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Martial è un toelettature professionale con oltre 30 anni di esperienza. Ha 

iniziato come terapeuta comportamentale per i cani e la sua passione per la 

toelettatura è iniziata con il cane di sua nonna. Inizialmente ha costruito la 

sua piccola base di clienti solamente con il passa parola quasi per scherzo, 

dando poi se stesso al 100% trasformando la sua passione collaborando con un Centro di Formazione 

per toelettatori nel nord della Francia. Subito dopo ha aperto il suo primo salone di toelettatura nella 

regione di Neufchâteau nei Vosgi. Da qui il successo è stato continuo, aprendo anche un salone nel 

sud della Francia a Tolone. 
Ma Marcial ha veramente trovato la sua strada, quando ha iniziato il percorso delle competizioni di 

toelettatura sia in Francia che all’estero. Passo dopo passo ha migliorato se stesso ed ha scalato ogni 

punteggio arrivando nei TOP 3. Ha vinto innumerevoli titoli in Europa e in tutto il mondo, un Best In 

Show a Milangroom nel 2005, divenuto Campione Europeo nel 1995, Campione del Mondo con un 

Schnauzer nel 1997, Medaglia di bronzo al Campionato del mondo del 1994, e a Milangroom nel 

2010 con un Fox Terrier, nonché tanti argenti e medaglie d'oro.  
La maggior parte delle vincite ottenute nella sua carriera, le ha fatte gareggiando con i suoi cani che 

alleva ad altissimi livelli. Ora è giudice All Round EGA, ed ha eseguito numerose dimostrazioni in tutta 

Europa.  
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Is a professional groomer with almost 30 years of experience. He started as a behavior therapist for 

dogs, but his passion for grooming began with the pet of his grandmother. He built up a small 

customer base by word of mouth publicity.  
Then he wanted to give himself 100% to practice his passion and so he began a training centre for 

groomers in the North of France. Immediately after this centre, he started up his first grooming salon 

in the region of Neufchâteau in the Vosges. Very quickly after his, he installed his salon in the South of 

France in Toulon. 
He really found his way when he competed in grooming competitions. Step by step he improved 

himself and got quickly in the top 3. He won a lot of titles in Europe and in the whole world, the BIS in 

Milan Groom 2005, European Champion with the Kerry Blue Terrier in 1995, World Champion with a 

Schnauzer in 1997, bronze medal in the World Competition in 1994 and in Milan Groom 2010 with a 

Fox Terrier as well as a Silver and Golden Medal. 
The biggest part of the prizes he won during his career, were with his own dogs.  
Martial Carré from France is a very famous breeder and groomer, he already won various prices and 

medals in grooming competitions and dog shows. 


