Presentazione Pelomagia
Premium Experience

Presenti dal 1978 come leader del settore.

Seguiamo ogni fase della
progettazione. Affianchiamo nella
ricerca della posizione migliore,
effettuiamo sopralluoghi e studiamo
preliminarmente la fattibilità del
progetto.Forniamo soluzioni mirate per
ogni profilo, analizziamo territorio e
competitor; consigliamo soluzioni
personalizzate in base alle necessità e
attitudini del toelettatore.

Siamo nati
come toelettatori
e siamo rimasti fedeli
alle nostre radici.

Progettiamo, produciamo e vendiamo
attrezzature d'eccellenza per allestire moderni
centri di toelettatura professionale e self-service.
Oltre 600 centri di toelettatura progettati, punto
di riferimento per chi oggi desidera la migliore
qualità per allestire un moderno centro di
toelettatura.

Lavorando abbiamo potuto capire
che cosa volevamo fare:
migliorare le condizioni di lavoro attraverso
gli strumenti giusti, le competenze corrette
e i prodotti cosmetici professionali.
Ispirandoci ai più grandi imprenditori siamo
partiti dall’analisi degli errori per poter
offrire i migliori servizi nel tempo.

Le nostre attrezzature affidabili e
sempre in evoluzione rappresentano
l'eccellenza del settore.

SERVIZI
ANALISI & SOLUZIONI
CONSULENZA &
PROGETTAZIONE

SCUOLA

ALTA TECNOLOGIA

TRADIZIONE
&
INNOVAZIONE

CENTRI

PRODUZIONE
ATTREZZATURE E COSMETICI

SOLUZIONI
TOELETTATURA TRADIZIONALE

MAGIC ENTRY LEVEL

TOELETTATURA SELF SERVICE

Acquistando il pacchetto base di
Tolettatura normale composto da vasca
professionale, tavolo toelettatura a
sollevamento elettrico, si possono
effettuare bagni, asciugature, tosature,
tagli, stripping e altri trattamenti. A questo
modulo professionale in futuro è possibile
aggiungere modularmente una seconda
vasca da destinare al solo self-service. Con
un investimento iniziale contenuto
garantiremo ogni servizio al proprietario
del cane.

Il box cabina monoblocco è una struttura
prefabbricata completa di tutti i suoi
accessori ideale per offrire un servizio di
toelettatura self service autonomo. La
struttura può essere installata e resa
operativa da due persone nell’arco della
giornata.Si può scegliere di allestire il
centro con o senza la nostra cabina box
self-service in base alle caratteristiche
del locale e alle esigenze del
clientePossono essere abbinati a strumenti

Kit di base composto da: vasca con sistemi
di asciugatura incorporati, tavolo
sollevamento elettrico, accessori come
tosatrici- forbici- stripping- spazzole taglianodi, prodotti cosmetici, phon regolabili
ecologici e a ozono
se richiesti.

MAGIC BOX

tecnologici di pagamenti automatizzati in
accesso remoto e ai distributori di prodotti
multifunzione a 14 selezioni
programmabili sempre in
accesso remoto.

TRADIZIONALE E SELF SERVICE

COMPOSIZIONE
MAGIC LEVEL
Con la Composizione Magic Level è
possibile adibire uno spazio per
svolgere la toelettatura tradizionale
separandola dal centro di
toelettatura self service all’interno
dello stesso locale: configureremo
insieme il progetto complessivo,
abbinando macchinari e strumenti
tecnologici per gestire
contemporaneamente entrambe le
attività.
.

ALTA
TECNOLOGIA

PAGAMENTI
AUTOMATICI

ACCESSO IN
REMOTO

TECNOLOGIA
Negli anni ci siamo focalizzati anche sul rendere altamente tecnologiche le nostre attrezzature: centri
completamente automatizzati e gestibili comodamente da remoto, con possibilità di settaggi e download
dati; configurati per ogni modalità di pagamento da parte del cliente, a moneta o card Pelomagia.
Il possessore del cane può entrare e utilizzare ogni attrezzatura anche senza la presenza del gestore,
acquistando card o pagando direttamente con denaro fin al primo utilizzo.
Assistenza e aggiornamenti sugli impianti sono garantiti in qualsiasi punto del mondo direttamente dai
nostri uffici.

