
VINTAGE CAPSULE COLLECTION



UNA COLLEZIONE DI SPECCHI CON ILLUMINAZIONE CLASSICA A LAMPADINE PER FESTEGGIARE I 20 ANNI DEL BRAND

Le prime postazioni trucco Cantoni sono nate 20 anni fa. 
Per ricordare i primi specchi luminosi ideati dai fondatori del marchio nasce la capsule collection Vintage composta da specchi con 
illuminazione classica a lampadine e caratterizzati dal colore nero tradizionalmente associato al mondo del makeup professionale.

La cornice di questi specchi, robusta e in alluminio indeformabile e resistente ai graffi, è caratterizzata da una strombatura verso l’interno, 
che garantisce l’orientamento ottimale della luce sull’immagine specchiata.

Il montaggio e la manutenzione semplice, oltre alla tradizionale qualità di tutti i prodotti a marchio Cantoni, li rende adatti alla collocazione 
presso scuole trucco e studi di hairstyle o makeup con ispirazione vintage.

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



Struttura in alluminio verniciato 
nero goffrato

Specchio a parete con illuminazione classica a lampadine, con 9 o 12 punti luce 
posizionati in cornice. 
La cornice che racchiude lo specchio, in alluminio verniciato nero goffrato, è 
caratterizzata da una strombatura a 5° verso l’interno, che garantisce un 
orientamento ottimale della luce sull’immagine specchiata. 
Le lampadine non sono incluse nel prezzo e possono essere incluse al momento 
dell’acquisto.

◆ Struttura in alluminio verniciato nero goffrato
◆ Specchio spessore 4 mm
◆ Pulsante di accensione inserito in cornice
◆ 9 o 12 luci
◆ 3 dimensioni standard
◆ Attacchi per montaggio specchio inclusi
◆ Safety film
◆ Fabbricazione italiana

SPV9

SPV

Pulsante di accensione inserito in 
cornice



SPV12.V

SPV12.O

Specchi con illuminazione classica a lampadine 
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Gli specchi della linea SPV sono di semplice installazione e 
non necessitano di interruttore a parete.

SPV9 - mm 600X800X66

◆ 9 punti luce con portalampade E14
◆ Interruttore frontale nero
◆ Cornice in alluminio verniciato nero goffrato i
◆ Cavo di alimentazione 2mt con spina 2P+T 16 A 250 V~

Cavo di alimentazione 2mt 
con spina 2P+T 16 A 250 V~

Dettagli Tecnici

SPV

Lampadine (optional): 
lampadine sfera Led MAX 3.5W 
(equivalente 25W lampadine 
incandescenza ) E14, 250 Lumen 
4000k
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SPV12.V - mm 800X1200X66
SPV12.O - mm 1200X800X66

◆ 12 punti luce con portalampade E14
◆ Interruttore frontale nero
◆ Cornice in alluminio verniciato nero goffrato 
◆ Cavo di alimentazione 2mt con spina 2P+T 16 A 250 V~



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 

Montaggio semplice e sicuro.



Dettagli Tecnici

Linea mensole



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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CANTONI TRADING SRL

Headquarters
Via Guardia di Rocca 10 - 47899 Galazzano - Rep. San Marino

Registered Office e Showroom
Strada degli Angariari 25 - 47891 Rovereta - Rep. San Marino

Tel. (+378) 0549 977527 - Fax (+378) 0549 876501
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