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È il catalogo di Marie Danielle dedicato agli accessori e agli oggetti   di complemento d’arredo.
È una guida agli acquisti  nata con lo scopo di poter completare e ampliare la nostra proposta 
agli hotels.
I partners con i quali è stato intrapreso questo percorso sono stati  accuratamente selezionati  
in modo tale da poter off rire una vasta gamma di arti coli di qualità con diverse possibilità 
di prezzo.
Le soluzioni proposte sono il frutt o di anni di esperienza e di un conti nuo confronto con la 
clientela nazionale ed internazionale.
Il catalogo è suddiviso in sezioni, ognuna delle quali dedicata alle diverse aree operati ve 
dell’hotel.
Tutt o ciò permett e una più facile ricerca e consultazione percorrendo un “ virtual tour” dalla 
Recepti on Hall alla Spa.

Fabio e Massimo Tramontana – Owners
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Carrello porta aBItI e porta BaGaGlI

MoDello loBBY
- Carrello porta abiti e porta bagagli. 
- Struttura in tubo tondo con elegante elemento centrale e asta appendiabiti. 
- Piattaforma robusta con paracolpi perimetrale e batticarrello resistente.
- Rivestimento in moquette antimacchia color antracite, superficie in acciaio inossidabile spazzolato.
- 4 Ruote orientabili, rivestimento in gomma antirumore, quinta ruota centrale per manovre sicure.

Codice: reCe000001C
Finitura cromata con moquette antracite
Codice: reCe000001CF
Finitura cromata con moquette antracite con fermi 
Codice: reCe000001o
Finitura ottonata con moquette bordeaux
Codice: reCe000001oF
Finitura ottonata con moquette bordeaux con fermi

Carrello porta aBItI e porta BaGaGlI

MoDello GS treND
- Struttura in tubo tondo di acciaio inossidabile con asta appendiabiti. 
- Piattaforma robusta con paracolpi perimetrale e batticarrello, resistente.
- Rivestimento in moquette antimacchia color antracite, superficie in acciaio inossidabile sottoposto a pulitura elettrolitica.
- 4 ruote orientabili, rivestimento in gomma antirumore, quinta ruota centrale per manovre sicure.

Codice: reCe000002C 
Finitura cromata
Codice: reCe000002CF
Finitura cromata con fermi 
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Carrello porta aBItI e porta BaGaGlI
- Carrello porta abiti e porta bagagli. 
- Struttura in tubo d’acciaio ottonato / cromato, protetto da vernice trasparente.
- Ripiano rivestito con moquette bordeaux o nera.
- Profilo esterno protetto da paracolpi in gomma.
- Ruote Ø cm 16 di cui 2 fisse e 2 piroettanti con freno.

Codice: reCe000003opB 
Finitura ottonata misura piccola, 
dimensione massimo ingombro cm 79 x 59 x h 189, moquette bordeaux
Codice: reCe000003opN  
Finitura ottonata misura piccola, 
dimensione massimo ingombro cm 79 x 59 x h 189, moquette nera
Codice: reCe000003oMB 
Finitura Ottonata Misura media, 
dimensione massimo ingombro cm 99 x 59 x h 189, moquette bordeaux

Carrello porta aBItI e porta BaGaGlI
- Carrello porta abiti e porta bagagli. 
- Struttura in tubo d’acciaio ottonato / cromato, protetto da vernice trasparente. 
- Ripiano rivestito con moquette bordeaux o nera.
- Profilo esterno protetto da paracolpi in gomma.
- Ruote Ø cm 16 di cui 2 fisse e 2 piroettanti con freno.

Codice: reCe000003CpB 
Finitura cromata misura piccola, 
dimensione massimo ingombro cm 79 x 59 x h 189, moquette bordeaux
Codice: reCe000003CpN 
Finitura cromata misura piccola, 
dimensione massimo ingombro cm 79 x 59 x h 189, moquette nera
Codice: reCe000003CMB 
Finitura cromata misura media, 
dimensione massimo ingombro cm 99 x 59 x h 189, moquette bordeaux

Codice: reCe000003oMN
Finitura ottonata misura media, 
dimensione massimo ingombro cm 99 x 59 x h 189, moquette nera
Codice: reCe000003oGB 
Finitura ottonata misura grande, 
dimensione massimo ingombro cm 108 x 76 x h 189, moquette bordeaux
Codice: reCe000003oGN
Finitura ottonata misura grande, 
dimensione massimo ingombro cm 108 x 76 x h 189, moquette nera

Codice: reCe000003CMN
Finitura cromata misura media, 
dimensione massimo ingombro cm 99 x 59 x h 189, moquette nera
Codice: reCe000003CGB 
Finitura cromata misura grande, 
dimensione massimo ingombro cm 108 x 76 x h 189, moquette bordeaux
Codice: reCe000003CGN
Finitura cromata misura grande, 
dimensione massimo ingombro cm 108 x 76 x h 189, moquette nera

Codice: reCept003e 
Set 4 ruote elastiche, 2 fisse, 2 girevoli con fermo per articoli RECE000003 e RECE000004
Codice: reCept003p 
Set 4 ruote pneumatiche, 2 fisse, 2 girevoli con fermo per articoli RECE000003 e RECE000004
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Carrello porta aBItI e porta BaGaGlI
- Carrello porta abiti e porta bagagli. 
- Struttura in tubo d’acciaio inox con finitura lucida.
- Ripiano rivestito con moquette bordeaux o nera.
- Profilo esterno protetto da paracolpi in gomma.
- Ruote Ø cm 16 di cui 2 fisse e 2 piroettanti con freno.

Codice: reCe000004lpB 
Acciaio inox lucido misura piccola, 
dimensione massimo ingombro cm 79 x 59 x h 189, moquette bordeaux
Codice: reCe000004lpN 
Acciaio inox lucido misura piccola, 
dimensione massimo ingombro cm 79 x 59 x h 189, moquette nera
Codice: reCe000004lMB 
Acciaio inox lucido misura media, 
dimensione massimo ingombro cm 99 x 59 x h 189, moquette bordeaux

Carrello porta aBItI e porta BaGaGlI
- Carrello porta abiti e porta bagagli. 
- Struttura in tubo d’acciaio inox con finitura satinata.
- Ripiano rivestito con moquette bordeaux o nera.
- Profilo esterno protetto da paracolpi in gomma.
- Ruote Ø cm 16 di cui 2 fisse e 2 piroettanti con freno.

Codice: reCe000004SpB 
Acciaio inox satinato misura piccola, 
dimensione massimo ingombro cm 79 x 59 x h 189, moquette bordeaux
Codice: reCe000004SpN
Acciaio inox satinato misura piccola, 
dimensione massimo ingombro cm 79 x 59 x h 189, moquette nera
Codice: reCe000004SMB 
Acciaio inox satinato misura media, 
dimensione massimo ingombro cm 99 x 59 x h 189, moquette bordeaux

Codice: reCe000004lMN
Acciaio inox lucido misura media, 
dimensione massimo ingombro cm 99 x 59 x h 189, moquette nera
Codice: reCe000004lGB
Acciaio inox lucido misura grande, 
dimensione massimo ingombro cm 108 x 76 x h 189, moquette bordeaux
Codice: reCe000004lGN
Acciaio inox lucido misura grande, 
dimensione massimo ingombro cm 108 x 76 x h 189, moquette nera

Codice: reCe000004SMN
Acciaio inox satinato misura media, 
dimensione massimo ingombro cm 99 x 59 x h 189, moquette nera
Codice: reCe000004SGB 
Acciaio inox satinato misura grande, 
dimensione massimo ingombro cm 108 x 76 x h 189, moquette bordeaux
Codice: reCe000004SGN
Acciaio inox satinato misura grande, 
dimensione massimo ingombro cm 108 x 76 x h 189, moquette nera
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SteNDer porta aBItI
- Strutt ura smontabile in tubo di acciaio ott onato / cromato.
- Barra per l’aggancio delle grucce lunga cm 150, con prolunghe laterali di cm 30 cad. estraibili. 
- Ruote piroett anti  Ø mm 95. 
- Dimensioni massimo ingombro cm 214 x 52 x h 154 con prolunghe chiuse,
   cm 154 x 52 x h 154.
- Con prolunghe estratt e (cm 154 + 30 per lato).

Codice: reCe000010C 
Stender porta abiti  in acciaio cromato
Codice: reCe000010o 
Stender porta abiti  in acciaio ott onato

SISteMI DIVISorI
- Colonne per cordone in acciaio inox brillante o inox dorato.
- Ø del tubo cm 50.
- Testa sagomata con 4 punti  di fi ssaggio ganci con la possibilità di applicare un pannello informati vo. 
- Base zavorrata.

Codice: reCe000011C 
Base ed asta cromata
Codice: reCe000011o 
Base ed asta ott onata
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CorDoNe CoN DUe GaNCI
- Cordone in corda intrecciata.
- Lunghezza: m 1,5.
- Diametro del cordone: mm 30.
- Anelli di fi ssaggio inox o dorati .

Codice: reCe000012B 
Colore blu royal
Codice: reCe000012r 
Colore bordeaux/rosso
Codice: reCe000012N  
Colore nero
Codice: reCe000012G
Colore grigio
Codice: reCe000012po 
Puntale con moschett one ott onato
Codice: reCe000012pa 
Puntale con moschett one in acciaio inox

aNello per FISSaGGIo MUrale
- Inox o inox dorato.

Codice: reCe000013 
Inox eff ett o cromato
Codice: reCe000013D 
Inox eff ett o dorato

ColoNNe CoN NaStro
- Base ed asta in acciaio inox o metallo verniciato.
- Nastro in PVC disponibile in blu, rosso o nero.
- Ø del palo: mm 63.
- Lunghezza nastro: m 2.

Codice: reCe00014NB
Base ed asta in acciaio nero con nastro blu
Codice: reCe000014Nr
Base ed asta in acciaio nero con nastro rosso

possibile personalizzazione del nastro

varianti  colore

Codice: reCe000014CB
Base ed asta in acciaio inox con nastro blu
Codice: reCe000014Cr
Base ed asta in acciaio inox con nastro rosso
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paNNello INForMatIVo
MoDello alFa BoarD
- Formato A4 in posizione verti cale.
- Cornice inox.
- Placca in legno.
- Supporto plasti co ABS o inox.

Codice: reCe000014SpI
supporto inox per pannello

portaCeNere 
- Portacenere con piantana in ott one.
- Finitura opaca.

Codice: reCe000089

CartellINo VIetato FUMare
- Cartellino in PMMA trasparente.
- Spessore mm 3.

Codice: reCe000093

Codice: reCe000014SpI
supporto plasti co per pannello

Pannello inox per colonna

Codice: reCe000014pI
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GettaCarte per raCColta DIFFereNZIata
MoDello StatIoN
- Gett acarte con strutt ura in metallo verniciato e coperchio in inox sati nato (versione noir). 
- Strutt ura e coperchio inox sati nato (versione inox).
- Tre secchi interni in acciaio galvanizzato o metallo verniciato.
- Capacità secchio: 35 lt (tot. 105 lt). 
- Eti chett e per raccolta diff erenziata incluse. 
- Base in gomma.

Codice: reCe000072
Gett acarte STATION NOIR 3 x 35 lt
Codice: reCe000073
Gett acarte STATION INOX 3 x 35 lt

GettaCarte aNtIFUoCo
MoDello GrISÙ VIp
- Gett acarte con contenitore in metallo verniciato con polvere epossidica. 
- Coperchio in acciaio inox sati nato con bordo ribassato (100 mm).
- Testa soff ocante per bloccare la propagazione del fuoco. 
- Base in gomma anti  - graffi  o.
- Certi fi cato dal CNPP (vers. 50 e 90 lt).

Codice: reCe000076
Cesti no gett acarte GRISÙ VIP anti fuoco vers. 50 lt, nero
Codice: reCe000077
Cesti no gett acarte GRISÙ VIP anti fuoco vers. 30 lt, nero
Codice: reCe000078
Cesti no gett acarte GRISÙ VIP anti fuoco vers. 90 lt, nero

3x35 LT

varianti  colore

30 LT 50 LT
90 LT100 mm 140 mm

140 mm
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GettaCarte aNtIFUoCo MUrale
MoDello GrISÙ MUrale
- Gett acarte con contenitore in metallo verniciato con polvere epossidica. 
- Coperchio in metallo verniciato con bordo ribassato (10 cm). 
- Testa soff ocante per bloccare la propagazione del fuoco. 
- Staff a in metallo verniciato per aggancio murale.
- Viteria non inclusa.

Codice: reCe000076MN
Gett acarte in metallo verniciato nero
Codice: reCe000076MG
Gett acarte in metallo verniciato grigio

GettaCarte aD apertUra aUtoMatICa
MoDello NeW SeSaMo
- Gett acarte in acciaio inox brillante.
- Coperchio in ABS nero con sensore termico. 
- Apertura da ogni direzione.
- Secchio interno in  polipropilene con maniglia.
- Uti lizza due batt erie 1,5 V (ti po D) non incluse.

Codice: reCe000096

140 mm

varianti  colore

50 LT

coperchio aperto

Codice: reCe000076MB
Gett acarte in metallo verniciato bianco

50 LT
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GettaCarte CoN CoperCHIo BaSCUlaNte
MoDello BaSCUlINo
- Gett acarte in acciaio inox  brillante o metallo verniciato.
- Coperchio in inox basculante per un facile uti lizzo.
- Secchio interno galvanizzato con maniglia (versione da 52 lt). 
- Secchio interno in plasti ca (versione da 36 lt).
- Base in gomma.

Codice: reCe000097
Cesti no gett acarte BASCULINO versione 36 lt inox verniciato nero
Codice: reCe000098
Cesti no gett acarte BASCULINO versione 52 lt inox brillante

portaCeNere MUrale
MoDello NIDo
- Portacenere in acciaio inox sati nato o metallo verniciato con polvere epossidica.
- Testa anti fuoco.
- Svuotamento facilitato tramite ribaltamento del portacenere.
- Fissaggio murale (viteria inclusa).

