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Lavatesta articolo CK14 modello Cubik CK14 modello Cubik

Struttura in legno  , lavorazione artigianale , 

Imbottitura in poliuretano espanso e gomma piuma . 

Rivestimento finale  in  ecopelle con cuciture a doppio 

riporto ,seduta ampia e confortevole .

Sistema  basculante ,miscelatore in acciaio inox ,

struttura di montaggio in ferro.

Porcellana italiana ampia e comoda .

Disponibile in 20 colori su ordinazione

Colori di produzione : nero classico e , nero opaco

Optional : porcellana nera, Sistema salva goccia

Misure : L 67 x H 96 x P 115

Garanzia struttuta 60 mesi

Garanzia snodo 24 mesi

Prezzo €  830,00 *

* Lavatesta realizzato in colore nero classico o nero opaco, 

allestita con  porcellana bianca e miscelatore standard 

Prodotto da BFG Italia

Possibiltà di realizzazione  in due o piu colori



Lavatesta articolo AR14 modello Arco

Prodotto da BFG Italia

AR14 modello Arco
Struttura in legno  , lavorazione artigianale , 

Imbottitura in poliuretano espanso e gomma piuma . 

Rivestimento finale  in  ecopelle con cuciture a doppio 

riporto ,seduta ampia e confortevole .

Sistema  basculante ,miscelatore in acciaio inox ,

struttura di montaggio in ferro.

Porcellana italiana ampia e comoda .

Disponibile in 20 colori su ordinazione

Colori di produzione : nero classico e , nero opaco

Optional : porcellana nera, Sistema salva goccia

Misure : L 67 x H 96 x P 115

Garanzia struttuta 60 mesi

Garanzia snodo 24 mesi

Prezzo €  830,00 *

* Lavatesta realizzato in colore nero classico o nero opaco, 

allestita con  porcellana bianca e miscelatore standard 



Lavatesta articolo LU15 modello Luna

Prodotto da BFG Italia

LU15 modello Luna
Struttura in legno  , lavorazione artigianale , 

Imbottitura in poliuretano espanso e gomma piuma . 

Rivestimento finale  in  ecopelle con cuciture a doppio 

riporto ,seduta ampia e confortevole .

Sistema  basculante ,miscelatore in acciaio inox ,

struttura di montaggio in ferro.

Porcellana italiana ampia e comoda .

Disponibile in 20 colori su ordinazione

Colori di produzione : nero classico e , nero opaco

Optional : porcellana nera, Sistema salva goccia

Misure : L 67 x H 96 x P 115

Garanzia struttuta 60 mesi

Garanzia snodo 24 mesi

Prezzo €  830,00 *

* Lavatesta realizzato in colore nero classico o nero opaco, 

allestita con  porcellana bianca e miscelatore standard 



Lavatesta articolo EC15 modello Eclisse

Prodotto da BFG Italia

EC15 modello Eclisse
Struttura in legno  , lavorazione artigianale , 

Imbottitura in poliuretano espanso e gomma piuma . 

Rivestimento finale  in  ecopelle con cuciture a doppio 

riporto ,seduta ampia e confortevole .

Sistema  basculante ,miscelatore in acciaio inox ,

struttura di montaggio in ferro.

Porcellana italiana ampia e comoda .

Disponibile in 20 colori su ordinazione

Colori di produzione : nero classico e , nero opaco

Optional : porcellana nera, Sistema salva goccia

Misure : L 67 x H 96 x P 115

Garanzia struttuta 60 mesi

Garanzia snodo 24 mesi

Prezzo €  830,00 *

* Lavatesta realizzato in colore nero classico o nero opaco, 

allestita con  porcellana bianca e miscelatore standard 



Lavatesta articolo BT15 modello Boat

Prodotto da BFG Italia

BT15 modello Boat
Struttura in legno  , lavorazione artigianale , 

Imbottitura in poliuretano espanso e gomma piuma . 

Rivestimento finale  in  ecopelle con cuciture a doppio 

riporto ,seduta ampia e confortevole .

Sistema  basculante ,miscelatore in acciaio inox ,

struttura di montaggio in ferro.

Porcellana italiana ampia e comoda .

Disponibile in 20 colori su ordinazione

Colori di produzione : nero classico e , nero opaco

Optional : porcellana nera, Sistema salva goccia

Misure : L 67 x H 96 x P 115

Garanzia struttuta 60 mesi

Garanzia snodo 24 mesi

Prezzo €  830,00 *

* Lavatesta realizzato in colore nero classico o nero opaco, 

allestita con  porcellana bianca e miscelatore standard 



Lavatesta articolo FG20 modello Figaro

Prodotto da BFG Italia

FG20 modello Figaro
Struttura in legno  , lavorazione artigianale , 

Imbottitura in poliuretano espanso e gomma piuma . 

Rivestimento finale  in  ecopelle con cuciture a doppio 

riporto ,seduta ampia e confortevole .

Sistema  basculante ,miscelatore in acciaio inox ,

struttura di montaggio in ferro.

Porcellana italiana ampia e comoda .

Disponibile in 20 colori su ordinazione

Colori di produzione : nero classico e , nero opaco

Optional : porcellana nera, Sistema salva goccia

Misure : L 67 x H 96 x P 115

Garanzia struttuta 60 mesi

Garanzia snodo 24 mesi

Prezzo €  830,00 *

* Lavatesta realizzato in colore nero classico o nero opaco, 

allestita con  porcellana bianca e miscelatore standard 



Lavatesta articolo BG16 modello Big

Prodotto da BFG Italia

BG16 modello Big
Struttura in legno  , lavorazione artigianale , 

Imbottitura in poliuretano espanso e gomma piuma . 

Rivestimento finale  in  ecopelle con cuciture a doppio 

riporto ,seduta ampia e confortevole .

Sistema  basculante ,miscelatore in acciaio inox ,

struttura di montaggio in ferro.

