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Casseforti per Alberghi - Hotel
CASSEFORTI
11053
G
Cassaforte con apertura a tessera
1
Cassaforte CardSafe, la cassaforte che si apre con la stessa scheda della camera. Le nostre tessere
multitecnologia permettono con la stessa tessera di aprire la camera, la cassaforte ed il minibar, è possibile
comunque avere una specifica tessera per l'apertura di questi apparecchi. Semplicemente avvicinando il
badge si apre la cassaforte. E' possibile con la tessera amministratore o di servizio controllare le aperture ed
i relativi orari. Il sistema va abbinato al software (cod. 11624). Il dispositivo di apertura funziona a batterie,
segnalazione batterie in esaurimento (8000 aperture), possibilità da parte della direzione di aprire la
cassaforte anche con pile scariche. Dimensioni esterne della cassaforte: HxLxP 220x350x295 mm.

11001
G
Cassaforte con cilindro di sicurezza
1
Cassaforte Made in Italy con cilindro di sicurezza e passepartout direzionale. Spessore porta: 5 mm.
Spessore corpo: 1,5 mm. Serratura a cilindro con chiave a profilo speciale (2 chiavi in dotazione). Chiave
passepartout per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel). Tappetino sulla
base. Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2). Tasselli per fissaggio in dotazione. Verniciatura
a polvere termoindurente colore grigio. Misure esterne in mm 180xL280xP200. Interne H175xL275xP140.
Peso Kg. 6. Vol. Lt 7.

11019
G
Cassaforte con Combinazione
1
Cassaforte adatta per contenere un notebook, massimo della sicurezza e qualità, serratura elettronica
digitale motorizzata. Spessori della porta 6 mm., delle pareti 2 mm., frontale e porta tagliata al laser.
Dimensioni esterne: H 200 x L 405 x P 410 mm., Dimensioni interne H 195 x L 400 x P 350 mm., Peso:
14,5 kg., Volume: 27 lt. Serratura elettronica digitale con memoria permanente, segnalazioni visive e
sonore sul display a LED ad alto contrasto cromatico, visualizzazione a display Degli ultimi 100 Eventi.
Codice master personalizzabile e chiave di emergenza ad uso dell’Hotel Management, batterie incluse, fori
di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+2). Tasselli per fissaggio inclusi, tappetino interno,
verniciatura in polvere epossidica colore nero.
11052
G
Cassaforte con Combinazione TSW/1H Colorata
1
Casseforti per Alberghi - Hotel ColorSafe per camere d’ albergo e strutture ricettive in genere, realizzabile
in qualunque colore per adattarsi alle varie rifiniture della camera. Della stessa serie del minibar colorfrost
(art. 11655). Serratura elettronica digitale con codice cambiabile, dotata di display a LED ad alto contrasto
cromatico. Codice master personalizzabile per la direzione Hotel, serratura a chiave per apertura di
emergenza, batterie incluse. Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale, tasselli per fissaggio inclusi,
tappetino interno. Verniciatura in polvere epossidica. Spessore della porta mm. 5, spessore selle pareti mm.
2, Misure HxLxP Esterne 200x350x200 mm. Interne 195x345x140 mm. Peso 9 kg.

11054
G
Cassaforte con display digitale LCD
1
Cassaforte con serratura elettronica digitale e display digitale LCD. Spessore porta: 3 mm. Spessore corpo:
1,5 mm. Serratura elettromagnetica controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità. Segnalazioni
sonore e visive su display a LCD di tutte le funzioni. Codice Cliente programmabile da 3 a 8 cifre.
Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell’Albergatore. Serratura a chiave per
apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel). Funzionamento con 4 batterie
alcaline da 1,5 V. (in dotazione). Tappetino sulla base. Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base
(2+2). Tasselli per fissaggio in dotazione. Verniciatura a polvere termoindurente colore grigio scuro.
Misure esterne: H200xL310xP200 mm. Misure interne H190xLK300xP150. Catenacci 2. Peso /Kg. 7. Vol.
Lt 9.
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11047
G
Cassaforte Hotel a mobile con cilindro sicurezza
1
Cassaforte Hotel a mobile con cilindro di sicurezza e passepartout direzionale. Spessore porta: 5 mm.
Spessore corpo: 1,5 mm. Dimensioni esterne: LxPxH 280x200x180mm Interne: 275x140x175 ; Peso Kg.
6; Volume lt. 7Serratura a cilindro con chiave a profilo speciale (2 chiavi in dotazione). Chiave
passepartout per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel). Tappetino sulla
base. Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2). Tasselli per fissaggio in dotazione. Verniciatura
a polvere termoindurente colore grigio metallizzato. Catenacci: 2

