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Il 2010 è stato per tutti un anno di grandi sfide e cambiamenti professionali e solo chi è stato 
capace di affrontare le trasformazioni del mercato e di svilupparsi, è cresciuto veramente.

In quest’ottica Salon Ambience ha dato vita a nuovi progetti, prodotti e servizi per stimolare e 
soddisfare le richieste del mercato dell’acconciatura e della bellezza.

I nuovi componenti d’arredo proposti nel corso dell’anno hanno riscontrato grande successo, 
in particolare il lavaggio con massaggio ad aria Air-Lux ha letteralmente conquistato i 
parrucchieri di tutto il mondo desiderosi di trasformare l’area lavaggio in uno spazio di 
benessere e relax totale.

La nuova linea Retail, caratterizzata da un sistema modulare di espositori dedicati alla rivendita 
di prodotti professionali all’interno della vetrina e del salone, ha segnato una conquista ed una 
svolta all’interno della nostra produzione, offrendo a tutti gli operatori del mondo della bellezza 
un sistema di esposizione elegante, attraente e di forte impatto visivo.

La linea di arredamento Medical & Beauty dedicata all’estetica professionale ha allargato 
ulteriormente i propri orizzonti offrendo nuovi prodotti, materiali e colori ad un mercato sempre 
più dinamico ed eterogeneo.

Inoltre una particolare attenzione è stata dedicata ai nuovi colori per i rivestimenti che ci 
ricordano che il nostro settore è legato strettamente a quello della moda e dell’arredamento 
da interni.

Anche per i nuovi arredi sono stati proposti materiali e decori estremamente eleganti ed 
innovativi che collegano ogni area del salone in un effetto total-look di grande modernità e 
raffinatezza.

Continua la nostra ricerca anche all’interno dell’estetica e dell’acconciatura al maschile che 
rappresenta una parte fondamentale di questo mercato.

Il nuovo anno si presenta ancora più dinamico ed innovativo grazie al lancio di nuovi prodotti 
d’arredo, all’ulteriore allargamento del nostro spazio espositivo e ad una particolare attenzione 
dedicata al servizio di progettazione del salone.

Il nostro Show Room di Reggio Emilia è stato ulteriormente allargato, diventando così uno dei 
più grossi spazi espositivi per l'arredo professionale di tutta Italia.

Tra le ultimissime novità siamo fieri di potervi presentare il nuovo lavaggio Revolution che 
propone un rivoluzionario massaggio Shiatsu di nuova concezione ed un materiale di 
rivestimento in esclusiva assoluta totalmente ecologico e traspirante. 

Siamo certi che anche il 2011 sarà un anno di grandi successi e soddisfazioni e ci auguriamo 
che anche voi possiate fare parte di questa crescita.

Gabriele Morelli
Responsabile Vendite Italia - Salon Ambience

Personalizza il tuo salone

Il design senza limiti

Show Room 14 Revolution 84
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L'eleganza è il filo conduttore che caratterizza 
e definisce il salone Nuovo Look di Viviana 
Finnazzi.  ‘Fra le tante proposte che ho visto, 
Salon Ambience era quella che più si avvicinava 
alla mia idea di un salone raffinato, poi, quando 
sono andata nello show room a Reggio Emilia e ho 
potuto toccare con mano quello che avevo visto 
sul catalogo non ho avuto alcun dubbio’.

Il salone di Viviana è stato curato in ogni minimo 
dettaglio, tutto è stato abbinato perfettamente nelle 
forme e nei colori, creando così un salone unico, 
dai toni caldi ed eleganti.

Il pavimento ha un effetto brunito anticato che 
riprende il colore del rivestimento delle specchiere 
e dei fianchi dei lavaggi, le pareti invece sono di 
un color crema che fa ben risaltare la cornice delle 
specchiere.  Con il pavimento e le specchiere 
scure, la scelta del bianco perlato per le poltrone 
non poteva essere più riuscita.

La specchiera a figura intera è caratterizzata 
dall’importante cornice dalla linea squadrata, 

9SALONINSPIRATION
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Nuovo Look
Via Circonvallazione, 31

Grassobbio BG
Tel. 035 526691

Titolare: Viviana Finnazzi
m2 70

SALONI N S P I R A T I O N

rivestita in sky dall’effetto stropicciato, 

creando un feeling perfetto con la 

poltrona dalla particolare forma a cono, 

rivestita in uno sky bianco perlato 

con una moderna texture Alligatore.

L’ottimizzazione degli spazi ha permesso 

di creare la zona dei lavaggi all'interno 

di un'area riservata e ben lontana 

dall’ingresso, lasciando così che la cliente 

si goda il rilassante massaggio ad aria 

del lavatesta, nella più assoluta privacy.

‘Il tocco di classe del salone è 

sicuramente la cassa bianca, con il 

frontale rivestito nello stesso sky delle 

poltrone, tempestata di cristalli brillanti, 

adoro le cose che luccicano! Sono molto 

soddisfatta del mio salone, ho trovato in 

Salon Ambience molta professionalità e 

cortesia. La soddisfazione più grande me 

l’hanno data le mie clienti, che, quando 

hanno visto il salone, sono rimaste a 

bocca aperta; il salone è cambiato 

radicalmente, sia negli arredi che nella 

disposizione, lo volevo proprio così!’.



. . . u n a  g a r a n z i a 
d i  q u a l i t à 
g l o b a l e

13SALONINSPIRATION12 SALONINSPIRATION

MADE IN ITALY

Salon Ambience è nata 20 anni fa a Reggio
Emilia come azienda produttrice di arredamenti ed attrezzature per

parrucchieri, ampliando in seguito la produzione professionale
per centri estetici, SPA ed istituti di bellezza. Grazie alla lavorazione

di materiali di alta qualità, alla produzione di oggetti di design
completamente Made in Italy, Salon Ambience si è affermata sul

territorio nazionale e ha acquisito una fascia importante del mercato
estero senza mai trascurare la cura nei dettagli dell’arredo completo.

Gli ingredienti di questo successo? Qualità, Innovazione, Design,
Comunicazione uniti ai valori di stile tutti italiani quali tradizione e cura
artigianale. Così Salon Ambience ha soddisfatto le molteplici richieste

provenienti da un contesto non soltanto europeo.
Salon Ambience ha infatti creato negli anni un’ampia rete di

distributori altamente selezionati in tutta Italia e in molti paesi Europei
arrivando a coprire 100 paesi nel mondo con una percentuale di

export superiore all’ 85%, a testimoniare il raggiungimento di questo
obiettivo di internazionalità.

I prodotti che portano il marchio Salon Ambience sono oggi la sintesi
di creatività e funzionalità e mirano a migliorare non soltanto lo spazio

di lavoro ma anche la qualità del lavoro stesso, dando vita ad un
ambiente piacevole ed accogliente che conduca al benessere e lasci

libero spazio alla creatività dell’acconciatore.



Salon Ambience ha recentemente ampliato lo show room di Reggio 
Emilia, raggiungendo una superficie espositiva di oltre 1000 mq, dove 
si trova tutta la gamma di arredamento ed attrezzature professionali per 
parrucchieri e centri di bellezza. 

Uno spazio ricco di proposte di ambientazioni che mostrano abbinamenti 
di materiali e rivestimenti, colori e luci, con tante idee differenti per ogni 
tipologia di salone e stile, soluzioni per un negozio giovane e moderno, 
elegante e raffinato, con la garanzia del miglior rapporto qualità prezzo.

Salon Ambience è da sempre espressione di professionalità, competenza 
e qualità nelle proposte di soluzioni di arredamento. Un team di 
progettazione professionale e qualificato è sempre a disposizione per 
un supporto costante nella ricerca di soluzioni personalizzate per la 
realizzazione di un salone unico.

15SALONINSPIRATION14 SALONINSPIRATION

Salon Ambience – la scelta intelligente
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I prodotti che portano il marchio Salon 
Ambience sono oggi la sintesi di creatività e 

funzionalità e mirano a migliorare non soltanto 
lo spazio di lavoro ma anche la qualità del 
lavoro stesso, dando vita ad un ambiente 
piacevole ed accogliente che conduca al 

benessere e lasci libero spazio alla creatività 
dell’acconciatore.

La qualità globale è una prerogativa di ogni 
fase del lavoro e viene controllata in maniera 

continuativa attraverso uno staff tecnico di 
professionisti che si assicurano che ogni 

componente ed ogni ulteriore lavorazione 
rispetti gli standard qualitativi Salon Ambience.



Il Design Centre è formato da un gruppo di professionisti in grado di garantire un risultato eccellente nella 
proposta di arredi per ogni tipologia di salone in Italia, in Europa e nel Mondo.

