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1. Chi meglio della Bonvini Srl con i suoi 65 anni di attività poteva
riproporre la classica poltrona da Barber Shop in stile vintage,
interamente fatta a mano in oltre 40 colori con le postazioni lavoro
anch’esse in stile vintage. Tutto interamente Made In Italy.
2. Nata dall’incontro tra la professionalità piemontese e l’operosità di
una fabbrica cinese, Broadway Arredamenti produce mobili
professionali destinati a saloni di bellezza e parrucchieri,garantendo
il massimo della qualità a un prezzo di mercato più che competitivo.
3. In vent’anni di carriera ErreEmme ha realizzato spazi commerciali
in tutto il mondo, coniugando l’eccellenza progettuale e costruttiva
alla garanzia di un servizio globale perfetto sotto ogni punto di vista.
Grazie al nostro network internazionale, realizziamo arredi su misura
con formula chiavi in mano. 4. Premier, la nuova spettacolare
poltrona da barbiere di Salon Ambience, rievoca lo stile vintage,
reinterpretandolo in chiave contemporanea, per dargli nuova vita
nei moderni saloni e barber shop. Passato e presente si fondono
creando uno stile “Old School” con un tocco di moderno.
5. Sassi Studio Arredo Srl progetta e produce attrezzature, arredi
e complementi professionali per saloni da parrucchieri e centri
estetici. L’obbiettivo è la creazione di prodotti innovativi e unici in
grado di servire il lavoro di acconciatori e di estetiste. Miriamo a
creare ambienti in grado di distinguersi per design, prestigio ed
eleganza. Innovativa è la seduta relax con movimento elettrico che

trasforma il lavatesta in un comodo “lettino”. Utilizzo ideale per
trattamenti prolungati, Tao Wash Relax rende piacevole l’attesa,
comodamente sdraiati e rilassati. 6. Sempre più i principali clienti
di Takara Belmont chiedono di proporre, all’interno di un unico
salone, un’immagine donna e uomo coordinata di tendenza. Nelle
foto sono ambientate la poltrona Apollo 2 per il settore uomo, e la
poltrona Dux per il settore femminile, tutto il resto è personalizzato
e prodotto dai loro migliori artigiani e rivenditori che garantiscono un
alto standard di qualità in termini di servizio e installazione.
7. Azzini Arredamenti progetta e arreda il tuo Salone con esperienza
trentennale nel settore. Professionalità, creatività e serietà i nostri
punti di forza. Ambientazioni tridimensionali realistiche per vivere
il nuovo salone già in fase progettuale. Realizzazioni anche su
misura. Rivenditori ufficiali Pietranera per Mantova, Verona e Trento.
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8. Dielle presenta degli accessori per usare più comodamente
il phon, in salone. Serphon: entrata frontale per tutti i modelli di phon
si fissa ovunque desideri: alla parete, alla mensola. Serphon pro,
con il supporto in metallo modellabile rivestito in silicone, si può
applicare a qualsiasi poltrona di lavoro o alla cintura. 9. L azienda
FKF S.r.l. da oltre 25 anni progetta e produce asciugacapelli per uso
professionale. CHIC è un asciugacapelli professionale compatto
100% Made in Italy che con soli 400 grammi di peso mira al
benessere di chi lo utilizza pur mantenendo 1800 Watt di potenza
effettiva. Un’elegante ghiera cromata lucida, una lussuosa
verniciatura dorata e una confezione esclusiva e brillante, sono
particolari accattivanti e di classe che non passano inosservati.
CHIC, l’essenza dell’essere... Ultra Light. 10. Dal 1945 la Società
Nuova Donatella si è specializzata nella produzione di caschi
innovativi, anticipando tutti gli altri. La novità per i suoi 71 anni di
attività è il Crystal Kuartz Euromatic® con Tecnologia agli Ioni, unico
apparecchio nel mondo all’avanguardia multifunzione per tutti i
trattamenti tecnici e le asciugature di ogni Salone. L’effetto
Infraquartz invisibile della Speciale Lampada di Cristallo al “Quarzo
Bianco”, ventilata o naturale, con il suo potere di penetrazione su
tutto il cuoio capelluto e la sua assoluta innocuità, accelera tutti i
processi di lavoro del Maestro – Acconciatore garantendo uniformità
e perfezione dei risultati, fissazione colore, esecuzione di
permanenti, mèches, trattamenti e impacchi vari di creme o di erbe.
