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Ghost

190

65

Specchiera con profilo laterale in metacrilato trasparente illuminato a LED nel quale sono immerse vere piume bianche. Disponibile con o senza pianetto in acciaio inox con alloggiamento porta phon.
Styling Unit with one acrylic profile. In the acrylic frame there are plumes lit by led. Available with or without shelf for hairdryer holder.
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Tear
25

172

72

Specchiera sagomata su supporto di resina acrilica bianco. Disponibile con o senza pianetto in acciaio inox con alloggiamento porta phon.
Shaped Styling Unit on white acrylic resin. Available with or without shelf for hairdryer holder.
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Excel

Specchiera con cornice in vetro antisfondamento satinato e retroilluminata a LED. Disponibile con o senza pianetto in acciaio inox con alloggiamento porta phon.
Styling Unit with acid etched glass and backlit by led. Available with or without shelf for hairdryer holder.
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Iowa

Specchiera retroilluminata LED realizzata su supporto in ecopelle nero a rombi. Disponibile con o senza pianetto in acciaio inox con alloggiamento porta phon.
Styling Unit backlit by led in imitation argyle leather. Available with or without shelf for hairdryer holder.
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Cayman

Specchiera composta da una banda centrale rivestita in ecopelle a scelta oppure finitura corten. Lateralmente finitura nobilitato a scelta con due piani esposizione in vetro e porta phon cromato.
Styling Unit with central element finished in imitation leather or antiqued iron. Two glass shelf and one chromed hairdryer holder.
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Glass White

Glass All

Specchiera con cornice fatta di vetro lacobel laccato bianco lucido.
Disponibile con o senza pianetto in acciaio inox con alloggiamento porta phon.
Styling Unit with white mirror made frame. Available with or without shelf for hairdryer holder.

Specchiera con cornice fatta di specchio.
Disponibile con o senza pianetto in acciaio inox con alloggiamento porta phon.
Styling Unit with mirror made frame. Available with or without shelf for hairdryer holder.
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California

California Dream

Specchiera con cornice in alluminio e disponibile in molte varianti colori nobilitato e nella variante con LED.
Disponibile con o senza pianetto in acciaio inox con alloggiamento porta phon.
Styling Unit laminated or imitation leather finish with chromed frame.
8 Available backlit by led and with or without shelf for hairdryer holder.

Specchiera California nella variante con led.
Styling Unit California with led.
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Round

Specchiera rotonda laccata colore bianco lucido. Retroilluminata LED.
Lacquered round Styling Unit in white colour. Backlit by led.
9
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Razor

230

60

35

Specchiera con supporto in metallo corten e alloggiamento porta prodotti posto sul retro. Disponibile anche con specchio anticato.
Iron made Styling Unit. Iron look antiqued. With shelf for hairdryer holder
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Brooklyn

190

70

Broke

Specchiera con supporto in metallo corten anticato a piacere retroilluminato a LED.
Disponibile con o senza pianetto con alloggiamento porta phon.
Iron made Styling Unit. Iron look antiqued and backlit by led. Available with or without shelf for hairdryer holder

Specchiera corta con supporto in metallo corten anticato a piacere retroilluminato a LED curvato per
disporre di pianetto con alloggiamento porta phon.
Iron made Styling Unit. Iron look antiqued and backlit by led. Iron curved shelf for hairdryer holder.
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St. Luis

Specchiera con due profili laterali in metacrilato di colore nero assoluto e riverbero di punti LED. Disponibile con o senza pianetto in acciaio inox con alloggiamento porta phon.
Styling Unit with two methacrylate black profiles. With led lights. Available with or without shelf for hairdryer holder
12
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Miami

Mia

Specchiera con due profili in metacrilato trasparente celeste con LED che delinea delicatamente
l’intero profilo esterno. Disponibile con o senza pianetto in acciaio inox con alloggiamento porta phon.
Styling Unit with two methacrylate light blue profiles. With led lights.
Available with or without shelf for hairdryer holder.