Intuire le esigenze del parrucchiere per proporre una soluzione adatta alle sue necessità e scegliere i prodotti 
giusti è un lavoro delicato, noi riusciamo a farlo grazie alla professionalità maturata nel corso degli anni. Ogni 
salone una volta montato non è paragonabile ad un altro, deve essere unico. Ad ogni cliente suggeriamo le 
soluzioni più adatte alle proprie esigenze, con un ottimo rapporto tra la qualità ed il prezzo preventivato.

La proposta è spesso condizionata dal budget a disposizione, elemento base per la valutazione dell’intero 
processo di proposta e realizzazione del salone. Un salone è l’insieme di lavori di ristrutturazione, idraulica, 
muratura, impianto elettrico e arredamento. E’ importante proporre soluzioni ad hoc per il parrucchiere dove 
il design, la funzionalità e la qualità siano sempre realizzabili.

Nella pagina successiva troverai la presentazione dettagliata dei professionisti che compongono il Design 
Centre. Nella foto sopra il team al completo insieme a Marzia Incerti, responsabile dell’ufficio commerciale 
Italia e coordinatrice del Design Centre di Reggio Emilia.

Design Centre

L’obiettivo del nostro team è quello di utilizzare le competenze professionali per 
ottenere un risultato eccellente, utilizzando i migliori materiali, le soluzioni d’arredo 

e il design più all’avanguardia. Per questo ci avvaliamo dei migliori programmi di 
progettazione per fornire disegni in 2D, 3D, foto-rendering e della preparazione 

tecnica di Alessio Nicoli, a sinistra nella foto e Alex Travaglioli a destra, che lavorano 
con i migliori strumenti tecnici (vedi pagina 72).
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Il team di rappresentanza di Salon Ambience che ti accoglie nello showroom di Reggio Emilia è formato da Gabriele Morelli 
Responsabile Salon Ambience Italia, Giulio Bozzoli Responsabile Salon Ambience Nord Italia e Luca Vasirani Responsabile Salon 

Ambience Centro Italia (nella foto a partire da sinistra) che garantisce assistenza e professionalità in ogni fase della trattativa, prima, 
dopo e durante, supportando il parrucchiere in ogni decisione.

Salon Ambience Italia
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Area spedizioni: puntuali ogni volta!

Siamo molto orgogliosi di poter affermare di essere ad oggi probabilmente l’azienda con i migliori tempi 
di consegna del settore. Grazie ai nostri livelli di magazzino e al nostro sistema di gestione dell’ordine, 

siamo in grado di assicurarvi precisione e puntualità nei tempi di consegna sia in Italia che all’estero: dal 
momento dell’ordine a quello della consegna vi garantiamo 3 settimane come massimo.

Il montaggio dei prodotti avviene all’interno dell’azienda da operai professionali che garantiscono la qualità 
al 100% del Made in Italy.

Tutti i reparti di Salon Ambience sono coordinati al meglio per un lavoro costante e preciso, dalla 
produzione al montaggio, dalla tappezzeria alla falegnameria, fino al magazzino e alle spedizioni.

Salon Ambience è garanzia di qualità globale, perché mette al primo posto voi e le vostre esigenze.

Salon Ambience è l’azienda al servizio del parrucchiere
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MontaggioFalegnameria

Salon Ambience propone una vasta gamma di articoli di serie 
presenti sul catalogo generale ma offre anche la possibilità di 
realizzare articoli su misura. Da oltre vent’anni la falegnameria di 
Salon Ambience, composta da falegnami esperti, si occupa di 
realizzare soluzioni su misura per parrucchieri e centri estetici, 
offrendo la possibilità di poter scegliere e creare prodotti su 
misura, in grado di ottimizzare al meglio tutti gli spazi disponibili 
all’interno del salone. Realizza anche mobili di serie in un’ampia 
gamma di laminati e finiture differenti per poter adattare al 
meglio l’elemento d’arredo allo stile del parrucchiere, sia esso 
più classico e tradizionale o moderno e di tendenza.

Grazie ai nostri esperti artigiani e alle tecnologie di cui 
disponiamo, sarete voi a indirizzarci verso l’arredamento che 
più desiderate!

Salon Ambience dispone di una squadra 
interna di montatori professionisti che da 
sempre collaborano con l’azienda e che 

per questo vantano un’ampia esperienza 
nel settore, garantendo così un montaggio 
ineccepibile degli articoli d’arredo in tempi 

molto ridotti.

Il servizio di montaggio che Salon Ambience 
propone è supportato da mezzi adatti al 
trasporto dell’arredo in totale sicurezza.

Il personale esperto si occuperà di assemblare 
e posizionare, come da progetto, gli arredi  

all’interno del salone, garantendo un’assistenza 
completa durante tutte le fasi della consegna.
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Il desiderio di Rossella Rizzo era quello di dare vita ad un 
salone di acconciature ricco ed elegante, di ispirazione 
barocca.
‘Ho visto la specchiera sul catalogo e me ne sono 
innamorata, soprattutto il decoro, elegante e sofisticato, 
non passa certo inosservato. Mi piace lo stile barocco, 
ricco di dettagli e tocchi luminosi, per questo motivo ho 
scelto dei rivestimenti brillanti per le poltrone, di colore oro 
e bianco perlato, dalla linea minimalista ma arricchite dallo 
schienale e dalla seduta con impuntura, con i braccioli in 
plexiglass trasparente’.
L’effetto globale del salone è lussuoso ma sempre 
raffinato, i colori chiari delle pareti e dei pavimenti sono 
perfettamente abbinati all’arredamento e l’illuminazione 
rende tutto l’insieme estremamente ricercato.
La zona della reception è stata curata nei minimi dettagli: 
la cassa ha una cornice nera laccata, che richiama il nero 
del decoro delle specchiere, che incornicia un frontale 
rivestito in sky bianco perlato dall'effetto coccodrillo, 
arricchito da bottoni in cristallo che luccicano come il 
lampadario.
Posto alle sue spalle si trova un pannello, rivestito dello 
stesso sky del frontale della cassa, con i ripiani illuminati 
che fanno risaltare i prodotti per la rivendita.
‘Aver visto tutti i prodotti nello show room di Reggio Emilia 
mi ha convinta subito, soprattutto il fatto di provare i lavaggi 
è stato per me importantissimo. Volevo che le mie clienti 
fossero comode durante i trattamenti e che si godessero il 
massaggio ad aria in totale relax! Sono rimaste entusiaste 
e mi hanno fatto tanti complimenti. Sono soddisfatta del 
mio salone e della professionalità di Salon Ambience’.

Carisma Acconciature
Via Fantoni, 45

Alzano Lombardo BG
Tel. 035 511160

Titolare: Rossella Rizzo
m2 90

C A R I S M A
SALONI N S P I R A T I O N



   ZONA
STILISTICA
  2011

2011
SPOTLIG

H
T

27SALONINSPIRATION26 SALONINSPIRATION

La zona dedicata allo styling è un’area di attività 
costante all’interno di ogni salone, è l’area in cui sia 
i parrucchieri che i clienti trascorrono la maggior 
parte del loro tempo ed è sicuramente un’area di 
grande attrattiva e di forte impatto visivo per tutto il 
salone. Dalle forme ampie ed imponenti fino a quelle 
sottili ed eleganti, le specchiere e le poltroncine 
selezionate per il salone spesso determinano lo stile 
dell’ambiente.
Con una così ampia scelta di prodotti disponibili, 

diventa quindi fondamentale selezionare gli articoli 
più adeguati. Meglio un salone ultra moderno capace 
di attirare un pubblico giovane e alla moda o uno stile 
retrò ed elegante che piaccia ad una clientela più 
sofisticata? Forse uno stile classico è da preferire per 
creare un ambiente rilassante e piacevole per tutti.

Nelle pagine seguenti troverete una breve selezione 
dell’ampia gamma di specchiere, poltrone e lavaggi 
disponibili all’interno della linea Salon Ambience.

La postazione di lavoro Paris unisce perfettamente il fascino naturale con 
le tendenze moderne e utilizza forme minimal per accentuare l’area dello 

styling. Il grande pannello rettangolare crea contrasti puliti tra il nero lucido 
e il materiale dalla texture naturale. La specchiera Paris è completata da una 

spessa mensola in alluminio che include un supporto asciugacapelli, ed è 
dotata di un poggiapiedi in metallo cromato.

La poltrona Amelie utilizza una struttura monoscocca per accentuare la forma 
ergonomica della sedia, offrendo comfort e stile. Il design innovativo dei 

braccioli sottili e cromati, con curve e linee rette contrastanti, è perfetto per 
completare questa poltroncina.



