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Il lavaggio ACQUALINE è contraddistinto da uno stile morbido e slanciato, 
con i braccioli in metallo dalla linea curva che, fissati dalla parte superiore dello 
schienale fino ad arrivare a terra, ggiungono un tocco di design elegante. I larghi 
cuscini imbottiti garantiscono un comfort totale. La versione Relax è dotata di 
alzagambe manuale. Miscelatore e doccetta inclusi. Disponibile inbicolore da 
scegliere su un’ampia gamma di colori di Sky senza costi aggiuntivi.

Acqualine 011

€ 799,20

Acqualine 010

€ 647,20

ACQUALINE 010 BIANCO

€ 809,00 -20% € 647,20

ACQUALINE 010 NERO

€ 869,00 -20% € 695,20

ACQUALINE 011 BIANCO

€ 999,00 -20% € 799,20

ACQUALINE 011 NERO

€ 1.059,00 -20% € 847,20

PROMO
LAVAGGIO



€ 969,00 -10%

€ 733,10

€ 872,10

€ 859,00 -10%

Figaro Deluxe

Figaro

La sorprendente poltrona da barbiere FIGARO si distingue per uno stile classico 
ma attuale, adatto per il moderno salone da barbiere. Le curve morbide e como-
de della seduta e dello schienale, insieme al supporto del poggiagambe rivestito 
in coordinato con la poltrona, garantiscono un confort sorprendente. Estrema-
mente funzionale grazie al poggiatesta regolabile e allo schienale reclinabile. 
Disponibile in mono e bicolore, da scegliere su un’ampia gamma di colori di Sky
senza costi aggiuntivi. 
Figaro è disponibile in due versioni: con braccioli in poliuretano e base di colore 
nero, o la FIGARO DELUXE con braccioli in alluminio e base cromata.
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€ 623,20
€ 779,00 -20%

Dante

La poltrona DANTE ha una linea robusta e confortevole allo stesso tempo, con 
il poggiatesta, il poggiagambe ed i braccioli in materiale plastico nero, il pog-
giapiedi in poliuretano nero e la base verniciata di nero. La seduta e lo schienale 
reclinabile sono ampi e comodi per accogliere il pubblico maschile. Disponibile 
con un’ampia gamma di colori di Sky senza costi aggiuntivi.
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