VT.NAILS - La postazione mobile per Nail Art

Trolley incorporato con manico
telescopico a sezione quadrata.
Maniglia con bottone di blocco.

Ruote in gomma con cuscinetti
a sfera

Due solidi cassetti laterali con guide in alluminio e chiusura magnetica

Postazione mobile con trolley per ricostruzione unghie a domicilio.
Prodotto ideato per gli onicotecnici che lavorano a casa del cliente,
sul set e nelle situazioni più varie: è una compatta valigia con trolley,
che, una volta aperta, diventa una comoda postazione per nail-art.

Dettagli Tecnici
Altezza piano di lavoro regolabile in base alle proprie esigienze

490

Utilizzabile anche come tavolo di servizio da affiancare ad una
postazione mobile trucco.
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CASSETTI LATERALI
LATERAL DRAWERS
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9,90 KG
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LINEA VT.NAILS - Accessori

Due cassetti laterali scorrevoli per ampliare la superficie di appoggio
materiali senza ingombrare l’area di lavoro

◆ Agile: peso e dimensioni ridotte

Aggancio universale per lampade
ricostruzione unghie.

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

◆ Resistente ai solventi: piano in laminato plastico
◆ Trasportabile: leggera e dotata di cover di protezione
◆ Veloce: 30’ system per apertura e chiusura senza montaggio
◆ Regolabile in altezza.
◆ Personalizzabile: logo stampabile su lato della valigia

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 VT.NAILS è in tessuto tecnico
imbottito e impermeabile.
Lascia scoperte maniglie e ruote e protegge la superficie da graffi e urti.

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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