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I nostri punti di forza
Ampia gamma di prodotti
Poter concentrare molti acquisti
su un unico fornitore
offre sicuramente non solo vantaggi economici
ma anche di tempo.

Prezzi competitivi
Il nostro obiettivo è quello di proporre solo articoli
con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Offerte chiare e concrete
I nostri preventivi non lasciano dubbi!

Qualità
I nostri articoli sono stati selezionati privilegiando
prodotti di qualità e cercando di ottimizzare i
costi per offrire un servizio di alto livello a prezzi
concorrenziali.

Consegne in tutta Italia
Siamo a disposizione per richieste di preventivo,
informazioni pre e post vendita,

dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30
Tel. 055 470536 / 055 2479578
Fax 055 474345
www.forniture-alberghiere.biz
info@fas-italia.it

www.youtube.com/forniturealberghi

FASItalia

www.impresahotel.it

Attrezzature
PER IL VOSTRO
SUCCESSO

Stefano Mandò

Managing Director

Andrea Mandò
Sales Manager

Padre e figlio scelgono di seguire insieme una tradizione
imprenditoriale specifica nel settore delle forniture che dura
da quasi 30 anni, trasferendo esperienza e professionalità,
ampliandole con idee innovative e dotandosi delle migliori
opportunità offerte da nuove tecnologie e servizi, con l’obiettivo
di offrire un servizio di alto livello a prezzi concorrenziali, perché
risparmiare non deve significare rinunciare alla qualità del
prodotto e del servizio ricevuto!
Crediamo di non essere semplicemente un fornitore ma un
partner a cui poter richiedere consulenza, con cui confrontarsi e
collaborare per ottenere la soluzione ad un’esigenza.
Non lasciamo solo il cliente nella scelta del prodotto ma lo
affianchiamo con professionalità ed esperienza suggerendo,
all’interno della nostra ampia gamma di articoli, il prodotto che
più risponde alla sue specifiche necessità.
I nostri articoli sono garantiti e sono stati selezionati
privilegiando produttori Italiani o Europei, offriamo informazioni
trasparenti al cliente sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti.
Acquistare prodotti che non sono costruiti per un utilizzo
professionale o molto economici, comporta nel tempo l’acquisto
di più prodotti ed è incoerente con una strategia economica di
risparmio.
Pagare il giusto prezzo offre la sicurezza che il prodotto
acquistato è il risultato di una filiera controllata, prodotto e
distribuito da serie aziende, che rispettano le regole di mercato e
soprattutto le leggi e normative vigenti.
Poter concentrare molti acquisti su di un unico fornitore
permette di migliorare e ottimizzare i processi d’acquisto con
ricadute positive in termini di risparmio economico e di tempo.
Per questi motivi è opportuno acquistare da fornitori seri ed
affidabili che offrano con la loro esperienza il prezzo migliore per
quel prodotto.
Ci contatti con fiducia o si rivolga al nostro Agente di zona
per qualsiasi richiesta, i nostri preventivi sono chiari, forniti
gratuitamente e senza nessun impegno.
Fas Italia s.r.l.
Diamo valore ai tuoi investimenti!
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Casseforti

Un’ampia scelta di casseforti specifiche per la camera d’albergo. Tanti modelli pensati per soddisfare
la clientela più esigente: dalle più piccole e discrete a quelle adatte ad un portatile, dalle versioni più
accessoriate a quelle più eleganti, sempre pensando alla sicurezza e alla praticità.
Modelli a chiave
Semplicissime da utilizzare, le casseforti con serratura a chiave sono state per molto tempo le più diffuse.
Modelli a combinazione
Le casseforti più pratiche e sicure. Grazie alle istruzioni fornite in più lingue, l’ospite può velocemente
impostare il suo pin. La Direzione, invece, ha a sua disposizione un codice master e una chiave per
l’apertura di emergenza se il cliente dimentica la combinazione, lascia la cassaforte chiusa o per sostituire
le batterie.
Semplici da installare, facili da usare
Le casseforti sono dotate di fori di ancoraggio sulla base e sul fondo e fornite con ferramenta per il
fissaggio. In pochi minuti sono pronte all’uso e saldamente ancorate al mobile.
Per saperne di più sui nostri modelli, si possono trovare informazioni, istruzioni e assistenza nel sito

www.casseforti-hotel.biz

Casseforti
Serie TSK
Cassaforte a mobile
con chiave a doppia mappa
Serratura di sicurezza con chiave a doppia mappa
(2 chiavi in dotazione)
Impossibile estrarre la chiave a porta aperta
Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale
Spessore corpo 2 mm; spessore porta 4 mm
Verniciatura a polvere epossidica, colore grigio chiaro
Ferramenta di fissaggio inclusa

Modello

Dim. esterne mm

Dim. interne mm

Catenacci

Peso

Volume

Alt.

Largh.

Prof.

Alt.

Orizzontali

Kg

Lt

11012

170

310

280

160

300

240

2

7,5

11,5

11013

250

350

250

240

340

186

2

10

17

Dim. interne mm

Catenacci

Peso

Volume

Largh. Prof.

Serie TSC
Cassaforte a mobile
con cilindro di sicurezza
Serratura a cilindro con chiave a profilo speciale (2
chiavi in dotazione)
Completa di chiave passepartout per apertura
d’emergenza
Impossibile estrarre la chiave a porta aperta
Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale
Spessore corpo 1,5 mm; spessore porta 5 mm
Verniciatura a polvere termoindurente, colore grigio
chiaro
Ferramenta di fissaggio inclusa

Modello

11047

4

Dim. esterne mm
Alt.

Largh.

Prof.

Alt.

Largh.

Prof.

Oriz.

Kg

Lt

180

280

200

175

275

140

2

6

7

Casseforti
Serie TSE
Cassaforte a mobile
con serratura elettronica
Serratura elettronica digitale
Codice programmabile dal cliente fino a 6 cifre
Codice master personalizzabile ad uso direzionale
Chiave passepartout d’emergenza
Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale
Spessore corpo 2 mm; spessore porta 4 mm
Verniciatura ad alta resistenza, colore beige
Batterie incluse
Ferramenta di fissaggio inclusa

Modello

11011

Dim. esterne mm

Dim. interne mm

Catenacci

Peso

Volume

Alt.

Largh.

Prof.

Alt.

Orizzontali

Kg

Lt

200

310

200

190

2

7,5

9,5

Largh. Prof.
300

150

Serie TSE
Cassaforte a mobile con serratura
elettronica per computer portatile
Serratura elettronica digitale
Codice programmabile dal cliente
Codice master personalizzabile ad uso direzionale
Chiave passepartout d’emergenza
Per computer portatile fino a 15”
Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale
Spessore corpo 2 mm; spessore pareti 4 mm
Verniciatura ad alta resistenza, colore nero
Batterie incluse
Ferramenta di fissaggio inclusa

Modello

11001

Dim. esterne mm

Dim. interne mm

Catenacci

Peso

Volume

Alt.

Largh.

Prof.

Alt.

Largh.

Prof.

Oriz.

Kg

Lt

200

430

350

190

425

335

2

11

27

Modello per computer portatile 15”
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Casseforti
Serie TSM
Cassaforte a mobile
con serratura elettronica
Serratura elettronica con apertura automatica motorizzata
Codice programmabile dal cliente fino a 6 cifre
Codice master personalizzabile ad uso direzionale
Chiave passepartout d’emergenza
Può contenere un tablet
Display LED ad alto contrasto cromatico
Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (aperture e
chiusure)
Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale
Spessore corpo 1,2 mm
spessore porta 4 mm
Verniciatura ad alta resistenza, colore nero
Batterie incluse
Ferramenta di fissaggio inclusa

Modello

11025

Dim. esterne mm

Dim. interne mm

Catenacci

Peso

Volume

Orizzontali

Kg

Lt

2

6,5

10

Alt.

Largh.

Prof.

Alt.

200

350

200+15

195

Largh. Prof.
345

140

Serie TSW
Cassaforte a mobile
con serratura elettronica
Serratura elettronica ad alta affidabilità con apertura
automatica motorizzata
Codice programmabile dal cliente fino a 6 cifre
Codice master personalizzabile ad uso direzionale
Chiave passepartout d’emergenza
Può contenere un tablet
Display LED ad alto contrasto cromatico
Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi
(aperture e chiusure)
Tastiera retroilluminata a LED
Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale
Spessore corpo 2 mm; spessore porta 5 mm
Verniciatura ad alta resistenza, colore nero
Batterie incluse
Ferramenta di fissaggio inclusa

Modello

Dim. esterne mm

Dim. interne mm

Catenacci

Peso

Volume

Orizzontali

Kg

Lt

Alt.

Largh.

Prof.

Alt.

Largh. Prof.

11055

180

280

215

175

275

140

2

6

7

11056*

200

350

200+15

195

345

140

2

9

10

*Modello per tablet
OPTIONAL DISPONIBILI:
11066 Illuminazione interna a LED all’apertura della porta
11064 Dispositivo elettronico per apertura di emergenza unico per tutte le casseforti
11065 Storico ultimi 100 eventi con data e ora stampabili con software fornito
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Casseforti
Serie TSM
Cassaforte a mobile
per Computer portatile
Serratura elettronica ad alta affidabilità con apertura
automatica motorizzata
Codice programmabile dal cliente fino a 6 cifre
Codice master personalizzabile ad uso direzionale
Chiave passepartout d’emergenza
Per computer portatile fino a 15”
Display LED ad alto contrasto cromatico
Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (aperture e
chiusure)
Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale
Spessore corpo 1,5 mm; spessore porta 4 mm
Verniciatura ad alta resistenza, colore nero
Batterie incluse
Ferramenta di fissaggio inclusa

Modello
11034

Dim. esterne mm
Alt.
Largh.
Prof.
200
418
380+15

Dim. interne mm
Alt.
Largh.
Prof.
195
410
320

Catenacci
Oriz.
2

Peso
Kg
10

Volume
Lt
26

PC mode

Peso

Volume

Kg

Lt

Serie TSW
Cassaforte a mobile
per Computer portatile
Serratura elettronica ad alta affidabilità con apertura
automatica motorizzata
Codice programmabile dal cliente fino a 6 cifre
Codice master personalizzabile ad uso direzionale
Chiave passepartout d’emergenza
Per computer portatile 15” o 17”
Display LED ad alto contrasto cromatico
Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi
(aperture e chiusure)
Tastiera retroilluminata a LED
Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale
Spessore corpo 2 mm; spessore porta 5 mm
Verniciatura ad alta resistenza colore nero
Batterie incluse
Ferramenta di fissaggio inclusa

Modello

Dim. esterne mm

Dim. interne mm

Alt.

Largh.

Prof.

Alt.

Largh.

Prof.

11057

200

405

410 + 15

195

400

350

15’’

14,5

27

11058

200

405

490 + 15

195

400

430

17’’

16

34

Modello per computer portatile
OPTIONAL DISPONIBILI:
11066 Illuminazione interna a LED all’apertura della porta
11064 Dispositivo elettronico per apertura di emergenza unico per tutte le casseforti
11065 Storico ultimi 100 eventi con data e ora stampabili con software fornito
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Casseforti
Serie DS
Cassaforte con cassetto estraibile
Serratura elettronica ad alta affidabilità con apertura
automatica motorizzata
Cassaforte a cassetto scorrevole su guide telescopiche
Codice programmabile dal cliente fino a 6 cifre
Codice master personalizzabile ad uso direzionale
Chiave passepartout d’emergenza
Per computer portatile fino a 15”
Display LED ad alto contrasto cromatico
Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (aperture e
chiusure)
Tastiera retroilluminata a LED
Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale
Spessore corpo 2 mm; spessore porta 5 mm
Verniciatura ad alta resistenza, colore nero
Batterie incluse
Ferramenta di fissaggio inclusa

Modello

11063

Dim. esterne mm

Dim. interne mm

N. Catenacci

Peso

Volume

Alt.

Largh.

Prof.

Alt.

Largh.

Prof.

Orizz.

Kg

Lt

200

470

370 + 15

130

385

300

2

16,5

15

N. Catenacci

Peso

Volume

Modello per computer portatile 15”
OPTIONAL DISPONIBILI:
11066 Illuminazione interna a LED all’apertura del cassetto
11064 Dispositivo elettronico per apertura di emergenza unico per tutte le casseforti
11065 Storico ultimi 100 eventi con data e ora stampabili con software fornito

Serie DS
Cassaforte con cassetto estraibile
Serratura elettronica ad alta affidabilità con apertura
automatica motorizzata
Cassaforte a cassetto scorrevole su guide telescopiche
Codice programmabile dal cliente
Codice master personalizzabile ad uso direzionale
Chiave passepartout d’emergenza
Per computer portatile fino a 13,3”
Display LED ad alto contrasto cromatico
Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (aperture e
chiusure)
Tastiera retroilluminata a LED
Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale
Spessore corpo 2 mm; spessore porta 5 mm
Verniciatura ad alta resistenza, colore nero
Batterie incluse
Ferramenta di fissaggio inclusa

Modello

11026

Dim. esterne mm
Alt.

Largh.

Prof.

Alt.

Largh.

Prof.

Orizz.

Kg

Lt

200

350

410

130

260

340

2

14

11,5

Modello per computer portatile 13,3”
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Dim. interne mm

Casseforti
Serie TSB
Cassaforte a mobile
con illuminazione interna
Serratura elettronica ad alta affidabilità con apertura
automatica motorizzata
Luce interna a LED all’apertura della porta
Codice programmabile dal cliente fino a 6 cifre
Codice master personalizzabile ad uso direzionale
Chiave passepartout d’emergenza
Per computer portatile fino a 15”
Display LED ad alto contrasto cromatico
Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (aperture e
chiusure)
Tastiera retroilluminata a LED
Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale
Spessore corpo 2 mm; spessore porta 5 mm
Verniciatura ad alta resistenza, colore nero
Batterie incluse
Ferramenta di fissaggio inclusa

Alt.

Largh.

Prof.

Alt.

Largh.

Prof.

Oriz.

Kg

Volume
Lt

200

405

410+5

195

400

350

2

14,5

27

Modello

11059

Dim. esterne mm

Dim. interne mm

Catenacci

Peso

Modello per computer portatile 15’’
OPTIONAL DISPONIBILI:
11064 Dispositivo elettronico per apertura di emergenza unico per tutte le casseforti
11065 Storico ultimi 100 eventi con data e ora stampabili con software fornito

Serie CS
Cassaforte a mobile
con apertura verso l’alto
Serratura elettronica ad alta affidabilità con apertura
automatica motorizzata
Codice programmabile dal cliente fino a 6 cifre
Codice master personalizzabile ad uso direzionale
Chiave passepartout d’emergenza
Per computer portatile fino a 15”
Display LED ad alto contrasto cromatico
Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (aperture e
chiusure)
Tastiera retroilluminata a LED
Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale
Spessore corpo 2 mm; spessore porta 5 mm
Verniciatura ad alta resistenza, colore nero
Batterie incluse
Ferramenta di fissaggio inclusa

Modello

11061

Dim. esterne mm

Dim. interne mm

Peso

Volume

Alt.

Largh.

Prof.

Alt.

Largh.

Prof.

Kg

Lt

145

400

350

75

395

345

12

10

Modello per computer portatile 15”
OPTIONAL DISPONIBILI:
11064 Dispositivo elettronico per apertura di emergenza unico per tutte le casseforti
11065 Storico ultimi 100 eventi con data e ora stampabili con software fornito
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Casseforti
Serie GTR
Cassaforte per reception
con feritoia
Serratura elettronica ad alta affidabilità, memoria permanente.
Possibilità ritardo di apertura fino a 99 minuti
Apertura e chiusura con manopola di comando, blocco con
elettromagnete
Feritoia frontale con protezione antiripescaggio per introdurre
contanti o buste a porta chiusa
Alimentazione: interna da rete 220 V con trasformatore
in dotazione oppure con 4 batterie da 1,5 V (non incluse).
Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera
Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, Ø 22 mm
Corpo monoblocco. Protezioni e rinforzi antitrapano.
Fori ancoraggio sulla base e sullo schienale
Verniciatura ad alta resistenza
Ferramenta di fissaggio inclusa

Made in Italy
Modello

Dim. esterne mm

Dim. interne mm

Catenacci

Peso

Volume

Alt.

Largh.

Prof.

Alt.

Largh.

Prof.

Orizz.

Kg

Lt

11050

280

400

350

260

390

295

2

35

31

11051

430

490

350

410

480

295

2

56

60

Serie SMT
11021

Cassaforte per reception con combinazione
Serratura elettronica ad alta affidabilità
Chiave di emergenza in dotazione
Corpo monoblocco
Spessore corpo 4 mm; spessore porta 8 mm
Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, Ø 22 mm
Serratura protetta da piastra in acciaio al manganese
Fori ancoraggio sulla base e sullo schienale
Verniciatura a polvere termoindurente, colore beige
Ferramenta di fissaggio inclusa

11046

Cassaforte per reception con chiave
Serratura di sicurezza certificata UNI EN 1300 con 8 leve
asimmetriche e indipendenti con chiave a doppia mappa
Impossibile estrarre la chiave a porta aperta
Corpo monoblocco
Spessore corpo 4 mm; spessore porta 8 mm
Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, Ø 22 mm
Serratura protetta da piastra in acciaio al manganese
Fori ancoraggio sulla base e sullo schienale
Verniciatura ad alta resistenza, colore beige
Ferramenta di fissaggio inclusa

Modello

10

Dim. esterne mm

Made in Italy

Dim. interne mm

N. Catenacci

Peso

Volume

Alt.

Largh.

Prof.

Alt.

Largh.

Prof.

Orizz.

Vert.

