Una nuova stagione di Colore, Stile & Design
Promo Primavera / Estate 2022
(Validità 30/06/2022)

La primavera
è arrivata
La primavera è arrivata, guardiamo al futuro
con ottimismo e diamo spazio al colore!
Le tendenze arredamento 2022
passano sempre per colori intensi e
decisi. Il blu, il rosso e le sfumature del
verde sono i Must Have di quest’anno,
accostati ai toni neutri tipici di uno
stile essenziale e minimal.

I colori vibranti, che hanno già
infiammato le passerelle di moda nella
collezione Autunno-Inverno 2021/2022
vengono riproposti anche nell’arredo,
attraverso scelte di abbinamenti
inusuali e contrastanti.
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Il Verde Oliva:
grande novità del 2022
Il grande utilizzo di questo colore per il
2022 risponde all’esigenza di orientarsi
su materiali naturali dell’arredo degli
interni del 2022, essendo capace di
abbinarsi magnificamente alle trame che li
caratterizzano. Sarà utilizzato in ambienti
moderni ma rilassanti.

Il Blu:
novità ed eredità del 2021
Nel 2021 il blu, nella sua sfumatura navy, è
stato particolarmente utilizzato. Ma allora
per il 2022 che si fa? Si guarda al passato?
La risposta è sì, ma anche no. Il blu,
infatti, non passa mai di moda. Si abbina
ai contesti classici, ma anche a quelli più
moderni e contemporanei. Quest’anno ad
esempio, sarà abbianato all’oro.

Il Rosa:
e tutte le sue sfumature
Il Rosso e il Giallo Ocra:
i colori audaci
Il 2022 lascerà largo spazio anche al
rosso, che troverà massima forma di
espressione nell’abbinamento con il bianco
e nella finitura lucida. Altrettanto caldo e
avvolgente, anche il giallo ocra sarà una
grande presenza soprattutto per le pareti.
E se ci si chiedesse come si fa ad abbinare i
mobili a questa tinta, la risposta è semplice:
basta puntare sul contrasto con un tono
scuro e freddo, come il verde bosco, o
optare per una soluzione “soft”, con un più
neutro grigio pallido.
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Accanto ai colori profondi e decisi come
quelli appena visti, si troverà spesso,
nell’arredamento del 2022, il rosa, dalle sue
tonalità più chiare fino ad arrivare a quelle
più scure. Troverà ampio spazio anche per i
dettagli e decorazioni, oltre che per i tessuti,
essendo una nuance particolarmente
forte e decisa.
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Upgrade
con il vapore
New Almond, il lavatesta migliore
del mondo è in offerta con
il “sistema vapore”: un’occasione
imperdibile per dare un servizio
inimitabile alla vostra clientela.

Lavatesta New Almond con Sistema Vapore
Air Massage
Air Massage + Sistema Vapore

Upgrade con il vapore - 7

Stile
inconfondibile
Colori classici per Cleopatra, Anita
e Anita Rec. in versione con optional
piping. Le mensole Chelsea + Bowery
e Brooklyn, della linea New York New
York, donano un tocco di originalità
al salone.

Specchiera bifacciale Brooklyn

Poltrona Anita Rec.
con base Disco Block
e Appoggiapiedi

Poltrona Anita
con base Disco Block

Mensola Chelsea
+ Specchiera Bowery

Lavatesta Cleopatra Pro
Relax con Alzagambe elettrico
Air Massage con Alzagambe elettrico
e massaggio ad aria
con sistema Otol
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Contrasto
di colori
La poltrona Shell coordinata al
lavatesta Satin Shell, per un mood
classico. In abbinamento alla mensola
Led New, diventano un Must Have
per un salone luminoso e di tendenza.

Lavatesta Satin Shell

Poltrona Shell
Base Disco Block
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Specchiera Led New

Il Mondo
in una stanza
In un piccolo spazio può raccogliersi
un bellissimo salone di tendenza, basta
avere gusto. La sinuosità del lavatesta
Artemisia 65 Special è in armonia
con la poltrona Artemisia.
Arricchito inoltre dalla combinazione
vincente della mensola Chelsea
e della specchiera Stargate. Per finire,
la reception Cassiopea, come ciliegina
sulla torta, per un salone completo.

Reception Cassiopea

Lavatesta Artemisia 65 Special
Comfort con Alzagambe elettrico (Black)

Poltrona Artemisia
Base Disco Block

Doghe Massage con Alzagambe elettrico
e massaggio a Doghe (Black)
(Altri colori)
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Mensola Chelsea
+ Specchiera Stargate

Personalizzazione
accattivante
Elvis Flip in versione colorata cambia
faccia, per un salone Barber
più accattivante ed elegante.
Dai carattere al tuo spazio
personalizzando la poltrona
con il tuo logo. La Barber station
in versione Sequoia garantisce
mascolinità al suo salone.

