GLI ACCESSORI PER I PRODOTTI CANTONI
Sacche e trolley per il trasporto, contenitori, accessori a corredo per le postazioni trucco mobili.
I prodotti Cantoni diventano ancora più funzionali grazie agli accessori pensati per completarle e proteggerle.
Fanno parte della gamma accessori:
●
●
●
●
●
●
●

cover protettive per valigie trucco
sistema di ruote e leggio ad aggancio laterale per valigie trucco
sacche e trolley per il trasporto delle sedie trucco
poggiatesta regolabili per i diversi modelli di sedie trucco
illuminatori stativi
sgabelli
marsupi e cinture per beauty artist

ACCESSORI

KIT ILLUMINAZIONE TRI425
Composto da:
treppiede, portalampada, ombrello
TREPPIEDE CON CUSTODIA
Struttura in alluminio nero regolabile
in altezza. Richiudibile e facilmente
trasportabile con la custodia.
OMBRELLO MAKE UP
L’ombrello professionale, disponibile nero e
bianco, viene fornito con custodia.
L’ombrello può essre personalizzato con
il vostro logo.
KH
Porta-salviette in tessuto tecnico
lavabile. Si aggancia al bracciolo
della sedia, al poggiatesta HR o alla
cintura

B03
Borsa con tasca portapennelli
Si può indossare in cintura o
applicare al bracciolo della sedia

ST114
Cintura in tessuto tecnico
regolabile, con tasche e portapennelli per accessori

ST113
Pochette porta pennelli in tessuto
nero lavabile ed impermeabile.
Con tasca trasparente interna.
Chiusura con clip

STOOL
Sgabello in alluminio hi-tech con gambe telescopiche richiudibile.

STN
Sgabello richiudibile in faggio laccato nero.
Seduta in tessuto tecnico lavabile.

Seduta in tessuto tecnico antistrappo e traforato anti sudorazione.
Piedini di gomma equipaggiati con ampia bordatura antiaffondamento.
Dettagli Tecnici
400
375

390

STOOL45
725 g
MAX 200 Kg

STOOL65
850 g
MAX 250 Kg

300

Si consiglia l’utilizzo con la valigia unghie

STN

500

500

650

550
STOOL55
800 g
MAX 225 Kg

ST.N BAG : versione con capienti tasche laterali, chiusura zip
ST.N: versione standard

390

350

450

I materiali impiegati lo rendono leggero e indistruttibile.
disponibile nelle misure 45cm, 55cm, 65cm di altezza, garantisce un
comfort totale a chi si siede.

Produzione artigianale italiana

STN BAG

CANTONI TRADING SRL

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.

Headquarters
Via Guardia di Rocca 10 - 47899 Galazzano - Rep. San Marino
Registered Office e Showroom
Strada degli Angariari 25 - 47891 Rovereta - Rep. San Marino

Siamo a completa disposizione per rispondere ad ogni richiesta e domanda relative ai prodotti.
Il nostro ufficio tecnico è inoltre disponibile per progetti personalizzati.

Tel. (+378) 0549 977527 - Fax (+378) 0549 876501

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.

sales@cantonionline.com
www.cantonionline.com
www.cantonishop.com
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