Kg

Lt

11021

600

430

400

590

420

350

3

4

56

85

11046

600

430

400

590

420

350

3

4

56

85

FRIGOBAR

Proponiamo solo frigobar progettati per la camera d’albergo, perfetti per incontrare il gradimento
degli ospiti e soddisfare le necessità dell’hotel management.
Si installano in poche mosse e sono semplicissimi da pulire. In più, assicurano un’ottima capacità di
refrigerazione con consumi molto contenuti.
Offriamo modelli totalmente silenziosi, zero decibel, privi di parte meccaniche in movimento: non
ci sono né cinghie né ventole e nessun elemento che possa fare rumore. Questo li rende ancora più
affidabili e funzionali, non è necessaria nessuna manutenzione.
Ad ogni stile il suo frigobar! Moltissime solo le soluzioni tra cui scegliere: prodotti specifici per
l’incasso o da installare liberamente nella camera, con porta in vetro, colorati oppure da appendere a
parete, fino alle tante combinazioni di mobili ideati per contenere il minibar.
Negli ultimi anni, il frigobar è diventato un complemento sempre più gradito non solo dagli ospiti di
hotel e resort ma anche di agriturismi e b&b, sia per chi offre un servizio di snack e bevande che per
chi mette il minibar semplicemente a disposizione dell’ospite.

www.minibar-hotel.it

frigobar
Serie STANDARD
Frigobar 30 lt
per libera installazione o incasso
Ad assorbimento
Modello versatile, perfetto per tutte le strutture
Assolutamente silenzioso, zero decibel
Bassi consumi
Ottima coibentazione interna
Colore nero
Sbrinamento automatico
100% CFC e HCFC free
Rivestimento antigraffio
Luce interna
2 ripiani regolabili
2 mensole portabottiglie nello sportello
Porta reversibile e gancio traino porta
Termostato regolabile

Modello
11410

Dim. esterne mm
Alt.
512

Largh.
419

Prof.
423

Peso

Cap.

Alim.

Pot. ass.

Consumo

Kg
13,5

Lt
30

Volt/Hz
230/50

Watt
60

Kw/24h
0,75

Peso

Cap.

Alim.

Pot. ass.

Consumo

Kg
15

Lt
40

Volt/Hz
230/50

Watt
60

Kw/24h
0,70

Serie STANDARD
Frigobar 40 lt
per libera installazione o incasso
Ad assorbimento
Modello versatile, perfetto per tutte le strutture
Assolutamente silenzioso, zero decibel
Bassi consumi
Ottima coibentazione interna
Colore nero
Sbrinamento automatico
100% CFC e HCFC free
Rivestimento antigraffio
Luce interna
2 ripiani regolabili
2 mensole portabottiglie nello sportello
Porta reversibile e gancio traino porta
Termostato regolabile

Modello
11411

12

Dim. esterne mm
Alt.
566

Largh.
441

Prof.
457

frigobar
Serie INCASSO
Frigobar da incasso
Ad assorbimento
Progettato e costruito per essere installato
all’interno di un mobile
Assolutamente silenzioso, zero decibel
Bassi consumi
Ottima coibentazione interna
Colore nero
Sbrinamento automatico
100% CFC e HCFC free
Rivestimento antigraffio
Luce interna a LED
2 ripiani regolabili
2 mensole portabottiglie nello sportello
Porta reversibile e gancio traino porta
Termostato regolabile

Modello

Dim. esterne mm

Peso

Cap.

Alim.

Pot. ass.

Consumo

11516

Alt.
512

Largh.
419

Prof.
423

Kg
13

Lt
30

Volt/Hz
230/50

Watt
60

Kw/24h
0,66

11518

566

441

457

14,5

40

230/50

60

0,65

Serie INCASSO
Frigobar 27 lt da incasso
Ad assorbimento
Progettato e costruito per l’incasso in spazi di dimensioni
ridotte
Assolutamente silenzioso, zero decibel
Bassi consumi
Ottima coibentazione interna
Colore nero
Sbrinamento automatico
100% CFC e HCFC free
Rivestimento antigraffio
Luce interna a LED
2 ripiani regolabili
2 mensole portabottiglie nello sportello
Porta reversibile e gancio traino porta
Termostato automatico

Modello
11513

Dim. esterne mm
Alt.
512

Largh.
390

Prof.
423

Peso

Cap.

Alim.

Pot. ass.

Consumo

Kg
11,5

Lt
27

Volt/Hz
230/50

Watt
60

Kw/24h
0,73

13

frigobar
Serie VETRINETTA
Frigobar con porta in vetro
Termoelettrico di nuova generazione
Con porta a doppia camera in vetro termico
ad alto spessore
Assolutamente silenzioso, zero decibel
Bassi consumi
Ottima coibentazione interna
Colore nero
Sbrinamento automatico 100%
CFC e HCFC free
Rivestimento antigraffio
Luce interna a LED
2 ripiani regolabili
Porta reversibile
Termostato regolabile

Modello

Dim. esterne mm

Peso

Cap.

Alim.

Pot. ass.

Consumo

11501

Alt.
512

Largh.
419

Prof.
423

Kg
13

Lt
30

Volt/Hz
230/60

Watt
60

Kw/24h
0,47

11536

512

384

397

12

27

230/50

60

0,51

Serie VETRINETTA
Frigobar 40 lt con porta in vetro
Termoelettrico di nuova generazione
Con porta a doppia camera in vetro termico
ad alto spessore
Assolutamente silenzioso, zero decibel
Bassi consumi
Ottima coibentazione interna
Colore nero
Sbrinamento automatico
100% CFC e HCFC free
Rivestimento antigraffio
Luce interna a LED
2 ripiani regolabili
Porta reversibile
Termostato regolabile

Modello
11505
14

Peso

Cap.

Alim.

Pot. ass.

Consumo

Alt.

Dim. esterne mm
Largh.

Prof.

Kg

Lt

Volt/Hz

Watt

Kw/24h

566

441

457

15,10

40

230/50

60

0,61

frigobar
Serie ECOFROST
Frigobar 30 lt Classe A+ per
libera installazione o incasso

F RIEN

D

EC

O

LY

Termoelettrico di nuova generazione
Consente di ridurre sensibilmente i costi
Assolutamente silenzioso, zero decibel
Bassi consumi
Ottima coibentazione interna
Colore nero
Sbrinamento automatico
100% CFC e HCFC free
Rivestimento antigraffio
Luce interna a LED a basso consumo
2 ripiani regolabili
2 mensole portabottiglie nello sportello
Porta reversibile e gancio traino porta
Termostato regolabile

-65%

di consumi

Modello
11504

Dim. esterne mm

Peso

Cap.

Alim.

Largh.
419

Kg
11

Lt
30

Volt/Hz
230/50

Peso

Cap.

Alim.

Kg
15,10

Lt
40

Volt/Hz
230/50

Alt.
512

Prof.
397

Pot. ass. Consumo
Watt
60

Kw/24h
0,26

Classe
A+
✔

Serie ecofrost
Frigobar 40 lt Classe A+ per
libera installazione o incasso

F RIEN

D

EC

O

LY

Termoelettrico di nuova generazione
Consente di ridurre sensibilmente i costi
Assolutamente silenzioso, zero decibel
Bassi consumi
Ottima coibentazione interna
Colore nero
Sbrinamento automatico
100% CFC e HCFC free
Rivestimento antigraffio
Luce interna a LED a basso consumo
2 ripiani regolabili
2 mensole portabottiglie nello sportello
Porta reversibile e gancio traino porta
Termostato regolabile

-65%

di consumi

Modello
11502

Dim. esterne mm
Alt.
566

Largh.
441

Prof.
432

Pot. ass. Consumo
Watt
60

Kw/24h
0,28

Classe
A+
✔
15

frigobar
Serie ecofrost
Frigobar 40 lt classe A+
con porta a specchio

F RIEN

D

EC

O

LY

Termoelettrico di nuova generazione
Il più elegante: un complemento raffinato perfetto per ogni stile
Assolutamente silenzioso, zero decibel
Bassi consumi
Ottima coibentazione interna
Colore nero
Sbrinamento automatico
100% CFC e HCFC free
Rivestimento antigraffio
Luce interna a led
2 ripiani regolabili
2 mensole portabottiglie nello sportello
Porta reversibile
Termostato regolabile

-65%

di consumi

Modello
11580

Dim. esterne mm
Alt.
545

Largh.
405

Prof.
443

Peso

Cap.

Alim.

Kg
13,5

Lt
40

Volt/Hz
230/50

Peso

Cap.

Alim.

Kg
13,5

Lt
40

Volt/Hz
230/50

Pot. ass. Consumo
Watt
60

Kw/24h
0,26

Classe
A+
✔

Serie ecofrost
Frigobar 40 lt classe A
per libera installazione o incasso

F RIEN

D

EC

O

LY

Termoelettrico di nuova generazione
Assolutamente silenzioso, zero decibel
Bassi consumi
Ottima coibentazione interna
Colore nero
Sbrinamento automatico
100% CFC e HCFC free
Rivestimento antigraffio
Luce interna a led
2 ripiani regolabili
2 mensole portabottiglie nello sportello
Porta reversibile e gancio traino porta
Termostato regolabile

Modello
11585
16

Dim. esterne mm
Alt.
545

Largh.
405

Prof.
443

Pot. ass. Consumo
Watt
60

Kw/24h
0,40

Classe
A
✔

frigobar
Serie ECOFROST
Frigobar 20 lt classe A+ per
libera installazione o incasso

F RIEN

D

EC

O

LY

Termoelettrico di nuova generazione
Super compatto, ideale per i piccoli spazi
Assolutamente silenzioso, zero decibel
Bassi consumi
Ottima coibentazione interna
Colore nero
Sbrinamento automatico
100% CFC e HCFC free
Rivestimento antigraffio
Luce interna a led a basso consumo
2 ripiani regolabili
Porta reversibile e gancio traino porta
Termostato regolabile

-65%

di consumi

Modello
11540

Dim. esterne mm

Peso

Cap.

Alim.

Kg
10

Lt
20

Volt/Hz
230/50

Dim. esterne mm

Peso

Cap.

Alim.

Largh.
495

Kg
14

Lt
40

Volt/Hz
230/50

Alt.
448

Largh.
402

Prof.
351

Pot. ass. Consumo
Watt
60

Kw/24h
0,28

Classe
A+
✔

Serie Cassetto
Minibar 40 lt classe A+
a cassetto

F RIEN

D

EC

O

LY

Termoelettrico di nuova generazione
Pratico e discreto è perfetto per l’installazione
dentro un mobile o su uno scaffale
Bassi consumi
Termostato manuale
Sbrinamento automatico
Scomparti interni regolabili
Luce interna a LED
Colore Nero
Con ventole di circolazione d’aria (26dB)

Modello
11537

Alt.
412

Prof.
455

Pot. ass. Consumo
Watt
65

Kw/24h
0,316

Classe
A+
✔
17

frigobar
Serie Colorfrost
Frigobar 40 lt in tinta legno color noce
Ad assorbimento
Per chi desidera un tocco di colore
Assolutamente silenzioso, zero decibel
Bassi consumi
Ottima coibentazione interna
Colore nero
Sbrinamento automatico
100% CFC e HCFC free
Rivestimento antigraffio
Luce interna
2 ripiani regolabili
2 mensole portabottiglie nello sportello
Porta reversibile
Termostato regolabile

Modello
11520

Dim. esterne mm
Alt.
566

Largh.
441

Prof.
457

Peso

Cap.

Alim.

Pot. ass.

Consumo

Kg
14,5

Lt
40

Volt/Hz
230/50

Watt
60

Kw/24h
0,65

Serie colorfrost
Frigobar 40 lt colore personalizzato
per libera installazione
Ad assorbimento
Realizzabile a richiesta in qualsiasi colore per abbinarsi a
tutti gli stili d’arredo
Assolutamente silenzioso, zero decibel
Bassi consumi
Ottima coibentazione interna
Sbrinamento automatico
100% CFC e HCFC free
Rivestimento antigraffio
Luce interna
2 ripiani regolabili
2 mensole portabottiglie nello sportello
Porta reversibile
Termostato regolabile

RAL1000

RAL1003

RAL1034

RAL2002

RAL3003

RAL3015

RAL4001

RAL5005

RAL5018

RAL6018

RAL6019

RAL7004

Questi sono alcuni dei colori dell’ampia gamma disponibile per la personalizzazione delle vostre camere.

Modello
11655
18

Dim. esterne mm
Alt.
566

Largh.
441

Prof.
457

Peso

Cap.

Alim.

Pot. ass.

Consumo

Kg
15

Lt
40

Volt/Hz
230/50

Watt
60

Kw/24h
0,70

frigobar
Serie Artfrost
Frigobar personalizzato
per libera installazione
Ad assorbimento
Il frigobar diventa un elemento d’arredo vero e proprio,
realizzabile con qualsiasi immagine o grafica; ideale anche
per promuovere i servizi offerti dalla struttura
Assolutamente silenzioso, zero decibel
Bassi consumi
Ottima coibentazione interna
Sbrinamento automatico
100% CFC e HCFC free
Rivestimento antigraffio
Luce interna
2 ripiani regolabili
2 mensole portabottiglie nello sportello
Porta reversibile
Termostato regolabile

Esempi di personalizzazione:

Modello

Dim. esterne mm

Peso

Cap.

Alim.

Pot. ass.

Consumo

11500P

Alt.
512

Largh.
419

Prof.
423

Kg
13,5

Lt
30

Volt/Hz
230/50

Watt
60

Kw/24h
0,75

11603P

566

441

457

15

40

230/50

60

0,70
19

frigobar
Serie Mobile
Mobile frigobar 40 lt
Mobile con vano grande portaoggetti e frigobar 40 lt
installato
Ad assorbimento
Pratico vano superiore portaoggetti con porta separata;
può contenere ad esempio una cassaforte (non inclusa)
Finitura noce medio
Chiusura a chiave
Con ruote
Assolutamente silenzioso, zero decibel
Bassi consumi
Ottima coibentazione interna
Sbrinamento automatico
100% CFC e HCFC free
Luce interna
2 ripiani regolabili
2 mensole portabottiglie nello sportello
Gancio traino porta
Termostato automatico

Modello
11506

Dim. esterne mm

Dim. vano oggetti mm

Peso

Cap.

Alim.

Pot. ass. Consumo

Alt.

Largh.

Prof.

Alt.

Largh.

Prof.

Kg

Lt

Volt/Hz

Watt

Kw/24h

947

500

495

250

460

350

40

40

230/50

60

0,64

Serie MOBILE
Mobile frigobar 42 lt
Mobile con vano portaoggetti e frigobar
42 lt installato
Ad assorbimento
Con pratico vano superiore portaoggetti
Finitura wengé
Chiusura a chiave
Con ruote
Assolutamente silenzioso, zero decibel
Bassi consumi
Ottima coibentazione interna
Sbrinamento automatico
100% CFC e HCFC free
Luce interna
2 ripiani regolabili
2 mensole portabottiglie nello sportello
Gancio traino porta
Termostato automatico

Modello Dim. esterne mm Dim. vano oggetti mm
11507
20

Alt.
770

Largh. Prof.
475
455

Alt.
130

Largh.
438

Prof.
295

Peso

Cap.

Alim.

Kg
34

Lt
42

Volt/Hz
230/50

Pot. ass. Consumo
Watt
60

Kw/24h
0,64

frigobar
Mobile per frigobar
Per chi preferisce il minibar ad incasso
Stile moderno
Lavorazione e design italiano
Realizzabile con misure personalizzate
Disponibile in diverse finiture
Vano con aperture per areazione del frigobar
(non incluso)
Mobile realizzabile mono o bicolore

Made in Italy

M830

M832

Modello

M834

M854

M106

M003

Dim. esterne mm
Alt.
720

11532

M836

Largh.
520

Prof.
520

Frigobar non incluso

Mobile per FRIGOBAR
Colonna attrezzata per frigobar con vano
portaoggetti
Completa l’arredo della camera con semplicità
ed eleganza
Stile moderno
Lavorazione e design italiano
Realizzabile con misure personalizzate
Disponibile in diverse finiture
Vano superiore per cassaforte o set bollitore
(non inclusi)
Vano inferiore per il frigobar (non incluso)
Colonna realizzabile mono o bicolore

Made in Italy

M830

M832

M834

Modello

11957

M836

M854

M106

M003

Dim. esterne cm

Dim. interne cm

Alt.

Largh.

Prof.

120

50

46

Alt. da
terra
25,5

Alt. vano
frigo
56

Alt. vano
cassaforte
32

Frigobar e cassaforte
non inclusi
21

frigobar
Mobile per FRIGOBAR
Mobile multifunzione a due ante per
frigobar
Un elemento in armonia con gli stili più
classici
Prodotto artigianalmente in Italia in legno
naturale
Realizzabile con misure personalizzate
Finiture: avorio, bianco, castagno, ciliegio,
noce, noce chiaro
Un vano con aperture per areazione del
frigobar (non incluso)
Un vano con ripiano regolabile in 3 altezze

Made in Italy

Noce

Modello

11604
22

Castagno

Noce
Chiaro

Ciliegio

Avorio

Avorio
cerato

Avorio
spatolato

Mobile
Dim. esterne mm

Dim. Vano multiuso mm

Alt.

Largh.

Prof.

Largh.

Prof.

Alt..