Specchiera con un profilo in metacrilato trasparente celeste con LED che delinea delicatamente
l’intero profilo esterno. Disponibile con o senza pianetto in acciaio inox con alloggiamento porta phon.
Styling Unit with one methacrylate light blue profile. With led lights.
Available with or without shelf for hairdryer holder.
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Tack

Specchiera in legno anticato con chiodi e venature, in molte varianti colore. Disponibile con o senza pianetto in acciaio inox con alloggiamento porta phon.
Antiqued wood Styling Unit with nails. Available in many different colors. Available with or without shelf for hairdryer holder.
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Indianapolis

Specchiera a libro da appoggio realizzata in metallo finitura corten a piacere.
Table mirror in antiqued iron.
15
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Texas 1970

Glitter

Specchiera in legno rivestita in ecopelle, in molte varianti colore.
Disponibile con o senza pianetto in acciaio inox con alloggiamento porta phon.
Wodden Styling Unit imitation leather covered. Available in many different colors.
16 Available with or without shelf for hairdryer holder.

Specchiera in legno rivestito in tessuto glitter in molteplici colori e fantasie.
Disponibile con o senza pianetto in acciaio inox con alloggiamento porta phon.
Wodden Styling Unit glitter tissue covered. Available in many different colors.
Available with or without shelf for hairdryer holder.
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Daytona
4

Ø96

Man in black

65

90

195

155
110

Specchiera con riserva satinata sul perimetro retroilluminata a led

Postazione lavoro barber con piano zincato e lavello. Specchio retroilluminato a led. Legno disponibile in differenti colorazioni

Styling Unit with perimetric acid etched glass backlit by led
Modular barber's cabinet with galvanized top and white sink. Laminated in different colour available
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Cleveland

Butterfly
57

49

50

Poltrona con scocca in legno imbottita e rivestita in ecopelle in diverse varianti colore.
Chair-top with seat and back in medium density foam.
Available in one color or double color
20

Poltrona con scocca in legno imbottita e rivestita in ecopelle in diverse varianti colore.
Braccioli in metallo cromato
Chair-top with seat and back in medium density foam and metal chromate armrest
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Virginia

Kobe

Poltrona con scocca in legno imbottita e rivestita in ecopelle in diverse varianti colore.
Braccioli in metallo cromato

Poltrona con scocca in legno imbottita e rivestita in ecopelle in diverse varianti colore.
Braccioli in metallo cromato

Chair-top with seat and back in medium density foam and metal chromate armrest

Chair-top with seat and back in medium density foam and metal chromate armrest
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Anita
60

Freemont

58

50

22

Poltrona con scocca in legno imbottita e rivestita in ecopelle in diverse varianti colore.

Poltrona con scocca in legno imbottita e rivestita in ecopelle in diverse varianti colore.

Chair-top with seat and back in medium density foam

Chair-top with seat and back in medium density foam
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Grace Nera

63

63

38

60

40

60

Corona

Poltrona con scocca in legno imbottita e rivestita in ecopelle colore nero

Poltrona con scocca in legno imbottita e rivestita in ecopelle in diverse varianti colore.

Chair-top with seat and back in medium density foam. Only in black color

Chair-top with seat and back in medium density foam
23
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Mito

Akron

Poltrona con scocca in legno imbottita e rivestita in ecopelle in diverse varianti colore.
Braccioli in metallo cromato

Poltrona con scocca in legno imbottita e rivestita in ecopelle in diverse varianti colore.
Chair-top with seat and back in medium density foam

Chair-top with seat and back in medium density foam and metal chromate armrest
24
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Basi / Bases