2 La mensola Scarlet è composta da uno specchio a figura 
intera, splendidamente racchiuso all’interno di una cornice dai 
volumi importanti, che può essere rivestita in una vasta scelta di 
colori di sky, rendendola particolarmente unica e permettendo di 
integrarla al meglio all’interno del salone. Un ripiano in alluminio 
ad alto spessore completa lo specchio.

3 Disponibile nelle versioni singola e doppia, la postazione di 
lavoro Unique utilizza forme semplici per offrire un allure fresco 
e raffinato alla zona di lavoro. Una struttura in laccato bianco 
lucido sostiene un piano in vetro extrawhite, che protegge 
ed accentua il rivestimento in Sky posto sul top dei tavoli, 
disponibile in 42 colori. Lo specchio rettangolare a mezza figura 
è retroilluminato e viene fissato sopra al tavolo di lavoro.

4 Moon - Questa specchiera, elegante e raffinata, ha un forte
impatto nel salone grazie al suo design minimalista. La specchiera
a figura intera è dotata di un espositore in plexiglass incorporato,
con tre vani, posto dietro allo specchio ed illuminati da una luce

neon che ne risalta l’effetto opalescente del plexiglass.

5 Il design unico della poltroncina Amber è creato dalla seduta 
dalla quale prendono forma anche i braccioli, dallo schienale 
curvato e dall’utilizzo di linee sottili per accentuarne il design 

audace, collegando insieme le due sezioni perfettamente.
 

6 La postazione di lavoro Orbital propone uno stile innovativo
nella zona dello styling grazie al suo design rotondo dal forte

impatto visivo molto differente rispetto alle forme più consuete.
Una grande cornice ovale circonda uno specchio stondato
decentrato rispetto al telaio. A lato una piccola mensola di

vetro di forma irregolare completa la postazione. La mensola
Orbital è disponibile sia in laccato tortora opaco sia in laccato 

bianco lucido.
La poltrona Violet di Salon Ambience è composta da

una struttura in poliuretano espanso che contribuisce a creare
una forma dal design unico mantenendo comunque invariata la

comodità della seduta e dello schienale. Con la stessa 
concezione

della seduta, anche i braccioli, fissati lateralmente, contribuiscono
a dare alla poltrona uno stile unico.

7 La poltrona Alicia nasce dalla fusione tra design e comfort
grazie alla monoscocca che avvolge e sostiene ergonomicamente

il cliente. I braccioli sono in plexiglass trasparente e conferiscono
uno straordinario senso di leggerezza a tutta la poltroncina, 
modellati e fissati alla seduta con placche di acciaio lucido.

8 La poltroncina Grace propone uno stile unico ai parrucchieri. 
L’elegante effetto capitonnè sulla superficie dello schienale 
e della seduta, dà vita ad un effetto esclusivo grazie anche 

all’inserimento di bottoni di cristallo nello schienale. Il tocco finale 
per rendere incomparabile la poltroncina è dato dai braccioli in 

alluminio curvato.

4

7

6

2011
SPOTLIG
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1 Design unico per la poltroncina Vanessa, la nuova
monoscocca Salon Ambience, incredibilmente comoda
e confortevole. Le sue linee ricordano lo stile anni ’70 e il
bordino cucito in contrasto accentua la sua forma curvilinea
donando al salone un tocco di vivacità e carattere.
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Gianfranco Vinella, titolare del salone Divi, conosceva già molto bene la qualità degli arredi Salon Ambience avendone già avuto 
esperienza con il suo salone precedente. E’ rimasto talmente entusiasta dei prodotti che, quando ha dovuto rinnovare, non ha 
esitato nel riconfermare Salon Ambience. ‘Ho lavorato nel precedente salone per otto anni, era arredato con Salon Ambience 
e devo dire che la qualità è rimasta invariata nel tempo. Quando ho aperto il mio nuovo salone non ho avuto dubbi, ho scelto 
subito Salon Ambience, volevo il top ed ho scelto il meglio’.

D I V I
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MATERIAL

Black Damask 25

Personalizza 
il tuo salone 
grazie ad 
un’incredibile 
gamma di 
colori e 
materiali

Divi Parrucchieri by Gianfranco
Via della Resistenza 7\9

Castellana Grotte BA
Tel. 080 4964483    

Titolare: Gianfranco Vinella
m2 85

Le specchiere a figura intera scelte da 
Gianfranco sono molto scenografiche e 
sono dotate di un espositore in plexiglass 
con tre vani, posto dietro allo specchio 
e illuminato da una luce al neon che ne 
risalta l’effetto opalescente del plexiglass e 
sono completate da un elegante pianetto in 
alluminio.

Le poltrone seguono la linea sobria, 
minimalista e squadrata delle specchiere, 
con la seduta comoda e confortevole. 
Gianfranco le ha scelte con due colorazioni 
diverse del rivestimento per differenziare la 
zona tecnica da quella stilistica.

Il pezzo forte del salone sono i lavaggi con il 
massaggio shiatsu e l’alza gambe elettrico, 
che regalano alle clienti un momento di 
totale relax.

‘La saletta della cromoterapia per i 
trattamenti curativi è stata progettata con 
molta attenzione e cura in una zona che 
garantisca privacy alle clienti; i led sul soffitto 
cambiano colore delicatamente e il lavaggio 
ha il massaggio shiatsu, le clienti sono 
entusiaste dicono che è molto comodo e 
tutta la saletta è rasserenante!’.

Tutto il salone ha un’aurea rilassante grazie 
ai toni delicati del pavimento in legno e delle 
pareti, ai colori naturali delle sedute e al 
dettaglio verde di alcune pareti che favorisce 
l'armonia, tutto è stato curato nei minimi 
dettagli per realizzare un salone al ‘top’.

33SALONINSPIRATION
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Damask 24
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Nell’apertura di un salone un aspetto fondamentale da non trascurare mai 
è quello della personalizzazione: dalla gamma di servizi offerti ai prezzi 
da applicare, dai prodotti per capelli da utilizzare fino all’arredamento 

da scegliere, ogni aspetto del salone è fondamentale per emergere in termini di 
professionalità e carattere.

In quest’ottica di unicità e 
personalizzazione la scelta dei colori e 
dei materiali diventa quindi di primaria 
importanza per un risultato di impatto 
e d’effetto. Molta attenzione è spesso 

dedicata alla scelta dei pavimenti, ai 
colori dei muri ma quali materiali vanno 

scelti per l’arredamento? Considerando 
che sia i clienti che i parrucchieri saranno 

in stretto contatto con l’arredo per tutto 
il tempo, che sia nell’area reception, in 

quella dei lavaggi e nello spazio tecnico, 
è fondamentale selezionare materiali 

eleganti e di qualità per aggiungere stile 
e professionalità a tutto il salone. 

Grazie a Salon Ambience, l’acconciatore 
può scegliere tra oltre 40 colori di 
rivestimenti: dai toni più neutri ed 

eleganti fino a quelli più accesi e vivaci, 
la scelta degli abbinamenti di colore 

può dettare lo stile del salone.  Con la 
possibilità dei rivestimenti in bicolore, 

poi, comunicare la propria unicità diventa 
davvero facile. In questa doppia pagina 

trovate un esempio di salone che utilizza 
i rivestimenti Salon Ambience per un 

risultato veramente unico...
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The
Bold
And The 
Beautiful

BOLD

Beautiful

BeautyINSPIRATION

Medical & Beauty è un marchio che nasce dall’esperienza decennale 
di Salon Ambience, azienda che da anni è leader nel settore degli 
arredamenti per parrucchieri, per poter soddisfare le richieste del settore 

della bellezza, che negli ultimi anni è stato caratterizzato da uno sviluppo estremamente 
positivo, con una fortissima diffusione dei trattamenti estetici viso e corpo.
Medical & Beauty produce ed esporta in tutto il mondo arredamenti ed attrezzature di 
altissima qualità, tutta la produzione è rigorosamente Made in Italy!

Medical & Beauty è a vostra disposizione per supportarvi costantemente nella ricerca 
di soluzioni di arredo adatte alle vostre esigenze, offrendovi un servizio di progettazione 
personalizzato, tempi di consegna precisi, preventivi gratuiti e un’assistenza completa 
ed esclusiva in tutte le fasi di realizzazione del vostro centro di bellezza.

M

Tutti i prodotti Medical & Beauty sono
MADE IN ITALY
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I migliori 10: una selezione di articoli per
l’estetica scelti per te da

1 3

5

2

4

1 Megan Podo - Poltrona professionale per trattamenti pedicure, 
caratterizzata da poggiatesta anatomico, schienale reclinabile e 

poggiapiedi regolabili verticalmente ed orizzontalmente. Braccioli 
e poggiapiedi completamente rivestiti, altezza regolabile attraverso 

pompa idraulica bloccabile.

