Euro

15 magnum Cartridge KW 0,30
mm Long taper

33.00 Euro

15 roundmagnum Cartridge KW 0,30
mm Long taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi
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13 roundmagnum Cartridge KW 0,30
mm Long taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

33.00 Euro

15 liner - Cartridge
KW 0,30 mm Long
taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

33.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

33.00 Euro

13 magnum Cartridge KW 0,30
mm Long taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

33.00 Euro

33.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

33.00 Euro

13 magnum
SUBLIME- Cartridge
KW 0,30 mm Long
taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

33.00 Euro

11 round shader Cartridge KW 0,30
mm Long taper

15 round shader Cartridge KW 0,30
mm Long taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

33.00 Euro

17 magnum Cartridge KW 0,30
mm Long taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi
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17 roundmagnum Cartridge KW 0,30
mm Long taper

18 liner - Cartridge
KW 0,30 mm Long
taper

18 round shader Cartridge KW 0,30
mm Long taper

33.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

33.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

33.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

45.00 Euro

19 magnum Cartridge KW 0,30
mm Long taper

45.00 Euro

19 roundmagnum Cartridge KW 0,30
mm Long taper

45.00 Euro

21 magnum Cartridge KW 0,30
mm Long taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

45.00 Euro

21 roundmagnum Cartridge KW 0,30
mm Long taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

45.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

45.00 Euro

25 magnum Cartridge KW 0,30
mm Long taper

27 roundmagnum Cartridge KW 0,30
mm Long taper

45.00 Euro

5 liner - Cartridge
KW 0,30 mm Long
taper

25.00 Euro

7 magnum Cartridge KW 0,30
mm Long taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

45.00 Euro

3 liner - Cartridge
KW 0,30 mm Long
taper

27.00 Euro

5 round shader Cartridge KW 0,30
mm Long taper

25.00 Euro

7 magnum SUBLIME
- Cartridge KW 0,30
mm Long taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezziSUBLIME
sono le ultime cartucce
sviluppate da KWADRON,
create...

Catalogo Tattoo Supply

4 liner - Cartridge
KW 0,30 mm Long
taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

27.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

27.00 Euro

27 magnum Cartridge KW 0,30
mm Long taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

27.00 Euro

25 roundmagnum Cartridge KW 0,30
mm Long taper

23 roundmagnum Cartridge KW 0,30
mm Long taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

27.00 Euro

45.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

45.00 Euro

23 magnum Cartridge KW 0,30
mm Long taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

7 liner - Cartridge
KW 0,30 mm Long
taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

27.00 Euro

7 round shader Cartridge KW 0,30
mm Long taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi
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7 roundmagnum Cartridge KW 0,30
mm Long taper
27.00 Euro

30.00 Euro

30.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

9 liner - Cartridge
KW 0,30 mm Long
taper

7 roundmagnum
SUBLIME - Cartridge
KW 0,30 mm Long
taper
27.00 Euro

30.00 Euro

8 liner - Cartridge
KW 0,30 mm Long
taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezziSUBLIME
sono le ultime cartucce
sviluppate da KWADRON,
create...

27.00 Euro

9 magnum Cartridge KW 0,30
mm Long taper

30.00 Euro

9 magnum SUBLIMECartridge KW 0,30
mm Long taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezziSUBLIME
sono le ultime cartucce
sviluppate da KWADRON,
create...

9 round magnum
SUBLIME- Cartridge
KW 0,30 mm Long
taper

9 round shader Cartridge KW 0,30
mm Long taper

9 roundmagnum Cartridge KW 0,30
mm Long taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezziSUBLIME
sono le ultime cartucce
sviluppate da KWADRON,
create...

30.00 Euro

30.00 Euro

Cartridge Kwadron 0,35 Mm

30.00 Euro

1 liner - Cartridge
KW 0,35 mm Long
taper

30.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

30.00 Euro

11 liner - Cartridge
KW 0,35 mm Long
taper

11 round shader Cartridge KW 0,35
mm Long taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

30.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

30.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

30.00 Euro

10 Emptyliner Cartridge KW 0,35
mm Long taper

11 magnum
SUBLIME- Cartridge
KW 0,35 mm Long
taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

30.00 Euro

11 roundmagnum
SUBLIME- Cartridge
KW 0,35 mm Long
taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezziSUBLIME
sono le ultime cartucce
sviluppate da KWADRON,
create...
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11 magnum Cartridge KW 0,35
mm Long taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezziSUBLIME
sono le ultime cartucce
sviluppate da KWADRON,
create...

30.00 Euro

10 liner - Cartridge
KW 0,35 mm Long
taper

30.00 Euro

11 roundmagnum Cartridge KW 0,35
mm Long taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi
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11Empty liner Cartridge KW 0,35
mm Long taper

11Turbo liner Cartridge KW 0,35
mm Long taper

12 Empty liner Cartridge KW 0,35
mm Long taper

30.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

30.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

30.00 Euro

30.00 Euro

12 liner - Cartridge
KW 0,35 mm Long
taper

33.00 Euro

13 liner - Cartridge
KW 0,35 mm Long
taper

33.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

13 magnum Cartridge KW 0,35
mm Long taper

13 round shader Cartridge KW 0,35
mm Long taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

33.00 Euro

33.00 Euro

33.00 Euro
13 roundmagnum Cartridge KW 0,35
mm Long taper

13 roundmagnum
SUBLIME- Cartridge
KW 0,35 mm Long
taper

33.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

14 liner - Cartridge
KW 0,35 mm Long
taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

14 round shader Cartridge KW 0,35
mm Long taper

15 liner - Cartridge
KW 0,35 mm Long
taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

15 magnum
SUBLIME- Cartridge
KW 0,35 mm Long
taper

33.00 Euro
15 magnum Cartridge KW 0,35
mm Long taper

33.00 Euro

33.00 Euro
15 round shader Cartridge KW 0,35
mm Long taper

33.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

15 roundmagnum
SUBLIME- Cartridge
KW 0,35 mm Long
taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

15 roundmagnum Cartridge KW 0,35
mm Long taper

17 magnum Cartridge KW 0,35
mm Long taper

17 roundmagnum Cartridge KW 0,35
mm Long taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

33.00 Euro

33.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

33.00 Euro
13 Turboliner Cartridge KW 0,35
mm Long taper

13 magnum
SUBLIME- Cartridge
KW 0,35 mm Long
taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

33.00 Euro

33.00 Euro

33.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

33.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

33.00 Euro

18 liner - Cartridge
KW 0,35 mm Long
taper

18 round shader Cartridge KW 0,35
mm Long taper

19 magnum Cartridge KW 0,35
mm Long taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

33.00 Euro
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45.00 Euro
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19 roundmagnum Cartridge KW 0,35
mm Long taper

23 magnum Cartridge KW 0,35
mm Long taper

23 roundmagnum Cartridge KW 0,35
mm Long taper

45.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

45.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

45.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

45.00 Euro

25 magnum Cartridge KW 0,35
mm Long taper

45.00 Euro

25 roundmagnum Cartridge KW 0,35
mm Long taper

25.00 Euro

3 liner - Cartridge
KW 0,35 mm Long
taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

27.00 Euro

5 liner - Cartridge
KW 0,35 mm Long
taper

5 magnum Cartridge KW 0,35
mm Long taper

27.00 Euro

5 round shader Cartridge KW 0,35
mm Long taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

5 roundmagnum Cartridge KW 0,35
mm Long taper

5 Turboliner Cartridge KW 0,35
mm Long taper

7 Empty liner Cartridge KW 0,35
mm Long taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

27.00 Euro
7 liner - Cartridge
KW 0,35 mm Long
taper

27.00 Euro

27.00 Euro
7 magnum Cartridge KW 0,35
mm Long taper

27.00 Euro

7 magnum SUBLIME
- Cartridge KW 0,35
mm Long taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezziSUBLIME
sono le ultime cartucce
sviluppate da KWADRON,
create...

7 round shader Cartridge KW 0,35
mm Long taper

7 roundmagnum Cartridge KW 0,35
mm Long taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

7 roundmagnum
SUBLIME - Cartridge
KW 0,35 mm Long
taper

27.00 Euro

27.00 Euro

27.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

27.00 Euro

27.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

27.00 Euro

27.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezziSUBLIME
sono le ultime cartucce
sviluppate da KWADRON,
create...

7 Turboliner Cartridge KW 0,35
mm Long taper

9 Empty liner Cartridge KW 0,35
mm Long taper

9 liner - Cartridge
KW 0,35 mm Long
taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

30.00 Euro
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30.00 Euro
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9 magnum Cartridge KW 0,35
mm Long taper

9 magnum SUBLIMECartridge KW 0,35
mm Long taper

30.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

30.00 Euro

30.00 Euro

9 roundmagnum Cartridge KW 0,35
mm Long taper

30.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezziSUBLIME
sono le ultime cartucce
sviluppate da KWADRON,
create...

9 roundmagnum
SUBLIME- Cartridge
KW 0,35 mm Long
taper

9 round shader Cartridge KW 0,35
mm Long taper
30.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

30.00 Euro

9 Turbo liner Cartridge KW 0,35
mm Long taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezziSUBLIME
sono le ultime cartucce
sviluppate da KWADRON,
create...

Creme E Vasellina

8.50 Euro

Blow Butter PMU
50ml

19.00 Euro

Blow Ice è orgogliosa di
presentare perma cura il burro
Blow Butter PMU un prodotto di
guarigione da utilizzare dopo le
procedure di...

Crema emolliente e lenitiva a
base di pantenolo da usare nella
fase post-tattoo risultati
eccellenti. 50 ml

0.50 Euro

5.95 Euro

Dermalize è una pellicola
studiata appositamente per la
cura e la protezione del
tatuaggio. Questo film sostituisce
la pellicola alimentare...

HUSTLE BUTTER
DELUXE ORIGINAL 30ml
Hustle Butter Deluxe™ è un
prodotto vegano e naturale al
100% che sostituisce i prodotti a
base di petrolio per il trattamento
prima e...

Crema al pantenolo
in bustina - 1
bustina da 7 ml

30.00 Euro

DERMALIZE FILM,
roll

20.00 Euro

HUSTLE BUTTER
DELUXE ORIGINAL single use 7ml
Hustle Butter Deluxe™ è un
prodotto vegano e naturale al
100% che sostituisce i prodotti a
base di petrolio per il trattamento
prima e...
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Crema al pantenolo
in bustina - 50
bustine da 7 ml
Crema emolliente e lenitiva a
base di pantenolo da usare nella
fase post-tattoo risultati
eccellenti.7ml

99.00 Euro

Dermalize è una pellicola
studiata appositamente per la
cura e la protezione del
tatuaggio. Questo film sostituisce
la pellicola alimentare...

2.20 Euro

Burro di Karitè After
Care 50 ml
Trattamento efficace per i
tatuaggi, nutriente e lenitivo con
burro di Karitè, olio di cocco da
agricoltura biologica, olio di
mandorle...

Crema emolliente e lenitiva a
base di pantenolo da usare nella
fase post-tattoo risultati
eccellenti. 7 ml

DERMALIZE 5 PEZZI
6.50 Euro

8.00 Euro

Il Burro Blow Butter Coconut è
un prodotto che vi sorprenderà,
naturale al 100% sostituisce i
prodotti a base di petrolio per il...

Crema al pantenolo
4.40 Euro

Burro Blow Butter
Coconut 250ml

HUSTLE BUTTER
DELUXE ORIGINAL 7ml- 50 bustine
Hustle Butter Deluxe™ è un
prodotto vegano e naturale al
100% che sostituisce i prodotti a
base di petrolio per il trattamento
prima e...

