
POSTAZIONI TRUCCO FISSE



LINEA CORNER TRUCCO 

Le postazioni trucco complete Cantoni, caratterizzate da linee sobrie e materiali di altissimo pregio, creano angoli trucco 
funzionali e magnetici. Sono progettate per offrire una soluzione “chiavi in mano” nelle situazioni in cui sia necessario allestire 
un’area professionale, dedicata ai trattamenti beauty, in modo agevole e qualitativamente impeccabile. 
La luce avvolgente e morbida trasmessa  dai punti luce I-light a specchio, rende queste postazioni trucco illuminate indimenticabili.

Possibilita’ di personalizzazione dei corner con minimi quantitativi d’ordine.

CONSOLLE IN FRASSINO SBIANCATO CON CASSETTO FRONTALECONSOLLE IN FRASSINO CON DUE CASSETTI FRONTALI



Consolle in legno di frassino mordenzato; un cassetto frontale con blocco 
posteriore.

Frutto di una lavorazione artigianale e prodotto esclusivamente su 
richiesta con legno di provenienza certificata, L.MILK crea una splendida 
postazione make-up in abbinamento con le specchiere illuminate della linea 
MDE e le sedie trucco Cantoni

In legno di frassino mordenzato con cassetto frontale

L.MILK



900 mm

700 mm
450 mm

Dettagli Tecnici
Dimensioni interne cassetto:
600x385x60h mm

La consolle L.MILK, in abbinamento alla specchiera MDE505 con 12 luci e 
alla sedia S105, costituisce una postazione di bellezza completa,
dotata di una luce ideale.

Funzionale, elegante, attuale, confortevole, coniuga l’alta tecnologia di
luce e il tocco tecnico dei dettagli in alluminio anodizzato con il calore
del legno pregiato a lavorazione artigianale.

Adatta per l’inserimento, oltre che in spazi privati, anche in aree ad uso
professionale e commerciale: questa postazione è sicura, con sedia
antiribaltamento, specchio certificato CE e dotato di safety film.

La consolle trucco



Consolle in legno di frassino con due cassetti frontali
Dalle linee raffinate e sobrie, è disponibile in frassino sbiancato o 
frassino tinto nero. 

Frutto di una lavorazione artigianale e prodotto esclusivamente su 
richiesta con legno di provenienza certificata, CT.WHITE crea una splendida 
postazione make-up in abbinamento con con le specchiere illuminate delle 
linee MDE e linea Unica e le sedie trucco Cantoni.

Consolle in frassino mordenzato bianco , due casetti frontali con guide , 
supporto in metallo 60x8 mm curvato, vernicato effeto cromo

CT.WHITE



1000 mm
1060 mm

500 mm

130 mm

Dettagli Tecnici

La consolle, in abbinamento alla specchiera MDE01 con 12 luci e 
alla sedia S105, costituisce una postazione di bellezza completa,
dotata di una luce ideale.

Funzionale, elegante, attuale, confortevole, coniuga l’alta tecnologia di
luce e il tocco tecnico dei dettagli in alluminio anodizzato con il calore
del legno pregiato a lavorazione artigianale.

Adatta per l’inserimento, oltre che in spazi privati, anche in aree ad uso
professionale e commerciale: questa postazione è sicura, con sedia
antiribaltamento, specchio certificato CE e dotato di safety film.

Dimensioni interne cassetto:
400x430x60h mm

La consolle trucco



Consolle in legno di frassino con due cassetti frontali
Dalle linee raffinate e sobrie, è disponibile in frassino sbiancato o 
frassino tinto nero. 

Frutto di una lavorazione artigianale e prodotto esclusivamente su 
richiesta con legno di provenienza certificata, CT.BLACK crea una splendida 
postazione make-up in abbinamento con le specchiere illuminate delle 
linee MDE e linea Unica e le sedie trucco Cantoni.

Consolle in frassino mordenzato nero , due casetti frontali con guide , 
supporto in metallo 60x8 mm curvato, vernicato effeto cromo

CT.BLACK



1000 mm
1060 mm

500 mm

130 mm

Dettagli Tecnici

La consolle, in abbinamento alla specchiera MDE01.BLACK con 12 luci e 
alla sedia S105, costituisce una postazione di bellezza completa,
dotata di una luce ideale.

Funzionale, elegante, attuale, confortevole, coniuga l’alta tecnologia di
luce e il tocco tecnico dei dettagli in alluminio anodizzato con il calore
del legno pregiato a lavorazione artigianale.

Adatta per l’inserimento, oltre che in spazi privati, anche in aree ad uso
professionale e commerciale: questa postazione è sicura, con sedia
antiribaltamento, specchio certificato CE e dotato di safety film.

Dimensioni interne cassetto:
400x430x60h mm

La consolle trucco



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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