11. Acca Kappa No-Damage è una linea di spazzole progettata per
rispondere all’esigenza di ogni acconciatore: pensare alla salute dei
capelli. Le spazzole termiche sono realizzate con setole 100% in
puro cinghiale di altissima qualità. Lo speciale rivestimento in
ceramica e tourmaline della ghiera, elimina lo shock termico dovuto
alla eccessiva temperatura e rilascia naturalmente ioni negativi che
neutralizzano la carica elettrostatica presente nei capelli rendendoli
idratati e setosi. Le spazzole pneumatiche sono realizzate con un
materiale speciale che garantisce proprietà antistatiche e
antibatteriche e utilizzano esclusivamente mazzetti in puro cinghiale.
12. Il Pennellificio Omega Spa da oltre 80 anni è azienda leader nella
produzione di pennelli. Con il famoso marchio, produce un vasto
assortimento di pennelli da barba e set regalo per rasatura in setola,
in puro tasso e fibra sintetica. Recentemente ha lanciato anche una
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linea completa di prodotti per la rasatura contraddistinta dal nuovo
marchio Via Barberia. La nuova linea è declinata in tre originali
fragranze, ricercate ma non invasive, eleganti e gradevoli,
accuratamente studiate ed elaborate con cura per offrire nuovi
stimoli agli appassionati di rasatura tradizionale. È presente in tutto il
mondo, anche in Paesi con una forte e qualificata produzione locale.
13. Gamma Più Relax Silent Limited Edition è il più silenzioso e
glamour asciugacapelli professionale di Gamma Più. Un vero “gioiello”
di tecnologia made in Italy con silenziatore incorporato che riduce il
rumore al valore più basso in assoluto dei phon di Gamma Più, per
combattere il rischio di sordità, una delle più diffuse malattie
professionali della categoria. È leggero e potente, è uno strumento
professionale stupendamente “glamour” fornito con elegante
shopper, da conservare insieme alle cose più preziose. 1 4. Tangle
Teezer cambia le regole del gioco, dando un nuovo significato alla
spazzola per i capelli. L’innovativa tecnologia di Tangle Teezer ha
trasformato il brushing in uno step essenziale per la cura dei vostri
capelli. Scioglie i nodi senza sforzi, perfetta per extentions e
parrucche, nessun dolore, ideale per i bambini, riduce i tempi di
asciugatura, riduce le rotture dei capelli, crea volume ideale per tutti
i tipi di capelli, inclusi afro. Le nostre star sono: Salon Elite, Compact
Styler, Magic Flowerpot, Aqua Splash, Blow-Styling, The Ultimate.
Il marchio è distribuito da Adi srl. 15. Invisibobble® è un
rivoluzionario anello per tutti i tipi di capelli che non lascia nodi, evita
i mal di testa e garantisce una presa decisa per Up-Do perfetti e
creativi. Venduto in oltre 60 Paesi al mondo dai migliori distributori
del settore. Invisibobble® si presenta in tre differenti taglie: Original,
Nano e Power che brillano con diversi colori, collezioni ed edizioni.
Per informazioni Adi srl. 16. Parlux Advance è un asciugacapelli
professionale, potente ed estremamente leggero che consente
asciugature velocissime. Il dispositivo Ceramic & Ionic, che permette
il rilascio di ioni negativi durante l’asciugatura, la potenza, le
caratteristiche tecniche e morfologiche, la leggerezza, la silenziosità
dell’apparecchio, le varie colorazioni disponibili rendono questo
nuovo phon Parlux uno strumento non solo sicuro e affidabile ma
anche attraente.
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