PAGAMENTI AUTOMATICI 24/H INFORMATIZZATI IN ACCESSO REMOTO
L’informatizzazione di nostra produzione è gestita da un software che permette al proprietario del
cane di entrare autonomamente anche al primo accesso, premendo un pulsante all’ingresso del
locale oppure inserendo una card elettronica precedentemente acquistata.
Il distributore di prodotti, attraverso un sistema di comunicazione interfacciabile tra software e card,
consente di monitorare l’andamento mensile delle ricariche e gli acquisti di cosmetici e servizi. Il
proprietario del centro avrà quindi facoltà di premiare i propri clienti impostando omaggi
promozionali in tempo reale sulle singole card.

Il distributore è disponibile in commercio con ulteriori accessori come: stampante, carta di credito,
bancomat, display TFT a colori, allarme e 20 spintori regolabili al posto dei 14 standard.
All’interno della cabina box è posizionato un quadro di comando elettronico che legge le card e
controlla tutte le funzioni idriche ed elettriche per poter lavare e asciugare il cane.
Per agevolare l’accesso al centro da tutti i tipi di clienti, tutte le funzioni citate nel paragrafo sono
rese possibili anche utilizzando i contanti.

LINEA COSMETICA PROFESSIONALE
La linea cosmetica professionale di Pelomagia nasce dall’esperienza vissuta direttamente nella scuola di
tolettatura di Carpi (fondata nel 1978 e attiva tutt’oggi) ed è utilizzata nelle più prestigiose tolettature nazionali .
Frutto di un intensa ricerca del fondatore dell’azienda che negli anni ha provato decine e decine di formule fino
ad arrivare a quella che riteneva perfetta. Ora a disposizione di tutti, garantisce la massima qualità nell’igiene
del proprio cane, sicuri per la nostra pelle e il mantello del cane.

SHAMPOO

Deterge a fondo, idrata
e nutre. Ristruttura le
parti danneggiate,
elimina l’elettrostaticità
e dona lucentezza. Al
naturale o diluito.

BALSAMO
DEO TALCO

Senza risciaquo, velocizza
l'asciagatura. Favorisce la
pettinabilità, dona
lucentezza e lenisce le
irritazioni. Previene
parassiti, prurito e nodi.

DEO COLONIA

Deodora e lucida in un’applicazione. Ravviva
i colori. Non bagna e non appesantisce.
Previene infeltrimento e nodi. Protegge a
lungo da agenti atmosferici. Al profumo di
talco e colonia.

BALSAMO

Favorisce la pettinabilità, dona
lucentezza al manto evitandone
l’elettrostaticità, lenisce gli stati
irritativi della pelle. Previene
parassiti, prurito e nodi. Senza
risciaquo.

PROGETTO SCUOLA
Possibilità di partecipare
ad una o più giornate di
prova presso la scuola
per conoscere l’attività e
valutare il nostro metodo
di insegnamento.

DAL 1978

Grazie alla nostra
esperienza garantiamo
qualità e risultati
immediati.

Alla fine del corso la persona sarà
in grado di svolgere le mansioni
lavorative del toelettatore
professionista e riceverà
un attestato di frequenza di merito

L'insegnamento teorico e
pratico viene svolto da
Massimo Marchetti che vanta
un’esperienza trentennale
nella professione.

I CENTRI
Il team di professionisti di
Pelomagia accompagna i
clienti in ogni fase della
realizzazione dei nuovi
centri di toelettatura.

Soluzioni tecniche mirate
e grafiche personalizzate
per ogni profilo:
il nuovo imprenditore,
i pet store
e le GDO.

Grazie

