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 MISSIONE LAVATESTA
i nostri best-sellers          
Questo numero di News è dedicato al prodotto 
più rappresentativo e tecnico di un salone: 
il lavatesta.
Da più di 80 anni Maletti produce lavatesta 
tecnologicamente avanzati, la più vasta gamma 
di lavatesta del mondo, ben 45 modelli. 
Impossibile non trovare il tuo.
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FL
IP-UP SEAT PATENTED
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9 TIPOLOGIE DI CODETTA

e le nostre performance
La scelta del lavatesta è importante.
Affidarsi a Maletti vuol dire scegliere un partner invincibile,
con un team di professionisti affidabili che ti seguono in ogni fase del tuo 
lavoro, dal progetto alla direzione lavori, alla manutenzione.
Maletti vuol dire qualità e innovazione, competenza e benessere.
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2 ANNI DI GARANZIA

I PLUS DEI NOSTRI LAVATESTA

fisso
alzagambe 

manuale
alzagambe 

elettrico
massaggio 
incorporato

posizione
orizzontale

+15cm altezza 
postazione lavoro 

regolabile
seduta 

ispezionabile

DOCCETTA SALVAGOCCE E FILTRO ANTICAPELLI AUTOMAZIONE INTEGRATA: NIENTE FILI, TUTTO A 
PORTATA DI OPERATORE E CLIENTE

posizione poltrona e appoggiapiedi 
acceso/spento
maggiore 
minore
massaggio schiena
massaggio gambe

CONCORRENZA

BREVETTO FLIP-UP:  
IL LAVATESTA 
È ISPEZIONABILE

perchè Maletti fa la differenza

STRUTTURA IN ACCIAIO
I lavatesta Maletti hanno al loro  
interno una struttura in acciaio  
zincato che conferisce maggiore  
resistenza e pertanto maggiore  
durabilità nel tempo.I nostri  
alzagambe sono più solidi  
reggono 150 Kg e
sono più lunghi di 150 mm

IMBOTTITURE ERGONOMICHE
Le nostre imbottiture sono sagomate per  
fornire un supporto lombare distribuendo  
uniformemente il peso del corpo

MANUTENZIONE 
PIÙ COMPLESSA

IMBOTTITURA NON SAGOMATA:
non ergonomica e appoggiata sulla struttura 
quindi  NON TRASPIRANTE

STRUTTURA SOGGETTA 
A DETERIORAMENTO: 
ANTI-IGIENICA
La concorrenza produce
delle strutture in legno, 
soluzione meno cara ma 
meno duratura che teme 
l’acqua e non resiste al peso 
di clienti più robusti. 
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Da 83 anni Maletti costruisce  
lavatesta.  
La “Brocca” è il primo lavatesta  
prodotto da nostro padre Guerrino 
nel 1936 ed era già “automatico”  
(perchè tramite un pulsante il  
parrucchiere poteva controllare  
il flusso di acqua).  
“Lazzaro” è la nostra novità del 2018. 
A nostro parere: 
“Lazzaro”, un miracolo di design, 
tecnologia e robustezza.  
Lazzaro: il miglior lavatesta al 
mondo per mix qualità/prezzo.

 
Danilo e Guido Maletti

MISSIONE LAVATESTA       
         non un’offerta... 
         un regalo 

lavatesta fisso 
completamente imbottito

1.199 €  
anzichè 1.890 €

LAZZARO
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GREEN HUG
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GREEN HUG

SHIATSU il classico 
SUPERACCESSORIATO che non tramonta mai

lavatesta con massaggio shiatsu e posizione orizzontale 
rivestimento e  braccioli verniciato colore “tranchè”
 
3.299 €  
anzichè 4.980 €

poltrona da lavoro imbottita con
rivestimento scocca “tranchè”
e base Passe-partout

base Passe-partout
798 € 
anzichè 1.240 €
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SUPERLION PLUS 
lavatesta con alzagambe manuale
struttura lavatesta 
con poltrona lioness