CASSEFORTI IN PROMOZIONE
5
11040
G
Cassaforte a mobile con combinazione elettronica
1
Cassaforte per Albergo serratura di altissima sicurezza con congegno elettronico con blocco ad
elettromagnete, codice utente e codice master da 4 a 10 cifre ripetibili (10 miliardi di combinazioni
possibili).Dimensioni esterne H170 x L230 x P170 interne H164 x L224 x P130 Peso Kg 6,3.
Segnalazioni sonore di tutte le operazioni, blocco tastiera dopo la terza immissione di codici errati, sistema
di sblocco di emergenza con chiave speciale. Catenacci in acciaio nichelato. Saldature interne ed esterne
perimetrali realizzate con sistema robotizzato. Predisposte con due fori sul retro e due sul fondo per un
ottimale fissaggio. Verniciatura ad alta resistenza con polveri epossidiche.

CASSEFORTI E ARMADI DI SICUREZZA
11750
G
Armadio portafucili in acciaio
1
Armadio blindato per fucili. Struttura monoblocco in acciaio con spessore 2 mm, porta di spessore 3 mm,
battente 40 mm. Serratura di sicurezza con chiave a doppia mappa. Fori di ancoraggio su base e schienale.
Dimensioni esterne: 31,5x22x138 cm (LxPxH). Capienza 5 fucili. Verniciatura con polvere epossidica di
colore nero. Peso 36 Kg, volume 70 litri.

11751
G
Armadio portafucili in acciaio effetto ciliegio
1
Armadio blindato per fucili. Struttura monoblocco in acciaio con spessore 2 mm, porta di spessore 3 mm,
battente 40 mm. Serratura di sicurezza con chiave a doppia mappa. Fori di ancoraggio su base e schienale.
Dimensioni esterne: 25x25x140 cm (LxPxH). Capienza 4 fucili. Finitura esterna effetto legno di ciliegio,
ottenuto tramite sublimazione. Peso 31 Kg, volume 70 litri.
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Frigobar-Minibar
CANTINETTE PER VINO REFRIGERATE
11566
V
Cantinetta da vino con porta a vetro
1
Cantinetta per vini, da 46 litri. La cantinetta frigo può alloggiare 15 bottiglie, su due mensole cromate, di
cui una regolabile. Autodefrost, porta a vetro, temperatura da 4 a 18%. Rumorosità 36db(A). Consumo
annuo 128kWh. Dimensioni: LxPxH 43x48x53 cm. Peso 17,5kg

FRIGOBAR PER ALBERGHI
11552
V
FrigoBar 21 lt a cassetto
1
Frigobar a cassetto di piccole dimensioni: mm 385L x 455 P x375H. Ingombro da aperto: P 650 mm.
Capacità 21 lt. Peso 9,4 kg. Temperatura refrigerazione 5-8° C Potenza di ingresso 65W.
Termorefrigerazione elettrica a basso consumo energetico. Evaporazione automatica dell'acqua di scarico.
Cassetto scorrevole. Luce interna a led. Colore argento. Assolutamente silenzioso.