720

1040

520

460

500

600

Frigobar non incluso

frigobar
Mobile per FRIGOBAR
Mobile per frigobar
Un elemento in armonia con gli
stili più classici
Prodotto artigianalmente in Italia
in legno naturale
Realizzabile con misure
personalizzate
Finiture: avorio, bianco, castagno,
ciliegio, noce, noce chiaro

Noce

Castagno

Noce
Chiaro

Avorio

Avorio
cerato

Avorio
spatolato

Modello

Ciliegio

Dim. esterne mm
Alt.
620
655

11508
11509

Made in Italy

Largh.
495
555

Prof.
475
515

11508 Per frigobar 30 lt (non incluso)
11509 Per frigobar 40 lt (non incluso)

Mobile per FRIGOBAR
Mobile per frigobar con vano superiore
portaoggetti
Un elemento in armonia con gli stili più
classici
Pratico vano superiore portaoggetti
con porta separata; può contenere ad
esempio una cassaforte (non inclusa)
Prodotto artigianalmente in Italia in
legno naturale
Realizzabile con misure personalizzate
Finiture: avorio, bianco, castagno,
ciliegio, noce, noce chiaro
Adatto per casseforti cod. 11011-1101211055-11056

Noce

Castagno

Noce
Chiaro

Avorio

Avorio
cerato

Avorio
spatolato

Modello

Made in Italy

Ciliegio

Dim. esterne mm

Dim. vano oggetti mm

11510

Alt.
890

Largh.
515

Prof.
485

Alt.
255

Largh.
440

Prof.
368

11512

925

575

525

255

440

368

11510 Per frigobar 30 lt (non incluso)
11512 Per frigobar 40 lt (non incluso)
23

frigobar
Serie Parete
Frigobar 11 lt classe A
con porta a specchio

F RIEN

D

EC

O

LY

Termoelettrico di nuova generazione
Modello elegante per chi ha poco spazio a disposizione
Termostato manuale
Sbrinamento automatico
1 ripiano regolabile
Luce interna a LED
Colore Nero
Porta reversibile
Con ventole di circolazione d’aria (26dB)

Modello

11538

Dim. esterne mm

Peso

Cap.

Alim.

Pot. ass. Consumo

Classe

Alt.

Largh.

Prof.

Kg

Lt

Volt/Hz

Watt

Kw/24h

A

522

402

222

12

11

230/50

60

0,37

✔

Serie Parete
La scelta più chic per chi vuole sorprendere i suoi ospiti
Può contenere una bottiglia di spumante e due calici
Illuminazione a LED bianco o blu
Termostato regolabile
Autosbrinamento
Con ventole di circolazione d’aria
Temperatura controllata

11564

11565

11563

Dim. esterne mm
Alt.
660
24

Largh.
220

Prof.
660

11562

Peso

Consumo

Kg
21

Kw/24h
0,65

Accessori
cam e r a

Sono tanti gli elementi che fanno la differenza in una camera d’albergo: piccole attenzioni ai bisogni
del cliente per rendere indimenticabile il suo soggiorno.
I nostri articoli sono pensati per l’ospitalità, pratici e funzionali, eleganti e discreti.
Semplici accortezze come il cestino per la raccolta differenziata o il reggivaligia aiutano l’ospite a
tenere in ordine la camera e il personale ai piani sarà agevolato nel suo lavoro.
Altri prodotti, come un comodo lettino per i bimbi o il bollitore per prepararsi un tè o un caffè caldo,
faranno sentire l’ospite come a casa.
Il nostro catalogo comprende una gamma selezionata di prodotti progettati e costruiti per rispondere
a tutte le esigenze, non meno importanti nei giudizi della clientela della cura degli arredi o della
qualità dei servizi offerti.

www.forniture-alberghiere.biz

Accessori
c a m e r a Reggivaligie
12003P

Reggivaligia cromato con sponda
In acciaio cromato Ø 2,5 cm
Cinghie in tela nera
Con sponda di protezione per mobili e pareti
Modello richiudibile
Piedini in gomma
Dimensioni: 42x65x72 cm (LxPxH)

12079

Reggivaligia cromato
In acciaio cromato Ø 2,5 cm
Cinghie in tela nera
Modello richiudibile
Piedini in gomma
Dimensioni: 68x42x52 cm (LxPxH)

Reggivaligia ottonato
In acciaio ottonato Ø 2,5 cm
Cinghie in tela nera
Modello richiudibile
Piedini in gomma

12140

senza sponda,
dimensioni: 68x42x52 cm (LxPxH)

12139

con sponda di protezione,
dimensioni: 68x45x71,5 cm (LxPxH)

26

Accessori
Reggivaligie c a m e r a
12085

12093

Reggivaligia in legno di bamboo

Reggivaligia in faggio verniciato

Cinghie in tela nera
Modello richiudibile
Dimensioni: 65x36x51 cm (LxPxH)

Cinghie in tela nera
Modello richiudibile
Disponibile nei colori: naturale (faggio), ciliegio, wengé
Dimensioni: 66x43x50 cm (LxPxH)

Made in Italy
Ciliegio

Wengé

Naturale

12092

Reggivaligia in faggio verniciato
con sponda
Cinghie in tela nera
Con spondina di protezione per mobili e pareti
Modello richiudibile
Disponibile nei colori: naturale (faggio), ciliegio, wengé
Dimensioni: 54x46x59 cm (LxPxH)

Made in Italy
Ciliegio

Wengé

Naturale

11999

Reggivaligia con cinghie in cuoio rigenerato
Struttura in faggio verniciato laccato
Lavorazione artigianale italiana
Modello richiudibile
Realizzabile in diverse combinazioni di colori della struttura e delle
cinghie
Colori struttura: naturale (faggio), ciliegio, wengé, grigio
Colori cinghie: bianco, crema, tortora, bordeaux, marrone scuro, nero
Dimensioni: 66x43x50 cm (LxPxH)

Made in Italy
Ciliegio

Wengé

Naturale

Grigio

27

Accessori
c a m e r a Cestini
12014

Cestino gettacarte tondo o ovale finto cuoio
Dimensioni tondo: h 29 cm, Ø 25 cm
Dimensioni ovale: 27x23x29 cm (LxPxH)
Rivestito in elegante finto cuoio
Capacità del cestino 10 lt
Abbinabile ai divisori interni per la raccolta differenziata
Possibilità di personalizzazione con logo o scritta
Disponibile anche in versione antifiamma classe V0 (cod. 12015)

Made in Italy
Blu

Bordeaux

Verde

Avorio

Marrone

Nero

12012

Cestino gettacarte tondo o ovale velluto
Dimensioni tondo: h 29 cm, Ø 25 cm
Dimensioni ovale: 27x23x29 cm (LxPxH)
Rivestito in raffinato velluto
Capacità del cestino 10 lt
Abbinabile ai divisori interni per la raccolta differenziata
Possibilità di personalizzazione con logo o scritta
Disponibile anche in versione antifiamma classe V0 (cod. 12013)

Made in Italy
Blu

Bordeaux

Verde

Grigio

Nero

12039

Cestino gettacarte quadrato finto cuoio
Dimensioni: 20,5x20,5x25,2 cm (LxPxH)
Rivestito in elegante finto cuoio
Capacità del cestino 7 lt

Made in Italy
Blu

28

Bordeaux

Verde

Avorio

Marrone

Nero

Accessori
Cestini c a m e r a
12014D
Made in Italy
Cestino ovale finto cuoio con due divisori
Dimensioni del cestino: 27x23x29 cm (LxPxH)
Completo di due divisori per la raccolta differenziata
Colori divisori: verde, blu, giallo, rosso, nero, marrone, grigio, arancio

Blu

Bordeaux

Verde

Avorio

Marrone

Nero

12006
Made in Italy
Cestino gettacarte tondo in plastica
Colori cestino: bianco,nero, marrone, beige, giallo, verde,
bordeaux, blu, fucsia, lilla, verde pastello, rosso
Capacità del cestino 15 lt
Abbinabile ai divisori interni per la raccolta differenziata
Colori divisori: verde, blu, giallo, rosso, nero, marrone,
grigio, arancio

12006D Cestino con 2 divisori (3 spazi)
12006T Cestino con 3 divisori
12006Q Cestino con 4 divisori
12053

Cestino gettacarte effetto vimini
Dimensioni: h 30 cm, Ø 26 cm
In materiale sintetico
Colore naturale

12896

Cestino in metallo per
raccolta differenziata
Dimensioni: h 33 cm, Ø 24 cm
Con 3 contenitori di colore diverso da 4 lt
l’uno
Cestino colore nero

12048

Cestino gettacarte in metallo verniciato
Dimensioni: h 34 cm, Ø 24 cm
Disponibile nei colori grigio, bianco, nero

29

Accessori
c a m e r a COMPLEMENTI SCRIVANIA
15951

Cartella personalizzabile ad anelli in ecopelle
Con una tasca interna e meccanismo ad anelli con 5 buste incluse
Angolo fermafoglio esterno
Formato A4, disponibile anche in A5
Realizzabile ad uno o due colori
Lavorazione artigianale italiana
Personalizzabile con logo o scritta, impressione a caldo

Rosso

Ocra

Azzurro

Verde

Beige Bordeaux

Blu

Nero

Made in Italy

15953

Cartella personalizzabile in ecopelle
Con 2 tasche interne e portapenna
Angolo fermafoglio esterno
Formato A4, disponibile anche in A5
Realizzabile ad uno o due colori
Lavorazione artigianale italiana
Personalizzabile con logo o scritta, impressione a caldo

Rosso

Ocra

Azzurro

Verde

Made in Italy

30

Beige Bordeaux

Blu

Nero

Accessori
COMPLEMENTI SCRIVANIA c a m e r a
15956

Cartellino “Non disturbare”
Personalizzabile in ecopelle
Con scritte in italiano e in inglese, “Prego
non disturbare” su un lato e “Si prega di
rifare la camera” sull’altro
Realizzabile ad uno o due colori
Lavorazione artigianale italiana
Personalizzabile con logo o scritta,
impressione a caldo

Rosso

Ocra

Azzurro

Verde

Beige Bordeaux

Blu

Nero

Made in Italy
15950

Sottomano apribile
personalizzabile in ecopelle
Con 2 tasche interne
Angolo fermafoglio esterno
Realizzabile ad uno o due colori
Dimensioni chiuso: 40x30 cm
Dimensioni aperto: 40x60 cm
Lavorazione artigianale italiana
Personalizzabile con logo o scritta, impressione a caldo

Rosso

Ocra

Azzurro

Verde

Beige Bordeaux

Blu

Nero

Made in Italy

15042

Cartella in ecopelle marrone
Con 2 tasche interne per lato e portapenne
Articolo standard, non personalizzabile
Formato A4
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c a m e r a bollitori
12037

Bollitore 1 lt, 1000 W
Resistenza nascosta, fondello in acciaio inox
Bollitore senza filo, base di alimentazione indipendente
Sicurezza termica contro il riscaldamento a vuoto
Spegnimento automatico
Interruttore di accensione, spia luminosa in funzione
Indicatore del livello dell’acqua
Dispositivo di arresto del vapore
Pratico beccuccio versatore con filtro
Base con piedini antiscivolo e vano avvolgicavo
Dimensioni 20x13,5x21,4 cm (LxPxH)
Colore nero

12057

Bollitore 1 lt, 1000 W
Resistenza nascosta, fondello in acciaio inox
Bollitore senza filo, base di alimentazione indipendente
Sicurezza termica contro il riscaldamento a vuoto
Spegnimento automatico
Interruttore di accensione, spia luminosa in funzione
Indicatore del livello dell’acqua
Dispositivo di arresto del vapore
Pratico beccuccio versatore con filtro
Base con piedini antiscivolo e vano avvolgicavo
Dimensioni 20x13,5x21,4 cm (LxPxH)
Colore bianco

12031

Bollitore in acciaio 1,5 lt, 1800 W
Resistenza nascosta, fondello in acciaio inox
Bollitore senza filo, base di alimentazione indipendente
Sicurezza termica contro il riscaldamento a vuoto
Spegnimento automatico
Interruttore di accensione, spia luminosa in funzione
Dispositivo di arresto del vapore
Pratico beccuccio versatore con filtro
Base con piedini antiscivolo e vano avvolgicavo
Apertura tappo completa per una pulizia ancora più
facile
Dimensioni 16x21,5x23 cm (LxPxH)
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bollitori c a m e r a
12036

Bollitore 0,5 lt, 650 W
Resistenza nascosta, fondello in acciaio inox
Con filo di alimentazione
Sicurezza termica contro il riscaldamento a vuoto
Spegnimento automatico
Interruttore di accensione, spia luminosa in funzione
Indicatore del livello dell’acqua
Dispositivo di arresto del vapore
Pratico beccuccio versatore con filtro
Base con piedini antiscivolo e vano avvolgicavo
Dimensioni: 16,7x9,6x17,3 cm (LxPxH)
Colore bianco

12038

Bollitore 1 lt, 1000 W
Resistenza a vista
Bollitore senza filo, base di alimentazione indipendente
Sicurezza termica contro il riscaldamento a vuoto
Spegnimento automatico
Interruttore di accensione, spia luminosa in funzione
Indicatore del livello dell’acqua
Pratico beccuccio versatore con filtro
Dimensioni: 20x13,5x21,4 cm (LxPxH)
Colore nero

12052

Bollitore in acciaio 1 lt, 2200 W
Corpo in acciaio inox
Manico in plastica termoisolante
Resistenza nascosta, fondello in acciaio inox
Bollitore senza filo, base di alimentazione indipendente
Sicurezza termica contro il riscaldamento a vuoto
Spegnimento automatico
Interruttore di accensione, spia luminosa in funzione
Indicatore del livello dell’acqua
Pratico beccuccio versatore con filtro
Base con piedini antiscivolo e vano avvolgicavo
Dimensioni 20x13,5x21,4 cm (LxPxH)
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c a m e r a set bollitore
15911

Vassoio con bollitore 0,5 lt
integrato, 1000 W
Corpo bollitore in acciaio inox satinato con
manico in plastica termoisolante
Resistenza nascosta, fondello in acciaio
inox
Bollitore senza filo, base di alimentazione
integrata nel vassoio
Sicurezza termica contro il riscaldamento
a vuoto
Spegnimento automatico
Interruttore di accensione, spia luminosa in
funzione
Vassoio in ABS, colore nero
Modello compatto, con spazio per tazze,
cucchiaini e bustine (accessori non inclusi)
Dimensioni del vassoio:
25,8x25,8x3,7 cm (LxPxH)

12189

Vassoio con bollitore 1,2 lt
integrato, 1350 W
Corpo bollitore in acciaio inox lucido con manico in
plastica termoisolante
Resistenza nascosta, fondello in acciaio inox
Bollitore senza filo, base di alimentazione integrata
nel vassoio
Sicurezza termica contro il riscaldamento a vuoto
Spegnimento automatico
Interruttore di accensione, spia luminosa in
funzione
Vassoio in ABS, colore nero finitura effetto legno
Ampio spazio per tazze, cucchiaini
e bustine (accessori non
inclusi)
Dimensioni:
43x22,5x24 cm (LxPxH)
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Vassoi c a m e r a

12148

Vassoio in legno con bollitore
1 lt integrato, 1000 W
Lavorazione artigianale italiana
Bollitore incluso
Base di alimentazione intergrata nel vassoio
Dimensioni vassoio: 48x28x3,5 cm (LxPxH)
Ampio spazio per tazze, cucchiaini e porta bustine
(accessori non inclusi)
Disponibile:
- con vassoio bianco e bollitore bianco cod. 12057
- con vassoio nero e bollitore nero cod. 12037
Realizzabile con misure personalizzate o con altri
modelli di bollitore

12149

Base in legno con cassetto
Bollitore non incluso
Lavorazione artigianale italiana
Dimensioni: 35x30x10 cm (LxPxH)
Ampio spazio per tazze e piattini
Nel cassettino vano per cucchiaini e bustine (accessori
non inclusi)
Colore nero
Realizzabile con misure personalizzate e in altri colori
Abbinabile a tutti i nostri bollitori
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c a m e r a Vassoi
Vassoi per bollitore
in melamina
Ideali per la camera d’albergo,
per tenere sempre in
ordine tazze, cucchiaini e
portabustine
Semplici e resistenti
Con angoli leggermente
rialzati
Abbinabili a tutti i nostri
bollitori

12164
12162

12162
Bianco o nero
Dimensioni:
30x30x2,5 cm (LxPxH)

12141
Avorio o nero
Dimensioni:
29,7x20,3x1,8 cm (LxPxH)

12181

12181

12141

Avorio o nero
Dimensioni:
35x24x2,3 cm (LxPxH)

12164
Bianco o nero
Dimensioni:
48x30x2,5 cm (LxPxH)

15406

Vassoio per bollitore in
melamina effetto ardesia
Ideale per la camera d’albergo, per tenere sempre
in ordine tazze, cucchiaini e portabustine
Elegante e resistente
Senza bordo
Abbinabile a tutti i nostri bollitori
Dimensioni: 32x26x1,5 cm (LxPxH)

15410

Vassoio per bollitore in
melamina effetto legno
Ideale per la camera d’albergo, per tenere
sempre in ordine tazze, cucchiaini e
portabustine
Elegante e resistente
Senza bordo
Abbinabile a tutti i nostri bollitori
Dimensioni: 32x26x1,5 cm (LxPxH)
Disponibile nei colori marrone o grigio
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portabustine c a m e r a
15553

Vaschetta porta bustine PVC
Dimensioni: 8x5x5 cm (LxPxH)
Disponibili in tre colori: bianco, nero, trasparente

15558

Vaschetta portabustina
in bamboo
Dimensioni: 7x11x5,5 cm (LxPxH)
Confezione da 6 pezzi
Colore naturale

Porta bustine in plastica
3 scomparti
101416
Dimensioni: 16x9x5,5 cm (LxPxH)

101415
Dimensioni: 13x6x5,5 cm (LxPxH)

128975

Porta bustine in
porcellana bianca
Dimensioni: 10,2x6,3x4 cm (LxPxH)

122668

Porta bustine in vetro
trasparente
Dimensioni: 8,5x6x5,4 cm (LxPxH)
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c a m e r a tazze
15997

66711

Mug in melamina
bianca

Mug in porcellana
bianca

Capacità: 35 cl
Lavabile in lavastoviglie
Adatta a bevande ad alte
temperature
Colore: bianco avorio o
bianco ottico

Capacità: 25 cl
Modello classico

124941

Mug in vetro bianco
Capacità: 32 cl
Modello Icon temperato

124940

Mug in vetro
trasparente
Capacità: 32 cl
Modello Icon temperato

116937

Tazza da tè
collezione
Delta
Capacità: 23 cl
In porcellana bianca
Impilabile

116938
Piattino in porcellana
per tazza da tè

116889

Tazza da tè collezione Flora
Capacità: 22 cl
In porcellana bianca
Con elegante decoro
Impilabile

116890
Piattino in porcellana per tazza da tè

38

Accessori
SOLUBILI MONODOSE c a m e r a
Pratiche bustine monodose. Gustose bevande solubili in acqua calda. Sono pronte in un attimo, perfette per completare il set bollitore.

