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 Siamo quelli che hanno inventato e creato le          

“valigie con le gambe”. 

Siamo quelli che hanno reso la valigia trucco 

l’oggetto iconico ed evocativo del make-up artist.

Siamo quelli che hanno messo la luce del sole in 

un cupolino opalescente perché i make-up artist 

potessero accenderla con un dito.

Siamo quelli che della genialità italiana hanno fatto 

la propria bandiera.                                                          

LA NOSTRA FORZA

Viviamo e lavoriamo fuori dai centri urbani ma 

vicino al mare, perché crediamo che un ampio 

orizzonte migliori la qualità della vita e favorisca                     

quel benessere psicofisico che sta alla base delle 

idee che fanno davvero la differenza.

Una famiglia allargata, in cui ogni persona sente 

di occupare un ruolo chiave nell’organizzazione 

aziendale. La creatività e lo scambio di opinioni  

sono sempre le benvenute, perché sappiamo che la 

base del successo di Cantoni sono proprio le idee. 



4

Cantoni lavora da anni per valorizzare la figura del 

makeup artist, studiandone sul campo le esigenze 

e sviluppando gli strumenti più efficaci volti a 

valorizzarne il talento artistico e le abilità tecniche.                                                          

LA NOSTRA VISIONE

La nostra mission è fornire ai professionisti della 

moda, del trucco e dell’estetica una gamma di                               

prodotti irrinunciabili, tecnologicamente 

all’avanguardia e curati in ogni minimo dettaglio, 

in grado di migliorarne le performance in qualsiasi 

condizione di lavoro.                                                     

Per raggiungere questi obiettivi, Cantoni svolge 

dal 1996 un costante lavoro di ricerca e vanta 

oggi la gamma più ampia ed efficiente al 

mondo di postazioni e specchi illuminati, oltre 

al brevetto della esclusiva illuminazione I-light.                                                            

Prodotti dedicati non solo ai beauty artist 

professionisti, ma anche a coloro che del make-up                  

e del colore hanno fatto la propria passione.
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Cantoni è nata nel 1996 da un’ idea di un        

fotografo e di una truccatrice. Lavorando insieme 

nei backstage di eventi e spettacoli, come capita 

a molti make up artist, si trovavano di frequente 

ad operare in condizioni non appropriate.                                         

Idearono dunque una soluzione che permettesse 

loro di presentarsi in modo professionale e di 

lavorare sempre in modo efficiente.                                                                            

LA NOSTRA STORIA

Negli anni successivi Cantoni diventa il 

brand di riferimento per postazioni mobili 

ed acquisisce importanti partnership in 

Giappone, Russia, Romania, Emirati Arabi.                                                          

Col tempo, Cantoni ha ampliato la propria              

gamma, inserendo prodotti tecnologicamente 

sempre più avanzati e più vicini alle esigenze                      

di differenti categorie professionali. 

Il primo modello di “valigia con le gambe” fu 

presentato al Cosmoprof di Bologna nel 1997 ed 

attrasse l’attenzione di marchi come Dior ed  Helena 

Rubinstein, noti trend-setter del settore beauty.                                         
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• 1999 - la prima certificazione europea 

brevetta la valigia con le gambe.                                                       

• 2005 - nasce la sedia trucco antiribaltamento         

• 2006 -  secondo brevetto europeo che certifica 

Cantoni come l’inventore del poggiatesta. 

removibile per sedia trucco trasportabile.                                                                          

• 2010 -  Cantoni crea I-light, una 

luce artificiale perfettamente neutra.                                                                              

• 2010 - nasce la valigia trucco in un corpo unico.                                                                            

• 2015 - viene ufficialmente lanciata la nuova         

Linea Unica, in cui confluiscono gli studi sulla         

luce e sul riflesso.                                                                           

LE INVENZIONI ORIGINALI

Oggi le postazioni mobili e fisse e gli specchi per 

make up Cantoni sono presenti nei backstage di 

tutto il mondo e contano innumerevoli imitazioni. 

Apprezzate e utilizzate dai maggiori make-up 

artist e marchi cosmetici, tutte le nostre creazioni 

si distinguono per raffinatezza, qualità dei 

materiali, robustezza e grande praticità d’uso.                                 

Con un inconfondibile tocco di elegante italianità.
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LINEE CANTONI                                                                           

Postazioni mobili, su ruote e fisse con luci I-light, 

eleganti specchi illuminati da tavolo e da parete, 

sedie trucco in tanti modelli. La gamma di 

attrezzature più completa al mondo dedicata in 

modo esclusivo al settore  del makeup e del beauty 

professionale.                                         

LA NOSTRA GAMMA

LINEA UNICA                                                                    

Specchi illuminati dalla perfetta resa cromatica 

dell’immagine, corner dedicati alla cura del sé e 

pannelli retroilluminati. Esclusivi e personalizzabili 

in ogni loro dettaglio, i prodotti della linea ‘Unica’ 

capovolgono il punto di vista nell’arredo: è lo 

specchio al centro della stanza e protagonista 

indiscussa ne è la luce.   

LINEA VISUAL                                                                   

Si compone di cornici luminose retroilluminate 

dotate dell’innovativo sistema di inserimento 

dell’immagine a molla. Tutta la tecnologia è 

contenuta in soli 4,5 cm di spessore. I pannelli sono 

ideali per la comunicazione commerciale display.                                            
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CANTONI TRADING SRL

Headquarters

Via Guardia di Rocca  10 - 47899 Galazzano - Rep. San Marino

Registered Office e Showroom

Strada degli Angariari 25 - 47891 Rovereta - Rep. San Marino 

PERFECTION IN A BOX

Tel. +378 0549 977527 -  Fax +378 0549 876501

sales@cantonionline.com  

www.cantonionline.com                                                                    

www.cantonishop.com                       
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