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IL MASSIMO DELL’INNOVAZIONE NELLE ATTREZZATURE DA QUASI UN SECOLO

BENVENUTO

Grazie per aver scelto Takara Belmont.
Sin dalla nostra fondazione in Giappone
nel 1921, la sintesi tra passione e
visione ci ha permesso di creare
l’arredamento e le attrezzature più
innovative e multifunzionali al mondo.
La nostra missione è di offrire i prodotti
tecnicamente più avanzati, che abbiamo
il piacere di presentare nelle pagine di
questa brochure.
Ogni singolo prodotto racchiude quasi
un secolo di competenza nel design e
nella manifattura, che ha innescato la
trasformazione dell’esperienza tecnica per
titolari di attività, barbieri, acconciatori,
terapisti e per i loro clienti.
Dalle umili origini di un'azienda a
conduzione familiare a Tokyo, la nostra
evoluzione in un marchio famoso a
livello globale che ha stabilito nuovi
parametri di qualità superiore, design
iconico, prestazioni senza rivali e
funzionalità eccezionale si ispira a te.
La nostra conoscenza della tua attività,
la comprensione delle aspettative di
servizio dei clienti e la consapevolezza
delle esigenze operative del tuo team
ci ha consentito di creare soluzioni
rivoluzionarie, rinomate in tutto il mondo.
Con la determinazione di contribuire
alla reputazione del Giappone nella
tecnologia avanzata, abbiamo trasformato
prodotti funzionali in esperienze
polivalenti. Siamo stati la prima azienda

a introdurre la motorizzazione nelle
poltrone e nei sistemi di lavaggio mentre
l’applicazione di infrarossi e ultrasuoni
ha portato all’invenzione di tecnologie di
elaborazione che rivoluzionano i risultati
del colore, i trattamenti e gli esiti dei
servizi chimici.
Inoltre, la nostra abilità nell’anticipare
le tendenze del futuro e nel recepire
nuove innovazioni ha trasformato le
potenzialità commerciali del business
dei saloni. Dal progetto dei saloni ai
mobili modulari, dalle poltrone hi-tech
ai sistemi di lavaggio completamente
motorizzati fino all’attrezzatura tecnica,
lavoriamo con i saloni per realizzare
idee che rinnovano la nostra proposta di
servizi e generano flussi di entrate ancora
non sfruttati. Dalle iconiche poltrone da
barbiere e alle postazioni di servizio, dalle
poltrone per l’acconciatura alle poltrone
e all’attrezzatura più lussuosa al mondo,
promettiamo di offrire tutto l’occorrente
per far spiccare il volo al tuo marchio,
soddisfare personale e clienti e realizzare
le tue potenzialità commerciali.
Ancora oggi rimaniamo fedeli alla nostra
filosofia originale di partnership, servizio
e innovazione come sempre, e rimaniamo
un’azienda a conduzione familiare
dedicata all’interesse dei nostri clienti.

T. Hoshina, Amministratore delegato,
Takara Belmont Europe Ltd.
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Una storia familiare dal 1921

TAKARA BELMONT
LA NOSTRA STORIA
Takara Belmont sarebbe probabilmente
irriconoscibile nel XXI secolo, pensando
alla piccola impresa familiare fondata in
Giappone nel 1921, anche se alcuni aspetti
sono rimasti gli stessi.

Nel momento in cui la prima poltrona per
barbiere è uscita dal nostro stabilimento di
produzione, il nostro obiettivo di definire i
parametri di maestria artigianale, design ed
estrema funzionalità è stato definito. E nella
nostra evoluzione è evidente l’intenzione di
plasmare il settore, assorbire le diverse culture
del barbering e dello styling di tutto il mondo
e di incorporare queste influenze nei prodotti
che riflettono tendenze globali e aspettative di
servizio, pur rimanendo sempre intramontabili
e contemporanei.
Per tre generazioni abbiamo progettato con
successo prodotti che diventano sempre
più affascinanti nel tempo. I nostri processi
di produzione a regola d'arte garantiscono

Nonostante le modifiche agli interni e le
tendenze del design, la nostra capacità di
andare oltre la moda creando prodotti con un
fascino universale e uno stile intramontabile
è integrata nelle nostre offerte più iconiche.
Le tradizionali poltrone per il grooming, e
soprattutto le poltrone per lo styling Apollo
2 e Adria II continuano a riscuotere successo
e a rimanere best-sellers a livello mondiale
sebbene siano state lanciate nel 1960 e
nel 1970, rispettivamente. E proiettandoci
nel XXI secolo, il sistema di lavaggio Yume
DX sintetizza la massima espressione
dell’innovazione in quasi un secolo di tentativi.

LA NOSTRA STORIA

I principi su cui ci fondiamo, tra cui un servizio
esemplare, la precisione in ogni prodotto
e la ricerca continua dell’innovazione per
ottimizzare l’esperienza del cliente sono rimasti
inalterati. L'ambizione costante di essere leader
mondiale sin dall'inizio, di ampliare gli orizzonti
dell'invenzione, di sognare l'impossibile e di
rendere realtà l'immaginazione di barbieri,
parrucchieri e aziende di bellezza rimane
la nostra missione. E il nostro obiettivo di
diventare il punto di riferimento per i prodotti
ad alta tecnologia orientati alle prestazioni
e che resistono alla prova del tempo, si
rispecchia nei valori e nella filosofia che
vengono realizzati oggi nei nostri prodotti e
servizi, proprio come allora.

durabilità e longevità, offrendo ai clienti
decenni di prestazioni, stile e servizio su
cui contare. Dalle poltrone per barbieri
siamo passati alle poltrone per lo styling,
ai sistemi lavatesta e alle attrezzature di
bellezza. Grazie a una propensione istintiva
alla creatività e alla tecnologia, ben presto
le funzionalità motorizzate e automatizzate
sono state aggiunte alle poltrone e ai
sistemi di lavaggio. Le ingegnose soluzioni
salvaspazio hanno rivoluzionato i servizi
con la Salon Console, mentre la tecnologia a
infrarossi e ultrasonica ha prodotto soluzioni
rivoluzionarie per la cura dei capelli con
Rollerball, Micro Mist e Spa Mist II.

Con un retaggio e un passato culturale
ricchissimi, Takara Belmont continua a mettersi
in gioco per essere sempre al passo con i
tempi, innovare e offrire prodotti, servizi e
soluzioni di classe mondiale a garanzia del tuo
successo.
Takara Belmont - l’autentico originale.
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Fin dall’inizio, la nostra missione di impostare nuovi parametri di design iconico, funzionalità orientate
6

alle prestazioni e qualità impareggiabile si è rispecchiata nella nostra attenzione al dettaglio.

Solo i prodotti realizzati con i nostri standard di classe mondiale ricevono il nostro marchio di garanzia.
Takara Belmont - l’autentico originale.

continuamente le

LA NOSTRA STORIA

Migliorare
competenze del nostro
team e investire in
tecnologia di produzione
a regola d'arte sono le
nostre priorità.
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02.

01. Inizialmente denominato
Kenesen, quando è stato
introdotto per la prima volta
nel 1976, questo design di
poltrona si è evoluto in Adria
ed è stato modernizzato
nel corso dei decenni per
diventare un'icona globale
delle poltrone per lo styling.
02. Takara Belmont è
approdata a Londra nel 1959
con la missione di ridefinire
le esperienza in salone
e innalzare il livello delle
aspettative riguardo alle
8

attrezzature.

L’attenzione al dettaglio e una precisione senza compromessi
sono stati i principi guida del nostro design di prodotto e
manifattura fin dal principio.

LA NOSTRA STORIA
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COLLEZIONE
BARBER

Il barbering è nel nostro DNA e la nostra reputazione nel mondo è
definita da un design intramontabile, dalla alta qualità e da un comfort
sublime che accomunano tutta la nostra gamma. Spesso imitata, mai
eguagliata... deve essere Takara Belmont.
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18Fourteen

Dai negozi di barbieri vintage di ispirazione retrò agli empori
contemporanei, minimalisti, alla moda e di lusso, l'Apollo 2 si
adatta senza problemi in ogni ambiente.
12

La poltrona da grooming APOLLO 2 può essere
completamente personalizzata per diventare
parte integrante della tua identità, cultura e
filosofia di servizio.

COLLEZIONE BARBER

Ruffians
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Realizza il tuo negozio da barbiere. PERSONALIZZA
LA TUA ESPERIENZA DI SERVIZIO; definisci lo
stile dei tuoi interni e proietta valori aziendali di alta
classe dal concept alla realizzazione con la nostra
collezione di attrezzature.
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RW Wolf

DA ABBINARE A
Rifinisci il tuo negozio da
barbiere

Sterilizzatore salviette Mini Cabi
L’alleato perfetto per i tradizionali
servizi di rasatura

COLLEZIONE BARBER

Dion Mirror
Rispecchia la tua classe con una
moderna interpretazione della
tradizione

Postazione per barbieri
Aubrey
Offri un’autentica innovazione
del servizio con le postazioni per
barbieri all in one Aubrey e Dover,
o l’ingegnosa Salon Console

15
Immagine sostituita dall’originale
poiché presentava lo specchio Bolt
fuori produzione

Apprezza Takara Belmont da vicino.

FINITURE RAFFINATE, cuciture di precisione e funzionalità
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personalizzabili, come i colori e la bordatura a contrasto, svelano una
qualità sublime che RESISTE ALLA PROVA DEL TEMPO.
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COLLEZIONE BARBER

17

GT SPORTSMAN
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Bonds Barbershop

04.

03. Un’attrezzatura che ispira,

COLLEZIONE BARBER

03.

Salone Rubiera

abbinata a lussuose poltrone
motorizzate, trasforma la prospettiva
degli interni ed eleva le aspettative
del cliente.
04. L’Apollo 2 si adatta naturalmente
ad ogni ambiente. Dal vintage al
tradizionale e dal contemporaneo
al futuristico, la sua classe
intramontabile ha portamento e
statura seconde a nessuno.
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La massima espressione in poltrone per barbieri di
classe mondiale dal 1921.
Spesso imitata, mai eguagliata.

20

COLLEZIONE BARBER

Versatile e agile, l’APOLLO 2 si regola facilmente per reclinare il cliente nella posizione perfetta per ricevere il
tuo servizio. Inoltre funziona in perfetta simmetria con la nostra attrezzatura da barbiere per un’esperienza di
servizio ai massimi livelli.

Il poggiatesta completamente regolabile è solo una delle straordinarie funzionalità che garantiscono un comfort
assoluto per il cliente e la comodità
ergonomica per lo stilista.
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La serie APOLLO 2 si è evoluta con nuove versioni; questa è APOLLO 2 ELITE. È innegabilmente
un’APOLLO 2 in tutti i sensi, ma presenta raffinatezze estetiche che conferiscono il suo fascino al salone di
styling, al salone di bellezza e alla spa, oltre alle postazioni per il grooming uomo, tradizionali e di lusso.

APOLLO 2 — DAL 1961

APOLLO 2 ELITE — DAL 2016

APOLLO 2 ICON — DAL 2017

L’autentica originale, un’icona a livello

La prima evoluzione della dinastia

La nostra ultima iterazione di Apollo

globale. Spesso imitata, mai eguagliata.

Apollo2 con struttura in metallo nero

2 è un’espressione del lusso con

satinato/lucido o bianco e bordatura

cuciture trapuntate a losanghe che

a contrasto.

conferiscono a questa icona un nuovo
livello di raffinatezza e comfort.

3 opzioni di parti in
metallo

COLLEZIONE BARBER

Il design robusto e originale, la classica struttura in ghisa e i braccioli imbottiti con estremità cromate sono valorizzati dalle
iconiche funzionalità tradizionali tra cui il portasalviette e la ciotola per rasatura opzionali. Il rivestimento pressato a caldo*,
le opzioni di base, le funzionalità personalizzabili e gli aggiornamenti consentono di configurare Apollo 2 a seconda delle tue
esigenze.

BASI COMPATIBILI
Scegli fra le tradizionali basi idrauliche oppure opta per una base
motorizzata per una funzionalità più contemporanea.

3 opzioni colore

* Il rivestimento pressato a
caldo non è disponibile su
Apollo 2 Icon.

3 opzioni colore

SP-RH2
Idraulica

MTR2
Motorizzata

23

DAINTY

GT SPORTSMAN

Un classico moderno ispirato da

Ispirata al classico sedile dell’auto da

decenni di tradizione e da uno stile

corsa, la GT Sportsman presenta linee

senza tempo che conserva il suo

maschili e invitanti, oltre a resistere

fascino e una popolarità globale.

alla prova del tempo per rimanere un
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best-seller.

Un modello ricco di funzionalità con

Un modello ricco di funzionalità con rotazione completa e funzione reclinabile per

rotazione completa e possibilità

il comfort totale e braccioli imbottiti. Configuralo a seconda delle tue esigenze con

di reclinare il cliente per il comfort

bordatura a contrasto, colori e opzioni della base.

totale, insieme a braccioli imbottiti
e rivestimento pressato a caldo per
uno stile che non passa inosservato.
Configuralo a seconda delle tue
esigenze con bordatura a contrasto,
colori e opzioni della base.

BASI COMPATIBILI
Scegli fra le tradizionali basi idrauliche oppure aggiungi un’opzione
motorizzata per una funzionalità più contemporanea.

3 opzioni colore
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MTR2
Motorizzata

SL-85B
Idraulica

SL-85C
Idraulica

LEGACY 95
Una rivisitazione raffinata delle

La struttura in ghisa garantisce solidità,

prime poltrone da barbiere per il

mentre la funzione reclinabile e la rotazione

gusto moderno. Robusta, affidabile

totale completano il comfort. Il rivestimento

ed estremamente comoda, questa

lussuosamente imbottito su schienale, seduta,

poltrona in edizione 95° anniversario

braccioli e il poggiatesta rimovibile assicurano il

presenta un look retrospettivo

relax totale. Configurala secondo le tue esigenze

autentico per barbieri con una

con le basi opzionali e altri dettagli aggiuntivi.

predilezione per il vintage.