899 € 
anzichè 1.590 €

LION PLUS 
lavatesta fisso
struttura lavatesta  
con poltrona lioness 

799 € 
anzichè 1.390 €

MISSIONE  LAVATESTA

LION E SUPERLION PLUS 
braccioli in alluminio

LIONESS

poltrona da lavoro
braccioli in alluminio

 con base Luna block
469 € 

anzichè 734 €

con base Mare block 
499 € 

anzichè 784 €
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CANALGRANDE 
“all black” avvolgente, confortevole

lavatesta fisso *solo skay nero
struttura lavatesta 
con poltrona Rialto

799 € 
anzichè 1.349 €

coordinati, forever young

RIALTO

poltrona da lavoro *solo skay nero

con base Luna block
389 € 
anzichè 694 €

con base Mare block 
419 € 
anzichè 744 €
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“MYSTERY” 
SULL’ORIENT EXPRESS
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“MISTERY”
SULL’ORIENT EXPRESS?
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MADE    IN    ITALY100%
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150 mm + LUNGO RISPETTO 
ALLA CONCORRENZA

MAGGIORE RESISTENZA 
REGGE 150 KG

MECCANISMO 
AUTOMATIZZATO  

SENZA FILO 
MAGGIORE PRATICITÀ 

STRUTTURA SOLIDA TELAIO 
ACCIAIO ZINCATO ANTI  

CORROSIONE

POGGIA BRACCIA  
PIÙ COMODO  
SPONDA ERGONOMICA  
LARGHEZZA + 150 MM

SKYWASH “MYSTERY” 
è un lavatesta con seduta  
ispezionabile, fondamentale  
per la pulizia e la manutenzione 
(è un brevetto esclusivo 
Maletti Group).

“MYSTERY 001”
lavatesta a 1 posto

FIX
2.199 € 
anzichè 3.390 €

ALZAGAMBE ELETTRICO
2.799 € 
anzichè 4.390 €

MASSAGGIO AD ARIA
3.499 € 
anzichè 5.390 €

“MYSTERY 002”
lavatesta a 2 posti
DISPONIBILE NEL 2019

NEI MODELLI:

- FIX 

- ALZAGAMBE ELETTRICO

- MASSAGGIO AD ARIA

2 ANNI DI GARANZIA

MISSIONE LAVATESTA
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“MYSTERY 002”

ZERBINI 1906
limited edition 
30 pezzi

poltrona da uomo 
versione in vera pelle 
colori a scelta
2.899 € 

Hiro ha scelto Zerbini 1906

“Volevo una poltrona affidabile. 
Ho scelto la Zerbini 1906 !”
“Nel mio salone ho sempre usato 
le poltrone “Regina Amata” 
ma sono poltrone d’epoca, quindi 
cercavo una poltrona dal design 
classico, ma che fosse realizzata 
con le tecniche di produzione  
moderne.  
La Zerbini 1906 è davvero 
la mia poltrona” 
 Hiro 
 titolare della catena Hiro Barbermind

Per celebrare questa nuova  
partnership con Hiro, titolare di 
“Barbermind”, Maletti offre 
la serie limitata in 30 pezzi 
realizzata e certificata  
in vera pelle italiana dal  
Mastro tappezziere Rino Ferrari.
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L’ARCHITETTO CONSIGLIA:

MINIMAL

Abbinare una poltrona al lavatesta, la mensola alla poltrona, il bracciolo 
in legno al ripiano d’appoggio: sono molti gli accorgimenti per rendere un 
salone accogliente e personale.
Ogni scelta deve essere ponderata e ogni singolo prodotto accostato all’altro ed  
ai materiali di arredo, come pavimenti, rivestimenti, punti luce e pareti.
Un’operazione complessa che Maletti ti facilita mettendoti a disposizione il proprio 
ufficio tecnico e la supervisione della nostra artdirector, la designer Elisa Gio-
vannoni.

BOOMERANG
poltrona da lavoro

con base Passe-partout

898 € 
anzichè 1.340 €

oblò
specchio tondo
599 € 
anzichè 799 €

consolle
mensola
499 € 
anzichè 729 €

box 
cassettiera in finitura legno 
tranchè
359 € anzichè 499 €

soft
MINIMAL
SISTEMA COMPONIBILE
- specchio tondo con illuminazione led
- consolle in tubolare di ferro naturale verniciato trasparente
e piano in ceramica
- cassettiera (optional) rivestimento tranchè
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abbinare forme colori e materiali

