
Realizza il tuo salone completo! 
La progettazione, con realizzazione 
di viste 3D, è inclusa.

Per l’acquisto di  2 lavatesta 
New Almond e 1 Vapomist 
ottieni uno sconto aggiuntivo di 100 €

Promo
Autunno 2022
Promozione valida fino al 31/12/2022
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Innovazione ed 
estetica per 
l’autunno

“
”

Il made-in-Italy che mette 
al centro il parrucchiere

BeautyStar, parte del gruppo Maletti, 
marchio storico riconosciuto a livello 
nazionale, è sinonimo di modernità 
e stile. Le linee realizzate uniscono 
il tocco estetico del made-in-
Italy con l’unicità che può offrire 
solamente chi realizza prodotti 
mettendo il parrucchiere al centro, 
dalla progettazione al prodotto finito. 
Le nostre linee sono esclusive anche 
dal punto di vista dell’accessibilità 
permettendo a qualsiasi parrucchiere 
di rinnovare il proprio salone con 
prodotti che presentano un elevato 
livello di tecnologia. Dal punto di 
vista del lavatesta, il gruppo Maletti 

è stato precursore  ne l l ’ut i l i zzo  de l 
vapore  e  a n c h e  Beau tyS tar  o f f r e 
d i v e r s e  linee basate sui benefici e la 
distintività dei lavaggi con sistema 
vapore. Scegliere BeautyStar significa 
scegliere il vantaggio di una soluzione 
a tutto tondo che comprende il 
design del salone, studiato a fianco 
dei nostri architetti, esperti e il 
supporto post vendita grazie a cui 
il cliente mantiene un legame con 
l’azienda. Infine BeautyStar è attenta 
alla sostenibilità ambientale sia nella 
scelta dei materiali sia durante le 
fasi di realizzazione del prodotto.



5

Industrial 
chic

Cementi, legni, mattoncini a vista 
magari invecchiati, intonaci imperfetti 
e componenti in metallo sono ben 
messi in evidenza a lasciar trasparire 
il passato industriale della struttura.
Il ferro e il legno sono i materiali 
principali per gli arredi. L’usura, 
i graffi sul legno, le saldature a vista 
rientrano perfettamente in questo stile, 
diventano elementi che valorizzano 
e danno carattere all’ambiente.

Lo stile New Yorkese 
degli anni cinquanta 
diventa un trend

Expo 
Queens
450 €
626 €

Reception
Cassiopea 

con pianetto 
750 €

1.200 € 
Mensola 

Greenwich 
702 €
935 €

Poltrona 
Domingo
base disco 
block nera

640 €
949 €

29.500Kč  19.130Kč  
750€

26.450Kč  16.320Kč  
384€

28.850Kč  17.900Kč  
702€

19.320Kč  11.480Kč  
450€



7

Box
Cassettiera

165 €
231 €

Poltrona 
Square 

base cro block
502 €
891 €

Specchiera
Led Double

1.067 €
1.439 €

Artemisia 65 
special 

Relax 
alzagambe 

elettrico, nero 008
2.203 €
3.305 €

Artemisia 65 
special 

Massaggio Doghe 
alzagambe elettrico,

nero 008
2.817 €
3.960 €

Artemisia 65 
special 

Fix, nero 008
1.717 €
2.299 €

Elementi semplici e poco invasivi 
per rendere gli ambienti più ordinati. 
Linee nette e pulite per gli specchi 
e i mobili. Geometrie pulite con 
materiali lisci e resistenti, contrasto 
tra bianco e nero, un abbinamento 
gradito per smorzare la monotonia 
cromatica ed ottenere un effetto 
di alta qualità ed eleganza.

Essenzialità

La modernità 
delle linee semplici 
ma eleganti

27.490Kč  12.800Kč  
502€

44.400Kč  27.210Kč  
1.067€

122.190Kč  71.830Kč  
2.817€

101.980Kč  56.180Kč  
2.203€

70.940Kč  43.780Kč  
1.717€

7.130Kč  4.210Kč  
165€
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Cosmetica e trattamento salutare 
dei capelli e del cuoio capelluto.