BASI COMPATIBILI

3 opzioni colore

COLLEZIONE
BARBER
COLLEZIONE
BARBER

MTR2
Motorizzata

008H
Idraulica
Solo Legacy 95

Con o senza
poggiacaviglie
imbottito

OPZIONI
LEGACY 95
Personalizza per
esprimere il tuo stile e
ampliare le possibilità

OPZIONI STRUTTURA

Bianco o argento

ASTE PORTAMANTELLO

(Elemento aggiuntivo)

LEVA PER RECLINARE
AGGIUNTIVA

(Elemento aggiuntivo)

25

APOLLO 2
Scopri la completa versatilità e le opzioni ricche di
funzionalità mentre personalizzi la poltrona per barbiere più
iconica al mondo per riflettere il tuo marchio, il design degli
interni e la tua offerta di servizi.

Poggiatesta con marchio
“Belmont” estendibile e
rimovibile

Imbottitura della
seduta con molle

Ciotola e anello
per rasatura

TAKARA BELMONT
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Bracciolo con o
senza posacenere

Parti in
metallo di
ghisa

+ Poggiacaviglie
classico

Poggiapiedi con
fermo
26

Pompa idraulica con
rotazione a 360° e blocco
della posizione

COLLEZIONE BARBER

OPZIONI GAMMA RIVESTIMENTO

FUNZIONALITÀ

NL Apollo 2 * | Apollo 2 Elite * | Apollo 2 Icon * | Dainty * |
GT Sportsman * | Legacy 95
LEVA PER RECLINARE LO
SCHIENALE SU ENTRAMBI
I LATI
Apollo 2 (tutte le versioni).

ROTAZIONE A 360°
Apollo 2 (tutte le
versioni), Dainty, GT
Sportsman & Legacy 95.

GT Sportsman *

COLLEZIONE BARBER

CN Apollo 2 * | Apollo 2 Elite * | Apollo 2 Icon * | Dainty * |

VT Apollo 2 * | Apollo 2 Elite * | Apollo 2 Icon * | Dainty* |
GT Sportsman *

COVER PROTETTIVA
POGGIATESTA
Apollo 2 (tutte le
versioni).

MN Dainty *

PERSONALIZZA LA TUA
ATTREZZATURA

NH Apollo 2 * | Apollo 2 Elite * | Apollo 2 Icon * | GT Sportsman *

CIOTOLA E ANELLO
Apollo 2 (tutte le
versioni), GT Sportsman,
Legacy 95.

SH Apollo 2 * | Apollo 2 Elite * | Apollo 2 Icon *
RIVESTIMENTO GIAPPONESE
PRESSATO A CALDO CON
CUCITURE SPECIALI
Apollo 2, Apollo 2 Elite, Dainty.
* BORDATURA A CONTRASTO.
Disponibile sui modelli indicati con sovrapprezzo.
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POLTRONE MOTORIZZATE
Sintesi tra tecnologia avanzata e lusso sublime grazie a quasi un
secolo di competenze acquisite per la massima espressione di
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precisione tecnica e puro piacere.
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COLLEZIONE BARBER

L’applicazione di tecnologia
leader di settore eleva la qualità
e le prestazioni a nuovi livelli di
raffinatezza e perfezione del servizio.

29
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Allestimento

Come prima azienda al mondo a introdurre POLTRONE PER IL GROOMING
MOTORIZZATE, sfruttiamo la potenza dell'elettronica avanzata per proporre poltrone
multifunzionali che raffinano gli standard di servizio a livelli di lusso inaspettati.

30

COLLEZIONE BARBER
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32

LEGEND
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COLLEZIONE BARBER
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INOVA EX
Un comfort sublime in perfetta armonia con funzioni
programmabili basate sulla tecnologia è l’essenza di stile e
prestazioni di classe.

Inova EX, un modello estremamente accattivante, attira
l'attenzione per stile, comfort e funzionalità in egual
misura. La rotazione a 360° ed il blocco della posizione,
il poggiagambe estendibile sincronizzato e il supporto
lombare assicurano al cliente il massimo comfort. Utilizza
la funzione reclinabile per ottenere la posizione perfetta
per il trattamento premendo un pulsante e programma le
configurazioni più comuni per i trattamenti più richiesti.

Modelli Inova Ex
• Modello IVFB
• Modello IVFS con schienale rimovibile
• Modello IVFT con poggiagambe estendibile
e schienale rimovibile

TAKARA BELMONT
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• Modello IVFT con poggiagambe estendibile

LEGEND
Una rappresentazione del lusso di classe mondiale
sotto tutti gli aspetti, fondata sull’innovazione
elettronica e su un comfort inimmaginabile.

Prova l'ultima definizione di lusso, personificata da un
nome appropriato: Legend. Presenta funzionalità simili
a quelle dell’Inova Ex con poggiagambe riscaldato,
poggiatesta a due assi, meccanismo di altezza regolabile
e controllo a pedale per un funzionamento semplice.

34

MAXIM
Questa poltrona è il nostro fiore all’occhiello:
completamente motorizzata e programmabile simboleggia
l'apice della nostra evoluzione come azienda,
nel segno dell’innovazione e del lusso.
Un lusso completamente personalizzato, espresso tramite
l’elettronica di precisione, che offre ai tuoi clienti un
comfort e un relax senza pari. Interamente manovrabile
con rotazione a 360º e blocco della posizione, schienale
completamente reclinabile e poggiagambe riscaldato
estendibile, abbinato a una seduta regolabile in altezza e a
un’imbottitura eccezionalmente confortevole, un mix che
offre un'esperienza di servizio impareggiabile.

COLLEZIONE BARBER
35

TAKARA BELMONT

2020

Gents

Le nostre POLTRONE MOTORIZZATE E ATTREZZATURE sono progettate per migliorare ogni singolo
aspetto del servizio per differenziare il marchio e proporre elevate prestazioni ai clienti.

36

INOVA EX

OPZIONI POLTRONE MOTORIZZATE

Un comfort sublime in perfetta armonia con funzioni
programmabili basate sulla tecnologia è essenza di stile e
prestazioni di classe.

FUNZIONAMENTO
COMPLETAMENTE
MOTORIZZATO

Sezione superiore dello
schienale rimovibile

Supporto
lombare

Poggiatesta integrato
regolabile e rimovibile

Rivestimento braccioli
imbottito

OPZIONI COLORE
RIVESTIMENTO

Poltrona
completamente
motorizzata con
pulsantiera su
entrambi i lati

COLLEZIONE BARBER

POGGIATESTA
A DUE ASSI
Legend

POGGIAGAMBE ESTENDIBILE SINCRONIZZATO
con poggiapiedi fisso

Base con
braccio a
forbice

ROTAZIONE A 360°
E BLOCCO DELLA
POSIZIONE

PROTEZIONE POGGIAPIEDI

Sopra: Modello Inova EX IVFW

Poggiapiedi
in alluminio
POGGIAGAMBE
RISCALDATO
Legend e Maxim
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COLLEZIONE
COLLEZIONI

Dalla raffinatezza delicata alla presenza elegante e naturalmente
evocativa: scopri le poltrone per lo styling dal design resistente e
di alta qualità, con prestazioni che superano ogni aspettativa e si
adattano a qualsiasi concept di interno.
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COLLEZIONE STYLING
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Sora Hair Works
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Daniel Galvin Selfridges

Se cerchi ispirazione per il design del tuo salone e hai bisogno di un
arredamento che garantisca un’esperienza raffinata al cliente, scegli
nient'altro che il meglio.
40

Luff Hair

COLLEZIONE STYLING

Come l’arte è l’ESPRESSIONE DELL’ANIMA, il design degli interni, le poltrone da styling e le
attrezzature definiscono la tua identità.

Gli abbinamenti tra le nostre collezioni di poltrone per lo styling, gli
sgabelli e i mobili garantiscono che
ogni servizio sia offerto con stile, distinzione e una completa affidabilità
delle prestazioni.

Diane James Salon

Le nostre poltrone per lo styling resistono per decenni e sono le alleate
di fiducia dei saloni per confermare
immagine, reputazione e qualità
del servizio. Proprio come la Cadilla
presso Diane James, Londra

41
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Hair Cut Pit
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Queste collezioni ricche di ispirazione permettono
di rispecchiare LA TUA PERSONALITÀ IN OGNI
DETTAGLIO del tuo salone.

COLLEZIONE STYLING
43
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Gift Salon

La vera ispirazione è quella che viene dalle VISIONI PIÙ PROFONDE DELLA TUA ANIMA.
Il design del tuo salone è una realizzazione dei tuoi sogni e delle tue aspirazioni, e rispecchia
fisicamente la tua arte.

44

COLLEZIONE STYLING

Le eclettiche collezioni di sedie per lo styling rappresentano la fusione perfetta tra design
resistente, praticità di utilizzo, forza interiore e comfort supremo, pensata su misura DEL TUO
PERSONALE SENSO DELLO STILE.

45
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COLLEZIONE STYLING

Trova la TUA ISPIRAZIONE. Definisci la tua identità ed esprimi il tuo stile unico in partnership con le
nostre attrezzature e il SALON DESIGN SERVICE.
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Atmosfera, PRIME IMPRESSIONI e aspettative del servizio vengono comunicate tramite colori, texture
e DESIGN DEGLI INTERNI. Le poltrone sono al centro dello stile di un salone e un punto di riferimento
per ogni cliente.

48

COLLEZIONE STYLING

LA PERSONALIZZAZIONE ti consente di esprimere la tua identità e DI RIFLETTERE IL TUO
CARATTERE sotto ogni aspetto.

49
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COLLEZIONE STYLING

VINTAGE ALT è il simbolo di quasi UN SECOLO DI STORIA DELLA MANIFATTURA, e

rappresenta il viaggio nel nostro ricco retaggio culturale per creare una collezione retrò davvero
autentica e d’ispirazione.

51

TAKARA BELMONT

2020

Hershersons

Un design che dura nel tempo è definito dalle nostre CLASSICHE COLLEZIONI DI
POLTRONE che trascendono la moda per rimanere attuali per molti decenni.
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ADRIA II è un autentico classico. Un design

intramontabile per un comfort supremo con uno stile
iconico che continua ad essere d’ispirazione.

COLLEZIONE STYLING
53

SERIE ADRIA
Una poltrona incantevole dal design resistente con una popolarità
globale. Ideata originariamente nel 1970, si è evoluta nel tempo
con eleganza ed è diventata leggendaria in alcuni dei saloni più
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iconici del mondo.
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ADRIA II

ADRIA II

con struttura nera

con struttura bianca

braccioli imbottiti e rivestiti e un comodo poggiapiedi.

COLLEZIONE STYLING

Pratica, funzionale ed estremamente comoda, rotazione a 360° e blocco della posizione tramite tre opzioni della base idraulica,

La cover protettiva dello schienale in PVC rende Adria II perfetta per la tintura, con le protezioni e i cuscini della poltrona
rimovibili e completamente sostituibili.

BASI COMPATIBILI
Seleziona fra le tradizionali basi idrauliche.

SP-YE
Idraulica

SP-YA
Idraulica

SP-YFL
Idraulica
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ADRIA II
Elegante nella sua semplicità, accattivante con il suo
fascino e perfettamente congegnata in ogni aspetto e
dimensione. Un autentico “preferito” dei parrucchieri di
tutto il mondo.

Schienale basso

SCHIENALE MODELLATO IN
VETRORESINA NERO LUCIDO O
BIANCO LUCIDO

Poltrona facile da pulire

CUSCINI DELLA POLTRONA
RIMOVIBILI E SOSTITUIBILI

TAKARA BELMONT
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Braccioli imbottiti e
rivestiti

COVER PROTETTIVA
SCHIENALE

Gratis con il rivestimento
opzionale speciale

Poggiapiedi

Base idraulica con rotazione a
360° e blocco della posizione

COVER PROTETTIVA
SCHIENALE IN PVC

Gratis con il rivestimento
opzionale standard

OPZIONI RIVESTIMENTO
PL
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AX

SERIE ARCADIA
La poltrona per lo styling Eos è un esempio di sofisticatezza
e semplicità, sottolineate da texture e tonalità naturali.

COLLEZIONE STYLING
57

EOS

EOS

con struttura Brindle

TAKARA BELMONT
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con struttura Rosewood

Lo schienale basso rende la poltrona Eos ideale per il colore con rotazione a 360° e blocco della posizione tramite cinque
opzioni della base idraulica, braccioli con finitura legno e un poggiapiedi integrato che garantisce il comfort completo del
cliente.

OPZIONI BASI IDRAULICHE
Seleziona fra le tradizionali basi idrauliche.

SP-YA
Idraulica

SP-YAB
Idraulica

SP-YE
Idraulica

OPZIONI RIVESTIMENTO
PL

AX

MN
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SP-YEBC
Idraulica

SP-YH
Idraulica

EOS
Ispirata alla poltrona per lo styling Adria II, Eos presenta
una sensibilità tutta sua con funzionalità basate
sull’esperienza che la rendono un classico del futuro.

Poltrona facile
da pulire

Braccioli con
finitura legno
Parti in metallo
nere o satinate

COLLEZIONE STYLING

Struttura Brindle o
Rosewood

Base idraulica con rotazione
a 360° e blocco della
posizione
Poggiapiedi
integrato

OPZIONI EOS

STRUTTURA BRINDLE O
ROSEWOOD

PARTI IN METALLO
NERE O CROMATE

COVER PROTETTIVA
SCHIENALE

PVC o rivestimento

Cuscini della
poltrona
rimovibili e sostituibili
59

D-SERIES
Un'intrigante collezione di poltrone di
stile assolutamente unico ed originale che
aderisce a standard senza compromessi

TAKARA BELMONT
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di alta qualità, prestazioni e comfort.
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Appleyard

CADILLA

L’espressione delle prestazioni
durature nel tempo, dello stile
classico e del fascino gender neutral.

CADILLA BW

Un design classico grintoso e
autentico che si impone e non va mai
fuori moda, modificato appositamente
per i servizi lavatesta.

