Hall e
Reception

La Reception è il settore che si occupa dell’accoglienza e le procedure d’ingresso,
di soggiorno e d’uscita dei clienti del Hotel.
E’ perciò fondamentale che questi ambienti siano piacevoli e funzionali, dove sono indispensabili una
serie di articoli come bacheche per la custodia di documenti e chiavi, bacheche informative e altri
prodotti necessari al vostro personale per lavorare in maniera ancor più efficiente per una maggiore
soddisfazione dei vostri ospiti.

Portachiave
18100

Portachiave ottone lucido,
smaltato. Con gommino
nero di protezione.

•
•
•

Ø: 80 mm

Spessore: 13 mm
Peso: 190 gr

18101

Portachiave ottone lucido,
smaltato. Con gommino
nero di protezione.
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•
•
•

Ø: 90 mm

Spessore: 13 mm
Peso: 245 gr

18140

Portachiave ottone lucido,
smaltato. Con gommino
nero di protezione.

•
•
•
•

Larghezza: 40 mm
Lunghezza: 110 mm
Spessore: 5 mm
Peso: 198 gr

18143

Portachiave ottone lucido,
smaltato. Con gommino
nero di protezione.

•
•
•
•

Larghezza: 65 mm

Lunghezza: 80 mm
Spessore: 13 mm
Peso: 147 gr

18111

18145

•
•
•
•

•
•
•
•

Portachiave ottone lucido,
smaltato. Con gommino
nero di protezione.
Larghezza: 50 mm
Altezza: 90 mm

Spessore: 5 mm
Peso: 190 gr

18112

Portachiave ottone lucido
smaltato. Con gommino
nero di protezione.

•
•
•
•
•

Larghezza max: 45 mm
Altezza: 70 mm
Spessore: 5 mm
Peso: 125 gr

18146

Portachiave in ottone
lucido smaltato.

•
•
•

•
•
•

Peso: 195 gr

Ø: 65 mm
Spessore: 10 mm
Peso: 240 gr

Lunghezza: 80 mm
Spessore: 10 mm
Peso: 182 gr

Portachiave ottone.

Spessore: 5 mm
Ø base: 27 mm

Larghezza: 60 mm

18102

•

Altezza: 95 mm

Portachiave ottone lucido
smaltato.

•
•
•
•

Portachiave ottone lucido,
smaltato. Con gommino
nero di protezione.

Larghezza: 45 mm

18113
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Made in Italy

Massiccio, con fiocco e
gommino nero di protezione.
Lunghezza: 130 mm
(compreso fiocco)
Ø campana: 40 mm
Peso: 237 gr

18103

Portachiave ottone.

•
•
•
•

Campana liscia con fiocco e
gommino nero di protezione.
Lunghezza: 130 mm
(compreso fiocco)
Ø campana: 35 mm
Peso: 190 gr

18106

Portachiave ovale.

•
•
•
•

Ottone lucido

Lunghezza: 80 mm

Larghezza max: 35 mm
Peso: 105 gr

Portachiave

Made in Italy
18141

18110

Portachiave ottone lucido.

•
•
•

Larghezza max: 70 mm
Spessore: 5 mm
Peso: 60 gr

Portachiave ottone lucido.
Con gommino nero di
protezione.

•
•
•
•

Larghezza: 40 mm
Lunghezza: 100 mm
Spessore: 5 mm
Peso: 219 gr

18142

Portachiave ottone lucido.
Con gommino nero di
protezione.

•
•
•

Lunghezza: 60 mm

Larghezza base: 65 mm
Peso: 155 gr

Portachiave in ottone
lucido.

•
•
•
•
•

Gommino nero di protezione
opzionale
Larghezza: 80 mm
Lunghezza: 65 mm
Spessore: 5 mm
Peso: 211 gr

18144
18104

Portachiave ottone
massiccio lucido.

•
•
•

Lunghezza: 60 mm

Larghezza max: 49 mm
Peso: 195 gr

Portachiave ottone lucido.
Con gommino nero di
protezione.

•
•
•
•

Larghezza: 50 mm
Lunghezza: 80 mm
Spessore: 4 mm
Peso: 117 gr

18117
18105

Portachiave ottone
massiccio lucido.

•
•
•

Lunghezza: 60 mm

Larghezza max: 50 mm
Peso: 205 gr

Portachiave ottone lucido.
Con gommino nero di
protezione.

