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Lo specchio con luci ideale per la dermocosmesi in farmacia 

A Cosmofarma 2017 le proposte Cantoni  per allestire il corner dedicato alla 
dermocosmesi in un solo metro quadrato. Dal 5 al 7 maggio. 

Bologna si conferma la città della bellezza: così come Cosmoprof e Sana, Cosmofarma 
continua a crescere, così come il numero e la qualità dei marchi dedicati alla cura del 
viso presenti sugli scaffali delle farmacie. 
 
L'esigenza di allestire in farmacia  un corner dedicato specificamente alla 
dermocosmesi sta dunque crescendo in modo esponenziale.  
 
Per rispondere a questa crescente richiesta, da venerdì 5 a domenica 7 maggio, Cantoni 
sarà presente a Cosmofarma con un'ampia gamma di proposte per l'allestimento di 
postazioni trucco illuminate sia fisse che temporanee. 

Dove e Quando 

Cantoni esporrà dal 5 al 7 maggio a: 
COSMOFARMA, Bologna Fiera 
Hall 26, / Stand C25 

Postazioni high tech per corner trucco eleganti e funzionali in un solo metro quadrato 

In farmacia non è sempre facile ricavare lo spazio dedicato per una postazione per il 
makeup e la dermocosmesi: gli spazi sono assiepati di scaffali ed espositori e ogni 
metro è prezioso. Cantoni propone perciò agli operatori farmaceutici che visiteranno 
Cosmofarma, così come alle aziende di cosmesi naturale, le proprie soluzioni di "corner 
trucco illuminati in un solo metro quadro". 

Le postazioni trucco proposte sono fisse, semi-fisse, su ruote e temporanee, dunque 
adatte a qualsiasi situazione e spazio, ma, soprattutto, sono caratterizzate da una luce 
speciale, unica, creata appositamente per non falsare i colori del makeup e il colore 
dell'incarnato, I-light. 

 Corner fissi per dermocosmesi  

Le 4 collezioni di specchi illuminati della linea Unica by Cantoni garantiscono 
soluzioni compatte, efficienti ed altamente funzionali, perfette per ambienti 
professionali quali quelli farmaceutici. La luce I-light garantisce una illuminazione 
molto vicina a quella solare, parimenti naturale ed efficace. Le sedie trucco con 
poggiatesta regolabile completano il corner.  
 

 Corner semi-fissi per dermocosmesi  
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Per chi gestisce lo spazio di vendita della farmacia in modo dinamico, Cantoni 
propone invece postazioni trucco su palo o su ruote, caratterizzate dalla luce I-
light, dal colore bianco e dal tocco tecnico dell'alluminio anodizzato. Comodi 
accessori ad aggancio e pannelli led retroilluminati completano questi corner 
trucco semi-fissi senza aumentarne l'ingombro e rendendoli al contempo anche 
efficaci strumenti per la pubblicità display in store. 

 Corner temporanei per dermocosmesi  

Alle farmacie con spazio ridotto o che solo occasionalmente hanno necessità di 
allestire una postazione trucco, Cantoni propone la propria gamma di valigie 
trucco con luci, che si aprono in pochi secondi trasformandosi in postazioni 
comode, compatte, sicure e perfettamente illuminate. In alternativa, per chi ha 
già a  disposizione gli adeguati spazi di appoggio, gli specchi illuminati da tavolo 
sono la soluzione ideale. 

La mission 

L’obiettivo di Cantoni è supportare gli studi di interior design e arredamento nella 
progettazione ed allestimento di spazi professionali altamente funzionali e di alto 
livello presso farmacie, spa, e aree commerciali multifunzionali grazie a specchi e 
quadri retroilluminati che, sovvertendo gli schemi usuali, perdono il ruolo di meri 
complementi d’arredo per diventare elementi strutturali di spazi nei quali è la luce la 
protagonista assoluta. 

L’azienda 
Cantoni, azienda di produzione sammarinese dalla ventennale esperienza, trasmette, 
con la sua gamma completa di specchi illuminati fra le più ampie in Europa, tutta la 
forza espressiva del lusso contemporaneo tipico deII’Italian lifestyle.    

Grazie alla sua dinamicità e flessibilità progettuale, Cantoni, oltre a fornire un’ampia 
gamma di specchi a catalogo, è in grado di sviluppare il prodotto in modo 
personalizzato, dialogando proattivamente con gli studi di progettazione. 

Referente Comunicazione:  
Chiara Ferrari 
Tel: 0549.977527 
Email: cantonionline@cantonionline.com 

Siti web: 
Corporate: www.cantonionline.it   
Linea Unica Specchi: www.lineaunica.com 


