
UN SALONE DA SOGNO CON TAKARA
BELMONT!

Takara Belmont torna dal 12 al 17 Aprile al Salone del
Mobile di Milano per presentare una nuova collezione
di prodotti iconici per acconciatori da uomo!

APOLLO 2 ELITE - L’evoluzione di una leggenda
L’Apollo 2 è universalmente riconosciuta come un’icona di design e come simbolo dei parrucchieri maschili
in tutto il mondo. I nuovi modelli dell'edizione Apollo 2 Elite rappresentano uno sviluppo ancora più raffinato
del design, evolvendosi di pari passo con le esigenze di un salone contemporaneo. Insieme alla splendida
Legacy 95, queste due poltrone sono un esempio della nostra qualità.

Le innovazioni e le nuove partnership
Con l’evoluzione della moda-capelli maschile, sempre più al centro del design, la nostra collezione
presenta una serie di classici rinnovati come la nuova Aubrey, una postazione multifunzionale per barbieri.
Robusta, solida e con dettagli eleganti, la Aubrey incorpora un lavandino Majolica Porto con un cuscino
ergonomico di grande comodità.

Oltre ad un doppio rubinetto termostatico, la Aubrey ha sei ampi cassetti per attrezzi e prodotti, che
servono a mantenere lo spazio di lavoro in perfetto ordine.
Oltre alle nostre icone di design, presentiamo una nuova collezione realizzata in collaborazione con Rubelli,
il rinomato gruppo tessile italiano. Fra i pezzi più prestigiosi ci sono tessuti con disegni esclusivi e vinili per
mobili di alta qualità.

Fiduciosi che apprezzerete la nuova collezione per innovazione e qualità, vi aspettiamo per mostrarvi i
nostri modelli all’Hotel Magna Pars Suites Milano, via Tortona 15!

Discover Takara Belmont today at www.takarahairdressing.co.uk
Call: +44 (0) 20 7515 0333 Email: hairdressing@takara.co.uk
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COMPANY PROFILE

Una vita bella e sana… questo è il desiderio di sempre di ogni persona su questa Terra.
Fin dalla sua fondazione, TAKARA BELMONT si dedica alla bellezza e alla salute, e lo fa in una grande
varietà di modi, in Giappone e in tutto il mondo, con la serietà di chi persegue una mission.
Sono molte le cose di cui il Giappone può vantarsi, come la bellezza della natura, la storia, la cultura,
il calore del rapporto umano e lo stile di vita sano. Questi valori sono oggi ripresi e applicati in molti settori,
dall’industria manifatturiera al cibo, dall’abbigliamento alla casa.
Mentre la cultura giapponese e il senso del bello si diffondono in nuovi contesti del ventunesimo secolo
e il desiderio di bellezza e salute cresce tra la gente più che in passato, la nostra azienda assume
un significato più importante.
Dopo la seconda guerra mondiale TAKARA BELMONT è entrata rapidamente nel mercato statunitense,
aprendo filiali sul territorio, e si è affermata in Europa e nel resto del mondo.
Da allora l’azienda non ha smesso di espandersi con i suoi prodotti dedicati alla bellezza e alla salute.
Come azienda giapponese, siamo decisi a contribuire ancora all’ulteriore miglioramento della qualità della
vita di ognuno, fornendo prodotti e servizi di prima qualità. TAKARA BELMONT continuerà a camminare
verso il raggiungimento di un’esistenza bella e sana, un valore universale a cui aspirano tutti gli uomini
e le donne del mondo.

Hidetaka Yoshikawa
Presidente e Amministratore Delegato Takara Belmont Corporation

Oggi l’attività di TAKARA BELMONT si espande su tutto il globo, con priorità nel Nord America e in Europa.
Il più recente punto di interesse dell’azienda sono i prodotti su misura, adatti al mercato specifico,
come dimostrano le collaborazioni con aziende locali in Italia, Taiwan e Sud Corea, nonché l’incremento
delle esposizioni in ogni paese. I prodotti TAKARA BELMONT sono diffusi in 150 nazioni e godono di un’alta
reputazione tra gli operatori internazionali.
La nostra filosofia, che mette il cliente al primo posto e ci porta a considerare sempre la prospettiva della
clientela, è ormai nota e diffusa nel mondo, al di là di ogni confine o cultura.
TAKARA BELMONT ha una tradizione, lunga 85 anni, di tecnologia e know-ow, oltre a idee innovative
che hanno ancora molte performace da esprimere anche per il futuro.
Per esempio, è stata la prima azienda al mondo ad applicare il sistema di sollevamento elettrico
alla poltrona da barbiere. Poltrone ad alta funzionalità e con un design di qualità ci hanno fatto guadagnare
un’importante quota di mercato nel settore specifico. TAKARA BELMONT persegue praticità e comfort
da ogni angolazione, utilizzando ad esempio il sistema shock-free per un movimento assolutamente dolce
della poltrona, un design ergonomico basato sulla profonda conoscenza del corpo umano e la praticabilità,
che ne fa un oggetto senza barriere.
Come pionieri del settore, ne abbiamo preso la guida aprendo una nuova era e promuovendo l’innovazione.
Il nostro spirito pionieristico non conosce limiti e continuerà a sostenerci nel tempo.
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