CADILLA M

Un’autentica Cadilla con molteplici
funzionalità per servizi di lavaggio e
styling nei saloni uomo e donna.

Un adattamento progettato

Questo classico ad alte prestazioni

e orgoglio. Presenta rotazione a

appositamente per i servizi lavatesta

si caratterizza per la base con

360° e blocco della posizione e uno

con due leve con funzione reclinabile

rotazione a 360° e blocco della

schienale basso con rivestimento

per posizionare il cliente con facilità.

posizione e uno schienale basso

giapponese pressato a caldo,

Presenta una base con rotazione a

con poggiatesta rimovibile per il

braccioli e poggiapiedi per uno stile

360°con blocco della posizione e

massimo dell’ergonomia. Un modello

straordinario e un comfort totale.

uno schienale basso con rivestimento

dallo stile originale con rivestimento

giapponese pressato a caldo, braccioli e

giapponese pressato a caldo, braccioli

poggiapiedi.

e poggiapiedi, per un comfort totale.

COLLEZIONE STYLING

La classica Cadilla ispira fiducia

BASI COMPATIBILI
Seleziona fra le tradizionali basi idrauliche

SP-YFL
Idraulica
(Solo Cadilla)

SP-AC
Idraulica

SP-AD
Idraulica

OPZIONI RIVESTIMENTO
NH

SP-AJ
Idraulica

Cadilla | Cadilla BW | Cadilla M

CN

NL

VT
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CADILLA M
Il fascino della Cadilla persiste inalterato dopo tre decadi. Con la
loro attuale popolarità, sostenuta dall’autentico stile gender neutral,
Cadilla, Cadilla M e Cadilla BW offrono una soluzione di arredamento
completa che ispira fiducia e orgoglio.

Poggiatesta
rimovibile e
schienale basso

Braccioli
rivestiti

Parti in metallo
cromate o satinate

TAKARA BELMONT
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Leva per reclinare
lo schienale su
entrambi i lati

Rifinitura con
banda laterale:
bianca o
nessuna opzione

Rivestimento giapponese
pressato a caldo sulla parte
anteriore e posteriore

Poggiapiedi con fermo

Base idraulica con
rotazione a 360° e
blocco della posizione

CADILLA
OPZIONI
Personalizza per
esprimere il tuo stile e
ampliare le possibilità
62

PARTI IN METALLO CROMATE
O SATINATE

BORDATURA A
CONTRASTO

DANDY

MACCOW BW

Se il comfort fosse la definizione di lusso, Dandy sarebbe

Altrettanto comoda e ricca di funzionalità come il modello

la sua espressione più pura. La seduta imbottita con molle,

Dandy,

uno schienale-benessere con poggiatesta integrale e

la poltrona Maccow BW offre un comfort supremo per i

un poggiapiedi fluttuante contribuiscono a offrire supporto

lavatesta.

Una delle nostre poltrone multifunzione più confortevoli
mai realizzate. Studiata e preferita dai saloni che
promettono un’esperienza di qualità superiore.

Garantisce un comfort supremo per i servizi lavatesta, e
al contempo è uno straordinario capolavoro che rifinisce
l’interno di qualsiasi salone.

COLLEZIONE STYLING

e relax sublimi.

BASI COMPATIBILI
Seleziona fra le tradizionali basi idrauliche

SP-AC
Idraulica

SP-AD
Idraulica

SP-AJ
Idraulica

OPZIONI RIVESTIMENTO
NH

Dandy | Maccow BW

CN

NL

VT
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CHOCO

HARP

Contemporanea, estremamente pratica e assolutamente

Elegante e dalla presenza non invadente ma estremamente

comoda.

robusta.

La rotazione a 360° e il blocco della posizione, lo schienale

Offre un comfort essenziale alla seduta e all’appoggio sulla

basso, la seduta comodamente imbottita e il poggiapiedi

schiena con la rotazione a 360° e il blocco della posizione,

assicurano comfort e versatilità, declinate con parti metalli-

la regolazione idraulica del peso e lo schienale basso per

che cromate, satinate o in marrone metallizzato.

un’ergonomia di prima classe.

BASI COMPATIBILI
Seleziona fra le tradizionali basi idrauliche.

SP-YA
Idraulica

SP-AJ
Idraulica

SP-AC
Idraulica

OPZIONI RIVESTIMENTO

Choco | Harp

NL

ES

NH
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SP-AD
Idraulica

CN

VT

CHOCO
Una poltrona di stile che abbina valori tradizionali e
contemporanei perfettamente equilibrata, robusta e
progettata
in funzione delle prestazioni.

Parti in metallo
cromate, marrone
metallizzato o
satinate

Braccioli rivestiti

COLLEZIONE STYLING

Base idraulica con
rotazione a 360° e blocco
della posizione
Poggiapiedi con fermo

PARTI IN METALLO CROMATE, MARRONE METALLIZZATO O
SATINATE
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SERIE EPIPHANY
Una collaborazione visionaria
tra designers giapponesi e
internazionali che sposa l’integrità
di Takara Belmont con le
prospettive del design europeo
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ispirato a lifestyle, natura e cultura.
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ELEGANCE

FRAME

Il sinonimo di comfort e relax che subisce l’influsso della

Questa poltrona inconfondibile propone un design classico

classica Eames Lounge Chair.

che illumina l’atmosfera del salone con la sua silhouette
lineare.

Personalizza le parti metalliche come il telaio in grigio an-

senta uno schienale basso, la rotazione a 360° con blocco

tracite o in bianco, mentre la rotazione a 360° con blocco

della posizione e la regolazione in altezza.

della posizione e la regolazione in altezza consentono agli
stilisti di muoversi liberamente intorno al cliente.

5 opzioni di rifiniture
legno

COLLEZIONE STYLING

Con un nome che allude al tipo di esperienza, Elegance pre-

Parti in metallo bianco o grigio antracite

BASI IDRAULICHE COMPATIBILI PER TUTTE LE POLTRONE EPIPHANY
Seleziona fra le tradizionali basi idrauliche.

Cromato (stelo cromato) o
Cromato (stelo bianco)
Cromato (stelo cromato) o
Cromato (stelo bianco), Bianco
(stelo cromato) o Bianco (stelo
bianco)

Grigio antracite (stelo
cromato) o Cromato (stelo
cromato)

SP-EPX
Idraulica

SP-EPX
Idraulica

SP-EPS
Idraulica
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SERIE EPIPHANY M
Una serie fonte di ispirazione che
riprende le case di design dell’Europa
continentale per un primo esempio di
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funzionalità alla moda.
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FIGARO

OPTICA

La moderna versatilità dalla prospettiva del design europeo.

Un fascino globale con le sfumature dell’Europa continentale.

L'elegante acciaio sul retro dello schienale contrasta con

capelli tagliati poiché cuscini e schienali angolari avvolgono

i rivestimenti di alta qualità per sottolineare il design e il

il cliente in tutta comodità. Personalizza i colori, i tessuti e le

fascino di questa poltrona. Seleziona fra le opzioni di base,

opzioni della base.

i colori e i tessuti per trovare il tuo stile.

COLLEZIONE STYLING

Lo styling aperto consente di spazzolare via rapidamente i

BASI IDRAULICHE COMPATIBILI PER TUTTE LE POLTRONE EPIPHANY M
Seleziona fra le tradizionali basi idrauliche.

Opzioni del pedale a pompa:
‘L’ | ‘U’

SP-MXA
Base in alluminio lucido con
pedale a pompa con stelo
cromato

SP-MRD
SP-MSD
Base in argento spazzolato Base in argento spazzolato
con stelo cromato
con stelo cromato

OPZIONI RIVESTIMENTO
ST

Figaro | Optica

SS
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SERIE HALO
Halo cattura l’essenza della nobiltà e del lusso
britannici. Ispirata allo stile Regency e rifinita
a mano con pelle invecchiata per un look
anticato che guadagna in autenticità con il
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trascorrere del tempo.

70

BARONE

DUX

SPITFIRE

Un’intensa espressione di lusso, classe

La sintesi dello stile britannico

Ispirate al leggendario velivolo Air-

e comfort in comoda pelle.

cattura l’essenza di nobiltà e lusso.

craft, le audaci placche in alluminio
martellato contribuiscono a creare un
autentico capolavoro.

Pelle color cammello

Pelle marrone

scuro

o marrone scuro

scuro

Il rivestimento in vera pelle e i dettagli

Con la finitura borchiata a mano,

I pannelli rivettati ribattuti a mano

raffinati catturano il vintage autentico

la pelle invecchiata e uno stile che

rivelano lo stile rifinito a mano.

sotto ogni punto di vista mentre la

richiama le poltrone del periodo

Presenta una base con blocco della

rotazione a 360° con blocco della

Regency, la Dux presenta una

posizione e rotazione a 360° e pog-

posizione, la regolazione idraulica

base con blocco della posizione e

giapiedi con fermo che si aggiunge al

dell’altezza e il poggiapiedi di stile

rotazione a 360° e poggiapiedi con

look di stile.

sono moderni e funzionali.

fermo per un tocco di stile e comfort.

BASE IDRAULICA
COMPATIBILE PER TUTTE
LE POLTRONE HALO

HALO
CURA DELLE PELLE

1

Rivestimento pelle artigianale
2

SP-YE
Idraulica

Questo prodotto in vera pelle è
realizzato a mano. Ciò può causare
variazioni relativamente a grinze
della pelle, distorsione delle linee
dei rivetti, consistenza dei rivetti,
aspetto ed effetto anticato della
pelle. La proprietà intrinseca di
queste sedie è che più vengono
utilizzate, più diventano uniche.

3

COLLEZIONE STYLING

Pelle marrone

Pulire regolarmente utilizzando il
prodotto consigliato: se umidità,
sporco o polvere non vengono
trattati, può formarsi la muffa.
Quando si utilizza il detergente
delicato consigliato, non strofinare,
ma pulire con cura.
Non pulire con salviette detergenti
chimiche, detersivo per piatti, crema
per le mani, latte, lucido da scarpe,
benzina, cherosene, gomme, spugne.
Possono modificare il colore della
pelle e alterarne chimicamente la
superficie, causando perdita di
flessibilità e indurimento della pelle.
71

SERIE VINTAGE ALT
Autenticamente retrò in ogni dettaglio, Vintage Alt
esprime il nostro ricco retaggio culturale nel campo
dell’acconciatura. Rimaniamo fedeli a materiali
tradizionali, principi costruttivi e tecniche di rifinitura
per presentare un serie classica realizzata per il
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mondo contemporaneo.
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COLLEZIONE STYLING

VINTAGE ALT è il simbolo di quasi UN SECOLO DI STORIA DELLA MANIFATTURA, e

rappresenta il viaggio nel nostro ricco retaggio culturale per creare una collezione retrò davvero
autentica e d’ispirazione.
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A1202

Braccioli in legno, uno schienale borchiato a mano e uno

Un autentico stile retrò ispirato dal nostro ricco

stile retrò che convince sotto ogni aspetto.

retaggio culturale.

I braccioli in legno possono essere abbinati a poggiapiedi

I braccioli in vero legno e le parti in metallo nere rifiniscono il

con rifinitura legno o nera.

fascino vintage mentre la base con blocco della posizione e
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A1201

rotazione a 360° assicura prestazioni moderne. Disponibile
con poggiapiedi con rifinitura legno o nera.

Poggiapiedi con rifinitura
nera o legno

Poggiapiedi con rifinitura
nera o legno

OPZIONI RIVESTIMENTO
ES
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A1201 | A1202 | A1204 | A1205 | A1601M | A1601S

NL

VT

A1204

A1205

Pensa a cosa potrebbe significare per i clienti prendersi

Un comfort degno del divano di casa, una pratica

cura dei capelli seduti nella loro poltrona preferita, poi rendi

funzionalità e un autentico stile vintage.

questo sogno una realtà.

Aspetto e funzionalità solidi e robusti, una base con

comfort e accessibilità con possibilità di personalizzazione

rotazione a 360° e blocco della posizione e poggiapiedi in

del poggiapiedi in metallo o anticato per un tocco di stile in

metallo o anticato comunicano stile, comfort e prestazioni.

più. Rotazione a 360° e blocco della posizione.

Poggiapiedi nero o anticato

COLLEZIONE STYLING

Lo schienale basso e i braccioli importanti assicurano

Poggiapiedi nero o anticato

OPZIONI BASI IDRAULICHE
Seleziona fra le tradizionali basi idrauliche.

SP-YA
Idraulica

SP-YE
Idraulica

SP-YAB
Idraulica

SP-YEB
Idraulica
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A1601S
Uno stile retrò che evoca i tempi andati, ma così moderno.

Evoca l’essenza dell’autentico stile vintage con lo

Un modello moderno e funzionale con schienale reclinabile,

schienale reclinabile, il poggiatesta regolabile e rimovibile,

rotazione a 360° e blocco della posizione, regolazione

la rotazione a 360° e il blocco della posizione, la base

idraulica dell’altezza e poggiapiedi di stile.
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A1601M
Materiali e texture tradizionali per un’esperienza di
lavaggio evocativa.

idraulica e le opzioni del poggiatesta.

CONFIGURA LE COMBINAZIONI DEL
RIVESTIMENTO STANDARD

VT2 con
bordatura
VT5

VT5 con
bordatura
VT2

VT6 con
bordatura
VT5

VT1 con
bordatura
VT5

VT3 con
bordatura
VT2

OPZIONI BASI IDRAULICHE
Seleziona fra le tradizionali basi idrauliche
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SP-YE
Idraulica

SP-YEB
Idraulica

SP-YEBC
Idraulica

VT4 con
bordatura
VT5

A1601M
A misura dell’essenza del vintage autentico con una
ricca gamma di funzionalità che proietta questa sedia
evocativa nel mondo moderno.