2 Linearità, purezza e stile per la nuova cassa reception Nirvana, un 
monoblocco dalla forma decisa e squadrata, rivestito di pannelli in 

legno laccato bianco e arricchito da una teca in cristallo extra-white.

3 Bali - Letto per massaggi ad uno snodo dal design moderno e 
minimalista, composto da una struttura in legno wengé e superficie 

di lavoro rivestita in morbido sky. Il letto è dotato di schienale con 
foro per il viso e tampone di chiusura e di un pannello in legno per 

riporre gli asciugamani.

4 San Diego - Tavolo da manicure caratterizzato da un piano di 
lavoro in vetro temprato serigrafato supportato da una colonna 

metallica e da un mobiletto laterale in legno argento dotato di un 
vano open-space, due cassetti e ruote. In mezzo al piano di lavoro è 

montato un aspiratore e un cuscino d’appoggio tappezzato.

5 Zen - Letto per massaggi ad uno snodo composto da una
struttura in legno naturale (disponibile anche in legno wengé)

pantografata con decori a onde e cuscino tappezzato. Il letto è
dotato di un ripiano in legno per riporre gli asciugamani.

BeautyINSPIRATION
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6 Priscilla - Mensola trucco realizzata in legno wengé, 
caratterizzata da otto lampadine posizionate lungo il 
perimetro dello specchio. Sotto al piano di lavoro wengé è 
posizionato un mobiletto in legno composto da due cassetti.

7 Logic - Ampio tavolo manicure in laminato bianco con top 
ad alto spessore dalla forma squadrata e con fori passacavi.  
I due mobiletti laterali sono provvisti di un cassetto piccolo 
e due cassettoni e sono collegati al piano di lavoro con 
colonnine cromate.  Nel piano, in posizione centrale, è 
montato l’aspiratore. Disponibile anche nella versione piccola 
con solo un mobiletto laterale.

8 Dal design minimalista e moderno, la linea Miami è 
composta dalla seduta a forma di cubo, singola e dalla 
seduta a forma di parallelepipedo, doppia, con la possibilità 
di scegliere tra 42 colori per il rivestimento.

9 Un oggetto elegante per ogni cabina di bellezza, Thao 
coniuga stile e funzionalità. Con ampio spazio per i prodotti 
e le attrezzature, il carrello a ruote è disponibile in betulla 
naturale o legno wengè scuro.

10 Megan - Poltrona professionale da trucco e trattamenti 
viso, caratterizzata da poggiatesta anatomico e schienale 
reclinabile tappezzati in morbido sky, con base a disco 
e poggiapiedi in metallo cromato. Anche i braccioli sono 
completamente tappezzati. L’altezza della seduta è regolabile 
attraverso la pompa idraulica bloccabile.

Il nome del salone che Pamela 
Cafarelli ha scelto: “Tiffany” 
esprime già lo stile che la 

titolare voleva dare al suo salone 
ricercato, elegante e luminoso.
Grazie alla scelta dei colori 
neutri delle pareti e degli arredi, 
il salone appare particolarmente 
raffinato; i toni pastello delle 
pareti ed il pavimento in legno 
scuro creano un ambiente 
caldo ed accogliente al quale si 
amalgamano perfettamente le 
specchiere essenziali a mezza 
figura e le poltrone 
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dal design unico, creato dalla seduta dalla 
quale prendono forma anche i braccioli, dallo 
schienale curvato e dall’utilizzo di linee sottili per 
accentuarne lo stile ricercato collegando insieme 
le due sezioni perfettamente, caratteristica 
esaltata dalla scelta del bicolore.

‘Sono andata in show room per visionare la 
gamma dei prodotti, quando ho visto la poltrona 
e l’ho provata ho capito che sarebbe stata 
perfetta per il mio salone, comoda e dalla linea 
moderna. Ma quello che mi ha colpita di più è 
stato il lavaggio, elegante e dalla forma delicata 
e rassicurante, con poggia gambe elettrico, dal 
comfort straordinario, l’ho scelto con gli stessi 
colori nei quali era proposto lì!’.

Il salone è stato curato in ogni dettaglio, la zona 
tecnica con il tavolo di lavoro è caratterizzata da 
un’elegante composizione di moderni lampadari 
sferici di diverse dimensioni che brillano come 
gioielli, sulla parete si trova una raffigurazione 
elegantissima di Audrey Hepburn sulla quale è 
riportato il logo del salone.

‘Un altro elemento che ho scelto perché si 
abbina perfettamente al nome del mio salone 
è la cassa, appena ho visto il frontale imbottito 
rivestito in sky, che potevo personalizzare con lo 
stesso colore che ho scelto per le poltrone ed il 
lavaggio, impreziosito da bottoni di cristallo, me 
ne sono innamorata! Tutte le mie clienti mi dicono 
che il salone è bellissimo, ma anche comodo e 
funzionale. E’ proprio come lo volevo’.

Tiffany Hair
Via Roma 49/51

20010 Marcallo con Casone MI
Tel. 02/89654481

Titolare Pamela Cafarelli



Lo strabiliante lavaggio Air-Lux di Salon Ambience
offre un comfort ed uno stile straordinari, combinati ad una
tecnologia avanzata attraverso il suo sistema di massaggio

innovativo. Un costante getto d’aria presente su tutta la
chaise-longue massaggia i muscoli della schiena, gambe

e polpacci del cliente, generando un relax totale. Intorno a
questo sistema pionieristico di massaggio c’è un raffinato
ed elegante lavaggio, dalla forma morbida e rotonda, con

poggia gambe elettrico, che offre nel salone comodità ed eleganza.

  ZONA
LAVAGGI
   2011

2011
SPOTLIG

H
T
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Negli ultimi tempi le esigenze dell’acconciatore sono mutate: 
si ha infatti la necessità di proporsi in maniera sempre più 
professionale alla clientela, ecco perchè si cerca di creare 
all’interno del proprio salone uno spazio, nel quale si possa 
far accomodare la cliente durante il tempo di posa del 
trattamento e che offra un servizio aggiuntivo: il massaggio 
inserito nella seduta del lavaggio. 

I lavatesta di ultima generazione consentono di offrire 
questo tipo di servizio aggiuntivo grazie all’applicazione di 

meccanismi tali da ricreare un vero e proprio massaggio, 
shiatsu o ad aria, in grado di rilassare il corpo di una cliente 
costretta per diverso tempo alla postazione tecnica. 

Per mantenere il salone sempre in ordine Salon Ambience 
propone una linea di mobili retrolavaggio come la linea Wall 
System, completi di lavandino, caratterizzati da un’ampia 
superficie d’appoggio dove poter preparare il colore e con 
elementi pensili in grado di immagazzinare le confezioni di 
tubetti a vista, facilitando le operazioni di riordino.
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1 Il nuovissimo lavaggio di Salon Ambience Revolution combina 
uno stile minimalista ed elegante con la qualità che ci si apetta da 
un prodotto Salon Ambience.
Il design squadrato dei fianchi completamente rivestiti in sky, 
la linea ergonomica della seduta, la poltrona scorrevole e 
l’alzagambe elettrico uniti all’innovativo massaggio shiatsu 
rendono il lavaggio Revolution un articolo indispensabile all’interno 
del salone, per offrire un servizio unico ai clienti (vedi pag. 84).

2 Linee nuove e completamente rivisitate per il lavaggio 
Neowash che combina perfettamente le forme curvilinee 
della ceramica e dei braccioli con la silhouette squadrata della 
colonna. L’acciaio satinato crea una forte contrapposizione con la 
morbidezza dello Sky che riveste la seduta e i braccioli.

3 Immagine rigorosa, flessibilità compositiva e una particolare 
attenzione agli aspetti d’uso del mobile retrolavaggio 
contemporaneo: Wall System arreda il salone di prestigio con 
l’utilizzo di legni lucidi e utilizzando texture dai richiami naturali 
senza trascurare la cura dei dettagli tipica di Salon Ambience. 
Wall System infatti è disponibile con la candida ceramica in 
appoggio e un nuovo miscelatore di design, il top stondato e 
impermeabile, I piedi in acciaio satinato che donano leggerezza a 
tutta la composizione.