17.00 Euro

JAMPO TATTOO
BUTTER 150 ml
Jampo Tattoo Butter è una
crema tattoo ad uso
professionale, di soli ingredienti
naturali, da utilizzare prima,
durante e dopo il...
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Vasellina + vitamine
( 100 bustine da 5
gr)
23.00 Euro

Confezione da 100 bustine ( 5 gr
cad) di vaselina con vitamine A
ed E, emolliente ideale per il post
tattoo.

Vasellina bianca
filante 1kg

Vasellina gialla
filante 1kg

Vasellina bianca filante pura.
.barattolo 1 kg

Vasellina gialla. .barattolo 1 kg

8.45 Euro

9.40 Euro

Cartucce Powerful 0,35 Mm

8.69 Euro

1 liner cartucce
powerful / 0,35mm10 pcs

11.00 Euro

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

11.00 Euro

11 round shader
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs

11.00 Euro

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

11.55 Euro

13 softmagnum
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs

15 magnum cartucce
powerful/ 0,35mm 10 pcs

11.33 Euro

23 magnum cartucce
powerful / 0,35mm10 pcs

12.10 Euro

3 round shader
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs
Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

11 softmagnum
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs

11.00 Euro

11.55 Euro

14 liner cartucce
powerful / 0,35mm10 pcs

15 softmagnum
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs

13.75 Euro

23 softmagnum
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs

11.33 Euro

3 turbo liner XX
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs
Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...
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14 round shader
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs
Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

12.10 Euro

18 round shader
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs
Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

9.35 Euro

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

9.35 Euro

13 magnum cartucce
powerful/ 0,35mm 10 pcs
Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

9.35 Euro

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

13.75 Euro

11 magnum cartucce
powerful / 0,35mm10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

12.10 Euro

11 liner cartucce
powerful/ 0,35mm 10 pcs

3 liner cartucce
powerful / 0,35mm10 pcs
Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

9.90 Euro

5 liner cartucce
powerful / 0,35mm10 pcs
Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...
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5 magnum cartucce
powerful / 0,35mm10 pcs
9.90 Euro

9.90 Euro

10.45 Euro

10.45 Euro

10.78 Euro

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

9.90 Euro

5 round shader
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs

5 softmagnum
cartucce powerful/
0,35mm - 10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

9.90 Euro

5 turboliner XX
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs

7 liner cartucce
powerful / 0,35mm10 pcs

7 magnum cartucce
powerful / 0,35mm10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

10.45 Euro

10.45 Euro

7 round shader
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs

7 softmagnum
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs

7 turbo liner XX
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

10.45 Euro

10.45 Euro

7 turboliner XX
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs

9 liner cartucce
powerful/ 0,35mm 10 pcs

9 magnum cartucce
powerful/ 0,35mm 10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

10.78 Euro

9 round shader
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs

9 softmagnum
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

10.78 Euro

10.78 Euro

Cartucce Powerful 0,30 Mm

8.69 Euro

11.00 Euro

1 liner cartucce
powerful / 0,30 mm10 pcs

11 liner cartucce
powerful/ 0,30mm 10 pcs

11 magnum cartucce
powerful / 0,30mm10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

11.00 Euro

11.00 Euro

11 round shader
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

11 softmagnum
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

13 magnum cartucce
powerful / 0,30mm10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

11.00 Euro

Catalogo Tattoo Supply

11.55 Euro
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11.55 Euro

12.10 Euro

13.20 Euro

13.75 Euro

9.35 Euro

9.90 Euro

9.90 Euro

10.45 Euro

13 softmagnum
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

14 liner cartucce
powerful / 0,30mm10 pcs

14 round shader
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

11.33 Euro

11.33 Euro

15 magnum cartucce
powerful / 0,30mm10 pcs

15 softmagnum
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

17 magnum cartucce
powerful 0,30 mm10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

12.10 Euro

13.20 Euro

17 softmagnum
cartucce powerful
0,30 mm- 10 pcs

18 round shader
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pc

23 magnum cartucce
powerful / 0,30mm10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

12.10 Euro

13.75 Euro

23 softmagnum
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

27 magnum cartucce
powerful 0,30 mm10 pcs

27 softmagnum
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

14.30 Euro

14.30 Euro

3 liner cartucce
powerful - 10 pcs /
0,30mm

3 round shader
cartucce powerful 10 pcs / 0,30mm

3turbo liner XX
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

9.35 Euro

9.35 Euro

5 liner cartucce
powerful - 10 pcs/
0,30mm

5 magnum cartucce
powerful / 0,30mm10 pcs

5 round shader
cartucce powerful 10 pcs/ 0,30mm

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

9.90 Euro

9.90 Euro

5 softmagnum
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

5 turboliner XX
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

7 liner cartucce
powerful/ 0,30mm 10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

9.90 Euro

10.45 Euro

7 magnum cartucce
powerful / 0,30mm10 pcs

7 round shader
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

7 softmagnum
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

10.45 Euro

Catalogo Tattoo Supply

10.45 Euro

Catalogo Tattoo Supply

10.45 Euro

10.78 Euro

7 turbo liner XX
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

9 liner cartucce
powerful / 0,30mm10 pcs

9 magnum cartucce
powerful / 0.30mm10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

10.78 Euro

9 round shader
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

9 softmagnum
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

10.78 Euro

10.78 Euro

Cartucce Powerful 0,25 Mm Bugpin

8.69 Euro

11.00 Euro

11.55 Euro

12.10 Euro

13.75 Euro

1 liner cartucce
powerful / 0,25 mm10 pcs

1 liner cartucce
powerful / 0,25 mm10 pcs

11 liner cartucce
powerful/ 0,25mm 10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

8.69 Euro

11.00 Euro

11 magnum cartucce
powerful / 0,25mm 10 pcs

11 softmagnum
cartucce powerful /
0,25mm - 10 pcs

13 magnum cartucce
powerful / 0,25mm 10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

11.00 Euro

11.55 Euro

13 softmagnum
cartucce powerful /
0,25mm - 10 pcs

14 liner cartucce
powerful / 0,25mm 10 pcs

15 magnum cartucce
powerful / 0,25mm 10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

11.33 Euro

12.10 Euro

15 softmagnum
cartucce powerful /
0,25mm - 10 pcs

17 magnum cartucce
powerful/ 0,25mm 10 pcs

17 softmagnum
cartucce powerful/
0,25mm - 10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

13.20 Euro

13.20 Euro

21 magnum cartucce
powerful / 0,25mm 10 pcs

21 softmagnum
cartucce powerful /
0,25mm - 10 pcs

3 liner cartucce
powerful - 10 pcs /
0,25mm

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

13.75 Euro

Catalogo Tattoo Supply

9.35 Euro

Catalogo Tattoo Supply

15.40 Euro

10.45 Euro

10.78 Euro

31 magnum cartucce
powerful / 0,25mm 10 pcs

31 softmagnum
cartucce powerful /
0,25mm - 10 pcs

5 liner cartucce
powerful 10 pcs /
0,25mm

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

15.40 Euro

9.90 Euro

7 liner cartucce
powerful/ 0,25mm 10 pcs

7 magnum cartucce
powerful / 0,25mm 10 pcs

7 softmagnum
cartucce powerful /
0,25mm - 10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

10.45 Euro

10.45 Euro

9 liner cartucce
powerful /0,25mm 10 pcs

9 magnum cartucce
powerful / 0,25mm 10 pcs

9 softmagnum
cartucce powerful /
0,25mm - 10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

10.78 Euro

10.78 Euro

Cheyenne Craft Cartridges

Cheyenne Craft 9
round magnum- 0,35
mm . 10 pcs

Cheyenne Craft 13
magnum - 0,35 mm .
10 pcs

Cheyenne Craft 13
round liner - 0,30
mm . 10 pcs

Le nuove Cartucce Craft by
Cheyenne in confezione da 10
pcs

Le nuove Cartucce Craft by
Cheyenne in confezione da 10
pcs

Le nuove Cartucce Craft by
Cheyenne in confezione da 10
pcs

13.30 Euro

13.40 Euro
Cheyenne Craft 13
round magnum 0,35 mm . 10 pcs

Cheyenne Craft 13
round shader - 0,30
mm . 10 pcs

Cheyenne Craft 17
magnum - 0,35 mm .
10 pcs

Le nuove Cartucce Craft by
Cheyenne in confezione da 10
pcs

Le nuove Cartucce Craft by
Cheyenne in confezione da 10
pcs

Le nuove Cartucce Craft by
Cheyenne in confezione da 10
pcs

13.40 Euro

13.40 Euro

13.60 Euro

Cheyenne Craft 17
round magnum 0,35 mm . 10 pcs

Cheyenne Craft 23
round magnum 0,30 mm . 10 pcs

Cheyenne Craft 3
round liner - 0,30
mm . 10 pcs

Le nuove Cartucce Craft by
Cheyenne in confezione da 10
pcs

Le nuove Cartucce Craft by
Cheyenne in confezione da 10
pcs

Le nuove Cartucce Craft by
Cheyenne in confezione da 10
pcs

13.60 Euro

12.50 Euro

13.40 Euro

13.60 Euro
Cheyenne Craft 5
magnum - 0,35 mm .
10 pcs
Le nuove Cartucce Craft by
Cheyenne in confezione da 10
pcs

11.60 Euro

11.60 Euro
Cheyenne Craft 5
round liner - 0,30
mm . 10 pcs
Le nuove Cartucce Craft by
Cheyenne in confezione da 10
pcs

Catalogo Tattoo Supply

12.50 Euro

Cheyenne Craft 5
round shader - 0,30
mm . 10 pcs
Le nuove Cartucce Craft by
Cheyenne in confezione da 10
pcs

Catalogo Tattoo Supply
Cheyenne Craft 7
magnum - 0,30 mm .
10 pcs
12.40 Euro

Le nuove Cartucce Craft by
Cheyenne in confezione da 10
pcs

12.40 Euro

Le nuove Cartucce Craft by
Cheyenne in confezione da 10
pcs

Cheyenne Craft 7
round magnum 0,30 mm . 10 pcs
12.40 Euro

Le nuove Cartucce Craft by
Cheyenne in confezione da 10
pcs

Cheyenne Craft 7
round shader - 0,30
mm . 10 pcs

Cheyenne Craft 9
magnum- 0,35 mm .
10 pcs

Cheyenne Craft 9
round liner - 0,30
mm . 10 pcs

Le nuove Cartucce Craft by
Cheyenne in confezione da 10
pcs

Le nuove Cartucce Craft by
Cheyenne in confezione da 10
pcs

Le nuove Cartucce Craft by
Cheyenne in confezione da 10
pcs

12.40 Euro

13.30 Euro

Cheyenne Craft 7
round liner - 0,30
mm . 10 pcs

13.30 Euro

13.30 Euro

Cheyenne Craft 9
round shader- 0,30
mm . 10 pcs
Le nuove Cartucce Craft by
Cheyenne in confezione da 10
pcs

Aghi Su Barra Kema 50 Pezzi - 0,25 Mm

20.00 Euro

5 liner - 50 aghi KEMA 0,25mm

25.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

18.00 Euro

3 liner - 50 aghi KEMA 0,25mm

11 liner- 50 aghi KEMA 0,25mm

27.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

21.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

7 liner - 50 aghi KEMA 0,25mm

14 liner- 50 aghi KEMA 0,25mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

23.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

9 liner - 50 aghi KEMA 0,25mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

Aghi Su Barra Kema 50 Pezzi - 0,30 Mm

20.00 Euro

5 liner - 50 aghi KEMA 0,30mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

20.00 Euro

5 magnum - 50 aghi
- KEMA 0,30mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

Catalogo Tattoo Supply

20.00 Euro

5 rotondi shader 50 aghi - KEMA
0,30mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

Catalogo Tattoo Supply
11 liner- 50 aghi KEMA 0,30mm

25.00 Euro

26.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

13 magnum - 50
aghi - KEMA 0,30mm

11 magnum - 50
aghi - KEMA 0,30mm

25.00 Euro

27.00 Euro

15 magnum - 50
aghi - KEMA 0,30mm

18.00 Euro

7 magnum -50 aghi KEMA 0,30mm

21.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

23.00 Euro

9 magnum - 50 aghi
- KEMA 0,30mm

27.00 Euro

3 liner - 50 aghi KEMA 0,30 mm

7 rotondi shader -50
aghi - KEMA 0,30mm

21.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

14 rotondo shader 50 aghi - KEMA
0,30mm

7 liner - 50 aghi KEMA 0,30mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

23.00 Euro

9 liner - 50 aghi KEMA 0,30mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

23.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

21.00 Euro

14 liner- 50 aghi KEMA 0,30mm

25.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

27.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

11 rotondi shader50 aghi - KEMA
0,30mm

9 rotondi shader -50
aghi - KEMA 0,30mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper in...