ALL
Base a 5 razze in alluminio lucido
con stelo girevole cromato

TECNO P
Base quadrata in acciaio inox
con pompa idraulica bloccabile

ALL P
Base a 5 razze in alluminio lucido
con pompa idraulica bloccabile

TECNO
Base quadrata in acciaio inox
con stelo girevole cromato

DISC
Base a disco in acciaio inox
con stelo girevole cromato

DISC P
Base a disco in acciaio inox
con pompa idraulica bloccabile

25
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Italy Lift
Lavaggio compatto con poltrona integrata. Ampia vasca in
ceramica regolabile in altezza con movimento meccanico
azionato elettricamente attraverso un comando attivato
comodamente con la pressione del piede dell’operatore.
La struttura grigia in metallo garantisce una lunga durata
dell’unità lavaggio, inoltre sotto il lavabo è posizionata una
copertura in materiale acrilico di colore neutro atta ad
evitare che l’acqua e gli agenti aggressivi contenuti nei
prodotti lavanti entrino in contatto con la struttura di
metallo danneggiandola. La vasca in ceramica oltre ad
essere regolabile in altezza, mantiene il movimento
basculante al fine di garantire una maggiore comodità al
cliente ed evitare le classiche fuoriuscite d’acqua. Ampia
disponibilità di colori ecopelle per il rivestimento della
poltrona.
Lavaggio ITALY LIFT L67 x P125 x H min 94 – H max 104
Wash unit with seat height-adjustable with electric foot
control grey painted steel frame. Tipping white enamelled
ceramic basin Trap with hair strainer filter.

cm10
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Piper

Piper Sofà

Lavaggio con struttura in metallo verniciato a polvere di color grigio e seduta in legno imbottito e rivestito ecopelle colore a campionario. Copertina in metacrilato sottovasca e una a copertura e protezione della struttura in metallo
dietro alla poltrona amovibile per la pulizia. La vasca basculante in ceramica smaltata di colore bianco ha un comodo alloggiamento per lo shampoo e dispone di miscelatore e doccetta con attacco a baionetta all’interno della
vasca al fine di evitare fuoriuscite d’acqua. Il lavaggio dispone di un mobiletto intermedio di collegamento per comporre in linea più lavaggi. Il mobiletto dispone di una vasca per l’alloggiamento del materiale e dei prodotti.
Wash-unit metal frame protected by an methacrylate removable jacket. Tilting ceramic basin white. One handle mixer. Chair-top made in high resistance and long lasting elastic memory foam. Round shape, linear design:
the never ending class.
Piper Leg
Nella versione Leg, la pedana a sostegno
delle gambe del cliente viene alzata
elettricamente dall’operatore con un
comando a pedale.
Version with electric footrest handled by the
operator foot.
28

Piper Top
Nella versione Top, la pedana a sostegno delle gambe del
cliente viene alzata elettricamente dall’operatore con un
comando a pedale. La poltrona è dotata di presso-vibro
massaggio posizionato nella zona lombare azionabile
dall’operatore e selezionabile nella modalità prescelta.
Version with electric footrest handled by the operator foot.
Provided with presso-vibro massage actuated by the operator.

Piper Sofà
Comodo divano senza separazioni. Disponibile con alzagambe elettrico. Nella parte operatore è dotato
di un piano in metacrilato con un mobiletto a due antine oppure del Piper Bridge.
Wash-unit metal frame protected by an acrylic removable jacket. A comfortable sofa without partition
made in high resistance and long lasting elastic memory foam. Available with electric footrest handled
by the operator foot. Methacrylate white conjunction furniture with two doors. Available with Piper
Bridge.
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Piper Bridge

Formato da un piano in metacrilato lavello in acciaio inox con miscelatore.
Il lavello utilizza l’adduzione dell’acqua e gli scarichi dei lavaggi senza dover realizzare ulteriori impianti.
La struttura è dotata anche di un mobiletto in nobilitato con ante per ispezione e/o deposito
Methacrylate white conjunction furniture with two doors and an inox silk with one handle mixer.
The silk use the same drain of the wash unit.
Down two doors in laminated available in different colors.
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Phil

