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BARBER CHAIR

Stile vintage, Carattere moderno

BENVENUTA PREMIER
Ecco il Nuovo Classico senza tempo! Premier, la nuova spettacolare poltrona da barbiere di Salon Ambience,
rievoca lo stile vintage, reinterpretandolo in chiave contemporanea, per dargli nuova vita nei moderni saloni
e barber shop. Passato e presente si fondono creando uno stile “Old School” con un tocco di moderno.
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Cura dei dettagli,
Qualità italiana

Il comfort è la chiave

Cura artigianle

Poggiatesta regolabile in
altezza e nell’inclinazione per
garantire il massimo comfort

Tappezzeria artigianale
prodotta interamente in Italia,
a Reggio Emilia

Con Salon Ambience e’ possibile
scegliere fra un’ampia gamma di Sky
Colours senza costi aggiuntivi.

103 / 117cm

Misure

Sky Colours: Bordeaux H8 • Classic Green 45

52 / 66cm

Decisa nei dettagli
Le accurate finiture bianche
sul retro ne accentuano
l’eleganza e lo stile sofisticato

Garanzia di qualità
Salon Ambience mette piu’
di 25 anni di esperienza e
passione in tutti i suoi prodotti

67cm

95° / 122°

128 / 138cm (SH/277-6)
107 / 134cm (SH/276-6)

Sdraiati e rilassati

Optional retrò

Schienale reclinabile
e poggiagambe regolabile
con una leva in stile retro’

Disponibile in due versioni, con o
senza poggiapiedi/gambe apribile
e’ perfetta per ogni situazione

MADE IN ITALY
Salon Ambience e’ orgogliosa di distinguersi
come garanzia di un prodotto di qualita’;
tutti i prodotti Salon Ambience sono
100% Made In Italy.
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La tradizione si fonde con l’ambizione

specchiera
MM/101

Misure
90,0

30,0
3,6

30,0

cassa reception
RD/234

espositore
RT/047

201,8

1,8

108,2

28,2

15,0

89,5

90,0

30,7

3,5

16,2

40,0

70,0
150,0

40,0

37,5

SGUARDO AL PASSATO, PRONTA PER IL FUTURO
E’ giunto il momento di abbracciare lo stile vigoroso e maschile del passato, per realizzare aree di lavoro dallo stile vintage.
L’accostamento sorprendente di Premier con la specchiera da barbiere Triomphe consentono di conferire a barber shop e
barber corners il perfetto mix tra moderno e retro’. Non accettare compromessi, scegli Premier!

barber chair
SH/277-6
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PRESENTED BY

1 0 0 % M A D E I N I T A LY

via lazzaretti - 42122 reggio emilia - italia
Design Centre (Italia) +39 0522 276747
International Sales +39 0522 276717
fax +39 0522 276767
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info@salonambience.com
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www.salonambience.com
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salonambiencegroup

