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Chi Siamo
Un'azienda giovane e tradizionalmente innovativa, specializzata nella distribuzione di prodotti, servizi,
arredamenti, attrezzature, accessori e formazione per parrucchieri ed estetiste. Il nostro territorio
operativo è la provincia di Lucca dove operiamo con crescente successo da circa 30 anni. La nostra
filosofia è di lavorare fianco a fianco ai nostri clienti, cercando di interpretarne le esigenze e di offrire
un servizio sempre all'altezza della situazione. Abbiamo scelto di operare in modo capillare, per poter
essere sempre al fianco dei nostri clienti e garantire un' estrema rapidità nelle consegne in modo da
permettere ai nostri clienti un'ottimale gestione del proprio magazzino. Le nostre proposte
commerciali sono sempre pensate e finalizzate a proporre ai nostri clienti azioni commerciali efficaci
e vantaggiose, perché pensiamo al cliente come ad un partner, ecco perché il nostro impegno è per

far sà che il nostro partner abbia sempre in mano gli strumenti necessari per avere successo nella
propria attività
La Storia
Il fondatore, Angelo Tomei, nasce professionalmente come barbiere nella bottega del padre, ma ben
presto sente l'esigenza di allargare i propri orizzonti e decide di frequentare una prestigiosa scuola a
Firenze e successivamente di trasferirsi a Roma in un salone di grande prestigio professionale.
Ritornato in Versilia, decide di trasformare in realtà il suo progetto segreto, creare un'organizzazione
in grado di permettere ai parrucchieri di svolgere al meglio la loro attività. Nasce così la A.TOMEI,
che nel corso degli anni, si ritaglia un proprio e importante spazio nella distribuzione di prodotti per
parrucchieri, lavorando sempre con i principi della professionalità e della correttezza. Gli stessi
principi che ancora oggi, a distanza di trenta anni, ispirano il proseguimento dell'attività
permettendoci di ottenere sempre maggiori consensi.
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Tomei è un grossista per PARRUCCHIERI a Lucca. è un distributore di prodotti e articoli per
PARRUCCHIERI ed Estetiste. Sito ufficiale
grossista PARRUCCHIERI, asciugacapelli professionali, phon, piastre per CAPELLI, forbici per
PARRUCCHIERI, curling ferro, spazzole per CAPELLI, pettini, accessori saloni di bellezza, articoli
professionali per CAPELLI, novita accessori parrucchieri, attrezzi estetica, attrezzini inox per
manicure, piastra agli ioni per CAPELLI, testamodelle donna, arriccia CAPELLI, trecce afro, forbici
rasafilo, manici in plastica, lame inox intercambiabili, extension con clips ,testamodelli con CAPELLI
lunghi, tosatrice, software gestionale per PARRUCCHIERI, cartelle colori CAPELLI, dvd tagli
CAPELLI, forbici matsusaki, poltrona per saloni di bellezza, pinzette inox per uso professionale,
articoli monouso, apparecchiature per estensione CAPELLI, fiere acconciatori, forbici professionali
inox per PARRUCCHIERE, lime, trecce, sterilizzatore, carta stagnola alluminio, accessori per
PARRUCCHIERI, utensili per manicure pedicure, phon per PARRUCCHIERI, accessori, toupets,
lampade abbronzanti, produzione articoli monouso, tnt, kimono monouso, mantelle monouso,
abbigliamento PARRUCCHIERI, phon agli ioni, prodotti per CAPELLI, tinture per CAPELLI, coloranti
per CAPELLI, articoli PARRUCCHIERI, decoloranti per CAPELLI, ossidanti per colorazioni,
permanenti per CAPELLI, stiranti per CAPELLI, trattamenti e cure per caduta CAPELLI, gel e finish,
schiume per CAPELLI, balsami e maschere per CAPELLI, shampoos per CAPELLI, spray per
CAPELLI, prodotti speciali per CAPELLI, aziende prodotti per PARRUCCHIERI, cure anticaduta,
trattamenti antiforfora, prodotti estetica, lifting, cura alopecia forfora calvizie, colpi di sole shatusch,
lacca spray, news prodotti estetica, colorazioni per CAPELLI, trattamenti psoriasi, news prodotti
PARRUCCHIERI, prodotti CAPELLI, cure naturali, azienda cosmesi, decapage, piastre CAPELLI da
borsetta, tinte naturali per CAPELLI, lozioni per anomalie CAPELLI, anticaduta, lacca colorante,
produzione prodotti per PARRUCCHIERI, decorazione unghie, spuma per CAPELLI, ossidanti,
shampoo, acceleratore colorazione, crema colorante per CAPELLI, produzione tinture per CAPELLI,

colorazione professionale per CAPELLI, tintura in crema professionale, smacchiatore epidermico,
prodotti speciali per CAPELLI, cura calvizie, ricostruzione unghie, autotrapianti, balayages, keratina
per stiratura CAPELLI, tronchesi unghie, olii protettivi CAPELLI, PARRUCCHIERI, estetica, bellezza,
sito ufficiale, novita, CAPELLI
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