Barber Station
+ Ecosteam in omaggio

Poltrona Elvis Flip
Struttura bianca - Skay colorato
Adesivo personalizzato in omaggio

Personalizzazione accattivante - 15

100% Safe
Uvc Totem è un sanificatore di ambienti
e Uvc Manhattan sanifica gli strumenti
di lavoro. Appartengono alla linea 100%
Safe e sono indispensabili per non farsi
cogliere impreparati in futuro.
In tempi di pandemia la sanificazione dell’aria è
fondamentale. Questi prodotti fanno parte della linea
100% Safe studiata per eliminare virus e batteri.
UVC Totem
È il sistema di purificazione dell’aria nell’ambiente.
Fondamentale nel salone del futuro per mantenere
lo spazio di lavoro sanificato 24 ore su 24 a basso
consumo energetico. Permette la sanificazione di 120
m3/ora e non è nocivo per le persone.
Uvc Manhattan
Carrello integrato con un cassetto a raggi uvc
ozone-free per la sterilizzazione degli strumenti di
lavoro. Carrello di servizio con 3 cassetti + 1 cassetto
igienizzatore.

Sanificatore d’aria Uvc Totem

Carrello con sterilizzatore di utensili Uvc Manhattan

100% Safe - 17

Procedura “Standard” di uso del
lavatesta con trattamento al vapore

1
Lavaggio normale
capelli con shampoo

2

Applicazione della maschera
sui capelli bagnati per avviare
il trattamento

3
Inserimento essenze
Posizionamento igloo

4

La frontiera del benessere:

Attivazione vapore caldo per
aumento assorbimento prodotto
nel capello (durata max 10 min.),
eventualmente associata a massaggio

Vapomist 2 e Igloo: una fusione tra scienza, design
e sostenibilità. Il presente e il futuro dei trattamenti
nel tuo salone.

Andare dal parrucchiere è diventato un gesto
non solo estetico ma anche di benessere e relax.
Da qualche anno, il salone può essere considerato
un vero e proprio centro benessere, in cui
rilassarsi e sottoporre i capelli e il cuoio capelluto
a cure specifiche che ne migliorano la salute
e di conseguenza la bellezza. Da quest’ottica
di associare la cura cosmetica ai trattamenti
salutari nasce il Sistema Vapore, una vera e
propria SPA per i capelli. Questo sistema, grazie

5
Trattamento rapido
di vapore a freddo
di acqua nebulizzata
(durata max 50/60 sec.)

al vapore caldo permette di fare una sauna al
capo e consente il rilassamento del cliente,
grazie alla poltrona massaggiatrice reclinabile
che si distende. Il trattamento col vapore caldo
può essere effettuato con o senza addizione di
prodotti cosmetici specifici, scelti in base alle
esigenze del cliente. L’effetto dei vari principi
attivi è in questo caso favorito e potenziato sia
dal massaggio che dal vapore caldo.

6

Risciacquo finale
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La frontiera del benessere - 19

Lavatesta in Promozione

New Almond

Cleopatra Pro

Codetta Basculante

Codetta Basculante | Seduta Ispezionabile

Air Massage

Relax

Alzagambe elettrico + massaggio ad aria

Alzagambe elettrico

Air Massage + sistema vapore

Air Massage

Alzagambe elettrico + massaggio ad aria
+ sistema a vapore

Alzagambe elettrico + massaggio ad aria

Artemisia 65 Special

Satin Shell

Codetta Basculante | Seduta Ispezionabile

Codetta Basculante

Fix

Fix

Senza alzagambe
(Skay 008)

Relax

Alzagambe elettrico
(Skay 008)

Senza alzagambe

Doghe Massage

Alzagambe elettrico e massaggio a doghe
(Skay 008)
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Versione colorata
SEDUTA

I

TTO

Struttura in acciaio zincato
Massima estensione orizzontale
Alzata automatica
Massaggio linfodrenante
Codetta max capienza 32 litri

BREVE
ILE

EZIONAB
ISP

Il lavaggio migliore al Mondo

Massaggio a Doghe

Sistema Vapore

Il massaggio a doghe è brevettato
e in esclusiva per il settore parrucchieri
di Beauty Star - Maletti Group.