Porcellana italiana ampia e comoda .

Disponibile in 20 colori su ordinazione

Colori di produzione : nero classico e , nero opaco

Optional : porcellana nera, Sistema salva goccia

Misure : L 67 x H 96 x P 115

Garanzia struttuta 60 mesi

Garanzia snodo 24 mesi

Prezzo €  890,00 *

* Lavatesta realizzato in colore nero classico o nero opaco, 

allestita con  porcellana bianca e miscelatore standard 



Lavatesta articolo NV16 modello Nuvola

Prodotto da BFG Italia

NV16 modello Nuvola
Struttura in legno  , lavorazione artigianale , 

Imbottitura in poliuretano espanso e gomma piuma . 

Rivestimento finale  in  ecopelle con cuciture a doppio 

riporto ,seduta ampia e confortevole .

Sistema  basculante ,miscelatore in acciaio inox ,

struttura di montaggio in ferro.

Porcellana italiana ampia e comoda .

Disponibile in 20 colori su ordinazione

Colori di produzione : nero classico e , nero opaco

Optional : porcellana nera, Sistema salva goccia

Misure : L 67 x H 96 x P 115

Garanzia struttuta 60 mesi

Garanzia snodo 24 mesi

Prezzo €  890,00 *

* Lavatesta realizzato in colore nero classico o nero opaco, 

allestita con  porcellana bianca e miscelatore standard 



Lavatesta articolo OR 09 modello Orion

Prodotto da BFG Italia

OR09 modello Orion
Struttura in legno  , lavorazione artigianale , 

Imbottitura in poliuretano espanso e gomma piuma . 

Rivestimento finale  in  ecopelle con cuciture a doppio 

riporto ,seduta ampia e confortevole .

Sistema  basculante ,miscelatore in acciaio inox ,

struttura di montaggio in ferro.

Porcellana italiana ampia e comoda .

Disponibile in 20 colori su ordinazione

Colori di produzione : nero classico e , nero opaco

Optional : porcellana nera, Sistema salva goccia

Misure : L 67 x H 96 x P 115

Garanzia struttuta 60 mesi

Garanzia snodo 24 mesi

Prezzo €  890,00 *

* Lavatesta realizzato in colore nero classico o nero opaco, 

allestita con  porcellana bianca e miscelatore standard 



Lavatesta articolo OM17 modello Omega

Prodotto da BFG Italia

OM17 modello Omega
Struttura in legno  , lavorazione artigianale , 

Imbottitura in poliuretano espanso e gomma piuma . 

Rivestimento finale  in  ecopelle con cuciture a doppio 

riporto ,seduta ampia e confortevole .

Sistema  basculante ,miscelatore in acciaio inox ,

struttura di montaggio in ferro.

Porcellana italiana ampia e comoda .

Disponibile in 20 colori su ordinazione

Colori di produzione : nero classico e , nero opaco

Optional : porcellana nera, Sistema salva goccia

Misure : L 67 x H 96 x P 115

Garanzia struttuta 60 mesi

Garanzia snodo 24 mesi

Prezzo €  890,00 *

* Lavatesta realizzato in colore nero classico o nero opaco, 

allestita con  porcellana bianca e miscelatore standard 



Lavatesta articolo KR17 modello Karima

Prodotto da BFG Italia

KR 17 modello Karima
Struttura in legno  , lavorazione artigianale , 

Imbottitura in poliuretano espanso e gomma piuma . 

Rivestimento finale  in  ecopelle con cuciture a doppio 

riporto ,seduta ampia e confortevole .

Sistema  basculante ,miscelatore in acciaio inox ,

struttura di montaggio in ferro.

Porcellana italiana ampia e comoda .

Disponibile in 20 colori su ordinazione

Colori di produzione : nero classico e , nero opaco

Optional : porcellana nera, Sistema salva goccia

Misure : L 67 x H 96 x P 115

Garanzia struttuta 60 mesi

Garanzia snodo 24 mesi

Prezzo €  890,00 *

* Lavatesta realizzato in colore nero classico o nero opaco, 

allestita con  porcellana bianca e miscelatore standard 



Lavatesta articolo EV17 modello Evo

Prodotto da BFG Italia

EV17 modello Evo
Struttura in legno  , lavorazione artigianale , 

Imbottitura in poliuretano espanso e gomma piuma . 

Rivestimento finale  in  ecopelle con cuciture a doppio 

riporto ,seduta ampia e confortevole .

Sistema  basculante ,miscelatore in acciaio inox ,

struttura di montaggio in ferro.

Porcellana italiana ampia e comoda .

Disponibile in 20 colori su ordinazione

Colori di produzione : nero classico e , nero opaco

Optional : porcellana nera, Sistema salva goccia

Misure : L 67 x H 96 x P 115

Garanzia struttuta 60 mesi

Garanzia snodo 24 mesi

Prezzo €  890,00 *

* Lavatesta realizzato in colore nero classico o nero opaco, 

allestita con  porcellana bianca e miscelatore standard 



Lavatesta articolo SH18 modello Shark

Prodotto da BFG Italia

SH18 modello Shark
Struttura in legno  , lavorazione artigianale , 

Imbottitura in poliuretano espanso e gomma piuma . 

Rivestimento finale  in  ecopelle con cuciture a doppio 

riporto ,seduta ampia e confortevole .

Sistema  basculante ,miscelatore in acciaio inox ,

struttura di montaggio in ferro.

Porcellana italiana ampia e comoda .

Disponibile in 20 colori su ordinazione

Colori di produzione : nero classico e , nero opaco

Optional : porcellana nera, Sistema salva goccia

Misure : L 67 x H 96 x P 115

Garanzia struttuta 60 mesi

Garanzia snodo 24 mesi

Prezzo €  890,00 *

* Lavatesta realizzato in colore nero classico o nero opaco, 

allestita con  porcellana bianca e miscelatore standard 



Lavatesta articolo KP19 modello Keope

Prodotto da BFG Italia

KP19 modello Keope
Struttura in legno  , lavorazione artigianale , 

Imbottitura in poliuretano espanso e gomma piuma . 

