Stile e design senza tempo.
Fai ora la scelta migliore
per il tuo salone!
CREA AMBIENTI UNICI CON IL DESIGN ELEGANTE
ED ESCLUSIVO FIRMATO MALETTI
PROMO
AUTUNNO
INVERNO

’21
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Maletti & Design
Nessuna azienda nel mondo
del settore può vantare
un cast simile.

PROMO AUTUNNO/INVERNO ‘21

Dal 1989, anno della prima
collaborazione con Philippe
Starck, Maletti Group ha
continuato a collaborare con i più
grandi designers internazionali,
collezionando una serie di nomi
celebri e blasonati, dando forma
al beauty-design.

Nasce l’azienda
Maletti & C.

1996
Didier Gomez
A Little Talk

Ross Lovegrove
Organic Dreams

Stefano Giovannoni ed Elisa Gargan
Alu Green, Green First, Bohème, Old Smoke

Didier Gomez ha disegnato per Maletti
una collezione risolutamente moderna,
ma al tempo stesso molto glamour e sexy.
Un ambiente zen e ultra sofisticato. Il suo
design cattura lo sguardo e l’anima, è puro
ed essenziale, morbido ed accogliente.

Ross Lovegrove è uno dei più importanti
ed affascinanti designers contemporanei.
Un autore che spazia dalla progettazione
di mobili ai prodotti high-tech, creando forme
sculturali ed organiche usando sofisticate
tecnologie e materiali.

Stefano Giovannoni ed Elisa Gargan,
marito e moglie, sono un’autorità indiscussa
del design Made in Italy. Una coppia di
artisti che ha sempre saputo guardare
al futuro, interpretando con stile i nuovi
trend e le nuove mode.

1936

Maletti è innovazione:
Nasce la prima poltrona
completamente in gel.

Davide, 25 anni

Davide, 6 mesi

Sarah Lavoine
Sarah

Borek Sipeck
Maletik

Christophe Pillet
Eco Fun

Dialogo di materiali, giochi di colori e dettagli
che creano eleganza: quello della designer
Sarah Lavoine è un lavoro fatto
di accostamenti di linee sinuose e di forme
raffinate che regalano un’atmosfera calda
ed esclusiva dove sentirsi a casa.

Borek Sipeck si è sempre contraddistinto
per l’eleganza neobarocca, la raffinata
interpretazione della ricchezza formale
mitteleuropea e l’alchimia delle luminescenze.
Un designer che ha dato forma a una serie
di opere dalle grazie femminee, capaci di
toccare con immediata spudoratezza.

Christophe Pillet, artista dallo stile
elegantemente essenziale, pensa al designer
non come uno specialista di oggetti ma come
un creatore di modi e stili di vita. Un approccio
che ha come leit motiv l’essenzialità, intesa
come chiarezza d’espressione, animata da
un forte spirito creativo ed innovativo.

Claudio Silvestrin
I Tagli

Philippe Starck
Classic, Modern

Matta & Varaschin
Just

Il design di Claudio Silvestrin è come la
sua architettura: austero ma non estremo.
Un segno rigoroso, senza fronzoli o sbavature,
capace di creare eleganza partendo da una
voluta ed estrema semplicità.

Considerato una vera rockstar del mondo del
design, Philippe Starck è un genio indiscusso
nel mondo del design internazionale.
Moderno eppure diffidente verso il progresso,
classico ma innovatore: sempre pronto a
sfidare ogni classificazione tradizionale con
pezzi unici che rispettano gli utilizzatori.

Due designer che si definiscono estranei
alle mode, coscienti del passato e curiosi del
presente. Il loro stile ricerca le relazioni fra
oggetto, qualità e funzione attraverso la scelta
di materiali puri che sublimano la trasparenza
degli oggetti e materiali tecnologici che
esaltano la lucentezza.

La storia e l’innovazione di
Maletti continuano arricchendosi
di nuovi talenti e designer.
Qui a lato, Davide Paterlini (nuovo
membro dello staff Maletti), nipote
del Presidente Danilo, rappresenta
l’ultimo esponente della famiglia ad
entrare in azienda. Un’importante
eredità da raccogliere per portare
avanti una tradizione.

2021

Maletti Group:
4 generazioni di successi

NEWS
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INSPIRED BY NATURE

Perché scegliere
EDEN PLUS?

Relax e luci sensoriali
Grazie alla seduta massaggiante completamente
estendibile e alle luci Led RGB nel casco/igloo,
il cliente entra in uno stato di totale rilassamento
mentale e fisico.

IL VAPORE
Gli effetti benefici
del vapore caldo permettono
una pulizia profonda, migliorando la salute
dei capelli e stimolandone la crescita.