Poggiatesta
rimovibile e
reclinabile
Schienale basso

Schienale reclinabile
COLLEZIONE STYLING

Base idraulica con
rotazione a 360° e
blocco della posizione
Poggiapiedi

A1601M
OPZIONI
Personalizza per esprimere
il tuo stile e ampliare le
possibilità

BORDATURA A
CONTRASTO

RIVESTIMENTO
OPZIONALE SPECIALE

LEVA PER LA
RECLINAZIONE STANDARD
A SINISTRA

opzionale a destra
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SERIE ZEN
Una collezione elegante, un equilibrio delicato
che esprime le emozioni giapponesi di relax,
serenità e tranquillità per catturare lo spirito stesso
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dell’acconciatura.
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DA ABBINARE A

KŪ
La quintessenza del design giapponese di fascino internazionale
nella postazione di styling e nelle
poltrone di attesa.

Rifinisci il tuo salone

Lo schienale di supporto
garantisce il comfort nei
tempi di attesa: queste sedie
sono disponibili con parti in
metallo nero o champagne
per adattarsi all'atmosfera
Personalizza la tua sedia con parti in metallo nere o champagne, texture e

COLLEZIONE STYLING

KŪ WAITING

degli interni.

rivestimenti e seleziona tra quattro opzioni della base con rotazione a 360° e
blocco della posizione per rendere unica l’esperienza del tuo salone.

OPZIONI BASE IDRAULICA PER KŪ E SHIKI
Seleziona fra le tradizionali basi idrauliche.

SP-YH
Idraulica

SP-YAB
Idraulica

SP-YE
Idraulica

SP-YEBC
Idraulica
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SHIKI
Una poltrona dal design delicato con una struttura elegante e texture tattili, Shiki promette un aspetto naturale e
discreto, robusto e estremamente confortevole.

DA ABBINARE A
Rifinisci il tuo salone

SHIKI WAITING
Lo schienale di supporto
garantisce il comfort nei
tempi di attesa: queste sedie
sono disponibili con parti in
metallo nero o champagne
Personalizza la tua sedia con parti in metallo nere o champagne, texture e

per adattarsi all'atmosfera

rivestimenti e seleziona tra quattro opzioni della base con rotazione a 360° e

degli interni.

blocco della posizione per rendere unica l’esperienza del tuo salone.

Kū | Shiki

OPZIONI RIVESTIMENTO
NL

MN

CN

NH

80

VT

SHIKI
Originale nel design, ispirata alla natura e perfettamente
equilibrata, la poltrona per lo styling Shiki è visivamente
accattivante ed estremamente rilassante.

SERIE ZEN
OPZIONI

Parti in metallo nero e
champagne

Opzioni colore
COLLEZIONE STYLING

Opzioni delle parti
in metallo nero e
champagne

Poggiapiedi integrato

Base idraulica con
rotazione a 360° e blocco
della posizione

OPZIONI BASE IDRAULICA PER KŪ E SHIKI
Seleziona fra le tradizionali basi idrauliche.

SP-YH
Idraulica

SP-YAB
Idraulica

SP-YE
Idraulica

SP-YEBC
Idraulica
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POSTAZIONI LAVATESTA

Lusso e comfort senza compromessi sono intrinseci alla
soddisfazione del cliente. Scopri i concept
che migliorano i lavatesta e superano le aspettative mentre noi
trasformiamo i prodotti di ogni giorno in esperienze multifunzionali.
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COLLEZIONE STYLING
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Daniel Galvin

Il verdetto di ogni cliente si forma sulla sua esperienza. Tocca
a te allestire la scena per stimolare i sensi, ispirare la mente e
rilassare lo spirito.
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POSTAZIONI LAVATESTA
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POSTAZIONI LAVATESTA
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POSTAZIONI LAVATESTA
Immancabili per ogni tipo di servizio, sono attrezzature che
rilassano la mente, preparano il cliente e assicurano un viaggio
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impareggiabile che culmina con un’acconciatura perfetta.
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Daniel Galvin

POSTAZIONI LAVATESTA

Lasciati ispirare dai LAVATESTA INNOVATIVI che migliorano l’atmosfera degli interni, valorizzano la
competenza dello stilista e soddisfano il lato emotivo del cliente.

Lavatesta squisitamente realizzati,
sapientemente progettati e concepiti
in modo innovativo che confermano
l'integrità della promessa di fornire
standard di servizio esemplari.
Con il design nel risultato, l'innovazione
nello spirito e il comfort nell'esperienza,
ogni concept garantisce uno stile
duraturo, prestazioni senza pari e
affidabilità funzionale.
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RS ADRIA II

RS ELITE

RS PRIME

L’evoluzione di un’icona delle poltrone

Il lavatesta diventa un divano di

Comfort compatto senza compromessi.

per lo styling integrata in un concept di

bellezza per promuovere un relax

lavaggio a regola d'arte.

ancora maggiore.

RS ADRIA II presenta un meccanismo

RS ELITE e RS PRIME presentano caratteristiche analoghe al RS ADRIA II* e

di inclinazione a 16° e un cuscino

garantiscono ricche funzionalità al lavatesta. Mentre RS ELITE offre un comfort

poggiacollo in gel per un comfort

stile divano, RS PRIME presenta un sistema più compatto, l’ideale per ambienti

supremo. Il controllo termostatico

con poco spazio.

assicura una temperatura e una
pressione dell’acqua costanti per
un servizio sicuro, offerto tramite la
doccetta intelligente ergonomica
a due modalità con tubo retraibile,
mentre il sistema cattura-capelli
elimina il rischio di blocchi. Con cover
dello schienale trasparente e rimovibile
per proteggere la tua poltrona.

OPZIONI RS
ADRIA II, RS ELITE
E RS PRIME
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Personalizza per
esprimere il tuo stile e
ampliare le possibilità

OPZIONI PIEDISTALLO

Bianco lucido
o nero lucido

Personalizza:

COVER
PROTETTIVA
SCHIENALE INTERO

Personalizza:

POGGIAPIEDI A
PAVIMENTO

Personalizza:

COVER PROTETTIVA
POGGIAGAMBE

RS Elite

SWASH

Con un design angolare accattivante per il massimo del

Illuminante, semplice e accattivante, Swash offre comfort e

comfort naturale della collezione Epiphany.

funzionalità in un modo unico.

Questo arredo dallo stile originale presenta un meccanismo

Personalizzalo con le opzioni di colore della struttura men-

di inclinazione a 16° e uno sgabello per i piedi opzionale, per

tre il tuo cliente si rilassa grazie al meccanismo di inclina-

un comfort ancora maggiore.

zione a 16° con uno sgabello per i piedi opzionale, per un
comfort ancora maggiore.

LARGO

OMBRA

Design sagomato e prestazioni orientate al servizio in

Il fascino della geometria che non passa inosservato si

perfetta armonia.

sposa con una funzionalità pratica, orientata al servizio.

Una poltrona completamente motorizzata e il meccanismo

Il meccanismo d’inclinazione del lavello assicura la posizio-

d’inclinazione del lavello assicurano il comfort allo stato

ne perfetta del cliente, ancora migliorata dall’opzione del

puro. Seleziona un lavello in ceramica nero o bianco e uno

poggiagambe motorizzato. Con eleganti dettagli cromati e

schienale in vetroresina nero o bianco per trasformare il look

una vasta gamma di colori, rivestimenti e profili a contrasto,

e aggiungi le cuciture a contrasto per un tocco di stile.

la scelta del lavello e della struttura bianca o nera consente

POSTAZIONI LAVATESTA

LIVING

un look davvero personalizzato, adatto al tuo salone.
Offri un trattamento speciale extra con l’opzione dello
schienale con massaggio.
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RS ADRIA II
L'evoluzione della nostra poltrona per lo styling più iconica in
un lavatesta dal concept a regolare d'arte che esprime uno stile
intramontabile per una completa coordinazione del servizio.

+ Rivestimento opzionale
speciale con cover protettiva
dello schienale

Cuscini rimovibili e
sostituibili

Opzioni
colore
rivestimento

Cuscino poggiacollo
in gel applicabile
Doccetta
e sistema
cattura capelli
con tappo di
scarico

RUBINETTO SINGOLO
CON CONTROLLO
TERMOSTATICO

Braccioli imbottiti e
rivestiti

2020

BIANCO CERAMICA
LAVELLO RS

TAKARA BELMONT

con meccanismo di
inclinazione

Tubo
retraibile

SISTEMA CATTURA
CAPELLI CON TAPPO DI
SCARICO

Poggiapiedi

OPZIONALE
POGGIAPIEDI A PAVIMENTO

Schienale e piedistallo
modellati in vetroresina
nero lucido o bianco
lucido

OPZIONI RIVESTIMENTO
PL
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AX

OPZIONI SCHIENALE

Schienale nero lucido /
bianco lucido

COLONNE
LAVATESTA
Scegli colonne lavatesta di nuove dimensioni,
versatili nella loro posizione, accattivanti da
vedere e ricche di soluzioni tecnologiche per
offrire servizi di alto livello in ogni situazione.

POSTAZIONI LAVATESTA
93
Daniel Galvin

NRS SEPARATE

RS SWING

Scegli una colonna lavatesta autonoma e abbinala alla tua

La soluzione intelligente e tecnicamente avanzata che serve

poltrona da lavatesta preferita per un servizio di qualità e

due postazioni.

TAKARA BELMONT
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uno stile invidiabile.

Il lavello in ceramica a scorrimento assicura la posizione per-

Ingegnosa e incomparabilmente moderna, la RS Swing ruo-

fetta per i servizi di lavaggio all’indietro. Il controllo termo-

ta a 180° per servire due postazioni di lavoro e integra tutte

statico fornito dalla doccetta ergonomica con tubo retrai-

le funzionalità tecniche della NRS Separate.

bile promette temperatura e pressione dell’acqua costanti,
mentre il sistema cattura-capelli elimina blocchi eventuali.

Compatibile con: Cadilla BW, Cadilla M, Dainty, Dandy,
GT Sportsman, Inova Ex, Legacy 95, Maxim e Maccow BW.

Compatibile con: Cadilla BW, Cadilla M, Dainty, Dandy,
GT Sportsman, Inova Ex, Legacy 95, Maxim e Maccow BW.
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OPZIONI NRS
SEPARATE

OPZIONI RS SWING

Personalizza per
esprimere il tuo stile e
ampliare le possibilità

Personalizza per
esprimere il tuo stile e
ampliare le possibilità

OPZIONI PIEDISTALLO

Bianco o nero

OPZIONI PIEDISTALLO

Marrone scuro o bianco
perlato

MAJOLICA PORTO
Un lavello da abbinare di qualità straordinaria,
perfettamente concepito.

POSTAZIONI LAVATESTA

Seleziona il colore bianco o nero mentre il cuscino

Compatibile con: Apollo 2 (tutte le versioni), Cadilla BW,

poggiacollo in gel offre un comfort e un supporto completi.

Cadilla M, Dainty, GT Sportsman, Inova Ex, Legacy 95, Maxim.

Con opzione del rubinetto doppio o singolo, la sua doccetta
ergonomica offre servizi di lavaggio straordinari. Con un
sistema cattura-capelli per prevenire i blocchi.
95

POSTAZIONI LAVATESTA LUXURY
Luxury rappresenta l’esperienza personalizzata che ogni salone
dovrebbe offrire. Dopo quasi un secolo di innovazione abbiamo realizzato la promessa del lusso, che ha ispirato l’immaginazione dei saloni e ha cristallizzato il suo significato nei concept
delle postazioni lavatesta che oltrepassano le aspettative e

TAKARA BELMONT
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creano nuove percezioni da raggiungere.
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POSTAZIONI LAVATESTA

Come massima espressione della raffinatezza, del lusso estremo e del SERVIZIO VIP, Yume è
ineguagliato. Consente inoltre l’introduzione di TRATTAMENTI ESCLUSIVI che immergono i clienti in
nuove esperienze aumentando così i profitti.

Ispira i tuoi clienti a provare nuove
esperienze e a lasciarsi andare a un
lusso da spa. Yume trasforma anche
il salone più richiesto e affollato in un
paradiso di tranquillità e serenità.
Coccola i clienti in un comfort
sublime mentre ricevono servizi di
lusso che migliorano la percezione
della qualità del tuo salone e della
tua competenza tecnica.
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YUME OASIS
Una nuova rappresentazione del lusso in cui una raffinatezza di
qualità superiore sposa l’innovazione tecnica per ottenere una
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comodità e una sofisticatezza che creano la scenografia del salone.

98

YUME OASIS

Questa ingegnosa colonna lavatesta mobile con ruote

L’espressione del lusso personalizzato

scorrevoli si abbina a un intelligente servizio a pavimento

e dell’innovazione tecnica.

tramite un pedale per attivare un rifornimento d’acqua a
controllo termostatico. Il cuscino poggiacollo con gel offre
un comfort assicurato mentre la doccetta ergonomica con
doppia funzionalità e tubo retraibile offre un accesso totale
al cliente per servizi impareggiabili alla postazione di styling.
Progettata per servire diverse postazioni di lavoro.

PERSONALIZZA LA TUA ATTREZZATURA
OPZIONI STRUTTURA COLORE Yume Oasis

Bianco

Nero

Marrone

Oro

Blu navy

Rosso

POSTAZIONI LAVATESTA

Unità di servizio a pavimento

FUNZIONALITÀ E FLUSSO DI LAVORO STRAORDINARI
Ottimizza il tuo spazio con le poltrone multifunzione, le
attrezzature per trattamenti mobili e la soluzione per il lavaggio
all’indietro più intelligente del mondo
Comfort Full-flat
per trattamenti più
lunghi

Doppio cuscino
con gel e cuscinetti
con gel

Sposta in posizione
la Yume Oasis

Semplice
meccanismo a leva
per bloccare Yume
Oasis in posizione

RUBINETTO SINGOLO
CON CONTROLLO
TERMOSTATICO

SISTEMA CATTURA
CAPELLI CON TAPPO DI
SCARICO

DOCCETTA INTELLIGENTE
A DUE MODALITÀ

con tubo retraibile
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YUME ESPOIR
Un'esperienza Yume senza compromessi in un formato più compatto per
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saloni con limiti di spazio che vogliono fornire servizi di alto livello.
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YUME ESPOIR ESF
Ottieni un servizio più raffinato con l’elettronica avanzata
per il comfort dei sensi.