Philadelphia

Lavaggio con struttura in metallo verniciato a polvere grigia e poltroncina in legno imbottito e rivestito
ecopelle colore a campionario. Braccioli disponibili in color bianco, cromato o rivestiti in ecopelle. La
vasca basculante in ceramica smaltata di colore bianco ha un comodo alloggiamento per lo shampoo e
dispone di miscelatore e doccetta con attacco a baionetta all’interno della vasca alfine di evitare fuoriuscite d’acqua. Il lavaggio dispone di un mobiletto intermedio a due vasche per l’alloggiamento del
materiale e dei prodotti e di un sistema di copertura per l’eventuale derivazione dell’acqua e dello scarico
da parete. Abbinabile in linea al lavaggio Philadelphia.

Lavaggio con struttura in metallo verniciato grigio e chaise longue in legno imbottito e rivestito ecopelle
colore a campionario. Braccioli disponibili in color bianco, cromato o rivestiti in ecopelle.
La vasca basculante in ceramica smaltata di colore bianco ha un comodo alloggiamento per lo shampoo
e dispone di miscelatore e doccetta con attacco a baionetta all’interno della vasca alfine di evitare
fuoriuscite d’acqua. Il lavaggio dispone di un mobiletto intermedio a due vasche per l’alloggiamento del
materiale e dei prodotti e di un sistema di copertura per l’eventuale derivazione dell’acqua e dello scarico
da parete. Abbinabile in linea al lavaggio Phil.

Wash-unit metal frame white. Tilting ceramic basin grey. One handle mixer. Chair in medium density foam
in different colors. Link for conjunction with two plastic removable bowls. Combinable with Philadelphia
wash-unit. Armrest available in chrome or coated in imitation leather.

Wash-unit metal frame gray. Tilting ceramic basin white. One handle mixer. Chaise longue in medium
density foam in different colors. Available link for conjunction with two plastic removable basins.
Combinable with Phil wash-unit. Armrest available in chrome or coated in imitation leather.
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Phil Bridge

Struttura di collegamento lavaggi Phil e Philadelphia con piano in metacrilato bianco e lavello in acciaio
inox con miscelatore.
Il lavello utilizza l’adduzione dell’acqua e gli scarichi dei lavaggi senza dover realizzare ulteriori impianti.
La struttura è dotata anche di un mobiletto in nobilitato con ante per ispezione e/o deposito.
Methacrylate white conjunction furniture with inox silk and one handle mixer.
The silk use the same drain of the wash unit. Down two doors in laminated available in different colors.
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Concorde

Concorde Multiple

Lavaggio con struttura in metallo verniciata a polvere di color grigio e seduta in legno imbottito e rivestito ecopelle colore a campionario. Copertina in metacrilato sottovasca e una a copertura e protezione della struttura in metallo
dietro alla poltrona amovibile per la pulizia. La vasca di colore bianco basculante in ceramica smaltata ha un comodo alloggiamento per lo shampoo e dispone di miscelatore e doccetta con attacco a baionetta all’interno della
vasca al fine di evitare fuoriuscite d’acqua. Il lavaggio dispone di un mobiletto intermedio di collegamento per comporre in linea più lavaggi. Il mobiletto dispone di una vasca per l’alloggiamento del materiale e dei prodotti.
Wash-unit metal frame protected by an acrylic removable jacket. Tilting ceramic basin white. One handle mixer.
Chair-top made in high resistance and long lasting elastic memory foam. Round shape, linear design: the never ending class.
Concord Leg
Nella versione Leg, la pedana a sostegno delle gambe del cliente
viene alzata elettricamente dall’operatore con un comando a pedale.
Version with electric footrest handled by the operator foot..

32

Concord Top
Nella versione Top, la pedana a sostegno delle gambe del cliente viene
alzata elettricamente dall’operatore con un comando a pedale.
La poltrona è dotata di presso-vibro massaggio posizionato nella zona
lombare azionabile dall’operatore e selezionabile nella modalità prescelta.
Version with electric footrest handled by the operator foot.
Provided with presso-vibro massage actuated by the operator..

