
LO SPECCHIO LUMINOSO PIEGHEVOLE

MDE-TABLE è il nuovo specchio luminoso della gamma Cantoni. 
Si tratta di un piccolo capolavoro che riunisce in sé tutte le caratteristiche richieste sia da truccatori e parrucchieri professionisti 
sia dalle/gli appassionate/i di makeup: design pulito, dimensioni contenute, specchiata ampia, illuminazione hollywood a 
basso consumo con lenti luminose incastonate a vetro, nessuna emissione di calore, luce perfettamente neutra regolabile in intensità. 
In aggiunta a tutto ciò, lo specchio luminoso MDE-TABLE è dotato di supporto pieghevole sul retro ed è 
disponibile in 2 dimensioni diverse. 

Come tutti i prodotti Cantoni, è prodotto artigianalmente in Italia.
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Illuminazione I-light professionale a 6 punti luce regolabili in intensità

MDE Table è la soluzione ideale per allestire le scuole di trucco: 
in questi ambienti è necessario poter gestire le aule in modo polivalente, 
utilizzando i tavoli, di volta in volta, come banchi o come postazioni makeup. 
Lo specchio MDE ha la corretta dimensione e la luce ideale di uno specchio 
da make-up professionale e il peso e la semplicità d’uso imprescindibili 
per un arredo mobile. Grazie alle sue caratteristiche uniche MDE Table è lo 
specchio luminoso perfetto anche per chi desidera allestire una postazione 
makeup a casa propria.

◆ Cornice e schiena in alluminio anodizzato satinato.
◆ Supporto posteriore ripiegabile cromato
◆ Supporto posteriore in alluminio 
◆ Illuminazione I-light a 6 lenti luminose, dimmerabile
◆ Disponibile in due dimensioni
◆ Personalizzabile con nome o logo
◆ Produzione artigianale italiana
◆ 110V-240V compatibile
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Dettagli Tecnici

418 mm

200 mm504 mm

4,82 KG
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444 mm

200 mm598 mm

5,65 KG
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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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