2
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super-spa

Medical & Beauty è da 
sempre impegnata a 
offrire il miglior servizio 

possibile alla sua clientela, ecco 
perché il nostro obiettivo è quello 
di fornire ai nostri clienti tutto 
quello che possono richiedere 
per il settore della bellezza e del 
benessere. Nelle pagine seguenti 
trovate alcune immagini tratte 
da una selezione di centri spa 
realizzati in tutto il mondo.
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C H I A R A
Nome: Estetica Chiara • Località: Reggio Emilia, Italia
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Nome: Centro Estetica e Benessere Genny • Località: Grosseto, Italia
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S U N N Y  S T U D I O S
Nome: Sunny Studios • Località: Ljubljana, Slovenia

53SALONINSPIRATION52 SALONINSPIRATION

BeautyINSPIRATION



54 SALONINSPIRATION 55SALONINSPIRATION

SALONI N S P I R A T I O N

A 
pochi passi dal mare, nel cuore della Genova di Sestri Ponente, Caterina 
Cappellani ha aperto il suo nuovo salone “Extrà”. 
Caterina, parrucchiera esperta e già al suo terzo salone, aveva le idee molto 

chiare sull’imprinting da dare al suo nuovo spazio di lavoro, che doveva essere 
moderno, elegante  ma soprattutto funzionale.
 ‘Ho fatto molta attenzione nella scelta della poltroncina che doveva essere in primo 
luogo estremamente comoda sia per la cliente che per noi che lavoriamo in salone 
otto ore al giorno. Inoltre volevo che lo schienale e i braccioli fossero ergonomici  
per il massimo del comfort per il cliente, ma anche fissati in modo da permetterci 
di utilizzare il phon, senza che il filo rimanesse impigliato; quando ho visto la 
poltroncina di Salon Ambience non ho avuto dubbi, era proprio come la volevo!’.
Il salone Extrà è inserito in un ambiente ampio ed elegante, con il pavimento in legno 
chiaro e le pareti bianche che fanno risaltare le specchiere dotate di un espositore 
prodotti laterale in plexiglass con tre vani, posto dietro allo specchio ed illuminato 
da una luce al neon che ne risalta l’effetto opalescente del plexiglass.
Sul fondo del negozio, lontano dall’ingresso e dalla vetrina, c’è una zona VIP con 
un posto di lavoro ed i lavaggi con l’alzagambe elettrico e una parete attrezzata con 
mobili di servizio molto funzionali.
‘La prima cosa che mi ha colpito della gamma di prodotti Salon Ambience è stato 
il lavaggio, mi è piaciuta la linea elegante con i braccioli cromati e la texture effetto 
cavallino dello sky che ho scelto in nero, un colore molto raffinato sempre alla 
moda; la zona lavaggi è resa ancora più elegante dai mobili retro lavaggio, con 
vani, ripiani e cestelli porta biancheria davvero funzionali! Devo dire però che è 
stata soprattutto la cassa a riscuotere un grande successo per l’impatto elegante 
e di grande effetto che conferisce a tutto il salone, le mie clienti sono rimaste senza 
parole, piace tantissimo. Con Salon Ambience mi sono travata benissimo in tutto, 
dalla fase della progettazione fino al montaggio del salone, un arredo elegante e 
funzionale, lo rifarei uguale!’.

Extrà Parrucchieri
Via Travi 10/12 rosso

Sestri Ponente - Genova
Tel. 010 6148570

Titolare: Caterina Cappellani
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L’area reception è forse la zona più strategica all’interno 
del salone, essendo il primo spazio visibile sia per il cliente 
che entra sia per quello che passa dall’esterno, per questo 
motivo l’arredo di questo spazio richiede comfort ed 
eleganza ma anche un senso di familiarità per il cliente 
affezionato.

Essendo l’elemento centrale dell’area reception, il mobile 
cassa deve distinguersi dal contesto per rappresentare il 

punto focale per tutti coloro che entrano in salone, mentre 
l’area attesa invece può essere creata con l’intento di 
armonizzarsi con il resto del salone in termini di colori e 
forme o di generare un contrasto più netto al fine di definire 
meglio gli spazi di lavoro.

In queste pagine troverete alcuni esempi di arredamenti 
per lo spazio reception e attesa selezionati all’interno della 
gamma firmata Salon Ambience.

Straordinariamente semplice 
ma allo stesso tempo 

sorprendentemente lussuosa 
la cassa reception Metropolis 
è il fulcro di ogni salone dallo 

stile raffinato ed elegante. 
Un blocco rivestito in legno 
nero laccato lucido si erge 

sui quattro piedi in alluminio 
donando una leggerezza 

essenziale. Il frontale della 
cassa è realizzato in un 

materiale dalla texture plissé in 
colore nero mentre il top è in 

cristallo brillante.

Orion - Questo divanetto reception dalle forme decise e di grande 
impatto abbina un’ampia seduta rettangolare ai piedi in fusione di 
alluminio dal design estremamente elegante. I due schienali dalle linee 
arrotondate, accentuano ulteriormente il carattere retrò di tutto il 
divano che spicca per stile e ricercata eleganza.  
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1 Forme rotonde e dettagli di bordini 
a contrasto per i divertenti divanetti 
Omega, disponibili sia in versione singola 
che doppia. I piedi in alluminio lucido 
completano il look e rendono i divanetti 
ancora più moderni.

2 Linearità, purezza e stile. Questi sono 
gli aggettivi per definire la nuova cassa 
reception Thesis, un monoblocco dalla
forma decisa e pulita, rivestito di pannelli in 
vetro brillante bianco o nero. La struttura 
della cassa è molto funzionale ed è 
caratterizzata da cassetti e vani porta 
oggetti con un comodo cassetto porta 
tastiera per il computer, rivestito in legno 
color argento. Questa cassa è perfetta per 
donare al salone uno stile minimale e puro.

3 Linee semplici e gradevolmente 
arrotondate per il nuovo divano Kendra 
che offre il piacere di abbandonarsi al 
benessere di una seduta profonda e 
morbidissima. La seduta, ben conformata 
ed avvolgente, offre massimo comfort. 
Il suo design elegante e perfettamente 
calibrato nei volumi, rende la reception un 
luogo di piacevole attesa.

2
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* Chiedi al Tuo commercialista e scopri gli incredibili 
vantaggi fiscali del noleggio (tabelle presso i 
distributori Salon Ambience). Al termine della locazione 
(noleggio) è richiesto un riscatto dell’1%.

Locazione Operativa (Noleggio*)
La Locazione Operativa è un contratto in base al quale 
l’utilizzatore ha la disponibilità del bene per un periodo 
di tempo determinato, sottoscrivibile a chiunque sia in 
possesso di partita IVA.

VANTAGGI ECONOMICI/FINANZIARI
• Flessibilità nella durata del noleggio da un
  minimo di 12 mesi ad un massimo di 60 mesi
• Pagamento in comodi canoni,
   senza dover immobilizzare il capitale
• Assicurazione all-risk già compresa nel canone
• Deducibilità completa dell’IRAP

* Noleggio a canone fisso, salvo approvazione       
  dell’ente erogatore.

UN MOTIVO IN PIÙ PER SCEGlIERE 

Ti offriamo la possibilità 
di REAlIZZARE Il TUO SAlONE 

in comodi canoni

Esempi di noleggio

12 mesi 24 mesi

€ 2.000,00 € 195,00 € 101,50

€ 3.000,00 € 292,50 € 152,50

€ 5.000,00 € 487,00 € 254,00

€ 7.000,00 € 682,00 € 355,50

€ 9.000,00 € 877,00 € 457,00

Numero Verde

Per informazioni chiama
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Fashion Line, il salone di Federica Carminati, si trova proprio 
sulla riva del lago di Lugano in una location da cui le clienti 
possono godere di una vista suggestiva.

L’immagine che Federica voleva dare al suo salone era di grande 
armonia, con colori naturali e caldi, design essenziale e moderno 
per esprimere al meglio l’essenza della linea di prodotti bio-
naturale che utilizza e creare così un centro per il benessere totale 
del capello.
Le pareti ed i pavimenti sono in nuance delicate nei toni crema e 
nocciola, le poltroncine ed i lavaggi giocano sul bicolore del bianco 
perlato e cappuccino, le specchiere in legno wengè hanno un design 
lineare creando così una visione d’insieme naturale e rilassante.

