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BEAUTYBOX .FR - Il bauletto termico con cassettiera rigida

Cassettiera rigida con cassetti in ABS estraibili Capiente tasca laterale 
chiusura a zip

Astuccio con GEL 
caldo/freddo in dotazione per 
preservare i prodotti 

Dettagli Tecnici

Bauletto termico con tracolla. Ottima sintesi fra portabilità e capienza, è 
pensato per i professionisti che si muovono spesso in città. 
Facile da trasportare e da pulire, è dotato di cassettiera interna 
con divisori regolabili. 

◆ 2 tasche esterne
◆ Cassettiera rigida in ABS con 1 cassetto alto (h.10 cm) e 2 bassi (h.5 cm).
◆ Maniglioni rinforzati e tracolla removibile e regolabile.
◆ Personalizzabile con logo.



LINEA DI BAULETTI PER TRUCCO ED ESTETICA

La gamma di bauletti, in tessuto tecnico, per il trasporto e l’organizzazione di makeup e accessori, è pensata per truccatori, estetisti, 
podologi, parrucchieri e onicotecnici.
Si tratta di bauletti versatili, comodi, pratici da usare e da pulire. La tasca termica, presente all’interno di tutti i modelli della gamma, 
mantiene all’interno la temperatura ideale per la conservazione dei cosmetici durante il trasporto, anche in estate e in inverno.
Il tessuto tecnico è adatto anche ad un utilizzo intensivo e le cuciture di ogni beauty vengono controllate una ad una.  

E’ possibile scegliere di personalizzare all’esterno i bauletti Cantoni con il proprio logo o nome (stampa monocroma, bianco standard). 
Prodotti in Italia.

TESSUTO TECNICO IMBOTTITO ESEMPIO DI LOGO STAMPATO TRACOLLA REGOLABILE E 
REMOVIBILE

BAULETTI TRUCCO 



Tutti i prodotti Cantoni sono realizzati in Italia con materiali accuratamente selezionati. 
Ogni prodotto è frutto di un attento studio per garantire il massimo equilibrio tra estetica e tecnologia.
L’autenticità di ogni singolo pezzo Cantoni viene garantita dal nostro marchio di fabbrica.

Siamo a completa disposizione per rispondere ad ogni richiesta e domanda relative ai prodotti. 
Il nostro ufficio tecnico è inoltre disponibile per progetti personalizzati.

NOTA BENE:
La ditta Cantoni si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento gli articoli a catalogo per motivi tecnici o commerciali.
Le spedizioni vengono effettuate dai nostri uffici in San Marino.
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