•
•
•
•

Altezza: 70 mm
Larghezza: 15 mm
Profondità: 15 mm
Peso: 120 gr

18107

18118

•
•
•

•
•
•

Portachiave ottone lucido.
Con gommino nero di
protezione.
Lunghezza: 95 mm
Ø base: 45 mm
Peso: 220 gr

18108

Portachiave ottone
lucido. Con gommino di
protezione.

•
•
•

Lunghezza: 95 mm
Ø base: 45 mm
Peso: 220 gr
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18109

Portachiave ottone cromo
e plexiglass con gommino
nero di protezione.
Altezza: 130 mm
Ø: 35 mm
Peso: 150 gr

18116

Portachiave alluminio
lucido. Con gommino
nero di protezione.

•
•
•
•

Altezza: 70 mm
Larghezza: 15 mm
Profondità: 15 mm
Peso: 45 gr
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Portachiave
18114

Portachiave alluminio
lucido. Con gommino
nero di protezione.

•
•
•
•

Altezza: 90 mm
Larghezza: 15 mm
Profondità: 15 mm
Peso: 65 gr

18115

Portachiave alluminio
satinato. Con gommino
nero di protezione.
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•
•
•
•

Altezza max: 85 mm
Larghezza: 20 mm
Profondità: 20 mm
Peso: 95 gr

18147

Portachiave in alluminio
satinato.

•
•
•
•

Larghezza: 30 mm
Lunghezza: 85 mm
Spessore: 4 mm
Peso: 34 gr

18148

Portachiave in alluminio
lucido o satinato.
Con gommino nero di
protezione.

•
•
•
•

Larghezza: 30 mm

Lunghezza: 85 mm
Spessore: 3 mm
Peso: 33 gr

18210
Portanome personalizzato in
ottone

•
•
•
•

Con linea rettangolare o sagomata
ovale con inserto per nome

Retro in plastica con magnete o spilla
Diciture incise e colorate

Finitura ottone lucido, ottone satinato,
alluminio satinato o alluminio lucido

18204

Portanome 6,2x1,5 cm
magnetico.
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•

Portanome in materiale sintetico
argentato, a fissaggio magnetico
particolarmente efficace

•

Dimensioni: 62x15 mm

Made in Italy
18149

Portachiave in plexiglass.

•
•
•
•

Larghezza: 65 mm
Lunghezza: 100 mm
Spessore: 8 mm
Peso: 50 gr

18151

Portachiave in plexiglass.

•
•
•
•

Larghezza: 50 mm
Lunghezza: 90 mm
Spessore: 5 mm
Peso: 30 gr

18152

Portachiave in plexiglass.
Con gommino nero di
protezione.

•
•
•
•

Larghezza 35 mm
Lunghezza: 85 mm
Spessore: 10 mm
Peso: 40 gr

18153

Portachiave in plexiglass.

•
•
•
•

Larghezza: 65 mm
Lunghezza: 85 mm
Spessore: 6 mm
Peso: 27 gr

161483

Portanome con clip e
spilla.

•
•
•

Confezione da 25 pz. in plastica
rigida, con finestra trasparente
e retro color antracite, con clip
e spilla
La clip rotante permette di
appenderle sul taschino o sul
collo della giacca
Dimensioni: 4x7,5 cm

18205

Portanome 7,5x3,7 cm
magnetico.

•

Portanome in materiale
sintetico argentato, a fissaggio
magnetico particolarmente
efficace

•

Dimensioni: 75x37 mm

Bandiere Nazionali

Bandiere in stamina di poliestere 100%
Formati disponibili: 40x60, 70x100, 100x150, 200x300 cm
Le bandiere sono divise in settori dipendenti dalla difficoltà di stampa, dalla quantità di colori ed elaborazione del logo stampato.
SETTORE 1: BELGIO, FRANCIA, GERMANIA, ITALIA, OLANDA, POLONIA.
SETTORE 2: CANADA, GIAPPONE, INGHILTERRA, REGNO UNITO, SVEZIA, SVIZZERA, TURCHIA, UNIONE EUROPEA, USA.
SETTORE 6: PORTOGALLO, SPAGNA.

