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Siamo Luca e Giovanni, un Archi-
tetto e un Interior designer, dopo gli 
studi all’estero abbiamo fatto espe-
rienza nel mondo dell’arredamento 
per parrucchieri, prima di aprire la 
nostra azienda specializzata nel set-
tore del beauty orientata ad offrire un 
servizio completo che va dalla pro-
gettazione al marketing, dall’allesti-
mento alla comunicazione.

La ricerca è nel nostro DNA, in que-
sti anni passati a viaggiare tra New 
York, Giappone, Amsterdam, Milano 
e Londra abbiamo raccolto elemen-
ti che ogni giorno ci consentono di 
sviluppare progetti ambiziosi ponen-
doci sempre all’avanguardia nelle 
nostre proposte.



Immagina, sogna, crea...
sulla tua pelle, nei tuoi occhi e nelle tue mani 

si svolge la tua storia. 
Nel mondo di oggi bisogna esaltare le proprie 

caratteristiche per emergere.

Sii unico, scegli il tuo punto di forza e 
sviluppalo al meglio, sii coraggioso, 

investi nel mestiere che ami.

Credi in te stesso! BE DIFFERENT!
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NEW YORK
NEW YORK
[2019]

linea

Il concept di questa linea d’arredo si 
ispira al vibrante mood newyorkese, che 
risponde alle esigenze della nostra epoca 
post-industriale, dove il riuso delle aree 
dismesse diventa di tendenza.
Dai magazzini industriali di Brooklyn ai loft 
più modaioli di Manhattan, questo stile 
veste e caratterizza gli spazi più cool.

Per questo la linea New York New York si 
rivolge ad una clientela alternativa, rock e 
mondana sempre alla ricerca di elementi 
distintivi che possano creare un’identità 
forte e decisa, un’anima estroversa e 
stravagante per rendere il proprio salone 
più autentico e comunicativo.
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Soho
Reception
cm 80 x 50 x h100
Nobilitato effetto legno con piano frontale in ferro nero verniciato
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Brooklyn
Specchio centrale

cm 70 x 40 x h230
Specchiera centrale doppia in ferro nero verniciato, 

mensole porta phon e prese elettriche.
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Carrello CONEY ISLAND 
cm 35 x 40 x h85
in nobilitato effetto legno e 
ferro nero verniciato

Specchio MANHATTAN
cm 30 x h40
ferro nero verniciato
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Bronx
Tavolo centrale

cm 220 x 60 x h80
Tavolo centrale in ferro nero verniciato e piano in laminato effetto 

legno, spessore cm 4, completo di porta phon.
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Queens
Espositore
cm 70 x 37 x h230
in ferro nero verniciato con 5 mensole
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Specchio a muro
Greenwich

cm 70 x h230
Specchiera a muro in ferro nero verniciato con mensola porta phon. 

GARMET 
Poggia piedi 
in ferro nero 
verniciato
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Harlem
Poltrona
Poltrona sfoderabile in ferro nero verniciato con braccioli in legno,
 base in ferro con pompa a gas.



13Chelsea
Consolle a muro

cm 110 x 30 x h80 
Console a muro in ferro nero verniciato e piano in laminato effetto 

legno spessore 4cm con porta phone.
Specchio BOWERY cm 67 x 100 

illuminazione LED incorporata, profilo in ferro nero verniciato.



14



15

Le foto sono destinate a mostrare i prodotti in un ambiente idealeBeautystar si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti. 

The photos are intended to show the products in a perfect settingBeautystar reserves the right to make changes to its products.

Print_march 2019

BEAUTY STAR A.A.M SrL 
 è una azienda 

MALETTI GROUP
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BEAUTY STAR A.A.M. srl
Via dell’industria, 7

42019 Scandiano (RE) Italy
tel. +39 0522 855747

www.beautystar. com
info@beautystar. com

* ogni riferimento ad ambiente è puramente evocativo


