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Cantoni a SIA Guest 2017: la luce del sole per la bellezza in hotel
Niente di meno che la luce del sole per coccolare l’ospite in ogni momento che
vorrà dedicare alla cura di sé. Cantoni, a siaGuest per la prima volta, presenta la
sua linea di specchi d’avanguardia, denominata Unica, in uno spazio che
racconta al visitatore di una rivoluzionaria tecnologia, in grado di racchiudere la
luce solare nella superficie dello specchio.
Questa tecnologia, denominata e brevettata I-light, rende lo specchio non più un
semplice elemento decorativo, o elemento d’arredo, ma il protagonista attorno al quale
organizzare la progettazione degli spazi dell’ospitalità dedicati alla cura del viso e del
corpo.
Gli ospiti che ogni giorno, in hotel, dedicano tempo al proprio aspetto, curano il proprio
viso e il proprio benessere in preparazione a meeting, serate ed incontri, troveranno ad
attenderli, in camera, la luce del sole, pronta ad accendersi con un semplice tocco.
Le collezioni di specchi e pannelli Unica, dunque, concretizzano in sé il concetto più
puro di design, inteso come luogo d’incontro di bellezza e funzionalità a servizio di spazi
e persone reali.
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, per
inserirsi alla perfezione in qualsiasi esigenza d’arredo.
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.

Cantoni esporrà dal 12 al 14 ottobre a:
SIA Guest 2017, Fiera di Rimini
Hall D3, / Stand 112
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
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con luci e da allora distribuisce le proprie postazioni per makeup artistico in tutto il
mondo.

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)

Referente Comunicazione Cantoni:
Dott.ssa Chiara Ferrari
Tel: 0549.977527
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Siti web:
Linea Unica Specchi: www.lineaunica.com
Corporate: www.cantonionline.it
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