Aghi Powerful Diametro 0,35 Mm

10.00 Euro

1 liner - 50 aghi Powerful 0,35 mm

19.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

19.00 Euro

11 round magnum 50 aghi - Powerful
0,35 mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

11 liner - 50 aghi Powerful 0,35 mm

19.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

19.00 Euro

11 round shader - 50
aghi - Powerful 0,35
mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Catalogo Tattoo Supply

11 magnum - 50
aghi - Powerful 0,35
mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

22.00 Euro

13 magnum - 50
aghi - Powerful 0,35
mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Catalogo Tattoo Supply

22.00 Euro

22.00 Euro

13 Magnum Double
Stack - 50 aghi Powerful 0,35 mm

13 round magnum 50 aghi - Powerful
0,35 mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

14 round shader - 50
aghi - Powerful 0,35
mm

22.00 Euro

24.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

28.00 Euro

17 magnum - 50
aghi - Powerful 0,35
mm

19 magnum - 50
aghi - Powerful 0,35
mm

28.00 Euro

30.00 Euro

17 round magnum 50 aghi - Powerful
0,35 mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

30.00 Euro

19 round magnum 50 aghi - Powerful
0,35 mm

18 round shader - 50
aghi - Powerful 0,35
mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

34.00 Euro

23 magnum - 50
aghi - Powerful 0,35
mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

27 magnum - 50
aghi - Powerful 0,35
mm

27 round magnum 50 aghi - Powerful
0,35 mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

3 liner - 50 aghi Powerful 0,35 mm

5 liner - 50 aghi Powerful 0,35 mm

5 magnum - 50 aghi
- Powerful 0,35 mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

23 round magnum 50 aghi - Powerful
0,35 mm

34.00 Euro

13.00 Euro
5 round shader - 50
aghi - Powerful 0,35
mm

15.00 Euro

15 round magnum 50 aghi - Powerful
0,35 mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

10.00 Euro

13.00 Euro

24.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

34.00 Euro

22.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

30.00 Euro

15 magnum - 50
aghi - Powerful 0,35
mm

14 liner - 50 aghi Powerful 0,35 mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

13.00 Euro
7 liner - 50 aghi Powerful 0,35 mm

7 magnum - 50 aghi
- Powerful 0,35 mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

15.00 Euro

15.00 Euro

7 round magnum 50 aghi - Powerful
0,35 mm

7 round shader - 50
aghi - Powerful 0,35
mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

15.00 Euro

34.00 Euro

Catalogo Tattoo Supply

9 liner - 50 aghi Powerful 0,35 mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

17.00 Euro

Catalogo Tattoo Supply
9 magnum - 50 aghi
- Powerful 0,35 mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

17.00 Euro

17.00 Euro

9 Magnum Double
Stack - 50 aghi Powerful 0,35 mm

9 round magnum 50 aghi - Powerful
0,35 mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

17.00 Euro

9 round shader - 50
aghi - Powerful 0,35
mm

17.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi Powerful Diametro 0,30 Mm

1 liner - 50 aghi Powerful 0,30 mm

11 liner - 50 aghi Powerful 0,30 mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

10.00 Euro

19.00 Euro

22.00 Euro

22.00 Euro

28.00 Euro

19.00 Euro

11 magnum - 50
aghi - Powerful 0,30
mm

19.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

11 round magnum 50 aghi - Powerful
0,30 mm

11 round shader - 50
aghi - Powerful 0,30
mm

13 magnum - 50
aghi - Powerful 0,30
mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

19.00 Euro

13 Magnum Double
Stack - 50 aghi Powerful 0,30 mm

13 round magnum 50 aghi - Powerful
0,30 mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

22.00 Euro

22.00 Euro

14 liner - 50 aghi Powerful 0,30 mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

22.00 Euro

14 round shader - 50
aghi - Powerful 0,30
mm

15 magnum - 50
aghi - Powerful 0,30
mm

15 round magnum 50 aghi - Powerful
0,30 mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

24.00 Euro

24.00 Euro

17 magnum - 50
aghi - Powerful 0,30
mm

17 round magnum 50 aghi - Powerful
0,30 mm

18 round shader - 50
aghi - Powerful 0,30
mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

28.00 Euro

Catalogo Tattoo Supply

30.00 Euro

Catalogo Tattoo Supply

30.00 Euro

34.00 Euro

19 magnum - 50
aghi - Powerful 0,30
mm

19 round magnum 50 aghi - Powerful
0,30 mm

23 magnum - 50
aghi - Powerful 0,30
mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

30.00 Euro

23 round magnum 50 aghi - Powerful
0,30 mm

27 magnum - 50
aghi - Powerful 0,30
mm

27 round magnum 50 aghi - Powerful
0,30 mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

34.00 Euro

5 liner - 50 aghi Powerful 0,30 mm

5 magnum - 50 aghi
- Powerful 0,30 mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

13.00 Euro
5 round shader - 50
aghi - Powerful 0,30
mm

15.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

13.00 Euro
7 liner - 50 aghi Powerful 0,30 mm

7 magnum - 50 aghi
- Powerful 0,30 mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

15.00 Euro

15.00 Euro

7 round magnum 50 aghi - Powerful
0,30 mm

7 round shader - 50
aghi - Powerful 0,30
mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

15.00 Euro

9 magnum - 50 aghi
- Powerful 0,30 mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

17.00 Euro

17.00 Euro

9 liner - 50 aghi Powerful 0,30 mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

17.00 Euro

9 Magnum Double
Stack - 50 aghi Powerful 0,30 mm

9 round magnum 50 aghi - Powerful
0,30 mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

9 round shader - 50
aghi - Powerful 0,30
mm

17.00 Euro

34.00 Euro

3 liner - 50 aghi Powerful 0,30 mm

10.00 Euro

13.00 Euro

34.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi Powerful Diametro 0,25 Mm

Catalogo Tattoo Supply

17.00 Euro

Catalogo Tattoo Supply
1 liner - 50 aghi Powerful 0,25 mm

11 liner - 50 aghi Powerful 0,25 mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

10.00 Euro

19.00 Euro

22.00 Euro

22.00 Euro

28.00 Euro

30.00 Euro

34.00 Euro

10.00 Euro

19.00 Euro

11 magnum - 50
aghi - Powerful 0,25
mm

19.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

11 round magnum 50 aghi - Powerful
0,25 mm

11 round shader - 50
aghi - Powerful 0,25
mm

13 magnum - 50
aghi - Powerful 0,25
mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

19.00 Euro

13 Magnum Double
Stack - 50 aghi Powerful 0,25 mm

13 round magnum 50 aghi - Powerful
0,25 mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

22.00 Euro

22.00 Euro

14 liner - 50 aghi Powerful 0,25 mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

22.00 Euro

14 round shader - 50
aghi - Powerful 0,25
mm

15 magnum - 50
aghi - Powerful 0,25
mm

15 round magnum 50 aghi - Powerful
0,25 mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

24.00 Euro

24.00 Euro

17 magnum - 50
aghi - Powerful 0,25
mm

17 round magnum 50 aghi - Powerful
0,25 mm

18 round shader - 50
aghi - Powerful 0,25
mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

28.00 Euro

30.00 Euro

19 magnum - 50
aghi - Powerful 0,25
mm

19 round magnum 50 aghi - Powerful
0,25 mm

23 magnum - 50
aghi - Powerful 0,25
mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

30.00 Euro

34.00 Euro

23 round magnum 50 aghi - Powerful
0,25 mm

27 magnum - 50
aghi - Powerful 0,25
mm

27 round magnum 50 aghi - Powerful
0,25 mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

34.00 Euro

34.00 Euro

3 liner - 50 aghi Powerful 0,25 mm

5 liner - 50 aghi Powerful 0,25 mm

5 magnum - 50 aghi
- Powerful 0,25 mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

13.00 Euro

Catalogo Tattoo Supply

13.00 Euro

Catalogo Tattoo Supply
5 round shader - 50
aghi - Powerful 0,25
mm

13.00 Euro

15.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

7 liner - 50 aghi Powerful 0,25 mm

7 magnum - 50 aghi
- Powerful 0,25 mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

15.00 Euro

15.00 Euro

7 round magnum 50 aghi - Powerful
0,25 mm

7 round shader - 50
aghi - Powerful 0,25
mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

15.00 Euro

9 magnum - 50 aghi
- Powerful 0,25 mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

17.00 Euro

17.00 Euro

9 liner - 50 aghi Powerful 0,25 mm
Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

17.00 Euro

9 Magnum Double
Stack - 50 aghi Powerful 0,25 mm

9 round magnum 50 aghi - Powerful
0,25 mm

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

17.00 Euro

9 round shader - 50
aghi - Powerful 0,25
mm

17.00 Euro

Aghi per tatuaggio pronti all'uso
su barra sterili confezionati
singolarmente di altissima
qualita', costruiti con speciali
long taper...

Cartucce Kwadron 0,25 Mm

30.00 Euro

1 liner - Cartridge
KW 0,25 mm Long
taper optima

30.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

30.00 Euro

33.00 Euro

11 roundmagnum Cartridge KW 0,25
mm Long taper

11 liner - Cartridge
KW 0,25 mm Long
taper

30.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

33.00 Euro

13 liner - Cartridge
KW 0,25 mm Long
taper

11 magnum Cartridge KW 0,25
mm Long taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

33.00 Euro

14 liner - Cartridge
KW 0,25 mm Long
taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

15 liner - Cartridge
KW 0,25 mm Long
taper

18 liner - Cartridge
KW 0,25 mm Long
taper

21 magnum Cartridge KW 0,25
mm Long taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

33.00 Euro

Catalogo Tattoo Supply

45.00 Euro

Catalogo Tattoo Supply
21 roundmagnum Cartridge KW 0,25
mm Long taper

23 magnum Cartridge KW 0,25
mm Long taper

23 roundmagnum Cartridge KW 0,25
mm Long taper

45.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

45.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

45.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

25.00 Euro

3 liner - Cartridge
KW 0,25 mm Long
taper

27.00 Euro

5 liner - Cartridge
KW 0,25 mm Long
taper

27.00 Euro

7 liner - Cartridge
KW 0,25 mm Long
taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

27.00 Euro

7 magnum Cartridge KW 0,25
mm Long taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

27.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

30.00 Euro

9 magnum Cartridge KW 0,25
mm Long taper

7 roundmagnum Cartridge KW 0,25
mm Long taper

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

30.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

30.00 Euro

Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

9 liner - Cartridge
KW 0,25 mm Long
taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

9 roundmagnum Cartridge KW 0,25
mm Long taper
Aghi a cartuccia di prima scelta
del famoso brand Kwadron , in
confezioni da 20 pezzi

Cartucce Powerful Liner Speciali&Nbsp;

11.00 Euro

9.35 Euro

9.90 Euro

11 empty liner
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs

11empty liner
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

3 turboliner XX
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

11.00 Euro

9.35 Euro

3 turboliner XX
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs

5 empty liner
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

5 empty liner
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

9.90 Euro

9.90 Euro

5 turbo liner XX
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

5 turbo liner XX
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs

7 empty liner
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

9.90 Euro

Catalogo Tattoo Supply

10.45 Euro

Catalogo Tattoo Supply

10.45 Euro

10.78 Euro

7 empty liner
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs

7 turbo liner XX
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

7 turbo liner XX
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

10.45 Euro

10.45 Euro

9 empty liner
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs

9 turbo liner XX
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

9 turbo liner XX
cartucce powerful /
0,35mm- 10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

10.78 Euro

10.78 Euro

9 empty liner
cartucce powerful /
0,30mm- 10 pcs

10.78 Euro

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

&Nbsp;Fk Irons

Spektra Flux di FK
1050.00 Euro Irons penna per
tatuaggi senza cavo
con 2 batterie
PowerBolt

791.00 Euro

620.00 Euro

944.00 Euro

Spektra Flux Mini
Wireless Tattoo
Machine +
PowerBolt
aggiuntivo - Silver

944.00 Euro

Spektra Flux Mini
Wireless Tattoo
Machine +
PowerBolt
aggiuntivo - Stealth

Spektra Flux di FK Irons penna
per tatuaggi senza cavo con 2
batterie PowerBolt La Spektra
Flux è il modello successivo
della...