Codice: reCe000087
Versione punteggiata 0,5 lt
Codice: reCe000099
Versione inox sati nato 2 lt

52 LT
36 LT

varianti  colore

2 LT

0,5 LT

varianti  colore
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portaoMBrellI
MoDello plUVIal
- Portaombrelli in acciaio inox brillante o metallo verniciato con polvere epossidica.
- Vaschett a in plasti ca per raccolta dell’acqua.
- Base in gomma.
- Può essere usato come gett acarte.

Codice: reCe000019C
Portaombrelli perforato in acciaio inox cromato
Codice: reCe000019N
Portaombrelli perforato in acciaio nero 
Codice: reCe000019G
Portaombrelli perforato in acciaio grigio

portaoMBrellI
MoDello plUVIal
- Portaombrelli in acciaio inox brillante o metallo verniciato con polvere epossidica.
- Vaschett a in plasti ca per raccolta dell’acqua.
- Base in gomma.
- Può essere usato come gett acarte.

Codice: reCe000017C 
Portaombrelli in acciaio inox cromato 
Codice: reCe000017N 
Portaombrelli in acciaio nero 
Codice: reCe000017G 
Portaombrelli in acciaio grigio

27 LT

Varianti  colore
27 LT
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portaCeNere a ColoNNa
MoDello BIrKIN
- Posacenere in acciaio inox sati nato o inox verniciato con polvere epossidica.
- Secchio interno in acciaio inox con maniglia (4 lt).
- Serratura con chiave per anti  - vandalismo.
- Serigrafi a frontale con simbolo sigarett a.
- Piedi d’appoggio in plasti ca.
- Possibilità di fi ssaggio al suolo (viteria non inclusa).

Codice: reCe000034S
Posacenere in acciaio inox sati nato
Codice: reCe00003NS
Posacenere in acciaio inox sati nato forma sagomata
Codice: reCe000034N
Posacenere in acciaio inox verniciato nero

GettaCarte CoN poSaCeNere
MoDello BIrKIN MUrale
- Portacenere murale in acciaio inox sati nato o verniciato con polvere epossidica.
- Griglia interna spegni-sigarett a.
- Svuotamento tramite ribaltamento del portacenere.
- Serigrafi a frontale con simbolo sigarett a.
- Serratura con chiave per anti  - vandalismo.
- Fissaggio in 4 punti  (viteria non inclusa).

Codice: reCe000034MS
Posacenere in acciaio inox sati nato
Codice: reCe000034MN
Posacenere in acciaio inox verniciato nero

varianti  colore

apertura posteriore  
per svuotamento

Ø 130 mm

secchio dett aglio dett aglio

5 LT
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GettaCarte CoN poSaCeNere
MoDello GINeVra
- Gett acarte con strutt ura in acciaio tratt ato con cataforesi e verniciato con polvere epossidica per esterno.
- Secchio interno in acciaio galvanizzato con maniglia.
- Portacenere e gett acarte bloccati  dalla porta frontale.
- Serratura con chiave triangolare anti vandalo.
- Piedi d’appoggio in plasti ca.
- Fissaggio al suolo in 4 punti  (viteria inclusa).

Codice: reCe000021G50
Gett acarte versione 50 lt grigio chiaro
Codice: reCe000021G25
Gett acarte versione 25 lt grigio scuro

50 LT

varianti  colore

25 LT

8 LT

4 LT

DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI BUSTE COPRI-OMBRELLO
MoDello FUrBY
- Distributore con strutt ura in metallo verniciato grigio metallizzato.
- Funzionamento meccanico senza alimentazione elett rica.
- Maniglie laterali per il facile spostamento.
- Ideale per evitare il gocciolamento degli ombrelli.
- Capacità: fi no a 500 buste copri - ombrello.

Codice: reCe000070
Distributore copri-ombrello
Codice: reCe000071
Buste copri-ombrello

buste salvagoccia

dett aglio
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BaDGe portaNoMe
MoDello ClaSSIC NeW S3
- ABS laminato sul fronte, retro con spilla di sicurezza e clip metalliche.
- Dimensioni mm 69 x 34 forniti  con eti chett e prefustellate su A4 ed eti chett e trasparenti  protetti  ve.

Codice: reCe000027a 
Portanome personalizzato in ABS argento
Codice: reCe000027aG 
Portanome generico in ABS argento
Codice: reCe000027D 
Portanome personalizzato in ABS oro
Codice: reCe000027DG
Portanome generico in ABS oro

BaDGe portaNoMe
MoDello ClaSSIC BIG l3
- ABS laminato sul fronte, retro con spilla di sicurezza e clip in plasti ca.
- Dimensioni mm 69 x 45 forniti  con eti chett e prefustellate su A4 ed eti chett e trasparenti  protetti  ve.

Codice: reCe000028a 
Portanome personalizzato in ABS argento
Codice: reCe000028aG
Portanome generico in ABS argento 
Codice: reCe000028D 
Portanome personalizzato in ABS oro 
Codice: reCe000028DG
Portanome generico in ABS oro
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BaDGe portaNoMe
MoDello roNDo M3
- ABS laminato sul fronte, retro con spilla di sicurezza e clip in plasti ca
- Dimensioni mm 65 x 43 forniti  con eti chett e prefustellate su A4 ed eti chett e trasparenti  protetti  ve.

Codice: reCe000029a
Portanome personalizzato in ABS argento 
Codice: reCe000029aG 
Portanome generico in ABS argento 
Codice: reCe000029D
Portanome personalizzato in ABS oro
Codice: reCe000029DG
Portanome generico in ABS oro

BaDGe portaNoMe 
MoDello top lINe S1
- ABS laminato sul fronte, retro con spilla di sicurezza e clip metalliche
- Dimensioni mm 66 x 26 forniti  con eti chett e prefustellate su A4 ed eti chett e trasparenti  protetti  ve.

Codice: reCe000030a
Portanome personalizzato in ABS argento
Codice: reCe000030aG 
Portanome generico in ABS argento
Codice: reCe000030D 
Portanome personalizzato in ABS oro
Codice: reCe000030DG
Portanome generico in ABS oro
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PORTA K-CARD
- Porta K-card in cartoncino bianco.

Codice: reCe0000321C
Personalizzato ad un colore fronte e retro
Codice: reCe0000322C
Personalizzato a due colori fronte e retro

PORTA K-CARD
- Porta K-card NEW in cartoncino bianco.

Codice: reCe000032N1C
Personalizzato ad un colore fronte e retro
Codice: reCe000032N2C
Personalizzato a due colori fronte e retro
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FaSCetta porta BaGaGlI
- Fascett a per bagagli in cartoncino bianco.
- Personalizzabile.

Codice: reCe000080

portaCHIaVI
MoDello FrIBUrGo
- Portachiavi in ott one.

Codice: reCe000044
Portachiavi con frange in seta
Codice: reCe000044a
Anello in gomma nera per portachiavi RECE000044

portaCHIaVI
MoDello SVIZZero
- Portachiavi con sfera tronca in ott one lucido.

Codice: reCe0000100

portaCHIaVI
MoDello aNDalUSIa
- Portachiavi in ott one massiccio con superfi cie bombata.

reCe000047aND
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portaCHIaVI
MoDello peGaSUS

Codice: reCe000054 
Portachiavi in ott one lucido personalizzabile cm 1,5 x 1,5 x 10
Codice: reCe0000547
Portachiavi in ott one lucido personalizzabile cm 1,5 x 1,5 x 7
Codice: reCe000054a 
Portachiavi in alluminio lucido personalizzabile cm 1,5 x 1,5 x 10
Codice: reCe000054a7
Portachiavi in alluminio lucido personalizzabile cm 1,5 x 1,5 x 7

dett aglio fi niture

portaCHIaVI
Portachiavi in plexiglass trasparente cm 5 x 8 con incisione a fresa e colore.

Codice: reCe000061
Personalizzato

aSta porta GIorNalI
Asta porta giornale in legno con manico in metallo rett angolare.

Codice: reCe000046Mo
Inserti  metallici in colore oro
Codice: reCe000046MC
Inserti  metallici in colore cromato
Codice: reCe000046MN
Laccata nera con inserti  metallici in colore cromato

plaCCa per aSte porta GIorNalI
Placca in legno e ott one.

Codice: reCe000047p
Placca a tre ganci cm 35 x 18 x 3
Codice: reCe000047G
Placca a sei ganci cm 54 x 19 x 3
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plaCCa per aSte porta GIorNalI
Placca porta giornali a muro rett angolare.
Finitura cromo e vetro.

Codice: reCe000048

pIaNtaNa porta GIorNalI
Piantana porta giornali in acciaio inox.
Placca porta giornali cm 35 x 25.

Codice: reCe000104
Acciaio inox sati nato
Codice: reCe000105
Acciaio inox lucido

pIaNtaNa porta GIorNalI
Piantana porta giornali a tre posti  in acciaio inox sati nato.

Codice: reCe000052
Base sdoppiata
Codice: reCe000052U
Base unica





FLOOR
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FLOOR

portaBIaNCHerIa MUNDUS
Puoi creare “il tuo design” scegliendo tra 3 colori per il telaio, 3 colori per i tessili e 5 finiture, che puoi combinare in base alle tue esigenze.
- Base in tubo di acciaio e alluminio
- Profili con barre pieghevoli per appendere il bucato.
- Cestini e sacchi per la spazzatura e una barra con un ripiegamento per nascondere un sacco di plastica da 120 o 50 litri.
- Barre dotate di griglie regolabili in altezza.
- Ripiani removibili in finitura coordinata.
- Finitura: telaio con rivestimento in polvere di plastica colorata.

Codice: Floo000042*
*Per i codici delle varie misure e configurazioni fare riferimento al listino

FINItUre

MoGaNo leGNo NatUrale CeraMICa aNtraCIte CalCeStrUZZo aNtraCIte

ColorI Della StrUttUra

GrIGIo tItaNIo Nero MetallICo oro MetallICo

ColorI DeI teSSUtI

MarroNe aNtraCIteBeIGe
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MUNDUS 5
Dimensioni:
- Ruote Ø mm 125.
Capacità di carico:
Scaffali dei trolley:
- massimo 50 kg ciascuno.
Sezioni laterali del carrello:
- massimo 20 kg ciascuno.
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MUNDUS 7
Dimensioni:
- Ruote Ø mm 200.
Capacità di carico:
Scaffali dei trolley:
- massimo 50 kg ciascuno.
Sezioni laterali del carrello:
- massimo 20 kg ciascuno.
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MUNDUS 9
Dimensioni:
- Ruote Ø mm 200.
Capacità di carico:
Scaffali dei trolley:
- massimo 50 kg ciascuno.
Sezioni laterali del carrello:
- massimo 20 kg ciascuno.
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MUNDUS 11
Dimensioni:
- Ruote Ø mm 200.
Capacità di carico:
Scaffali dei trolley:
- massimo 50 kg ciascuno.
Sezioni laterali del carrello:
- massimo 20 kg ciascuno.
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aCCeSSorI portaBIaNCHerIa MUNDUS

Contenitore superiore color ti tanio

Codice: Floo000002

Tasca porta utensili grigia

Codice: Floo000006

Involucro protetti  vo in poliestere

Codice: Floo000043

Cassett a per piccoli arti coli

Codice: Floo000003t
legno color ti tanio

Codice: Floo000003N
legno verniciato

Cassett o per cenere in metallo, rivesti mento 
in polvere di plasti ca grigio ti tanio

Codice: Floo000007

Supporto per depliant

Codice: Floo000008
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Carrello BreaKFaSt MUNDUS MBW SeCUre
Carrello di riempimento per minibar con 3 cassetti  .
- Adatt abile: disponibile in 3 taglie con 5 fi niture e 3 colori del telaio.
- Divisori prati ci per migliorare l’organizzazione.
- Trasporta le botti  glie in posizione verti cale fi no ad un’altezza di cm 31.
- Paraurti  a tutt o tondo e defl ett ori in gomma per prevenire danni al tuo interno.

DotaZIoNe StaNDarD:
- 3 cassetti   stabili, ciascuno con 2 divisori, può essere estratt o singolarmente, con serratura integrata. 
- Telaio con profi lo del paraurti  a tutt o tondo e defl ett ori in gomma integrati  (anti traccia).
- Finitura: verniciatura a polvere di plasti ca in grigio ti tanio.
- Ruote: 2 ruote orientabili, 2 ruote fi sse con poliammide, diametro della ruota orientabile mm 200.

Codice: Floo000044

20

20

15

FINItUre

MoGaNo leGNo NatUrale CeraMICa aNtraCIte CalCeStrUZZo aNtraCIte

ColorI Della StrUttUra

GrIGIo tItaNIo Nero MetallICo oro MetallICo



35

FLOOR

Carrello BreaKFaSt MUNDUS MBW SeCUre
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taVolo SerVICe rooM
- Struttura in acciaio inox, finitura spazzolata.
- Piano tondo in MDF in pasta, nero, protetto da trasparente idrorepellente con alette laterali  pieghevoli.
- Possibilità di rotazione del piano a 90° per diminuire l’ingombro e consentire l’impilabilità.
- Ruote piroettanti Ø cm 9,5, di cui due con freno.

Codice: Floo000036

taVolo SerVICe rooM
- Struttura in acciaio inox, finitura spazzolata.
- Piano quadrato in MDF in pasta, nero, protetto da trasparente idrorepellente con alette laterali  pieghevoli.
- Possibilità di rotazione del piano a 90° per diminuire l’ingombro e consentire l’impilabilità.
- Ruote piroettanti Ø cm 9,5, di cui due con freno.