MOBILI FRIGOBAR
11544
V
Cantinetta da vino con mobile artigianale
1
Mobile frigo per vino, realizzato artigianalmente in Italia con legno massello finitura personalizzata,
disponibile anche in tinta rovere, decapé o castagno, da 40 litri, è già installato all'interno del mobile, è
possibile avere il frigobar anche da 30 litri. La cantinetta frigo per 12 bottiglie è incassata direttamente nel
mobile per una assoluta eleganza e funzionalità. La scelta ideale per strutture ricettive classiche come
Agriturismo, Ville, Dimore Storiche, Alberghi in stile classico. Misure esterne H89 x L63 x P59 cm.

11517
V
Frigobar mobile classico 40 lt. con chiave
1
Mobile frigobar linea Classica, con serratura, in legno naturale colore decapé, disponibile anche in tinta
noce rovere e castagno. Il frigobar, da 40 litri, è già installato all'interno del mobile, è possibile avere il
frigobar anche da 30 litri. La qualità indiscussa dei nostri frigobar, silenziosi (zero decibel) e la
realizzazione artigianale del mobile fanno di questo articolo la scelta ideale per strutture ricettive classiche
come Agriturismo, Ville, Dimore Storiche, Alberghi in stile classico.
Misure esterne in cm H74xL54xP52 (la foto si riferisce alla finitura decapé). Capacità 40 lt. Pot. Ass. 60W.
Consumo 0,8 Kw/24.

FRIGOBAR A SEMICONDUTTORE
11521
V
Frigobar cantinetta botte 20 lt
1
Frigobar a forma di botte ideale per strutture ricettive come agriturismo o hotel in campagna. Frigobar
capacità 20 lt raffreddamento termoelettrico. Peso 10,2 kg, potenza 65W /230 V. Temperature 9° - 18° C.
Temperatura di funzionamento > +18°C. Dimensioni massime: 399x500x360 mm (LxPxH).

www.forniture-alberghi.biz
FAS Italia S.r.l. - Via G. La Farina, 26/28/30R. - 50132 Firenze - Tel.: 055.2479578 - Fax: 055.474345
e-mail: info@fas-italia.it - p.iva: 06061000482

Forniture per Alberghi

Pag. 4
Qmv Pag. P.ag.

FRIGOBAR CON PORTA IN VETRO
11525
V
FrigoBar con porta trasparente 40 lt
1
FrigoBar da 40 lt con porta trasparente, modello standard. Minibar ad assorbimento assolutamente
silenzioso, zero decibel, silenzio assoluto! 100% CFC free. Porta reversibile. Griglie interne. Auto defrost.
Colore nero. Caratteristiche: 220-240V AC, 50-60 Hz, 60 W Dimensioni: mm l 435* p 455 * h 545 Peso:
netto kg.14,5, lordo kg. 16,5. Certificazione CE e ROHS

FRIGOBAR SPECIALI
11603APP
V
AppFrost minibar da 40 lt * Libera Instal./Incasso
10
Minibar con logo Hotel e QrCode per attivare l'APP su Smartphone per visualizzare il contenuto del
minibar e realtive informazioni sui prodotti, descrizioni e prezzo e foto. Minibar ad assorbimento
assolutamente silenzioso, zero decibel, silenzio assoluto e bassi consumi. Minibar dotato di luce interna,
mensola, vano per minibottiglie, evaporatore, con porta reversibile. Frigo per hotel, adatto per camera
albergo, capacità 40 litri, colore nero. Peso 16 kg. Dimensioni, 540x435x460 mm (HxLxP). Consumo 0,8
kW/24 hr. Applicazione cod. 90001

11550 *
V
FrigoBar 40 lt ColorFrost Metallizzato o Perlato
1
Minibar ColorFrost in colorazioni speciali, per camere d’ albergo e strutture ricettive in genere, realizzabile
in qualunque colore, metallizzato o perlato. Ottima soluzione per poter installare a vista il minibar e farlo
diventare un oggetto utile e d'arredo. Minibar ad assorbimento assolutamente silenzioso, zero decibel e
bassi consumi. Dotato di luce interna, mensola, vano per minibottiglie, evaporatore, con porta reversibile,
capacità 40 litri. Peso 16 kg. Dimensioni, 540x435x460 mm (HxLxP). Consumo 0,8 kW/24 hr.