12241

Decaffeinato
Bustina: 1,6 gr
Confezione: 50 pezzi

12242

Cappuccino
Bustina: 14 gr
Confezione: 50 pezzi

12248

Caffè

12246

Bustina: 1,8 gr
Confezione: 50 pezzi

Ginseng
Bustina: 20 gr
Confezione: 20 pezzi

12244

Cioccolata
Bustina: 24 gr
Confezione: 50 pezzi

12245

Latte scremato
granulare

12243

Té al Limone

Bustina: 3 gr
Confezione: 100 pezzi

Bustina: 12 gr
Confezione: 50 pezzi

12247

Orzo
Bustina: 3 gr
Confezione: 100 pezzi

187242
187234

Zucchero di canna
Bustina: 5 gr
Confezione: 100 pezzi

Zucchero classico
Bustina: 6,5 gr
Confezione: 153 pezzi
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c a m e r a COMPLEMENTI
12044

Lettino pieghevole
Omologato EN 716
Con apertura a scatto di sicurezza
Fondo rigido
Dimensioni 125x70x80 cm (LxPxH)
Pratico sistema di chiusura per un ingombro minimo
Peso 6 kg
Materassino fine di base incluso
Disponibile materasso comfort aggiuntivo (cod. 12338)
Piedini antiscivolo e piede di supporto centrale per
maggior stabilità
Adatto per bambini fino a 4 anni

12108

Set da stiro pieghevole
completo
Asse con gancio salvaspazio per
appenderla dentro l’armadio
Ferro da stiro 1600 W
Con piccolo serbatoio acqua per il
vapore
Autospegnimento dopo 30 secondi
di inattività in posizione orizzontale e
dopo 60 secondi in posizione verticale
Gancio antifurto per il ferro
Pratico per la camera d’albergo,
perfetto anche per residence
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16094

Porta messaggi con
tasca portatelecomando

12021

Porta brochure o fotografie con tasca
porta telecomando o cellulare
Dimensioni: 12x15 cm
Dimensioni tasca telecomando: 6x3 cm
profondità 5 cm

Porta telecomando da scrivania, formato A4 con
orientamento orizzontale con una tasca per telecomando
o brochures 1/3 A4, per messaggi istruzioni TV e relativi
programmi
Dimensioni: 30x6x21 cm (LxPxH)

Porta telecomando e messaggi

10105

Telecomando TV
universale
Telecomando per Hotel, programmabile
da PC con facilità, per ogni marca e
modello di Tv
Funzioni semplificate per l’ospite,
senza possibilità di accesso al menu
programmazione
Apparecchio programmatore Usb
incluso per minimo d’acquisto 10
telecomandi
Disponibile nei colori bianco o nero

Porta avvisi o listini
Porta avvisi o informazioni da tavolo
Ideale per esporre informazioni importanti nella
reception o nelle camere
Disponibile in vari formati

16248 dimensioni foglio: A4
16224 dimensioni foglio: A5
16249 dimensioni foglio: A6
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cam e r a TV per hotel

Le televisioni progettate e costruite per il canale Ospitalità, devono avere delle
caratteristiche irrinunciabili:
Programmazione
semplificata: dopo aver
programmato la prima
TV è possibile clonare
le impostazioni su tutte
le altre semplicemente
tramite chiavetta USB

Blocco dei menù: l’ospite
non può modificare la
programmazione né le
impostazioni della TV...
ogni apparecchio sarà
sempre come appena
programmato

Blocco del volume
massimo consentito, per
non creare disturbo agli
altri ospiti della struttura

Immagine o messaggio di
benvenuto personalizzabile

Con i televisori dedicati all’ospitalità è possibile richiedere anche funzioni avanzate
che consentono di sfruttare al meglio l’impianto esistente.
Gestione in Cloud: programmazione delle tv e del server; creazione del QRCode per
la visualizzazione delle pagine informative dell’hotel sugli smartphone e tablet degli
ospiti.
Comunicare e promuovere i servizi della struttura: menù del ristorante o del
frigobar; password della rete Wi-Fi e numeri del centralino; immagine o messaggio
di benvenuto; orari e servizi dell’albergo; servizi esterni come parcheggio, transfer,
visite guidate; informazioni sulla città e itinerari turistici.
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Scegli la tv giusta c a m e r a
TV HOTEL BASE
Consentono di fornire informazioni base
sull’hotel attraverso l’immagine di benvenuto
che appare ad ogni accensione. Sono
realizzati in materiale ignifugo che
corrisponde alle normative di sicurezza
Europee.
Rappresentano un ottimale rapporto qualità/
prezzo e offrono le funzionalità di base
necessarie ad un albergatore: pratici sia
nell’utilizzo che nell’installazione.

TV HOTEL PRO
Oltre alle funzioni base, consentono di fornire
agli ospiti informazioni sull’hotel e sulla città.
Non è necessario il collegamento a internet o
alla rete intranet.
Grazie alla centrale di gestione si può
configurare e installare tutti gli apparecchi da
remoto. Gli ospiti saranno sempre aggiornati.

SMART TV HOTEL
Sono la soluzione ottimale per ogni
struttura. Offrono tante funzioni in più per
l’intrattenimento, come l’installazione di App
e la navigazione su internet grazie al browser
interno.
Le TV progettate per l’ospitalità garantiscono
la privacy dell’ospite: quando il televisore va
in standby vengono cancellati la cronologia
di navigazione e tutti i dati personali
eventualmente inseriti su internet dall’ospite.
È consigliato l’uso del server di gestione:
con uno strumento web facile da usare, si
possono configurare tutte le TV in remoto e
gestire tante funzioni come le informazioni
visualizzate dall’ospite, le applicazioni, il
check-in e il check-out
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c a m e r a appendiabiti
12030

Appendiabiti con gancio
in legno satinato
Disponibile nei colori:
grigio, marrone, bianco, nero
Dimensioni:
larghezza 45 cm, larghezza spalla 1,3 cm
Confezione: 6 pezzi

12029

Appendiabiti con chiodo
in legno satinato
Da abbinare all’anello antifurto (cod. 12029-A)
Disponibile nei colori: grigio, marrone, bianco, nero
Dimensioni: larghezza 45 cm, larghezza spalla 1,3 cm
Confezione: 6 pezzi

12029-A

Anello antifurto per
appendiabiti a chiodo
Dimensioni: foro Ø 3.7 cm
Confezione: 6 pezzi
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12157

Appendiabiti con gancio
in legno naturale
Con tacca antiscivolamento
Dimensioni: larghezza 44 cm, larghezza spalla 1,2 cm
Confezione: 50 pezzi

12155

Appendiabiti con chiodo
in legno naturale
Compreso anello antifurto
Con tacca antiscivolamento
Dimensioni: larghezza 44 cm, larghezza
spalla 1,2 cm
Confezione: 50 pezzi

12156

Appendiabiti con chiodo
e clip pantalone
In legno naturale
Compreso anello antifurto
Con tacca antiscivolamento
Dimensioni: larghezza 44 cm, larghezza spalla 1,2 cm
Confezione: 50 pezzi

12158

Appendiabiti con gancio in
plastica effetto legno
Dimensioni: larghezza 44 cm, larghezza
spalla 3,3 cm
Confezione: 100 pezzi
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c a m e r a appendiabiti
12173

Appendiabiti con gancio
e clip pantalone
In plastica
Colore nero
Larghezza: 42 cm
Confezione: 100 pezzi

12159

Appendiabiti con chiodo
In plastica
Da abbinare all’anello antifurto (cod. 12174)
Dimensioni: larghezza 44 cm,
larghezza spalla 3,3 cm
Colore nero
Confezione: 100 pezzi

12170

Appendiabiti con chiodo
per pantalone
In plastica
Da abbinare all’anello antifurto (cod.
12174)
Colore nero
Larghezza: 36 cm
Confezione: 100 pezzi
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12171

Appendiabiti
con chiodo e clip
pantalone
In plastica
Da abbinare all’anello antifurto
(cod. 12174)
Colore nero
Larghezza: 42 cm
Confezione: 100 pezzi

ACCESSORI
LETTI C A M E R A
Testata ecopelle

Testata ecopelle

Testata imbottita rivestita in
ecopelle da fissare a parete o al
sommier
Disponibile in tre disegni diversi

Testata imbottita rivestita in
ecopelle da fissare a parete o al
sommier

30222

Dimensioni: 80-90 cm

30386 Letto singolo

Letto singolo
Dimensioni: 80-90 cm

Disegno A

30385 Letto 1 piazza e mezzo
Disegno D

30224 Letto 1 piazza e mezzo

Dimensioni: 140 cm

30384 Letto matrimoniale

Dimensioni: 140 cm

Dimensioni: 160-180 cm

30227 Letto matrimoniale
Dimensioni: 160-180 cm

Sommier con testata in ecopelle ignifugo
Disegno B

Disegno C

Letto ignifugo omologato classe 1 IM
Rivestito in ecopelle, ampia gamma di colori
Struttura in abete: 5 traverse + 1 piano unico rivestito in gomma ignifuga da 1cm
Testata fissata alla base letto
Codice

Dimensioni letto

11854

80x200x35H cm

11846

90x200x35H cm

11848

140x200x35H cm

11849

160x200x35H cm

11850

180x200x35H cm

30234

Divano letto a castello ignifugo
Divano trasformabile in poche mosse in letto a castello
Omologato ignifugo classe 1IM
Struttura di assoluta sicurezza, meccanismo brevettato
Sollevamento con pistoni a gas
Pannelli rivestiti in tessuto o ecopelle
Reti ortopediche a doghe in legno
Rete inferiore estraibile per rifare il letto
Completo dei materassi: materasso superiore a molle
H 14 cm, inferiore in gomma H 12 cm
Peso solo struttura 65 kg
Dimensioni divano: 198x86x96 cm (LxPxH)
Dimensioni castello: 198x86x105 cm (LxPxH)
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c a m e r a COMFORT

13585

13508

Ciabatte chiuse
nere Lux in spugna

Cartellino non disturbare
Appendi porta in cartoncino plastificato
Non disturbare / Rifare la camera
Scritte in 4 lingue sui due lati, rosso e
verde,
Confezione 20 pezzi

Ciabatte Lux in spugna colore
nero taglia unica
Confezione 50 paia

13523

Ciabatte aperte
in spugna
Ciabatte in spugna,
imbottitura singola,
colore bianco
Suola in EVA 2 mm
Confezione 100 paia

13583

Ciabatte chiuse
in spugna
Pantofole in spugna
bianca chiuse
Suola in EVA 2 mm
Confezione 100 paia

13549

Copri bicchiere
Copri bicchiere in carta bianca
Ø 8 cm con bordi plissettati
Confezione 1000 pz.

13544

Sottobicchiere
Sottobicchiere in cellulosa
Diametro 9 cm
Confezione 250 pz.
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B A G N O

Funzionalità e sicurezza sono le parole d’ordine quando si parla di accessori per il bagno della
camera d’albergo. Per l’hotel management è sempre più importate potersi affidare a prodotti che
richiedano poca manutenzione e che si integrino perfettamente con lo stile della struttura, elegante o
moderna che sia.
Inoltre la scelta di complementi di qualità può fare in un attimo la differenza nelle impressioni
dell’ospite: chi viaggia desidera trovare, ad esempio, un asciugacapelli comodo da utilizzare ma anche
efficiente e poco rumoroso.
Che si tratti della stanza di un hotel di lusso o dell’area comune di un centro benessere, l’importante è
scegliere prodotti professionali, pensati per le strutture ricettive.
L’ampia gamma dei nostri prodotti offre la soluzione giusta per tutte le esigenze.

www.accessoribagnohotel.it

Accessori
b a g n o Phon
12505

Asciugacapelli 1200 W
Colore bianco
Accensione con pulsante di sicurezza a rilascio
Due velocità selezionabili
Autoprotezione contro il surriscaldamento
Dimensioni: 10x15x22 cm (LxPxH)

12533

Asciugacapelli 1200 W
Colore nero
Accensione con pulsante di sicurezza
a rilascio
Due velocità selezionabili
Autoprotezione contro il
surriscaldamento
Dimensioni: 10x15x22 cm (LxPxH)

12489

Asciugacapelli 1200 W
Colore bianco
Accensione con pulsante di sicurezza
a rilascio
Due velocità selezionabili
Autoprotezione contro il
surriscaldamento
Dimensioni: 9x16x21 cm (LxPxH)

12490

Asciugacapelli 1600 W
Colore bianco
Accensione con pulsante di sicurezza a rilascio
Due velocità selezionabili
Autoprotezione contro il surriscaldamento
Dimensioni: 24x14x17 cm (LxPxH)
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12498

Asciugacapelli 1400 W
Colore bianco
Con pratica presa elettrica internazionale sulla
base
Accensione con pulsante di sicurezza a rilascio
Due velocità selezionabili
Autoprotezione contro il surriscaldamento
Disponibile anche nero (cod. 12495)
Dimensioni: 22x10x16,5 cm (LxPxH)

12537

Asciugacapelli 800 W
Colore bianco
Accensione con pulsante di sicurezza
a rilascio
Due velocità selezionabili
Autoprotezione contro il
surriscaldamento
Disponibile anche da 1400 W

12491

Asciugacapelli 2000 W
Con pratica presa elettrica internazionale sulla
base
Accensione con pulsante di sicurezza a rilascio
Tre velocità selezionabili
Autoprotezione contro il surriscaldamento
Dimensioni: 24x15x30 cm (LxPxH)
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12492

Asciugacapelli 950 W a tubo
Con pratica presa elettrica internazionale sulla
base
Avviamento automatico
Tre velocità selezionabili
Autoprotezione contro il surriscaldamento
Dimensioni: 18x15x25 cm (LxPxH), compreso il
tubo altezza 57 cm

12548

Asciugacapelli 800 W
da cassetto
Colore bianco
Accensione con pulsante di sicurezza
a rilascio
Dimensioni: 7x15x16,5 cm (LxPxH)

12493

Asciuga Capelli
2000 W da cassetto
Colore nero
Accensione con pulsante di
sicurezza a rilascio
Tre velocità selezionabili
Autoprotezione contro il
surriscaldamento
Dimensioni:
20,5x8x25 cm (LxPxH)

12538

Asciugacapelli
2000 W da cassetto
Colore nero
Tre temperature, due volecità
selezionabili
Dimensioni: 20x8x20 cm (LxPxH)
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12800

Pattumiera 3 lt in acciaio
verniciato bianco
Apertura a pedale
Secchio interno in plastica nera
Dimensioni: altezza 25,3 cm, Ø 17 cm
Disponibile anche da 5 lt (cod. 12798)

12801

Pattumiera 3 lt in acciaio inox
Apertura a pedale
Secchio interno in plastica nera
Dimensioni: altezza 25,3 cm, Ø 17 cm
Disponibile anche da 5 lt (cod. 12799)

12802

Pattumiera 3 lt in
plastica bianca
Apertura a pedale
Secchio interno
Dimensioni: altezza 21 cm, Ø 18 cm

40785

Pattumiera 3 litri quadrata
in acciaio inox
Apertura a pedale
Finitura lucida
Dimensioni: 16,5x21,5x25 cm (LxPxH)
Disponibile anche da 5 lt (cod. 40784)

12830

Cestino 7 lt quadrata
in acciaio inox
Coperchio basculante
Finitura lucida
Dimensioni: 19x19x29 cm (LxPxH)
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b a g n o complementi

12897

Portascopino
acciaio inox
Dimensioni: altezza 38 cm,
Ø 9,8 cm

12898

Portascopino in
plastica bianca
Dimensioni: altezza 39,5 cm,
Ø 10,3 cm

12340

Griglia angolare
per doccia
In acciaio cromato
Dimensioni: 5x27x17,5 cm

12341

Griglia rettangolare
per doccia
In acciaio cromato
Dimensioni: 7x30x14 cm
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Accessori
complementi b a g n o
40605

Mensola
portasciugamani
In acciaio cromato
Dimensioni: 60,4x30,4x5,9 cm

40603

Mensola
portasciugamani
doppia
In acciaio cromato
Dimensioni: 59,5x30,5x16 cm

12342

Specchio ingranditore
da parete
In acciaio inox
Con 1 braccio fisso
Specchio Ø 20 cm

12135

Specchio ingranditore
estensibile da parete
Due bracci con snodo
Specchio Ø 20 cm
2 ingradimenti
In acciaio cromato
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Accessori
b a g n o COMPLEMENTI
12852

Dispenser
veline cubo
In ABS bianco
Per i fazzolettini in scatola
a cubo (cod. 501938)
Dimensioni:
13,5x13,5x13,5 cm

12851

Dispenser
veline cubo
In ABS cromato
Per i fazzolettini in scatola a
cubo (cod. 501938)
Dimensioni:
13,5x13,5x13,5 cm

13501

Sacchetto igienico
per signora
12866

Dispenser veline
rettangolare

In carta bianca
Confezione 1500 pezzi
Dimensioni: 12x27x4 cm

In plastica cromata
Utilizzo da appoggio o
fissato a parete
Dimensioni:
25x14x6 cm (LxPxH)

