
Illuminazione I-light professionale 
a 12 punti luce regolabili in intensità

Specchio a parete ad illuminazione diffusa. 12 punti luce I-light regolabili in
intensità. La tecnologia I-Light Cantoni genera una luce a 180° che abbraccia
il viso ed elimina le zone d’ombra. Lo specchio non monta lampadine ma
speciali lenti Opaltech ad alta rifrazione che uniformano e restituiscono lo
speciale mix di luci led a 4200° kelvin.

Consigliato per accademie, saloni di estetica, profumerie, questo tipo di luce
esalta il lavoro di trucco o colore capelli.

◆ Cornice in alluminio bianco strombata a 5°
◆ Illuminazione I-light a 12 lenti luminose, dimmerabile
◆ Dimensioni: mm 800x1200x55, aggancio verticale
◆ Personalizzabile con nome o logo
◆ Produzione artigianale italiana
◆ 110V-240V compatibile

La specchiera non è dotata di presa, pertanto necessita di un 
collegamento all’impianto predisposto a muro.

SP

Profilo in alluminio anodizzato estruso, strombatura di 5° verso l’interno
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Dettagli Tecnici
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LINEA DI SPECCHI ILLUMINATI DA PARETE

Cantoni ha coniugato la qualità unica del sistema esclusivo di luci I-light, ideato specificamente per il trucco, con specchi
grandi, dalle linee pulite ed essenziali.

Lo studio delle distanze fra i diversi punti luce, la gradazione luminosa perfettamente neutra a 4200 kelvin, i bassi consumi
e l’assoluta assenza di emissioni di calore li rendono ideali per makeup e hairstyling professionale in saloni, farmacie, spazi
retail e scuole trucco.

Gli specchi illuminati da parete Cantoni si dividono nelle due linee MDE500 e SP300.

Produzione artigianale italiana.

PRODUZIONE ITALIANA
Macchinari all’avanguardia e procedure robotizzate, 
per garantire la massima precisione.

SPECCHI ILLUMINATI DA PARETE

ALLUMINIO ANODIZZATO 40 MM



Mensole in metacrilato o vetro temperato in 3 misure, effetto
ghiaccio. Complemento ideale per gli specchi a parete Cantoni.

◆ Profilo in alluminio anodizzato. 
◆ Montaggio semplice e sicuro.
◆ 100% fabbricazione italiana

Metacrilato effetto ghiaccio con profilo in alluminio anodizzato.

SHELF - Linea mensole

Dettagli Tecnici

Montaggio semplice e sicuro.



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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