‘Il salone che volevo, doveva avere la mia personalità così ho 
scelto un design dalla linea semplice ma raffinata e moderna con 
colori neutri che ricordassero la natura, volevo che il collegamento 
con il benessere fosse diretto; quando ho visto il lavaggio con il 
massaggio shiatsu ho capito che era proprio quello che cercavo, 
una linea essenziale, moderna e soprattutto con il massaggio 
shiatsu e l’alzagambe elettrico, perfetto per far attendere in estremo 
relax le clienti durante uno dei miei trattamenti bio-naturali.’
Il salone ha una parte centrale nella quale è posto il mobile 
reception e dietro ad essa è posta la zona dei lavaggi, per 
garantire privacy alle clienti. 
Lateralmente si sviluppano due aree: quella tecnica composta da 

Fashion Line
Via Prati 50 Porlezzo CO

Tel. 0344 61358
Titolare: Federica Carminati

specchiere a figura intera con la cornice 
in legno wengè ed il pianetto in alluminio 
e quella taglio con specchi al vivo ed un 
pratico vano porta prodotti posto sul retro, 
per garantire sempre ordine nel salone.
‘Sono rimasta soddisfatta dei prodotti 
Salon Ambience anche per la comodità e 
la funzionalità così, quando ho ampliato 
e reso il mio concept di benessere a 
360° inserendo la parte dell’estetica, 
non ho avuto dubbi, ho scelto di nuovo 
Salon Ambience!’
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Salon Ambience è orgoglioso di avere un gruppo d’elite di distributori. Questo gruppo è a livello 
mondiale e offre arredamenti della migliore qualità ai parrucchieri di tutte le nazionalità. Le seguenti 
pagine mostrano una selezione di saloni arredati con Salon Ambience, in diversi paesi, un chiaro 
esempio della consolidata qualità, richiesta non solo in Italia, ma in tutto il mondo.



A F R O T H E R A P Y
Nome: Afrotherapy • Località: Londra, Inghilterra

Specchiere: Titanium • Poltrone: Square Sky: Black Damask 25, Champagne 10

Lavaggi: Dreamwash Sky: Black Damask 25, Champagne 10 • Accessori: Lugo Black 
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D A V I D  M A R T I N
Nome: David Martin Hairdressing Group • Località: Galway, Irlanda

Specchiere: Platinum • Poltrone: Chloe Sky: Copper 05, Steel 06 • Lavaggi: Wellness Sky: Copper 05, Steel 06

Cassa: Millennium Black • Attese: Alpha Sky: Copper 05, Steel 06
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G A B I  W I T T M A N
Nome: Gabi Wittman • Località: Neumarkt, Germania

Specchiere: Barcelona • Poltrone: Square Sky: Black 20 • Lavaggi: Squarewash Sky: Black 20

Cassa: Millennium • Accessori: Cannes Steel 
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J O R D A N S
Nome: Jordans • Località: Londra, Inghilterra

Specchiere: Lyon • Poltrone: Alexa Sky: Fur 26 • Lavaggi: Alexa Comfortwash Sky: Fur 26

Cassa: Millennium Black • Attesa: B-Side Sky: Fur 26, Pearl Fur 41 • Accessori: Rainbow Sky: Fur 26

71SALONINSPIRATION70 SALONINSPIRATION

SALONQ U A L I T Á



D E S I G N  I T A l I A N O
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QQuando si apre un nuovo salone o si rinnova un negozio già esistente, è molto importante dare vita ad un luogo confortevole 
non solo per il parrucchiere, ma anche piacevolmente accogliente per il cliente.
Tuttavia, se il parrucchiere ha già un’idea di come vuole accogliere i propri clienti e di come vorrebbe il proprio salone, ma 

non sa come esprimerla e se è possibile da realizzare, come fa a sapere se il salone dei suoi sogni può essere concretizzato?
La progettazione si è evoluta, riuscendo ad offrire sempre di più una visuale realistica del salone che il parrucchiere ha in mente, questo 
grazie alla Salon Ambience.



In questa doppia pagina  - Un 
progetto 2D che mostra gli 
aspetti tecnici del salone, due 
immagini del salone in foto-
rendering che offrono al cliente 
una visuale più dettagliata 
ed infine il salone realizzato, 
grazie al supporto del team 
di progettazione del “Design 
Centre” composto da Alessio 
Nicoli e Alex Travaglioli.
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La richiesta di progetti che arriva a Salon Ambience è 
di circa 50-60 proposte al mese, e provengono non 
soltanto dall’Italia, ma anche da Francia, Germania, 
Scandinavia, Belgio, Olanda, Stati Uniti e molti altri 
paesi.

L’obiettivo è quello di curare i progetti con la massima 
attenzione ai dettagli, cercando di accontentare il più 
possibile il parrucchiere, ma suggerendo allo stesso 
tempo anche soluzioni creative e funzionali.

I progettisti di Salon Ambience hanno studiato un 
percorso progettuale: come prima cosa vengono 
definite le misure del salone con le relative richieste del 
parrucchiere come, ad esempio, quale stile vuole dare 
al salone, dove vuole distribuire le varie zone di lavoro, 
quanti posti di lavoro desidera nel salone, i colori da 
utilizzare per i prodotti e per l’ambiente che desidera 
creare.

La tipologia dei parrucchieri può essere molto 
eterogenea, esistono infatti parrucchieri con le idee 
molto chiare su come vogliono il loro salone e altri che 
preferiscono essere guidati e consigliati dai professionisti 
di Salon Ambience, permettendo loro di proporre un 
proprio progetto che spesso, grazie alla loro esperienza 
nell’analisi delle esigenze, del mercato e delle tendenze, 
si rivela essere proprio quello che stavano cercando.



C L A U D I O
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Il salone Claudio Hair Studio è stato ricavato all'interno di una vecchia 
stalla ristrutturata, location estremamente elegante e caratteristica che 
attira l'attenzione dei clienti grazie al meraviglioso soffitto a volte in 

mattoni faccia a vista con le colonne che lo sostengono, in abbinamento 
all’arredo moderno ed elegante.

‘Volevo che ci fosse un contrasto fra il rustico della struttura e 
l’arredamento più moderno, ma senza esasperare troppo l’effetto; quando 
sono andato nello show room di Reggio Emilia ho subito trovato ciò 
che cercavo. Quello che mi ha colpito maggiormente è stata la cassa, 
con la cornice bianca laccata e il frontale illuminato di grande effetto e 
le specchiere laccate bianche, dalla forma ovale essenziale e pulita che 
richiama le rotondità della volta del soffitto’.

Il salone è caratterizzato dalla zona centrale nella quale domina la cassa 
illuminata, dietro alla quale è stata disposta una parete funzionale con 
delle nicchie per l’esposizione di prodotti,  mentre la parte retrostante è 
utilizzata come zona lavoro.

Lateralmente si sviluppano invece le due aree dedicate allo styling, 
estremamente funzionali ed eleganti grazie agli arredi scelti.

La ricerca del contrasto tra rustico e moderno si evince anche nei colori 
delle pareti grigio ghiaccio dietro alle specchiere bianche, per risaltarne la 
forma particolare, e nel rivestimento delle poltrone, in bicolore Champagne 
e Rose Quartz, che si abbina perfettamente al resto del salone.

‘Le mie clienti mi fanno i complimenti per la particolarità del luogo e 
l’eleganza con cui è stato arredato, grazie a Salon Ambience per l'ottimo 
lavoro svolto’.

Claudio Hair Studio
Via Padana Superiore 70/D

Mazzano BS
Tel. 030 2629662

Titolare: Claudio Corsini
m2 180



Ogni poster Salon Ambience è personalizzabile con il 
logo del tuo salone, inoltre puoi inviarci un’immagine 
che più ti piace e noi la stamperemo sul supporto più 
adatto alle tue esigenze per meglio esporlo all’interno 
del salone.

Salon Ambience ti dà la possibilità di personalizzare il tuo 

salone mettendo il logo del tuo negozio su alcuni articoli 

creando un vero e proprio brand, trasmettendo così un 

messaggio di qualità e professionalità.

Le personalizzazioni sono molteplici, ad esempio si può 

porre il logo sul frontale retro illuminato della cassa o sugli 

espositori dei prodotti per la rivendita, posizionati nella zona 

reception, all’interno del salone o nella zona della vetrina, in 

questo modo il brand è ben visibile dal cliente quando entra 

nel salone o direttamente all’esterno. 
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La luce del sole che entra dall’ampia vetrata del salone “Il Tocco 
che Vale” esalta i colori eleganti del salone: il bianco e il nero.
‘Ho scelto di usare per il mio salone dei colori neutri come il 

bianco e il nero, sono eleganti e raffinati poi sono sempre alla moda 
e non stancano, così posso giocare con degli accessori colorati 
per renderlo particolare e cambiare spesso; volevo un’immagine 
diversa dai soliti parrucchieri, con più carattere’.
Il salone di Valentina Scarafile è caratterizzato da un’ampia vetrata 
che ha ispirato e guidato la progettazione del salone, rendendolo 
molto particolare grazie al tavolo centrale e al design ricco ed 
esclusivo delle poltrone. L’essenzialità della linea delle poltrone è 
arricchita dalle impunture sulla seduta e sullo schienale, esaltati dal 
gioco del bicolore e valorizzati dai braccioli in plexiglass trasparente.