12250

Fasciatoio da parete
Richiudibile
In HDPE, portata fino a 50 kg
Conferme alle direttive 93/42/EEC,
certificato TUV
Dimensioni chiuso: 50x88x10 cm
Dimensioni aperto: 50x88x50 cm

12512

Dispenser
sacchetti igienici
In ABS bianco
Può contenere fino a 100
sacchetti
Dimensioni: 13,5x29,5x6,5 cm
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ca r r e lli

Dal servizio ai piani ai portabagagli, dai modelli per il rifornimento dei frigobar a quelli per
le pulizie, proponiamo una gamma di carrelli completa di tutti gli accessori necessari per ogni
necessità. L’accoglienza è un lavoro quotidiano: i nostri prodotti aiutano a semplificare ogni compito,
ottimizzando i tempi per il personale e le risorse della struttura. Un carrello con ripiani e portasacco,
ad esempio, è l’ideale per gestire al meglio il cambio della biancheria ma anche per organizzare in
modo più ordinato tutti i prodotti di linea cortesia da mettere nelle camere e nei bagni.
Ad ogni esigenza il suo carrello: secondo le caratteristiche, lo stile e il tipo di servizio che si desidera
offrire, ogni struttura troverà il prodotto perfetto.
Il nostro catalogo offre solo prodotti professionali, progettati per durare nel tempo, comodi e pratici
da usare.

c a r r e l l i SERVIZIO AI PIANI METALLO
Carrello in metallo per il servizio ai piani
Ideale anche per esterno e pavimenti irregolari
Struttura completamente in lamiera
Vernice antiruggine
Colore grigio
Bordo paracolpi in gomma antitraccia
Inclusi:
- 4 ruote superelastiche girevoli di Ø 20 cm, di cui 2 con freno
- 2 ripiani interni regolabili
- 2 ante di chiusura con chiave
Molti accessori disponibili a richiesta a pag. 56

14001

14002

14003
Made in Italy
Modello
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Dimensioni mm

Ingombro aperto mm

Ingombro chiuso mm

Peso kg

14001

Largh.
650

Prof.
545

Alt.
1243

Largh.
1330

Prof.
545

Alt.
1243

Largh.
650

Prof.
545

Alt.
1527

43

14002

850

545

1243

1530

545

1243

850

545

1527

48

14003

1056

545

1243

1706

545

1243

1056

545

1527
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SERVIZIO AI PIANI LEGNO

carrelli

Carrello in legno per il servizio ai piani
Struttura interamente in legno laminato
Disponibile in 12 finiture
Bordo paracolpi in gomma antitraccia
Inclusi:
- 4 ruote girevoli di Ø 15 cm, di cui 2 con freno
- 2 ripiani interni regolabili
- Vano superiore portaoggetti con separatori regolabili
Altri accessori disponibili a richiesta a pag. 56

14005

14004

Noce

Wengé

Antracite

Sabbia

Nebbia

Nero
venato

Bianco
venato

Rovere

Betulla

Olmo

Pietra
scura

Tessuto
chiaro

14006

Made in Italy
Modello

Dimensioni mm

Ingombro aperto mm

Ingombro chiuso mm

Peso kg

14004

Largh.
630

Prof.
535

Alt.
1270

Largh.
1366

Prof.
535

Alt.
1270

Largh.
630

Prof.
535

Alt.
1474
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14005

850

535

1270

1510

535

1270

850

535

1474

55

14006

1030

535

1270

1706

535

1270

1030

535

1474
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c a r r e l l i OPTIONAL
14909

Cassetta
portaoggetti

14928

Kit raccolta
differenziata

14028

Portasacco
a ribalta
Con coperchio

14906

14901

Kit 4 ruote
soft Ø 20 cm
per pavimenti
irregolari

Cassetta
portaoggetti
con coperchio

14930

Portasacco
a ribalta

14910

Sacco
idrorepellente
127 lt

Antine con chiave

14908

14907

Coperchio
apribile

Kit 4 ruote
soft Ø 16 cm
per moquette
14915

14902

Cassetto portaoggetti

14933

Kit portasecchi
a ribalta

Per carrelli in metallo cod. 14001-14002-14003
Per carrelli in legno cod. 14004-14005-14006
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Portasacco a
ribalta
Sacco in cotone 127 lt

Servizio ai piani

carrelli

14009

Carrello compatto per il
servizio ai piani
Perfetto per gli spazi ristretti
Disponibile in 3 finiture
Maniglie e ruote grandi per inclinarlo
Struttura leggera e robusta in tubo metallico
verniciato
Pannelli laterali e posteriori in HPL, antiurto e
resistente all’acqua
Bordo paracolpi
Inclusi:
- 2 ruote girevoli frontali Ø 15 cm
- 2 ruote fisse posteriori Ø 30 cm
- 3 ripiani interni regolabili
- cassetto inferiore in metallo
- portasacco a ribalta con sacco bordeaux 127 lt

Made in Italy
Ardesia

Cacao

Wengé

Mod.

Dimensioni
Ingombro
Ingombro
Peso
mm
aperto mm
chiuso mm
kg
L
P
H
L
P
H
L
P
H
14009 540 466 1433 540 802 1433 540 466 1433 37

14130

Carrello con due portasacchi
Struttura in acciaio inox
Piani in laminato
Colore chiaro o wengé
Paracolpi in gomma
2 ruote standard, 2 ruote con freno
Incluso un sacco biancheria
Dimensioni con portasacchi chiusi: 90x50x123 cm (LxPxH)
Dimensioni con bracci aperti: 143x50x123 cm (LxPxH)
Disponibile sacco di ricambio (cod. 14135)

14128

Carrello con portasacco
Struttura in acciaio inox
Piani in laminato
Paracolpi in gomma
2 ruote standard, 2 ruote con freno
Incluso un sacco biancheria
Dimensioni: 79x43x129 cm (LxPxH)
Peso: 17 kg
Disponibile sacco di ricambio (cod. 14135)
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c a r r e l l i SERVIZIO AI PIANI
14373

Carrello portasacco pieghevole
Cromato
Con sacco in tela 230 lt
Ruote Ø 8 cm
Dimensioni: 53x50x104 cm (LxPxH)

14008

Cesto biancheria con sacco
Struttura in lega leggera
Dimensioni: 103x53x91,5 cm (LxPxH)

14372

Carrello cromato
servizio ai piani
2 portasacchi
3 ripiani
1 sacco in tela
Ruote Ø 10 cm
Dimensioni:
125x44x105 cm (LxPxH)
Peso: 17 kg
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RIFORNIMENTO FRIGOBAR

carrelli

Carrello rifornimento frigobar
Struttura in tubo metallico verniciato, colore
grigio
Pannelli laterali e posteriori in HPL, antiurto e
resistente all’acqua
Disponibile in 2 finiture
Ripiano superiore con bordi rialzati
Inclusi:
- 4 ruote girevoli Ø 15 cm
- 3 ripiani con barra di protezione, di cui 2
regolabili in altezza
- 1 cassetto in metallo con separatori
Accessori disponibili a richiesta

Made in Italy
Ardesia

Wengé

Mod.

L

P

H

Peso

14030

566

890

1330

40 Kg

14031

566

1096

1330

46 Kg

14909

Cassetta portaoggetti
Optional

14906

Kit 4 ruote
soft Ø 20 cm
per pavimenti
irregolari

14907

Optional

Optional

Kit 4 ruote
soft Ø 16 cm
per moquette

14901

Cassetta portaoggetti
con coperchio
Optional
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c a r r e l l i Porta abiti e bagagli
Carrello portabagagli con
barra appendiabiti
In acciaio ottonato o inox
Pianale in legno con moquette
Ruote Ø 20 cm, standard o pneumatiche

Mod.
14328
14307
14329
14310

Caratteristiche

Dimensioni cm (LxPxH)

Ottonato, moquette rossa, ruote standard

124x64x190

Ottonato, moquette rossa, ruote pneumatiche

110x62x198

Inox, moquette rossa, ruote standard

124x64x190

Inox, moquette nera, ruote pneumatiche

110x62x198

Carrello portabagagli
In tubolare di acciaio ottonato o cromato
Pianale in legno con moquette
Bordo paracolpi in gomma
Ruote piroettanti Ø 17,5 cm
Dimensioni: 95x55x183 cm (LxPxH)

14330 Cromato, moquette blu
14331 Ottonato, moquette rossa

Carrello portavaligie pieghevole
Struttura in acciaio ottonato o inox
Pianali in legno con moquette rossa
Ruote Ø 25 cm

Mod. Caratteristiche Dimensioni (LxPxH)
Cromato
56x48x123 cm
14336
Ottonato
56x48x123 cm
14337
Ottonato
56x70x120 cm
14338

14337
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14336

14338

S ala
colazionE

Una buona colazione è la carta vincente per le recensioni e i commenti positivi di una struttura
ricettiva, non solo per gli hotel più prestigiosi ma sempre più anche per i bed and breakfast o per gli
agriturismi.
Poter accogliere i propri ospiti con un buffet completo e più vario possibile, ordinato e funzionale non
è cosa facile. Il nostro catalogo, sempre in aggiornamento, comprende tanti spunti per rinnovare o
per ampliare la colazione offrendo qualche prodotto in più.
Mettiamo la nostra esperienza al servizio anche di chi sta pensando ad un restyling completo della
sala: a partire dai mobili per buffet fino alle attrezzature e agli espositori, come portacereali, ceste
o dispenser per le bevande, accompagniamo nella progettazione e nella scelta delle diverse
soluzioni.
Un buffet ben organizzato aiuta l’albergatore anche a valorizzare la qualità dei prodotti offerti: ad
esempio il vassoio refrigerato o lo scaldavivande faranno trovare all’ospite la colazione che preferisce
sempre alla giusta temperatura; con un buon dispenser, invece, succhi e le bevande saranno sempre
fresche.

www.catering-buffet.it

s a l a
colazionE ARREDAMENTO
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Made in Italy

30510

30510F

Mobile per buffet 150 cm

Mobile per buffet refrigerato 150 cm

Vano a giorno con apertura posteriore
Un ripiano interno
Top: finitura effetto ardesia
Struttura: antracite
Frontali: disponibili nei colori rovere o sbiancato
Decori frontali: disponibili finto cassetto o lineare
Dimensioni: 150x81,5x91,5 cm (LxPxH)

Completo di vasca fredda ventilata da incasso
-	Raffreddamento tramite flusso d’aria refrigerato
con gas R404A
-	Temperatura regolabile -1° a +5°C
-	Termostato digitale
- Capacità 3 GN 1/1
- Vasca coibentata
- Scarico della condensa con tubo
- 700 W
- Dimensioni: 112,5x70x3 cm (LxPxH)
Mobile con vano a giorno con apertura posteriore
Top: finitura effetto ardesia
Struttura: antracite
Frontali: disponibili nei colori rovere o sbiancato
Decori frontali: disponibili finto cassetto o lineare
Dimensioni: 150x81,5x91,5 cm (LxPxH)

Made in Italy

s a l a
ARREDAMENTO colazionE

30510C

30531

Mobile per buffet riscaldato 150 cm

Mobile per buffet a due ante 100 cm

Completo di vasca Bagnomaria da incasso
-	Temperatura regolabile fino a 90°C
-	Termostato digitale
- Capacità 3 GN 1/1
- Profondità vasca 21 cm
-	Riempimento tramite elettrovalvola
- Scarico con tubo
- 3000 W
- Dimensioni: 112,5x70x3 cm (LxPxH)
Vano a giorno con apertura posteriore
Top: finitura effetto ardesia
Struttura: antracite
Frontali: disponibili nei colori rovere o sbiancato
Decori frontali: disponibili finto cassetto o lineare
Dimensioni: 150x81,5x91,5 cm (LxPxH)

Top: finitura effetto ardesia
Struttura: antracite
Frontali: disponibili nei colori rovere, sbiancato, ramato,
bronzato
Dimensioni: 100x65,8x94,8 cm (LxPxH)
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Made in Italy

30590

Mobile per buffet
120x60 cm
Con ante
Zoccolo alla base
Top e struttura in laminato
Disponibili in un’ampia gamma di finiture
Top impermeabile e resistente all’usura
Completo di un ripiano interno
Dimensioni: 120x60x91 cm (LxPxH)

30594

Mobile per buffet 120x60 cm
Con ante e vano a giorno sottotop
Zoccolo alla base
Top e struttura in laminato
Disponibili in un’ampia gamma di finiture
Top impermeabile e resistente all’usura
Completo di un ripiano interno
Dimensioni: 120x60x91 cm (LxPxH)
altezza vano a giorno 18 cm

30592

Mobile per buffet 120x60 cm
Con ante e cassetto
Zoccolo alla base
Top e struttura in laminato
Disponibili in un’ampia gamma di finiture
Top impermeabile e resistente all’usura
Completo di un ripiano interno
Dimensioni: 120x60x91 cm (LxPxH),
altezza cassetto 18 cm

Finiture per Struttura Mobili

M830
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M832

M834

Finiture Top Mobili

M836

M854

M106

M003

Cemento

Nevada

Sabbia

Made in Italy

s a l a
ARREDAMENTO colazionE

Piano per tavolo
quadrato

Piano per
tavolo rotondo

In laminato
spessore 3 cm

In laminato
spessore 3 cm

30461

30456

70x70 cm

Ø 60 cm

30462

30457

80x80 cm

Ø 70 cm

30463

30458

90x90 cm

Ø 80 cm

30459
Ø 90 cm

30451

30452

30453

Base per tavolo
quadrata inox satinato

Base per tavolo
tonda inox satinato

Base per tavolo
stondata inox satinato

Base in acciaio inox satinato per
tavolo
La base è quadrata da 40x40 cm,
l’asta è cilindrica di diametro 8 cm
Altezza 73 cm
Adatta per piani fino a 80x80 cm
o Ø 80 cm

Base in acciaio inox satinato per
tavolo
La base è rotonda di Ø 40 cm,
l’asta è cilindrica di diametro 5 cm
Altezza 72 cm
Adatta per piani fino a 70x70 cm
o Ø 70 cm

Base in acciaio inox satinato per
tavolo
La base è stondata, 40x40 cm,
l’asta è cilindrica di diametro 5 cm
Altezza 72 cm
Adatta per piani fino a 70x70 cm
o Ø 70 cm

40536

Sedia in
polipropilene con
gambe in legno
Sedia con seduta in
polipropilene, con struttura
e gambe in legno
Dimensioni:
48x52x80 cm (LxPxH)
Altezza seduta 47 cm

40562

Sedia in
polipropilene
Sedia interamente realizzata
in polipropilene
Realizzabile in un’ampia
gamma di colorazioni, 5
pezzi per colore
Impilabile
Dimensioni:
44x49x82 cm (LxPxH)
Altezza seduta 47 cm
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s a l a
colazionE LINEA COLOR

15428

15433

Vassoio refrigerato
a ponte

Distributore
bevande calde

15432
15425

Alzata
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Distributore
succhi

15434

Set caraffe

s a l a
LINEA COLOR colazionE

15419

15411

Scaldavivande

15427

Porta verdura Alzata
refrigerato

15414
15425

15426

15427

Alzata

Alzata

Alzata

Vassoio
refrigerato

71

s a l a
colazionE LINEA COLOR

15427

Alzata

15423

15414

Espositore
con tagliere

Vassoio
refrigerato

15428

Vassoio
refrigerato
a ponte
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15416

15421

Vassoio
refrigerato

Cesta pane
in tessuto

s a l a
LINEA COLOR colazionE

15420

15431

15424

Porta yogurt
refrigerato

Vassoio frutta
a ponte

Vassoio
frutta

15432

15415

Distributore
succhi

Porta vasetti
yogurt
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s a l a
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15437

Cesta
pane

15422

Tagliere
pane

15418

Porta uova e
porta verdura
refrigerato
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15436

Zuppiera

Burro

Caffé

Carbone

Salvia

s a l a
LINEA COLOR colazionE

15434

Set 3 caraffe refrigerate
Per cereali o succo
Brocche in vetro con coperchio in acciaio
satinato
Piastra eutettica refrigerante
Capacità brocche: 2,2 lt
Base in acciaio verniciato
Dimensioni: 39x12,8x30 cm (LxPxH)

15433

Distributore bevande
calde elettrico 5 lt
Corpo e coperchio in acciaio
Completo di resistenza elettrica, 140 W
Dimensioni: 19,5x19,5x41 cm (LxPxH)

15432

Distributore bevande
refrigerato 5 lt
Contenitore in vetro e coperchio in
acciaio satinato
Rubinetto in metallo
Piastra eutettica refrigerante
Dimensioni: 19,5x19,5x41 cm (LxPxH)

15419

Espositore refrigerato
Con 4 bacinelle inox
Cupola in policarbonato
Piastra eutettica refrigerante
4 vasche GN 2/8
Base in acciaio verniciato
Dimensioni: 54,7x34,2x26 cm (LxPxH)

15420

Espositore refrigerato
Con 3 bacinelle in policarbonato
Cupola in policarbonato
Piastra eutettica refrigerante
3 vasche GN 1/3
Base in acciaio verniciato
Dimensioni: 57x36,7x30 cm (LxPxH)
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Burro

Caffé

Carbone

Salvia

15414

Vassoio per affettati
refrigerato
Cupola in policarbonato
Piastra eutettica refrigerante
Vassoio GN 1/1
Base in acciaio verniciato
Dimensioni: 54,7x34,2x26 cm (LxPxH)

15416

Vassoio refrigerato
Vasca inox microforata per marmellate, burro e yogurt
Cupola in policarbonato
Piastra eutettica refrigerante
Vassoio GN 1/1
Base in acciaio verniciato
Dimensioni: 54,7x34,2x26 cm (LxPxH)

15417

Piastra refrigerata
Vassoio inox senza bordo
Cupola in policarbonato
Piastra eutettica refrigerante
Vassoio senza bordi GN 1/1
Base in acciaio verniciato
Dimensioni: 54,7x34,2x26 cm (LxPxH)