La massima espressione di un servizio superiore e di un’attenzione personalizzata, la funzione di controllo gambe motorizzata trasporta il cliente in modo fluido e silenzioso in un
paradiso di calma che anticipa un trattamento eccezionale.
Il doppio cuscino poggiacollo con gel è dotato inoltre di
due cuscinetti per la testa per un comfort supremo mentre
il cliente viene reclinato per ricevere i trattamenti degni di
una spa di lusso e uno shampoo VIP.

POSTAZIONI LAVATESTA

YUME ESPOIR ESL
Passa al lusso con il poggiagambe pieghevole per
un comfort ancora più personalizzato.

Con specifiche equivalenti all’ESF, questa variante
è ancora migliore grazie all'integrazione del
poggiagambe pieghevole per un comfort sempre
più personalizzato.
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Gielly Green
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YUME ESPOIR ESL
Dai vita a un immaginario di puro relax e a una
promessa di lusso da spa, ogni giorno, per tutti.

Posizione
completamente
reclinata

Poggiapiedi
pieghevole

Rubinetto e doccetta
cromati

POSIZIONE DI
MASSAGGIO IN PIEDI

POSTAZIONI LAVATESTA

SISTEMA CATTURA CAPELLI
CON TAPPO DI SCARICO

Opzioni
colori
rivestimento

Lavello in
ceramica

Posizione di
lavaggio
seduta

DOPPIO CUSCINO
POGGIACOLLO
CON GEL

Posizione
completamente
reclinata del
lavaggio

con cuscinetti per la
testa con gel

SGABELLI OPERATORE PER
LAVAGGIO INCLINABILI
Migliora l’esperienza dell’operatore con l’aggiunta di Espoir e M-Stool, versatili ed
ergonomici. Elenco completo compatibilità e opzioni nel LISTINO PREZZI

ESPOIR STOOL

M-STOOL

YUME STOOL
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YUME
Yume rappresenta la massima espressione di innovazione tecnica, comfort
ed ergonomia. È il culmine della nostra esperienza, delle nostre competenze e del know-how tecnico integrato in un prodotto base che presenta
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il sistema di lavaggio più lussuoso e innovativo al mondo.

104

YUME
Una moderna rappresentazione di
innovazione, design ed ergonomia avanzata

POSTAZIONI LAVATESTA

YUME DX
La massima espressione di traguardo
tecnico e raffinatezza del servizio.

L’operatore e l'attrezzatura diventano una cosa sola quando le
funzioni motorizzate di controllo con il piede reclinano il cliente
nella posizione di trattamento in modo fluido e silenzioso. I
cuscini poggiacollo con gel e i cuscini poggiatesta coccolano il
capo, mentre i rivoli d’acqua a controllo termostatico rilassano
i sensi, energizzano e rinfrescano. L’integrazione di una
poltrona rotante a 90° e di un poggiatesta regolabile/rimovibile

PERSONALIZZA LA TUA
ATTREZZATURA
COVER PROTETTIVA
POGGIAGAMBE IN PVC
Yume | Yume DX

nell’edizione DX eleva semplicemente il senso di comfort
durante ogni servizio.
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YUME DX
Scegli la potenza dell’innovazione per trasformare i servizi
di ogni giorno in esperienze VIP di lusso.

Poggiatesta
rimovibile
Posizione di lavaggio in piedi
o seduta (per lo stilista)
Opzioni colore
rivestimento

Posizione completamente
reclinata del lavaggio
all’indietro

Controllo
termostatico e
della velocità del
flusso
Lavello in
ceramica

DOCCETTA ERGONOMICA
CON TUBO RETRAIBILE

2020
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DOPPIO CUSCINO
POGGIACOLLO CON GEL
CON CUSCINETTI PER LA
TESTA CON GEL

Rotazione della poltrona
- angolo di 90 gradi, in
senso orario o
antiorario (opzionale)

LAVELLO CON
SISTEMA CATTURA
CAPELLI E TAPPO DI
SCARICO

Controllo piedi con 2
preimpostazioni per i
movimenti della poltrona

SGABELLI OPERATORE PER
LAVAGGIO INCLINABILI
Migliora l’esperienza dell’operatore con l’aggiunta di Espoir e M-Stool, versatili ed
ergonomici. Elenco completo compatibilità e opzioni nell’ OPUSCOLO CON IL
LISTINO PREZZI
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ESPOIR STOOL

M-STOOL

YUME STOOL

DOPPIO
RUBINETTO CROMATO

Considera le possibilità infinite di Yume. Eleva
il valore dei tuoi servizi di ogni giorno o crea
una nuova cultura del salone, immersiva e
inconfondibile.

POSTAZIONI LAVATESTA
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YUME DX
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POSTAZIONI LAVATESTA
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MOBILI

Crea un ambiente di servizio completo che collega le attrezzature
a un arredamento versatile e personalizzabile, progettato e
realizzato secondo standard di qualità superiore e caratteristiche
inequivocabilmente Takara Belmont.
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MOBILI

RW Wolf

111
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I mobili contribuiscono all’effetto visivo di ogni interno. Realizzano un
contesto straordinario per mettere in mostra i tuoi servizi e supportano
funzionalità essenziali.

112

Ruffians

I componenti d’arredo coordinati con
le collezioni di poltrone ampliano il
concept di design e di architettura
delle attrezzature attraverso ogni
requisito per clienti e stilista.

MOBILI

Mobili, poltrone e attrezzature contribuiscono a creare un’immagine definitiva che influenza
il benessere del cliente ad ogni livello emotivo.
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Afloat Ruvua

La vera ispirazione è quella che viene dalla VISIONE INTERNA DELLA TUA ANIMA. Il design
di ogni salone è una realizzazione dei tuoi sogni e delle tue aspirazioni, e rispecchia fisicamente
LA TUA ARTE.

114

MOBILI

Afloat Ruvua
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MOBILI PER BARBIERI
Il lusso è il risultato di ciò che fai ed è definito dal verdetto
di ogni cliente. Scopri l’attrezzatura tecnicamente avanzata,
leader di settore, che arricchisce la tua esperienza di
servizio, migliora le tue competenze e garantisce che il
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lusso non sia un sentimento, ma una promessa mantenuta.
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DION MIRROR

PERSONALIZZA IL TUO STILE

Il complemento perfetto per le

Scegli diverse combinazioni di attrezzature, finiture e accessori da
abbinare alle tue poltrone. Poi personalizza il tutto per uno stile, una
sensazione e un’emozione che sono solo tuoi.

postazioni di barbering Aubrey
e Dover. Una semplicità elegante
e minimal ma ricca di significato.
Altre opzioni di specchi sono
disponibili a pagina 123.

MOBILI

DION SHELF
Crea spazio, dai grinta al tuo stile e
abbina senza problemi con Dion Shelf.

MAJOLICA PORTO

In nero o bianco
lavello per lavaggio all’indietro

FINITURE LEGNO

Aubrey | Specchio e mensola
Dion

Rovere
marrone
scuro
6542

Noce
marrone
scuro
7574

Noce
naturale
7000

COLORE PIANO DI LAVORO
Aubrey

Pebble
Frost

Pebble
Saratoga

Sanded
Mocha
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AUBREY

DOVER

Funzionalità all in one per il barbering, la rasatura

Ottieni la perfezione assoluta del servizio con

e i servizi di grooming con un ampio portaoggetti.

l’alloggiamento integrato per il leggendario portasalviette
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Hot Cabi.

Il lavello integrale Majolica Porto con cuscini poggiacollo

Una postazione da barbiere tradizionale con ampio

con gel offre un comfort e supporto sublimi, mentre il

portaoggetti e lavello per lavaggio frontale. Scegli fra

sistema a doppio rubinetto eroga acqua a temperatura

tre finiture e quattro opzioni di maniglie per cassetti per

e pressione a controllo termostatico. Tre opzioni di

personalizzarlo a modo tuo. Disponibile con opzione

rivestimento legno e rifiniture della superficie di lavoro

completa con cassetti o con alloggiamento per il

presentano diversi modi di definire il design del tuo negozio

portasalviette riscaldante Hot Cabi.

da barbiere.
Compatibile con: Apollo 2 (tutte le versioni), Dainty,
Compatibile con: Apollo 2 (tutte le versioni), Cadilla BW,

GT Sportsman, Inova Ex, Legacy 95, Maxim.

Cadilla M, Dainty, GT Sportsman, Inova Ex, Legacy 95,
Maxim.

AUBREY
OPZIONI

DOVER
OPZIONI
3 finiture legno: Rovere marrone scuro 6542,
noce marrone scuro 7574, noce naturale 7000

Personalizza per
esprimere il tuo
stile e ampliare le
possibilità
118

3 opzioni di piani di lavoro Pebble Frost,
Pebble Saratoga, Sanded Mocha

4 opzioni di maniglie per cassetto

Personalizza per
esprimere il tuo
stile e ampliare le
possibilità

3 opzioni colore

SALON CONSOLE TIPO A E B
L’arte dell’innovazione è connaturata a questa ingegnosa
soluzione di servizio all in one salvaspazio. Un concept
ingegnoso con lavello a scomparsa che abbina una suprema
funzionalità con l’effetto sorpresa.

un’impressione che lascia il segno. Ottieni la precisione del

presenta un piano di lavoro piatto con paraschizzi. Scegli

servizio con l’acqua a controllo termostatico (opzionale)

da una palette le finiture e colori degli armadietti, materiali

con la comodità del vano portaoggetti, in modo che tu e il

e texture dei piani di lavoro e opzioni delle maniglie per

cliente abbiate tutto a portata di mano.

MOBILI

Il Tipo A è dotato di un piano di lavoro ribassato e il Tipo B

Compatibile con: Apollo 2 (tutte le versioni), Cadilla BW,
Cadilla M, GT Sportsman, Inova Ex, Legacy 95, Maxim.

SALON CONSOLE
OPZIONI
Le opzioni personalizzate variano da Paese a Paese, visitare il sito Web o
consultare il rivenditore più vicino.
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MOBILI PER BARBIERI
Crea il tuo stile dal concept alle realizzazione e offri al
tuo team e ai tuoi clienti il massimo dell’esperienza di
servizio.

SALON CONSOLE
Il concept di servizio a
scomparsa più innovativo
al mondo.
Controllo
termostatico
(opzionale)

Maniglie

del cassetto
ricurve o dritte

Lavello
a scomparsa
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Vano portaoggetti
incassato per 3
bottiglie

Opzioni colore
del piano di
lavoro

Sistema di
armadietti
ampliabile

LAVELLO
A SCOMPARSA

120

OPZIONALE CON O
SENZA CONTROLLO
TERMOSTATICO

Opzioni colore
armadietti

VANO PORTAOGGETTI
INCASSATO PER 3
BOTTIGLIE

OPZIONE A
SCOMPARSA

CASSETTI INTEGRATI

AUBREY

Dion Mirror

con lavello Majolica
Porto
Doccetta
integrata

Cuscino
poggiacollo con
gel rimovibile

Opzioni colore del
piano di lavoro

Controllo termostatico

MOBILI

Doppio rubinetto con
finitura cromata

Opzioni
rivestimento
legno

CUSCINO POGGIACOLLO
CON GEL

PRONTO PER
IL LAVAGGIO
ALL’INDIETRO

DOCCETTA ERGONOMICA
CON TUBO RETRAIBILE

COMPATIBILE CON
TUTTE LE POLTRONE
DELLA COLLEZIONE
TRADIZIONALE

CON LAVELLO
MAJOLICA PORTO
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MOBILI PER LO STYLING
Colori, texture e forme sono evocativi. Stimolano i sensi, influiscono sulle
nostre emozioni e confortano lo spirito. I saloni rispecchiano l’atmosfera in
ogni dettaglio degli interni e noi abbiamo creato attrezzature che catturano
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l’essenza del feeling che vuoi creare.
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MOBILI

ABBINAMENTI E FUNZIONALITÀ PRATICA che creano un ambiente di conversazione e

definiscono il tuo stile unico.
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ADRIENNE

SAPPHO

2 postazioni

postazione singola

Prese EU o UK
Adrienne offre un’eleganza semplice e uno stile artistico.

Pratico e sofisticato, Sappho è uno specchio retroilluminato

Questa postazione a due sedute si caratterizza per gli

a tutta lunghezza con un portaoggetti scorrevole e un

specchi angolati a tutta lunghezza, un tavolino centrale e

porta phon estraibile.

una scaffalatura a tre livelli con quattro prese di corrente.

ALVIS DIO

ALVIS TETRA

2 postazioni

4 postazioni

Prese EU o UK

Prese EU o UK

Una postazione di styling completa a due posizioni con

Una postazione di styling completa a quattro posizioni

specchio retroilluminato, armadietto portaoggetti centrale,

con specchio retroilluminato su entrambi i lati, armadietto

due supporti per asciugacapelli e quattro prese di corrente.

portaoggetti centrale, quattro supporti per asciugacapelli e otto
prese di corrente.

PANDORA

PANDORA

banco reception - parte anteriore

banco reception - parte posteriore

Un banco reception frontale minimal ma accogliente con un’illuminazione a LED
portaoggetti per un look dalle linee nette e uno spazio reception ben organizzato.

MOBILI

raffinata e rilassante. Ottempera a ogni funzionalità pratica con un ampio vano

LUNA

banco reception - parte anteriore

banco reception - parte posteriore

Accogli i clienti secondo il tuo stile con la luce a LED interna, opzioni di frontale a
specchio o opaco e personalizza il tutto con la finitura e le maniglie dei cassetti a
tua scelta.
125
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CASSIA

RHEA

postazione singola

postazione doppia

Elegante, attento allo spazio e sofisticato, il modello Cassia

Sofisticato e perfettamente equilibrato, il modello Rhea

della serie Arcadia presenta la semplicità del montaggio

della serie Arcadia è una postazione autonoma con piani

a parete. Scegli tra due opzioni di piano di lavoro

di lavoro marmorizzati in bianco o nero e un porta phon

marmorizzato e un porta phon estraibile.

estraibile.