La Nuova Flux Mini unisce la
potenza Wireless e le capacità
della precedente Flux S ad un
design più compatto del mercato,
con impugnatura ...

La Nuova Flux Mini unisce la
potenza Wireless e le capacità
della precedente Flux S ad un
design più compatto del mercato,
con impugnatura ...

Spektra Flux Mini
Wireless Tattoo
Machine Bubblegum

Spektra Flux Mini
Wireless Tattoo
Machine - Silver

Spektra Flux Mini
Wireless Tattoo
Machine - Stealth

La Nuova Flux Mini unisce la
potenza Wireless e le capacità
della precedente Flux S ad un
design più compatto del mercato,
con impugnatura ...

La Nuova Flux Mini unisce la
potenza Wireless e le capacità
della precedente Flux S ad un
design più compatto del mercato,
con impugnatura ...

La Nuova Flux Mini unisce la
potenza Wireless e le capacità
della precedente Flux S ad un
design più compatto del mercato,
con impugnatura ...

791.00 Euro

Spektra Xion Rotary
Machine -cosmic
storm

675.00 Euro

La Spektra è rotativa più
comoda, ergonomica e leggera
del mercato. Compatibile con
tutte le cartucce! Il potente
motore è stato disegnato...

Spektra Xion Rotary
Machine
-urban_camo
La Spektra è rotativa più
comoda, ergonomica e leggera
del mercato. Compatibile con
tutte le cartucce! Il potente
motore è stato disegnato...

Inkjecta Rotary Tattoo Machines

Catalogo Tattoo Supply

791.00 Euro

Catalogo Tattoo Supply

529.00 Euro

Inkjecta Eclipse
Rotary Tattoo
Machine - Black Silver
Macchinetta per tatuaggi rotativa
Inkjecta Eclipse - Nera - Argento
Eclipse del produttore australiano
Inkjecta offre prestazioni
uniformi,...

Cartucce Ez Revolution 0,25

1 liner ez revolution
0,25 / 20 pcs

3 liner ez revolution
0,25 / 20 pcs

5 liner ez revolution
0,25 / 20 pcs

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

16.00 Euro

16.00 Euro

18.00 Euro

7 liner ez revolution
0,25 / 20 pcs

9 liner ez revolution
0,25 / 20 pcs

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

18.00 Euro

18.00 Euro

Cartucce Ez Revolution 0,30

1 liner ez revolution
0,30 / 20 pcs
Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

16.00 Euro

20.00 Euro

20.00 Euro

11 liner ez
revolution 0,30 / 20
pcs

11 magnum ez
revolution 0,30 / 20
pcs

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

20.00 Euro

11 softmagnum ez
revolution 0,30 / 20
pcs

13 magnum ez
revolution 0,30 / 20
pcs

13 softmagnum ez
revolution 0,30 / 20
pcs

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

20.00 Euro

Catalogo Tattoo Supply

20.00 Euro

Catalogo Tattoo Supply

20.00 Euro

20.50 Euro

14 liner ez
revolution 0,30 / 20
pcs

15 magnum ez
revolution 0,30 / 20
pcs

15 softmagnum ez
revolution 0,30 / 20
pcs

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

20.00 Euro

17 magnum ez
revolution 0,30 / 20
pcs

17 softmagnum ez
revolution 0,30 / 20
pcs

19 magnum ez
revolution 0,30 / 20
pcs

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

20.50 Euro

19 softmagnum ez
revolution 0,30 / 20
pcs

21.00 Euro

20.00 Euro

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

18.00 Euro

18.00 Euro
9 liner ez revolution
0,30 / 20 pcs
Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

18.00 Euro

3 liner ez revolution
0,30 / 20 pcs

5 liner ez revolution
0,30 / 20 pcs

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

16.00 Euro

7 liner ez revolution
0,30 / 20 pcs

18.00 Euro

21.00 Euro

18.00 Euro
7 magnum ez
revolution 0,30 / 20
pcs

7 softmagnum ez
revolution 0,30 / 20
pcs

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

18.00 Euro

9 magnum ez
revolution 0,30 / 20
pcs

9 softmagnum ez
revolution 0,30 / 20
pcs

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

18.00 Euro

Cartucce Ez Revolution 0,35

1 liner ez revolution
0,35 / 20 pcs
Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

16.00 Euro

20.00 Euro

20.00 Euro

11 liner ez
revolution 0,35 / 20
pcs

11 magnum ez
revolution 0,35 / 20
pcs

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

20.00 Euro

11 round shader ez
revolution 0,35 / 20
pcs

11 softmagnum ez
revolution 0,35 / 20
pcs

13 magnum ez
revolution 0,35 / 20
pcs

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

20.00 Euro

Catalogo Tattoo Supply

20.00 Euro
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20.00 Euro

20.00 Euro

20.50 Euro

13 softmagnum ez
revolution 0,35 / 20
pcs

14 liner ez
revolution 0,35 / 20
pcs

14 round shader ez
revolution 0,35 / 20
pcs

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

18.00 Euro

15 softmagnum ez
revolution 0,35 / 20
pcs

17 magnum ez
revolution 0,35 / 20
pcs

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

20.00 Euro

20.50 Euro

17 softmagnum ez
revolution 0,35 / 20
pcs

19 magnum ez
revolution 0,35 / 20
pcs

19 softmagnum ez
revolution 0,35 / 20
pcs

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

21.00 Euro

3 liner ez revolution
0,35 / 20 pcs

5 liner ez revolution
0,35 / 20 pcs

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

18.00 Euro
5 softmagnum ez
revolution 0,35 / 20
pcs

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

18.00 Euro

21.00 Euro

5 magnum ez
revolution 0,35 / 20
pcs

18.00 Euro

5 round shader ez
revolution 0,35 / 20
pcs

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

7 liner ez revolution
0,35 / 20 pcs
Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

18.00 Euro

7 magnum ez
revolution 0,35 / 20
pcs

7 round shader ez
revolution 0,35 / 20
pcs

7 softmagnum ez
revolution 0,35 / 20
pcs

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

18.00 Euro

9 liner ez revolution
0,35 / 20 pcs
Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

18.00 Euro

18.00 Euro

18.00 Euro

9 magnum ez
revolution 0,35 / 20
pcs

9 round shader ez
revolution 0,35 / 20
pcs

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

9 softmagnum ez
revolution 0,35 / 20
pcs

18.00 Euro

20.00 Euro

15 magnum ez
revolution 0,35 / 20
pcs

16.00 Euro

18.00 Euro

20.00 Euro

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Catalogo Tattoo Supply

18.00 Euro

Catalogo Tattoo Supply

Optima Kwadron

40.00 Euro

1 liner Kwadron PMU
OPTIMA 0,40 mm

30.00 Euro

L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

30.00 Euro

1 liner Kwadron PMU
OPTIMA 0,25 mm

3 liner Kwadron PMU
OPTIMA 0,20 mm

30.00 Euro

3 RS Kwadron PMU
OPTIMA 0,18 mm

30.00 Euro

3CF SLOPE Kwadron
PMU OPTIMA 0,40
mm

30.00 Euro

40.00 Euro

L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

40.00 Euro
5CF SLOPE Kwadron
PMU OPTIMA 0,30
mm

40.00 Euro

L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

30.00 Euro

3 RS Kwadron PMU
OPTIMA 0,25 mm

3 liner Kwadron PMU
OPTIMA 0,30 mm
L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

30.00 Euro

3 RS Kwadron PMU
OPTIMA 0,30 mm

L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

4 flat Kwadron PMU
OPTIMA 0,35 mm

5 liner Kwadron PMU
OPTIMA 0,25 mm

L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

5 magnum Kwadron
PMU OPTIMA 0,40
mm

L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

3 liner Kwadron PMU
OPTIMA 0,25 mm

1 liner Kwadron PMU
OPTIMA 0,35 mm

31.00 Euro

5 liner Kwadron PMU
OPTIMA 0,30 mm

31.00 Euro

30.00 Euro

L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

40.00 Euro

1 liner Kwadron PMU
OPTIMA 0,30 mm

1 liner Kwadron PMU
OPTIMA 0,20 mm
L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

30.00 Euro

30.00 Euro

L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

30.00 Euro

1 liner Kwadron PMU
OPTIMA 0,18 mm

L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

5 RS Kwadron PMU
OPTIMA 0,30 mm
L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

31.00 Euro

7 liner Kwadron PMU
OPTIMA 0,25 mm

7 liner Kwadron PMU
OPTIMA 0,30 mm

L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

31.00 Euro

Catalogo Tattoo Supply

31.00 Euro

Catalogo Tattoo Supply
7 RS Kwadron PMU
OPTIMA 0,30 mm
PMU OPTIMA 0,30
mm

31.00 Euro

L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

9 magnum Kwadron
PMU OPTIMA 0,30
mm

40.00 Euro

L'eccellenza Kwadron arriva
anche nel PMU, con una linea di
Cartucce di qualità dedicate ai
pigmentisti più esigenti. Box da
20...

Cheyenne Craft Transparent

12.35 Euro

Transparent Craft
Cartridge Cheyenne,
10pz - 03 Liner

12.94 Euro

Le nuovissime Cartucce Craft
con Tip trasparente! Hanno tutte
le qualità Cheyenne: facilmente
intercambiabili e membrana...

12.94 Euro

Transparent Craft
Cartridge Cheyenne,
10pz - 05 Shader

13.53 Euro

Le nuovissime Cartucce Craft
con Tip trasparente! Hanno tutte
le qualità Cheyenne: facilmente
intercambiabili e membrana...

13.53 Euro

Transparent Craft
Cartridge Cheyenne,
10pz - 07 shader

13.53 Euro

Le nuovissime Cartucce Craft
con Tip trasparente! Hanno tutte
le qualità Cheyenne: facilmente
intercambiabili e membrana...

14.71 Euro

Transparent Craft
Cartridge Cheyenne,
10pz - 09 magnum

Transparent Craft
Cartridge Cheyenne,
10pz - 13 Liner
Le nuovissime Cartucce Craft
con Tip trasparente! Hanno tutte
le qualità Cheyenne: facilmente
intercambiabili e membrana...

12.94 Euro

14.71 Euro

Le nuovissime Cartucce Craft
con Tip trasparente! Hanno tutte
le qualità Cheyenne: facilmente
intercambiabili e membrana...

Transparent Craft
Cartridge Cheyenne,
10pz - 07 Liner

Transparent Craft
Cartridge Cheyenne,
10pz - 07 magnum

Le nuovissime Cartucce Craft
con Tip trasparente! Hanno tutte
le qualità Cheyenne: facilmente
intercambiabili e membrana...