Rivestimento finale  in  ecopelle con cuciture a doppio 

riporto ,seduta ampia e confortevole .

Sistema  basculante ,miscelatore in acciaio inox ,

struttura di montaggio in ferro.

Porcellana italiana ampia e comoda .

Disponibile in 20 colori su ordinazione

Colori di produzione : nero classico e , nero opaco

Optional : porcellana nera, Sistema salva goccia

Misure : L 67 x H 96 x P 115

Garanzia struttuta 60 mesi

Garanzia snodo 24 mesi

Prezzo base da  €  1399,00 *

Prezzo scontato €  890,00 *

* Lavatesta realizzato in colore nero classico o nero opaco, 

allestita con  porcellana bianca e miscelatore standard 



POLTRONE PARRUCCHIERE



Poltrona  articolo Wawe Poltrona modello Wawe

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma ampia

seduta , dotata di pompa idraulica con Sistema bloccante

Colore Disponibile nero

Misure : L 56 x H 96 x P 60

Garanzia Pompa 24 mesi

Poltrona con piede a stella

€  429,00

Poltrona con piede tondo

€  499,00

Poltrona con piede quadrato

€  499,00



Poltrona  articolo Queen Poltrona modello Queen

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma ampia

seduta , dotata di pompa idraulica con Sistema bloccante

Colore Disponibile nero

Misure : L 56 x H 96 x P 60

Garanzia Pompa 24 mesi

Poltrona con piede a stella

€  429,00

Poltrona con piede tondo

€  499,00

Poltrona con piede quadrato

€  499,00



Poltrona  articolo King Poltrona modello King

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma ampia

seduta , dotata di pompa idraulica con Sistema bloccante

Colore Disponibile nero

Misure : L 56 x H 96 x P 60

Garanzia Pompa 24 mesi

Poltrona con piede a stella

€  429,00
Poltrona con piede tondo

€  499,00

Poltrona con piede quadrato

€  499,00



Poltrona  articolo Paris Poltrona modello Paris 

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma ampia

seduta , dotata di pompa idraulica con Sistema bloccante

Colore Disponibile nero con spalliera trapuntata

Misure : L 56 x H 96 x P 60

Garanzia Pompa 24 mesi

Poltrona con piede a stella

€  490,00

Poltrona con piede tondo

€  560,00

Poltrona con piede quadrato

€  560,00



Poltrona  articolo Confort Poltrona modello Confort

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma ampia

seduta , dotata di pompa idraulica con Sistema bloccante

Colore Disponibile nero con spalliera trapuntata

Misure : L 56 x H 96 x P 60

Garanzia Pompa 24 mesi

Poltrona con piede a stella

€  490,00

Poltrona con piede tondo

€  560,00

Poltrona con piede quadrato

€  560,00



Poltrona  articolo Diamond Poltrona modello Diamond

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma ampia

seduta , dotata di pompa idraulica con Sistema bloccante

Colore Disponibile nero con spalliera trapuntata

Misure : L 56 x H 96 x P 60

Garanzia Pompa 24 mesi

Poltrona con piede a stella

€  490,00

Poltrona con piede tondo

€  560,00  

Poltrona con piede quadrato

€  560,00



Poltrona  articolo Liberty Poltrona modello Liberty

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma ampia

seduta , dotata di pompa idraulica con Sistema bloccante

Colore Disponibile nero con spalliera trapuntata

Misure : L 56 x H 96 x P 60

Garanzia Pompa 24 mesi

Poltrona con piede a stella

€  490,00

Poltrona con piede tondo

€  560,00

Poltrona con piede quadrato

€  560,00



Poltrona  articolo Cubik Poltrona modello Cubik

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma ampia

seduta , dotata di pompa idraulica con Sistema bloccante

Colore Disponibile nero con bottonatura

Misure : L 56 x H 96 x P 60

Garanzia Pompa 24 mesi

Poltrona con piede quadrato

€  560,00



Poltrona  articolo Gliss Poltrona modello Gliss

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma ampia

seduta , dotata di pompa idraulica con Sistema bloccante

Colore Disponibile nero con bottonatura

Misure : L 56 x H 96 x P 60

Garanzia Pompa 24 mesi

Poltrona con piede tondo

€  560,00



Poltrona  articolo Rialto Poltrona modello Rialto

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma ampia

seduta , dotata di pompa idraulica con Sistema bloccante

Colore Disponibile nero con bottonatura

Misure : L 56 x H 96 x P 60

Garanzia Pompa 24 mesi

Poltrona con piede quadrato

€  560,00



Poltrona  articolo Twing Poltrona modello Twing

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma ampia

seduta , dotata di pompa idraulica con Sistema bloccante

Colore Disponibile nero con bottonatura

Misure : L 56 x H 96 x P 60

Garanzia Pompa 24 mesi

Poltrona con piede tondo

€  560,00



Poltrona  articolo Rever Poltrona modello Rever

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma ampia

seduta , dotata di pompa idraulica con Sistema bloccante

Colore Disponibile nero con bottonatura

Misure : L 56 x H 96 x P 60

Garanzia Pompa 24 mesi

Poltrona con piede tondo

€  510,00





Postazione Barber Shop  articolo  MAN 002 big
Postazione modello  Man 002 Big

Struttuta in nobilitato con  lavorazione artigianale .