15418

Vassoio porta uova e verdura refrigerato
2 vasche inox:
- con fori per uova, GN 1/2
- microforata per burro, marmellate, yogurt, GN 1/2
Cupola in policarbonato
Piastra eutettica refrigerante
Base in acciaio verniciato
Dimensioni: 54,7x34,2x26 cm (LxPxH)

15415

Vassoio porta yogurt
refrigerato
Vasca inox con 22 fori per vasetti di yogurt
Piastra eutettica refrigerante
Base in acciaio verniciato
Dimensioni: 54,7x34,2x7,5 cm (LxPxH)
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Burro

Caffé

Carbone

Salvia

s a l a
LINEA COLOR colazionE

15411

Scaldavivande con coperchio
Vasca bagnomaria
Chiusura con frizione
Completo di 2 fornelletti inox
Dimensioni aperto: 57x36,7x56 cm (LxPxH)
Dimensioni chiuso: 57x36,7x29 cm (LxPxH)
Vasca superiore inox GN 1/1, H 11 cm, abbinabile a:
- 2 bacinelle in porcellana GN 1/2, H 6,5 cm (cod. 15412)
- 3 bacinelle in porcellana GN 1/3, H 6,5 cm (cod. 15413)
Scaldavivande predisposto per l’inserimento della
resistenza elettrica (cod. 104921)

15436

Zuppiera 2 stazioni riscaldata
Due zuppiere con coperchio
Capacità 5 lt ciascuna, Ø 22 cm
Vasca bagnomaria
Completo di 2 fornelletti inox
Predisposto per l’inserimento della resistenza elettrica 104921
Base in acciaio verniciato
Dimensioni: 57x36,7x35,5 cm (LxPxH)

15421

Porta pane in tessuto
Cupola in policarbonato
Base in acciaio verniciato
Dimensioni: 54,7x34,2x26 cm (LxPxH)

15437

Cestino pane
Cupola in policarbonato
Cesta in midollino, colore nero
Base in acciaio verniciato
Dimensioni: 54,7x34,2x33,5 cm (LxPxH)

15422

Tagliere pane in noce
Base in acciaio verniciato
Dimensioni: 57x34,2x8,2 cm (LxPxH)
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Burro

Caffé

Carbone

Salvia

15423

Espositore
per formaggi e affettati
Tagliere in polipropilene
Cupola in policarbonato
Base in acciaio verniciato
Dimensioni: 54,7x34,2x28 cm (LxPxH)

15424

Vassoio porta frutta
Con spondine laterali
Vassoio GN 1/1
Base in acciaio verniciato
Dimensioni: 54,7x34,2x11 cm (LxPxH)

Alzatine
in acciaio verniciato
15427 Alta
Dimensioni: 57,5x17x30 cm (LxPxH)

15426 Media
Dimensioni: 57,5x17x19,2 cm (LxPxH)
15425 Bassa
Dimensioni: 57,5x17x8,5 cm (LxPxH)
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Burro

Caffé

Carbone

Salvia
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15428

Vassoio refrigerato a ponte
Cupola in policarbonato
Piastra eutettica refrigerante
Base in acciaio verniciato
Vassoio GN 1/1
Dimensioni: 54,7x34,2x56,8 cm (LxPxH)

15429

Vassoio refrigerato a ponte
Vasca inox microforata per marmellate, burro e yogurt
Cupola in policarbonato
Piastra eutettica refrigerante
Base in acciaio verniciato
Vassoio GN 1/1
Dimensioni: 54,7x34,2x56,8 cm (LxPxH)

15430

Porta pane in tessuto a ponte
Cupola in policarbonato
Base in acciaio verniciato
Dimensioni: 54,7x34,2x56,8 cm (LxPxH)

15431

Vassoio porta frutta a ponte
Con spondine laterali
Vassoio GN 1/1
Base in acciaio verniciato
Dimensioni: 54,7x34,2x44 cm (LxPxH)
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15377

Vassoio per affettati refrigerato
Base in bamboo
Doppio vassoio bianco in melamina
Cupola in policarbonato
Piastra eutettica refrigerante
Dimensioni: 42x28x9 cm (LxPxH)
Altezza con cupola 25,3 cm

15395

Cestino refrigerato con cupola
Doppio vassoio bianco in melamina
Piastra eutettica refrigerante
Cesta in materiale sintetico effetto vimini
Cupola in policarbonato
Dimensioni: 42x28x8 cm (LxPxH)
Altezza con cupola: 23 cm
Cesta disponibile nei colori:
nero, naturale, marrone, tortora
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15724

Cestino con cupola
In materiale sintetico effetto vimini
Cupola in policarbonato
Dimensioni: 42x28x8 cm (LxPxH)
Altezza con cupola: 23 cm
Cesta disponibile nei colori: nero,
naturale, marrone, tortora

s a l a
linea eco colazionE
15582

Dispenser cereali
doppio 2x3,5 lt
Contenitori trasparenti in acrilico
Struttura in plastica
Dimensioni: 31x15x45 cm (LxPxH)

15379

Caraffa refrigerata 2 lt
Tubo portaghiaccio agganciato al
coperchio
Base in bamboo
Dimensioni base: 20x20x8 cm (LxPxH)

15380

Ciotola per yogurt refrigerata
Ciotola in vetro Ø 23 cm
Completa di coperchio e mestolo in policarbonato
Piastra eutettica refrigerante
Base in bamboo
Dimensioni base: 26x26x11 cm (LxPxH)

15388

Cupola rotonda
per tortiera
In plexiglass trasparente
Dimensioni: Ø 30,5 cm,
altezza 14 cm

15387

Tortiera in
melamina
Colore bianco
Dimensioni: Ø 30,5 cm,
altezza 10 cm
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15382

Portabustine portaposate
4 scomparti
In bamboo
Dimensioni: 29x24x6 cm (LxPxH)

Contenitori in bamboo
Per bustine, marmellate e altri
prodotti confezionati
Altezza 5 cm

15454
Dimensioni: 7,7x15,3 cm

15455
Dimensioni: 15,3x15,3 cm

15457
Dimensioni: 15,3x30,6 cm

15456
Dimensioni: 15,3x22,9 cm

15383

15381

Portatovaglioli
In bamboo
Dimensioni: 13,5x13,5x10 cm (LxPxH)
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Tagliere con vassoio
raccoglibriciole
In bamboo
Dimensioni: 40x24x4 cm (LxPxH)

s a l a
linea eco colazionE

15374

Portabicchieri o tazze

14381

Due scomparti
In bamboo
Per tazze o bicchieri impilabili
Può contenere fino a 6 tazze
colazione per lato
Dimensioni: 23x12x30 cm (LxPxH)
Disponibile anche bianco o nero

Set 3 alzate a cubo
In bamboo
Dimensioni:
13x13x13 cm,
18x18x18 cm,
23x23x23 cm

14277

Set 3 alzate
In bamboo
Profondità 30 cm
Dimensioni:
60x30x20 cm (LxPxH),
45x30x15 cm (LxPxH),
30x30x10 cm (LxPxH)

Cestini pane in
polipropilene
15389

Altezza 10 cm

GN 1/3 32,5x17,5 cm

15391
15390

GN 1/1 53x32,5 cm

GN 1/2 32,5x26,5 cm
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15726

Portaformaggi e
affettati refrigerato
Vassoio in polietilene
Base in acciaio inox
Cupola in policarbonato
Piastra eutettica refrigerante
Dimensioni 50x30x20 cm (LxPxH)

15727

Portaformaggi e
affettati refrigerato
Vassoio in polietilene
Base in acciaio inox
Cupola in policarbonato
Piastra eutettica refrigerante
Dimensioni 38x38x23 cm (LxPxH)
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15471

Cestino pane
Con cupola
Base in acciaio
Dimensioni: 50x30x30 cm (LxPxH)

15472

Scalda brioches elettrico
Con cupola
Base in acciaio
Con termostato
Dimensioni: 47,5x28x30 cm (LxPxH)

15728

Dispenser cerali 4 lt
Struttura in acciaio
Dimensioni: 18x27x53 cm (LxPxH)

15599

Distributore per succhi
refrigerato 3,5 lt
Struttura in acciaio
Piastra eutettica refrigerante
Dimensioni: 17,5x27,5x41 cm (LxPxH)
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15731

Caraffa refrigerata 1,5 lt
Brocca in vetro con coperchio in acciaio
Piastra eutettica refrigerante
Base in acciaio
Dimensioni base: 17,5x17x7 cm (LxPxH)

15730

Porta macedonia refrigerato
Ciotola in vetro con coperchio in plexiglass con pomello
Piastra eutettica refrigerante
Base in acciaio
Dimensioni base 24x24x11 cm (LxPxH), Ø coppa 23 cm

15466

Base refrigerante per 4 caraffe
In acciaio
Piastra eutettica refrigerante
Brocche non incluse (cod. 15467)
Dimensioni: 24x24x7,5 cm (LxPxH)
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50142

Alzata in acciaio con
cupola
Cloche in policarbonato apribile su 2 lati
Dimensioni: piatto Ø 38 cm,
base Ø 15 cm, altezza complessiva 24 cm

50141

Piatto torta con cupola
In acciaio
Cloche in policarbonato apribile su 2 lati
Dimensioni: piatto Ø 38 cm, altezza 19 cm

15736

Porta burro o yogurt
refrigerato
Vassoio in acciaio
Piastra eutettica refrigerante
Ø 32 cm

15729

Tagliere con vassoio
raccoglibriciole
Base in acciaio
Dimensioni: 50x30x7 cm (LxPxH)
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14979

14978

14977

Dispenser cereali in
legno 3 lt

Dispenser cerali
doppio in legno 2x3 lt

Distributore bevande
refrigerato 6 lt

In noce massiccio, verniciato
trasparente
Realizzazione artigianale
Dimensioni: 15x15x55 cm (LxPxH)

In noce massiccio, verniciato
trasparente
Realizzazione artigianale
Dimensioni: 30x15x55 cm (LxPxH)

Con tubo portaghiaccio
In noce massiccio, verniciato
trasparente
Realizzazione artigianale
Dimensioni: 30x15x55 cm (LxPxH)

s a l a
LINEA WOOD colazionE
14985

Vassoio refrigerato con cloche
Vassoio inox GN 1/1
In noce massiccio, verniciato trasparente
Realizzazione artigianale
Piastra eutettica refrigerante
Inclusi 4 piedini, altezza 5 cm
Abbinabile al kit piedini aggiuntivi (cod. 14991)
Dimensioni con copertura: 57,5x37x32,5 cm (LxPxH)

14986

Vassoio refrigerato GN 1/2

Piano in
polietilene bianco

In noce massiccio, verniciato trasparente
Realizzazione artigianale
Piastra eutettica refrigerante
Inclusi 4 piedini, altezza 5 cm
Abbinabile al kit piedini aggiuntivi (cod.
14991)
Dimensioni: 32,5x26,5x10 cm (LxPxH)

14988

14987

Piano in
granito scuro

Piano in
granito chiaro

So

lo

26

,5

2,5

cm

3
olo

cm

S

14992

Vassoio inox refrigerato GN 1/2
In noce massiccio, verniciato trasparente
Realizzazione artigianale
Piastra eutettica refrigerante
Inclusi 4 piedini, altezza 5 cm
Abbinabile al kit piedini aggiuntivi (cod. 14991)
Dimensioni: 32,5x26,5x10 cm (LxPxH)

So

lo

26

,5

cm

2,5
lo 3

14991
Kit 12 piedini
aggiuntivi
Altezza piedini:
5 cm ciascuno

cm

So
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Dispenser cereali
Base in metallo
Dispenser in plastica
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15583

15581

15584

Capacità 3,5 lt
Dimensioni:
15x15x45 cm (LxPxH)
Peso 1,7 Kg

Capacità 2x3,5 lt
Dimensioni:
31x15x45 cm (LxPxH)
Peso 3,8 Kg

Capacità 3x3,5 lt
Dimensioni:
47x15x45 cm (LxPxH)
Peso 5,2 Kg

15567

15542

15568

Distributore
bevande
refrigerato 4 lt

Distributore
bevande
refrigerato doppio

Distributore
bevande calde
termico 6 lt

Con tubo portaghiaccio
Struttura in inox
Dimensioni:
19x33x54 cm (LxPxH)

Capacità 2x4 lt
Con tubo portaghiaccio
Struttura in inox
Dimensioni:
38x33x54 cm (LxPxH)

In acciaio inox
Dimensioni:
27x42x45 cm (LxPxH)

s a l a
LINEA INOX colazionE

15533

Portaburro refrigerato
Altezza 6,5 cm
Ø 39 cm
In acciaio inox
Piastra eutettica refrigerante
Peso 7 Kg

15526

Portayogurt refrigerato
con fori per vassetti
Altezza 10 cm
Ø 48 cm
Con fori per 18 vasetti
In acciaio inox
Piastra eutettica refrigerante
Peso 7 Kg

50106

Vassoio refrigerato
con cloche
Vassoio in acciaio GN 1/1
Base in acciaio inox
Cloche apribile su 2 lati
Piastra eutettica refrigerante
Dimensioni
56x35x27 cm (LxPxH)
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15204

Dispenser cereali
Base in legno
Contenitore da 8 lt, Ø 18 cm
Dimensioni: 25x46x66 cm (LxPxH)

15203

Distributore
bevande refrigerato
Base in legno
Contenitore da 9,5 lt, Ø 18 cm
Dimensioni:
25x46x67 cm (LxPxH)

12365

Porta yogurt e
burro refrigerato

,5

26

Vassoio inox GN 1/2
Base in legno
Completo di piastra eutettica
Dimensioni: 32,5x26,5x6,5 cm (LxPxH)
Disponibile bianco o nero

cm
14235

Vassoio per
affettati refrigerato
Cupola in policarbonato
Vassoio GN 1/1
Base in legno
Completo di piastra eutettica
Dimensioni: 64x46x30 cm (LxPxH)
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14239

Porta yogurt refrigerato
Fori per 22 vasetti
Vassoio GN 1/1
Base in legno
Completo di piastra eutettica
Dimensioni: 64x46x12 cm (LxPxH)

14287

Vassoio per
formaggi e affettati
Tagliere in polietilene
Vassoio GN 1/1
Base in legno
Dimensioni: 64x46x30 cm (LxPxH)

14286

Scaldavivande con coperchio
Supporti interni per fornelletti
Vassoio GN 1/1
Base in legno
Dimensioni: 64x46x53,5 cm (LxPxH)
Abbinabile alla resistenza elettrica (cod. 104921)

14249

Vetrina copripaste
a 2 piani
Cupole di copertura
Vassoio GN 1/1
Base in legno
Dimensioni:
59x46x46 cm (LxPxH)
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Chafing dish quadrato

Chafing dish tondo

Con chiusura ammortizzata idraulica
Interamente in acciaio inox
Capacità 5,5 lt
2/3 GN
Dimensioni: 41x44x17,8 cm (LxPxH)
Da abbinare alla piastra a induzione cod. 15322

Con chiusura ammortizzata idraulica
Interamente in acciaio inox
Capacità 4,5 lt
Ø 38 cm
Dimensioni: 38x43,5x17,5 cm (LxPxH)
Da abbinare alla piastra a induzione cod. 15322

15344

15324

Con oblò in vetro

Con copertura senza oblò

15323

15325
Con oblò in vetro

Con copertura senza oblò

15328

Piatto a due scomparti
In porcellana
Capacità 2,6 lt
Dimensioni: Ø 32,8 cm, H 7,1 cm
Accessorio per chafing dish cod.
15324-15325

15322
15326

Coppetta porta cucchiaio
In porcellana
Da abbinare agli chafing dish
Per cucchiaione o pinze per servire

Piastra a induzione
1000 W
Con base in acciaio inox
Rialzata da piedini
Controllo digitale a sfioramento
Dimensioni: 41,7x45,9x8,5 cm (LxPxH)
Per chafing dish cod. 15344-1532315324-15325

15321

Mini chafing dish
Copertura in acciaio con apertura a cloche
Interamente in acciaio inox
Piatto in ceramica
Base con fornellino a combustibile
Capacità 0,8 lt
Dimensioni: Ø 22,4 cm, H 33 cm
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15333

Dispenser bevande
refrigerato 3,8 lt
Coperchio e tubo portaghiaccio in acciaio
Base in legno disponibile naturale, noce o nero
Dimensioni: 34,4x22,3x49 cm (LxPxH)

15334

Dispenser per latte 5 lt
Distributore in acciaio inox
Base in legno disponibile naturale, noce
o nero
Dimensioni: 33,5x19,2x46 cm (LxPxH)

Alzata cilindrica in legno

15336

Cassettina in rovere
Con bordi inclinati
Dimensioni: 28,5x23,8 cm, H da 7 a
18 cm

Disponibile nelle finiture naturale, noce
o nero
Vuota all’interno, può essere utilizzata
anche come contenitore

15338
Dimensioni: Ø 22,3 cm, H 18 cm

15339
Dimensioni: Ø 22,3 cm, H 24 cm

15345
Dimensioni: Ø 30 cm, H 12 cm

15342
15337

Dimensioni: Ø 30 cm, H 18 cm

Alzata frutta
3 piani
Completamente in
acciaio inox
Dimensioni: Ø piano
inferiore 37,5 cm, H
53 cm
Base in legno
esclusa: in foto cod.
15342 naturale
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15725

Espositore con 2 cestini
Colore cestini naturale
Base in metallo verniciato
Dimensioni dei cestini: 32,5x22x18/11 cm (LxPxH)
Dimensioni del set montato: 32,5x37x48 cm (LxPxH)

15495

Espositore in legno
con 3 cestini
Cestini in polyrattan, colore
naturale
Base in legno
Dimensioni:
2 ceste tonde Ø 38 cm, H 10 cm;
1 cesta rettangolare GN 1/1,
53x32,5x10 cm (LxPxH)
Base: 30,5x59 cm (PxH)

15720

Espositore 3
cestini con
cupola
Cestini effetto vimini,
disponibili nei colori
bianco, tortora, naturale,
nero
Cupola in policarbonato
Struttura in acciaio
Dimensioni ceste:
32x26x6,5 cm (LxPxH)
Dimensioni base:
42x32x47,5 cm (LxPxH)

15719

Espositore 2 cestini
con cupola
Cestini effetto vimini, disponibili nei colori
bianco, tortora, naturale, nero
Cupola in policarbonato
Struttura in acciaio
Dimensioni ceste:41x28x8 cm (LxPxH),
altezza 23 cm con cupola
Dimensioni base: 41x48x50,5 cm (LxPxH)
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Espositori a 2 piani con ceste componibili. Cestini effetto vimini. Struttura in filo di acciaio inox.