Codice: Floo000037

ribaltabile -  impilabile

ribaltabile -  impilabile
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CaSSetta terMICa
- Strutt ura in lamiera di acciaio inox, fi nitura lucida.
- Adatt a a contenere piatti   Ø max cm 32.
- Maniglia in PVC per la movimentazione della cassett a.
- Sportello frontale a batt ente, apribile a 180°.
- Maniglia di apertura con chiusura a scatt o lucchett abile.
- Ripiano grigliato intermedio.
- Interrutt ore di accensione con spia luminosa.
- Termostato regolabile.
- Cavo di alimentazione asportabile.
- Tensione rete 230 Volt monofase - 50 / 60 Hz.

Codice: Floo000038

dett aglio posizionamento

Carrello per rIForNIMeNto MINIBar
- Strutt ura in lamiera verniciata grigia a polveri epossidiche 
  composta da base e 3 ripiani regolabili in altezza.
- Bacinella portabotti  glie vuote asportabile in PVC.
- Maniglia di spinta.
- Sportelli apribili a 180°, chiusura con chiave.
- Base con paracolpi perimetrale in gomma grigia anti traccia.
- Ruote Ø cm 16, di cui due fi sse e due piroett anti .

Codice: Floo000039

caldo
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portaBIaNCHerIa CoN pIaNI IN NoBIlItato
- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2 x 2.
- Piani e pannelli in nobilitato.
- Reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria in tela.
- Base con paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia.
- Ruote piroettanti Ø cm 15.

Codice: Floo000040

portaBIaNCHerIa arMaDIato
- Struttura in lamiera verniciata a polveri epossidiche.
- Reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria in tela.
- Base con paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia.
- Ruote Ø cm 1,6 di cui due fisse e due piroettanti.

Codice: Floo000035
Versione con due sportelli con serratura
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CeStoNe BIaNCHerIa
- Strutt ura pieghevole in tondino di acciaio plasti fi cato bianco.
- Ruote piroett anti  Ø cm 8.

Codice: Floo000041

dett aglio cesto chiuso

CeStoNe BIaNCHerIa
- Strutt ura pieghevole in tubo e fi lo di acciaio verniciato bianco.
- Ruote piroett anti  Ø cm 9.

Codice: Floo000024

CeStoNe BIaNCHerIa
- Strutt ura pieghevole in tubo e fi lo di acciaio verniciato bianco.
- Ruote piroett anti  Ø cm 9,5.

Codice: Floo000026

SaCCo portaBIaNCHerIa  IN tela
Codice: Floo000025p
Sacco per cestone FLOO000024 / FLOO000041
Codice: Floo000025G
Sacco per cestone FLOO000026
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MaCCHINa pUlISISCarpe
Macchina pulisciscarpe da piano WESTI 3100.

Codice: Floo000029
WESTI 3100 è dotata di maniglia per il trasporto, di una spazzola di pulizia,  
due di lucidatura e dosatore di crema.
Realizzata in lamiera di acciaio con rivesti mento in alluminio.
Peso: 13 Kg.

Codice: Floo000030
Liquido polish neutro ml 75.
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reGGIValIGIa
reGGIValIGIa SeNZa SCHIeNale
- Nessuna barra posteriore.
- Cinturini neri in poliuretano.
- Finiture: verniciato a polvere nero o cromato.
- Peso del prodott o: 1,67 Kg.

Codice: rooM00155C
Cromato
Codice: rooM00155N
Nero

reGGIValIGIe
reGGIValIGIa SeNZa SCHIeNale
- Nessuna barra posteriore.
- Finiture in legno.
- Pieghevole.
- Cinghie smontabili in PVC nero.

Codice: rooM00003
Legno color noce.
Codice: rooM00004
Legno color naturale.
Codice: rooM00005
Cinghie di ricambio in PVC

Codice: rooM00155NCodice: rooM00155N

reGGIValIGIa
reGGIValIGIa CoN SCHIeNale
- Barra posteriore e paraurti .
- Cinturini neri in poliuretano.
- Finiture: verniciato a polvere nero o cromato.
- Peso del prodott o: 2,33 Kg.

Codice: rooM00156C
Cromato
Codice: rooM00156N
Nero

- Finiture: verniciato a polvere nero o cromato.

reGGIValIGIa
reGGIValIGIa CoN SCHIeNale
- Barra posteriore e paraurti .
- Finiture in legno.
- Pieghevole.
- Cinghie smontabili in PVC nero.

Codice: rooM00001
Legno color noce.
Codice: rooM00002
Legno color naturale.
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Ferro Da StIro
Ferro Da StIro CoN pIaStra IN aCCIaIo INoSSIDaBIle
- Auto spegnimento.
- Piastra in acciaio inossidabile.
- Lunghezza del cavo di alimentazione: cm 240.
- 220 - 240 V, 50 / 60 Hz.
- 1800 W.
- Sti rare a secco e a vapore.
- Anti  - calcare.
- Dimensioni del prodott o: cm 12 x 30 x h 15,5.
- Peso del prodott o: 1,07 Kg.
- Colore: nero e grigio.

Codice: rooM00157

aSSe Da StIro pIeGHeVole
- Compatt a e pieghevole.
- Altezza regolabile.
- Supporto e gancio venduti  separatamente.
- Superfi cie sti rante cm 113 x 38.

Codice: rooM00159
Codice: rooM00159SG
Supporto con gancio

Ferro Da StIro CoN pIaStra IN teFloN
- Auto spegnimento.
- Piastra in tefl on.
- Lunghezza del cavo di alimentazione: cm 240.
- 220 - 240 V, 50/60 Hz.
- 1800 W.
- Sti rare a secco e a vapore.
- Anti  - calcare.
- Dimensioni del prodott o: cm 10,5 x 27 x h 13.
- Peso del prodott o: 0,84 Kg.
- Colore: bianco e blu.

Codice: rooM00158

Ferro Da StIro

dett aglio supporto
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MaCCHINa Del CaFFÈ
MaCCHINa Del CaFFÈ CoMpatIBIle CoN CapSUle NeSpreSSo
- Sistema di erogazione del calore effi  ciente.
- Temperatura del caff è: 72 - 86 ° C.
- Può preparare automati camente tazza grande e tazza piccola.
- Pressione: 19 Bar.
- Tempo di preriscaldamento entro 40 secondi.
- 220 - 240 V, 50 Hz.
- 960 - 1145 W.
- Capacità: 0,65 litri.
- Peso del prodott o: 3,2 kg.
- Colore: nero e cromato.

Codice: rooM00160

CapSUle CoMpatIBIlI NeSpreSSo
aroMa DI CaFFÈ SaN SIro aroMa
Caff è e cioccolato, un gioco armonioso di due caratt eri dominanti  che, con sfumature fi ni 
e cremose, ispirano le tue papille gustati ve.

- Capsule prodott e in Italia.
- Confezioni da 200 pz.

Codice: rooM00160a

CapSUle CoMpatIBIlI NeSpreSSo
aroMa DI CaFFÈ SaN SIro DeCaFFeINato
Il San Siro Decaff einato racconta la sua storia. 
La storia di un caff è lungo corposo con una piacevole intensità e una leggera acidità nel 
gusto. 
Completamente senza caff eina. 
Aromi morbidi e ben bilanciati  con note di cereali.

- Capsule prodott e in Italia.
- Confezioni da 200 pz.

Codice: rooM00160D

CapSUle CoMpatIBIlI NeSpreSSo
aroMa DI CaFFÈ SaN SIro NoCCIola
Una festa di aromi. 
Già durante la preparazione si diff onde il buon odore della nocciola in tutt a la stanza. 
Coccola i tuoi sensi con un momento di piacere unico e cremoso.

- Capsule prodott e in Italia.
- Confezioni da 200 pz.

Codice: rooM00160N
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BollItore
BollItore  Nero a DoppIa parete
- Auto spegnimento.
- Protezione contro l’ebollizione a secco.
- 220 - 240 V, 50 / 60 Hz.
- 800 W.
- Capacità: 0,6 litri.
- Costruzione a doppia parete.
- Controller STRIX.
- Tempo di ebollizione: 4 - 4,5 minuti .
- Peso del prodott o: 0,72 Kg.
- Colore nero.

Codice: rooM00161

CapSUle CoMpatIBIlI NeSpreSSo
aroMa DI CaFFÈ SaN SIro GolD
Il San Siro Caff è Gold è un espresso a pieno corpo e con basso contenuto di caff eina, che 
lo rende parti colarmente delicato e morbido al gusto. Grazie al suo basso contenuto di 
acido, è parti colarmente compati bile con lo stomaco. Una caff ett eria raffi  nata e aromati ca 
che si mescola con note piacevolmente aspre provenienti  dalle famose regioni del caff è.
Uno speciale processo di tostatura produce un’aroma che ricorda quella dei cereali e dei 
frutti   dolci.

- Capsule prodott e in Italia.
- Confezioni da 200 pz.

Codice: rooM00160G

CapSUle CoMpatIBIlI NeSpreSSo
aroMa DI CaFFÈ SaN SIro rIStretto
Il Ristrett o è un ti po di caff è di Milano, in cui il caff è macinato fi nemente dai chicchi di caff è 
tostato scuro viene pressato att raverso la capsula. 
Il Ristrett o è caratt erizzato da un denso strato di schiuma marrone nocciola (la crema) 
che contribuisce alla suo aroma. Nel San Siro Ristrett o domina un retrogusto duraturo di 
cioccolato.

- Capsule prodott e in Italia.
- Confezioni da 200 pz.

Codice: rooM00160r

BollItore
BollItore  a DoppIa parete
- Auto spegnimento.
- Protezione contro l’ebollizione a secco.
- 220 - 240 V, 50 - 60 Hz.
- 1000 W.
- Capacità: 0,6 litri.
- Costruzione a doppia parete (acciaio inossidabile).
- Controller STRIX.
- Tempo di ebollizione: 3,5 - 4 minuti .
- Peso del prodott o: 0,90 Kg.
- Finitura: spazzolata.

Codice: rooM00162
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BollItore
- Auto spegnimento.
- Protezione contro l’ebollizione a secco.
- 220 - 240 V, 50 / 60 Hz; 1000 W.
- Capacità: 1 litro.
- Costruzione a doppia parete.
- Interno in acciaio inossidabile.
- Plasti ca per uso alimentare all’esterno.
- Salda meno tecnologia di fondo.
- Controller STRIX.
- Tempo di ebollizione: 4,5 - 5 minuti .
- Colore nero.

Codice: rooM00163

BollItore
- Auto spegnimento.
- Protezione contro l’ebollizione a secco.
- 220 - 240 V, 50 / 60 Hz.
- 1500-1800 W.
- Capacità: 1 litro.
- Lunghezza del cavo di 67 cm.
- Bollitore a batt eria da 360°.
- Segno del livello dell’acqua.
- Acciaio inox 304 a doppia parete.
- Controller STRIX.
- Finitura: spazzolata.

Codice: rooM00164

BollItore
- Auto spegnimento.
- Protezione contro l’ebollizione a secco.
- 220 - 240 V, 50 / 60 Hz.
- 1000 W.
- Capacità: 0,8 litri.
- Bollitore cordless con rotazione a 360°.
- Elemento riscaldante nascosto.
- Interrutt ore on / off  con indicatore.
- Design termicamente isolato.
- Interno in acciaio inossidabile.
- Corpo esterno in plasti ca alimentare.
- Cavo di alimentazione da m 0,9.
- Colore nero.

Codice: rooM00187

BollItore
- Auto spegnimento.
- Protezione contro l’ebollizione a secco.
- 220 - 240 V, 50 / 60 Hz.
- 900 - 1100 W.
- Capacità: 1 litro.
- Base di rotazione a 360°.
- Plasti ca alimentare.
- Tempo di ebollizione 3-5 minuti .
- Colore: bianco e grigio.

Codice: rooM00173
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VaSSoI
Vassoi di servizio in melammina eff ett o porcellana di varie misure.

Codice: rooM00138
Vassoio porta busti ne serie “welcome” 
colore nero cm 13 x 10 x h 4
Codice: rooM00140
Vassoio porta busti ne serie “welcome” 
colore bianco cm 13 x 10 x h 4
Codice: rooM00141
Vassoio porta tazzine serie “welcome” 
colore nero cm 32,4 x 13,1 x h 2,1

colori 
disponibili

VaSSoIo per CapSUle MaCCHINa Del CaFFÈ
Elegante vassoio in similpelle con porta capsule.
- Similpelle.
- Cassett o per capsule di dimensioni Nespresso.
- Alzata sul fondo.
- Colore: marrone scuro.

Codice: rooM00165

VaSSoIo per CapSUle MaCCHINa Del CaFFÈ

Set VaSSoI per BollItorI
Vassoi di servizio in plexiglass nero monosati nato con spessore cm 0,3.

Codice: rooM00174
Vassoio di servizio cm 32 x 32 x h 3
Codice: rooM000431
Vassoio porta busti ne cm 8 x 6 x h 4
Codice: rooM000432
Vassoio porta tazzine cm 40 x 8 x h 3

Vassoio classico nero lucido con porta capsule.
- Cassett o per capsule e condimenti  di dimensioni Nespresso.
- Vassoio anti goccia in metallo.
- Alzata sul fondo.
- Colore nero.

Codice: rooM00175

Codice: rooM00142
Vassoio porta tazzine serie “welcome” 
colore bianco cm 32,4 x 13,1 x h 2,1
Codice: rooM00143
Vassoio di servizio serie “welcome” 
colore nero cm 40 x 33 x h 2
Codice: rooM00144
Vassoio di servizio serie “welcome” 
colore bianco cm 40 x 33 x h 2
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CeStINo GettaCarte
Cesti ni gett acarte da camera in plasti ca ovali e rotondi, rivesti ti  in PVC colorato, fl occato e decorato.
Personalizzabili con logo. 
Lo stesso ti po di cesti no è disponibile in alluminio solo rotondo rivesti to in PVC con le stesse fi niture di quelli in plasti ca. 

