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Cantoni a Cersaie 2017:   
un brand in perfetto equilibrio fra beauty e design 

Lo spazio Cantoni a Cersaie 2017 racconta , in un viaggio fra luci,  riflessi e 
suggestivi ambienti, gli studi sulla illuminazione ideale per la cura del viso e del 
corpo, maturati negli oltre 20 anni di collaborazione del brand con tutti i 
maggiori marchi beauty nel mondo e che hanno dato vita agli specchi illuminati 
con tecnologia I-light che compongono la linea Unica by Cantoni. 

Dal 2015, spinta dalla crescente richiesta degli studi di progettazione, Cantoni ha 
iniziato a traslare i propri studi sulla luce dal mondo professionale a quello 
dell’interior design. 

La sinergia fra l’approccio progettuale industriale, l’esperienza sul campo, la 
cura artigianale e l’estro creativo ha dato vita al progetto Unica. Grazie a questo 
progetto, presentato per la prima volta a Maison et Objet 2015 (Parigi), l’azienda 
è anche entrata a far parte del gruppo Federlegno – Assobagno, con il quale ha 
partecipato alla collettiva design Italia in occasione di ISH 2017 (Francoforte) 

Cantoni esporrà dal 25 al 29 settembre a: 
Cersaie 2017, Fiera di Bologna 
Hall 30, / Stand C7 

Unica by Cantoni 
 
Con le 4 collezioni di specchi I-light di alta gamma della linea ‘Unica ’, l’azienda Cantoni 
propone specchi illuminati d’arredo che concretizzano il concetto più puro di design, 
inteso come luogo d’incontro di bellezza e funzionalità a servizio di spazi e persone 
reali. 

L’azienda propone infatti una illuminazione che ricrea con assoluta perfezione la resa 
cromatica e l’incidenza della luce solare sull’immagine riflessa. Questa tecnologia rende 
lo specchio non più un semplice elemento decorativo, ma l’elemento cardine attorno al 
quale organizzare la progettazione di location d’eccezione come luxury hotel, SPA, 
atelier, spazi residenziali e commerciali di prestigio. 

http://www.cantonionline.it/clienti-cantoni/
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Grazie alla filosofia dell’azienda, inoltre, da sempre mirata al custom-made, ogni 
specchio ed ogni pannello è un pezzo unico e personalizzabile in ogni dettaglio: dalle 
dimensioni alla finitura dei profili in alluminio, dalle cornici d’arredo artigianali in legno 
pregiato e pelle cucita a mano alla retrostampa a vetro. 

La tecnologia di luce I-light 

Nella linea Unica, Cantoni coniuga la ricchezza emozionale, la matericità e il concept 
estetico del complemento d’arredo di alta gamma con l’elevata funzionalità di una luce 
unica al mondo, vera e funzionale, testata e apprezzata nell’esigente mondo del beauty 
professionale, che Cantoni installa in ogni suo specchio. 

I-light è un sistema di illuminazione integrato nello specchio che ricrea con assoluta 
perfezione la resa cromatica e l’incidenza della luce solare.   
 
I-light non è semplicemente una tecnologia di luce, ma una insieme complesso di 
elementi che, grazie al loro equilibrio, creano la luce ideale, con una forte attenzione al 
risparmio energetico. Ogni elemento degli specchi Unica by Cantoni, infatti, dal design 
accurato delle cornici alla curvatura e all’opacità delle lenti ad alta rifrazione 
incastonate nella superficie, concorre alla creazione di una emissione luminosa del 
tutto simile a quella solare, ideale per la cura del viso e del corpo. 

L’azienda 
 
Cantoni, azienda di produzione sammarinese, affonda le proprie radici nel mondo della 
bellezza e dell’immagine: nel 1996 ha ideato la prima postazione trucco trasportabile 
con luci e da allora distribuisce le proprie postazioni per makeup artistico in tutto il 
mondo. La nuova linea di specchi Unica – Luxury lighted Mirrors racconta l’identità 
Cantoni, in perfetto equilibrio fra makeup, moda e design.  

Grazie alla sua dinamicità e flessibilità progettuale, Cantoni è in grado di sviluppare il 
prodotto in modo personalizzato, dialogando proattivamente con gli studi di 
architettura e interior design.  

L’obiettivo di Cantoni è supportare gli studi di interior design nella creazione di stanze 
destinate alla cura dell’immagine che siano al contempo stupefacenti e altamente 
funzionali, grazie a specchi che portano in scena tutta la forza del lusso 
contemporaneo.  

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

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