14948
Composizione 2 ceste GN 1/1 con cupola
Dimensioni: 54x50x64 cm (LxPxH)

14947
Composizione 2 ceste GN 1/2
Dimensioni: 37x53x35 cm (LxPxH)

14946
Composizione 2 ceste GN 1/1
Dimensioni: 54x65x35 cm (LxPxH)

14945
Composizione 5 cestini
Dimensioni ceste: 3 GN 1/3, 2 GN 1/2
Dimensioni: 54x65x35 cm (LxPxH)
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124974

Brocca in vetro 1,8 litri
Con tubo portaghiaccio e coperchio

121789

Caraffa in vetro 2,5 litri
Con tubo portaghiaccio e coperchio

Brocca in acrilico 1,5 litri
Con manico e tappo trasparenti
Con coperchio e base refrigerante

15397 Brocca bianca
15398 Brocca trasparente
15399 Brocca color tortora

50008

Caraffa in
policarbonato 2,8 litri
Brocca multiuso: perfetta per
bevande e cereali
Con tubo portaghiaccio e coperchio

15396
Base refrigerante
con piastra
eutettica

15394

Brocca in
policarbonato 2 litri
Con tubo portaghiaccio e coperchio
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15191
Distributore
bevande 5 litri

15242
Distributore bevande
refrigerato 9,5 litri

Contenitore in vetro
Con rubinetto
Base in legno bianco
vintage
Dimensioni: 23x31,5x47
cm (LxPxH)

Contenitore in vetro
Completo di rubinetto e base di
supporto in metallo
Dimensioni: Ø 27,5 cm, H 61 cm
Ideale per acqua aromatizzata o
detox

15458
Distributore bevande 3 litri
Contenitore in vetro
Con rubinetto e base in latta
Dimensioni: Ø 20 cm, H 38 cm
Disponibile anche da 6 litri (cod. 15459)
Ideale per acqua aromatizzata o detox

15795
Espositore in legno
con 7 bottiglie da 1 litro
Dimensioni: Ø 40 cm, H 36,3 cm
Ideale per acqua, succhi di frutta,
spremute, latte
Vasca da refrigerare con ghiaccio

Bottiglie in vetro per
buffet
Complete di tappo ermetico
Perfette per succhi e bevande
Con spazio in lavagna per
scrivere

120448
Set di 3 bottiglie con
tappo ermetico

128653 Capacità 1 litro
128654 Capacità 0,5 litri
128655 Capacità 0,25 litri

Capacità 11 cl
Bottiglie monodose ideali ad
esempio per succhi di frutta,
concentrati, spremute
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124067

Cassettine in
legno per buffet
Per pane e prodotti
confezionati per colazione
Abbinabili alle basi rialzate

124064

124066

Dimensioni: GN 2/4
53X17,5x10 cm (LxPxH)

Dimensioni: GN 1/4
26,5X17,5x10 cm (LxPxH)

124063

Dimensioni: GN 1/2
32,5X26,5x10 cm (LxPxH)

Dimensioni: GN 1/1
53X32,5x10 cm (LxPxH)

124065
Dimensioni: GN 1/3
32,5X17,5x10 cm (LxPxH)

128377

Base in legno per cassette
Capacità: GN 1/1
Dimensioni: 53x32,5x18 cm (LxPxH)

128376

Base in legno per cassette
Capacità: GN 1/1
Dimensioni:
53x32,5x10 cm (LxPxH)

Alzatina in vetro

116612

Alzata in vetro con
campana
Dimensioni: Ø 32 cm, H 28 cm

100

Alzata
componibile inox
Con campana in policarbonato
Disponibile con diversi diametri
Base regolabile in altezza, da 7 a 15 cm
Ø 25 cm alzata cod. 111044,
campana cod. 111048
Ø 30 cm alzata cod. 111045,
campana cod. 111049

Altezza 14 cm
127459 Ø 22 cm
127460 Ø 27 cm
127461 Ø 32 cm

s a l a
ESPOSITORI BUFFET colazionE

15481

Portafrutta cromato
Dimensioni: base Ø 27,5 cm, H 32 cm

126739

Portafrutta inox 3
ripiani
Dimensioni: Ø 20/24/31 cm,
H 40 cm

125124

Alzata in metallo
smaltato bianco
Dimensioni: Ø 18/24 cm; H 40 cm

15514

Alzata frutta
a 2 piani
Legno di ciliegio e
acciaio inox
Dimensioni:
Ø 35/43 cm, H 49 cm
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123199

Scaldavivande
inox elettrico
Tondo con coperchio roll top
Capacità interna: 6,8 litri
Dimensioni: Ø 50,5 cm, H 45 cm

123203

Scaldavivande inox
Con fornellino per combustibile
Rettangolare con coperchio roll top
Capacità interna: 8,5 litri
Dimensioni: 67x49x46 cm (LxPxH)
Vasca superiore inox GN 1/1, abbinabile a:
- 2 bacinelle inox GN 1/2, H 6,5 cm (cod. 46116)
- 3 bacinelle inox GN 1/3, H 6,5 cm (cod. 68081)

123200

Scaldavivande
inox elettrico
Rettangolare con coperchio roll top
Capacità interna: 8,5 litri
Dimensioni: 72x52x45 cm (LxPxH)
Vasca superiore inox GN 1/1, abbinabile a:
- 2 bacinelle inox GN 1/2, H 6,5 cm (cod. 46116)
- 3 bacinelle inox GN 1/3, H 6,5 cm (cod. 68081)
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12554

Tostapane automatico 1400 W
Per 4 fette
Regolazione elettronica con sensore di
temperatura
Spegnimento automatico in caso di blocco di
una fetta di pane
Dimensioni: 37x13x18 cm (LxPxH)

15699

Tostapane a nastro
Speed 900 W
Modello compatto
Uscita del pane frontale
Cassetto raccoglibriciole
Massimo 250 fette l’ora
Dimensioni camera di tostatura:
14x6 cm (LxPxH), per una fetta
Dimensioni esterne:
21,6x50,5x37 cm (LxPxH)

15130

Tostapane a ciclo
continuo 1300 W
Uscita del pane frontale o posteriore
Cassetto raccoglibriciole
Massimo 150 fette l’ora
Tappeto di tostatura: 18 cm
Dimensioni 34x69x40 cm (LxPxH)
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15544

Portauovo inox
con cucchiaino

128976

Portauovo in porcellana
con piede

128974

Portauovo in porcellana

Dimensioni: Ø 5 cm, H 6,8 cm

Dimensione: Ø 10 cm

12070

Cuociuova automatico in
acciaio 400 W
Per cuocere fino a 6 uova
3 livelli di cottura
Interruttore termico di sicurezza
Dosatore dell’acqua con fora uova
Dimensioni: 21x15x13,8 cm (LxPxH)

15679

Bollitore uova
Per cuocere fino a 10 uova
Con termostato e limitatore di
temperatura
Completo di 6 cestelli numerati
Dimensioni: 21,5x43x25,5 cm (LxPxH)
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15492

Ciotola refrigerata
porta yogurt 1 litro
Con piastra eutettica e coperchio
Base in acciaio
Dimensioni: Ø 14 cm, altezza 11,5
cm, altezza contenitore 8,5 cm
Ideale per marmellata,
frutta sciroppata o yogurt

15491

Ciotola refrigerata
porta yogurt 2,5 litri
Con piastra eutettica e coperchio
Base in acciaio
Dimensioni: Ø 22 cm, altezza 14 cm,
altezza contenitore 8,5 cm
Ideale per macedonia

15488

Espositore 3 ciotole
in vetro
Con coperchi in plastica
Base in metallo cromato
Diametro ciotole: 14 cm

19179

Set 12 lavagnette
da tavolo
Scrivibile con pennarelli ad acqua
Dimensioni: 7,5x5 cm

19199

Set 24 lavagnette
con molletta
Incluso 1 pennarello ad acqua bianco
Dimensioni: 7,5x5 cm
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15610

Espositore girevole
per tazze
Per 6 file di tazze o bicchieri
impilabili
Spazio utile del vano tazze:
Ø 8,5 cm, H 34 cm
Dimensioni dell’espositore:
Ø 30 cm, H 24 cm

116886

Tazza
colazione Flora
Modello impilabile
Colore bianco
Capacità 25 cl

116890

Piattino per tazza
Flora
15647

Scaldatazze elettrico
3 ripiani, di cui 2 riscaldati
Colore: inox o bianco
Dimensioni: 21,5x38,7x58,4 cm (LxPxH)
Potenza 70 W

15648

Scaldatazze elettrico
con frigorifero 4 litri
2 ripiani, di cui 1 riscaldato
Frigorifero con compressore per
latte, yogurt e altri prodotti per la
colazione
Dimensioni:
32,4x42,9x584 cm (LxPxH)
Potenza 140 W
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15169

Espositore multiuso 3 vaschette
Perfetto per posate o prodotti monodose per la colazione
Struttura inclinata in legno nero
3 contenitori in plastica trasparente
Dimensioni: 26x18x43 cm (LxPxH)
Disponibile anche con struttura in acrilico bianca (cod. 15170)

Posate
collezione Canada
116541 Forchetta frutta
121671 Cucchiaio frutta
116542 Coltello frutta
113837 Cucchiaino caffè
115116 Cucchiaino tè

Posate collezione Fast
103814 Forchetta frutta
114251 Cucchiaio frutta
103815 Coltello frutta
103819 Cucchiaino caffè
103818 Cucchiaino tè

15393

Portaposate in
bamboo
4 scomparti
Colore naturale
Dimensioni: 15x15x15 cm

107

s a l a
colazionE ACCESSORI TAVOLA
Bicchiere Rock Bar
impilabile
Coppette impilabili
in porcellana

Temperato, alta resistenza

Ideali per yogurt, macedonia,
cereali
Colore bianco

Capacità 20 cl
Ø 7,5 cm, H 8,3 cm

115947 Ø 12 cm
115946 Ø 16 cm

Capacità 27 cl
Ø 8 cm, H 9,5 cm

73183 Juice

73735 Acqua

15546
Portarifiuti da tavolo in plastica
Con scritte di cortesia
Colore bianco
Dimensioni: Ø 11 cm, H 14 cm

15559
Portarifiuti con coperchio
basculante
In plastica
Colore bianco
Dimensioni: Ø 11 cm, H 16 cm

15545
Portarifiuti da tavolo inox
Con coperchio basculante
Dimensioni: Ø 12 cm, H 16 cm

Tovaglietta americana
in polipropilene
Colori disponibili: grigio, marrone, beige

15401 Tovaglietta
Confezione da 12 pezzi
Dimensioni: 30x45 cm
15402 Runner
Confezione da 5 pezzi
Dimensioni: 40x120 cm

	Grigio	Beige
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Marrone

espositori e
segnaletica

L’obiettivo di una buona segnaletica è creare una guida per accompagnare l’ospite, facilmente e con
discrezione, dalla hall alla zona desiderata. La segnaletica è un elemento essenziale per rendere hotel
e alberghi più sicuri, facilmente accessibili e visitabili.
Per la segnaletica interna il nostro catalogo offre molte possibilità di scelta, perfette per integrarsi
con gli arredi e lo stile di ogni albergo: dalle targhe con il numero delle camere fino ai cartelli con
indicazioni o pittogrammi per individuare in un attimo il ristorante, la piscina o gli ascensori. Per la
reception e le aree comuni vi sono molte soluzioni di espositori per depliant, brochure, cartine e
materiale informativo, sia da banco che da pavimento per qualsiasi esigenza di spazio e di materiale
da esporre. Nelle strutture ricettive, inoltre, è obbligatorio avere una segnaletica di sicurezza che
consenta di identificare le vie di fuga e di emergenza, i segnali di pericolo e la presenza di estintori; a
questo scopo sono utili le cornici porta piani di emergenza.

espositori e
segnaletica alluminio
Targa in alluminio satinato
Ovale, rettangolare, tonda o quadrata
Con o senza fori per le viti
Personalizzazione incisa e smaltata
Colori per l’incisione: nero, blu, rosso, verde, giallo,
arancione o marrone
Spessore 2 mm

Misure disponibili:
16701

16702

16703

16704

16705

16706

16707

16708

16709

5x10 cm

6x12 cm

8x8 cm

8x12 cm

14x14 cm

12x20 cm

20x30 cm

30x50 cm

40x60 cm

Targa in alluminio satinato
Orizzontale o verticale
Fissaggio con adesivo
Personalizzazione incisa e smaltata
Colori per l’incisione: nero, blu, rosso,
verde, giallo, arancione o marrone
Spessore 2 mm

Misure disponibili:
16761
10x20 cm con pittogramma
WC (donna, uomo, disabili)
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16762

16763

16764

16765

16766

16767

16768

15x28 cm

16x30 cm

20x25 cm

20x33 cm

22x40 cm

30x50 cm

150x35 cm

espositori e
ottone segnaletica
Targa in ottone
Lucida o satinata
Ovale, rettangolare, tonda o quadrata
Con o senza fori per le viti
Personalizzazione incisa e smaltata
Colori per l’incisione: nero, blu, rosso, verde,
giallo, arancione o marrone
Spessore 1,5 mm

Misure disponibili:
16711

16712

16713

16714

16715

16716

16717

16718

16719

5x10 cm

8x8 cm

6x12 cm

8x12 cm

14x14 cm

12x20 cm

20x30 cm

30x50 cm

40x60 cm

Targa in ottone con bordo lucido bisellato
Targa satinata, realizzabile anche interamente lucida
Ovale o rettangolare
Con o senza fori per le viti
Personalizzazione incisa e smaltata
Colori per l’incisione: nero, blu, rosso, verde, giallo,
arancione o marrone
Spessore 3 mm

Misure disponibili:
16751

16752

16753

16754

16755

16756

6x12 cm

8x12 cm

12x20 cm

20x30 cm

30x50 cm

40x60 cm
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espositori e
segnaletica plexiglass
Targa in plexiglass trasparente
Ovale, rettangolare, tonda o quadrata
Con o senza fori per le viti
Personalizzazione incisa e smaltata
Colori per l’incisione: nero, blu, rosso, verde,
giallo, arancione o marrone
Spessore 4 mm

Misure disponibili:
16721

16722

16723

16724

16725

16726

16727

16728

16729

5x10 cm

8x8 cm

6x12 cm

8x12 cm

14x14 cm

10x20 cm

20x30 cm

30x50 cm

40x60 cm

Targa in plexiglass
alto spessore
Ovale, rettangolare, tonda o
quadrata
Plexiglass trasparente
Bordo bisellato
Con o senza fori per le viti
Personalizzazione incisa e
smaltata
Colori per l’incisione: nero,
blu, rosso, verde, giallo,
arancione o marrone
Spessore 10 mm
Consigliata la scelta dei
distanziali (cod. 1669716698)

Misure disponibili:
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16741

16742

16743

16744

16745

16746

16747

16748

16749

5x10 cm

8x8 cm

6x12 cm

10x15 cm

14x14 cm

15x30 cm

20x30 cm

30x50 cm

40x60 cm

espositori e
plexiglass segnaletica
Targa a goccia
in plexiglass colorato
Personalizzazione con applicazione in
alluminio, cromato o dorato
Con o senza fori per le viti
Spessore 8 mm
Colori targa:
nero, bianco, rosso, blu, verde

Misure disponibili:
16757

16758

16759

11x13 cm

18x19 cm

29x39 cm

Targa in alluminio e personalizzazione in plexiglass
In alluminio satinato con numeri in plexiglass applicati
Orizzontale o verticale
Con o senza fori per le viti

Misure disponibili:
16771

16772

25x9 cm

25x35 cm
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espositori e
segnaletica ottone

Targa in ottone brunito
Con o senza fori per le viti
Personalizzazione incisa e
smaltata

Misure disponibili:
16775
12x12 cm

16778
12x12 cm con
pittogrammi

16776

16777

30x30 cm

40x60 cm

Targa in ottone cromato
Con o senza fori per le viti
Personalizzazione incisa e
smaltata
Colori per l’incisione: nero, blu,
rosso, verde, giallo, arancione o
marrone
Spessore 1,5 mm

Misure disponibili:
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16730

16731

16732

16733

16734

16735

5x10 cm

8x8 cm

6x12 cm

8x12 cm

12x12 cm

14x14 cm

16736

16737

16738

16739

16740

20x10 cm 12x20 cm 20x30 cm 30x50 cm 40x60 cm

espositori e
CLASSIFICAZIONE segnaletica
Targa classificazione hotel
in plexiglass
Personalizzata con nome e categoria
dell’hotel
Colori sfondo disponibili: argento, azzurro,
bianco, oro, trasparente
16780 20x30 cm
16781 30x45 cm

Targa classificazione hotel in ottone
Personalizzata con nome e categoria dell’hotel
Realizzabile anche in alluminio satinato
16785 20x30 cm
16786 30x45 cm

