
LINEA CORNER TRUCCO 

Le postazioni trucco complete Cantoni, caratterizzate da linee sobrie e materiali di altissimo pregio, creano angoli trucco 
funzionali e magnetici. Sono progettate per offrire una soluzione “chiavi in mano” nelle situazioni in cui sia necessario allestire 
un’area professionale, dedicata ai trattamenti beauty, in modo agevole e qualitativamente impeccabile. 
La luce avvolgente e morbida trasmessa  dai punti luce I-light a specchio, rende queste postazioni trucco illuminate indimenticabili.

Possibilita’ di personalizzazione dei corner con minimi quantitativi d’ordine.

POSTAZIONI TRUCCO FISSE 

TAVOLO CONTENITORE LUCIDO CON VASSOI A SCORRIMENTO 
E CHIUSURA MAGNETICA

TAVOLO IN FRASSINO SBIANCATO CON CASSETTO FRONTALE
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Postazione trucco da parete, in metacrilato lucido nero, con specchio 
illuminato con sistema I-light specifico per la cura del viso a 9 punti 
luce disposti in cornice. 
Predisposto per l’aggancio a parete per allestire postazioni makeup 
ad alto impatto scenico. 

La postazione MCW è composta da:

◆ Specchio illuminato a 9 punti luce regolabili in intensità con pulsante 
posizionato in cornice
◆ Tavolo con cassetti scorrevoli e capiente contenitore nel doppio fondo 

MCW - La postazione trucco completa a muro

Il blocco superiore con vassoi scorrevoli a chiusura magnetica nasconde, 
nella parte inferiore,un capiente contenitore. Solide guide in alluminio.

Specchio con pulsante dimmer per regolare l’intensità della luce. 
Di serie.

Il corner trucco MCW, in metacrilato lucido, è disponibile in colore nero.

Lo specchio può essere personalizzato con la stampa del logo del cliente. 

L’illuminazione I-light garantisce una lunghissima durata, una luce morbida 
e avvolgente e la massima sicurezza d’utilizzo.

Dettagli Tecnici



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

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

sales@cantonionline.com
www.cantonionline.com
www.cantonishop.com

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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