New Almond, il lavatesta 
innovativo con sistema vapore

Trasformare 
il salone in una SPA 

del capello

“
”

New Almond unisce design e comfort 
i n  un  un i c o  p rodo t t o  i nnova t i vo . 
Le diverse parti della poltrona si 
muovono in sincrono fino a portare 
i l  c l i e n t e  i n  p o s i z i o n e  d i s t e s a . 
Il trattamento con utilizzo del vapore 
caldo, sottopone il capello e il cuoio 
capelluto ad una vera e propria sauna 
che li sanifica e ne rinnova la bellezza. 
Nel caso di utilizzo di prodotti 
cosmetici, l’effetto dei vari principi 
attivi e la loro penetrazione nei 
capelli e nel cuoio capelluto è favorito 

e potenziato sia dal massaggio sia dal 
vapore caldo. Durante le varie fasi 
del trattamento, il cliente beneficia 
anche di un rilassamento total body 
grazie alla poltrona massaggiatrice 
reclinabile, alla cromoterapia e 
all’esposizione successiva dei capelli 
ad acqua fredda atomizzata, le cui 
microparticelle entrano in profondità 
nel fusto del capello, portando 
idratazione e favorendo la tenuta 
dell’acconciatura.

New Almond
Codetta bianca

Relax
Alzagambe elettrico  
3.650 €  5.527 € € 

Air Massage 
4.292 €  6.544 € € 

Air Massage + sistema vapore  
Alzagambe elettrico 
6.291 €  9.334 € 

170.540Kč   93.080Kč   3.650€

201.920Kč   109.450Kč   4.292€

288.010Kč   160.450Kč   6.352€
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Lavatesta
Lapo B colorato 

1.498 €
2.015 €

Poltrona 
Artemisia

base disco block
700 €

1.068 €

Mensola 
Gold bianca

825 €
1.250 €

Una tendenza sempre più popolare 
che si esprime in modi diversi. 
Tanti gli esempi legati sia a stili 
tradizionali, sia a interpretazioni 
contemporanee. Diversi i modi per 
portare la bellezza dell’arco 
all’interno dei saloni: nei passaggi 
tra i diversi ambienti, nella forma 
degli specchi, nelle linee curve 
delle poltrone.

L’arco per 
decorare gli interni

Le linee curve 
esprimono eleganza 
in ogni stile

62.170Kč  38.200Kč  
1.498€

32.950Kč  17.850Kč  
700€

38.570Kč  21.040Kč  
825€
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Decorazioni importanti come gli 
stucchi alle pareti o boaserie e carte 
da parati, sono rivestimenti classici 
che differentemente contestualizzati, 
diventano contemporanei.
L’equilibio tra eccentricità ed estetica
premia questo stile rendendolo 
moderno.

Barocco 
moderno

Equilibrio tra 
eccentricità ed estetica

Lavatesta
Marcello 

Pro Fix
2.350 €
3.461 €

106.790Kč  59.930Kč  
2.350€



Barocco moderno

Poltrona
Amelie

base disco block
750 €

1.111 €

Mensola
Chelsea bianca

625 €
890 €

Stargate
Ø1000
417 €
580 €

34.280Kč  19.130Kč  
750€

27.460Kč  15.940Kč  
625€

17.900Kč  10.630Kč  
417€
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La barberia dove il tempo pare 
non essere mai passato, con un design 

ispirato alle stazioni della 
metropolitana della Grande Mela.

Ambiente “ruvido” ma con elementi d’arredo 
iconici, di qualità e grande comfort: 

requisiti indispensabili per offrire al cliente 
la miglior esperienza.

Old Seilor’s 
Barber
“
”
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Scienza e tecnologia unite per la bellezza 
del capello e il relax durante il trattamento 

L’appuntamento dal parrucchiere significa 
ritagliarsi un paio d’ore da dedicare a sé 
stessi, concedendosi una pausa rilassante per 
vedersi più belli. Da qualche anno, il salone del 
parrucchiere può essere considerato un vero e 
proprio centro benessere, in cui rilassarsi 
e sottoporre i capelli e il cuoio capelluto a 
cure specifiche che ne migliorano la salute e 
di conseguenza la bellezza. Da questa visione 
che associa la cura cosmetica a trattamenti 
salutari nasce il sistema vapore di BeautyStar, 
Vapomist e Igloo, una vera e propria SPA per i 
capelli e il cuoio capelluto. Il lavatesta permette 
di fare una sauna con vapore caldo alla testa, 
arricchendo sia il capello che il cuoio capelluto. 

