
DESIGN CON LINEE ARROTONDATE 
MANIGLIONE GRANDE IN ALLUMINIO ANODIZZATO
SERRATURE CON CHIAVE 

TROLLEY TELESCOPICO 
con bottone di blocco a pressione

POSTAZIONI MOBILI DALLA LINEA ESCLUSIVA E FORTE IMPATTO SCENICO

Linee arrotondate e design esclusivo ed accattivante, ampio maniglione in alluminio, rifiniture nere satinate, struttura in ABS. 
Il processo di termoformatura, che crea un guscio unico, senza punti di giunzione,  garantisce a questo modello indeformabilità, 
forza e resistenza. Valigia e gambe telescopiche sono composte in un corpo unico.

LINEA VOYAGER

RUOTE IN GOMMA
con cuscinetti 
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Cassetti scorrevoli a chiusura magnetica con guide in alluminio 
e grande contenitore.

Più leggera e sottile della sorella maggiore VOYAGER,
la postazione trucco illuminata Voyager SLIM è la sintesi perfetta fra stile, 
spazio e facilità di trasporto.

◆ Scenografica: dimensioni e design ideali per attirare l’attenzione

◆ Capiente: ampi spazi per appoggiare e contenere i prodotti

◆ Sottile: meno spessore per diminuire l’ingombro e alleggerire la linea

◆ Veloce: gambe telescopiche per apertura veloce senza montaggio

◆ Personalizzabile: loghi e immagini stampabili su coperchio e specchio 

VOYSL.SLIM.TR-10 - La Slim

Dettagli Tecnici

Altezza piano di lavoro 920 mm con estensione massima 
delle gambe telescopiche

ILLUMINAZIONE I-LIGHT CANTONI 
con pulsante dimmer per regolare 
l’intensità della luce

Predisposizione di serie per 
l’aggancio del leggio porta progetti.
Presa di corrente universale
110-240V



LINEA VOYAGER - Accessori

LEGGIO PORTA PROGETTI
Comodo e stabile supporto per il progetto makeup, si inserisce negli 
appositi ganci sul lato della valigia.
Leggero e resistente in alluminio.

SUPPORTO DIGITAL PER LEGGIO
Questo sistema di aggancio
permette di fissare in modo 
sicuro sul leggio porta-progetti sia 
tablet che cornici digitali.

X4 +SX4 
SISTEMA DI RUOTE PER 
VALIGIA TRUCCO
Sistema di robuste ruote con 
blocco da applicare alle gambe 
della valigia trucco. Pieghevole, 
si ripone nell’apposita sacca. 
In alluminio.

COVER: PER PROTEGGERE LA VALIGIA
La cover di protezione per la valigia trucco VOYAGER è in tessuto tecnico 
imbottito e impermeabile. 
Lascia scoperte maniglie e ruote e protegge la superficie da graffi e urti.

X4 +SX4: COME SI USA
Il sistema Rolling System è un utile accessorio che permette di spostare 
con facilità la valigia trucco una volta aperta.