Vapomist 2 + Igloo

Vapomist 1 + Igloo

MALET
T

Questo massaggio di ultima
generazione garantisce:
Comodità e benessere, grazie al massaggio
a onda avvolgente studiato sul concetto della
spina dorsale
Qualità e affidabilità: garanzia di 2 anni
Potere linfodrenante: favorisce il flusso
sanguigno e il relax generale
Silenziosità: studiato per ottenere
un relax totale
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Vapomist 1 e Vapomist 2 + Igloo
sono adattabili a tutti i nostri lavatesta

Poltrone in Promozione
Artemisia

Complementi d’arredo

Anita Rec.

Anita

Appoggiapiedi integrato,
piping incluso

Con piping incluso

base cro block

base cro block

base cro block

base disco block

base disco block

base disco block

base disco block

Shell

Cassiopea

Hair Station a muro

Reception

Lampada accelleratrice molecolare

bianco o nero

con struttura metal

Mensole in Promozione

Barber in Promozione

Brooklyn
Mensola Centrale

Chelsea Consolle
+ Bowery

Chelsea Consolle
+ Stargate

Barber Station
+ Ecosteam in omaggio

Elvis Flip
+ Personalizzazione

Chelsea (piano 2,5 cm)

Chelsea (piano 2,5 cm)

sequoia wood

Reclinabile e Girevole

Bowery

Stargate

Bowery

colorata + struttura bianca

Con codetta nera

Reclinabile e girevole
Struttura bianca
Braccioli imbottiti
Skay colorati
Personalizzazione
Logo in offerta

Stargate

Black
Chelsea

Chelsea

ECO STEAM:
Il vaporizzatore perfetto
per i trattamenti barba
a vapore. Alimentazione
elettrica 220V o 110V.
Assorbimento 800 Watt.
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Approfitta dei nostri prodotti

in pronta consegna

Manhattan

Just Color

Magneticolor

Swan

Carrello Professionale
5 cassetti

Carrello Professionale
richiudibile

Carrello Professionale
richiudibile

Codetta basculante
seduta ispezionabile

ruote speedy

ruote speedy
1 ciotola magnetica inclusa

1 ciotola inclusa

Senza alzagambe

Only White

Only Black

Only Black

Only Skay Black 008

Jelly Fish

Joy

Upgrade Easy

Celeste

Carrello Professionale
colorazioni / acconciature

Carrello Professionale
colorazioni / acconciature

Carrello Professionale
colorazioni / acconciature

SEDUTA

I

TTO
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4 ciotole / 2 pennelli
rotolo stagnola

Codetta basculante

BREVE
ILE

Fix

Lapo B

EZIONAB
ISP

Fix

Senza alzagambe

Only Skay Black 008

Domingo

Mensola a muro

base cro block

base disco block

Black 008 / Brown 727

Only Skay Black 008

Piatto Bianco
accessori blu o fucsia

Piatto Nero
accessori blu o fucsia

Only White/Black

Only Black
Pronta consegna - 24

Led New

Pronta consegna - 25

con piano in alluminio

Arrediamo
il futuro con stile
I Nostri Saloni sono frutto di uno stretto rapporto
tra Beauty*Star e la committenza.
I Nostri Distributori sono formati per rispondere
alle vostre esigenze estetiche e professionali.
La Nostra Identità stilistica è fortemente Italiana,
frutto del lavoro di professionisti del design e di artigiani
del settore. Vivi l’esperienza dei prodotti Beauty*Star
nei 200 mq di spazio eco-friendly del nostro Show-Room.
Ti aspettiamo a Scandiano!
ITALIAN BRAND

Skay & Wood

La nostra gamma di colori skay standard
(altri colori su richiesta)

727 SB

879

918

919

001

456

454

455

1483

563

897

873 c

584

893

892

1483

830

920

921

922

572 SB

492 SB

562 SB

008

923

924

925

926

493

engandina

sequoia

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo | offerta valida fino al 30 / 06 / 2022 | iva, trasporto, montaggio esclusi | prezzi validi fino ad esaurimento
scorte | A.A.M. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e prezzi.

Garanzia di 2 anni (dettagli disponibili su richiesta) Finanziamenti (servizio disponibile solo in alcuni mercati)
Contattateci per maggiori informazioni o per essere contattati dal vostro distributore di zona
Servizio montaggio (su richiesta)

Black is more
Beauty Star is more
Un abbinamento dallo stile unico:
il lavatesta Lapo B e la poltrona Domingo
in versione total black ad un prezzo unico.
Non perdere l’occasione di averli
entrambi nel tuo salone.

Lapo B
Codetta nera

Domingo
Base nera

A.A.M. s.r.l.
Piazzale Guerrino Maletti 1 | 42019 Scandiano (RE) - ITALY
tel +39 0522 7631 | www.beautystar.it | info@beautystar.com