Disponibile in 10 colori

Colori di produzione : 

Nero classico , grigio,Essenza noce,beige

Ripiani di serie di appoggio : Okite in colore beige

Allestimento di serie postazioni Barber :Ripiano in Okite

,Specchio,mensole,ante,cassettoni,porcellana bianca , 

miscelatore standard, piletta e tubo di scarico

Optional : porcellana nera, lavabo in acciaio , 

salva goccia , struttura multistrato , 

Specchio retro illuminato

Misure disponibili di serie :

L 340 x H 210 x P 40 

L  360x H 210 x P 40

L 380 x H 210 x P 40

Garanzia struttuta nobilitato 24 mesi

Garanzia struttuta multistrato 36 mesi

Prezzo base da  €  6999,00  *

*  Postazione doppia Realizzata da 3,40  MT
Prodotto da BFG Italia



Postazione Barber Shop  articolo  MAN 002 big
Postazione modello  Man 003 Big

Struttuta in nobilitato con  lavorazione artigianale .

Disponibile in 10 colori

Colori di produzione : 

Nero classico , grigio,Essenza noce,beige

Ripiani di serie di appoggio : Okite in colore beige

Allestimento di serie postazioni Barber :Ripiano in Okite

,Specchio,mensole,ante,cassettoni,lavello in acciaio , 

miscelatore standard, piletta e tubo di scarico

Optional : porcellana nera, porcellana bianca , 

salva goccia , struttura multistrato , 

Specchio retro illuminato

Misure disponibili di serie :

L 300 x H 210 x P 40 

L  340x H 210 x P 40

L 360 x H 210 x P 40

Garanzia struttuta nobilitato 24 mesi

Garanzia struttuta multistrato 36 mesi

Prezzo base da  €  6299,00  *

*  Postazione doppia Realizzata da 3,00  MT
Prodotto da BFG Italia



Postazione Barber Shop  articolo  MAN 001 Big Postazione modello  Man 001 Big

Struttuta in nobilitato con  lavorazione artigianale .

Disponibile in 10 colori

Colori di produzione : 

Nero classico , grigio,Essenza noce,beige

Ripiani di serie di appoggio : top in Laminato

Allestimento di serie postazioni Barber :

Top in tinta o contrasto ,Specchio,ante,mensole

Optional : porcellana nera , lavabo in acciaio,

salva goccia , struttura multistrato , 

Specchio retro illuminato e ripiano in okite o top

Misure disponibili di serie :

L 340 x H 210 x P 40 

L  360x H 210 x P 40

L 380 x H 210 x P 40

Garanzia struttuta nobilitato 24 mesi

Garanzia struttuta multistrato 36 mesi

Prezzo base da  €  6599,00 *

Postazione doppia Realizzata da 3,40  MT
Prodotto da BFG Italia





Postazione Barber Shop  articolo  MAN 001
Postazione modello  Man 001

Struttuta in nobilitato con  lavorazione artigianale .

Disponibile in 10 colori

Colori di produzione : 

Nero classico , grigio,Essenza noce,beige

Ripiani di serie di appoggio : top in Laminato 

Allestimento di serie postazioni Barber :

Top in tinta o contrasto ,Specchio , ante e mensole

Optional : porcellana nera,porcellana bianca, 

lavabo in acciaio , miscelatore standard , 

salva goccia , struttura multistrato , 

Specchio retro illuminato e ripiano in Okite o top

Misure disponibili di serie : 

L 130 x H 210 x P 40

L 150 x H 210 x P 40

Garanzia struttuta nobilitato 24 mesi

Garanzia struttuta multistrato 36 mesi

Prezzo base da  € 1699,00 *

* Postazione Realizzata da 1,30  MT
Prodotto da BFG Italia



Postazione Barber Shop  articolo  MAN 002 Postazione modello  Man 002

Struttuta in nobilitato con  lavorazione artigianale .

Disponibile in 10 colori su ordinazione

Colori di produzione : 

Nero classico , grigio,Essenza noce,beige

Ripiani di serie di appoggio : Okite

Allestimento di serie postazioni Barber :

Ripiano in  Okite ,Specchio , mensole , ante,porcellana

bianca ,miscelatore standard ,piletta e tubo di scarico

Optional : porcellana bianca, 

salva goccia Specchio retro illuminato

Misure disponibili di serie :

L 130 x H 210 x P 40

L 150 x H 210 x P 40

Garanzia struttuta nobilitato 24 mesi

Garanzia struttuta multistrato 36 mesi

Prezzo base da  € 2299,00 *

*  Postazione Realizzata da 1,30  MT

Prodotto da BFG Italia





Postazione Barber Shop  articolo  MAN 003 Postazione modello  Man 003

Struttuta in nobilitato con  lavorazione artigianale .

Disponibile in 10 colori

Colori di produzione : 

Nero classico , grigio,Essenza noce,beige

Ripiani di serie di appoggio : Okite in colore beige

Allestimento di serie postazioni Barber :

Ripiano in Okite ,Specchio , mensole ,ante , n° 2 cassetti, 

lavello in acciaio inox da 36 cm ,miscelatore standard,

piletta e tubo di scarico

Optional  : salva goccia , struttura multistrato , 

Specchio retro illuminato

Misure disponibili di serie :

L 130 x H 210 x P 40

L 150 x H 210 x P 40

Garanzia struttuta nobilitato 24 mesi

Garanzia struttuta multistrato 36 mesi

Prezzo base da  €  1900,00 *

*   Postazioni da 1,30 MT con piano in okite ,
Prodotto da BFG Italia



Postazione Barber Shop  articolo  MAN 004 Postazione modello  Man 004

Struttuta in nobilitato con  lavorazione artigianale .

Disponibile in 10 colori

Colori di produzione : 

Nero classico , grigio,Essenza noce,beige

Ripiani di serie di appoggio : Okite

Allestimento di serie postazioni Barber :

Ripiano in Okite ,Specchio , mensole ,ante , n° 4 cassetti.

