S102.A

Progettate per fornire la massima comodità e funzionalità ai beauty artist professionisti, le sedie trucco sono eleganti, funzionali e sicure.
Dal 1996 ad oggi, la gamma si è arricchita di diversi modelli e i dettagli sono stati perfezionati fino ad ottenere sedie trucco di eccezionale
qualità, che si distinguono per solidità, trasportabilità e durata.
Per rendere il lavoro quotidiano del makeup-artist più semplice, comodo e sicuro, i materiali sono scelti con cura, la struttura e gli accessori
studiati in ogni particolare: elementi di supporto rinforzati per la seduta, sistema di snodo rapido del poggiapiedi per i modelli S102,
struttura anti-ribaltamento (per i modelli S104 ed S105).
Ciascuna delle sedie trucco Cantoni può essere corredata dal poggiatesta removibile esclusivo Cantoni, reclinabile e regolabile in altezza,
utile specialmente in caso di lunghe sessioni di trucco: il modello o il cliente manterranno la testa ferma, comoda e in posizione ideale per
permette un make-up perfetto. Le sedie makeup sono trasportabili grazie all’apposita sacca (sia in versione trolley che tracolla) e possono
essere personalizzate con la stampa del nome o del logo.

La sedia trucco in alluminio

S102.A

Finiture in acciaio

POGGIAPIEDI in faggio laccato nero
con banda antiscivolo con logo
Cantoni in incisione

Rinforzo posteriore poggiapiedi

POGGIATESTA REMOVIBILE
a richiesta

Dettagli Tecnici

Struttura in alluminio anodizzato a 17/20 micron
Finiture di rinforzo in acciaio inox 306 passivato
Pieghevole e trasportabile con apposita sacca
Seduta e schienale traspiranti e lavabili, resistenti all’usura
Schienale removibile
Personalizzabile con logo sullo schienale
Accessoriabile
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Chiusa ingombro:
530X220X850mm

1120

Sedia trasportabile per trucco professionale, di produzione italiana.
Caratterizzata dal peso molto ridotto che ne rende semplice il trasporto.

630
5 KG

SEDIE TRUCCO

HR SYSTEM
POGGIATESTA PER SEDIA
Il sistema poggiatesta HR System è brevettato ed esclusivo Cantoni.
Ideale nelle lunghe sedute di trucco, è confortevole per cliente e truccatore. Regolabile in altezza e inclinazione.
Disponibile per tutti i modelli di sedie trucco Cantoni (non compatibile con sedie di altri produttori)
Struttura in alluminio verniciato nero.

HR-SYSTEM - poggiatesta removibile

HR SYSTEM: COME SI USA
Comodo accessorio applicabile alla sedia per dotarla di poggiatesta quando necessita.
Estremamente curato nel design e nei particolari, questo poggiatesta ergonomico è una vera novità
poichè è l’unico progettato per sedie trasportabili.
E’ regolabile in altezza ma, soprattutto, è reclinabile grazie ad un meccanismo che permette queste
regolazioni in maniera semplice e veloce per garantire al cliente la massima comodità ed al
professionista la miglior prestazione.

COVER HR
Sacca di protezione per
HR SYSTEM con comoda tracolla

SEDIE TRUCCO

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

Accessori

B02A /B02.A.TR
Sacca imbottita in tessuto tecnico per modelli S102.A e
S102.A.2H. Permette di trasportare la
sedia con facilità e la protegge da graffi e urti.
Dotata di tracolla e maniglioni.
Disponibile anche con trolley (mod.B02A.TR)

B02/B02.TR
Sacca imbottita in tessuto tecnico per sedia
modello S102.N. Permette di trasportare la sedia pieghevole
protegge da graffi e urti.
Dotata di tracolla e maniglioni.
Disponibile anche con trolley (mod.B02.TR)

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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