Codice: rooM000033*

CeStINo GettaCarte
Cesti no gett acarte in fi nta pelle 14 lt con anello ferma sacco in acciaio.

Codice: rooM000035t 
Cesti no tondo
Codice: rooM000035o 
Cesti no ovale

Dimensioni cesti no in plasti ca: 
rotoNDo: Ø cm 25,5 x h 29 - oVale: Ø cm 27,7 x h 29
Dimensioni cesti no in alluminio:
rotoNDo: Ø cm 25,5 x h 29

CeStINo GettaCarte
Cesti no gett acarte in acciaio inox 12,5 lt.

Codice: rooM000036B 
Cesti no in acciaio inox brillante
Codice: rooM000036S 
Cesti no in acciaio inox sati nato
Codice: rooM000036p 
Cesti no in acciaio inox perforato

colori disponibili
CEDRO UNICOLOR

colori disponibili
DECORATO

colori disponibili
FLOCCATO

bordeaux

*Il codice arti colo ROOM000033 identi fi ca un gruppo di arti coli che sono dett agliati  nel listi no prezzi
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CartellINo NoN DIStUrBare
Cartellino non disturbare standard in cartoncino.

Codice: rooM000044G
Generico
Codice: rooM000044p 
Personalizzato

CartellINo NoN DIStUrBare
Cartellino non disturbare new design in cartoncino.

Codice: rooM000045p 
Personalizzato

CartellINo NoN DIStUrBare
Cartellino non disturbare in cartoncino con cordoncino.

Codice: rooM000046p 
Personalizzato

CartellINo NoN DIStUrBare
Cartellino non disturbare in alluminio.

Codice: rooM000421p
Personalizzato
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CoorDINatI IN eColINe

1

2

3
4

5
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CoorDINatI IN eColINe
1 - Codice: BatH000035eCo
Scatola cubo porta kleenex in TNT di cellulosa cm 10,5 x 13 x h 13, generica
2 - Codice: Barr000017a
       Sacchetto portapane da tavola in cellulosa lavabile cm 13 x 13 x h 10
       Codice: Barr000017C
       Sacchetto portapane da tavola in cellulosa lavabile cm 22 x 22 x h 15
       Codice: Barr000017D
       Sacchetto portapane da tavola in cellulosa lavabile cm 15 x 13 x h 10
       Codice: Barr000017F
       Sacchetto portapane da tavola in cellulosa lavabile cm 9 x 9 x h 8,5
3 - Codice: rooM00166
Cestino in TNT di cellulosa Ø cm 35 x h 35
4 - Codice: rooM00167
Cartellina in TNT di cellulosa cm 24 x 32 linea ECOLINE, personalizzata
5 - Codice: Barr000016t
Tovaglietta uniposto in TNT di cellulosa cm 35 x 45
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CoorDINatI IN eCopelle
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CoorDINatI IN eCopelle
Le quattro linee di coordinati in ecopelle che proponiamo sono così caratterizzate:
- ClaSSIC:
Linea classica, imbottita, con cuciture in tinta o a contrasto. Esterno in ecopelle ikarus, prestige oppure in tessuto. Interno solo in ecopelle vira.
- eleGaNt:
Linea raffinata, rigida senza imbottitura, nella versione in ecopelle le cuciture sono nascoste, nella versione in tessuto le cuciture sono a vista.
Esterno ed interno devono essere dello stesso materiale, in ecopelle ikarus oppure in tessuto.
- treNDY:
Linea sportiva, flessibile ma robusta, con cuciture in tinta o a contrasto. Esterno ed interno in ecopelle acero o prestige.
- SINteSI:
Linea con buon rapporto qualità / prezzo, rigida, con cuciture a filo. Esterno ed esterno solo in ecopelle prestige.

Tra i coordinati in ecopelle si possono realizzare i seguenti articoli :
- Cartelletta porta corrispondenza
- Sottomano
- Porta menu e lista dei vini
- Rendiresto
- Svuota tasche
- Porta penne
- Cestino gettacarte
- Cartellino non disturbare

* Per elenco completo degli articoli si faccia riferimento al listino prezzi 
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CoorDINatI IN eCopelle
Gli interni della cartellett a porta corrispondenza / porta menu possono essere personalizzati  nel seguenti  modi :
- con 2 tasche laterali.
- con 4 anelli portafogli o portabuste trasparenti .
- con fett uccia centrale a viti  sommerse per inserimento fogli.
- con fett uccia centrale a calamita per inserimento fogli
 
* Disponibilità e colori dei vari materiali vanno sempre verifi cati  in fase d’ordine, poiché possono essere soggetti   a modifi che
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Capospalla in legno faggio color noce scuro cm 44, gancio nichelato e pinze per gonna.

Codice: rooM00176
Generica con gancio normale

Capospalla in plasti ca nera con gancio normale e asta porta pantaloni.
Lunghezza cm 44.

Codice: rooM000050G
Generica
Codice: rooM000050p
Personalizzata
Codice: rooM000050SG
Generica con spalla strett a
Codice: rooM000050Sp
Personalizzata con spalla strett a
Codice: rooM000051G
Generica con gancio anti furto
Codice: rooM000051p
Personalizzata con gancio anti furto

pINZa per GoNNe / paNtaloNI
Pinza per gonne / pantaloni in plasti ca nera con gancio normale.
Lunghezza cm 36.

Codice: rooM000052G
Generica
Codice: rooM000052p
Personalizzata
Codice: rooM000053G
Generica con gancio anti furto
Codice: rooM000053p
Personalizzata con gancio anti furto

CapoSpalla
Capospalla in legno faggio color noce scuro cm 44, gancio nichelato e 
barra pantaloni anti scivolo.

Codice: rooM00188
Generica con gancio normale

CapoSpalla

CapoSpalla
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Capospalla in legno color naturale cm 44, gancio nichelato e barra pantaloni anti scivolo.

Codice: rooM00189
Generica con gancio normale
Codice: rooM00190
Generica con chiodo anti furto

CapoSpalla
Capospalla in legno color naturale cm 44, gancio nichelato e pinze per gonna.

Codice: rooM00191
Generica con gancio normale
Codice: rooM00192
Generica con chiodo anti furto

CapoSpalla

CapoSpalla CapoSpalla
Capospalla ti po sartoriale a spalla larga in legno color naturale cm 44, 
gancio nichelato e pinza per gonne.

Codice: rooM00194
Generica 
Codice: rooM00194p
Personalizzata

Capospalla ti po sartoriale a spalla larga in legno color naturale cm 44, 
gancio nichelato e barra pantaloni anti scivolo.

Codice: rooM00193
Generica
Codice: rooM00193p
Personalizzata
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Capospalla in legno color nero cm 44, gancio nichelato e pinze per gonna.

Codice: rooM00196
Generica

CapoSpalla
Capospalla in legno color nero cm 44, gancio nichelato e barra pantaloni anti scivolo.

Codice: rooM00195
Generica nera

CapoSpalla

esempio personalizzazione

* Per i modelli e i colori di personalizzazione si faccia riferimento al listi no

CapoSpalla
Capospalla in legno lotus color bianco cm 44, gancio nichelato e barra pantaloni anti scivolo.

Codice: rooM000103BB
Generica 
Codice: rooM000103BBp*
Personalizzata

CapoSpalla
Capospalla in legno ricoperta di seta, gancio nichelato e pinze per gonna.

Codice: rooM000098a
Seta color avorio
Codice: rooM000098N
Seta color nero
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aNello per CHIoDo aNtIFUrto
Codice: rooM000061a
Anello in acciaio
Codice: rooM000061o
Anello in ott one
Codice: rooM000061p
Anello in plasti ca

Capospalla in legno ricoperta di seta.

Codice: rooM000064a
Seta color avorio
Codice: rooM000064N
Seta color nero

SaCCHetto laVaNDerIa IN tNt
Sacchett o in TNT.

Codice: rooM00148G
Generico
Codice: rooM00148p
Personalizzato ad un colore

SaCCHetto laVaNDerIa
Sacchett o lavanderia in politene bianco con manico a fagiolo.

Codice: rooM000069G
Generico con manico a fagiolo
Codice: rooM000069p1
Personalizzato ad un colore con manico a fagiolo
Codice: rooM000069p2
Personalizzato a due colori con manico a fagiolo
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SaCCHetto laVaNDerIa
Sacchett o lavanderia in politene bianco con laccio in cordoncino.

Codice: rooM000071p1
Personalizzato ad un colore
Codice: rooM000071p2
Personalizzato a due colori

SaCCHetto laVaNDerIa
Sacchett o lavanderia in politene bianco con nastrino di cartene.

Codice: rooM000070p1
Personalizzato ad un colore
Codice: rooM000070p2
Personalizzato a due colori

SaCCHetto laVaNDerIa
Sacchett o lavanderia in politene bianco con foro in alto a destra.

Codice: rooM000069Fp1
Personalizzato ad un colore
Codice: rooM000069Fp2
Personalizzato a due colori

SaCCHetto per GIorNalI
Sacchett o per giornali in politene bianco..

Codice: rooM000073p1
Personalizzato ad un colore, misura mm 260 x 400
Codice: rooM000073p2
Personalizzato a due colori, misura mm 260 x 400
Codice: rooM000073p1a
Personalizzato ad un colore, misura mm 260 x 500
Codice: rooM000073p2a
Personalizzato a due colori, misura mm 260 x 500
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SaCCHetto IGIeNICo CoN Foro CoN o SeNZa ZIp
Sacchett o igienico in politene bianco con foro con o senza zip.

Codice: rooM000077G
Sacchett o senza zip generico
Codice: rooM000077p1
Sacchett o senza zip personalizzato ad un colore 
Codice: rooM000077p2
Sacchett o senza zip personalizzato a due colori
Codice: rooM000077GZ
Sacchett o con zip generico
Codice: rooM000077p1Z
Sacchett o con zip personalizzato ad un colore
Codice: rooM000077p2Z
Sacchett o con zip personalizzato a due colori

SaCCHetto CoprI BICCHIere
Sacchett o in politene.

Codice: rooM000076G
Generico
Codice: rooM000076p1
Personalizzato ad un colore
Codice: rooM000076p2
Personalizzato a due colori

SaCCHetto per teleCoMaNDo
Sacchett o in politene.

Codice: rooM000075G
Generico
Codice: rooM000075p1
Personalizzato ad un colore
Codice: rooM000075p2
Personalizzato a due colori

SaCCHetto per GIorNalI
Sacchett o in politene.

Codice: rooM000074p1
Personalizzato ad un colore
Codice: rooM000074p2
Personalizzato a due colori
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Shopper in carta ad alto spessore con manici in cordoncino e soffi  ett o.

Codice: rooM000078G
Personalizzato, misura cm 55  x 14 x h 45
Codice: rooM000078p
Personalizzato, misura cm 40 x 12 x h 32

SHopper
Shopper in carta ad alto spessore con manici in cordoncino e soffi  ett o.

Codice: rooM000079
Personalizzato, misura cm 22 x 9 x h33

CalZaSCarpe
Calzascarpe in plasti ca in fl ow-pack trasparente.

Codice: rooM000082G
Generico
Codice: rooM000082p
Personalizzato in fl ow-pack trasparente

CalZaSCarpe
Calzascarpe in moplen lungo (cm 38).

Codice: rooM000083G
Generico
Codice: rooM000083p
Personalizzato

SHopper
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CalZaSCarpe

VaSSoIo
Vassoio in plexiglass nero per armadi

Codice: rooM000089

Spazzola per abiti  in legno.

Codice: rooM000084
Generica
Codice: rooM000084p
Personalizzata

SpaZZola per aBItI

MaNopola pUlISCISCarpe
Manopola pulisciscarpe in TNT.

Codice: rooM000080Gl
Generica in TNT leggero
Codice: rooM000080Gp
Generica in TNT pesante
Codice: rooM000080Gp1l
Personalizzata in TNT leggero
Codice: rooM000080p1
Personalizzata in TNT pesante

Calzascarpe in legno cm 38 con cordoncino.

Codice: rooM000081
Generico
Codice: rooM000081p1
Personalizzato
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- Grande schermo LCD da cm 8.
- Doppia porta USB per ricarica intelligente.
- Impostazione facile della sveglia.
- 4 livelli di luce disponibili.
- Colore nero.
- CA 110 - 240 V.
- 50 / 60Hz.
- DC 5V 4A.

Codice: rooM00168

SVeGlIa DIGItale
- Radio FM integrata.
- Riproduce la musica in modalità wireless tramite Bluetooth.
- Le doppie porte USB consentono la ricarica simultanea di due dispositi vi.
- Ampio schermo LCD con luminosità regolabile.
- Allarme melodico preprogrammato con volume regolabile.
- Funzione Snooze.
- Termometro incorporato (° C o ° F).
- Jack AUX - in da mm 3,5.

Codice: rooM00169

CaSSaForte
Cassaforte a mobile con serratura elett ronica digitale motorizzata con display a LED. Modello TSM/1H.

Caratt eristi che:
- Spessori: della porta mm 4 e delle pareti  mm 1,2.
- Serratura elett ronica digitale con memoria permanente.
- Segnalazioni visive e sonore sul display a LED colore rosso ad alto contrasto cromati co.
- Visualizzazione a display degli ulti mi 100 eventi  (apertura / chiusura).
- Codice Master cambiabile ad uso dell’albergatore.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identi ca per tutt e le casseforti  dello stesso Hotel).
- Batt erie incluse.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2 + 2).
- Viti  per fi ssaggio incluse.
- Tappeti no interno.
- Verniciatura in polvere termoindurente colore nero.

Codice: rooM000429

Dimensioni esterne mm Dimensioni interne mm Peso Volume
Alt. Larg. Prof. Alt. Larg. Prof. Kg Lt
200 350 200 195 345 140 6,5 10

* Adatt a per contenere tablet / ipad

CaSSaForte

SVeGlIa DIGItale
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Cassaforte a mobile con serratura elett ronica digitale motorizzata con display a LED. Modello TSM/4H.