Porcellana bianca , miscelatore standard

,piletta e tubo di scarico

Optional : porcellana nera ,salva goccia , 

struttura multistrato , 

Specchio retro illuminato ,

Misure : L 130 x H 210 x P 40

L 150 x H 210 x P 40

Garanzia struttuta nobilitato 24 mesi

Garanzia struttuta multistrato 36 mesi

Prezzo base da  €  2100,00 

*   Postazioni da 1,30 MT con piano in okite ,

Prodotto da BFG Italia



Postazione Barber Shop  articolo  MAN 004 Postazione modello  Man 004

Struttuta in nobilitato con  lavorazione artigianale .

Disponibile in 10 colori

Colori di produzione : 

Nero classico , grigio,Essenza noce,beige

Ripiani di serie di appoggio : Okite

Allestimento di serie postazioni Barber :

Ripiano in Okite ,Specchio , mensole ,ante , n° 4 cassetti.

Lavello acciaio inox , miscelatore standard

,piletta e tubo di scarico

Optional,salva goccia , 

struttura multistrato , 

Specchio retro illuminato ,

Misure : L 130 x H 210 x P 40

L 150 x H 210 x P 40

Garanzia struttuta nobilitato 24 mesi

Garanzia struttuta multistrato 36 mesi

Prezzo base da  €  1900,00 *

Prezzo Scontato €  1540,00 *

*   Postazioni da 1,30 MT con piano in okite ,Prodotto da BFG Italia



Postazione Barber Shop  articolo  MAN 005 Postazione modello  Man 001

Struttuta in nobilitato con  lavorazione artigianale .

Disponibile in 10 colori su ordinazione

Colori di produzione : 

Nero classico , grigio,Essenza noce,beige

Ripiani di serie di appoggio : top in nobilitato

Allestimento di serie postazioni Barber :

Top in tinta o contrasto ,Specchio,mensole ,anta ,2 cassetti

Optional :

lavabo in acciaio , miscelatore standard , 

salva goccia , struttura multistrato , 

Specchio retro illuminato

ripiano in Okite

Misure : L 130 x H 210 x P 40

L 150 x H 210 x P 40

Garanzia struttuta nobilitato 24 mesi

Garanzia struttuta multistrato 36 mesi

Prezzo base da  €  1299,00  *

*   Postazioni da 1,30 MT con piano in top laminato

NB:  lavandino e miscelatore non incluso,

Possibilta di istallazione solo  lavello inox

Prodotto da BFG Italia





Modulo centrale C02

Struttuta in nobilitato con  lavorazione artigianale .

Disponibile in 30 colori su ordinazione

Colori di produzione : 

Nero classico , grigio,Essenza noce,beige

Ripiani di serie di appoggio : top in nobilitato

Allestimento di serie postazioni Barber :

Top in tinta o contrasto , mensole ,  3 cassettoni

Optional : struttura multistrato , 

Misure : L 80 x H 210 x P 40

L 100 x H 210 x P 40

Garanzia struttuta nobilitato 24 mesi

Garanzia struttuta multistrato 36 mesi

Prezzo base da  €  1200,00 *

*  Modulo centrale con piano in top laminato o ripiano in 

Okite realizzazione da 80 o 100 cm  

NB:  Il lavandino non puo essere montato

Modulo centrale Barber Shop  articolo C02

Prodotto da BFG Italia



Modulo centrale Barber Shop  articolo C01 Modulo centrale C01

Struttuta in nobilitato con  lavorazione artigianale .

Disponibile in 10 colori

Colori di produzione : 

Nero classico , grigio,Essenza noce,beige

Ripiani di serie di appoggio : top in nobilitato

Allestimento di serie postazioni Barber :

Top in tinta o contrasto , mensole , 2 ante

Optional : porcellana nera,porcellana bianca,

lavabo in acciaio , miscelatore standard , 

salva goccia , struttura multistrato , 

Ripiano in Okite disponibili in 10 colori a scelta . 

Misure : L 80 x H 210 x P 40

L 100 x H 210 x P 40

Garanzia struttuta nobilitato 24 mesi

Garanzia struttuta multistrato 36 mesi

Prezzo base da  €  1300,00 *

• Modulo centrale con piano in top laminato

• realizzata da 80 o 100 cm 
Prodotto da BFG Italia



BARBER CHAIR



Poltrona Barber Shop  articolo  Sigma Poltrona  modello Sigma

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma

struttura di montaggio in ferro.

Pompa idraulica con Sistema bloccante

Piatto in ferro cromo lucido

Pedaliera senza ribalta

Disponibile in colore nero con cuciture bianche

Misure : L 67 x H 105 x P 110

Garanzia struttuta 24 mesi

Prezzo base da  €  1499,00 



Poltrona Barber Shop  articolo  Omega Poltrona  modello Omega

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma

struttura di montaggio in ferro.

Pompa idraulica con Sistema bloccante

Piatto in ferro cromo lucido

Pedaliera senza ribalta

Disponibile in colore nero con rombi cuciti bianchi

Misure : L 67 x H 105 x P 110

Garanzia struttuta 24 mesi

Prezzo base da  €  1499,00 



Poltrona Barber Shop  articolo  Triumph black Poltrona  modello Triumph black

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma

, struttura di montaggio in ferro.

Pompa idraulica con Sistema bloccante

Piatto in ferro cromo lucido

Pedaliera con ribalta

Disponibile in colore nero con cuciture nere

Misure : L 67 x H 105 x P 110

Garanzia struttuta 24 mesi

Prezzo base da  €  1590,00





Poltrona Barber Shop  articolo  Delta Poltrona  modello Delta

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma

, struttura di montaggio in ferro.

Pompa idraulica con Sistema bloccante

Piatto in ferro cromo lucido

Pedaliera con ribalta e copri pompa in colore nero

Disponibile in colore nero opaco

Misure : L 67 x H 96 x P 110

Garanzia struttuta 24 mesi

Prezzo base da  €  1300,00



Poltrona Barber Shop  articolo  Delta Star Poltrona  modello Delta Star

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma

, struttura di montaggio in ferro.

