
PROMOZONE
i consigli di maletti per rendere più funzionale 

tutte le zone lavoro del tuo salone.



www.malettigroup.com - info@maletti.it
Questa promozione è valida fino al 28/02/15  - iva trasporto e montaggio sono esclusi - prodotti rivestiti in skay c

coiffeure

ZONA INGRESSO 
 RIVENDITA E BEAUTY

L’area ingresso è il primo impatto visivo del 
cliente che entra nel salone. 

La reception o cassa ha un ruolo di primo 
piano nell’accoglienza del cliente: deve essere 
ordinata e funzionale, oltre che in armonia con 
l’arredamento e i  colori del salone. Moderne 
applicazioni a led o personalizzazioni, permetto-
no di porre risalto alla zona ingresso.
L’area reception inoltre, se ben sfruttata, può 
offrire ottime occasioni di business. E’ lo spazio 
dove la cliente riceve accoglienza e si ferma per 
pagare o fissare nuovi appuntamenti: uno spa-
zio dedicato alla vendita dei prodotti favorisce 
l’acquisto d’impulso. 
E’ anche il luogo dove la cliente rimane per un 
certo periodo di tempo, in attesa del proprio 
turno: quale migliore occasione per coccolarla 
con un buon servizio manicure, pedicure o di 
estetica? 

2.590 E 

anziché 3.990 E 
TWIST

1.099 E 

anziché1.590 E 
CONICA

999 E 

anziché 1.290 E 
QUADRA

2.599 E 

anziché 3.890 E 
PANDORA LED

549 E 

anziché 871 E 
EXPO 3

899 E 

anziché 1.490 E 
EXPO 5



299 E 

anziché 500 E 
BABY

1.399 E 

anziché 1.990 E 
MAGIC

1.999 E 

anziché 2.900 E 
LOVELY

Le foto hanno lo scopo di mostrare i prodotti in offerta in un ambiente ideale - Maletti group si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti.

2.199 E 

anziché 2.900 E 
FOOT JOY

899 E 

anziché 1.200 E 
LOTUS WELL
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449 E 

anziché 657 E 
TULIPA 
Poltrona con base 
Luna block pompa idraulica

799 E 

anziché 1.132 E 
ANGELINA 
Poltrona con base 
Mare block pompa idraulica

349 E 

anziché 575 E 
KATY 
Poltrona con base 
Luna block pompa idraulica

489 E 

anziché 697 E 
LIONESS 
Poltrona con base 
Luna block pompa idraulica

ZONA STILISTICA 
E TECNICA

La zona stilistica è contraddistinta da 
postazioni lavoro (mensola e poltrona) 
dislocate a parete o centralmente, 
generalmente in gruppi di più posti 
a seconda della quantità di 
superficie parete/pavimento 
di cui il salone dispone. 

La poltrona è fondamentale per far 
sentire i propri clienti comodamente 
rilassati come in un ambiente 
famigliare.  
La postazione lavoro caratterizza 
fortemente l’estetica di quest’area 
che per la sua centralità rappresenta 
l’immagine e il “carattere”  del Salone 
e dell’acconciatore.

La mensola deve rispecchiare in 
tutta la sua bellezza il lavoro 
dell’hair styling in modo che la cliente 
si senta sempre più bella e coccolata 
in un ambiente unico.

Il tavolo tecnico offre convivialità 
e comfort alla cliente durante le fasi 
di attesa e maggiore funzionalità per 
l’operatore.

Per un servizio di bellezza completo, 
non potrà mancare una postazione 
make-up, utile anche per il trucco 
sposa. Scegli una sedia trucco con 
appoggiatesta Maletti, pensata per 
fornire la massima comodità 
e funzionalità. 

1.699 E 

anzichè 2.490 E 
ECLIPSE 2

1.199 E 

anziché 1.690 E 
ECLIPSE 1



659 E 

anziché 937 E 
RELOOKAGE 
Poltrona con base 
Luna block pompa idraulica

699 E 

anziché 957 E 
GLOBE REC.
Poltrona con base 
Luna block pompa idraulica

Le foto hanno lo scopo di mostrare i prodotti in offerta in un ambiente ideale - Maletti group si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti.