Le nuovissime Cartucce Craft
con Tip trasparente! Hanno tutte
le qualità Cheyenne: facilmente
intercambiabili e membrana...

Transparent Craft
Cartridge Cheyenne,
10pz 07softmagnum

13.53 Euro

14.71 Euro

Transparent Craft
Cartridge Cheyenne,
10pz - 09 shader

Transparent Craft
Cartridge Cheyenne,
10pz - 13 magnum
Le nuovissime Cartucce Craft
con Tip trasparente! Hanno tutte
le qualità Cheyenne: facilmente
intercambiabili e membrana...
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Transparent Craft
Cartridge Cheyenne,
10pz - 09 Liner
Le nuovissime Cartucce Craft
con Tip trasparente! Hanno tutte
le qualità Cheyenne: facilmente
intercambiabili e membrana...

14.71 Euro

Le nuovissime Cartucce Craft
con Tip trasparente! Hanno tutte
le qualità Cheyenne: facilmente
intercambiabili e membrana...

15.29 Euro

Transparent Craft
Cartridge Cheyenne,
10pz - 05 magnum

Le nuovissime Cartucce Craft
con Tip trasparente! Hanno tutte
le qualità Cheyenne: facilmente
intercambiabili e membrana...

Le nuovissime Cartucce Craft
con Tip trasparente! Hanno tutte
le qualità Cheyenne: facilmente
intercambiabili e membrana...

Le nuovissime Cartucce Craft
con Tip trasparente! Hanno tutte
le qualità Cheyenne: facilmente
intercambiabili e membrana...

15.29 Euro

Transparent Craft
Cartridge Cheyenne,
10pz - 05 Liner

Transparent Craft
Cartridge Cheyenne,
10pz - 09
softmagnum
Le nuovissime Cartucce Craft
con Tip trasparente! Hanno tutte
le qualità Cheyenne: facilmente
intercambiabili e membrana...

15.29 Euro

Transparent Craft
Cartridge Cheyenne,
10pz - 13 shader
Le nuovissime Cartucce Craft
con Tip trasparente! Hanno tutte
le qualità Cheyenne: facilmente
intercambiabili e membrana...
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Transparent Craft
Cartridge Cheyenne,
10pz - 13
softmagnum
15.29 Euro

16.47 Euro

Le nuovissime Cartucce Craft
con Tip trasparente! Hanno tutte
le qualità Cheyenne: facilmente
intercambiabili e membrana...

Transparent Craft
Cartridge Cheyenne,
10pz - 17 magnum
15.88 Euro

Le nuovissime Cartucce Craft
con Tip trasparente! Hanno tutte
le qualità Cheyenne: facilmente
intercambiabili e membrana...

Transparent Craft
Cartridge Cheyenne,
10pz - 17
softmagnum
15.88 Euro

Le nuovissime Cartucce Craft
con Tip trasparente! Hanno tutte
le qualità Cheyenne: facilmente
intercambiabili e membrana...

Transparent Craft
Cartridge Cheyenne,
10pz - 23 magnum
Le nuovissime Cartucce Craft
con Tip trasparente! Hanno tutte
le qualità Cheyenne: facilmente
intercambiabili e membrana...

Cheyenne Capillary

23.53 Euro

13 magnum 0,35mm
Cheyenne capillary
10 pcs

23.53 Euro

La fantastica novità è la nuova
struttura del tip che presenta un
serbatoio interno con sistema di
fuoriuscita a condotto capillare
che...

24.12 Euro

15 magnum 0,35mm
Cheyenne capillary
10 pcs

20.59 Euro

21.18 Euro

15 soft textured
0,35mm Cheyenne
capillary 10 pcs

23.53 Euro

La fantastica novità è la nuova
struttura del tip che presenta un
serbatoio interno con sistema di
fuoriuscita a condotto capillare
che...

24.12 Euro

La fantastica novità è la nuova
struttura del tip che presenta un
serbatoio interno con sistema di
fuoriuscita a condotto capillare
che...

24.12 Euro

13 soft 0,35mm
Cheyenne capillary
10 pcs

15 magnum 0,35mm
Cheyenne capillary
10 pcs

La fantastica novità è la nuova
struttura del tip che presenta un
serbatoio interno con sistema di
fuoriuscita a condotto capillare
che...

24.12 Euro

La fantastica novità è la nuova
struttura del tip che presenta un
serbatoio interno con sistema di
fuoriuscita a condotto capillare
che...

20.59 Euro

3 liner 0,25mmCheyenne capillary
10 pcs

13 soft textured
0,35mm Cheyenne
capillary 10 pcs

15 soft 0,35mm
Cheyenne capillary
10 pcs
La fantastica novità è la nuova
struttura del tip che presenta un
serbatoio interno con sistema di
fuoriuscita a condotto capillare
che...

20.59 Euro

3 liner 0,30mmCheyenne capillary
10 pcs

La fantastica novità è la nuova
struttura del tip che presenta un
serbatoio interno con sistema di
fuoriuscita a condotto capillare
che...

La fantastica novità è la nuova
struttura del tip che presenta un
serbatoio interno con sistema di
fuoriuscita a condotto capillare
che...

La fantastica novità è la nuova
struttura del tip che presenta un
serbatoio interno con sistema di
fuoriuscita a condotto capillare
che...

3 liner 0,30mmTextu
red-Cheyenne
capillary 10 pcs

5 liner 0,25mm
Cheyenne capillary
10 pcs

5 liner 0,30mm
Cheyenne capillary
10 pcs

La fantastica novità è la nuova
struttura del tip che presenta un
serbatoio interno con sistema di
fuoriuscita a condotto capillare
che...

La fantastica novità è la nuova
struttura del tip che presenta un
serbatoio interno con sistema di
fuoriuscita a condotto capillare
che...

La fantastica novità è la nuova
struttura del tip che presenta un
serbatoio interno con sistema di
fuoriuscita a condotto capillare
che...

21.18 Euro

21.18 Euro

5 liner 0,30mmTextu
red-Cheyenne
capillary 10 pcs

7 liner 0,25mm
Cheyenne capillary
10 pcs

7 liner 0,30mm
Cheyenne capillary
10 pcs

La fantastica novità è la nuova
struttura del tip che presenta un
serbatoio interno con sistema di
fuoriuscita a condotto capillare
che...

La fantastica novità è la nuova
struttura del tip che presenta un
serbatoio interno con sistema di
fuoriuscita a condotto capillare
che...

La fantastica novità è la nuova
struttura del tip che presenta un
serbatoio interno con sistema di
fuoriuscita a condotto capillare
che...

21.76 Euro

Catalogo Tattoo Supply

21.76 Euro

Catalogo Tattoo Supply

21.76 Euro

7 liner 0,30mm
textured Cheyenne
capillary 10 pcs

9 magnum 0,35mm
Cheyenne capillary
10 pcs

9 soft 0,35mm
Cheyenne capillary
10 pcs

La fantastica novità è la nuova
struttura del tip che presenta un
serbatoio interno con sistema di
fuoriuscita a condotto capillare
che...

La fantastica novità è la nuova
struttura del tip che presenta un
serbatoio interno con sistema di
fuoriuscita a condotto capillare
che...

La fantastica novità è la nuova
struttura del tip che presenta un
serbatoio interno con sistema di
fuoriuscita a condotto capillare
che...

22.35 Euro

22.35 Euro

9 soft textured
0,35mm Cheyenne
capillary 10 pcs

22.35 Euro

La fantastica novità è la nuova
struttura del tip che presenta un
serbatoio interno con sistema di
fuoriuscita a condotto capillare
che...

Cartucce Ez Revolution 0,20

1 liner ez revolution
0,20 / 20 pcs

3 liner ez revolution
0,20 / 20 pcs

5 liner ez revolution
0,20 / 20 pcs

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

Cartucce Liner – Ez Revolution
Original Long Taper Cartucce EZ
REVOLUTION compatibili di alta
qualità, sterili e pronte all’uso. Le
...

16.00 Euro

16.00 Euro

18.00 Euro

Vice Colors

21.00 Euro

Vice Colors – Almost
Blue 50ml *
inchiostro da
disegno*

21.00 Euro

*Inchiostro da disegno*

21.00 Euro

Vice Colors – Black
Sabbath 50ml *
inchiostro da
disegno*

Vice Colors –
Clockwork Orange
50ml * inchiostro da
disegno*
*Inchiostro da disegno*

21.00 Euro

*Inchiostro da disegno*

21.00 Euro

*Inchiostro da disegno*

21.00 Euro

Vice Colors –
Amarillo 50ml *
inchiostro da
disegno*

Vice Colors – Brianza
Grey 50ml *
inchiostro da
disegno*

*Inchiostro da disegno*

21.00 Euro

*Inchiostro da disegno*

21.00 Euro

Vice Colors – Deep
Purple 50ml *
inchiostro da
disegno*
*Inchiostro da disegno*

Catalogo Tattoo Supply

Vice Colors –
Battleship Grey 50ml
* inchiostro da
disegno*

Vice Colors –
Buonasera Blue
50ml * inchiostro da
disegno*
*Inchiostro da disegno*

21.00 Euro

Vice Colors – Dragon
50ml * inchiostro da
disegno*
*Inchiostro da disegno*

Catalogo Tattoo Supply

21.00 Euro

Vice Colors – El Gato
Blanco 50ml*
inchiostro da
disegno*

21.00 Euro

*Inchiostro da disegno*

21.00 Euro

Vice Colors – Jackie
Brown 50ml *
inchiostro da
disegno*

Vice Colors – Miami
Vice 50ml *
inchiostro da
disegno*

21.00 Euro

21.00 Euro

Vice Colors – Olive
Matters 50ml *
inchiostro da
disegno*

21.00 Euro

21.00 Euro

*Inchiostro da disegno*

Vice Colors – Oscure
Grey 50ml *
inchiostro da
disegno*
*Inchiostro da disegno*

Vice Colors –
Tangerine’s Dream
50ml * inchiostro da
disegno*

*Inchiostro da disegno*

21.00 Euro

Vice Colors –
Magenta 50ml *
inchiostro da
disegno*
*Inchiostro da disegno*

Vice Colors – Sweet
Lavender 50ml *
inchiostro da
disegno*

*Inchiostro da disegno*

Vice Colors –
Turquoise 50ml *
inchiostro da
disegno*

21.00 Euro

*Inchiostro da disegno*

Vice Colors – Pitufo
Blue 50ml *
inchiostro da
disegno*

21.00 Euro

Vice Colors – Lara’s
Pink 50ml *
inchiostro da
disegno*

Vice Colors – Hulk
Green 50ml *
inchiostro da
disegno*
*Inchiostro da disegno*

*Inchiostro da disegno*

*Inchiostro da disegno*

21.00 Euro

21.00 Euro

*Inchiostro da disegno*

*Inchiostro da disegno*

21.00 Euro

Vice Colors – Estate
Blue 50ml*
inchiostro da
disegno*

*Inchiostro da disegno*

21.00 Euro
Vice Colors – Vice
Colors Mellow’s Gold
50ml * inchiostro da
disegno*

30.00 Euro

*Inchiostro da disegno*

Vice Colors – Vicious
Black 250ML *
inchiostro da
disegno*
*Inchiostro da disegno*

Dynamic

29.00 Euro

DYNAMIC BLACK
240ml -usa
inchiostro da
disegno
Inchiostro da disegno Dynamic
240ml. Made in USA. Questo
inchiostro non deve essere
utilizzato per tatuaggi, perché
non è certificato in...

35.00 Euro

DYNAMIC TRIPLE
BLACK 240ml
INCHIOSTRO PER
DISEGNO- inchiostro
da disegno
Inchiostro da disegno Dynamic
240ml. Made in USA. Questo
inchiostro non deve essere
utilizzato per tatuaggi, perché
non è certificato in...