Bandiere Regionali
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bandiere in stamina di poliestere 100%
Formato disponibile: 100x150 cm
Le bandiere sono divise in settori dipendenti dalla difficoltà di stampa, dalla quantità di colori ed elaborazione del logo stampato.
SETTORE 1: VAL D’AOSTA.
SETTORE 2: ABRUZZO, BASILICATA, CAMPANIA, LOMBARDIA.
SETTORE 3: CALABRIA, SARDEGNA, TOSCANA, EMILIA ROMAGNA.
SETTORE 4: LIGURIA.
SETTORE 5: MARCHE.
SETTORE 6: FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, SICILIA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VENETO.
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•
•
•
•
•
•

Made in Italy

Accessori Bandiere
•
•

18499: Asta per bandiera in alluminio Ø 35 mm alta 2 metri completa di formaggetta terminale in PVC nero, ganci e passafune.
18498: Attacco da muro o da balcone in ferro zincato a caldo inclinato, Ø 38 mm Disponibile singolo, doppio (18497), triplo (18496).
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Zerbini personalizzati
Made in Italy

Zerbino da esterno personalizzabile
Vasta gamma di materiali facilmente lavabili e smacchiabili, dal
cocco naturale al sintetico, con molteplici varietà di colori e di
spessori.
L’ottima qualità dei materiali e la nostra professionalità faranno
sì che il vostro zerbino diventi un efficace strumento di
comunicazione.
Tappeti per ingressi, asciugapassi, guide, Zerbini da esterno
o interno, realizzati in Cocco naturale da 17mm o in materiale
sintetico Zermat con spessori da 9mm a 14mm, con fondo in
gomma antiscivolo, con bordi anti inciampo (per zerbini non
incassati con spessori alti) o in PVC ricciolo da 14mm
Possiamo personalizzare gli zerbini con loghi, marchi, scritte
realizzando qualsiasi tipo di intarsio anche a più colori.
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Facilmente pulibili con aspirapolvere e acqua.
Siamo pronti a soddisfare le richieste più esigenti e siamo a
disposizione per qualsiasi richiesta o preventivo.

GAMMA COLORI DISPONIBILE PER ZERBINI PERSONALIZZATI

Crema 551

Beige 505

Fuxia 508

Bianco 502

Arancio 517 Marrone 506

Rosso 510

Azzurro
516

Grigio Perla
529

Verde
Inglese 520

Bordò 501

Blu 519

Fumo 523

Verde 512

Cardinale
509

Blu notte
521

Nero 515

ZERMAT
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Giallo 503

Beige 705

Marrone
706

Rosso 710

Blu 719

Nero 715

Verde 712

COCCO NATURALE

Accessori e
complementi

per esterno
Made in Italy

18303

Posacenere da esterno con sabbia

•
•

Vaso posacenere a sabbia con setaccio raccogli sigarette estraibile.
Il kit comprende: vaso in resina rotazionale; setaccio raccogli sigarette
brevettato, antiruggine; sacchetto di sabbia finissima (da utilizzare
esclusivamente nella parte superiore); tappo separatore sul quale viene
disposta la sabbia. Il restante volume del vaso viene di solito riempito in
base alle diverse esigenze, con sassi, sabbia o altro. Può essere ancorato
al terreno mediante un normale tassello di metallo.
Dimensioni: Ø superiore cm 36, Ø della base cm 22, altezza cm 55.
Colori: wengé, terracotta, bianco.
Finitura wengè

18310

Gettacarte vaso in resina

•
•
•

•
•

Vaso gettacarte in polietilene stampato in rotazionale.
Barra per risvolto in acciaio zincato e verniciato a polvere.
Realizzato con materiali innovativi come la resina rotazionale, è resistente
agli urti, agli agenti atmosferici ed è molto elegante e raffinato Il gettacarte
è stato ideato per abbinarsi al posacenere a sabbia (cod. 18303), al
portaombrelli della stessa forma (cod. 18309) ed ai vasi portapiante (18311).
Può essere ancorato al terreno mediante un normale tassello di metallo, è
comunque fornito di fondo appesantito per aumentarne la stabilità.
Misure: h. 55 cm; diam. 36 cm
Colori: wengé, terracotta, bianco.
Finitura wengè

18309

Portaombrelli vaso in resina

•
•
•
•
•
•
•

Vaso portaombrelli in polietilene stampato in rotazionale.
Disco portaombrelli in acciaio zincato e verniciato a polvere.
Realizzato con materiali innovativi come la resina rotazionale, il
portaombrelli è resistente agli urti, agli agenti atmosferici ed è molto
elegante e raffinato.
Il portaombrelli è stato ideato per abbinarsi al posacenere a sabbia (cod.
18303), al gettacarte della stessa forma (cod. 18310) ed ai vasi portapiante
(18311).
E’ zavorrato per una maggiore stabilità e può essere ancorato al terreno
mediante un normale tassello di metallo.
Misure: h. 55 cm; diam. 36 cm
Colori: wengé, terracotta, bianco.
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•
•