Pompa idraulica con Sistema bloccante

Piatto in ferro cromo lucido

Pedaliera con ribalta e copri pompa in colore bianco

Disponibile in colore Bordo

Misure : L 67 x H 96 x P 110

Garanzia struttuta 24 mesi

Prezzo base da  €  1350,00





Poltrona Barber Shop  articolo  Mustang Pro Poltrona  modello Mustang Pro

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma

, struttura di montaggio in ferro.

Pompa idraulica con Sistema bloccante

Piatto in ferro cromo lucido

Pedaliera con ribalta e copri pompa in colore beige

Disponibile in colore nero opaco

Misure : L 67 x H 96 x P 110

Garanzia struttuta 24 mesi

Prezzo base da  €  1690,00 



Poltrona Barber Shop  articolo  Custom Poltrona  modello Custom

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma

, struttura di montaggio in ferro.

Pompa idraulica con Sistema bloccante

Piatto in ferro verniciato a fuoco 

Pedaliera con ribalta e copri pompa in colore nero

Disponibile in colore nero opaco e finitura rame

Misure : L 67 x H 96 x P 110

Garanzia struttuta 24 mesi

Prezzo base da  €  1690,00 



Poltrona Barber Shop  articolo  Queen
Poltrona  modello Queen

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma

, struttura di montaggio in ferro.

Pompa idraulica con Sistema bloccante

Piatto in ferro verniciato a fuoco 

Pedaliera con ribalta e copri pompa in colore nero

Disponibile in colore nero opaco e finitura oro

Misure : L 67 x H 96 x P 110

Garanzia struttuta 24 mesi

Prezzo base da  €  2799,00

* Minimo 3 pezzi





Poltrona Barber Shop  articolo  King 
Poltrona  modello King

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma

, struttura di montaggio in ferro.

Pompa idraulica con Sistema bloccante

Piatto in ferro verniciato a fuoco 

Pedaliera con ribalta e copri pompa in colore nero

Disponibile in colore nero opaco e finitura grigio piombo

Misure : L 67 x H 96 x P 110

Garanzia struttuta 24 mesi

Prezzo base da  €  2599,00 

Minimo 3 pezzi



Poltrona Barber Shop  articolo  Olympo
Poltrona  modello Olympo

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma

, struttura di montaggio in ferro.

Pompa idraulica con Sistema bloccante

Piatto in ferro verniciato a fuoco 

Pedaliera con ribalta e copri pompa in colore nero

Disponibile in colore nero opaco e finitura grigio piombo

Misure : L 67 x H 96 x P 110

Garanzia struttuta 24 mesi

Prezzo base da  €  1499,00 



Poltrona Barber Shop  articolo  Olympo 2.0
Poltrona  modello Olympo 2.0

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma

, struttura di montaggio in ferro.

Pompa idraulica con Sistema bloccante

Piatto in ferro verniciato a fuoco 

Pedaliera con ribalta e copri pompa in colore nero

Disponibile in colore nero opaco e finitura grigio piombo

Misure : L 67 x H 96 x P 110

Garanzia struttuta 24 mesi

Prezzo base da  €  1499,00 





Poltrona Barber Shop  articolo  King Black 
Poltrona  modello King Black

Struttura in betulla lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma

, struttura di montaggio in ferro.