Caratt eristi che:
- Spessori: della porta mm 4 e delle pareti  mm 1,2.
- Serratura elett ronica digitale con memoria permanente.
- Segnalazioni visive e sonore sul display a LED colore rosso ad alto contrasto cromati co.
- Visualizzazione a display degli ulti mi 100 eventi  (apertura / chiusura).
- Codice Master cambiabile ad uso dell’albergatore.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identi ca per tutt e le casseforti  dello stesso hotel).
- Batt erie incluse.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2 + 2).
- Tasselli per fi ssaggio inclusi.
- Tappeti no interno.
- Verniciatura in polvere termoindurente colore nero.

Codice: rooM000433

CaSSaForte
Cassaforte a mobile con serratura elett ronica digitale motorizzata con display a LED. Modello HDE/4HN.

Caratt eristi che:
- Spessori: della porta mm 6 e delle pareti  mm 2.
- Frontale e porta tagliata al laser.
- Serratura elett ronica digitale con memoria permanente.
- Segnalazioni visive e sonore sul display a LED ad alto contrasto cromati co.
- Visualizzazione a display degli ulti mi 100 eventi  con data e ora stampabili + CD soft ware.
- Codice Master cambiabile ad uso dell’albergatore.
- Serratura di emergenza con chiave ad uso dell’albergatore.
- Batt erie incluse.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2 + 2).
- Tasselli per fi ssaggio inclusi.
- Tappeti no interno.
- Verniciatura in polvere termoindurente colore nero.

Codice: rooM000430

Dimensioni esterne mm Dimensioni interne mm Peso Volume
Alt. Larg. Prof. Alt. Larg. Prof. Kg Lt
200 405 410 195 400 350 15,5 27

* Adatt a per contenere un computer portati le da 15”

Dimensioni esterne mm Dimensioni interne mm Peso Volume
Alt. Larg. Prof. Alt. Larg. Prof. Kg Lt
200 418 380 195 410 320 8 26

* Adatt a per contenere un computer portati le da 15”

CaSSaForte
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Minibar da incasso o da libera installazione con sistema di assorbimento totalmente silenzioso. Modello F30E.

MINIBar Da INCaSSo

Codice: rooM000419

Dotazioni:
- Termostato manuale.
- Sbrinamento automatico.
- Due ripiani regolabili.
- Luce interna a LED.
- Porta reversibile.
- Gancio traino porta.

Caratteristiche Tecniche:
Colore: nero.
Tipo di installazione: incasso o libera installazione.
Volume refrigerato: 30 lt.
Peso netto: 13,5 Kg.
Alimentazione: 230 V / 50 - 60 Hz.
Potenza max. assorbita: 60 - 65 Watt.
Consumo giornaliero / anno: 0,75 kWh / 24 hr – 274 kWh / anno.
Classe energetica: D.
Certificazioni: CE e RoHS.

Minibar da incasso o da libera installazione con sistema di assorbimento totalmente silenzioso. Modello F40E.

Codice: rooM000424

Dotazioni:
- Termostato manuale.
- Sbrinamento automatico.
- Vano portabottiglie da 
   1,5 lt. sulla porta.
- Due ripiani regolabili.
- Luce interna a LED.
- Porta reversibile.
- Gancio traino porta.

Caratteristiche Tecniche:
Colore: nero.
Tipo di installazione: incasso o libera installazione.
Volume refrigerato: 40 lt.
Peso netto: 15 Kg.
Alimentazione: 230 V / 50 - 60 Hz.
Potenza max. assorbita: 60 - 65 Watt.
Consumo giornaliero / anno: 0,70 kWh / 24 hr – 256 kWh / anno.
Classe energetica: D.
Certificazioni: CE e RoHS.

MINIBar Da INCaSSo
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Minibar termoelett rico da incasso o da libera installazione totalmente silenzioso. Modello TP20N.

Codice: rooM00170

Dotazioni:
- Termostato manuale 
   posto sul retro.
- Sbrinamento automati co.
- Un ripiano trasparente,
   regolabile.
- Luce interna a LED.
- Porta reversibile.
- Gancio traino porta.

Caratt eristi che Tecniche:
Colore: nero.
Tipo di installazione: incasso o libera installazione.
Volume refrigerato: 20 lt.
Peso nett o: 10 Kg.
Alimentazione: 220 - 240 V / 50 - Hz.
Potenza max. assorbita: 60 Watt .
Consumo giornaliero / anno: 0,275 kWh / 24hr – 100 kWh / anno.
Classe energeti ca: A+.
Certi fi cazioni: CE e RoHS.

MINIBar Da INCaSSo

Minibar termoelett rico da incasso o da libera installazione totalmente silenzioso. Modello TP40N.

Codice: rooM000219

Dotazioni:
- Termostato manuale 
   posto sul retro.
- Sbrinamento automati co.
- Due ripiani trasparenti 
   regolabili.
- Luce interna a LED.
- Porta reversibile.
- Gancio traino porta.

Caratt eristi che Tecniche:
Colore: nero.
Tipo di installazione: incasso o libera installazione.
Volume refrigerato: 32 lt.
Peso nett o: 13 Kg.
Alimentazione: 220 - 240 V / 50 – 60 Hz.
Potenza max. assorbita: 65 Watt .
Consumo giornaliero / anno: 
0,4 kWh / 24hr – 146 kWh / anno.
Classe energeti ca: A.
Certi fi cazioni: CE e RoHS.

MINIBar Da INCaSSo
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Minibar termoelett rico con pannello porta in vetro temperato a vetro per fi ssaggio. Modello TW12G.

Codice: rooM00171

Dotazioni:
- Termostato manuale.
- Sbrinamento automati co.
- Un ripiano regolabile.
- Luce interna a LED.
- Porta reversibile.

Caratt eristi che Tecniche:
Colore: nero.
Tipo di installazione: fi ssaggio a parete.
Volume refrigerato: 11 lt.
Peso nett o: 12 Kg.
Alimentazione: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz.
Potenza max. assorbita: 65 Watt .
Consumo giornaliero / anno: 0,37 kWh / 24 hr – 135 kWh / anno.
Classe energeti ca: A (con due ventole).
Certi fi cazioni: CE e RoHS.

MINIBar a CaSSetto eStraIBIle
Minibar a cassett o estraibile. Modello TD40N.

Codice: rooM00172

Dotazioni:
- Termostato elett ronico.
- Sbrinamento automati co.
- Scomparti  interni regolabili.
- Luce interna a LED.
- Vaschett a per contenere snack.

Caratt eristi che Tecniche:
Colore: nero 
Tipo di installazione: incasso.
Volume refrigerato: 40 / 38 lt.
Peso nett o: 14 Kg.
Alimentazione: 220 - 240 V/50 Hz.
Potenza max. assorbita: 65 Watt .
Consumo giornaliero / anno: 0,316 kWh / 24 hr – 115 kWh / anno.
Classe energeti ca: A+ (con due ventole).
Certi fi cazioni: CE e RoHS.

MINIBar Da MUro
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la MIGlIore eSperIeNZa DI DeGUStaZIoNe DI CoCKtaIlS al DI FUorI DI UN Bar.
Il concett o alla base di NIO è estremamente semplice e pensato per permett ere di degustare cocktails ovunque ci si trovi avendo soltanto a disposizione un bicchiere e del ghiaccio.
Basterà agitare la confezione, strappare l’angolo pretagliato e versare il cocktail in un bicchiere pieno di ghiaccio per poter servire in pochi secondi un cocktail perfett o.
NIo è la naturale evoluzione del vecchio e obsoleto concett o di frigobar, off rendo fi nalmente agli ospiti  una vera e propria esperienza di degustazione rimanendo tranquillamente sdraiati  in camera 
dopo una lunga giornata di lavoro o di turismo oppure seduti  a chiacchierare nella lounge dell’hotel. 
I cocktails possono essere per gli ospiti  una lieta sorpresa da trovare nel frigobar o sul tavolo in camera, ma possono anche essere una inaspett ata “gratuity” per chi decide di prenotare una suite; 
infi ne si può avere un cocktail list nel caso si disponga di un ristorante, ma non di un bar.

AGITA, STRAPPA L’ANGOLO E VERSA
IN UN BICCHIERE TUMBLER PIENO DI GHIACCIO.
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CoCKtaIlS
Ognuno dei drink è sviluppato personalmente dal mixologist Patrick Pistolesi, un bartender di fama internazionale capace di miscelare in perfetta armonia tradizione ed innovazione.
La gamma base si articola in dieci differenti proposte che includono i drink più popolari, periodicamente affiancati da novità in base ad uno specifico  “COCKTAIL CALENDAR”.
Tutti i cocktails NIo sono MIXED IN ITALY, senza l’aggiunta di alcun conservante, additivo o agente chimico.

Codice: rooM00177
Confezione singola cocktail NEGRONI
Codice: rooM00178
Confezione singola cocktail MILANO TORINO
Codice: rooM00179
Confezione singola cocktail BOULEVARDIER
Codice: rooM00180
Confezione singola cocktail WHISKEY SOUR
Codice: rooM00181
Confezione singola cocktail GIN SOUR
Codice: rooM00182
Confezione singola cocktail VODKA SOUR
Codice: rooM00183
Confezione singola cocktail DAIQUIRI
Codice: rooM00184
Confezione singola cocktail MARGARITA
Codice: rooM00185
Confezione singola cocktail VODKA GIMLET
Codice: rooM00186
Confezione singola cocktail MANHATTAN





BATHROOM
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MoDello BIN
- Capacità 3 lt.
- Metallo verniciato bianco.
- Maniglia di trasporto posteriore.
- Coperchio con chiusura silenziosa.
- Secchio interno in plasti ca.
- Pedale in metallo con rivesti mento in plasti ca.
- Base in plasti ca.

Codice: BatH0000012B3

pattUMIera a peDale

5
LT

pattUMIera a peDale
MoDello BIN BaSIC
- Capacità 3 lt.
- Acciaio inox con fi nitura brillante.
- Maniglia di trasporto in metallo.
- Secchio interno in plasti ca.
- Pedale in metallo con rivesti mento in plasti ca.
- Base in plasti ca.

Codice: BatH000012I3

5
LT

MoDello BIN
- Capacità 3 lt.
- Acciaio inox.
- Maniglia di trasporto posteriore.
- Coperchio con chiusura silenziosa.
- Secchio interno in plasti ca.
- Pedale in metallo con rivesti mento in plasti ca.
- Base in plasti ca.

Codice: BatH000012a3
Brillante
Codice: BatH000012tS3
Sati nato

pattUMIera a peDale

5
LT

pattUMIera a peDale 
MoDello BIN BaSIC
- Capacità 5 lt.
- Acciaio inox.
- Maniglia di trasporto in metallo.
- Secchio interno in plasti ca.
- Pedale in metallo con rivesti mento in plasti ca.
- Base in plasti ca.

Codice: BatH0000012I5
Brillante
Codice: BatH0000012IS5
Sati nato

10
LT
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pattUMIera a peDale 
MoDello rUF
Patt umiera a pedale in plasti ca.
Polipropilene ad alta densità.
Secchio interno in plasti ca con maniglia in metallo.
Sistema di apertura del coperchio in metallo.

Codice: BatH000308
Versione da 10 lt
Codice: BatH000309
Versione da 20 lt

secchio interno
 con maniglia

Secchio interno in plasti ca con maniglia in metallo.
Sistema di apertura del coperchio in metallo.

10
LT

20
LT

pattUMIera a peDale 
MoDello BIN BaSIC
- Capacità: 12 lt.
- Acciaio inox.
- Maniglia di trasporto in metallo.
- Secchio interno in plasti ca.
- Pedale in metallo con rivesti mento in plasti ca.
- Base in plasti ca.

Codice: BatH0000012I12
Brillante
Codice: BatH0000012IS12
Sati nato

pattUMIera a peDale 
MoDello BrINoX
- Capacità: 5 lt.
- Acciaio inox con fi nitura brillante o sati nata.
- Maniglia posteriore per facilitare lo spostamento.
- Secchio interno in plasti ca con maniglia.
- Base in ABS.

Codice: BatH000307B
Brillante
Codice: BatH000307S
Sati nato

10
LT

20
LT
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BIlaNCIa CoN DISplaY lCD DIGItale
- Vetro temperato da mm 8 con funzione di spegnimento automati co.
- Capacità massima di 180 kg, off rendo opzioni kg / lb / st.
- Funzione di spegnimento automati co e display LCD ampio e chiaro.
- Alimentazione tramite batt eria al liti o.
- Peso del prodott o: 1,75 kg.
- Colore nero.

Codice: BatH000320

BIlaNCIa peSaperSoNe
BIlaNCIa DIGItale Dal DeSIGN roBUSto e rotoNDo
- Display da cm 5 a LED.
- Capacità massima di 200 kg, off rendo opzioni kg / lb / st.
- Vetro temperato da mm 8.
- Funzione di autospegnimento.
- Indicazioni di batt eria scarica e sovraccarico.
- Requisiti  della batt eria 2 x AAA.
- Peso del prodott o: 2,72 Kg.
- Colore: trasparente.

Codice: BatH000321

- Alimentazione tramite batt eria al liti o.

BIlaNCIa peSaperSoNe

BIlaNCIa peSaperSoNeBIlaNCIa peSaperSoNe
BIlaNCIa aNaloGICa
- Scala classica analogica / meccanica.
- Legge in kg o lb con un massimo di 160 kg / 350 lb.
- Materiale anti scivolo per maggiore sicurezza.
- Colore: nero / argento.

Codice: BatH000322

BIlaNCIa DIGItale 
- Capacità di 160 kg. 
- Scelta di kg / lb/ st.
- Vetro temperato da mm 5.
- Spegnimento automati co.
- Colore: nero / bianco.