Concord multiple
Versione componibile lavaggio Concord con integrato
mobiletto intermedio e vaschetta porta prodotti amovibile.
Bracciolo separatore realizzabile in ecopelle a contrasto.
Link for multi concorde conjunction. Include the big armrest
available also in contrast color.
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Star

Lavaggio con struttura in metallo verniciato a polvere di color grigio e seduta in legno imbottito e rivestito
ecopelle colore a campionario. Braccioli cromati. Copertina in metacrilato sottovasca e una a copertura e
protezione della struttura in metallo dietro alla poltrona amovibile per la pulizia. La vasca basculante in
ceramica smaltata di colore bianco ha un comodo alloggiamento per lo shampoo e dispone di
miscelatore e doccetta con attacco a baionetta all’interno della vasca al fine di evitare fuoriuscite
d’acqua. Il lavaggio dispone di un mobiletto intermedio di collegamento per comporre in linea più lavaggi.
Il mobiletto dispone di una vasca per l’alloggiamento del materiale e dei prodotti.
Wash-unit metal frame and metal chromate armrest. Tilting ceramic basin white. One handle mixer. Chair
in medium density foam in different colors. Available link for conjunction with plastic removable basin.

Starleg

Nella versione Leg, la pedana a sostegno delle gambe del cliente viene alzata elettricamente
dall’operatore con un comando a pedale.
Version with electric footrest handled by the operator foot.
33
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Viwash

34

Freewash

Clewash

Lavaggio con struttura in acciaio inox e copertina in metacrilato nero
a protezione. La vasca basculate in ceramica smaltata di colore
bianco ha un comodo alloggiamento per lo shampoo e dispone di
miscelatore e doccetta con attacco a baionetta all’interno della
vasca al fine di evitare fuoriuscite d’acqua. Poltrona rivestita in
ecopelle colore a campionario.

Lavaggio con struttura in acciaio inox e copertina in metacrilato
nero a protezione. La vasca basculate in ceramica smaltata di
colore bianco ha un comodo alloggiamento per lo shampoo e
dispone di miscelatore e doccetta con attacco a baionetta
all’interno della vasca al fine di evitare fuoriuscite d’acqua.
Poltrona rivestita in ecopelle colore a campionario.

Lavaggio con struttura in acciaio inox e copertina in metacrilato nero
a protezione. La vasca basculate in ceramica smaltata di colore
bianco ha un comodo alloggiamento per lo shampoo e dispone di
miscelatore e doccetta con attacco a baionetta all’interno della vasca
al fine di evitare fuoriuscite d’acqua. Poltrona rivestita in ecopelle
colore a campionario.

Wash-unit metal frame protected on the top by an methacrylate
black jacket. Tilting ceramic basin white. One handle mixer. Chair-top
made in high resistance and long lasting elastic memory foam.

Wash-unit metal frame protected on the top by an methacrylate
black jacket. Tilting ceramic basin white. One handle mixer. Chair-top
made in high resistance and long lasting elastic memory foam.

Wash-unit metal frame protected on the top by an methacrylate black
jacket. Tilting ceramic basin white. One handle mixer. Chair-top made
in high resistance and long lasting elastic memory foam.
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Corten

Fotografia Jennifer Di Sante interior designer
36

Mobile Reception realizzato in diversi colori nobilitato, con lastra in metallo corten curva e realizzata con
colore a campione e posta a copertura di un legno multistrato con bordo a vista e LED ad illuminare lo
spessore. Il piano superiore è composto da un vetro lacobel laccato bianco o nero.
Nella parte operatore sono disposti piani regolabili in altezza e un cassetto con chiave.
Curved decorative melanine elevated reception desk available in many different colors. In front a metallic
antiqued sheet below illuminated by led . On the top a white elegant glass. For the operator a drawer with key.
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New York corten

Versione cassa New York con frontale rivestito in lamiera corten o annerita.
New York reception desk in different version with metallic antiqued sheet.