Finitura wengè

18311

Portapiante vaso in resina

•
•
•

•
•
•

Vaso portapiante in polietilene stampato in rotazionale.
Bosso artificiale a palla diam. 30 cm
Realizzato con materiali innovativi come la resina rotazionale, il portapiante
è resistente agli urti, agli agenti atmosferici ed è molto elegante e raffinato
Il portapiante è stato ideato per abbinarsi al posacenere a sabbia (cod.
18303), al portaombrelli della stessa forma (cod. 18309) ed ai gettacarte
(18310).
Può essere ancorato al terreno mediante un normale tassello di metallo, è
comunque fornito di fondo appesantito per aumentarne la stabilità.
Misure: h. 55 cm; diam. 36 cm
Colori: wengé, terracotta, bianco.
Finitura wengè

Finitura bianco
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Accessori
184086

Armadietto pronto soccorso

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco,
3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. Contenuto a norma del
DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45.
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Contenuto della cassetta:
copia del Decreto Ministeriale 388 del 15.07.03
5 paia di guanti sterili
1 mascherina con visiera paraschizzi
3 soluzioni fisiologiche da 500 ml
2 disinfettanti di iodio PMC al 10%da 500 ml
10 buste compresse garza sterile a 12 strati 10x10 cm
2 garze sterili singole 18x40 cm, 2 teli per ustioni 40x60 cm
2 pinze sterili da 8 cm
confezione di cotone da 50 gr
benda tubolare elastica
2 astucci da 10 cerotti assortiti PLASTOSAN
2 rocchetti di cerotto adesivo telato da m 5x2,5 cm
forbici da 14,5 cm
3 lacci piatti emostatici
2 confezioni di ghiaccio istantaneo
2 sacchetti per rifiuti minigrip da 25x35 mm
termometro clinico
sfigmomanometro con fonendo PERSONAL
istruzioni multilingua pronto soccorso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o piu lavoratori

•

Disponibili altri modelli e pacchi di reintegro

18131

Portalicenze da parete con 5 buste

•

Pratico e sfogliabile da parete per 10 fogli A4

18332

Macchina Lustra Scarpe

•
•
•
•
•
•

2 spazzole, cotone e crine
Struttura in lamiera verniciata a polveri epossidiche, colore grigio o bianco.
Maniglia di presa
Pulsante di accensione con timer elettronico per spegnimento ritardato
Motore elettrico alimentato a 230 Volt monofase-50Hz, 150 watt
Dimensioni: 35x20x20 cm LxHxP

546401

Cartello a cavalletto per pavimenti scivolosi
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•

Cartello a cavalletto, ideale per segnalare pavimenti scivolosi
(olio o altro) o bagnati

•

Dimensioni: 32x52 cm

KeySafe
La soluzione ideale per strutture ricettive non presidiate come B&B, Residence ecc.
Il cliente comunica che arriverà in ritardo? Nessun problema, basta fornire al cliente la combinazione per l’apertura e l’ubicazione dove avete
installato KeySafe. Il cliente al suo arrivo digiterà il codice di sicurezza sull’apposita pulsantiera, potrà prelevare le chiavi che gli consentiranno di
accedere alle varie porte (es. portone di ingresso esterno, porta di ingresso dell’appartamento, porta della camera).
Questo sistema può essere utilizzato anche per altre esigenze: aperture di cancelli, sbarre, locali di servizio e garage.

18624

•

Questa “cassaforte” per chiavi d’emergenza installabile all’esterno,
costruito in zinco presso fuso, è impermeabile e antiruggine, e vi consentirà
di risolvere una volta per tutte il problema di consentire l’accesso alla
camera anche in orari impossibili

•
•
•
•
•

Peso kg 1,58
Misure esterne 108x83x70 mm (LxPxH)
Misure interne 98x60x57 mm (LxPxH)
Fornito con guscio protettivo in gomma
Capacità 4/5 chiavi piane o 1/2 chiavi doppia mappa

18625
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KeySafe - cassaforte per chiavi da esterno

KeySafe - cassaforte/portachiavi da esterno

•

Questa “cassaforte” per chiavi d’emergenza installabile all’esterno,
costruito in zinco presso fuso, è impermeabile e antiruggine, e vi consentirà
di risolvere una volta per tutte il problema di consentire l’accesso alla
camera anche in orari impossibili

•

Il coperchio non è incernierato e una volta aperto viene asportato insieme
alle chiavi diventando un classico portachiavi da restituire alla partenza
con la riconsegna dei locali

•
•
•
•

N. posti chiave: 5
Misure esterne 105x65x55 mm (LxPxH)
Misure interne: 70x38x25 mm (LxPxH)
Peso kg 0,74
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