Talens

Catalogo Tattoo Supply

29.00 Euro

DYNAMIC WHITE
240ml -usa
inchiostro da
disegno
Inchiostro da disegno BIANCO
Dynamic 240ml. Made in USA.
Questo inchiostro non deve
essere utilizzato per tatuaggi,
perché non è...

Catalogo Tattoo Supply

29.00 Euro

talens 700 nero
490ml

25.00 Euro

Inchiostro da disegno talens nero
. 490 ml

Talens Indian ink
nero 490ml
Talens indian ink nero inchiostro
da disegno di china nero . 490 ml

Pelikan

Pelikan nero 1000ml
45.00 Euro
Inchiostro di china Pelikan 17
nero 1000 ml

Powerful Quick 0,35 Mm

17.60 Euro

1 liner PW QUICK- 20
pcs / 0,35mm

22.00 Euro

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

22.00 Euro

11 magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,35mm

13 magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,35mm
Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

22.00 Euro

22.00 Euro

11 Round shader PW
QUICK- 20 pcs /
0,35mm

22.00 Euro

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

22.00 Euro

14 liner PW QUICK20 pcs / 0,35mm
Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Catalogo Tattoo Supply

11 liner PW QUICK20 pcs / 0,35mm
Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

22.00 Euro

11 soft magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,35mm

13 soft magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,35mm
Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

22.00 Euro

14 Round shader PW
QUICK- 20 pcs /
0,35mm
Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Catalogo Tattoo Supply

22.55 Euro

23.10 Euro

15 magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,35MM

15 soft magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,35MM

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

18 Round shader PW
QUICK- 20 pcs /
0,35mm

22.55 Euro

23.10 Euro

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

17.60 Euro

3 liner PW QUICK- 20
pcs / 0,35mm

5 Round shader PW
QUICK- 20 pcs /
0,35MM

19.80 Euro

7 liner PW QUICK- 20
pcs / 0,35mm

19.80 Euro

9 soft magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,35mm
Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

19.80 Euro

23 magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,35MM

5 liner PW QUICK- 20
pcs / 0,35mm

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

19.80 Euro

5 soft magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,35MM

19.80 Euro

7 magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,35mm

19.80 Euro

9 liner PW QUICK- 20
pcs / 0,35mm
Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

9 Round shader PW
QUICK- 20 pcs /
0,35mm
Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Powerful Quick 0,30 Mm

Catalogo Tattoo Supply

7 soft magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,35mm
Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

19.80 Euro

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

19.80 Euro

5 magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,35MM
Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

19.80 Euro

23.10 Euro

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

19.80 Euro

23.10 Euro

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

19.80 Euro

23 soft magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,35MM

18 liner PW QUICK20 pcs / 0,35mm

7 Round shader PW
QUICK- 20 pcs /
0,35mm
Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

19.80 Euro

9 magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,35mm
Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Catalogo Tattoo Supply
1 liner PW QUICK- 20
pcs / 0,30mm

11 soft magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm

17.60 Euro

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

22.00 Euro

22.00 Euro

11 magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm

22.00 Euro

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

22.00 Euro

13 magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm

22.00 Euro

23.10 Euro

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

14 liner PW QUICK20 pcs / 0,30mm

14 Round shader PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm
Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

15 magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm

17 soft magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

22.55 Euro

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

22.55 Euro

18 liner PW QUICK20 pcs / 0,30mm

18 Round shader PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

23.10 Euro

23.10 Euro

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

23 soft magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm

23 magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm

27 soft magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

23.10 Euro

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

24.75 Euro

3 liner PW QUICK- 20
pcs / 0,30mm

5 soft magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

17.60 Euro

5 liner PW QUICK- 20
pcs / 0,30mm
Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

19.80 Euro

13 soft magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm

15 soft magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm

27 magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm

24.75 Euro

22.00 Euro

22.00 Euro

17 magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm

22.55 Euro

11 Round shader PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm

22.00 Euro

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

22.55 Euro

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

11 liner PW QUICK20 pcs / 0,30mm

19.80 Euro

19.80 Euro

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

5 magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm

5 Round shader PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Catalogo Tattoo Supply

19.80 Euro

Catalogo Tattoo Supply
7 soft magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm
19.80 Euro

19.80 Euro

19.80 Euro

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

7 liner PW QUICK- 20
pcs / 0,30mm

7 magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

19.80 Euro

19.80 Euro

7 Round shader PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm

9 soft magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

19.80 Euro

9 magnum PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm

9 Round shader PW
QUICK- 20 pcs /
0,30mm

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

19.80 Euro

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

9 liner PW QUICK- 20
pcs / 0,30mm
Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

19.80 Euro

Powerful Quick 0,25 Mm

1 liner PW QUICK- 20
pcs /0,25MM

11 liner PW QUICK20 pcs /0,25MM

14 liner PW QUICK20 pcs /0,25MM

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

17.60 Euro

22.00 Euro
18 liner PW QUICK20 pcs /0,25MM

3 liner PW QUICK- 20
pcs / 0,25MM

5 liner PW QUICK- 20
pcs / 0,25MM

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

23.10 Euro

19.80 Euro

22.00 Euro

17.60 Euro

19.80 Euro

7 liner PW QUICK- 20
pcs /0,25MM

9 liner PW QUICK- 20
pcs /0,25MM

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

Aghi a cartuccia Powerful QUICK
di ottima qualita' dotati di
NUOVO sistema di stabilizzazione
della corsa dell'ago che
permette...

19.80 Euro

World Famous Ink Limitless

Catalogo Tattoo Supply

Catalogo Tattoo Supply
World Famous
Limitless 120ml –
Outlining Obsidian
30.00 Euro

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

24.50 Euro

24.50 Euro

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

World Famous
Limitless 30ml World
Famous Limitless
30ml – Pancho 4

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

24.50 Euro

World Famous
Limitless 30ml –
Brown 2

World Famous
Limitless 30ml –
Brown 3

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

World Famous
Limitless 30ml –
Brown 1
CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro
World Famous
Limitless 30ml –
Burnt Orange
Medium

21.50 Euro

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

World Famous
Limitless 30ml –
Dark Blue 1

World Famous
Limitless 30ml –
Dark Blue 2

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

21.50 Euro

World Famous
Limitless 30ml –
Dark Blue 3

World Famous
Limitless 30ml –
Dark Grey 1

World Famous
Limitless 30ml –
Dark Magenta 1

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

21.50 Euro
World Famous
Limitless 30ml –
Dark Orange 1

21.50 Euro

21.50 Euro
World Famous
Limitless 30ml –
Dark Pink 1

21.50 Euro

World Famous
Limitless 30ml –
Dark Pink 2

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

World Famous
Limitless 30ml –
Dark Purple 1

World Famous
Limitless 30ml –
Dark Purple 2

World Famous
Limitless 30ml –
Dark Red 1

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

21.50 Euro

24.50 Euro

World Famous
Limitless 30ml –
Dark Aqua 1

21.50 Euro

21.50 Euro

World Famous
Limitless 30ml World
Famous Limitless
30ml – Pancho 2

World Famous
Limitless 30ml World
Famous Limitless
30ml – Pancho 3

21.50 Euro

21.50 Euro

World Famous
Limitless 30ml World
Famous Limitless
30ml – Pancho 1

World Famous
Limitless 30ml –
Dark Red 2
CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

21.50 Euro
World Famous
Limitless 30ml –
Dark Slate 1

World Famous
Limitless 30ml –
Dark Teal 1

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

Catalogo Tattoo Supply

Catalogo Tattoo Supply
World Famous
Limitless 30ml –
Dark Violet 1
21.50 Euro

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

21.50 Euro

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

World Famous
Limitless 30ml –
Light Aqua 2

World Famous
Limitless 30ml –
Light Aqua 3

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro
World Famous
Limitless 30ml –
Light Blue 1
(Sinatra)

21.50 Euro

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

World Famous
Limitless 30ml –
Grey 1

World Famous
Limitless 30ml –
Light Aqua 1

21.50 Euro

21.50 Euro

World Famous
Limitless 30ml –
Green 8

World Famous
Limitless 30ml –
Light Flesh 2

21.50 Euro

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro
World Famous
Limitless 30ml –
Light Blue 2

21.50 Euro

World Famous
Limitless 30ml –
Light Clay 1

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

World Famous
Limitless 30ml –
Light Green 1

World Famous
Limitless 30ml –
Light Grey 1

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro
World Famous
Limitless 30ml –
Light Magenta 1

World Famous
Limitless 30ml –
Light Orange 1

World Famous
Limitless 30ml –
Light Orange 2

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

21.50 Euro
World Famous
Limitless 30ml –
Light Orange 3

World Famous
Limitless 30ml –
Light Pink 1

World Famous
Limitless 30ml –
Light Pink 2

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

21.50 Euro

21.50 Euro

21.50 Euro

21.50 Euro
World Famous
Limitless 30ml –
Light Pink 3

21.50 Euro

21.50 Euro
World Famous
Limitless 30ml –
Light Purple 1

21.50 Euro

World Famous
Limitless 30ml –
Light Purple 2

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

World Famous
Limitless 30ml –
Light Purple 3

World Famous
Limitless 30ml –
Light Red 1

World Famous
Limitless 30ml –
Light Teal 1

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

Catalogo Tattoo Supply

21.50 Euro

Catalogo Tattoo Supply
World Famous
Limitless 30ml –
Light Turquoise 1

World Famous
Limitless 30ml –
Light Violet 1

World Famous
Limitless 30ml –
Light Violet 2

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

21.50 Euro

21.50 Euro
World Famous
Limitless 30ml –
Light Yellow 1

16.00 Euro

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

16.00 Euro

16.00 Euro

World Famous
Limitless 30ml –
Limitless Dark Grey
Wash

World Famous
Limitless 30ml –
Limitless Charcoal
Greywash

21.50 Euro

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

World Famous
Limitless 30ml –
Limitless Flesh Light
1

World Famous
Limitless 30ml –
Limitless Dark Flesh
1
CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

16.00 Euro

World Famous
Limitless 30ml –
Limitless Ghost
Wash

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

World Famous
Limitless 30ml –
Limitless Light Grey
Wash

World Famous
Limitless 30ml –
Limitless Midtone
Grey Wash

World Famous
Limitless 30ml –
Limitless Outlining
Obsidian

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

16.00 Euro

16.00 Euro

World Famous
Limitless 30ml –
Medium Blue 1

World Famous
Limitless 30ml –
Medium Blue 2

World Famous
Limitless 30ml –
Medium Blue 3

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

21.50 Euro

21.50 Euro

World Famous
Limitless 30ml –
Medium Blue 4

World Famous
Limitless 30ml –
Medium Clay 1

World Famous
Limitless 30ml –
Medium Flesh 1

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

21.50 Euro

21.50 Euro

World Famous
Limitless 30ml –
Medium Magenta 1

World Famous
Limitless 30ml –
Medium Magenta 2

World Famous
Limitless 30ml –
Medium Orange 1

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

21.50 Euro

21.50 Euro

21.50 Euro
World Famous
Limitless 30ml –
Medium Orange 2
CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

21.50 Euro
World Famous
Limitless 30ml –
Medium Pink 1

World Famous
Limitless 30ml –
Medium Purple 1

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

Catalogo Tattoo Supply

Catalogo Tattoo Supply
World Famous
Limitless 30ml –
Medium Purple 2
21.50 Euro

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

World Famous
Limitless 30ml –
Medium Red 1

World Famous
Limitless 30ml –
Medium Slate 1

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro
World Famous
Limitless 30ml –
Medium Teal 1

World Famous
Limitless 30ml –
Medium Violet 1

World Famous
Limitless 30ml –
Medium Yellow 1

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

21.50 Euro
World Famous
Limitless 30ml –
Medium Yellow 3

World Famous
Limitless 30ml –
Mixing White

World Famous
Limitless 30ml –
Pancho Black

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

24.50 Euro

21.50 Euro
World Famous
Limitless 30ml –
Pancho White

21.50 Euro

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

21.50 Euro

World Famous
Limitless 30ml – Red
1

24.50 Euro
World Famous
Limitless 30ml –
Pure Orange

21.50 Euro

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

World Famous
Limitless 30ml – Red
2

World Famous
Limitless 30ml –
Pure Yellow
CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

21.50 Euro

World Famous
Limitless 30ml –
Straight White

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

CONFORME ALLA NUOVA
NORMATIVA EUROPEA REACH
2022 vedi scheda sicurezza

KILLERBLACK
TATTOO INK - DARK
SHADING 150ml

KILLERBLACK
TATTOO INK - LIGHT
SHADING 150ml

KillerBlack Tattoo Ink DARK
SHADING è il Colore per Tatuaggi
specifico per mezzi toni. La
concentrazione media
permette...