Il dettaglio dell’impuntura viene ripreso nel frontale della cassa 
‘all-white’, rivestito con lo stesso sky utilizzato per le sedute, 
impreziosito da bottoni in cristallo che brillano e illuminano la 
reception.
‘La scelta di confermare Salon Ambience è avvenuta naturalmente, 
mi sono trovata talmente bene nel precedente salone arredato 
con i loro prodotti che non ho avuto dubbi, sono andata in show 
room, ho visto quello che mi piaceva e ho scelto, facile! Anche 
le mie clienti sono entusiaste, mi hanno fatto molti complimenti 
soprattutto per il lavaggio con il massaggio ad aria e l’alza gambe 
elettrico! Sono rimasta soddisfatta di tutto: della progettazione del 
salone, degli arredi comodi e funzionali e della professionalità di 
Salon Ambience’.

Il Tocco che Vale
Via Tamagno ang. Via Lazio, 4

Varese
Tel. 0332 812813 

Titolare: Valentina Scarafile
m2 60

I l  TOCCO

SALONI N S P I R A T I O N



INTERNATIONAL MEETING 2011:
i successi continuano

Salon Ambience è ancora una volta al centro dell’attenzione nel 
settore dei parrucchieri e della bellezza grazie allo straordinario 
successo del Meeting Internazionale 2011 tenutosi a Reggio 
Emilia.

Un gran numero di ospiti provenienti da tutto il mondo ha 
partecipato all’evento internazionale per conoscere le ultime 
innovazioni ed idee proposte da Salon Ambience, così come il 
planning futuro di uno dei leader del mercato.

Di fronte ad una sala conferenze gremita, il direttore Marketing, 
Isabella Carmellini, ha dato inizio al Meeting Internazionale 
presentando ed illustrando le strategie future che Salon Ambience 
attuerà per acquisire nuove quote di mercato.

Sono stati mostrati nel dettaglio tutti i nuovi prodotti e i nuovi 
concepts firmati Salon Ambience e Medical & Beauty, che sono 
stati molto apprezzati da tutti i Distributori presenti all’evento.

Isabella Carmellini ha ringraziato tutti per l’ottimo lavoro svolto nel 
2010 e, dopo il meritato applauso, ha augurato a tutti i migliori 
successi.

Certamente Salon Ambience non poteva far mancare la sua 
consueta accoglienza offrendo il famoso divertimento ed il meritato 
relax durante la serata che ha affiancato il momento professionale 
del Meeting Internazionale.

Durante la cena di gala si è tenuto l’ormai leggendario ‘Salon 
Ambience Awards’ in cui tutti i vincitori hanno dimostrato grande 
professionalità, competenza ed incredibile esperienza nei rispettivi 
mercati, crescendo al fianco di Salon Ambience in tutto il mondo.

Lo straordinario atteggiamento dimostrato da tutti al Meeting 
Internazionale di Salon Ambience ha mostrato, ancora una volta, la 
qualità dell’azienda e del suo potenziale; Salon Ambience guarda 
avanti per i prossimi anni di successi!

F E S T A  2 0 1 1

Meeting Internazionale 
2011

Salon Ambience

GRAN PREMIO Internazionale 
Messaline Belgio

GRAN PREMIO Internazionale
Dobi Svizzera

GRAN PREMIO Sud Italia
Centro Cosmetica Jonica e Beauty Fashion VV CZ CS

GRAN PREMIO Centro Italia
CAP Diffusion Perugia

GRAN PREMIO Nord Italia
Moretti Varese

GRAN PREMIO Internazionale
SKT Finlandia

GRAN PREMIO Internazionale
Coopéré Francia

GRAN PREMIO Internazionale
FPE Germania

GRAN PREMIO Internazionale
Floral Olanda

GRAN PREMIO Internazionale
Jantscha Austria

A W A R D S 2 0 1 1
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NEW
SHIATSU®

REVOLUTIONISE 
YOUR  SALON
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LAVAGGIO CON 
MASSAGGIO

DOCCETTA CON SISTEMA ANTIGOCCIA | LAVELLO BASCULANTE IN CERAMICA | PULSANTIERA CON DOPPIA FUNZIONE
COLONNA DI SUPPORTO AL LAVANDINO INTEGRATA NELLA POLTRONA | ALZAGAMBE ELETTRICO

STRUTTURA COMPLETAMENTE RIVESTITA IN SKY CON POLTRONA BASCULANTE | CERAMICA DISPONIBILE IN TRE COLORI
CUSCINO ACCESSORIO IN SKY ECOLOGICO ECO-FLOW® COMPLETAMENTE TRASPIRANTE

Il massaggio NEW SHIATSU® del 

nuovo lavaggio REVOLUTION 

di Salon Ambience è studiato 

appositamente per decontrarre 

i muscoli e sciogliere le 

tensioni della zona lombare, 

sacrale e dorsale, lasciando 

una sensazione di leggerezza, 

tonicità e relax nel cliente.

Il massaggio lavora su quattro 

punti di pressione differenti 

bilanciati ed ha una superficie 

di lavoro allargata rispetto alle 

versioni fino ad ora utilizzate.

TRASPIRANTE

VELLUTATO

PERMEABILE 
AL VAPORE

DI FACILE 
PULIZIA

ECOLOGICO GRAZIE A SPECIALI COMPONENTI
ECO-FLOW® è stato realizzato con risorse che non contengono solventi 
e che sono basate su sistemi di poliuretano ad acqua. Il trattamento delle 
risorse ecologiche e delle energie usate prova che ECO-FLOW® unisce le 

sue ottime caratteristiche alla responsabilità nei confronti dell’ambiente.
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Raf Style – Hair Movement
Acconciature For Man
Viale Lonate, 65 – Busto Arsizio VA
Tel. 0331 627509
Titolare: Raffaele Curia
m2 70

R A F S T Y L E
Negli ultimi anni i saloni maschili si stanno evolvendo 

sia per quanto riguarda i servizi offerti sia per 
l’arredamento con il quale deve essere accolto il 

cliente del XXI esimo secolo. Il tradizionale barbiere non è 
tramontato, si è solo modificato, si è evoluto per essere al 
passo con i tempi, proprio come ha fatto Raf Style.
Raffaele Curia, titolare del salone, voleva dare al proprio 
negozio un look moderno, giovane ed elegante, non voleva 
il classico salone maschile, ma voleva che fosse originale 
e già pronto per un’eventuale evoluzione all’unisex.
‘Volevo un salone d’effetto e particolare. Appena ho 
visto le specchiere con le nicchie, ho deciso che quelle 
sarebbero state la caratteristica dominante del mio salone, 
la linea moderna ed il ripiano in alluminio le rendono 
particolarmente eleganti; le nicchie si sono rivelate, oltre 
che scenografiche, anche molto pratiche per riporre i 
prodotti durante il lavoro così tutto rimane perfettamente 
organizzato’.
L’insieme del salone è raffinato grazie alla scelta dei colori 
delicati del pavimento in legno chiaro e delle pareti di un 
tenue color crema che fanno risaltare le specchiere e le 
poltrone maschili nere.
‘L’unico prodotto decisamente maschile che ho voluto 
mantenere sono le poltrone da uomo di colore nero,  mi 
sono piaciute per la linea squadrata e decisa e anche 
l’utilizzo ha confermato la loro robustezza, i clienti sono 
molto soddisfatti della comodità. Il colore nero per le 
poltrone, i lavaggi e la cassa è sempre attuale e non passa 
mai di moda, oltre ad essere pratico per avere un salone 
sempre in ordine’.
Raffaele non ha tralasciato la zona reception, scegliendo 
una cassa molto particolare, con un frontale trapuntato 
rivestito di sky nero, impreziosito da bottoni di cristallo e 
racchiuso in una cornice di legno laccato bianco, illuminata 
da un lussuoso lampadario con file di cristalli neri.
Alle spalle della cassa si trova un’aerea espositiva per la 
rivendita di prodotti, racchiusi in nicchie illuminate poste 
su una parete arrotondata di un raffinato color grigio perla.
‘Mi è piaciuta subito la cassa per la sua particolarità e 
per la possibilità di scegliere il colore del frontale che 
meglio si abbinasse al resto del salone. Sono rimasto 
molto soddisfatto dei prodotti Salon Ambience, della 
professionalità e puntualità con la quale mi hanno seguito 
in tutte le fasi del progetto.’



UOMO
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Essenziale quindi l’arredamento in 
quest’oasi: poltrone confortevoli, 
mensole specialistiche e anche una 
zona reception dotata di cassa e area 
d’attesa dove accogliere i clienti.