STEP 2

Unicità e innovazione

EDEN PLUS

50 sfumature di vapore:
un’esperienza che tocca i cinque sensi.
Il sistema Eden Plus offre
trattamenti con vapore
caldo e risciacquo con
acqua fredda atomizzata.
La poltrona reclinabile con
massaggio integrato regala
al cliente un’esperienza di
relax totalizzante.

Porta un servizio unico nel tuo salone!
Unisci ai normali trattamenti soluzioni ricche di principi
nutritivi sani ed efficaci, che con l’aiuto del vapore
restituiranno alla chioma lucentezza, benessere e
idratazione profonda. Oltre ad offrire ai tuoi clienti una
esperienza sensoriale unica. come il trattamento al sale.

IGLOO PER EDEN

SALE ROSA DELL’HIMALAYA

SALE GRIGIO DELL’ATLANTICO

SALE ROSSO DELLE HAWAII

SALE BALINESE

SALE HIWA KAI NERO DELLE HAWAII

SALE DI MALDON

SALE MARINO AFFUMICATO YAKIMA

STEP 3

Vapore Caldo e Freddo
VAPOMIST 2.0

Con pulsantiera
multifunzione

Il sistema a vapore caldo permette una profonda
pulizia dei capelli e del cuoio capelluto.
Il trattamento migliora la salute dei capelli,
eliminando smog, tossine, sebo e stimolando
la crescita grazie ai benefici effetti sul microcircolo.
L’esposizione dei capelli al vapore a freddo
di acqua nebulizzata in piccolissime gocce
che permette un maggior reidratazione e il
mantenimento dell’acconciatura. Gli effetti benefici
dell’acqua fredda dopo il calore aumentano
l’efficacia del trattamento idratante, dei trattamenti
anti-forfora e dei trattamenti anti-caduta.

Aggiungi i benefici del vapore a ogni trattamento abbinando
Vapomist alle postazioni di lavaggio Maletti Group.
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Calotta e Vapomist sono disponibili per tutti i lavatesta Maletti.

VAPOMIST 1
Vaporizzatore con calotta inclusa

ZEN LAVATESTA
Con codetta basculante

COMFORT

AIR MASSAGE

Con alzagambe elettrico

Con alzagambe elettrico
e massaggio ad aria

SISTEMA
MAGNETICO

ZEN

Siediti, respira ed
entra nella dimensione Zen

ANGELINA RECLI
POLTRONA

ANGELINA
POLTRONA

JUST COLOR NERO
CARRELLI

TREVI PLUS
MENSOLA

Base
Mare Block Luna Block

Base
Mare Block Luna Block

Carrello di servizio
magnetico e pieghevole
con 2 ciotole incluse.

Mensola a parete.
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ALUWASH STAND LAVATESTA
Ampia codetta basculante, seduta completamente estendibile

COMFORT

AIR MASSAGE

Con alzagambe elettrico

Con alzagambe elettrico
massaggio ad aria
Morena camurri scandiano
indirizzo

Aggiungi i benefici del vapore a ogni trattamento abbinando
Vapomist alle postazioni di lavaggio Maletti Group.
ALU WASH STAND

Non c’è 2 senza Vapore!

Se acquisti 2 Alu Wash Stand, in omaggio
l’innovativo Vapomist completo di calotta

1 Calotta e Vapomist 1 verranno dati con l’acquisto di due lavatesta
ALU WASH per tutta la validità dell’offerta in corso
previo esaurimento scorte.
VAPOMIST 1
Vaporizzatore con calotta inclusa
NON FARTI SCAPPARE QUESTA OPPORTUNITÀ
CHIAMACI SUBITO PER ORDINE E INFORMAZIONI
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VAPOMIST 1
Sistema vapore e calotta

NEW 330 LAVATESTA
Codetta basculante e seduta ispezionabile

FIX

COMFORT

Senza alzagambe

Alzagambe elettrico

AIR MASSAGE

Alzagamente elettrico
e massaggio ad aria

QUADRA
OBLÓ

CONSOLLE

NEW 330, MUSETTE, MINIMAL OBLÒ

Tre pezzi unici per
un ambiente perfetto

MUSETTE RECLI
POLTRONA
Base
Mare Block

Opera

MUSETTE
POLTRONA
Base
Mare Block

Opera

BOX

MINIMAL OBLÓ

MINIMAL QUADRA

OBLÓ+CONSOLLE+BOX

QUADRA+CONSOLLE

Ferro grezzo e nobilitato tranchè
Specchio Oblò e mensola
Consolle con Box

Ferro grezzo
Specchio Quadra
e mensola Consolle
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MONIQUE POLTRONA
TOTAL BLACK
Base
Madam Ronde

Base
Madam Star

CARUSO POLTRONA
TOTAL BLACK
Base
Madam Ronde

Base
Madam Star

Il lato Black
della sensualità
LAZZARO BLACK LAVATESTA
Codetta basculante - cuscino lombare (optional)

