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Il nuovo progetto di Maletti Group, leader nella produzione di arredi per hair
stylist, veste di forma e carattere il salene Moha in via Soresina 2 a Milano.
'Grande sfoggia di arredi con la collezione
Maison Sarah Lavoine, brancl omonimo
della designer d'ìnterni francese, uniti al
classico trend senza tempo dei lavaggi

Moha La prima è Omnia, dalla collezione "Excellence", nella zona centrale del
piano. Un abbraccio unico per il cliente:
un lettino multifunzionale comodo, regolabile e direzionabile grazie ai tre motori
interni. La seconda è All in One, a uso
esclusivo per trattamenti viso, corpo,
massaggi, manicure, pedicure e riflesso
logia, Un'oasi di piacere, ancora una volta modificabile in altezza, inclinazione e
angolatura, per un'esperienza personale
e preziosa, La terza e ultima risposta è
settata se Total Body, una dolce carezza
che, come All in One, è ideale per diversi trattamenti del corpo. Un lettino che,
nella sua completezza, riesce ad essere
utile disegno per qualsiasi trattamento,
Il nuovo Moha non è solo un salone, ma
è uno spazio che allaccia collaborazioni
trasversali con realtà di design, di volta
in volta diverse.
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Eden. I lettini Nilo SPA Design comple-

tane e fissano un dialogo di benessere
e comfort a tutto campo, 300 mq, due
piani, un'unica vocazione. L'eccellenza.
Al piano terra, i prodotti Maison Sarah
Lavoine dilettano in primo luogo la vista
con toni rosa cipria e ottanio, creando
uno scrigno elegante e raffinato dedicato all'haircutting e styling, Nella zona
accoglienza, un sapiente utilizzo del
guardaroba divide gli ambienti, celando
così alle sue spalle il vero cuore del salone. Se l'area dello styling è dominata
dal rosa cipria, l'area tecnica è glassata
toto dal Blue Sarah ¿.avoine, iconica
tonalità che prende il nome proprio dalla
designer ürancese. Al piano interrato la
firma è solo una: Nilo SPA Design, aziende ciel gruppo Maletti che si occupa dellá produzione di arredi per spa, centri
benessere, hotel e centri estetici, Se la
domanda è come perseguire al meglio
benessere e cura totale del corpo, tre
sono le risposte del Gruppo ivteletti peri
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