Il barbiere oggi è una figura professionale che si dedica all’acconciatura
maschile, si occupa dei problemi legati alla rasatura, alla bellezza della
pelle del viso, alla regolazione del taglio dei capelli e della barba.
Il Salone d’Acconciatura per uomo è diventata un’oasi di vero benessere, 
relax e professionalità con trattamenti specifici che corrispondono alle 
esigenze di un rinnovamento per piacersi di più.

Just for Men
by
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I Cladò
Via G. Parini 13 Montale PT

Tel. 0573 557439
Titolare: Barbaro Claudia e 

Cavaciocchi Alessandro

Il salone “I Cladò” a Montale colpisce per l’eleganza dei colori 
e della linea dell’arredo. Il pavimento dall’effetto naturale fa 
risaltare le poltrone e i lavaggi rivestiti con uno sky champagne 

perlato, donando un tocco di grande raffinatezza al salone, allo 
stesso modo la cornice di luce rende le specchiere a figura intera 
con pianetto in alluminio estremamente eleganti e preziose.
‘Volevamo un salone elegante e lineare ma comunque di effetto, 
così abbiamo scelto il total white sia per le pareti che per le poltrone 
ed i lavaggi inoltre le specchiere con la cornice illuminata esaltano 
lo stile unico del salone. Un altro aspetto che non abbiamo voluto 
trascurare è stata la funzionalità, abbiamo altri due saloni, entrambi 
arredati con Salon Ambience, e sapevamo bene che il risultato 
sarebbe stato sicuramente quello che ci aspettavamo’.
Le poltrone selezionate sono caratterizzate da un design di grande 
impatto grazie alle ampie linee squadrate della seduta e dello 
schienale che avvolgono la cliente in una confortevole posizione 
ergonomica grazie alle morbide curvature delle parti.
Anche i lavaggi sono contraddistinti da un design estremamente 
moderno ed essenziale che ripropone le forme di una seduta a 
chaise-longue abbinata ad un’ampia colonna squadrata in alluminio 
lucido, ma non trascurano comunque comodità e funzionalità 
grazie al massaggio shiatsu di cui sono dotate. 
‘Tutte le clienti ci fanno i complimenti per il salone ma quello 
che apprezzano maggiormente sono i lavaggi con il massaggio 
shiatsu, si sdraiano, il collo poggia comodamente sulla ceramica 
e quando l’alzagambe si solleva portando il corpo in una posizione 
ergonomicamente distesa non vogliono più scendere. Con Salon 
Ambience abbiamo trovato esattamente quello che volevamo per il 
nostro salone che è davvero alla moda e funzionale’.



La linea RETAIL di Salon Ambience è stata 
creata con l’intento di offrire moderni e flessibili 

espositori per una grande varietà di prodotti, 
consentendo anche di mixare e abbinare la vostra 

merce in uno spazio neutro, senza l’obbligo di 
legare i prodotti in vendita ad un unico marchio.
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Date vita ad eleganti zone di rivendita in tutto il salone grazie alla Linea Retail di Salon 
Ambience. Potrete infatti realizzare aree di esposizione non soltanto nella zona della vetrina nella 
parte anteriore del negozio, ma anche in ulteriori aree ricavate all’interno del vostro salone.

Con gli espositori prodotti Salon Ambience potrete infatti creare divisori accattivanti tra l’area dei 
lavaggi e quella dello styling, o tra la zona reception e il resto del vostro salone, oppure ricavare un 
ulteriore spazio espositivo all’interno dalla zona lavaggi, personalizzare mostrando anche i vostri 
prodotti professionali per la rivendita in maniera elegante ed attraente. 

Il progetto Retail di Salon Ambience vanta una vasta gamma di combinazioni possibili ed anche 
un’incredibile selezione di poster, dandovi la possibilità di personalizzare tutte le aree all’interno 
del vostro spazio di lavoro in modo semplice e professionale.
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La prima impressione dei clienti è 
importantissima per il vostro business, 
per questo motivo, presentando i 
vostri prodotti in modo elegante e 
professionale, vi mostrerete come 
un’azienda competente e preparata, 
sempre pronta ad aiutare i propri 
clienti proponendo prodotti adatti a 
loro nei vari momenti dell’anno. Se i 
vostri prodotti non sono presentati 
nel modo migliore o se volete 
perfezionare lo standard del vostro 
salone, gli espositori RETAIL di Salon 
Ambience vi offrono una gamma 
di prodotti indicati per soddisfare 
tutte le esigenze, creando subito 
un’immagine elegante ed accattivante 
e rassicurando i vostri clienti sul vostro 
alto livello di professionalità. 
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una nuova concezione del centro benessere
EstetiVision è una collezione di arredi 
destinata agli spazi benessere firmata 
Medical & Beauty, azienda italiana con 
sede a Reggio Emilia che produce 
arredamenti ed attrezzature per centri di 
estetica e Spa. EstetiVision è un concept 
nato per soddisfare le esigenze a partire 
dai centri estetici con piccoli spazi fino ad 
arrivare ai grandi centri benessere e Spa.

Questo progetto nasce dalla necessità 
di proporre una linea di arredamento 
per l’estetica funzionale, modulare e 
professionale ben adattabile sia alle 
esigenze di un mercato di ispirazione 
medicale sia a quello destinato al Wellness 
e al benessere.

Medical & Beauty con questa nuova linea 
crea arredi che integrano materiali e 
tecnologia di nuova generazione insieme 
ad un design evoluto che privilegia il 
comfort e la funzionalità. L’attenta ricerca 
e la selezione di forme, materiali e finiture 
dà origine ad una linea di arredi che si 
integrano perfettamente in ogni spazio 
architettonico e si adattano ad ogni tipo 
di concept.

Tutti i prodotti della linea EstetiVision 
sono prodotti in Italia per garantire i più 
alti standard qualitativi.

Qualunque sia il vostro tipo di centro 
benessere, una day spa, uno studio di 
medicina estetica, un salone di bellezza 
poli-funzionale, EstetiVision ha il prodotto 
giusto per valorizzare gli ambienti e 
rendere completa l’ esperienza sensoriale 
del vostro programma benessere.

Vieni a visitare il nostro nuovo 
ShowRoom Medical & Beauty a Reggio 
Emilia, in via Lazzaretti, Oppure chiama il 
numero verde 800-144-552 per ricevere 
gratuitamente il nuovo catalogo Medical 
& Beauty ed EstetiVsion, potrai anche 
godere delle promozioni in corso!
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BeautyINSPIRATION

>Dettaglio di luce al led nella parte 
inferiore della cassa Nirvana Led per 

un elegante tocco luminoso all’interno 
dell’area reception.

>Ampia superficie d’appoggio, 
struttura laccata bianca e ampia 

vetrina in vetro extra-bianco destinata 
alla rivendita per un mobile cassa 

elegante e funzionale.

>Decoro monocromatico per la colonna 
e le ante del mobile Wall Vision fissato sui 
pannelli a muro, per una combinazione di 

mobili elegante e moderna.

>Michelle: panca in legno wengé ad alto 
spessore abbinata ad ampio cuscino imbottito 
con rivestimento Juta chiaro naturale.

>>Letto da massaggio Zen in legno 
wengé pantografato ad uno snodo con 

anello imbottito per sostegno del viso.

>Top idrorepellente, ceramica esterna 
in appoggio e mixer di design. Ante a 

pressione e ampi spazi di contenimento.
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Non hai ancora 
il catalogo 

Salon Ambience?

Quella che hai trovato in queste pagine è solo una breve panoramica delle nostre 
realizzazioni in Italia e nel mondo e gli articoli che hai visto sono solo una piccola 

selezione della nostra ampia gamma prodotti.

Per conoscere tutti i nostri prodotti, tutti i prezzi e le offerte in corso non esitare 
a contattarci, sarà nostra premura farti avere il catalogo gratuitamente per poter 

pianificare con calma tutti i tuoi acquisti.

COSA ASPETTI!
Contattaci e te lo faremo avere gratuitamente!
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CHIAMA SUBITO per ricevere il nuovo catalogo Salon Ambience

COME RAGGIUNGERCI
Autostrada A1: uscita Reggio Emilia entrare nella rotonda e seguire le indicazioni per ‘Via Morandi/

Tribunale/Stadio’ (seconda uscita), continuare per la strada principale oltrepassando una piccola 
rotonda, arrivati alla successiva rotonda percorrerla fino alla seconda uscita, proseguire fino alla 

successiva rotonda, prendere la seconda uscita e siete arrivati allo show room di Salon Ambience!

Complesso Aziendale 
Salon Ambience 
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