11549
V
FrigoBar 40 lt con porta ColorFrost
1
Minibar nero con porta ColorFrost per camere d’ albergo e strutture ricettive in genere, realizzabile in
qualunque colore per adattarsi alle varie rifiniture della camera, anche metallizzato o perlato. Ottima
soluzione per poter installare a vista il minibar e farlo diventare un oggetto utile e d'arredo. Minibar ad
assorbimento assolutamente silenzioso, zero decibel e bassi consumi. Dotato di luce interna, mensola, vano
per minibottiglie, evaporatore, con porta reversibile, capacità 40 litri. Peso 16 kg. Dimensioni,
540x435x460 mm (HxLxP). Consumo 0,8 kW/24 hr.

11657
V
FrigoBar ad Assorbimento 30 lt ColorFrost
1
Minibar ColorFrost per camere d’ albergo e strutture ricettive in genere, realizzabile in qualunque colore
per adattarsi alle varie rifiniture della camera. Ottima soluzione per poter installare a vista il minibar e farlo
diventare un oggetto utile e d'arredo. Minibar ad assorbimento assolutamente silenzioso, zero decibel e
bassi consumi. Dotato di luce interna, mensola, vano per minibottiglie, evaporatore, con porta reversibile,
capacità 30 litri. Peso 14 kg. Dimensioni, 530x400x420 mm (HxLxP). Consumo 0,8 kW/24 hr.
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11548 *
V
Frigobar biofrost porta con fibre naturali lt. 30
1
FrigoBar biofrost con porta in vetro rivestita in fibra naturale disidratata ed impastata con tecnica
artigianale. Minibar ad assorbimento assolutamente silenzioso, zero decibel, silenzio assoluto e bassi
consumi. Minibar dotato di luce interna a led, termostato manuale, sbrinamento automatico, 2 ripiani
interni regolabili, porta reversibile. Dimensioni esterne H x L x P.535 x 400 x 410. Peso netto 17 Kg.
Potenza assorbita 60 W. Certificazioni CE e RoHS. Consumo giornaliero 0,77 Kwh/24h - 280 Kw anno.

11533 *
V
Frigobar BioFrost porta con fibre naturali lt. 30
1
FrigoBar BioFrost con porta in vetro rivestita in fibra naturale disidratata ed impastata con tecnica
artigianale. Sistema di luci interno (disattivabile con un pratico interruttore) che attraverso le fibre diffonde
una tenue luce nella camera. Un effetto grafico irripetibile dettato dalla non serialità del prodotto. Minibar
ad assorbimento assolutamente silenzioso, zero decibel, silenzio assoluto e bassi consumi. Minibar dotato
di luce interna a led, termostato manuale, sbrinamento automatico, 2 ripiani interni regolabili, porta
reversibile. Dimensioni esterne H x L x P.535 x 400 x 410. Peso netto 17 Kg. Potenza assorbita 60 W.
Certificazioni CE e RoHS. Consumo giornaliero 0,77 Kwh/24h - 280 Kw anno.

11656
V
Frigobar Speaking Frost 40lt
1
Il primo minibar per Albergo che accoglie gli ospiti con un messaggio di benvenuto, una sorta di
maggiordomo virtuale che invita all'utilizzo del minibar e consiglia l'ospite sui prodotti contenuti del
minibar. Messaggi personalizzati a scelta dell'Albergo e liberamente modificabili. Il minibar è dotato di
luce interna, mensola, vano per minibottiglie, evaporatore, con porta reversibile. Capacità 40 litri, colore
nero. Peso 16 kg. Dimensioni, 540x435x460 mm (HxLxP). Consumo 0,8 kW/24 hr.