Codice: BatH000323

- Materiale anti scivolo per maggiore sicurezza.
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SGaBello
MoDello MaXI DUMBo
Sgabello in ABS bianco.

Codice: BatH000008B

FaSCIa DI Carta 
Rotolo di carta igienica con fascia di carta personalizzata.

Codice: BatH000026

SGaBello olaF
MoDello olaF
Sgabello pieghevole in acciaio cromato.
Imbotti  to e rivesti to in ecopelle bianca.

Codice: BatH000005 
Colore bianco
Codice: BatH000005N
Colore nero

Rotolo di carta igienica con bollino.

Codice: BatH000028
Bollino personalizzato
Codice: BatH000028V
Rotolo ricoperto di carta velina con bollino a chiusura

BollINo

dett aglio bollino
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StrISCIa GaraNZIa D’IGIeNe
Striscia garanzia d’igiene in carta o in politene.

Codice: BatH000029
Striscia in carta personalizzata
Codice: BatH000030
Striscia in carta generica
Codice: BatH000031
Striscia in politene generica

porta FaZZolettI KleeNeX
Porta fazzoletti   kleenex (100 veline) .

Codice: BatH000039
Porta fazzoletti   in acciaio inox murale o da appoggio.
Gommini di protezione sulla base

porta FaZZolettI KleeNeX
Porta fazzoletti   kleenex (100 veline).

Codice: BatH000040B
Porta fazzoletti   in plasti ca BIANCA
Codice: BatH000040C
Porta fazzoletti   in plasti ca CROMATA

FaSCIa aDeSIVa GaraNZIa D’IGIeNe
Codice: BatH000032
Fascia adesiva personalizzata
Codice: BatH000030
Fascia adesiva carta generica

porta FaZZolettI KleeNeX
Contenitore a parallelepipedo in plexiglass trasparente con coperchio.
Può contenere veline ti po kleenex (100 veline).

Codice: BatH000310
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porta FaZZolettI KleeNeX
Porta fazzoletti   kleenex in plexiglass (100 veline).

Codice: BatH000311

porta FaZZolettI KleeNeX QUaDrato
Porta fazzoletti   kleenex in plexiglass (100 veline).

Codice: BatH000275 
Generico
Codice: BatH000275p 
Personalizzato a un colore

Porta fazzoletti   kleenex in plexiglass (100 veline).

porta FaZZolettI KleeNeX QUaDrato
Porta fazzoletti   quadrato in acciaio inox AISI 304, brillante o sati nato.
Dimensione max scatola: cm 12 x 12 x 12.
D’appoggio o murale.
Viteria inox inclusa

Codice: BatH000039Q
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BICCHIere
Bicchiere in vetro leggero.
- Confezione da 12 pezzi.

Codice: BatH000046

DIStrIBUtore DI SaCCHettI IGIeNICI
Distributore di sacchetti   igienici in plasti ca murale o d’appoggio.

Codice: BatH000043B
Plasti ca bianca
Codice: BatH000043C
Plasti ca cromata

DIStrIBUtore DI SaCCHettI IGIeNICI
Distributore di sacchetti   igienici in acciaio inox murale o d’appoggio.

Codice: BatH000042l
Finitura lucida
Codice: BatH000042S
Finitura sati nata

rICarICa SaCCHettI IGIeNICI
Ricarica da 25 sacchetti   igienici in politene per distributore.

Codice: BatH000044



84

BATHROOM



85

BATHROOM

BICCHIere
Bicchiere in polisti rene sati nato imbustato singolarmente.

Codice: BatH000047G
Generico

BICCHIere
Bicchiere KRISTAL modello leggero imbustato singolarmente.

Codice: BatH000050
Generico
Codice: BatH000051p1
Personalizzato ad un colore
Codice: BatH000051p2
Personalizzato a due colori

BICCHIere
Bicchiere KRISTAL modello pesante imbustato singolarmente.

Codice: BatH000048
Generico
Codice: BatH000049p1
Personalizzato ad un colore
Codice: BatH000049p2
Personalizzato a due colori

BICCHIere
Bicchiere in polipropilene cc 230 imbustato singolarmente.

Codice: BatH000052G
Generico
Codice: BatH000052p1
Personalizzato ad un colore
Codice: BatH000052p2
Personalizzato a due colori
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- Specchio rett angolare da cm 21,6.
- Ingrandimento 3x.
- Illuminato.
- Finitura: cromata.
- Peso del prodott o: 1,71 Kg.
- Materiale: ott one / acrilico.

Codice: BatH000310

SpeCCHIo Da MUro
- Specchio tondo bifacciale da cm 20,3.
- Ingrandimento 5x.
- Il doppio braccio consente un’estensione fi no a cm 27.
- Può essere riportato in posizione quasi piana contro il muro.
- Facile da installare.
- Peso del prodott o: 0,95 Kg.
- Finitura: cromata.

Codice: BatH000308

SpeCCHIo Da MUro
Specchio ingranditore rotondo con base in acciaio inossidabile.
- Senza cornice.
- Regolabile.
- Ø cm 15.

Codice: BatH000130a
Specchio con ingrandimento 3x
Codice: BatH000130B
Specchio con ingrandimento 5x

SpeCCHIo Da MUro
- Specchio rotondo da cm 20,3.
- Ingrandimento 3x.
- Illuminato.
- Interrutt ore on /  off  semplice da uti lizzare sulla base.
- Cablaggio rigido nella zona della parete.
- Peso del prodott o: 1,71 Kg.
- Finitura: cromata.
- Materiale: ott one / acrilico.

Codice: BatH000309

SpeCCHIo Da MUro
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SpeCCHIo Da MUro
Specchio ingranditore rett angolare cm 19 x 14 con base in acciaio inossidabile.
- Braccio esteso.
- Senza cornice.
- Ingrandimento 3x.

Codice: BatH000310

SpeCCHIo Da MUro
Specchio ingranditore rett angolare cm 19 x 14 con base in acciaio inossidabile.
- Senza cornice.
- Regolabile.
- Ingrandimento 3x.

Codice: BatH000308

SpeCCHIo Da MUro
Specchio ingranditore rotondo con base in acciaio inossidabile.
- Braccio esteso.
- Senza cornice.
- Ø cm 18.
- Ingrandimento 3x.

Codice: BatH000309

aSCIUGaCapellI pIeGHeVole 1500 W
- Impugnatura pieghevole.
- 220 - 240 V, 50 Hz.
- 1500 W.
- Motore a corrente conti nua.
- Ionico.
- 3 impostazioni di velocità.
- Lunghezza del cavo cm 175.
- Pulsante colpo fresco.
- Concentratore.
- Colore nero.

Codice: BatH000311
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- Impugnatura pieghevole.
- 220 - 240 V, 50 Hz.
- 1800 - 2200 W.
- Motore a corrente conti nua.
- Ionico.
- 2 velocità e 3 impostazioni di calore.
- Pulsante colpo fresco.
- Concentratore.
- Finitura gommata.
- Colore nero.

Codice: BatH000312

aSCIUGaCapellI pIeGHeVole 1800 W aSCIUGaCapellI 2200 W
- 220 - 240 V, 50 Hz.
- 2000 - 2200 W.
- Ionico, ceramica e toumalina.
- 2 velocità, 3 impostazioni di calore.
- Cavo cm 50.
- Pulsante colpo fresco.
- Concentratore.
- Colore nero.

Codice: BatH000313

aSCIUGaCapellI Valera
MoDello aCtIoN 1200 pUSH
- Pulsante acceso / spento.
- 1600 W.
- Tasto di regolazione:
  2 posizioni di fl usso d’aria.
  3 posizioni di temperatura dell’aria.
- Posizione COOL per gett o d’aria fredda.
- Cordone spiralato.

Codice: BatH000200 

MoDello aCtIoN 1600 pUSH
- Pulsante acceso / spento.
- 1600 W.
- Tasto di regolazione:
  2 posizioni di fl usso d’aria.
  3 posizioni di temperatura dell’aria.
- Posizione COOL per gett o d’aria fredda.
- Cordone spiralato.

Codice: BatH000201 
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aSCIUGaCapellI Valera
MoDello preMIUM 1100
- Pulsante acceso / spento.
- Supporto murale.
- 1100 W.
- Una posizione di temperatura / fl usso dell’aria.
- Bocchett a.
- Supporto da parete:
  connessione alla rete elett rica senza interrutt ore.

Codice: BatH000203

MoDello preMIUM 1200
- Pulsante acceso / spento.
- Supporto murale.
- 1200 W.
- Una posizione di temperatura / fl usso dell’aria.
- Bocchett a.
- Supporto da parete:
  interrutt ore acceso / spento di sicurezza.

Codice: BatH000204

MoDello preMIUM 1600
- Pulsante acceso / spento. 
- Supporto murale.
- 1600 W.
- Una posizione di temperatura / fl usso dell’aria.
- Bocchett a.
- Supporto da parete:
  interrutt ore acceso / spento di sicurezza.

Codice: BatH000205

aSCIUGaCapellI Valera
MoDello aCtIoN SUper plUS 1600
- Supporto murale.
- Pulsante acceso / spento.
- 1600 W.
- Tasto di regolazione:
  2 posizioni di fl usso d’aria.
  3 posizioni di temperatura dell’aria.
- Posizione COOL per gett o d’aria fredda.
- Gommini anti scivolo.
- Bocchett a.
- Supporto da parete:
  Interrutt ore acceso / spento di sicurezza.

Codice: BatH000208 
Asciugacapelli bianco
Codice: BatH000209 
Asciugacapelli nero

aSCIUGaCapellI Valera
MoDello aCtIoN SUper plUS 1200
- Supporto murale.
- Pulsante acceso / spento.
- 1200 W.
- Tasto di regolazione:
  2 posizioni di fl usso d’aria.
  3 posizioni di temperatura dell’aria.
- Posizione COOL per gett o d’aria fredda.
- Gommini anti scivolo.
- Bocchett a.
- Supporto da parete:
  interrutt ore acceso / spento di sicurezza.

Codice: BatH000206 
Asciugacapelli bianco
Codice: BatH000207 
Asciugacapelli nero
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aCCeSSorI aSCIUGaCapellI Valera
MoDello UNIVerSal
Supporto da parete universale

Codice: BatH000227

MoDello UNIVerSal CHroMe
Supporto da parete universale cromato

Codice: BatH000228

MoDello JollY
Supporto da parete ad anello
con dispositi vo blocca cavo

Codice: BatH000229

aSCIUGaCapellI Valera
MoDello eXCel 2000 IoNIC tF
- Ultraleggero con generatore di ioni.
- Termofusibile di sicurezza.
- Resistenza a onda SECURITY.
- sei combinazioni di temperatura / fl usso dell’aria
  compresa la posizione COOL.
- Bocchett a.
- Filtro asportabile.
- Peso senza cavo 360 g.

Codice: BatH000314 

aSCIUGaCapellI Valera
MoDello SWISS Metal MaSter 2000 pUSH
- 2000 W.
- Corpo in acciaio cromato Premium.
- Motore a collett ore AC LONG-LIFE.
- Generatore di ioni.
- Tourmaline Technology.
- Resistenza a onda SECURITY.
- Sei combinazioni di temperatura / fl usso dell’aria.
- Pulsante acceso / spento.
- Bocchett a ultrastrett a.
- Filtro metallico removibile.
- Cordone spiralato.

Codice: BatH000225
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aCCeSSorI aSCIUGaCapellI Valera
MoDello JollY CHroMe
Supporto da parete ad anello
con dispositi vo blocca cavo cromato

Codice: BatH000230

MoDello BlaCK poUCH
Sacchett o di protezione in fl anella mm 300 x 400

Codice: BatH000231

FaZZolettI poCKet CartoNCINo pIeGHeVole Da CaMera
Fazzoletti   mini 8 pezzi in pacchett o di politene trasparente.

Codice: BatH000274
Personalizzato

Codice: BatH000303p1
Personalizzato ad un colore
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Carrello DI SerVIZIo
MoDello GUÉrIDoN
- Struttura in tubo tondo.
- Piani in nobilitato.
- Piano superiore con paracolpi perimetrale in gomma.
- Ruote piroettanti Ø cm 9,5.

Codice: Barr000001ClC
Carrello gueridon con piano in ciliegio e gambe in acciaio cromato.
Codice: Barr000001NC
Carrello gueridon con piano nero e gambe in acciaio cromato.
Codice: Barr000001WC
Carrello gueridon con piano in wengé e gambe in acciaio cromato.

nero

wengé

Carrello DI SerVIZIo
MoDello GUÉrIDoN
- Struttura in tubo tondo ottonato o nero.
- Piani in nobilitato.
- Piano superiore con paracolpi perimetrale in gomma.
- Ruote piroettanti Ø cm 9,5.

Codice: Barr000001NN
Carrello gueridon con piano nero e gambe nere.
Codice: Barr000001Co
Carrello gueridon con piano in ciliegio e gambe in acciaio ottonato.
Codice: Barr000001No
Carrello gueridon con piano nero e gambe in acciaio ottonato.
Codice: Barr000001Wo
Carrello gueridon con piano in wengé e gambe in acciaio ottonato.

ciliegio

nerowengé
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toVaGlIolI
Tovaglioli a uno, due o tre veli in ovatt a di cellulosa bianca.

Codice: Barr000004*
Generici e personalizzabili
Misure disponibili:
Un velo: cm 15 x 15, cm 17 x 17, cm 30 x 30, cm 33 x 33
Due veli: cm 25 x 25, cm 38 x 38, cm 40 x 40
Tre veli: cm 33 x 33, cm 40 x 40
Le misure si intendono a tovagliolo aperto
Possibilità di piega a 1/4 e a 1/8

SottoBICCHIerI
Sott obicchieri in carta cinque veli più politene.