16787

Targa classificazione
hotel in fusione
In ottone fuso massiccio
Finitura lucida e colorazione smaltata
Personalizzata con nome e categoria
dell’hotel
Dimensioni: 20x30 cm
Spessore 7 mm
Peso: 2,1 kg
Realizzabile anche con finitura cromata

16788

Targa classificazione
in ottone da banco
Personalizzata con nome e
categoria dell’hotel
Dimensioni: 16x12 cm
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espositori e
segnaletica INDICAZIONI E MESSAGGI
Cornici a scatto in alluminio

Porta avvisi bifacciale

Profilo di 25 mm ad angolo vivo
Protezione in PVC antiriflesso

Trasparente, da porta o parete
Fissaggio a magnete o velcro (incluso)

16082

16318

Formato A4

Formato A4
Dimensioni: 30x21H cm

16083
Formato A3. peso 1,1 Kg

711088

16084

Formato A5
Dimensioni: 23,6x14,9H cm

Formato 50x70 cm, peso 2,2 Kg
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16368

16367

Piantana segnaletica con
portaavvisi A3

Piantana segnaletica con
portaavvisi A4

Struttura in alluminio

Struttura in alluminio

Base in acciaio

Base in acciaio

Portaavvisi in acrilico bifacciale

Portaavvisi in acrilico bifacciale

Disponibile con portaavvisi orizzontale o
verticale

Disponibile con portaavvisi orizzontale o
verticale

Dimensioni: Ø base 32 cm; altezza 138 cm
verticale, 126 cm orizzontale

Dimensioni: Ø base 32 cm; altezza 126 cm
verticale, 117 cm orizzontale

Dimensioni portaavvisi: 29,7x42 cm

Dimensioni portaavvisi: 21x29,7 cm

espositori e
SEGNAPERCORSO segnaletica
16601
Colonna
segnapercorso
inox a nastro
Dimensioni: Ø 36 cm,
altezza 1 metro
Nastro rosso o blu,
lunghezza 2 metri

16606
Colonnina
segnapercorso inox
Altezza: 90 cm
Cordone con moschettone
2 metri (cod. 16607)
disponibile nei colori:
bordeaux, oro, verde, blu

16603
Colonnina
segnapercorso ottonata
Altezza: 90 cm
Cordone con moschettone
2 metri (cod. 16611) disponibile
nei colori: bordeaux, oro,
verde, blu

16319
Leggio da pavimento
16654
Colonna
segnapercorso
ottonata a nastro

Struttura metallica cromata o ottonata
Peso: 12 kg
Dimensioni: altezza 1 metro, Ø base 32 cm, leggio 50x47 cm

Dimensioni: Ø 36 cm,
altezza 89 cm
Nastro rosso, blu o
nero, lunghezza 160 cm
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espositori e
segnaletica PORTA MENù
16402

Portamenù con cornice in
legno 4 fogli A4
Illuminazione a led
Cristallo di sicurezza
Cavo di alimentazione: 5 metri
Kit batteria opzionale (cod. 16372)
Cornice disponibile nelle varianti: teak,
wengé
Anche per esterno coperto
Dimensioni base: 48x38x3 cm (LxPxH)
Dimensioni asta: 120 cm, Ø 6 cm
Dimensioni cornice: 70x53x6 cm (LxPxH)

16401

Portamenù in acciaio inox
4 fogli A4
Illuminazione a led
Cristallo di sicurezza
Cavo di alimentazione: 5 metri
Kit batteria opzionale (cod. 16372)
Anche per esterno coperto
Dimensioni base: 43x38x3 cm (LxPxH)
Dimensioni asta: 120 cm, Ø 6 cm
Dimensione cornice: 69x52x5 cm (LxPxH)
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hall &
reception

La reception rappresenta per l’ospite la prima e l’ultima impressione che avrà dell’hotel: è necessario
che l’ambiente sia quindi piacevole e funzionale, sia per le esigenze che può avere durante il
soggiorno che per accompagnarlo al meglio nelle procedure di check-in e check-out in albergo.
Tanti elementi giocano un ruolo fondamentale per la soddisfazione del cliente: un banco reception
alla giusta altezza, ad esempio, lo aiuterà a comunicare con il personale e a sentirsi ben accolto presso
la struttura.
Allo stesso tempo, una hall ben progettata aiuterà il personale a mantenerla pulita e ordinata,
ottimizzando i tempi e le risorse. Grazie ad uno zerbino personalizzato, la reception acquista un
tocco di eleganza e si mantengono sempre asciutti e puliti i pavimenti; così come non possono
mancare portaombrelli, posacenere e cesti per la raccolta differenziata.

H A L L e
Reception PORTACHIAVI
18141

Portachiavi in
ottone lucido

18110

Portachiavi in
ottone lucido

Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e
smaltata
Dimensioni: 10x4 cm,
spessore 0,5 cm
Peso: 219 gr

Personalizzazione incisa e
smaltata
Dimensioni: 2X7 cm,
spessore 0,5 cm
Peso: 60 gr

18142

Portachiavi in
ottone lucido

18109

A richiesta, gomma nera di
protezione
Personalizzazione incisa e
smaltata
Dimensioni: 8x6,5 cm,
spessore 0,5 cm
Peso: 211 gr

Portachiavi in
ottone lucido
Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e
smaltata
Dimensioni: 6x7 cm,
larghezza base 6,5 cm
Peso: 155 gr

18144

Portachiavi in
ottone lucido
Gommino nero di protezione
Personalizzazione incisa e
smaltata
Dimensioni: 5x8 cm,
spessore 0,4 cm
Peso: 117 gr

18104

Portachiavi in
ottone lucido
Personalizzazione incisa
e smaltata
Dimensioni: 4,9x6 cm
Peso: 195 gr

18117

Portachiavi in
ottone lucido
Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e
smaltata
Dimensioni: 1,5x1,5 cm,
altezza 7 cm
Peso: 120 gr

18105

Portachiavi in
ottone lucido
Personalizzazione incisa e
smaltata
Dimensioni: 5x6 cm
Peso: 205 gr

18106

Portachiavi in
ottone lucido
Personalizzazione incisa e
smaltata
Dimensioni: 3,5x8 cm,
spessore 0,6 cm
Peso: 105 gr

18107

Portachiavi in
ottone lucido
Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e
smaltata
Dimensioni: altezza 9,5 cm,
Ø base 4,5 cm
Peso: 220 gr
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18132

Portachiavi in
ottone lucido
esagonale
Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e
smaltata
Dimensioni: 6 facce larghe 1 cm,
Ø base 2 cm, altezza 8,5 cm
Peso: 180 gr

H A L L e
PORTACHIAVI Reception
18149

Portachiavi in
plexiglass

18114

Portachiavi in
alluminio

Personalizzazione incisa e
smaltata
Dimensioni: 6,5x10 cm,
spessore 0,8 cm
Peso: 50 gr

Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e
smaltata
Dimensioni: 1,5x1,5x10 cm
Peso: 65 gr

18151

18115

Portachiavi in
plexiglass

Portachiavi in
alluminio satinato

Personalizzazione incisa e
smaltata
Dimensioni: 5x9 cm,
spessore 0,5 cm
Peso: 30 gr

Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e
smaltata
Dimensioni: 2x2x8,5 cm
Peso: 95 gr

18152

Portachiavi in
plexiglass

18118

Portachiavi in ottone
cromato e plexiglass

Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e
smaltata
Dimensioni: 3,5x8,5 cm,
spessore 1 cm
Peso: 40 gr

Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa
e smaltata
Dimensioni: altezza 130 cm,
Ø 3,5 cm
Peso: 150 gr

18153

18147

Portachiavi in
plexiglass

Portachiavi in
alluminio satinato
Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e
smaltata
Dimensioni: 3x8,5 cm,
spessore 0,4 cm
Peso: 34 gr

18148

Personalizzazione incisa e
smaltata
Dimensioni: 6x8,5 cm,
spessore 0,6 cm
Peso: 27 gr

18122

Portachiavi in
plexiglass

Portachiavi in
alluminio satinato o
lucido

Personalizzazione incisa e
smaltata
Dimensioni: Ø 4 cm,
spessore 0,5 cm
Realizzabile anche
quadrato o rettangolare

Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e
smaltata
Dimensioni: 3x8,5 cm,
spessore 0,3 cm
Peso: 33 gr

18164
18116

Portachiavi in
alluminio satinato
Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e
smaltata
Dimensioni: 1,5x1,5 cm,
altezza 7 cm
Peso: 45 gr

Portachiavi in plexiglass
Personalizzazione incisa e smaltata
Spessore: 0,5 cm
Disponibile nelle forme:
Rettangolare 4x8 cm
Rotondo Ø 7 cm
Campana 6,1x7,1 cm
Ovale 3,6x8 cm
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H A L L e
Reception PORTACHIAVI
18143

18100

Portachiavi smaltato
in ottone lucido

Portachiavi smaltato
in ottone lucido

Gomma nera di protezione
Dimensioni: 6,5x8 cm,
spessore 1,3 cm
Peso: 147 gr

Gomma nera di protezione
Dimensioni: Ø 8 cm,
spessore 1,3 cm
Peso: 190 gr

18101

Portachiavi smaltato
in ottone lucido

18145

Portachiavi smaltato
in ottone lucido

Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e smaltata
Dimensioni: Ø 9 cm, spessore 1,3 cm
Peso: 245 gr

18111

Gomma nera di protezione
Dimensioni: 6x8 cm,
spessore 1 cm
Peso: 182 gr

18102

Portachiavi
smaltato in
ottone lucido

Portachiavi in ottone
Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e smaltata
Dimensioni: altezza 11 cm
compreso il fiocco, Ø 4,5 cm
Peso: 210 gr
Colori fiocco: rosso, verde o blu

Gomma nera di
protezione
Dimensioni: 5x9 cm,
spessore 0,5 cm
Peso: 190 gr

18112

18103

Portachiavi smaltato
in ottone lucido

Portachiavi in ottone
Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e smaltata
Dimensioni: altezza 13 cm compreso il
fiocco, Ø 3,5 cm
Peso: 190 gr
Colori fiocco: rosso, verde o blu

Gomma nera di protezione
Dimensioni: 4,5x9,5 cm,
spessore 0,5 cm, Ø base 2,7 cm
Peso: 195 gr

15955

18113

Portachiavi smaltato
in ottone lucido

Portachiavi in
ecopelle

Dimensioni: 4,5x7 cm,
spessore 0,5 cm
Peso: 125 gr

Con numeri in resina
Prodotto artigianale
Personalizzazione
con logo o scritta,
impressione a caldo
Dimensioni: 9x7 cm

18140

Portachiavi smaltato in
ottone lucido
Gomma nera di protezione
Dimensioni: 4x11 cm, spessore 0,5 cm
Peso: 198 gr
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Rosso

Ocra

Azzurro

Verde

Beige Bordeaux

Blu

Nero

H A L L e
COMPLEMENTI Reception
18214

18210

Portanome
personalizzato in
ottone

Portanome
personalizzato in
ottone

Rettangolare,
con inserto per il nome
Retro in plastica con spilla
Personalizzazione incisa e smaltata
Dimensioni: 6,5x3,2 cm,
spessore totale 0,4 cm
Peso: 14 gr

Ovale, con inserto per il nome
Retro in plastica con spilla
Personalizzazione incisa e smaltata
Dimensioni: 6,5x3,2 cm, spessore
totale 0,4 cm
Peso: 14 gr

18204
161483

Portanome in
plastica rigida
Doppio aggancio con clip e
spilla
Dimensioni: 7,5x4 cm
In confezioni da 25 pezzi

Portanome
magnetico
in plastica
Bordo color argento
Dimensioni: 6,2x1,5 cm

18205

Portanome
magnetico
in plastica
Bordo color argento
Dimensioni: 7,5x3,7 cm

18332

Macchina lucidascarpe
elettrica
2 spazzole intercambiabili lavabili
Accensione e spegnimento automatico
con sensore di prossimità
Corpo in acciaio
Contenitore per crema lucidante
Potenza 50 W
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H A L L e
Reception COMPLEMENTI PER ESTERNO
18336

18337

18340

Posacenere da esterno

Posacenere da esterno

Portaombrelli cilindrico

In metallo laccato con vaschetta in
acciaio inox, griglia setaccio e copertura
Dimensioni: ø 30 cm, altezza 77 cm
Finitura Corten
Peso 7,5 Kg

In metallo laccato con vaschetta in
acciaio inox, griglia setaccio e copertura
Dimensioni: ø 30 cm, altezza 93 cm
Finitura Corten
Peso 8,5 Kg

In metallo laccato
Dimensioni: ø 30 cm, altezza 78 cm
Finitura Corten
Peso 7,5 Kg
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18342

18343

Fioriera quadrata in
metallo laccato

Fioriera quadrata in
metallo laccato

Dimensioni: 30x30x30 cm (LxPxH)
Finitura Corten
Peso 8 Kg

Dimensioni: 30x30x55 cm (LxPxH)
Finitura Corten
Peso 10,3 Kg:

H A L L e
RACCOLTA DIFFERENZIATA Reception
12804

Cesto gettacarte 100 lt
In metallo verniciato
Con piedini e reggisacco interno
Colori disponibili per il cesto: bianco, grigio, nero
Dimensioni: 38,5x38,5x90 cm (LxPxH)
Peso: 9 Kg

12804CC
Coperchio colorato con foro
Bianco, nero, giallo, blu, verde o rosso

12804CM
Coperchio metallizzato con foro
Cromato, satinato o dorato

12805

Cesto gettacarte 60 lt
In metallo verniciato
Con piedini e reggisacco interno
Colori disponibili per il cesto: bianco, grigio, nero
Dimensioni: 30x30x80 cm (LxPxH)
Peso: 7 Kg

12805CC
Coperchio colorato con foro
Bianco, nero, giallo, blu, verde o rosso

12805CM
Coperchio metallizzato con foro
Cromato, satinato o dorato

12806

Cesto gettacarte 60 lt triangolare
In metallo verniciato
Con piedini e reggisacco interno
Colori disponibili per il cesto: bianco, grigio, nero
Dimensioni: 38x38x80 cm (LxPXH)
Peso: 6,5 Kg

12806CC
Coperchio colorato con foro
Bianco, nero, giallo, blu, verde o rosso

12806CM
Coperchio metallizzato con foro
Cromato, satinato o dorato
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H A L L e
Reception ZERBINI PERSONALIZZATI

Zerbino personalizzabil per esterno o interno
Personalizzazione ad intarsio anche a più colori, con logo o scritte
È possibile realizzare: tappeti per ingresso, asciugapassi, zerbini per esterno e interno
Ampia gamma di materiali sintetici o naturali, come ad esempio:
. cocco naturale, 17 mm
. materiale sintetico Zermat, spessore da 9 a 14 mm
. PVC ricciolo 14 mm
Fondo in gomma antiscivolo
Facilmente smacchiabili e lavabili
A richiesta, bordo anti inciampo per zerbini non incassati e con alto spessore
GAMMA COLORI DISPONIBILE PER ZERBINI PERSONALIZZATI
ZERMAT

Crema 551

Bianco 502

Beige 705

Marrone
706

Rosso 710

Arancio 517 Marrone 506

Rosso 510

Blu 719

Nero 715

Verde 712

Azzurro
516

Grigio Perla
529

Verde
Inglese 520

Bordò 501

Blu 519

Fumo 523

Verde 512

Cardinale
509

Blu notte
521

Nero 515

Beige 505
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COCCO NATURALE

Giallo 503

Fuxia 508

H A L L e
arredamento Reception

40460

Desk reception ad U
Bancone reception ampio, con superficie frontale di 5 metri
Il bancone ha delle mensole perimetrali e nel centro del lato lungo si trova un’isola di
altezza inferiore per favorire il contatto con l’ospite
All’interno del bancone si trova il piano scrivania che segue il perimetro della reception
Dimensioni: 500x220x110/70 cm (LxPxH)
Disponibili anche altre composizioni

40455

Armadio di servizio per reception
Armadio di servizio portadocumenti da reception
Con 2 ripiani interni
Dimensioni: 90x47x110 cm (LxPxH)

40525O2

Poltrona bicolore ignifuga
omologata in ecopelle
Poltrona imbottita ignifuga omologata, in
ecopelle, con struttura e gambe in legno
Dimensioni: 62x57x76 cm (LxPxH)
Altezza seduta 46 cm
Finitura bicolore nella gamma delle varianti

40502

Sedia operativa
Sedia dattilo con schienale
in rete 100% poliestere, base
nylon, sedile imbottito in
poliestere
Rivestimento in tessuto
Colore: nero
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Modulo richiesta preventivo

Il nostro personale è al tuo servizio e ti può fornire rapidamente un preventivo dettagliato con un’ottima offerta.
Mettici alla prova, preventivi gratuiti e senza nessun impegno. Se la nostra offerta è di tuo gradimento puoi effettuare l’ordine
comodamente dal tuo ufficio semplicemente rispondendo alla nostra email.

Rag. Sociale
Nominativo
Indirizzo:
Cap

Città

Telefono
Codice Articolo

Provincia
E-mail
Descrizione

Note

Quantità

Commenti:

Fotocopiare e inviare per fax al numero: 055 474345 o a info@fas-italia.it
PRIVACY. I dati trasmessi al titolare del Trattamento Fas Italia srl verranno trattati nel rispetto delle norme sulla privacy e serviranno
per il normale espletamento dei servizi e a quanto attiene al documento qui presente. La compilazione del presente modulo e la
comunicazione tramite mail/fax o via brevi manu è finalizzata all’espressione esplicita del consenso al trattamento dei dati.

richiedi i cataloghi

Uno staff pronto a
rispondere a tutte
le tue esigenze
ANDREA

BARBARA

ANTONELLA

MANUELA

GIANCARLO

STEFANO

www.fas-italia.it

ALBERTO

GABRIELE

FAS ITALIA S.R.L.
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Tel. 055 470536 / 055 2479578
Fax 055 474345
P. IVA e C.F. 06061000482
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