Pompa idraulica con Sistema bloccante

Piatto in ferro verniciato a fuoco 

Pedaliera con ribalta e copri pompa in colore nero

Disponibile in colore nero opaco e finitura grigio piobo

Misure : L 67 x H 96 x P 110

Garanzia struttuta 24 mesi

Prezzo base da  €  2399,00

Minimo 3 pezzi



Barber Shop  articolo  Barber pool Big 
modello Barber pool Big

Struttura in Alluminio e pvc

Disponibile incolore inox 

Con lampada superiore

Prezzo base da  €  159,00 



Barber Shop  articolo  Barber pool small 
modello Barber pool Small

Struttura in Alluminio e pvc

Disponibile incolore inox 

Prezzo base da  €  139,00 



Barber Shop  articolo  Barber pool small Led 
modello Barber pool Small Led

Struttura in Alluminio e pvc

Disponibile incolore nero

Prezzo base da  €  199,00 



Porta phon in alluminio  
Porta phon in alluminio

Struttura in Alluminio appoggio phon in pvc

Prezzo base da  €  19,00 



Poggia piedi in acciaio inox
Poggia piedi in acciaio inox

Struttura in acciaio satinato elettrosaldato

Prezzo base da  €  69,00 



Mensola in acciaio inox Mensola in acciaio inox

lavorazione artigianale ,mensola di supporto in acciaio inox 

Misure :   L 60 x H 5 X P 17 cm

Prezzo base da  € 190,00 *

Prodotto da BFG Italia



Postazioni da lavoro



Specchio  Lady 2.0 Specchio Lady 2.0

Supporto in nobilitato

lavorazione artigianale , 

Retroilluminato laterale e frontale a led 

sensore di accensione touch dimmer , regolazione di 

intensita di illuminazione

Misure :   L 70 x H 170

Garanzia touch 12  mesi

Prezzo base da  € 900,00 *

Prodotto da BFG Italia



Specchio  lady Specchio lady

Supporto in nobilitato

lavorazione artigianale , 

Pannello frontale retroilluminato a led 

sensore di accensione touch dimmer , regolazione di 

intensita di illuminazione

Misure :   L 70 x H 170

Garanzia touch 12  mesi

Prezzo base da  € 800,00 *

Prodotto da BFG Italia



Specchio Square 2.0 Specchio Square 2.0

Supporto in nobilitato

lavorazione artigianale , 

Retroilluminato laterale e frontale a led 

sensore di accensione touch dimmer , regolazione di 

intensita di illuminazione

Misure :   L 70 x H 170

Garanzia touch 12  mesi

Prezzo base da  € 750,00 *

Prodotto da BFG Italia



Specchio  Square Specchio square

Supporto in nobilitato

lavorazione artigianale , 

Pannello frontale retroilluminato a led 

sensore di accensione touch dimmer , regolazione di 

intensita di illuminazione

Misure :   L 70 x H 170

Garanzia touch 12  mesi

Prezzo base da  € 750,00 *

Prodotto da BFG Italia



Specchio  Olympo Specchio Olympo

Supporto in nobilitato

lavorazione artigianale , 

Retroilluminato laterale a led 

sensore di accensione touch dimmer , regolazione di 

intensita di illuminazione

Misure :   L 70 x H 170

Garanzia touch 12  mesi

Prezzo base da  € 650,00 *

Prodotto da BFG Italia



Specchio  Simply Specchio Simply

Supporto in nobilitato

lavorazione artigianale , 

Retroilluminato laterale a led 

sensore di accensione touch dimmer , regolazione di 

intensita di illuminazione

Misure :   L 70 x H 170

Garanzia touch 12  mesi

Prezzo base da  € 600,00 *

Prodotto da BFG Italia



Specchio Basic Specchio basic

Supporto in nobilitato

lavorazione artigianale ,mensola di supporto in acciaio inox 

Misure :   L 70 x H 170

Prezzo base da  € 650,00 *

Prodotto da BFG Italia



Reception 



Reception Liberty Reception Liberty 

Struttuta in nobilitato

lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma

Scudo frontale Disponibile in colore: 

nero , bianco , bordò, testa di moro

Struttura cassa Disponibile in :

Bianco , nero

Optional : struttura in multistrato

Misure

L 120 x H 110 x P 45

L 140 x H 110 x P 45

L 160 x H 110 x P 45

Garanzia struttuta 24 mesi

Prezzo base da  € 1499,00 *

* Reception da 120 cm di lunghezza

Prodotto da BFG Italia



Reception  Evo  Reception Evo 

Struttuta in nobilitato

lavorazione artigianale , 

Scudo frontale in legno Disponibile in colore: 

nero , bianco ,grigio,grigio cemento,fango, 

bronzo,ottone,bamboo,tessuto,pixel

Optional : struttura in multistrato

Misure

L 120 x H 110 x P 45

L 150 x H 110 x P 45

Garanzia struttuta 24 mesi

Prezzo base da  € 999,00 *

* Reception da 120 cm di lunghezza

Prodotto da BFG Italia



Reception  Paris Reception Paris

Struttuta in nobilitato

lavorazione artigianale , 

rivestimento in poliuretano espanso e gomma piuma

Scudo frontale Disponibile in colore: 

nero , bianco ,bordo, testa di moro, beige

Struttura cassa Disponibile in : Bianco o nero

Optional : struttura in multistrato

Misure : 

L 100 x H 110 x P 45

L 120 x H 110 x P 45

L 150 x H 110 x P 45

Garanzia struttuta 24 mesi

Prezzo base da  € 900,00 *

* Reception da 100 cm di lunghezza

Prodotto da BFG Italia



Reception  Cubik Reception Cubik

Struttuta in nobilitato

lavorazione artigianale , 

Scudo frontale in legno Disponibile in colore: 

nero , bianco ,grigio,grigio cemento,fango, 

bronzo,ottone,bamboo,tessuto,pixel

Optional : struttura in multistrato

Optional scudo in pelle : 

nero,bordo,marrone,grigio,beige,bianco,cuoio.

Misure : L 80 x H 110 x P 45

L 100 x H 110 x P 45

L 120 x H 110 x P 45

L 150 x H 110 x P 45

Garanzia struttuta 24 mesi

Prezzo base da  € 900,00 *

* Reception da 80 cm di lunghezza

Prodotto da BFG Italia



Reception  King Reception King 

Struttuta in nobilitato

lavorazione artigianale .

Struttura cassa Disponibile in : Bianco o nero

Scudo frontale in legno Disponibile in colore: 

nero , bianco ,grigio,grigio cemento,fango, 

bronzo,ottone,bamboo,tessuto,pixel

Optional : struttura in multistrato

Optional scudo in pelle : 

nero,bordo,marrone,grigio,beige,bianco,cuoio,

Misure : L 80 x H 110 x P 45

L 100 x H 110 x P 45

L 120 x H 110 x P 45

L 150 x H 110 x P 45

Garanzia struttuta 24 mesi

Prezzo base da  € 900,00 *

* Reception da 80 cm di lunghezza

Prodotto da BFG Italia



Reception  Big Reception Big 

Struttuta in nobilitato

lavorazione artigianale , 

Pannello frontale retroilluminato

Pannello frontale Disponibile in lexan opaco

Struttura cassa Disponibile in : Bianco o nero

Optional : struttura in multistrato

Misure

L 100 x H 110 x P 45

L 120 x H 110 x P 45

L 150 x H 110 x P 45

Garanzia struttuta 24 mesi

Prezzo base da  € 1500,00 *

* Reception da 100 cm di lunghezza

Prodotto da BFG Italia



Reception  Big  duo color Reception Big duo color  

Struttuta in nobilitato

lavorazione artigianale , 

Pannello frontale retroilluminato

Pannello frontale Disponibile in lexan opaco

Optional : struttura in multistrato

Struttura cassa in duo color  Disponibile in

nero , bianco ,grigio effetto legno,rovere,beige

Misure :   L 100 x H 110 x P 45

L 120 x H 110 x P 45

L 150 x H 110 x P 45

Garanzia struttuta 24 mesi

Prezzo base da  € 1700,00 *

* Reception da 100 cm di lunghezza

Prodotto da BFG Italia



Ricambi 



Miscelatore standard

Miscelatore basic  completo di : 

