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L400.N FO FULL MIRROR - Con 4 cassetti laterali e specchio panoramico

Piano di appoggio con 4 comodi 
cassetti ad apertuta laterale

Dettagli TecniciLa postazione trucco su ruote L400 Full Mirror è dotata di 4 ampi cassetti 
laterali, 6 luci I-light incastonate nello specchio. É un’ ottima soluzione per 
l’arredo di corner make-up in negozi e punti vendita. Nella versione a doppio 
specchio (fronte e retro) è ideale per le accademie trucco.

◆ Solida: materiali di prima scelta e lavorazione artigianale garantiscono 
lunga durata. 100% made in Italy

◆ Spaziosa: i 4 cassetti si aprono lateralmente, ripiano inferiore portaoggetti 
e tavolo superiore offrono ampi e comodi spazi

◆ Professionale: sistema di illuminazione I-light specifico per la cura del 
viso, a basso consumo e regolabile in intensità

◆ Coordinabile con il carrellino LC e le sedie della linea Chair Cantoni

Ripiano portaoggetti Ampio specchio con luci 
I-light incastonate

Pulsante dimmer per regolazione 
dell’intensità luminosa

L400X2-FO OPZIONE DOPPIO SPECCHIO

La versione con specchio panoramico illuminato su entrambi 
i lati è ideale per le scuole trucco: fino a 4 allievi possono 

lavorare in contemporanea su una sola postazione. 

POMELLO per bloccare inclinazione 
e altezza specchio



AMPIO SPECCHIO BASCULANTE 
e regolabile in altezza con 6 punti 
ILLUMINAZIONE I-LIGHT CANTONI 

QUATTRO ROBUSTE RUOTE 
pivottanti con freno 

BICCHIERE PORTA-PENNELLI 
removibile e lavabile  

SUPPORTO FACECHART
Supporto per il progetto makeup.
Leggero e resistente, in alluminio

LINEA DI POSTAZIONI TRUCCO CON LUCI SU RUOTE

Le postazioni trucco mobili Cantoni della linee L200 ed L400 sono pensate per poter gestire dinamicamente le aree dedicate a makeup 
e hair styling. Progettate per soddisfare le esigenze delle scuole trucco, rappresentano una soluzione ottimale anche per arredare in modo 
elegante, professionale e comodo un corner beauty in qualsiasi punto vendita.

Lavorate artigianalmente da esperti falegnami italiani, sono realizzate in faggio essiccato laccato a mano con vernici atossiche. 
Oltre che nel nero standard è possibile, con minimi quantitativi, realizzare le postazioni su ruote anche in altri colori.

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

LINEA L200 ED L400



800 mm 

545 mm

425mm

445x260x95h

7,3 KG

LCN  -  Carrello di servizio

Carrello disponibile nei colori nero, bianco, silver e fuxia
Altri colori a richiesta per minimi quantitativi

Il carrello di servizio LC su ruote, pratico accessorio per qualsiasi 
postazione trucco ed estetica, è il complemento ideale e coordinato delle 
postazioni L200 ed L400. 
Anche il carrello LC è in legno di faggio essiccato e laccato, 
lavorazione artigianale 100% italiana.

◆ Comodo: per avere sempre gli strumenti di lavoro in ordine e pronti da 
condividere con i colleghi

◆ Agile: su 4 ruote pivottanti, si sposta con un dito

◆ Spazioso: 2 ripiani con contenitori in termoformatura estraibili e lavabili.  
Divisori removibili.

Dettagli Tecnici

Coordinabile con le postazioni su ruote e le sedie della linea Cantoni.



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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