759 E 

anziché 1.076 E 
VANITY

799 E 

anziché 1.137 E 
STEVE

1.499 E 

anziché 2.390 E 
VITTORIO

2.890 E 

anziché 3.790 E 
DUNE TECH 4 
solo tav.tec

3.590 E 

anziché 4.770 E 
DUNE TECH 4
MIRROR DUNE 
tav.tec+4 specchi

899 E 

anziché 1.198 E 
LIONESS REC. 
Poltrona con base 
Terra block pompa idraulica
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2.799 E 

anziché 3.790 E 
330 AIR MASSAGE 
Pulsantiera integrata, alzagambe 
elettrico.  
Massaggio ad aria linfodrenante.

1.799 E 

anziché 2.790 E 
330 COMFORT 
Pulsantiera integrata, alzagambe 
elettrico.

3.499 E anziché 4.889 E 
REVENGE  
AIR MASSAGE
Alzagambe elettrico, massaggio  
ad aria linfodrenante. 

 

1.899 E anziché 2.689 E 
REVENGE

ZONA LAVAGGIO E 
RETROLAVAGGIO

La zona lavaggio ha avuto negli 
ultimi anni una notevole evoluzione:  
se in passato l’operazione di lavaggio 
dei capelli era una prestazione com-
plementare al “taglio” e al “tecnico”, 
ora la combinazione di tecnologia 
applicata al mobile lavatesta 
e di rituali nell’applicazione dei 
prodotti specifici l’hanno resa una 
vera e propria area relax. 

In tal modo si garantisce al cliente 
un alto grado di benessere, privacy, 
comfort e di personalizzazione del 
servizio. 



Le foto hanno lo scopo di mostrare i prodotti in offerta in un ambiente ideale - Maletti group si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti.

2.499 E anziché 3.667 E 
OREGON MASSAGE
Alzagambe elettrico, massaggio  
shiatsu a rulli.

2.399 E anziché 3.300 E 
OREGON COMFORT 
alzagambe elettrico.

Mobiletto retrolavatesta, con 
ampi spazi contenitivi e piano 
in acciaio lucido.

Pulsantiera di comando  
integrata nel bracciolo. 

Imbottitura con doppio  
rivestimento removibile,  
codetta basculante.

799 E  

anziché 1.198 E  
LION

899 E  

anziché 1.464 E  
LION PLUS 
alzagambe regolazione  
elettrica
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LOUISE 1 
Mensola 1 posto a muro  
retroilluminata 

e  2.699 
anziché e 3.890

LOUISE 2 
Mensola 2 posti a muro  
retroilluminata 

e  3.499  
anziché e 4.888

DELUGE 3 
CAPITONNÉ
Lavatesta a divanetto 3 posti con alzagambe elettrico

e  7.499 anziché e 11.250

DELUGE 2 CAPITONNÉ
Lavatesta a divanetto 2 posti
con alzagambe elettrico

e  5.299 anziché e 7.884

POMPADOUR 
CAPITONNÉ 
Poltrona da lavoro con base  
Mare block e pompa idraulica.

e  699 anziché e 1.014

VERSAILLES 
CAPITONNÉ
Poltrona con base 
Astro block pompa idraulica.

e  749 anziché e 1.107

GOLDENIGHT COLLECTION by Maletti Creative Team 
Una collezione ispirata al lusso, impreziosita da rivestimenti capitonné, 
in contrasto con materiali  come alluminio, vetro e acciaio
lucidato che la rendono attuale e moderna: la classicità ritrovata.    

BE 
UNIQUE
COLLECTION

BE 
GOLD 

COLLECTION

MARIE
Reception/Cassa con illuminazione interna  
e predisposizione computer

e 3.999 anziché e 5.866



Le foto hanno lo scopo di mostrare i prodotti in offerta in un ambiente ideale - Maletti group si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti.

Maletti Creative Team ha creato una collezione dedicata alla 
cura dell’uomo, per ritrovare il piacere di curare la propria 
immagine.

BARBER 
SHOP
COLLECTION

BARBER 
SHOP

COLLECTION

ALFA 
Poltrona da uomo girevole/reclinabile con 
appoggiatesta regolabile e appoggiapiedi 

e  1.299  
anziché e 1.690

DAVID 
Poltrona da uomo girevole/reclinabile con 
appoggiatesta regolabile e appoggiapiedi 

e  1.499  
anziché e 2.250

SPORTING 
Poltrona da uomo girevole/reclinabile con 
appoggiatesta regolabile e appoggiapiedi 

e  1.999 
anziché e 2.688

NEW SIGMA 
Poltrona da uomo girevole/reclinabile con 
appoggiatesta regolabile e appoggiapiedi 

e  1.499 
anziché e 1.990
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ALU STYLING 
H 185 - P 18,6 - L 80/112,4 cm
Mensola a parete 1 posto con 
illuminazione e spazio espositivo 

a scomparsa:

e  1.799
anziché e 2.300

ALU WASH 
Lavatesta ad un posto

e  2.199
anziché e 2.900

ALU CHAIR 
Poltrona da lavoro girevole   
con base quadra e pompa 
idraulica.