Funghetto per passaggio tubo doccetta

Doccetta in colore nero

Flessibili di collegamento

Tubo in pvc per congiunzione doccetta

Kit montaggio

Kit guarnizioni

Prezzo base da  € 95,00*

Made in Italy



Miscelatore standard con salva goccia

Miscelatore basic  completo di : 

Forcella di bloccagio acqua bordo vasca

Doccetta in colore silver 

Flessibili di collegamento

Tubo in pvc per congiunzione doccetta

Kit montaggio

Kit guarnizioni

Prezzo base da  € 115,00*

Made in Italy



Miscelatore standard con salva goccia Gold

Miscelatore basic  completo di : 

Forcella di bloccagio acqua bordo vasca colore Gold

Doccetta in colore Gold

Flessibili di collegamento

Tubo in pvc per congiunzione doccetta

Kit montaggio

Kit guarnizioni

Prezzo base da  € 165,00*

Made in Italy



Kit salva goccia

Kit   completo di : 

Forcella di bloccagio acqua bordo vasca

Tubo in pvc per congiunzione doccetta

Kit montaggio

Kit guarnizioni

Prezzo base da  € 55,00*

Made in Italy



Tubo pvc per doccetta 

Kit   completo di : 

Tubo in pvc per congiunzione doccetta

Kit guarnizioni

Prezzo base da  € 25,00*

Made in Italy



Fungo per passaggio tubo  

Kit   completo di : 

Kit guarnizioni

Prezzo base da  € 25,00*

Made in Italy



Piletta scarico 90 mm 

Kit   completo di : 

Guarnizioni

Cestello

Con vite in acciaio inox xxl

Prezzo base da  €  25,00*

Made in Italy



Piletta scarico 90 mm gold

Kit   completo di : 

Guarnizioni

Cestello

Con vite in acciaio inox xxl

Prezzo base da  €  45,00*

Made in Italy



Snodo basculante da 225 mm

Kit   completo di : 

Tasselli per porcellana

Viti di fissaggio

Soffietto in gomma

Prezzo base da  €  105,00*

Made in Italy



Condizioni di vendita

1- prenotazione  telefonica con preventivo emesso e regolarmente firmato tramite e-mail
2- tempo di produzione per articoli non in deposito 7  \ 15 gg lavorativi
3- i prezzi sono iva esclusa
4- tutti i prodotti sono garantiti 24/36/60 mesi  
5 – trasporto a carico dell’acquirente
6- trasporto a carico dell’acquirente per  isole  e zone disaggiate extra 10/20 % 
7- i prezzi sono reali per acquisto lavatesta con  scelta colore  nero lucido o opaco 
8- scelta colore  non presente in cartelle standard extra come riportato nel listino
9- Lavatesta serie BFG Italia  colori presenti in serie sky plast 20 colori pastello  
10- per lavatesta in colore nero sono disponibili 2 tipologie di sky a scelta cliente 
11 – pagamento contante , bonifico , carte di credito o assegni circolari o pos in sede
12- catino di serie bianco con miscelatore standard
13- salva goccia optional
14- la garanzia e rilevante solo alla struttura interna , non comprende eventuali rotture o 
danneggiamento al materiale di rivestimento ,catini o eventuali accessori di lavoro
15- i lavatesta singoli  vengono spediti assemblati e imballati , il catino e da collocare sulla 
struttura 
16- per spedizione struttura doppie o triple il lavatesta e da assemblare

Per acquisto a rate per importi superiori a € 2000.00 anticipo del 20 % su totale 



Articolo
LAVATESTA

RECEPTION
Option  cambio tipologia di 
Materiale  da nobilitato in 
multistrato

POSTAZIONI BARBER
Option  cambio tipologia di 
Materiale  da nobilitato in 
multistrato  per postazioni  standard

Descrizione
PORCELLANA NERA
SALVA GOCCIA
DUO COLOR
CAMBIO COLORE

80 CM IN LISTELLATO ABETE
100 CM IN LISTELLATO ABETE
120 CM IN LISTELLATO ABETE
150 CM IN LISTELLATO ABETE

DUO COLOR
PORCELLANA NERA
LAVELLO INOX
SALVA GOCCIA
STRUTTURA IN multistrato 
RIPIANO OKITE
SPECCHIO RETRO ILLUMINATO

PREZZO 
€ 35,00

€ 35,00
€ 40,00
€ 50,00

€ 100,00
€ 160,00
€ 200,00
€ 260,00

€ 200,00
€ 110,00
€ 84,00
€ 25,00
€ 200,00
€ 140,00
€ 110,00

Variazioni e accessori 

Gli optional sono da sommare ai prodotti illustrati nel catalogo



Optional
1 - Porcellana mod. Grease in nero € 35,00
2 - Salva goccia. In acciaio inox  € 35.00
3 - Salva goccia in inox + doccetta cromata 45.00
4 - Duo color laterali € 40.00
5 - Duo color sediolini + schienale+tappo frontale € 40.00
6 - Cambio colore ecopelle € 40.00 
7 - finitura bottonato € 50.00  
8 - finitura in capitonè € 290 .00  *
9 - piede in alluminio satinato 10.00
10 - mobile intermedio porta prodotti misura 20x25 € 40.00   
• * Per realizzazione capitonè I colori di lavorazione sono diversi

Tutti i prezzi sono iva esclusa

Trasporto con nostri mezzi in campania :  € 30.00  piu € 0,20 €  per I  Kilometri percorsi sia in andata che al ritorno

Per consegne fuori reggione il trasporto e affidato a sda le tariffe sono applicate in base al listino di sda



BFG Italia via Castello Belvedere  92/161 8016 Marano (NA) Italia  
www.bfgitalia.it - www.bfgitalia.com - bfgitaliashop@virgilio.it

Rivenditore Autorizzato di e zona

http://www.bfgitalia.it/
http://www.bfgitalia.com/
mailto:bfgitaliashop@virgilio.it

