
I L  B A R B E R

T O T A L  F O C U S

C H E  F A  T E N D E N Z A

LOHMANN è un sistema di mobili componibile per la tua Bar-
ber Station. Configurabile secondo le esigenze di spazio e per-
sonalizzabile secondo la tua filosofia di lavoro. E’ disponibile 
in finiture legno.

LOHMANN
LOHMANN is a modular system of furniture for your Barber 
Station. Configurable along your needs of space and custo-
mizable as per your work philosophy. It is available in wooden 
finishings.
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Vintage

Bronzo Antico
Antique bronze
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
TECHNICAL FEATURES

2 - Pompa idraulica di sollevamento.
2 - Lifting Hydraulic pump.

3 - Sedile ad alto comfort con cinghie elastiche.
3 - High-comfort seat .

4 - Poggiatesta imbottito regolabile in altezza e amovibile.
4 - Adjustable and removable padded headrest.

5 - Struttura sedile, schienale e braccioli verniciati a caldo di 
colore bianco o nero.
5 - Hot coated frame on the seat, backrest and armrests, 
available in white or black.

6 - Pedana poggiapiedi in alluminio lucidato marchiata Pie-
tranera Anniversary e piedi di sicurezza.
6 - Polished aluminum footrest and safe stoppers, with Pietrane-
ra Anniversary branding.

7 - Leva manuale in acciaio cromato che permette con un 
singolo gesto di reclinare lo schienale e di alzare la pedana in 
posizione di lavoro.
7 - Chromed steel manual lever that simultaneously reclines the 
backrest and lifts the footrest.

8 - Rivestimento in skai di alta qualità e durata.
8 - High quality and long-lasting upholstery.

1 - Rotazione di 360° con bloccaggio.
1 - 360° lockable rotation.

Solida, versatile, bella e confortevole. 
La 5’60 è caratterizzata da un design senza tempo ed è l’ideale 
sia per i migliori barber shop che per i diversi stili di salone. 
5’60 espande le possibilità dei servizi offerti e accompagna 
quotidianamente il lavoro del professionista. 
Per personalità e qualità la 5’60 è destinata a durare a lungo 
nel tempo. 

La Poltrona 5’60 è indicata per Saloni, Barber shop, Hotel e 
Beauty Spa. 

Strong, versatile, beautiful and comfortable. 
The 5’60 with its timeless design is perfect for the best of 
barber shops and any salon style.
The 5’60 expands the possibilities of services that can be
offered and supports professionals in their daily work. 
With its strong personality and quality, the 5’60 chair is 
timeless.

The 5’60 chair is ideal for Salons, Barber shops, 
Hotels and Beauty Spas.

5’60

Modello Comunitario depositato 
Community design filed

Avanziamo nella tradizione
Pietranera è stata fondata nel 1956.
Il primo prodotto è stata la poltrona da barbiere 56 che è diventata immediatamente 
un riferimento del settore ed ha gettato le basi per la crescita del brand Pietranera.
Per celebrare il 60° Anniversario dell’azienda e raccogliere la sfida del futuro, Pietrane-
ra riedita la sua prima poltrona, riprendendo fedelmente il disegno dell’epoca.
Il nome della nuova poltrona è 5’60 in onore dell’anno di fondazione e degli ultimi 60 
anni: l’impiego dei materiali originali del tempo e le finiture artigianali rendono ogni 
5’60 un pezzo unico.

Improving the tradition
Pietranera was founded in 1956.
The first item produced was the 56 barber chair that immediately became an icon in 
the sector and laid the foundation for the growth of the Pietranera brand.
To celebrate the 60th Anniversary of the company and to tackle future challenges, 
Pietranera re-edits its first barber chair, re-imaging the original design of those years.
The name of this new chair is the 5’60 in honor of the year of foundation and of the 
past 60 years: the use of the original materials and of the handcrafted finishings make 
each 5’60 a unique piece.

MADE

I N

 I T A L Y