FIX

PLUS

Senza alzagambe

Con alzagambe manuale

con seduta ispezionabile

VAPOMIST 1
Sistema vapore e calotta

SIENA SGABELLO

TREVI EASY BLACK MENSOLA A PARETE

TOTAL BLACK con ruote standard BLACK

TOTAL BLACK

LADY LION E LIONESS SONO DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE NEI COLORI SKAY DELLA COLOR PALETTE MADAM
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VAPOMIST 1

LADY LION LAVATESTA
Codetta basculante - base black/grey

LADY LION PLUS LAVATESTA

Sistema vapore e calotta

Codetta basculante, alzagambe
manuale - base black/grey

LADY LION, LIONESS

Design e carattere
ruggente

LIONESS POLTRONA
Con base Madam Star

Con base Madam Ronde

VANITY MENSOLA

RAVENNA MENSOLA
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LADY PLEXI LAVATESTA
Codetta basculante - base Black/Grey

VAPOMIST 1

PLEXI, LADY PLEXI

Sistema vapore e calotta

Un nudo artistico

PLEXI FUMÉ POLTRONA
Con base Mare Block

Con base Luna Block

CORNER

PROMO INVERNO ‘21
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CORNER
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BARBER STATION

Comfort e stile nel tuo corner uomo
per il cliente più esigente

Ebano Sequoia
lavabo bianco

PANNELLO EXPO

ZEUS EASY POLTRONA UOMO
Total Black

Color

GRUPPO SPECCHIERA

Mobile barber con lavabo
bianco o nero, specchiera
con mensole.
Mobile personalizzabile.

CAPPELLO

Ebano Sequoia
lavabo nero

MOBILE A GIORNO

QUADRA RECEPTION
Black/Ivory
MOBILE A LAVABO FISSO

MOBILE A LAVABO FISSO NERO

MOBILE FISSO LISCIO

MOBILE CON CASSETTI
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UVC-Manhattan, sterilizzatore di utensili termosensibili
come spazzole e pettini.

UVC-MANHATTAN TROLLEY
CASSETTO CON
LED BLU UVC: SI ATTIVA
ALLA CHIUSURA E SI
SPEGNE ALL’APERTURA

Con ruote gonzales

UVC-MANHATTAN è l’evoluzione del carrello
Manhattan, integrato con un cassetto a raggi
UVC Ozone Free per la sterilizzazione
degli strumenti di lavoro.

Mantieni i tuoi clienti sempre più al sicuro! Sanifica l’aria,
disinfetta le attrezzature e igienizza le superfici del tuo salone,
eliminando virus e batteri con i dispositivi della linea 100% Safe.

UVC TOTEM BIANCO

BLOCK STERILIZZATORE

Sanificatore d’aria
da appoggio oppure da parete
(con kit di installazione al muro optional)

Abbatte la carica batterica del 99,9%!

UVC TOTEM BIANCO è il sanificatore studiato per
purificare l’aria in ambienti di lavoro 24 ore su 24.
Permette la sanificazione di 120 m3/h.
con totale sicurezza in presenza di persone.
Personalizzabile con logo

BLOCK consente una rapida sanificazione
di tutti i piccoli oggetti di uso quotidiano.
Spazzole, forbici e non solo: posizionato
all’ingresso del salone, permette la
sterilizzazione dei beni personali dei clienti
come occhiali oppure di oggetti di uso
comune come biro, penne e chiavi.

CALOTTA IN PLEXI
INTERCAMBIABILE

GRIGLIA FORATA PER
USCITA DISINFETTANTE
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THE BEST SALONS

I grandi acconciatori
consigliano il Sistema Eden
Guarda i video inquadrando i nostri QRcode

BALDESTEIN Fregene- Roma - Italia

CDB SALVO FILETTI Catania Italia
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Nel 1982 Maletti ha lanciato il marchio
del Gabbiano. Da 39 anni seri e collaudati
professionisti selezionati portano il marchio
Maletti in ogni parte del mondo formando
una rete capillare al servizio dei clienti.
Rivolgiti al professionista Maletti più vicino
oppure contatta direttamente la nostra
sede per avere ogni informazione.

SPAZIO
DISTRIBUTORE
clicca qui per trovare
quello più vicino a te

Salone Maxou & Vus, Rouen FR

MALETTI S.p.A.
piazzale Guerrino Maletti, 1 - 42019 Scandiano (RE) - Italy
tel +39 0522 7631 info@malettigroup.com
www.malettigroup.com
TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO - OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/21 - IVA, TRASPORTO, MONTAGGIO ESCLUSI
PREZZI VALIDI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
MALETTI GROUP SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE AI PROPRI PRODOTTI E PREZZI - I PREZZI SI RIFERISCONO A PRODOTTI TAPPEZZATI IN SKAY B e C
(salvo diversamente indicato e in caso di articoli skay only black)