e  979
anziché e 1.300

TOP 
LUXURY
COLLECTION

ALU GREEN® COLLECTION by Giovannoni Design 
Versatile, dinamica, innovativa, è la nuova collezione Alu Green,
dove il lavatesta si può comporre in diversi modi per ottenere un salone infinito.



Le foto hanno lo scopo di mostrare i prodotti in offerta in un ambiente ideale - Maletti group si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti.

MODERN EL 
WASH 
Lavatesta ad un posto  
con alzagambe elettrico

e  2.549
anziché e 3.390

MODERN 
WASH 
Lavatesta ad un posto 

e  2.009 
anziché e 2.690

MODERN CHAIR 
Poltrona da lavoro girevole   
con base Modern 3 e pompa 
idraulica.

e  799
anziché e 1.037

MODERN 
STYLING 
Mensola a parete 1 posto 

con illuminazione

e  1.749
anziché e 2.332

TOP 
LUXURY

COLLECTION

STARCK® COLLECTION by Philippe Starck 
Nel 1989 Philippe Starck disegnava la prima collezione di mobili professionali per parrucchieri, 
cambiando per sempre il modo di concepire il Beauty Design.
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ROLLER BALL F 
Hair processor a  piede

e  1.999 anziché e 2.990

ROLLER BALL F A MURO 
Hair processor a parete

e  2.499 anziché e 3.490

RIVOLGITI AL PROFESSIONISTA DELLA TUA ZONA

maletti spa Headquarter
p.le G.Maletti 1 - Scandiano (RE) - 0522 7631 - info@maletti.it - www.malettigroup.com - www.maletti.it

maletti milano 
Via Savona, 97 - zona Tortona  - 20144 Milano - 02 4236590 - 366 5894477 - milano@maletti.it - www.malettigroup.com

Sofisticato restyling dell’o-
riginale, il Rollerball F apre 
nuove possibilità nel mondo 
dell’hair design.  
Velocità, potenza, e un anello 
rotante permettono al colore 
e ai trattamenti chimici di  
penetrare più in profondità  
e in tempi più rapidi, con  
risultati migliori e più  
duraturi.  
Vanta un profilo elegante  
e sottile ed è disponibile  
in una varietà di colori.

COLORI IN OFFERTA  
NERO . BIANCO . SILVER

COLORI IN OFFERTA  
NERO . BIANCO . SILVER

offerta valida fino al 10 dicembre 14

offerta valida fino al 10 dicembre 14

maletti spa H.Q. 
Scandiano (RE)
0522 7631
www.maletti.it - info@maletti.it
Bologna - Ferrara - Rovigo

maletti milano
Via Savona, 97 - zona Tortona - 20144 Milano
Tel. 02 4236590 - Gsm 366 5894477
www.malettigroup.com - milano@maletti.it
milano - pavia - monza - Cremona - lodi

a&g pRogetti
La Spezia
0187 503239 - 349 5009879
Fax. 0187 1860121
www.aegprogetti.it
a.gherardi@aegprogetti.com
la spezia - massa Carrara
genova levante

akoRj pRogetti srl
Bergamo
349 5149072 - fax. 035 492045
www.akorj.it - info@akorj.it
Brescia - mantova

Ba.Bi.ti. sas
Mestre (VE)
041 975637
www.babiti.it - info@babiti.it
Venezia

Beauty aRReda srl
Torino
011 2222311- Fax 011 2243947
www.beautyarreda.it
info@beautyarreda.it
torino - aosta - asti

BonaCCini donata
Reggio Emilia
347 8044667
info@donatabonacciniprogetti.it
donata.bonaccini@gmail.com
www.donatabonacciniprogetti.it
Reggio emilia - modena - parma

CapoRali aRRedamenti srl
Foligno (PG)
0742 320813
www.caporalicontract.it
fabio@caporalicontract.it
perugia - terni

Conte simona sas di Conte Simona
Genova
010 8448167 - 366 1888588
www.simona-maletti.it
simonaconte22@libero.it
genova