New York

Mobile Reception di dimensioni molto contenute e facilmente gestibile in
ogni spazio realizzato in diversi colori laminato curvo e posto a copertura
di un legno multistrato con bordo a vista. Nella parte operatore sono
disposti due cassetti chiave e un’anta. Piano d’appoggio vetro lacobel
laccato bianco o nero.
Very easy small and elegant reception desk in curved wood laminated in
many different colors. For the operator two drawers with key and one door.

37
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Luisiana

Mobile Reception realizzato in diversi colori nobilitato, con lastra metacrilato piegata a copertura parziale
per la privacy del piano lavoro. Disponibile con la variante retroilluminata LED. La lastra in metacrilato
satinato può essere personalizzata con l’aggiunta del logo del cliente. Nella parte operatore sono disposti
piani regolabili in altezza e un cassetto con chiave.
Decorative melanine reception desk available in many different colors. In front a metacrylate sheet for the
desk privacy also available with led panel. For the operator a drawer with key Led.
38

Led

Mobile Reception realizzato in diversi colori nobilitato, con linea LED personalizzabile attraverso
l’aggiunta del cambio cromatico. Il piano superiore è composto da un vetro lacobel laccato bianco.
Nella parte operatore sono disposti piani regolabili in altezza e un cassetto con chiave.
A led line in front of a decorative melanine elevated reception desk available in many different colors.
On the top a white elegant glass. For the operator a drawer with key.
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Steel

Furniture
Carrello di servizio su ruote con struttura rivestita
esternamente in acciaio inox; piano in vetro Lacobel
laccato bianco. DIMENSIONI: (L)40x(P)40x(H)80 cm
Trolley and wall unit. Structure coated in stainless
steel and glass white painted on the top
Size (W)40x(D)40x(H)80 cm

Mobili realizzati su misura per negozi e nei colori a
campione con particolare attenzione agli elementi da
disporre dietro alla zona lavaggi. Con piani in ceramica
antigraffio Panaria nei quali possono essere alloggiati
anche lavelli in inox. La cura dei particolari rende le
strutture durevoli nel tempo e inattaccabili dagli agenti
chimici e dall'acqua.
Furniture tailored suits. For the strength also available
with ceramic Panaria top and stainless steel sink.

Madison

Geneve
Mobiletto di servizio sospeso realizzato in nobilitato a
campione bordato in ABS, guide metalliche per cassetti
ad estrazione totale con chiusura ammortizzata. Dotato di
porta phon estraibile. DIMENSIONI: (L)40x(P)40x(H)45 cm
Wall link cabinet with two drawers made in standard
color. Provided with hairdryer holder
Size (W)40x(D)40x(H)45 cm

40

Poggiapiedi a pavimento in acciaio inox satinato.
DIMENSIONI: (L)36x(P)19x(H)18 cm
Stainless steel floor footrest
Size (W)36x(D)19x(H)18 cm
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Handmade
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Finiture / Finishing

Nobilitato legno / Wood melamine

Ecopelli / Imitation leather

Verde Limone

Blu Delft

Titanio

Cemento

Vitello marrone

Tortora

Struzzo Marrone

Arancione

Verde Niagara

Rovere Bardolino

Wengè

Rosso

Marrone Rigato

Bianco Nuvolato

Bianco Laccato

Nero Laccato

Rovere Sorano nat. Chiaro

Wengè Mali

Blu

Cocco Polo Selvaggio Nero

Cavallino Nero

Bianco Venato

Rosso Cina

Acero Chamagne

Ferro Corten

Nero Liscio

Marrone

Cavallino Argento

42 I colori delle illustrazioni del catalogo sono indicativi in quanto subiscono l’effetto di ombre e riflessi e varianti cromatiche in fase di stampa

The colors shown in the catalogue illustration are approximate, being subject to shadows, reflections and color variants during printing