ZEN MIRROR

ZEN MIRROR

ZEN MIRROR

postazione doppia autonoma

postazione singola autonoma

postazione singola montata a
parete

Realizzate per accompagnare le poltrone per styling e da attesa della serie Zen, queste postazioni di lavoro autonome,
singole o doppie con variante del montaggio a parete, sono raffinate e rilassanti. Personalizza scegliendo fra tre opzioni di
rivestimento di ispirazione naturale che evocano l’essenza della natura e la completa serenità.
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SPITFIRE

mirror

mirror

Creato appositamente per la collezione Halo, lo specchio

Con un grintoso stile industriale che non passa inosservato,

Oldie è realizzato in legno invecchiato, il complemento

lo specchio Spitfire è progettato per abbinarsi all’omonima

perfetto per la poltrona da styling Dux di ispirazione

poltrona per styling, ispirate al leggendario velivolo

Regency.

britannico.

DION

GRANDEUR

mirror

mirror

Il complemento perfetto per le postazioni di barbering

Semplicità ed eleganza minimale sono spesso le qualità che

Aubrey e Dover. Una semplicità elegante e minimal ma ricca

colpiscono e durano di più nel tempo.

di significato.

Grandeur cattura la semplicità nella sua essenza per

MOBILI

OLDIE

valorizzare qualsiasi interno. Disponibile con cornice in
legno laccato nero o ottone per uno stile inconfondibile.
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ATTREZZATURE PER TRATTAMENTI

La nostra passione per l’inventiva, l’innovazione e la perfezione tecnica
ha prodotto alcune delle tecnologie più trasformative che ripristinano,
proteggono e preservano l’integrità, la salute e la vitalità del capello.
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ATTREZZATURE PER TRATTAMENTI
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Larry King Salon

L’applicazione delle tecnologie a infrarossi e ultrasoniche sono
emerse come novità mondiali sotto forma di concept all’avanguardia
per trasformare il colore dei capelli e per altri servizi tecnici.
130

ATTREZZATURE PER TRATTAMENTI

ROLLER BALL F - una tecnologia

trasformativa per i capelli stimata
in tutto il mondo per l’autenticità
dei risultati e per l’effetto tangibile
sugli affari.
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ATTREZZATURE PER TRATTAMENTI
CON NEBULIZZAZIONE
Spa Mist II e Micro Mist rappresentano la nostra ricerca per
l’innovazione basata sulla scienza. Scopri la tecnologia del
vapore nebulizzato che consente la somministrazione di
ingredienti per i trattamenti, pigmenti di colore e processi
chimici per risultati impareggiabili senza indebolire o

TAKARA BELMONT
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danneggiare l’integrità del capello.
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MICRO MIST

SPA MIST II

Per clienti seduti

Per clienti seduti / reclinati

Le funzionalità comprendono: La tecnologia a ultrasuoni apre lo strato di

Completamente programmabile e

cuticola a 40°C consentendo la penetrazione profonda di trattamenti, colore dei

mobile, Micro Mist migliora i risultati del

capelli e altri ingredienti del servizio chimico man mano che la sua funzionalità di

servizio chimico aprendo lo strato di

penetrazione chiude la cuticola e sigilla gli ingredienti all’interno. Il risultato? Una

cuticola a 40°C-50°C e ri-sigillandola

lucentezza visibilmente migliorata, vivacità del colore e risultati più duraturi.

ATTREZZATURE PER TRATTAMENTI

Le funzionalità comprendono:

per integrare il colore, i trattamenti e i
prodotti del servizio chimico.

ATTREZZATURE PER TRATTAMENTI CON
NEBULIZZAZIONE
Utilizzando l'innovativa tecnologia di nebulizzazione, l'assenza di "vapore" assicura l'eliminazione del
danno da calore. Aprendo lo strato di cuticola a basse temperature, i pigmenti di colore, gli ingredienti di
trattamento e altri processi chimici, come le permanenti, vengono integrati più in profondità nel fusto del
capello senza indebolirlo. Se sigillato tramite le funzioni di raffreddamento, la salute del capello risulta
notevolmente migliorata, più lucida e setosa; il colore è più vivace e duraturo e i risultati del servizio
chimico sono più durevoli e resilienti.
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Abbina SPA MIST II con i SISTEMI DI LAVAGGIO YUME per un’esperienza di nebulizzazione che
arricchisce ogni servizio e migliora i risultati del trattamento per capelli più lucenti e più sani.
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MICRO MIST
L’apice di ricerca, innovazione tecnica e una profonda
comprensione scientifica dei capelli che ha prodotto il
partner essenziale per la perfezione del servizio tecnico.

La cuffia e la copertura
della nebulizzazione
fanno circolare il calore
e l’umidità intorno alla
testa

Facile accesso
alla testa in ogni
momento

Fessure sul coperchio
per far uscire il vapore

PERSONALIZZA LA
TUA ATTREZZATURA

Contenitore dell’acqua

MICRO MIST

Ugello di drenaggio

Fasce per la testa
(confezione da 3)

ATTREZZATURE PER TRATTAMENTI

2 preimpostazioni
programmabili e
controllo manuale

Base con ruote
scorrevoli

La penetrazione più profonda nella cuticola delle particelle del trattamento garantisce risultati
migliori; il colore è più vivace e duraturo e altri processi chimici durano più a lungo con il
contributo della nebulizzazione.
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SPA MIST
L’innovazione mobile che trasforma il trattamento, il
colore e le aspettative del servizio chimico.

6 preimpostazioni
programmabili e
controllo manuale

Contenitore
dell’acqua
integrato
per diversi
trattamenti

Contenitore di
scarico

TAKARA BELMONT

2020

Tubo
flessibile ed estendibile

Base con ruote
scorrevoli

PERSONALIZZA LA TUA ATTREZZATURA
SPA MIST Cuffie per la testa (confezione da 2)

Trattamento
lavaggio
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Trattamento
styling

Trattamento
colorazione

SPA MIST
OPZIONI
Personalizza il tuo Spa Mist II
con l’opzione trolley

SPA MIST
Aggiungi la potenza della tecnologia per TRASFORMARE
LE ASPETTATIVE DEL CLIENTE e accelerare i tuoi affari.

Attrezzature mobili comode e compatte che si adattano senza
problemi ad ogni tipo di salone.

SPA MIST II
Spa Mist II impiega una nebulizzazione microscopica che penetra nel
cuoio capelluto e nel capello. Utilizzata con trattamenti spa per la testa,
la colorazione o la permanente o per un trattamento benessere completo,
Spa Mist II consente di curare i capelli in modo che i clienti lascino il salone
con capelli splendidi. Un trasduttore a ultrasuoni che vibra per 1,6 milioni di
volte al secondo genera una nebulizzazione sottilissima di microscopiche
essere controllate liberamente e usate per numerosi trattamenti dei capelli,
come la colorazione e la permanente.

OPEN MIST - IL CALORE CREA
UNA SENSAZIONE DI BENESSERE
Il mix di nebulizzazione e calore
rilassa il cliente.
Consente al personale di creare un
trattamento del cuoio capelluto
più lussuoso al momento dello
shampoo.

CURA DEL CUOIO CAPELLUTO
Apre i pori per pulire il cuoio
capelluto.

CURA DEI CAPELLI
Penetra a fondo nel capello per un
effetto che dura a lungo.

Grazie all’azione idratante della
nebulizzazione e al calore, i pori si
aprono per liberare eventuali residui
di cheratina e altre impurità.

Apre gli strati di cuticola in modo
che le particelle del trattamento
penetrino nel capello.

Con un carico minimo sul cuoio
capelluto, impurità e residui di
cheratina vengono rimossi lasciando
pulito il cuoio capelluto.

COLORE - COLORAZIONE
UNIFORME - MINIMO
SBIADIMENTO
La nebulizzazione microscopica
viene inviata nella cuffia, all’interno
della quale circola avvolgendo ogni
ciocca con il calore e assicurando
una finitura omogenea.

PERMANENTE - SPLENDIDI
RICCIOLI IN BREVE TEMPO
Il calore uniforme agevola
delicatamente il processo di
ammorbidimento in tutto il
capello.
Crea splendidi riccioli in
brevissimo tempo.

ATTREZZATURE PER TRATTAMENTI

particelle d’acqua. La temperatura e la qualità della nebulizzazione possono

Il raffreddamento chiude la cuticola
per mantenere sano il capello.

CURA DELLE MANI - PELLE
MORBIDA E IDRATATA
La nebulizzazione riscaldata
migliora la pulizia e l’idratazione
delle mani.
Porta un valore aggiunto alle
manicure e ad altri servizi dedicati
alla cura delle mani.

Il raffreddamento fissa il colore sui
capelli per un effetto che dura a
lungo.
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ATTREZZATURE PER
TRATTAMENTI A INFRAROSSI
Soddisfa il desiderio di ogni cliente di un colore vivace,
intenso e duraturo con un tempo di posa di mezz’ora
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per accelerare il tuo business.
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Larry King Salon

ROLLER BALL F

Versione mobile

Versione con montaggio a parete

Disponibile in formato mobile o montato a parete, il suo

Preselezioni programmabili, sistema di raffreddamento

innovativo elemento rotante in carbonio a 3 sezioni presenta

integrato a basse temperature, compatto e mobile.

preimpostazioni programmabili o modalità manuale per
impostazioni personalizzate con 7 livelli di temperatura del
cuoio capelluto, da 34°C a 52°C. La versione mobile aggiunge

ATTREZZATURE PER TRATTAMENTI

ROLLER BALL F

un tocco scenografico ai servizi in un modo molto comodo,
mentre l'opzione montata a parete presenta un meccanismo
salvaspazio a braccio retrattile.

ATTREZZATURE PER
TRATTAMENTI
Primo processore a infrarossi al mondo, Rollerball F continua
a trasformare i risultati del colore e potenzia il giro d’affari
per i saloni. L'esclusivo anello rotante presenta un efficiente
riscaldatore al carbonio che accelera i tempi di elaborazione
senza pregiudicare la struttura dei capelli, migliorando al
contempo l'esperienza del cliente.
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ROLLER BALL F
La tecnologia di elaborazione più trasformativa al mondo
che ridefinisce le aspettative del colore e contribuisce
attivamente a incrementare questo giro d’affari.

Versione con montaggio a
parete e braccio retraibile
salvaspazio

SUPERFICI FACILI DA
PULIRE E PANNELLO DI
CONTROLLO

TAKARA BELMONT
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Disponibile in 7 colori

LA FONTE DI CALORE
ROTANTE ASSICURA UN
TRATTAMENTO OMOGENEO

Disponibile
in 7 colori

Superfici facili da pulire
e pannello di controllo
IL SENSORE A INFRAROSSI
MANTIENE COSTANTE LA
TEMPERATURA DEL CUOIO
CAPELLUTO

Altezza regolabile

OPZIONI COLORE
Mobile | Montaggio a
parete

Versione mobile con base a rotelle
scorrevoli e cavo di alimentazione
staccabile
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Blocco piedi con
altezza regolabile

Blu
Autunno

Nero

Crema

Verde
Matcha

Rosso

Argento

+ Stampa struttura
ebano

ROLLER BALL F
Roller Ball F è incredibilmente reattivo, raggiunge 40°C IN CIRCA DUE
MINUTI e dimezza i tempi di posa dei prodotti chimici per il trattamento.

Le impostazioni pre-programmabili e regolabili
offrono agli operatori una scelta reale e un
controllo completo del processo. Il sensore a
infrarossi mantiene costante la temperatura
del cuoio capelluto per risultati omogenei.

Roller Ball F non eccede la temperatura
del cuoio capelluto oltre la quale i capelli
potrebbero danneggiarsi.

ATTREZZATURE PER TRATTAMENTI

L'intero processo consente di ottenere risultati di colore e permanente di
maggiore durata rispetto a processori di calore alternativi.

Colorazione: 5 - 15 minuti
Permanente: 3 - 12 minuti

Gli elementi riscaldanti rotanti circondano
completamente la testa per assicurare un
trattamento omogeneo a ogni cliente.
E' possibile inoltre mettere in pausa la rotazione
in qualsiasi momento e attivare zone selezionate
dell'anello riscaldante per concentrare la posa in una
sola parte della testa: per i colpi di luce, il balayage o
trattamenti di conditioning questa funzionalità ha un
valore inestimabile.

Utilizzo di 3
zone di calore:

esposizione di 10 minuti
Utilizzo di 2 zone di
calore:
esposizione di 10 minuti
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COLLEZIONE
ACCESSORI

Migliora il tuo salone sotto ogni aspetto e apprezza una funzionalità
superiore in ogni dettaglio con gli accessori realizzati su misura che
soddisfano ogni desiderio.
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ACCESSORI
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ASISTA II

STACK TROLLEY

D-GALLEY TROLLEY

Un comodo accessorio da montare sulla

Un trolley pieghevole molto utile per

Un trolley multifunzione per ogni

sedia per ogni postazione di styling.

qualsiasi servizio che si ripone senza

esigenza.

ingombrare.

Una mensola in acciaio inox e un porta

Con un’elegante finitura cromata,

Con una raffinata finitura in acciaio

phon che si ripiegano dopo l’uso.

Stack presenta due vassoi a

spazzolato, una serie di cassetti

scomparsa e una maniglia rimovibile.

profondi* e di mensole, è un
accessorio pratico con un’ingegnosa

2020

mensola retraibile che può servire
da supporto per phon, spazzole

TAKARA BELMONT

e ciotole. Presenta inoltre un
alloggiamento per lo specchio.
*La serie di cassetti e lo specchio sono
opzionali.

HOT CABI BIANCO

MINI CABI BIANCO

MINI CABI ACCIAIO

L’alleato perfetto per i tradizionali

Un’unità compatta per riscaldare le

Un portasalviette riscaldante che

servizi di rasatura.

salviette.

unisce stile e funzionalità.

