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 Mappa
La Sa.Mas è una realtà commerciale davvero importante per quanto rigu
arda la fornitura di prodotti, attrezzature e arredo per parrucchieri. Il negozio di via
Giovanni Raineri svolge la propria attività da ormai molti anni. Sa.Mas garantisce u
n vasto campionario di prodotti e attrezzature per parrucchieri come, ad esempio:
parrucche naturali e in fibra per chemioterapici, toupet, code ed extension. Nuova
collezione primavera estate 2019, i nuovi copricapo anallergici, anti ultravioletti, ant
iscivolo in fibra di bambù e fibra al latte studiati apposta per sentirti a tuo agio in q
ualsiasi occasione! Inoltre il personale del negozio, altamente qualificato e titolare
di un'esperienza consolidatasi in anni di attività nel settore, sarà a totale disposizio
ne della clientela per soddisfare ogni sua esigenza. Sa.Mas, propone inoltre arreda
menti per parrucchieri e saloni di bellezza al fine di realizzare ambienti unici e rilass
anti dove poter svolgere la propria attività nel migliore modo possibile. L'azienda r
appresenta la punta di diamante della competenza e della cordialità nell'ambito dei
prodotti e delle attrezzature da bellezza professionali. Sempre, ovviamente, al servi
zio del cliente. Sa.Mas garantisce una vasta gamma di prodotti di qualità elevata, p
er garantire a tutti gli operatori della bellezza il massimo delle prestazioni nella sicu
rezza più completa. Per maggiori informazioni contattaci o visita il nostro sito web!

 Descrizione
La Sa.Mas è una realtà commerciale davvero
importante per quanto riguarda la fornitura
di prodotti, attrezzature e arredo per
parrucchieri. Il negozio di via Giovanni Raine
ri svolge la propria attività da ormai molti an
ni. Sa.Mas garantisce un vasto campionario
di prodotti e attrezzature per parrucchieri co
me, ad esempio: parrucche naturali e in fibr
a per chemioterapici, toupet, code ed extens
ion. Nuova collezione primavera estate 2019,
i nuovi copricapo anallergici, anti ultravioletti
, antiscivolo in fibra di bambù e fibra al latte
studiati apposta per sentirti a tuo agio in qua
lsiasi occasione! Inoltre il personale del nego
zio, altamente qualificato e titolare di un'esp
erienza consolidatasi in anni di attività nel se
ttore, sarà a totale disposizione della clientel
a per soddisfare ogni sua esigenza. Sa.Mas,
propone inoltre arredamenti per parrucchier
i e saloni di bellezza al fine di realizzare ambi
enti unici e rilassanti dove poter svolgere la
propria attività nel migliore modo possibile.
L'azienda rappresenta la punta di diamante
della competenza e della cordialità nell'ambi
to dei prodotti e delle attrezzature da bellez
za professionali. Sempre, ovviamente, al serv
izio del cliente. Sa.Mas garantisce una vasta
gamma di prodotti di qualità elevata, per gar
antire a tutti gli operatori della bellezza il ma
ssimo delle prestazioni nella sicurezza più co
mpleta. Per maggiori informazioni contattaci
o visita il nostro sito web!
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SA.MAS offerta prodotti per parrucchier
i - occasione phon asciugacapelli profes
sionali Piacenza

 Contatti
SA.MAS snc
Tel. 0523 453194
http://www.samasparrucchepiacen
za.com
Via Raineri, 19, Piacenza, 29121
Lunedì - Martedì - Mercoledì- Vene
rdì: 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.30 Gio
vedì: 9.00 - 12.30 - Chiuso il pomeri
ggio Sabato:8.00 - 13.00 - Chiuso il
www.sihappy.it
pomeriggio

