
PERFECTION IN A BOX



MOBILE SU RUOTE PER MAKE-UP
Il mobile apribile su ruote MAKE-UP STAND Cantoni è una comoda postazione mobile per per iniziative promo-pubblicitarie dinamiche 
sia off-store che in corner dedicati in-store. Grazie allo specchio illuminato integrato, il makeup stand è particolarmente indicato per 
attività promozionali per marchi e prodotti di cosmesi. 

Compatto, robusto, facile da spostare, stabile e dotato di ampi spazi e alloggiamenti, questo floor-stand è prodotto 
artigianalmente in Italia con materiali resistenti e sicuri. 
Oltre che nel nero standard è possibile, con minimi quantitativi, realizzare il mobile su ruote anche in altri colori.

I-Light, il sistema di illuminazione esclusivo per il make-up brevettato da Cantoni, è montato di serie su queste postazioni mobili.

MAKEUP STAND
Mobile apribile su ruote

RUOTE CON FRENO
4 robuste ruote pivotanti, due con blocco freno.

CHIUSURE MULTIPLE A LUCCHETTO
10 blocchi di chiusura a leva, con anello per inserimento lucchetto, 
su tutti gli elementi apribili del mobile.



Illuminazione I-light professionale a 6 punti luce regolabili in intensità

Il mobile MAKEUP STAND si apre in pochi secondi trasformandosi in una 
doppia postazione promozionale: i tavoli offrono un ampio spazio di 
appoggio, mentre il blocco superiore costituisce un’ideale postazione trucco 
illuminata.

◆ Capiente: spaziosi ripiani interni.
◆ Spazioso: numerosi alloggiamenti per disporre i prodotti in uso. 
Due ampi tavoli apribili, anche autonomamente.
◆ Funzionale: ogni spazio è pensato per garantire al promoter comodità, 
ordine e praticità.
◆ Professionale: finiture in alluminio, chiusure cromate, rivestimento 
antigraffio garantiscono una lunga durata.
◆ Illuminato: 6 luci I-light nella cornice dello specchio. Consumo minimo, 
alta resa luminosa, gradazione colore 4200° kelvin ideale per il makeup. 
Illuminazione garantita 100.000h/lavoro.
◆ Sicuro: 10 blocchi di chiusura predisposti per inserimento del lucchetto. 
Certificazione di conformità per sicurezza elettrica ed emissione luminosa.

MAKE UP STAND
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Vano superiore con 4 alloggiamenti, capiente vano centrale e vassoio 
scorrevole frontale



TAVOLI CON GAMBE TELSCOPICHE INTEGRATE
I due lati del mobile diventano, con un solo movimento, due ampi e stabili tavoli. 
Autonomi l’uno dall’altro, sono dotati di gambe telescopiche integrate con blocco di chiusura.

PERSONALIZZABILE
le pannellature del MAKEUP STAND possono essere scelte in colore diverso o stampate a colori (richiesto un numero min. di pezzi) 
o marcate con logo (anche per singolo pezzo).



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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