Un portasalviette riscaldante ad

Tutto ciò che ti aspetti dall’Hot Cabi

Un portasalviette riscaldante ultra

elevata efficienza con sterilizzazione

ma in un formato più compatto.

efficiente con un tocco di stile

a ultravioletti, cestello rimovibile e

unico. Riscalda in modo efficiente le

bacinella di raccolta.

salviette con un cestello rimovibile e
una bacinella di raccolta.
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ZEN TROLLEY

ZEN STOOL

D-STOOL ALUMI/CLEAR

Questa postazione di lavoro è la tua

Stile e comodità.

L’alleato ideale per gli stilisti in

alleata.

movimento.

Si integra naturalmente con

Offri una straordinaria coordinazione

Lavora con stile grazie alla base

l’arredamento Zen per un approccio

del servizio con la personalizzazione:

rifinita in argento satinato e alla

al servizio coordinato. Scegli fra tre

dalla base con ruote nera o argento

seduta in alluminio spazzolato o

opzioni di rivestimento legno quella

alla varietà di colori del rivestimento.

acrilico trasparente. Completamente

che si adatta meglio al tuo stile.

Le rotelle scorrevoli e la rotazione a

regolabile in altezza, è dotato di

360° offrono agli stilisti un completo

molle idrauliche e ruote trasparenti

controllo del servizio con stile.

scorrevoli per il massimo comfort
tempo che i capelli non vi rimangano
intrappolati.

M-STOOL

ESPOIR STOOL

YUME STOOL

Lo sgabello inclinabile più efficiente,

Funzionalità avanzata per gli operatori

L’apice della tecnologia avanzata per

personalizzato per gli operatori al

al lavatesta.

gli sgabelli.

Estremamente stabile ed elegante:

Progettata per Yume Espoir ma

Il complemento perfetto per la

goditi la comodità della seduta

ugualmente adatta per tutti i servizi

serie Yume, il suo movimento di

riccamente imbottita mentre la base

di lavaggio all’indietro, la seduta

inclinazione avanti e indietro dell’8% e

idraulica alza o abbassa il cliente

con molle idrauliche è riccamente

l’inclinazione multidirezionale a 360°

nella posizione di servizio perfetta. Il

imbottita per un comfort completo.

soddisfano ogni esigenza di servizio.

movimento di inclinazione all'indietro

Il movimento di inclinazione all’8% è

Completamente regolabile in altezza,

o in avanti dell'8% offre un accesso

stabilizzato tramite una base stabile

con una seduta ergonomica a molle

completo al cliente, poiché la base

con piedini di gomma per evitare

idrauliche per la massima comodità,

stabile e i quattro piedini in gomma

movimenti involontari.

una base salda e piedini in gomma

ACCESSORI

e agilità, garantendo allo stesso

lavatesta.

antiscivolo consentono di mantenere

per una stabilità rassicurante.

la posizione. Facilmente spostabile da
una parte all'altra del salone grazie
alle ruote e alla pratica maniglia.
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Diane James Salon

OPZIONI DELLA BASE
L’applicazione della tecnologia leader
di settore perfeziona ogni servizio e
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migliora l’esperienza lavorativa.
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Opzioni basi
Per tutti i nostri prodotti è disponibile una
gamma di basi idrauliche. Contattaci per
maggiori informazioni su come creare la
combinazione perfetta.

008H

MTR2

MTR2

MTR2

Bianco

Nero

Argento

Bianco

Compatibile con: Legacy 95

Compatibile con: Apollo 2 | Apollo 2 Elite | Apollo 2 Icon | GT Sportsman | Legacy 95 | Dainty

SL-85B

SL-85C

Nero

Cromato

ACCESSORI

Compatibile con: Dainty | GT Sportsman

SP-RH2

SP-RH2B

SP-RH2W

Argento

Nero

Bianco

Compatibile con: Apollo 2 | Apollo 2 Elite | Apollo 2 Icon
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Opzioni basi
Per tutti i nostri prodotti è disponibile una gamma di
basi idrauliche. Contattaci per maggiori informazioni su
come creare la combinazione perfetta.

SP-EPRC

SP-EPRW

SP-EPSC

SP-EPSC

Cromato (stelo cromato)

Cromato (stelo bianco)

Cromato (stelo cromato)

Cromato (stelo bianco)

TAKARA BELMONT
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Compatibile con: Elegance | Frame

Compatibile con: Elegance | Frame

SP-EPX

SP-EPX

SP-EPSW

SP-EPSW

Grigio antracite

Grigio antracite

Bianco (stelo cromato)

Bianco (stelo bianco)

(stelo cromato)

(stelo bianco)

Compatibile con: Elegance | Frame

Compatibile con: Elegance | Frame

SP-AC

SP-AD

SP-AJ

Cromato

Argento satinato

Marrone metallizzato

Compatibile con: Cadilla, Cadilla BW, Cadilla M, Dandy, Maccow BW, Choco, Harp
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Opzioni basi
Per tutti i nostri prodotti è disponibile una gamma di basi
idrauliche. Contattaci per maggiori informazioni su come
creare la combinazione perfetta.

SP-YA

SP-YAB

SP-YC

SP-YE

Cromato

Nero

Cromato satinato

Argento satinato (stelo
cromato)

Compatibile con: a1201 | a1202

Compatibile con: a1201 |

Compatibile con: a1601S

Compatibile con: | a1601M |

| a1204 | a1205 | Adria II |

a1202 | a1204 | a1205 | Choco

| a1601M | a1201 | a1202 |

a1601S | a1201 | a1202 | a1204

Choco | Eos | Kū | Harp | Shiki

| Eos | Kū | Harp | Shiki

a1204 | a1205 | Choco | Eos |

| A1205 | Barone | Dux | Eos |

Kū | Harp | Shiki

Kū | Shiki | Spitfire | Adria II

SP-YEB

SP-YEBC

SP-YFL

SP-YH

Nero

Nero (stelo cromato)

Argento satinato (stelo

Cromato

cromato)
ACCESSORI

Compatibile con: a1201 |

Compatibile con: a1601S |

Compatibile con:

Compatibile con: Eos | Kū |

a1202 | a1204 | a1205 | a1601S |

a1601M | Eos | Kū | Shiki

Adria II | Cadilla

Shiki

a1601M | Kū | Shiki

SP-MSD

SP-MXA

SP-MRD

Base in argento spazzolato

Base in argento spazzolato

Base in alluminio lucido con

con stelo cromato

con stelo cromato

stelo cromato

Compatibile con: Elegance | Frame

BASI
Tutte le basi presentano la rotazione
a 360° con blocco della posizione e la
regolazione in altezza
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OPZIONI COLORE
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Il colore definisce la tua identità. Evoca emozioni, altera le
prospettive ed è l’espressione della tua identità. Personalizza la
scelta delle tue attrezzature per rispecchiare il tuo marchio, i tuoi
valori e la tua cultura.
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PERSONALIZZAZIONE E RIVESTIMENTO

Comprendere gli accostamenti di colori, texture
e tonalità richiede la valutazione del loro impatto
sulle emozioni umane e sulle sensazioni più intime.
Il colore altera le prospettive ed esprime chi sei.
Inoltre, come parte essenziale del marchio, il colore
definisce la tua identità e cultura del servizio. La
possibilità di sollevare e rasserenare lo spirito o
di rilassare e calmare i sensi è intrinsecamente
connessa al colore e, come parte integrante
dell’atmosfera del tuo salone, il colore rappresenta
l’approccio al design del negozio e crea un
ambiente tangibile per i clienti e il personale.

La diversa gamma di colori nelle collezioni
“Standard” o “Alternative” offre la possibilità di
personalizzare ogni singolo elemento in base ai
tuoi requisiti, con le “Opzioni speciali” disponibili
tramite la nostra rete di concessionari approvati.
Ora che hai scelto l’attrezzatura perfetta, guarda
il mondo a colori, definisci il tuo stile e soddisfa le
tue aspirazioni, come hai sempre voluto.

OPZIONI COLORE

Per questo motivo, il nostro team di esperti nei
rivestimenti tiene in estrema considerazione le
palette di colori e texture per ogni concept. E oltre
al contributo estetico, vengono valutati anche
ogni funzione pratica ed eventualità di servizio
per ottimizzare la durata e offrire molti anni di
prestazioni ininterrotte.

L’attrezzatura definisce le aspettative del cliente
e le tue aspirazioni aziendali, oltre alla capacità di
personalizzare le scelte dell’attrezzatura assicura il
completamento della tua visione e la realizzazione
del tuo sogno. Assicura inoltre che i clienti possano
vivere l’esperienza da te auspicata ad ogni servizio,
ogni volta che visitano il tuo salone.

OPZIONI DELLA GAMMA DI TESSUTI

AX

MN

CN

NL

ES

SERIE HALO

PL

SH

ST

SS

NH

VT
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AX

TAKARA BELMONT

2020

Gamma opzione speciale: Adria II | Eos | RS Adria II
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AX35
CILIEGIA

AX45
GRIGIO

AX49
BLU SCURO

AX85/01
MARULA

AX210
ESPRESSO

AX235
MOCHA

AX516
CARBONE

AX706
PACIFIC

AX780
NERO

MN

Gamma standard: Eos | Kū & Kū Waiting | Shiki e Shiki Waiting | Gamma alternativa: Dainty Gamma opzione speciale:
Dainty | Kū & Kū Waiting | Living | Shiki e Shiki Waiting | Swash

MN1
MARRONE VIOLA

MN2
MARRONE SCURO

MN3
AVORIO

MN5
MARRONE CHIARO
•
NOVITÀ

MN6
GIALLO
•
NOVITÀ

MN
BIANCO
•
NOVITÀ

GAMMA STANDARD
Disponibile senza sovrapprezzo

GAMMA ALTERNATIVA
Nostra proposta senza sovrapprezzo

MN4
VERDE
•
NOVITÀ

GAMMA OPZIONE SPECIALE
Disponibile con sovrapprezzo

CN

Gamma alternativa: Apollo 2 | Apollo 2 Elite | Apollo 2 Icon | Cadilla | Cadilla BW | Cadilla M | Choco | Dainty | Dandy |
GT Sportsman | Harp | Maccow BW | Gamma opzione speciale: Kū & Kū Waiting | Shiki e Shiki Waiting

CN1
BIANCO

CN31
BEIGE METALLIZZATO

NL

Gamma standard: Apollo 2 | Apollo 2 Elite | Apollo 2 Icon | Cadilla | Cadilla BW | Cadilla M | Dainty | GT Sportsman | Legacy
95 | RS Prime | Gamma alternativa: Choco | Dandy | Harp | Maccow BW | Yume | Yume DX | Yume Espoir ESL | Gamma
opzione speciale: a1201 | a1202 | a1204 | a1205 | a1601M | a1601S | Kū & Kū Waiting | Shiki e Shiki Waiting | Yume Espoir ESF

NL2
AVORIO

NL3
GRIGIO CHIARO

NL4
GRIGIO ANTRACITE

NL5 •
NERO

NL6
ROSSO

NL8
MARRONE CHIARO

NL11
MARRONE BORDEAUX

NL12
MARRONE

NL23
MARRONE ROSSO

NL24
MARRONE SCURO

NL25
BORDEAUX

OPZIONI COLORE

NL1 •
BIANCO

Diversi articoli già rivestiti in colori selezionati sono a magazzino
nel Regno Unito. Verifica la disponibilità a preventivo.
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ES

Gamma standard: Inova Ex | Legend | Gamma alternativa: Choco | Harp | Gamma opzione speciale: a1201 | a1202 | a1204 |
a1205 | a1601M | a1601S

ES10
MARRONE CHIARO

ES11
BORDEAUX

ES12
MARRONE

ES13
ROSSO

ES14
COLOR CAMMELLO

ES16
AZZURRO

ES17
VERDE CHIARO

ES18
VERDE

ES20
ROSA

ES21
BEIGE

TAKARA BELMONT
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ES8
NERO

NH
Gamma standard: Dandy | Eos | Maccow BW | Gamma alternativa: Apollo 2 | Apollo 2 Elite | Apollo 2 Icon | Cadilla | Cadilla BW | Cadilla M | Choco | GT Sportsman | Harp | Gamma opzione speciale: Kū & Kū Waiting | Shiki e Shiki Waiting

NH1
BIANCO

NH7
ROSSO

NH8
MARRONE R

NH9
COLOR CAMMELLO R

NH11
VERDE OLIVA
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GAMMA STANDARD
Disponibile senza sovrapprezzo

GAMMA ALTERNATIVA
Nostra proposta senza sovrapprezzo

GAMMA OPZIONE SPECIALE
Disponibile con sovrapprezzo

SERIE HALO

Gamma standard Barone | Dux • | Spitfire

COLOR CAMMELLO •

MARRONE
SCURO

PL

Gamma standard: Adria II | Elegance | Eos | Frame | Living | RS Adria II | Swash

PL2070
MARRONE MEDIO

PL2834
DESERTO

PL2938
MARRONE SCURO

PL3251
SHELL

PL3393
BIANCO

PL3463
ROYAL BLUE

PL3540
BLU NAVY

PL3663
VERDE FORESTA

PL4142
PARROT

PL4714
COLOR CAMMELLO

PL4717
CREMA

PL4739
MATTONE

PL4740
GIALLO

PL4745
CACAO

Diversi articoli già rivestiti in colori selezionati sono a magazzino
nel Regno Unito. Verifica la disponibilità a preventivo.

