LINEA ARCADIA
Una svolta contemporanea
ispirandosi all’iconica
poltrona Adria II
Icona globale e best seller, la poltrona da styling Adria ll di
Takara Belmont ha rideﬁnito l'arredamento professionale per i
saloni di acconciatura, nonostante una generazione di mode
mutevoli nell’interior design. I suoi contorni esteticamente
accattivanti, lo stile sobrio ed elegante e l'ergonomia intrinseca
hanno reso questo modello veramente originale e
particolarmente richiesto dai professionisti dell’hair-beauty.
Forte di questo successo e con l’obiettivo di un’offerta di livello
sempre superiore, Takara Belmont ha elaborato lo stile della
sedia Adria per dar vita ad una linea dal gusto contemporaneo.
Ispirata all'essenza della pura bellezza giapponese, la serie
Arcadia abbraccia le tendenze europee più diffuse con un
design semplice e pulito e tonalità naturali per i rivestimenti.
Offrendo la stessa qualità e il comfort di Adria ll, Arcadia non
scende a compromessi.
La nuova linea Arcadia comprende la poltrona da lavoro EOS e
due postazioni per lo styling, Cassia e Rhea.
Espressione del tipico minimalismo giapponese, la poltrona da
styling EOS presenta una scocca in multistrato liscio con
cuscini removibili che le donano un’immagine senza tempo e
la rendono pratica dal punto di vista della manutenzione e della
pulizia.
Anche la scocca è disponibile in due varianti, Rosewood e
Brindle, abbinabili ad un telaio nero o cromato, perfettamente
adattabile a qualsiasi color-code scelto per gli interni del
salone. Con un poggiapiedi integrato e diversi modelli di basi
idrauliche, EOS offre un lusso insuperabile per il comfort
ottimale del cliente.
Espressione della tradizione legata ai giardini giapponesi, le
specchiere Arcadia sono eleganti e di classe ed hanno il piano
ad effetto marmo per imitare il movimento dell'acqua e rendere
l’atmosfera ancora più rilassante. Resistenti e durevoli, sono
costruite per far fronte a tutte le esigenze quotidiane del
salone. Per rendere ancora più funzionale il lavoro
dell’hairstylist, sono dotate di un porta-asciugacapelli
aggiuntivo e rotante.
La linea Arcadia è proposta con 31 varianti di rivestimento e
cinque basi idrauliche per uno stile su misura del salone.