11658
V
Frigobar Speaking Frost 40lt sportello in vetro
1
Il primo minibar per Albergo che accoglie gli ospiti con un messaggio di benvenuto, una sorta di
maggiordomo virtuale che invita all'utilizzo del minibar e consiglia l'ospite sui prodotti contenuti del
minibar. Messaggi personalizzati a scelta dell'Albergo e liberamente modificabili. FrigoBar con porta in
vetro camera, modello standard. Minibar ad assorbimento assolutamente silenzioso, zero decibel, silenzio
assoluto e bassi consumi. Minibar dotato di luce interna a led, termostato manuale con manopola di
regolazione, sbrinamento automatico, 2 ripiani interni regolabili, porta reversibile. Dimensioni esterne H x
L x P.535 x 400 x 410. Peso netto 17 Kg. Potenza assorbita 60 W. Certificazioni CE e RoHS. Consumo
giornaliero 0,77 Kwh/24h - 280 Kw anno.
11623
V
Minibar 40 lt con apertura a scheda
1
Il primo Minibar che si apre con la stessa scheda della camera, CardFrost. Le nostre tessere multitecnologia
permettono con la stessa tessera di aprire la camera, il minibar e la cassaforte, è possibile avere una
specifica tessera per l'apertura di questi apparecchi. Semplicemente avvicinando la tessera si apre il
minibar. E' possibile con la tessera amministratore o di servizio, controllare le aperture e relativi orari. Il
sistema va abbinato al software (cod. 11624). Zero decibel, bassi consumi. Minibar dotato di luce interna,
con porta reversibile. 40 litri, colore nero. Il dispositivo di apertura funziona a batterie (non incluse),
segnalazione batterie in esaurimento, possibilità da parte della direzione di aprire il minibar anche con pile
scariche. Durata delle pile circa 8.000 aperture. Peso e misure minibar 16 kg. Dimensioni, 540x435x460
mm (HxLxP).
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11535
V
Minibar con rilevazione apertura porta frigo "Open
1
Il frigobar che aiuta l'albergatore nella gestione del servizio del frigobar. Un sistema semplice e intelligente
che segnala alla reception l'apertura della porta del frigobar, la data, l'ora e il tempo in cui e' rimasta aperta
la porta. Non richiede nessun intervento o calibratura, basta semplicemente inserire la spina del frigo bar ed
insieme al sistema di raffreddamento entra in funzione il segnalatore di apertura. Il frigobar e' dotato di
segnalatore a fotocellula al momento dell'apertura invia un segnale, tramite radiofrequenze, al ricevitore
collegato ad un qualsiasi computer. in reception avremo cosi in qualsiasi momento la situazione dei vari
frigobar dislocati nelle camere, quanti e quali sono stati aperti, per quanto tempo e a che ora. Questa
indicazione e' molto utile sia per la gestione del conto al cliente, possiamo così evitare di chiedere al cliente
se ha preso qualcosa dal frigobar, sia per la gestione interna del rifornimento del frigobar, il software di
gestione offre la possibilità di stampare la lista dei frigobar che sono aperti suddivisi per piano, cosi per far
controllare per eventuali integrazioni solo i frigo aperti. Inoltre se la porta del frigobar rimane aperta per
più di 5 minuti il sistema invia un segnale di allarme alla reception. Il risparmio di tempo nella gestione del
rifornimento del frigobar fa si che i relativi costi di manodopera necessari per il controllo di tutti i minibar
si abbattano drasticamente, a vantaggio del conto economico e della maggiore cura nel riassetto della
camera utilizzando il tempo risparmiato. Massima efficienza nel controllo e relativo rifornimento,
riduzione costi manodopera, situazione sempre sotto controllo, semplice da utilizzare il frigobar arriva già
completo del sistema invio dati, il ricevitore e il relativo software può essere installato in qualsiasi
computer. Il sistema più semplice per il controllo del frigobar. Capacità 40 litri, colore nero. Peso 16 kg.
Dimensioni, 540x435x460 mm (HxLxP). Consumo 0,8 kW/24 hr.
La reception deve sessere dotata del'apposita unità centrale (cod. 11536) dotata di ricevitore e collegamento
al PC per poter ricevere i dati dai minibar OpenFrost dell'hotel.
11626
V
Personalizzazione tessere multitecnologiche
300
Personalizzazione delle tessere cod. 11625. Personalizzazione grafica in singola faccia con scritte, loghi ed
immagini. Ordine minimo 300 pezzi. Da aggiungere al costo della tessera.