CosmetiCs seRViCes BeRgamo srl
Bergamo
035 345440 - 338 8107939
www.csb-srl.it - csbsrl@gmail.com
Bergamo

CRistiani gaBRiele
Andora (SV)
0182 698492 - 335 6037170
www.gabrielecristiani.it
info@gabrielecristiani.it
savona - Cuneo - imperia

d.d.a. srl
Altavilla (VI)
0444 349001 - 0444 348860
www.demeral.com 
progettazione@demeral.it
Vicenza

design & Company - srl
Roma
06 7016581 - Fax 06 7016724
www.designandcompany.it
info@designandcompany.it
Roma - Rieti - Viterbo

Fapam srl
Pescara
085 4211291- Fax 085 4213202
nicola.mian@fapam.com
abruzzo

geometRie srl
Trieste
040 44686 - 336 455464
www.geometriesrl.it - geometrie.ts@tin.it
trieste - udine - gorizia
pordenone - padova - treviso

HaiR seRViCe di Giorgio Candeago
Limana (BL)
0437 967050 - 335 7081955
www.hairservice.com
giorgio@hairservice.com
Belluno

i Belli design srl
Falciano
0549 908166 - 340 6457216
www.ibellidesign.com
info@ibellidesign.com
Rep. san marino - Rimini - Forlì 
Cesena - pesaro - urbino

i gaBBiani aRRedamenti srl
Olbia (SS)
0789 595010
i_gabbiani@tiscali.it
sassari - nuoro - olbia

iR 77 srl
Olgiate Comasco (CO) 
031 946206
www.ir77.it - studiotecnico@ir77.it
Como - sondrio - lecco 
Varese provincia est

duegdesign srl
Lucca
0583 462056 - 393 9923155
paolo@duegdesign.it - www.duegdesign.it
lucca - pistoia - pisa
livorno - grosseto - elba

l.C. studios srl
Campi Bisenzio, Firenze
055 8953849
www.lcstudios.it - lcstudios.srl@gmail.com 
Firenze - prato - siena - arezzo

l.l. sas di eRos azimi & Co.
Piacenza
0523 453161 - 335 302896
llsas@libero.it
piacenza

lia pRogetti srl
Canicattì (AG)
0922 853018
liaprogetti@virgilio.it
agrigento - enna - Caltanissetta 

luxoR srl
Verona
045 529488 - 340 3471269
www.luxorvr.com - severinocicolin@virgilio.it
Verona

openspaCe srl
Faenza (RA)
0546 46921
Massimo Ceroni 348 3913013
Sara Dallari 347 5620392
www.openspaceitalia.com
commerciale@openspaceitalia.com
Ravenna

pagano RaFFaele sas
Garnica (TN)
0461 842496 - 337 459237
raffaele.pagano@yahoo.it
trento - Bolzano

palmieRi srl
Napoli
081 7645045 - Fax 081 3604105
info@dedgroupsrl.it
napoli - Caserta - Benevento - avellino 
salerno - potenza - matera

pRogetto aRRedo srl
Catania
095 7892085 - 349 1472929
www.progettoarredosrl.it 
info@progettoarredosrl.it
Catania - messina - siracusa
Reggio Calabria - Ragusa

pRogetto snc
di d’Ambrosio Oliviero
Silvi Marina (TE)
085 9353180
www.progettoarredamenti.it 
info@progettoarredamenti.it
Campobasso - isernia - Foggia

Rossi & Rossi srl
Palermo
091 6870386 - 393 9088257
ivanerossi@tiscali.it
palermo - trapani

sagos srl
Quartu Sant’Elena (CA)
070 825563
sagosquartu@libero.it
Cagliari - oristano 

s.R. pRogetti srl
Novara
0321 623326
www.srprogetti.it - info@srprogetti.it
novara - alessandria - Vercelli
Biella - Verbania
Varese centro e provincia ovest

sCRimieRi aRRedamenti srl
Martina Franca (TA)
080 4856280
www.scrimieribeauty.it 
info@scrimieribeauty.it 
Bari - Barletta - Brindisi - lecce 
taranto - Catanzaro - Cosenza
Crotone - Vibo Valentia

stil maRCHe snc di Marinelli & C.
Torrette (AN) 
071 882444 - 338 8793061
info@stilmarche.it
Fermo - ancona - macerata - ascoli piceno

zodiaCo CosmetiCi srl
Colleferro (RM)
06 9782944
zodiacocosmetici@hotmail.it
Frosinone - latina