Il cliente ha anche l’occasione di rilassarsi grazie 
alla poltrona massaggiatrice reclinabile e 
alle luci a led RGB con i colori giallo, arancio, 
rosso, viola, verde e blu. È inoltre possibile 
proseguire con l’esposizione dei capelli al 
vapore freddo di acqua nebulizzata, le cui 
micro particelle entrano in profondità nel fusto 
del capello, portando idratazione e favorendo 
la tenuta dell’acconciatura. Il trattamento col 
vapore caldo può essere effettuato con o senza 
aggiunta di prodotti cosmetici specifici, scelti 
in base alle esigenze del cliente. L’effetto di vari 
principi attivi e la loro penetrazione nei capelli 
e nel cuoio capelluto è favorito e potenziato sia 
dal massaggio sia dal vapore caldo.

Fasi del Trattamento

Lavaggio normale dei 
capelli con shampoo

Applicazione della maschera 
sui capelli bagnati 

per avviare il trattamento

Inserimento essenze e
posizionamento igloo

Trattamento rapido a freddo 
con acqua nebulizzata (durata max 50/60 sec.)

A ttivazione del vapore caldo per aumento assorbimento 
prodotto nel capello (durata max 10 min.) 

eventualmente associata a massaggio

Risciacquo finale 

La frontiera 
del benessere

“
”
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Il lavaggio che abbina innovazione 
e trattamento curativo

Struttura in acciaio zincato
Massima estensione orizzontale
Alzata automatica
Massaggio linfodrenante
codetta max capienza 32 litri

New Almond
Codetta bianca

  
Relax  
Alzagambe elettrico  
3.650 €  5.527 € € 

Air Massage 
4.292 €  6.544 € € 
Air Massage + sistema vapore  
Alzagambe elettrico 
6.291 €  9.334 € 

Marcello
Codetta bianca

Pro Fix
2.350 €  3.461 €

Artemisia 65 Special
Codetta Basculante |  Seduta Ispezionabile

Fix  
Senza alzagambe 
nero 008
1.717 €  2.299 €  

Relax  
Alzagambe elettrico 
nero 008
2.203 €  3.305 €  

Fix  
Senza alzagambe
1.498 €  2.015 €  

Doghe Massage 
Alzagambe elettrico e massaggio a doghe
nero 008
2.817 €  3.960 €  

Comodità e benessere, grazie al massaggio 
a onda avvolgente studiato sul 
concetto della spina dorsale
Qualità e affidabilità: garanzia di 2 anni
Potere linfoderenante: favorisce il flusso sanguigno 
e il relax generale
Silenziosità: studiato per ottenere 
un relax totale

Il massaggio a doghe è brevettato 
e in esclusiva per il settore parrucchieri 
di BeautyStar - Maletti Group.

Questo massaggio di ultima 
generazione garantisce:

Versione colorata disponibile
prezzo su richiesta
Massaggio a Doghe

Lapo B
Colorato

Sistema Vapore
Vapomist 1 + Igloo 1.999 €  2.790 €

Vapomist 1 + Igloo 
sono adattabili a tutti i nostri lavatesta

Lavatesta 
in Promozione

170.540Kč   93.080Kč   3.650€

201.920Kč   109.450Kč   4.292€

106.790Kč   59.930Kč   2.350€

70.940Kč   43.780Kč   
1.717€

101.980Kč   56.180Kč   
2.203€

122.190Kč   71.830Kč   
2.817€

62.170Kč   38.200Kč   
1.498€

288.010Kč   160.450Kč   6.352€

86.090Kč   51.000Kč
2.060€
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Poltrone 
in Promozione

Mensole 
in Promozione

Domingo

base cro block
495 €  627 €  

Square  
nero 008

Gold  
bianca
825 €  1.250 €  

base cro block
502 €  891 €  

base disco block
532 €  921 €  

Garmet
+ appoggiapiedi bianco
217 €  330 €  

Artemisia

base cro block
670 €  1.038 €  

base disco block
700 €  1.068 €  

Amelie

base cro block
720 €  1.081 €  

base disco block
750 €  1.111 €  

Greenwich 
702 €  935 €  

Chelsea Consolle
+ Stargate 

Chelsea bianca( piano 2,5 cm )
625 €  890 €    

Stargate Ø100  
417 €  580 €  

Stargate

Led Double
1.067 €  1.439 €  

19.350Kč   12.620Kč   
495€

27.490Kč   12.800Kč   
502€

28.420Kč   13.570Kč   
532€

32.030Kč   17.090Kč   
670€

32.950Kč   17.850Kč   
700€

33.350Kč   18.360Kč   
720€

34.280Kč   19.130Kč   
750€

28.850Kč   17.900Kč   
702€

38.570Kč   21.040Kč   
825€

10.180Kč   5.530Kč   
217€

44.400Kč   27.210Kč   
1.067€

27.460Kč   15.940Kč   625€

17.900Kč   10.630Kč   417€
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Complementi 
d’arredo