La concentrazione leggerissima
permette di creare
ombreggiature impalpabili e
morbide. La speciale formula
permette una...

Killerblack Tattoo Ink

KILLERBLACK
TATTOO INK EXlTRA LIGHT
SHADING 150m

24.99 Euro

KillerBlack Tattoo Ink EXTRA
LIGHT SHADING è il Colore per
Tatuaggi specifico per toni chiari.
La concentrazione...

24.99 Euro

Catalogo Tattoo Supply

24.99 Euro

Catalogo Tattoo Supply
KILLERBLACK
TATTOO INK - LINING
BLACK 150ml

24.99 Euro

La speciale formula permette
una presa rapidissima su pelle
(non dovrai mai più ribattere le
linee!) Al contempo non...

KILLERBLACK
TATTOO INK POWERFUL BLACK
150ml

24.99 Euro

KillerBlack Tattoo Ink
POWERFUL BLACK è il Colore per
Tatuaggi specifico per
riempimenti. Concentrato per
essere un nero...

Polybius Ink

Polybius Ink –
Fatality White 150
ml

24.00 Euro

Da una forte concentrazione di
bianco nasce Fatality White , il
pigmento ad altissima
concentrazione di bianco che
come si evince dal nome...

12.50 Euro

8.50 Euro

Polybius Ink – Level
1 Extra Light 50 ml

16.50 Euro

16.50 Euro

Polybius Ink –
Fatality White 50 ml

Polybius Ink – Level
1 Extra Light 150 ml

Da una forte concentrazione di
bianco nasce Fatality White , il
pigmento ad altissima
concentrazione di bianco che
come si evince dal nome...

Level 1 è la tonalità più chiara
concepita da PolybiusInk, un tono
grigio chiaro ottimo per velature,
toni lievi e zone
chiare.Inchiostro...

16.50 Euro
Polybius Ink – Level
2 Light 150 ml

Level 1 è la tonalità più chiara
concepita da PolybiusInk, un tono
grigio chiaro ottimo per velature,
toni lievi e zone
chiare.Inchiostro...

Level 2 è il tono medio grigio
per eccellenza ottimo per
situazioni di passaggio dal chiaro
allo scuro.Inchiostro già
premiscelato ma può...

Polybius Ink – Level
3 Dark 150 ml

Polybius Ink – Level
3 Dark 50 ml

Level 3 è la tonalità più scura
della gamma greywash, un tono
scuro ottimo per punti di inizio e
ombre scure.Inchiostro già
premiscelato...

Level 3 è la tonalità più scura
della gamma greywash, un tono
scuro ottimo per punti di inizio e
ombre scure.Inchiostro già
premiscelato...

8.50 Euro

Polybius Ink – Level
2 Light 50 ml
Level 2 è il tono medio grigio
per eccellenza ottimo per
situazioni di passaggio dal chiaro
allo scuro.Inchiostro già
premiscelato ma può...

8.50 Euro

Permablend Luxe Correttori

39.50 Euro

Perma Blend Luxe –
Naval Orange 15ml

Perma Blend Luxe –
Orange Peel 15ml

Perma Blend Luxe –
Saffron 15ml

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

39.50 Euro

Perma Blend Luxe –
Spice 15 ml

39.50 Euro

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

Catalogo Tattoo Supply

39.50 Euro

Catalogo Tattoo Supply

Permablend Luxe Labbra

Perma Blend Luxe –
Amelia Rose 15ml

Perma Blend Luxe –
Blossom 15ml

Perma Blend Luxe –
Boudoir 15ml

39.50 Euro

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

39.50 Euro

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

39.50 Euro

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

39.50 Euro

Perma Blend Luxe –
Cardinal 15ml

39.50 Euro

Perma Blend Luxe –
Cherry Red 15ml

39.50 Euro

Perma Blend Luxe –
Cotton Candy 15ml

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

39.50 Euro

Perma Blend Luxe –
Henna 15ml

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

39.50 Euro

Perma Blend Luxe –
Hot Pink 15ml

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

39.50 Euro

Perma Blend Luxe –
Muted Orange 15ml

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

Perma Blend Luxe –
Peach Veil 15ml

Perma Blend Luxe –
Pink Gala 15ml

Perma Blend Luxe –
Pomegranate 15 ml

39.50 Euro

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

39.50 Euro

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

39.50 Euro

Perma Blend Luxe –
Red Apple 15ml

39.50 Euro

Perma Blend Luxe –
Rouge 15ml

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

12.00 Euro

Perma Blend Luxe –
Thick Shading
Solution 15ml
PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

39.50 Euro

Perma Blend Luxe –
Vintage Maroon
15ml
PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

Permablend Luxe Occhi

Catalogo Tattoo Supply

39.50 Euro

Perma Blend Luxe –
Subdued Sienna
15ml

39.50 Euro

39.50 Euro

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

Perma Blend Luxe –
Vivid Coral 15ml
PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

Catalogo Tattoo Supply

39.50 Euro

Perma Blend Luxe –
Blue Eyes 15ml

39.50 Euro

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

39.50 Euro

Perma Blend Luxe –
Ready Set Go Pre –
Ready Dark 15ml

39.50 Euro

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

Perma Blend Luxe –
Modified Black 15ml

39.50 Euro

Perma Blend Luxe –
Onyx 15ml

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

Perma Blend Luxe –
Ready Set Go Pre –
Ready Darkest 15ml

Perma Blend Luxe –
Thick Shading
Solution 15ml

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

12.00 Euro

Permablend Luxe Sopracciglia

Perma Blend Luxe –
Barely Brown 15ml

Perma Blend Luxe –
Black Umber 15ml

Perma Blend Luxe –
Brown Suede 15ml

39.50 Euro

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

39.50 Euro

Perma Blend Luxe –
Chestnut

Perma Blend Luxe –
Coffee 15ml

Perma Blend Luxe –
Dark Fig 15ml

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

39.50 Euro

39.50 Euro

39.50 Euro

39.50 Euro

39.50 Euro

39.50 Euro

Perma Blend Luxe –
Dark Java 15ml

Perma Blend Luxe –
Fig 15ml

Perma Blend Luxe –
Foxy Brown 15ml

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

39.50 Euro

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

39.50 Euro

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

Perma Blend Luxe –
Java 15ml

39.50 Euro

Perma Blend Luxe –
Light Tan 15ml

39.50 Euro

Perma Blend Luxe –
Mahogany 15ml

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...
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PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...
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Perma Blend Luxe –
Ready Set Go Pre –
Ready Ash 15ml
39.50 Euro

39.50 Euro

12.00 Euro

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

Perma Blend Luxe –
Ready Set Go Pre –
Ready Darkest 15ml

Perma Blend Luxe –
Ready Set Go Pre –
Ready Blonde 15ml
39.50 Euro

39.50 Euro

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

Perma Blend Luxe –
Ready Set Go Pre –
Ready Medium 15ml

Perma Blend Luxe –
Ready Set Go Pre –
Ready Dark 15ml
39.50 Euro

39.50 Euro

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

Perma Blend Luxe –
Ready Set Go Pre –
Ready Mod 15ml

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

Perma Blend Luxe –
Thick Shading
Solution 15ml

Perma Blend Luxe –
Toasted Almond
15ml

Perma Blend Luxe –
True Copper 15ml

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

39.50 Euro

39.50 Euro

PIGMENTO CONFORME al nuovo
Reach 2020/2081 in vigore dal 4
Gennaio 2022. Pigmenti di
massima qualità, dopo il
trattamento rimangono fedeli
al...

23.00 Euro

Panthera Ink EU –
Dark Sumy 150ml

Panthera Ink

29.00 Euro

Black Gold Tattoo
Ink - Panthera 150
ml

23.00 Euro

Una vera rivoluzione nel mondo
del tatuaggio. l' unico nero per
tatuaggi al mondo senza
conservanti! grazie all impegno
dei ricercatori...

23.00 Euro

Panthera Ink EU –
Finish By Ralf
Nonnweiler 150ml

Panthera Ink EU –
Liner 30ml
Panthera Ink EU – Liner Abbiamo
eliminato l’ alchol isopropilico e
lo abbiamo reso conforme alla
nuova normativa REACH , grazie
ai nostri...

Panthera Ink EU – Dark 150ml
Abbiamo eliminato l’ alchol
isopropilico e lo abbiamo reso
conforme alla nuova
normativa REACH ,...

Ralf Nonnweiler Smooth
Blending fa parte di un set di 2
bottiglie dall’artista Ralf
Nonnweiler. “Blending” contiene
meno pigmento del...

23.00 Euro

Panthera Ink EU –
light Sumy 150ml

25.00 Euro

Panthera Ink EU – Dark 150ml
Abbiamo eliminato l’ alchol
isopropilico e lo abbiamo reso
conforme alla nuova
normativa REACH , grazie ai...

Panthera Finish By Ralf
Nonnweiler Step 2: Finish Step
two “Finish” contiene ancora
meno pigmenti e per uso negli
ultimi stadi del...

13.80 Euro

Panthera Ink EU –
Blending By Ralf
Nonnweiler 150ml

26.00 Euro

Panthera Ink EU –
XXX 150ml
Panthera Ink EU – XXX 150ml
Abbiamo eliminato l’ alchol
isopropilico e lo abbiamo reso
conforme alla nuova
normativa REACH , grazie...

Eternal Ink

Catalogo Tattoo Supply

Panthera Ink EU –
Liner 150ml
Panthera Ink EU – Liner Abbiamo
eliminato l’ alchol isopropilico e
lo abbiamo reso conforme alla
nuova normativa REACH , grazie
ai nostri...

13.80 Euro

Panthera Ink EU –
XXX 30 ml
Panthera Ink EU – XXX Abbiamo
eliminato l’ alchol isopropilico e
lo abbiamo reso conforme alla
nuova normativa REACH , grazie
ai...

Catalogo Tattoo Supply

Eternal Ink EU –
Neutral Grey 20%

Eternal Ink EU –
Neutral Grey 40%

Eternal Ink EU –
Neutral Grey 60%

Gamma d’inchiostri conformi
REACH Eternal Ink

Gamma d’inchiostri conformi
REACH Eternal Ink

Gamma d’inchiostri conformi
REACH Eternal Ink

19.00 Euro

19.00 Euro

19.00 Euro
Eternal Ink EU –
Neutral Grey 80%

71.00 Euro

Gamma d’inchiostri conformi
REACH Eternal Ink

19.00 Euro
Eternal Ink EU –
Neutral Grey Set
30ml

Eternal Ink EU –
Perfect White 30ml
Gamma d’inchiostri conformi
REACH Eternal Ink

Gamma d’inchiostri conformi
REACH Eternal Ink

20.50 Euro

20.50 Euro

Eternal Ink EU –
Vintage Ink White
30ml

20.50 Euro

Eternal Ink EU –
White

20.50 Euro

inchiostri conformi REACH
Eternal Ink

inchiostri conformi REACH
Eternal Ink

Eternal Ink EU –
White Knight
inchiostri conformi REACH
Eternal Ink

Cartucce Powerful In Offerta

7.90 Euro

1 liner cartucce
powerful / 0,25 mm
offerta LT- 10 pcs

5 liner cartucce
powerful offerta LT/
0,25mm- 10 pcs

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

Aghi a cartuccia Powerful di
ottima qualita' dotati di sistema
di stabilizzazione della corsa
dell'ago che permette
un'estrema...