MOMA
mensola con pianetto in alluminio

cornice bianca o nera
e illuminazione LED 

 
1.099 € 

anzichè  1.690 €

MONIQUE 
deluxe

VANITY
mensola con  
pianetto in alluminio 
e illuminazione LED 
 
799 € 
anzichè 1.190 €

poltrona da lavoro  
con piping e capitonnè. 
Serie limitata.  
Colori nero, e testa di moro

base Luna block 
459 € 
anzichè 694 €

con base Mare block 
489 € 
anzichè 744 €
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BARBER SHOP: indispensabile

poltrona barber *solo skay nero
 
1.299 € 
anzichè 2.250 €

- reclinabile manualmente
- appoggiatesta regolabile
- appoggiapiedi ribaltabile*
- piede in acciaio per stabilità ottima

ZEUS EASY

COMPLETO 
finitura tobacco

1.999 € 
anzichè 3.200 €

 finitura ebano sequoia + 199€   
specchiera centrale

 e pannelli  a 3 ripiani laterali
top in vetro nero o bianco, mobile a giorno

mobile con cassetti.
Mobile lavabo nero o bianco fisso cornice superiore

finitura tobacco o ebano sequoia

BARBER STATION

* appoggiapiedi  
        ribaltabile
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LAVA SWING HAIR MASTER
Attivatore molecolare

a muro
2.299 € 
anzichè 2.998 €

con piede
1.799 € 
anzichè 2.398 €

tecnologia 
                e rigore tedeschi

lavatesta snodabile con  
struttura silver e codetta a 
scelta bianca o nera.

 
3.499 € 
anzichè 4.098 €

Nuova Partnership tra Olymp e MalettiGroup.
Olymp distribuisce Nilo, the SPA design,
sul territorio tedesco e Maletti  
distribuisce Olymp sul territorio italiano.
Due grandi marchi con un obiettivo in 
comune: qualità e successo.

HairMaster è una geniale 
fusione di dispositivo a infrarossi 
e casco asciugacapelli due 
funzioni in una, racchiuse in un 
apparecchio ad altissima 
tecnologia dal design eccezionale. 
HairMaster è il  supporto ideale alla 
vostra  professionalità e soddisfa al  
meglio ogni vostra esigenza di 
colorazione, méches, colpi di luce, 
permanente, asciugatura a phon e 
cura del capello.
Uno speciale programma  
diagnostico consente a  
HairMaster di calcolare la  
temperatura e la durata ottimali per 
il trattamento da voi  prescelto, 
colorazione o  permanente che sia,  
garantendovi il risultato  
desiderato, preciso al 100%.
Struttura aperta massima  
ampiezza di campo visivo

Display LCD ad alta risoluzione

Estrema semplicità d’uso
grazie al dispositivo  
Easy-Control-Wheel.

Disponibile a piede,  
oppure braccio a muro 
nei colori a scelta  
nero,bianco o silver.

Girevole a 360° senza fermo meccanico,
braccio orientabile disponibile con  
struttura silver.
Codetta basculante a scelta nera 
o bianca.



MALETTI GROUP
Piazzale Guerrino Maletti, 1   
42019 Scandiano (RE) - Italy 
tel +39 0522 7631   
info@malettigroup.com
www.malettigroup.com

Maletti Group è un’azienda nata nel 1936 a Scandiano.
Dopo anni di crescita e ricerca l’azienda si internazionalizza  
e nel 1982 nasce il marchio del Gabbiano,
sinonimo di distribuzione Maletti in tutto il mondo.
Da 36 anni seri e collaudati professionisti selezionati,
portano il marchio Maletti in ogni parte del mondo
formando una rete capillare al servizio dei clienti.

Rivolgiti al professionista  
Maletti più vicino oppure
contatta direttamente la  
nostra sede per avere
ogni informazione.

“I LAVATESTA
CHE GIRANO
IL MONDO!”

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2018 - IVA, TRASPORTO, MONTAGGIO ESCLUSI

Le foto sono destinate a mostrare i prodotti in un ambiente ideale.
Maletti Group si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti senza preavviso.
I prezzi si riferiscono a prodotti con rivestimento in skay B o C. Colore a scelta.

a partire da 1.599 € 
SKYWASH

a partire da 1.599 € 
PRIMA CLASSE

a partire da 2.199 € 
MYSTERY

MALETTI spa
Tel. 0522 7631

 
info@malettigroup.com 
www.malettigroup.com

PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGITI DIRETTAMENTE A