OPZIONI COLORE

PL565
NERO
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SH
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Gamma standard: Maxim | RS Elite | Yume Espoir ESF | Yume Espoir ESL | Yume | Yume DX | Gamma opzione speciale:
Apollo 2 | Apollo 2 Elite | Apollo 2 Icon

SH1
NERO

SH7
BORDEAUX

SH8
BIANCO

SH9
BLU SCURO

SH10
COLOR CAMMELLO

SH15
AVORIO

SH18
ENGLAND GREEN

SH24
MARRONE SCURO

SS

Gamma opzione speciale: Figaro | Largo | Ombra | Optica

SS80
BROWNIE

SS87
CANNELLA

SS82
GRIGIO

SS77
AVENA

SS81
PITCH BLACK
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GAMMA STANDARD
Disponibile senza sovrapprezzo

GAMMA ALTERNATIVA
Nostra proposta senza sovrapprezzo

GAMMA OPZIONE SPECIALE
Disponibile con sovrapprezzo

ST

Gamma standard: Figaro | Largo | Ombra | Optica

ST4004
AVORIO

ST1077
CREMA

ST0002
PIETRA

ST9002
CARBONE

ST9001
BLU NOTTE

ST3007
BLU NAVY

ST5063
VERDE INTENSO

ST2064
BORDEAUX

OPZIONI COLORE

ST0013
AMBRA

VT
Gamma standard: a1201 | a1202 | a1204 | a1205 | a1601M | a1601S | Apollo 2 | Apollo 2 Elite | Apollo 2 Icon | Kū & Kū Waiting
(nero) | Choco | Harp | Shiki e Shiki Waiting (nero) Gamma alternativa: Cadilla | Cadilla BW | Cadilla M | Dainty | Dandy | GT
Sportsman | Maccow BW | Gamma opzione speciale: Kū & Kū Waiting (champagne) | Shiki e Shiki Waiting (champagne)

VT1
NERO

VT2
MARRONE SCURO

VT5
BEIGE

VT6
VERDE

Diversi articoli già rivestiti in colori selezionati sono a magazzino
nel Regno Unito. Verifica la disponibilità a preventivo.

VT3
MARRONE ROSSO

VT4
COLOR CAMMELLO
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MAGAZZINO E SPEDIZIONE
DALLA A ALLA Z
PIANIFICAZIONE DEI PROGETTI
Per aiutarvi nella realizzazione dei vostri progetti, siamo lieti di indicare una stima dei tempi di consegna, tuttavia
consigliamo ai Clienti di consultarci direttamente in relazione a tempi di spedizione specifici. Molti articoli sono
rivestiti o realizzati su misura in Giappone, con una consegna stimata in 12-18 settimane. Gli articoli dal Regno Unito,
Italia o Europa hanno tempi di consegna inferiori, stimati tra le 4-6 o le 9-10 settimane, rispettivamente. La maggior
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parte delle poltrone è a magazzino nel Regno Unito.
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ATTREZZATURA

DISPONIBILITÀ COLORE

INFORMAZIONI MAGAZZINO

a1201

VT | ES | NL

Su ordinazione in Giappone

a1202

VT | ES | NL

Su ordinazione in Giappone

a1204

VT | ES | NL

Su ordinazione in Giappone

a1205

VT | ES | NL

Su ordinazione in Giappone

a1601M *

VT1, 2, 4, 6 + *VT5 | VT3, 5 + *VT2 | ES | NL

Su ordinazione in Giappone

a1601S *

VT1, 2, 4, 6 + *VT5 | VT3, 5 + *VT2 | ES | NL

Su ordinazione in Giappone

Adria II

PL | AX

Su ordinazione in Europa

Adrienne

Rivestimenti legno

Su ordinazione in Europa

Alvis Dio

Rivestimenti legno

Su ordinazione in Europa

Alvis Tetra

Rivestimenti legno

Su ordinazione in Europa

Apollo 2 *

NL | VT | CN | NH | SH

Da magazzino in diverse 		

		

configurazioni

Apollo 2 Elite *

Da magazzino in diverse 		

NL1 & NL5 | CN | NH

		

configurazioni

Apollo 2 Icon *

Da magazzino in diverse 		

NL | SH

		

configurazioni

Asista II

-

Su ordinazione in Giappone

Aubrey

Rivestimenti legno

Su ordinazione in Europa

Barone

Pelle marrone scuro

Da magazzino in diverse 		

		

configurazioni

Cadilla *

NL | CN | NH | VT

Da magazzino in NL5

Cadilla BW *

NL | CN | NH | VT

Da magazzino in NL5

Cadilla M *

NL | CN | NH | VT

Da magazzino in NL5

Cassia

Piani di lavoro

Su ordinazione in Europa

Choco

VT | CN | ES | NH | NL

Su ordinazione in Giappone

		

(Parti in metallo cromate)

D-Galley Trolley

Da magazzino in diverse 		

-

		

configurazioni

D-Stool Alumi e Clear

Da magazzino in diverse 		

-

		

configurazioni

Dainty *

Da magazzino in diverse 		

NL | CN | MN | VT | MN

		

configurazioni

Dandy

Su ordinazione in Giappone

GAMMA STANDARD
Disponibile senza
sovrapprezzo

NH | CN | NL | VT

GAMMA ALTERNATIVA
Nostra proposta senza
sovrapprezzo

GAMMA OPZIONE
SPECIALE
Disponibile con
sovrapprezzo

ATTREZZATURA

DISPONIBILITÀ COLORE

INFORMAZIONI MAGAZZINO

Dion Mirror

Rivestimenti legno

Su ordinazione in Europa

Dion Shelf

Rivestimenti legno

Su ordinazione in Europa

Dover

Rivestimenti legno

Su ordinazione in Europa

Dux

Pelle marrone scuro e color cammello

Da magazzino in diverse 		

		

configurazioni

Elegance

PL

Su ordinazione in Europa

Eos

MN | PL | AX

Su ordinazione in Europa

Espoir Stool

Nero

Su ordinazione in Europa

Figaro

ST | SS

Su ordinazione in Europa

Frame

PL

Su ordinazione in Europa

GT Sportsman *

NL | CN | NH | VT

Da magazzino in diverse 		

		

configurazionii

Grandeur Mirror

Opzioni legno

Su ordinazione in Europa

Harp

VT | CN | ES | NH | NL

Su ordinazione in Giappone

Hot Cabi

Bianco

Da magazzino in diverse 		
configurazioni

Inova Ex

ES

Su ordinazione in Giappone

Kū

VT | MN | CN | NH | NL

Da magazzino in diverse 		

		

configurazioni

Kū Waiting

Da magazzino in diverse 		

VT | MN | CN | NH | NL

		

configurazioni

Largo

ST | SS

Su ordinazione in Europa

Legacy 95

NL

Da magazzino in NL5, NL6

Legend

ES

Su ordinazione in Giappone

Living

PL | MN

Su ordinazione in Europa

Luna

Opzioni legno

Su ordinazione in Europa

M-Stool

Nero

Su ordinazione in Giappone

Maccow BW

NH | CN | NL | VT

Su ordinazione in Giappone

Majolica Porto

Lavello nero / bianco

Da magazzino in bianco 		

		

(doppio rubinetto)

Maxim

SH

Su ordinazione in Giappone

Micro Mist

-

Da magazzino in diverse 		

		

configurazioni

Mini Cabi

Da magazzino in diverse 		

Acciaio | Bianco

		

configurazioni

NRS Separate

Da magazzino in diverse 		

Piedistallo nero | bianco

		

configurazioni

Oldie Mirror

-

Su ordinazione in Giappone

Ombra

ST | SS

Su ordinazione in Europa

Optica

ST | SS

Su ordinazione in Europa

Pandora

Rivestimenti legno

Su ordinazione in Europa

* BORDATURA A CONTRASTO
Disponibile sui modelli
indicati con sovrapprezzo

MAGAZZINO E SPEDIZIONE
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ATTREZZATURA

DISPONIBILITÀ COLORE

INFORMAZIONI MAGAZZINO

Rhea

Piani di lavoro

Su ordinazione in Europa

Roller Ball F

Blu Autunno | Nero | Crema

Da magazzino in nero, argento

TAKARA BELMONT
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Avorio | Verde Matcha | Rosso | Argento
RS Adria II

PL | AX

Su ordinazione in Europa

RS Elite

SH

Da magazzino in SH1

RS Prime

NL

Da magazzino in NL5

RS Swing

Piedistallo marrone scuro | bianco perlato

Su ordinazione in Giappone

Postazione lavello Salon Console

-

Da magazzino in diverse 		

		

configurazioni

Salon Console Modello ampliabile Armadietti e piani di lavoro

Tempi di consegna a preventivo

Sappho

Rivestimenti legno

Su ordinazione in Europa

Shiki

VT | MN | CN | NH | NL

Da magazzino in diverse 		

		

configurazioni

Shiki Waiting

Da magazzino in diverse 		
configurazioni

Spa Mist II

Da magazzino in diverse 		

Bianco

		

configurazionii

Spitfire

Da magazzino in diverse 		

Pelle marrone scuro

		

configurazioni

Spitfire Mirror

-

Su ordinazione in Giappone

Stack Trolley

-

Da magazzino in diverse 		

		

configurazioni

Swash

PL | MN

Su ordinazione in Europa

Yume

SH | NL

Su ordinazione in Giappone

Yume DX

SH | NL

Su ordinazione in Giappone

Yume Espoir ESF

SH | NL

Su ordinazione in Giappone

Yume Espoir ESL

SH | NL

Da magazzino in diverse 		

		

configurazioni

Yume Oasis

Da magazzino in diverse 		

Nero | Marrone | Oro | Navy | Rosso | Bianco

		

configurazioni

Yume Stool

Nero

Su ordinazione in Giappone

Zen Mirror

Rivestimenti legno

Da magazzino in diverse 		

		

configurazioni

Zen Stool

MN3 + Base con ruote argento |

Da magazzino in diverse 		

VT4 + Base con ruote nera

configurazioni

Opzioni legno aggiuntive:

Da magazzino in diverse 		

Bianco, marrone naturale e naturale

configurazioni

Zen Trolley
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VT | MN | CN | NH | NL

		

GAMMA STANDARD
Disponibile senza
sovrapprezzo

GAMMA ALTERNATIVA
Nostra proposta senza
sovrapprezzo

GAMMA OPZIONE
SPECIALE
Disponibile con sovrapprezzo

* BORDATURA A CONTRASTO
Disponibile sui modelli
indicati con sovrapprezzo

INDICE
SERIE:

APOLLO 2

23

LUNA

125

142

APOLLO 2 ELITE

23

M-STOOL

145

SERIE ADRIA

54

APOLLO 2 ICON

23

MACCOW BW

63

SERIE ARCADIA

57

ASISTA II

144

MAJOLICA PORTO

95

POSTAZIONI LAVATESTA

88

AUBREY

118

MAXIM

35

COLLEZIONE BARBER

10

BARONE

71

MICRO MIST

133

MOBILI PER BARBIERI

116

CADILLA

61

MINI CABI

144

D-SERIES

60

CADILLA BW

61

NRS SEPARATE

SERIE EPIPHANY

66

CADILLA M

61

OMBRA

SERIE EPIPHANY M

68

CASSIA

126

OLDIE MIRROR

127

COLONNE LAVATESTA

93

CHOCO

64

OPTICA

69

COLLEZIONE ACCESSORI

94
91

MOBILI

110

D-GALLEY TROLLEY

144

PANDORA

125

SERIE HALO

70

D-STOOL ALUMI

145

RHEA

126

138

D-STOOL CLEAR

145

ROLLER BALL F

139

ATTREZZATURE PER
TRATTAMENTI A INFRAROSSI

POSTAZIONI LAVATESTA LUXURY 96
ATTREZZATURE PER
TRATTAMENTI CON VAPORE
POLTRONE MOTORIZZATE
ATTREZZATURE PER
TRATTAMENTI
COLLEZIONE STYLING
MOBILI STYLING
SERIE VINTAGE ALT
SERIE YUME
SERIE ZEN

132
28
128
38
122
72
104
78

MODELLI POLTRONE:
A1201

74

A1202

74

A1204

75

A1205

75

A1601M

76

A1601S

76

ADRIA II

55

ADRIENNE

124

ALVIS DIO

124

ALVIS TETRA

124

DAINTY

24

RS ADRIA II

90

DANDY

63

RS ELITE

90

DOVER

118

RS PRIME

90

DION MIRROR

127

RS SWING

94

DION SHELF

117

SALON CONSOLE

119

DUX

71

SAPPHO

124

ELEGANCE

67

SHIKI

80

EOS

58

SHIKI WAITING

80

SPA MIST II

133

ESPOIR STOOL

145

FIGARO

69

SPITFIRE

71

FRAME

67

SPITFIRE MIRROR

127

GRANDEUR MIRROR

127

STACK TROLLEY

144

GT SPORTSMAN

24

SWASH

HARP

64

YUME

105

YUME DX

105

91

HOT CABI

144

INOVA EX

34

YUME ESPOIR ESF

101

KŪ

79

YUME ESPOIR ESL

101

KŪ WAITING

79

YUME OASIS

98

LARGO

91

YUME STOOL

145

LEGACY 95

25

ZEN MIRROR

126

LEGEND

34

ZEN STOOL

145

LIVING

91

ZEN TROLLEY

145

GARANZIA
POLICY DELLA GARANZIA LIMITATA STANDARD
Tutti i prodotti Takara Belmont sono garantiti in caso
di difetti meccanici, elettrici e di lavorazione nelle
normali condizioni di funzionamento per un periodo
di tre anni dalla data di consegna. La manodopera è
coperta per i primi 12 mesi del periodo di tre anni.
La presente garanzia perde ogni validità se il danno
e le sue conseguenze sono dovuti a manipolazione
impropria del prodotto oppure in caso di modifiche
al prodotto effettuate da personale non autorizzato
da Takara Belmont Italy Srl.

VENDITE ITALIA
+39 0522086548
commerciale@takaraitaly.it
Takara Belmont Italy srl
Via Mazzacurati, 4/1
42019 – Scandiano (RE)
LONDRA | MANCHESTER
FRANCOFORTE | SCANDIANO
PARIGI
Visita i nostri showroom completamente
attrezzati a disposizione dei clienti, per
provare le nostre attrezzature leader
di settore. La nostra gamma completa
è in esposizione e il nostro personale
competente è sempre disponibile per le
dimostrazioni.
Le visite allo showroom sono disponibili
solo su appuntamento.

takaraparrucchieri.it
takarabelmont.eu
Progettato da: Naked Ideas
© 2019. Takara Belmont Italy Srl.

OPZIONI COLORE
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