9.00 Euro

Macchinette Pmu

255.00 Euro

Taipan PMU
wireless- green
Maccchinetta a batteria (
wireless) specifica per il
PMUMonta cartucce standard +
batteria extra

255.00 Euro

Taipan PMU
wireless- nera
Maccchinetta a batteria (
wireless) specifica per il
PMUMonta cartucce standard +
batteria extra
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255.00 Euro

Taipan PMU
wireless- pink
Maccchinetta a batteria (
wireless) specifica per il
PMUMonta cartucce standard +
batteria extra

Catalogo Tattoo Supply

255.00 Euro

Taipan PMU
wireless- red

Xion Mini PMU
Device - BubbleGum

Maccchinetta a batteria (
wireless) specifica per il
PMUMonta cartucce standard +
batteria extra

Marca : FK irons -La prima
macchina per pmu a penna
compatta di fk irons, progettata
per offrire agli artisti il pieno
controllo del lavoro...

525.00 Euro

Dormouse

228.00 Euro

DORMOUSE DEMON
BLACK - LINER

228.00 Euro

TELAIO: FERRO LAVORAZIONE
CNC VERNICIATURA: GRAPHITE
BLACK BOBINE: 8 WRAP MOLLE:
ACCIAIO 11R51 0,5 MORSETTI:...

DORMOUSE TANTO
BLACK - LINER

228.00 Euro

TELAIO: FERRO LAVORAZIONE
CNC VERNICIATURA: CERAKOTE
GRAPHITE BLACK BOBINE:...

DORMOUSE TANTO
BLACK - LINER
TELAIO: FERRO LAVORAZIONE
CNC VERNICIATURA:...

DORMOUSE
TORPEDO - SHADER
TELAIO:...

228.00 Euro

Diauan

Diauan L006-LINER
230.00 Euro

230.00 Euro

Diauan L006-LINER - 220 gr 6-15 volt - 8 wrap. Dal maestro di
Taiwan, Diauan il mago dei
tatuaggi orientali fullbody una
serie di...

Diauan
S002-SHADER

350.00 Euro

Diauan
S009-SHADER
Diauan S009-SHADER - 204 gr 6-12 volt - 10 wrap. Dal maestro
di Taiwan, Diauan il mago dei
tatuaggi orientali fullbody una
serie di...

350.00 Euro

Diauan MASTER-LINER - 214 gr 6-15 volt - 10 wrap. Dal maestro
di Taiwan, Diauan il mago dei
tatuaggi orientali fullbody una
serie di...

230.00 Euro

Diauan S002-SHADER - 230 gr 6-15 volt - 12 wrap. Dal maestro
di Taiwan, Diauan il mago dei
tatuaggi orientali fullbody una
serie di macchinette...

145.00 Euro

Diauan MASTERLINER

Diauan
S006-SHADER

Diauan master-SHADER - 232 gr 6-15 volt - 12 wrap. Dal maestro
di Taiwan, Diauan il mago dei
tatuaggi orientali fullbody una
serie di...

145.00 Euro

Diauan S006-SHADER - 230 gr 6-15 volt - 10 wrap. Dal maestro
di Taiwan, Diauan il mago dei
tatuaggi orientali fullbody una
serie di macchinette...

185.00 Euro

Diauan
S011-SHADER
Diauan S011-SHADER - 225 gr 6-15 volt - 10 wrap. Dal maestro
di Taiwan, Diauan il mago dei
tatuaggi orientali fullbody una
serie di...
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Diauan MASTERSHADER

Diauan
S007-SHADER
Diauan S007-SHADER - 200 gr 6-12 volt - 10 wrap. Dal maestro
di Taiwan, Diauan il mago dei
tatuaggi orientali fullbody una
serie di...

170.00 Euro

Diauan
S012-SHADER
Diauan S012-SHADER - 220 gr 6-15 volt - 10 wrap. Dal maestro
di Taiwan, Diauan il mago dei
tatuaggi orientali fullbody una
serie di...
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Diauan
S016-SHADER

230.00 Euro

Diauan S016-SHADER - 248 gr 6-15 volt - 10 wrap. Dal maestro
di Taiwan, Diauan il mago dei
tatuaggi orientali fullbody una
serie di...

Powerful

Powerful Fox liner
155.00 Euro

Leggera, precisa ed affidabile,
costruita con telaio ad alta
conducibilita' monta bobine da
10 wrap specifica per linee..

Powerful Fox shader

Powerful V-shape
liner

Leggera, precisa ed affidabile,
costruita con telaio ad alta
conducibilita' monta bobine da
10 wrap specifica per
riempipmenti...

Leggera, precisa ed affidabile,
costruita con telaio ad alta
conducibilita' monta bobine da
10 wrap specifica per linee..

155.00 Euro

155.00 Euro

155.00 Euro

Powerful V-shape
shader
Leggera, precisa ed affidabile,
costruita con telaio ad alta
conducibilita' monta bobine da
10 wrap specifica per
riempipmenti...

Dize

Dize II Pro - liner
270.00 Euro

La serie Pro rappresenta la
massima evoluzione delle "Dize
ll" ed e? nata con la
collaborazione del tatuatore di
fama internazionale Maximilia

Dize II Pro - shader
270.00 Euro

La serie Pro rappresenta la
massima evoluzione delle "Dize
ll" ed e' nata con la
collaborazione del tatuatore di
fama internazionale Maxim

New Dize II liner
220.00 Euro

New Dize ll Liner . Questa
macchinetta e' costruita con
compenenti robusti , con una
notevole cura ed e' nata per
lavori di contorno..data...

Varie

Catalogo Tattoo Supply

Dize II shader
220.00 Euro

Questa macchinetta e? costruita
con compenenti robusti ,con una
notevole cura ed e? nata per
lavori di riempimento come
potete notare dai dati tecnici

Catalogo Tattoo Supply
michelangelo - liner

350.00 Euro

Due fantastiche macchinette
fatte a mano e nate dall
esperienza di Michelangelo
Cornini, tatuatore di fama
internazionale conosciuto per i
suoi famosi

michelangelo shader

350.00 Euro

Due fantastiche macchinette
fatte a mano e nate dall
esperienza di Michelangelo
Cornini, tatuatore di fama
internazionale conosciuto per i
suoi famosi

Premium liner

220.00 Euro

Le macchinette Premium Iron
sono costruite a mano in Europa
da esperti tatuatori di fama
internazionale; disponibili in
versione liner e shader. La ve

Premium shader
Le macchinette Premium Iron
sono costruite a mano in Europa
da esperti tatuatori di fama
internazionale; disponibili in
versione liner e shader. La ve

220.00 Euro

Scott Sylvia

Scott Sylvia Circle
Liner

Scott Sylvia Circle
Shader

Fantastica macchina specifica
per linee by Scott Sylvia
dedicata a professionisti che se
ne intendono a datta ad aghi da
linea and sino a 11...

Fantastica macchina specifica
per linee by Scott Sylvia
dedicata a professionisti che se
ne intendono ...potente e
sorprendente

399.00 Euro

399.00 Euro

Scott Sylvia Liner
Fantastica macchina specifica
per linee by Scott Sylvia
dedicata a professionisti che se
ne intendono

399.00 Euro

Scott Sylvia Shader
399.00 Euro

Bellissima macchina specifica per
sfumare e colorare creata dal
famosissimo Scott Sylvia vi
sorprendera'

Dynamic Reach

14.76 Euro

Dynamic Deep Pink
30ml

14.76 Euro

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

11.00 Euro

Dynamic boreal
mixer 120 ml
Astringente, emostatico,
calmante, disinfiammante e per il
suo contenuto di acqua di rose
dona una perfetta idratazione
alla pelle. Specifico...

Dynamic Reach –
Scarlet Red 30ml

14.76 Euro

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

14.76 Euro

Dynamic Reach
atomic green 30 ml
Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Catalogo Tattoo Supply

Dynamic Reach –
Skin 30ml
Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

14.76 Euro

Dynamic Reach
azure blue 30 ml
Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Catalogo Tattoo Supply
Dynamic Reach baby
blue 30 ml

14.76 Euro

14.76 Euro

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Dynamic Reach
Black Liner 30 ml

Dynamic Reach
Black Dynamite 120
ml
25.00 Euro

14.76 Euro

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

14.76 Euro

Dynamic Reach
Bombshell 30 ml

Dynamic Reach
Brown 30ml

14.76 Euro

14.76 Euro

14.76 Euro

Dynamic Reach
Chocolate 30ml

14.76 Euro

Dynamic Reach
Bright Orange 30ml

14.76 Euro

Dynamic Reach
Candy Apple Red
30ml

14.76 Euro

Dynamic Reach
Colbat Blue 30ml

Dynamic Reach Blue
Abyss 30 ml

Dynamic Reach
Bright White 30ml
Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

14.76 Euro

Dynamic Reach
Carrot Orange 30ml
Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

14.76 Euro

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

14.76 Euro

Dynamic Reach
Black Tribal30 ml

14.76 Euro

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

14.76 Euro

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Dynamic Reach
Black Dynamite 30
ml

14.76 Euro

Dynamic Reach pure
red 30 ml

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Dynamic Reach –
Crimson Red 30ml

Dynamic Reach –
Dark Blue 30ml

Dynamic Reach –
Dark Green 30ml

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

14.76 Euro

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

14.76 Euro

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Dynamic Reach –
Dark Shadow 30ml

14.76 Euro

Dynamic Reach –
Emerald Green 30ml

14.76 Euro

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...
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Dynamic Reach –
Extra Light Shadow
30ml
Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...
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14.76 Euro

14.76 Euro

Dynamic Reach –
Forest Green 30ml

Dynamic Reach –
Grey 30ml

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Dynamic Reach –
Lavander 30ml

14.76 Euro

14.76 Euro

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

14.76 Euro

Dynamic Reach –
Mint 30ml

Dynamic Reach –
Pink 30ml

14.76 Euro

14.76 Euro

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

14.76 Euro

14.76 Euro

Dynamic Reach –
Ruby Pot 30ml

14.76 Euro

Dynamic Reach –
Mustard 30ml

14.76 Euro

Dynamic Reach –
Medium Shadow
30ml
Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

14.76 Euro

Dynamic Reach –
Nude 30ml
Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Dynamic Reach –
Purple 30ml

Dynamic Reach –
Red Grape 30ml

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

14.76 Euro

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Dynamic Reach –
Sedona 30ml

14.76 Euro

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Dynamic Reach –
Ultra White 30m

Dynamic Reach –
UNB Union Black
240ml

34.50 Euro

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

14.76 Euro

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

14.76 Euro

Dynamic Reach –
Light Shadow 30ml

Dynamic Reach –
Highlighter Yellow
30ml

Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...

Perma Blend Luxe – Ready Set Go Pre – Modified 6X15Ml
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Dynamic Reach –
Sunflower Yellow
30ml
Per più di un decennio, Dynamic
color e Viking-ink hanno
mantenuto un rapporto
commerciale molto stretto.
Hanno infatti trascorso gli ultimi
due...
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Perma Blend Luxe Ready Set Go - 6pz x
15ml
235.00 Euro

Un kit preparato da Perma Blend
per fornire un set ricco di colori
che riproducono perfettamente il
colore anche dopo la guarigione.
Per te,...

Eclipse Tattoo Ink

41.50 Euro

Eclipse Tattoo Ink –
Total Black 260ml
Eclipse è un inchiostro per
tatuaggi nero conforme alle
ultime normative UE REACH.
Prodotto nell’UE con la massima
purezza del pigmento nero,...
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