Barber 
in promozione

Cassiopea 
Reception con pianetto

L 120 cm

bianco o nero
750 €  1.200 €  

Str. Nera 008
1.117 €  1.640 €  

beige
42 €  70 €  

Hair Station a piede 
Lampada accelleratrice molecolare 

con struttura metal
1.658 €  2.288 €  

Barber Station
Codetta bianca

Engadina
2.612 €  4.191 €  

Con codetta nera + 180 €

Eco Steam: 
Il vaporizzatore perfetto 
per i trattamenti barba 
a vapore. Alimentazione 
elettrica 220V o 110V. 
Assorbimento 800 Watt.

Rocky
 

29.500Kč   19.130Kč   750€

70.600Kč   42.280Kč   
1.658€

2.160Kč   1.070Kč   42€

50.600Kč   28.480Kč   1.117€

129.310Kč   66.500Kč   2.686€

134.870Kč   70.300Kč   2.840€
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Manhattan 
Carrello con struttura
a 4 cassetti

Black

ruote speedy
163 €  253 €  

1.332 €  1.890 €   con porta Phon
650 €  1.232 €  

con piano attrezzato e 6 cassetti
120 €  173 €  

Metal 
Carrello design urbano

Black - Limited Edition

Classic
Carrello moderno

Black

Lapo B 
Codetta basculante

nero 008

Fix
Senza alzagambe
 

Pronta 
consegna Approfitta dei 

nostri prodotti!

Jelly fish 
Carrello professionale
colorazioni / acconciature

4 ciotole / 2 pennelli
rotolo stagnola, ruote speedy
133 €  232 €  138 €  238 €  

ruote speedy
168 €  259 €  

Joy 
Carrello professionale
colorazioni / acconciature

Upgrade Easy 
Carrello professionale
colorazioni / acconciature

White/Black Black

Piatto Nero
accessori blu o fuxia

Piatto Bianco
accessori blu o fuxia

base cro block
492 €  737 €  

base disco block
470 €  673 €  

Celeste Domingo
All in one Box

Black 008 / Brown 727

7.810Kč   4.160Kč   
163€

38.010Kč   16.580Kč   
650€

7.160Kč   3.390Kč   
133€

7.340Kč   3.520Kč   
138€

7.990Kč   4.280Kč   
168€

22.740Kč   12.550Kč   
492€

58.320Kč   33.970Kč   
1.332€

20.770Kč   11.990Kč   
470€

5.340Kč   3.060Kč   
120€



563C verde

921A giallo

925A viola

879A moro

926A bianco

918A visone

922A mattone

873C verde petrolio1486A avocado

727C moro SB

924A rosso

920A blu

001bianco

572 cemento SB

493A nero

584B cuoietto

540 oro

923A amarena

919A tortora

830 blu polvere 541 mosto

456A beige light

492A marrone

566 blue pervinca

542 titanio

454A nocciola

562 blue black

828 rosa cipria

455A moka

008 nero

936 animal gold

1483A platino

941A chai 031 pepper942A chocolate

ITALIAN BRAND

Skay

*

La nostra gamma di colori skay 
standard (altri colori su richiesta)

Contattateci a info@beautystar.com per maggiori informazioni. *prezzo su richiesta

Econatural Skay 2022/23
Disponibile per finiture

Arrediamo 
il futuro con stile

I Nostri Saloni sono frutto di uno stretto 
rapporto tra BeautyStar e i clienti.

I Nostri Distributori sono formati per rispondere 
alle vostre esigenze estetiche e professionali.

La Nostra Identità stilistica è fortemente Italiana, 
frutto del lavoro di professionisti del design e di artigiani 

del settore. Vivi l’esperienza dei prodotti BeautyStar 
nei 200 mq di spazio eco-friendly del Nostro Show-Room.

Ti aspettiamo a Scandiano!

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo | offerta valida fino al 31 / 12 / 2022 | iva, trasporto, montaggio esclusi | prezzi validi fino ad esaurimento scorte | 
A.A.M. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e prezzi.



Visita il nostro 
showroom

Vedrai dal vivo i nostri prodotti 
e potrai toccare con mano i materiali 

selezionati che utilizziamo.
Prenotati alla mail: 

marketing@malettigroup.com



A.A.M. s.r.l.
Piazzale Guerrino Maletti, 1  |  42019 Scandiano (RE) - ITALY 

tel +39 0522 7631  |  www.beautystar.it  |  info@beautystar.com