Codice: Barr000010*
Generici e personalizzabili
Ø disponibili: 
cm 8,5, cm 9, cm 9,5, cm 10, cm 12, cm 15, cm 18 
Formato quadrato cm 9,5 x 9,5

toVaGlIolI
Tovaglioli a due o tre veli in ovatt a di cellulosa colorata.

Codice: Barr000005
Generici e personalizzabili*
Misure disponibili: 
Due veli: cm 25 x 25, cm 33 x 33, cm 38 x 38, cm 40 x 40
Tre veli: cm 33 x 33, cm 40 x 40
Le misure si intendono a tovagliolo aperto
Possibilità di piega a 1/4 e a 1/8
Codice: Barr000042B  
Tovagliolo cm 40 x 40 in airlad generico color blu
Codice: Barr000042Bo  
Tovagliolo cm 40 x 40 in airlad generico color bordeaux
Codice: Barr000042C  
Tovagliolo cm 40 x 40 in airlad generico color cioccolato

cm 8,5, cm 9, cm 9,5, cm 10, cm 12, cm 15, cm 18 

Copribicchieri e copritazzine in cartoncino.

Codice: Barr000011*
Generici e personalizzabili
Possibilità di unghiatura per manico tazzina
Ø disponibili: 
cm 6, cm 7, cm 7,8, cm 8, cm 9

CoprIBICCHIerI

*Il codice arti colo BARR000004 identi fi ca un gruppo di arti coli che sono dett agliati  nel listi no prezzi.

*Il codice arti colo BARR000010 identi fi ca un gruppo di arti coli che sono dett agliati  nel listi no prezzi.

*Sul tovagliolo colorato si consiglia la personalizzazione ad un massimo di due colori.

*Il codice arti colo BARR000011 identi fi ca un gruppo di arti coli che sono dett agliati  nel listi no prezzi.
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SaCCHetto lUNCH
Sacchett o lunch in kraft  bianco gr. 80.

Codice: Barr000044G
Generico
Codice: Barr000044p1
Personalizzato ad un colore
Codice: Barr000044p2
Personalizzato a due colori

GlaCette
Glacett e in plasti ca.

Codice: Barr000107
Trasparente con ghiera dorata
Codice: Barr000108
Nera con ghiera dorata
Codice: Barr000109
Bianca con fondello inox
Codice: Barr000110
Rossa con fondello inox
Codice: Barr000111
Nera con fondello inox

pUNGIolIVe
Pungiolive cm 9 in plasti ca.

Codice: Barr000018a
Personalizzato ad un colore
Stampa a rilievo o tampografi a su una faccia.
Codice: Barr000018B
Personalizzato ad un colore
Stampa a rilievo o tampografi a su due facce.

Mixer per cocktail cm 18 in plasti ca.

Codice: Barr000019a
Personalizzato ad un colore con stampa a rilievo su una faccia.
Codice: Barr000019aa
Personalizzato ad un colore con stampa a rilievo su due facce.
Codice: Barr000019B
Personalizzato ad un colore con tampografi a su una faccia.
Codice: Barr000019BB
Personalizzato ad un colore con tampografi a su due facce.

MIXer per CoCKtaIl
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SaCCHettI porta paNe
Sacchett o porta pane / grissini da tavola in materiale TNT di cellulosa lavabile.

Codice: Barr0000017a
Colori disponibili:
avana, nero, bianco e grigio

SaCCHettI porta paNe
Sacchett o porta pane / grissini da tavola in materiale TNT di cellulosa lavabile.

Codice: Barr0000017B
Colori disponibili:
avana, nero, bianco e grigio

CeStINo GettaCarte Da taVolo
Cesti no gett acarte da tavolo TISCHBOY.

Codice: Barr000013
Senza bascula
Codice: Barr000014
Con bascula

porta SalVIette aSCIUGaMaNI
Porta salviett e asciugamani in plexiglass trasparente da appoggio.

Codice: Barr000024
Codice: Barr000025
Salviett e asciugamani in TNT spunlace morbido
cm 40x40 piegate in quatt ro
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aprIBottIGlIe
Apribotti  glie e cavaturacciolo in metallo e plasti ca colorata.

Codice: Barr000033
Generico
Codice: Barr000033p
Personalizzato ad un colore

aprIBottIGlIe
Apribotti  glie in plasti ca.

Codice: Barr000040tCG 
Plasti ca trasparente con placca cromata generico
Codice: Barr000040tCp1 
Plasti ca trasparente con placca cromata personalizzato
Codice: Barr000040top1 
Plasti ca trasparente con placca ott onata personalizzato
Codice: Barr000040BCG 
Plastica bianca con placca cromata generico
Codice: Barr000040BCp1 
Plastica bianca con placca cromata personalizzato
Codice: Barr000040Bop1 
Plasti ca bianca con placca ott onata personalizzato

leVaCapSUle CoN CaVatappI
Levacapsule con cavatappi due in uno in PTE sati nato.

Codice: Barr000041p1
Personalizzato

preSINe
Presine per teiera in ovatt a di cellulosa, cinque veli più PE.

Codice: Barr000012G
Generica
Codice: Barr000012p1
Personalizzazione ad un colore
Codice: Barr000012p2
Personalizzazione a due colori
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aSCIUGaMaNI elettrICo
MoDello tWISter
Prestazioni eccellenti  e risparmio energeti co sono le due caratt eristi che che fanno di Twister l’asciugamani ideale per le aree 
ad elevata utenza. Grazie a due motori a spazzole, che lavorano simultaneamente raggiungendo una potenza complessiva di 
1750 W, Twister è uno dei prodotti   più performanti  nella categoria jet dryer. Massima è la convenienza in termini energeti ci, 
essendo privo di resistenza elett rica. Quanto al design, semplice ma ergonomico, prevede un inserimento verti cale delle mani, 
la cui presenza è rilevata da un sensore ad infrarossi che aziona due micro - correnti  a lama. 
L’aria, riscaldata per compressione, raggiunge una velocità massima di 410 km/h, avvolgendo le mani su entrambi i lati  e garantendo 
così un’asciugatura perfett a in soli 10 - 12 secondi. 
Vari sono poi gli accorgimenti  implementati  per garanti re i più elevati  standard igienici: oltre all’opzione del fi ltro EPA E11 
(EN1822), Twister dispone di un sistema laterale di ritenuta dell’acqua che ne previene eventuali gocciolamenti  al suolo e che 
ne convoglia i residui nella vaschett a di raccolta posta sul fondo.

Codice: Barr000022C 
Modello sati nato
Codice: Barr000022B 
Modello bianco

  

velocità asciugatura 

risparmio energeti co
silenziosità

design

anti vandalismo

varianti  colore

aSCIUGaMaNI elettrICo

  

velocità asciugatura 

risparmio energeti co
silenziosità

design

anti vandalismo

varianti  colore

MoDello ZeFIro pro UV
Asciugamani elett rico ECO-JET. Nascosto da un’elegante cover, si trova un potente motore da 1100 W (con resistenza atti  va, 
regolabile ON-OFF) in grado di sprigionare un fl usso d’aria a 300 km/h. Concepito per un uti lizzo nelle aree a medio - alta 
affl  uenza, Zefi ro Pro UV garanti sce un’asciugatura ultrarapida  in soli 10 - 15 secondi. 
Azione anti batt erica integrata e certi fi cata.

Codice: Barr000106B
Modello bianco
Codice: Barr000106C
Modello cromato
Codice: Barr000106S
Modello sati nato
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FaSCIatoI
FaSCIatoIo MoDello BIMBI

Codice: Barr000031
Fasciatoio per aree comuni
Doppia possibilità di apertura:
orizzontale e verti cale
Completo di dispenser per fazzoletti   igienici
Portata fi no a 100 kg
Certi fi cato di conformità europea

FaSCIatoI
FaSCIatoIo MoDello NINNa

Codice: Barr0000102
Fasciatoio per aree comune
Fabbricato in HDPE robusto di alta qualità
Cintura di sicurezza
Carico massimo di 50 kg
Cardini in acciaio e cerniere ammorti zzate
Rispett a la diretti  va CE standard secondo 
l’allegato V della diretti  va 93 / 42 / EEC
Certi fi cato TUV

Rispett a la diretti  va CE standard secondo 

aSCIUGaMaNI elettrICo
MoDello HaMet
Tra gli asciugamani tradizionali, Hamet è senza dubbio il modello più conosciuto e richiesto. Dotato di un potente motore con 
resistenza, per una potenza totale di 2.400 W, Hamet garanti sce una perfett a asciugatura delle mani in pochissimo tempo. 
Azionabile a pulsante o a sensore, questo asciugamani è in grado di sprigionare un gett o d’aria calda ad una velocità di 101 
km/h, minimizzandone però la rumorosità (soli 68 db). Altrett anto importante è il volume d’aria erogato (91 l/s), che fuoriesce 
da un prati co bocchett one girevole a 360°. La speciale scocca anti vandalo in acciaio e la presenza di un doppio termostato 
conferiscono maggiore sicurezza al prodott o, rendendolo la soluzione ideale per qualunque locati on, in parti colare per quelle 
aree a medio - alta affl  uenza dove il rischio di manomissioni è parti colarmente elevato.

Codice: Barr000021NC
Modello a sensore Inox AISI 304 brillante
Codice: Barr000021NB
Modello a sensore in acciaio verniciato bianco
Codice: Barr000021pC
Modello a pulsante Inox AISI 304 brillante
Codice: Barr000021pB
Modello a pulsante in acciaio verniciato bianco

  

velocità asciugatura 

risparmio energeti co
silenziosità

design

anti vandalismo

varianti  colore
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paNtoFole

I NoStrI MoDellI
BerlIN: pantofola in spugna, FloreNCe: pantofola in spugna, praGa: pantofola in spugna, MIlaNo: pantofola in spugna e TNT, treNto: pantofola in microfi bra, 
SIeNa: infradito in microfi bra, BUDapeSt: pantofola in TNT, MoNaCo: pantofola in ciniglia, lIoN: pantofola in ciniglia, QUeeN: pantofola in ciniglia, 
tHerMe: pantofola in gomma, FlIp Flop: infradito in gomma.

* Per dett aglio arti coli generici e personalizzati  si faccia riferimento al listi no prezzi
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BorSa
Borsa in TNT con manici e soffi  ett o.

Codice: SpaW000055tNt

BorSa
Borsa in JUTA per SPA con manici in corda.

Codice: SpaW000066p

BorSa
Borsa per spiaggia o piscina in poliestere.

Codice: SpaW000064

BorSa
Borsa in JUTA per SPA con manici in cotone.

Codice: SpaW000055p

dett aglio tasca interna
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Cuffi  e per piscina in tessuto elasti cizzato.
Confezione da 288 pz.

Codice: SpaW000035

CUFFIe pISCINa

SaCCHetto IN orGaNZa
Sacchett o in organza bianca con doppio nastro in raso a chiusura 
per contenere pantofole e vari arti coli.

Codice: SpaW000022

SaCCHetto per CUFFIe pISCINa
Sacchett o per cuffi  e piscina in politene bianco con chiusura a zip.

Codice: SpaW000064p
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DIFFUSore zirb
UN SISteMa DI VeNtIlaZIoNe CHe porta la NatUra a CaSa tUa.
Il pino cembro austriaco si trova esclusivamente nella regione alpina e ad altitudini superiori a 1600 metri (o 5200 piedi) sul livello del mare. 
Questo raro tipo di albero raggiunge un’età fino a 800 anni ed è noto per la sua resistenza. A causa dei cambiamenti atmosferici, come le tempeste e la neve, questi alberi possono sviluppare 
quantità eccezionalmente elevate di linfa rivitalizzante e oli essenziali.
Questi oli non solo distribuiscono un odore gradevole ma hanno proprietà antibatteriche che aiutano nella difesa contro malattie e funghi.
Effetti sulla salute:
I nostri diffusori ambiente contribuiscono a ridurre efficacemente l’odore di muffa e sudore. Il contenuto di formaldeide (inquinante atmosferico) nell’aria è ridotta.
Batteri nell’aria:
Gli oli e la linfa hanno un effetto antibatterico che riducono significativamente i germi nell’aria.
Miglior sonno e rapido recupero:
Grazie alla grande quantità di linfa e oli contenuti nel pino cembro austriaco, il legno diffonde un odore molto gradevole. Gli studi hanno dimostrato che le persone che risiedono in ambienti con 
questa fragranza si riprendono più velocemente dallo stress, si sentono meno tesi e quindi avvertono un miglioramento significativo della qualità del sonno.
La funzionalità dei nostri diffusori per ambiente: 
Il ventilatore silenzioso attira l’aria nello zirb. Il flusso d’aria passa sopra la superficie dell’acqua e accumula l’umidità successivamente, il flusso d’aria umidificato viaggia attraverso il legno zirb.Curls. 
È quindi arricchito con il profumo di legno naturale, ma soprattutto filtra l’aria da inquinanti e cattivi odori. Per un profumo più forte, può essere aggiunto il brevettato, zirb.Oil.
La bottiglia è piena di un naturale olio di pino cembro austriaco prodotto in Tirolo. Questo non solo intensifica l’effetto ma garantisce anche una costante livello di rilascio di profumo. 
A seconda del modello possono essere presenti da 1 a 4 bottiglie. Si consiglia di sostituire zirb.Curls e zirb.Oil 4 volte l’anno circa.
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DIFFUSore zirb

zirb.Puff 
Per distanze ravvicinate fi no a 3,11 mt².

Dimensione: cm 25,9 x 11,9 x 11,9.
Habitat: comodino, scrivania ...
Flusso d’aria: circa 530 ft ³ / ora.

zirb.air
Per stanze fi no a 15 mt².

Dimensione: cm 25,9 x 11,9 x 11,9.
Habitat: camere da lett o, soggiorno ...

Flusso d’aria: circa 1060 ft ³ / ora.

zirb.Mountain Air
Per spazi ampi e aff ollati  fi no a 30,5 mt².

