VT103 - La preferita dai PRO-MUA

Vassoio superiore scorrevole con
guide in alluminio e vano
centrale profondo, cassetto
laterale a chiusura magnetica.

Supporto per facechart.
Presa di corrente universale
110-240V

ILLUMINAZIONE I-LIGHT CANTONI
con pulsante dimmer per regolare
l’intensità della luce

La valigia trucco VT103 è il modello scelto dai più quotati makeup artist,
che ne apprezzano la capienza e i numerosi spazi di lavoro.
Cassetto laterale magnetico.

Altezza piano di lavoro 940 mm con estensione massima delle gambe telescopiche
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◆ Veloce: 30’ system per apertura e chiusura senza montaggio
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◆ Personalizzabile: loghi e immagini stampabili su coperchio e specchio
◆ Solo su richiesta: questo modello è prodotto solo per ordini di un
numero min. di pezzi

120

◆ Comoda: il pratico vassoio superiore scorrevole offre un’ampia area
di lavoro
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◆ Capiente: Cassetto laterale estraibile a chiusura magnetica,
vano centrale profondo

Dettagli Tecnici

CASSETTO LATERALE
LATERAL DRAWER
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Trolley incorporato con manico
telescopico a sezione quadrata.
Maniglia con bottone di blocco.
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Personalizzazioni

L’esperienza maturata negli anni permette a Cantoni di soddisfare le
esigenze di un prodotto personalizzato sia esternamente che internamente.
ESTERNO MONOCROMO
La superficie esterna della valigia può vestirsi con il colore che caratterizza
l’identità di ogni brand.
La cartella colori viene fornita per ordini di 16 pz. min.

STAMPA SERIGRAFICA A COLORI
Tutta la linea VT e VP può essere stampata a colori in altissima risoluzione
con tecnica digitale.
L’ufficio progettazione Cantoni sviluppa il progetto personalizzato partendo
dalle immagini fornite dal cliente.
Postazioni makeup uniche e in grado di focalizzare l’attenzione su brand e
prodotto.
Il servizio viene fornito per ordini di 16 pz. min.

LINEA VT - VP - Accessori

X4 +SX4
SISTEMA DI RUOTE PER
VALIGIA TRUCCO
Sistema di robuste ruote con
blocco da applicare alle
gambe della valigia trucco.
Pieghevole, in alluminio, si
ripone nell’apposita sacca.

SUPPORTO FACECHART
Comodo e stabile supporto per il
progetto makeup, si inserisce negli
appositi ganci sul lato della valigia.
Leggero e resistente, in alluminio.

SUPPORTO DIGITAL PER LEGGIO
Questo sistema di aggancio
permette di fissare in modo
sicuro sul supporto facechart,
anche tablet e cornici digitali.

PORTAPHON/PORTAPENNELLI
AD AGGANCIO
Si aggancia su qualsiasi lato della
valigia. In ABS, non si deforma con
il calore del phon

X4 +SX4: COME SI USA
Il sistema Rolling System è un utile accessorio che permette di spostare
con facilità la valigia trucco una volta aperta.

COVER: PER PROTEGGERE LA VALIGIA
La cover di protezione per la valigia trucco VT e VP sono in tessuto tecnico
imbottito e impermeabile.
Lascia scoperte maniglie e ruote e protegge la superficie da graffi e urti.

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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