Design a spina modulare: tre elementi  con venti latori separati .
Dimensione: cm 85 a 120 x 2 1,8 x 21,8.

Habitat: uffi  ci open space, lobby, sale riunioni, sale d’att esa....
Flusso d’aria: circa. 1760 ft ³ / ora

silenzioso e nascosto 

venti latore all’interno»   
» ciotola dell’acqua

(solo per zirb.Air)

circa 1 litro d’acqua

» 

zirb.Oil

zirb.Oil (opti onal) » 

profumo naturale

zirb.Curls

Codice: SpaW000068
zirb.Puff 
Codice: SpaW000069
zirb.Air
Codice: SpaW000070
zirb.Mountain Air
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DIFFUSore zirb

zirb.Curls zirb.Oil confezione zirb.Oil

MaNteNIMeNto
Ogni zirb. è una semplice soluzione “Plug and Play”. Richiede solo 2 minuti  per essere sosti tuito ogni tre mesi. 
La durata del profumo di zirb.Curls e zirb.Oil dipende dal ti po di uti lizzo, ma dura almeno due mesi. 
Per sfrutt are l’eff ett o idratante dell’aria dello zirb.Air si dovrebbe riempire la ciotola dell’acqua quando è vuota.

zirb.Curls
I nostri zirb.Curls sono esclusivamente intagliati  a mano.
Il loro spessore di quasi un millimetro è il fatt ore chiave per un profumo intenso e sostenibile.

zirb.Oil
Su una tonnellata di rami di pino cembro e pigne, disti lliamo un litro di olio essenziale.
I rami sono tagliati  a mano, in conformità con le bio-linee guida, sulla cresta principale delle Alpi. 
Questo garanti sce la sua qualità completamente naturale.

Codice: SpaW000071
zirb.Curls
Codice: SpaW000072
zirb.Oil
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oMBrello
- Ombrello in nylon, sezione 61/8.
- Apertura automati ca.
- Manico curvo in plasti ca.
- Ø cm 102 / 103.

Codice: proM000001G
Generico
Codice: proM000001p
Personalizzato su uno spicchio
Codice: proM000001p2
Personalizzato su due spicchi

varianti  colore

oMBrello
- Ombrello in nylon sati nato.
- Sezione 54/8.
- Fusto in alluminio.
- Manico in abs o alluminio.
- Apertura manuale.
- Ø cm 98.

Codice: proM000002G
Generico
Codice: proM000002p
Personalizzato su uno spicchio
Codice: proM000002p2
Personalizzato su due spicchi

varianti  colore

dett aglio personalizzazione
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oMBrello
- Ombrello in nylon unito, sezione 61/8.
- Apertura manuale.
- Manico curvo in plasti ca o in legno.
- Ø cm 102 / 103.

Codice: proM000003G
Generico con manico in plasti ca
Codice: proM000003lG
Generico con manico in legno
Codice: proM000003p
Personalizzato su uno spicchio con manico in legno
Codice: proM000003p2
Personalizzato su due spicchi con manico in plasti ca

oMBrello
- Ombrello in nylon unito, sezione 61/8.
- Apertura automati ca.
- Asta e manico curvo in legno.
- Ø cm 103.

Codice: proM000009
Generico
Codice: proM000009p
Personalizzato su uno spicchio
Codice: proM000009p2
Personalizzato su due spicchi

varianti  colore

grigio
PMS 432

varianti  colore
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oMBrello
- Ombrello in nylon sati nato unito.
- Asta in alluminio.
- Manico dritt o in plasti ca color alluminio.
- Apertura automati ca.
- Ø cm 120.

Codice: proM000006G
Generico
Codice: proM000006p
Personalizzato su uno spicchio
Codice: proM000006p2
Personalizzato su due spicchi

varianti  colore

oMBrello
- Ombrello in nylon sati nato unito, sezione 61/8.
- Apertura automati ca.
- Asta e manico curvo in alluminio.
- Ø cm 104.

Codice: proM000004G
Generico
Codice: proM000004p
Personalizzato su uno spicchio
Codice: proM000004p2
Personalizzato su due spicchi

varianti  colore

rosa
PMS 197

fucsia
PMS 227
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N.B. I numeri dopo il nome del modello dell'ombrello indicano: 
● il primo numero la lunghezza delle stecche.
● il secondo numero la quanti tà.

oMBrello
- Ombrello in nylon sati nato.
- Asta in acciaio.
- Apertura automati ca.
- Manico curvo in legno.
- Ø cm 120.

Codice: proM000007G
Generico
Codice: proM000007p
Personalizzato su uno spicchio
Codice: proM000007p2
Personalizzato su due spicchi

oMBrello
- Ombrello in nylon sati nato unito.
- Asta e bacchett e in fi bra.
- Molla anti vento.
- Apertura manuale.
- Ø cm 130.

Codice: proM000005G
Manico curvo in EVA nero, generico
Codice: proM000005p
Manico curvo in EVA nero, personalizzato su uno spicchio
Codice: proM000005p2
Manico curvo in EVA nero, personalizzato su due spicchi

varianti  colore

varianti  colore

Codice: proM000008
Manico curvo in legno, generico
Codice: proM000008p
Manico curvo in legno, personalizzato su uno spicchio
Codice: proM000008p2
Manico curvo in legno, personalizzato su due spicchi
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peNNa
MoDello  SCreeN
Penna a scatt o con gommino per touch.

Codice: proM000053G
Generica
Codice: proM000053p
Personalizzata

peNNa
MoDello SoFt-toUCH
Penna a scatt o in materiale soft -touch.

Codice: proM000030GN
Nera generica
Codice: proM000030pN
Nera personalizzata
Codice: proM000030GB
Bianca generica
Codice: proM000030pB
Bianca personalizzata

peNNa
MoDello SoFtBIro
Penna a scatt o in materiale soft -touch.

Codice: proM000052G
Generica
Codice: proM000052p
Personalizzata

peNNa
MoDello taBlet
Penna a scatt o con gommino per touch.

Codice: proM000051p1
Personalizzata

* Disponibilità di colori a pantone su richiesta, minimo 10.000 pezzi. * Disponibilità di colori a pantone su richiesta, minimo 10.000 pezzi.

colori 
disponibili
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peNNa
MoDello arCoBaleNo
Penna a scatt o.

Codice: proM000032G
Generica
Codice: proM000032p
Personalizzata

peNNa
MoDello MoNt BlaNC
Penna a scatt o.

Codice: proM000033G
Generica
Codice: proM000033p
Personalizzata

peNNa
MoDello SottIle
Penna a scatt o.

Codice: proM000035p
Personalizzata

* Disponibilità di colori a pantone su richiesta, minimo 5.000 pezzi.

* Il colore argento può essere realizzato solo con fi niture argento

colori 
disponibili

colori 
disponibili

* Disponibilità di colori a pantone su richiesta, minimo 5.000 pezzi.

peNNa
MoDello SlIM
Penna a scatt o personalizzata.

Codice: proM000058p
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MatIta
FUSto toNDo CM 9
Mati ta in legno nero senza gomma.

Codice: proM000054G
Mati ta generica
Codice: proM000054p
Mati ta personalizzata
 

* Disponibilità di colori a pantone su richiesta, minimo 5.000 pezzi.

colori 
disponibili

FUSto eSaGoNale o toNDo CM 18
Mati ta in legno cedro con gomma.

Codice: proM000040GG
Mati ta esagonale generica
Codice: proM000040p1G
Mati ta esagonale personalizzata

* Disponibilità di colori a pantone su richiesta, minimo 5.000 pezzi.

MatIta

Codice: proM000041GG
Mati ta tonda generica
Codice: proM000041p1G
Mati ta tonda personalizzata

colori 
disponibili

* Disponibilità di colori a pantone su richiesta, minimo 5.000 pezzi.

ghiera

gomma

MatIta
FUSto eSaGoNale o toNDo CM 18 
Mati ta in legno cedro senza gomma.

Codice: proM000040G
Mati ta esagonale generica
Codice: proM000040p1
Mati ta esagonale personalizzata

colori 
disponibili

Codice: proM000041G
Mati ta tonda generica
Codice: proM000041p1
Mati ta tonda personalizzata

* Disponibilità di colori a pantone su richiesta, minimo 5.000 pezzi.

MatIta
FUSto eSaGoNale o toNDo CM 9
Mati ta in legno cedro senza gomma.

Codice: proM000042G
Mati ta esagonale generica
Codice: proM000042p1
Mati ta esagonale personalizzata
Codice: proM000043G
Mati ta tonda generica
Codice: proM000043p1
Mati ta tonda personalizzata

* Disponibilità di colori a pantone su richiesta, minimo 5.000 pezzi.

colori 
disponibili
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BloCK NoteS CoN o SeNZa CopertINa
Block notes da comodino cm 12 x 8,5 con 20 fogli interni.

Codice: rooM000048
Block notes con coperti na personalizzata. 
Codice: rooM000049
Block notes senza coperti na con fogli interni personalizzati .

MatIta
FUSto toNDo CM 18
Mati ta in legno nero con gomma.

Codice: proM000056G
Mati ta generica

ghiera

gomma

colori 
disponibili

* Disponibilità di colori a pantone su richiesta, minimo 5.000 pezzi.

MatIta
FUSto toNDo CM 18
Mati ta in legno nero senza gomma.

Codice: proM000055G
Mati ta generica
Codice: proM000055p
Mati ta personalizzata

* Disponibilità di colori a pantone su richiesta, minimo 5.000 pezzi.

colori 
disponibili

Codice: proM000056p
Mati ta personalizzata

Cartellina porta corrispondenza in 
cartone formato A4 personalizzata.

Codice: proM000059p

CartellINa IN CartoNe
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Pezza in microfi bra, per la pulizia dello smartphone. 
Viene applicata tramite uno strato di silicone ad un bigliett o da visita personalizzato. 
Si rimuove facilmente dal bigliett o e deve essere applicato sul retro dello smartphone. 
Così facendo ti  permett e di pulire lo schermo del tuo smartphone.

Codice: proM000061p

Panno in morbida microfi bra che ti  permett e di tenere puliti  gli schermi dei tuoi devices 
(smartphone, tablet, computer), le lenti  dei tuoi occhiali e della tua macchina fotografi ca,
ovunque ti  trovi e in qualsiasi momento della giornata.
Portalo sempre con te!
Lavabile a mano in acqua ti epida con sapone da bucato.

Codice: proM000060G
Panno in microfi bra generico in astuccio generico
Codice: proM000060p
Panno in microfi bra personalizzato 
in astuccio personalizzato

Pochett e in microfi bra, accessorio di moda bello ma sopratt utt o uti le. 
Ti permett e di tenere puliti  gli schermi dei tuoi devices (smartphone, tablet, computer), le lenti  
dei tuoi occhiali e della tua macchina fotografi ca ovunque ti  trovi e in qualsiasi momento della 
giornata. Portalo sempre con te!
È personalizzabile e si presenta all’interno di un piccolo vaso trasparente, chiuso con un twist-off  
in alluminio, personalizzabile in linea con la grafi ca di bemyPo-Chic. 
All’interno un fl yer dove troverai le nostre istruzioni per uti lizzare al meglio la tua bemyPo-Chic.
È lavabile a mano in acqua ti epida con sapone da bucato.

Codice: proM000062p

dett aglio bemyPo-Chic

stacca

dalla superficie

pulisci lo schermo
del tuo device

riposiziona

dove vuoi

DREAMED & DESIGNED IN ITALY
ultra fine microfiber technology

dett aglio uti lizzo 
bemyPatch dett aglio uti lizzo bemyPo-Chic

Factory & Office: via Puecher, 26
20037 Paderno Dugnano (Mi)
CitySpace & Showroom: Via Tazzoli, 13
20154 Milano (Mi)
T: +39 02 99042859
e-mail: info@mariedanielle.it
www.mariedanielle.it

dett aglio pack
10 cocktails

Cocktails preparati  uti lizzando i migliori liquori e disti llati  senza l’aggiunta di alcun 
conservante, additi vo o agente chimico.
Tutt a la drink list è disponibile in box da cinque e dieci cocktails*.

Codice: proM000063
Box da dieci cocktails assorti ti 
Codice: proM000064
Box da cinque cocktails assorti ti 

* Per maggiori dett agli visionare pag. 73 del catalogo.
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lettINo Da VIaGGIo
MoDello SoNNo
Prati co e comodo letti  no da viaggio con tasca porta - oggetti   e materassino.

Codice: BaBY000014
Età di uti lizzo: da 0 a 48 mesi
Peso: 8,8 kg circa
Materiali: acciaio, resina e nylon
Riferimento normati va europea EN 716 - 1/2
Codice: BaBY000014M
Materassino per letti  no

BarrIera lettINo
MoDello SoNNo
Barriera per letti  no

Codice: BaBY000015
Età di uti lizzo: da 0 a 48 mesi
Peso: 2,50 kg circa
Materiali: acciaio, resina e nylon
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Pochett e in carta.
Prodotti   interni:
- tubi morbidi da ml 15 (shampoo nutriente, bagnoschiuma, 
  lozione emolliente per il corpo, crema nutriente).

Codice: BaBY000024

NaIF traVel KIt

BloCCo Da Colorare
Blocco da colorare con 8 fogli.

Codice: BaBY000023

esterno interno

KIt BaBY
Pochett e in plasti ca trasparente.
Prodotti   interni:
- due fl aconi da ml 60 (shampoo e bagnoschiuma).
- una spugnett a.
- un pieghevole da colorare.

Codice: poCHKIDS

prodotti   interni

Tovagliett a in carta usomano da gr. 100.

Codice: BaBY000022

toVaGlIetta Da Colorare

“Naïf has babies covered from hair to toes and everything in between.
Made from only seriously natural ingredients. 
We make the highest quality products because your baby deserves nothing but the best, naturally.”
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Grazie per l’attenzione