11537
V
Ripetitore segnale per "Open-frost"
1
Ripetitore di segnale apertura frigo. Amplifica la capacità di ricevimento del segnale in edifici a molti piani
o molto vasti.

11624
W
Software PC per tessere multitecnologia
1
Sistema informatico per la programmazione di tessere multitecnologia. Programmatore di tessere USB per
sistemi Windows incluso. Training sul campo escluso. Il software permette, leggendo la tessera usata, di
vedere gli ultimi 800 eventi in memoria, consentendo così alla reception di avere la cronologia delle
aperture di minibar o cassaforti.

11625
V
Tessera multitecnologica di prossimita'
1
Tessera dotata di tecnologia RFID, in grado di interfacciarsi al lettore anche senza contatto. Dotata di un
codice identificativo casuale che la rende unica, ed è in grado di essere riprogrammata fino a 100.000 volte.
Utilizzabile per l'apertura della porta di camera d'albergo, minibar e cassaforte.
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11536
V
Unità centrale rilevazione "Open frost"
1
Centrale di rilevazione apertura frigo, comprensiva di apposito soft di gestione fornito su CD, di facile
installazione. La capacità di ricevimento del segnale dipende da vari fattori quali la distanza del frigo, la
tipologia della costruzione. Per edifici a molti piani o molto vasti potrebbe essere necessaria la installazione
di apposito ripetitore (cod: 11537)

MINIBAR A PARETE
11562 *
V
Minibar a parete Champagne bianco cornice
1
Minibar a parete fatto a quadro. Pannello bianco. Cornice argento opaco. Permette l'esposizione di una
bottiglia di champagne e di due bicchieri. Minibar refrigerato con impianto termoelettrico ventilato con
autodefrost. Data la sua minima profondità, è adatto ad essere inserito in spazi ridotti. Pensato per camere
d'hotel, riesce a rendere speciale ogni ambiente in cui è inserito. Dimensioni: 660x220x660 (LxPxH) 50W,
110-240V. Peso 21 Kg. Disponibile illuminazione a led bianco o blu

11561 *
V
Minibar a parete Champagne bianco cornice dorata
1
Minibar a parete fatto a quadro. Pannello bianco di finta pelle cross. Cornice dorata patinata. Permette
l'esposizione di una bottiglia di champagne e di due bicchieri. Minibar refrigerato con impianto
termoelettrico ventilato con autodefrost. Data la sua minima profondità, è adatto ad essere inserito in spazi
ridotti. Pensato per camere d'hotel, riesce a rendere speciale ogni ambiente in cui è inserito. Dimensioni:
660x220x660 (LxPxH) 50W, 110-240V. Peso 21 Kg. Disponibile illuminazione a led bianco o blu

11563 *
V
Minibar a parete Champagne nero cornice argento
1
Minibar a parete fatto a quadro. Pannello finta pelle nera cross. Cornice argento patinato. Permette
l'esposizione di una bottiglia di champagne e di due bicchieri. Minibar refrigerato con impianto
termoelettrico ventilato con autodefrost. Data la sua minima profondità, è adatto ad essere inserito in spazi
ridotti. Pensato per camere d'hotel, riesce a rendere speciale ogni ambiente in cui è inserito. Dimensioni:
660x220x660 (LxPxH) 50W, 110-240V. Peso 21 Kg. Disponibile illuminazione a led bianco o blu

11565 *
V
Minibar a parete Champagne nero cornice dorata
1
Minibar a parete fatto a quadro. Pannello nero. Cornice dorata patinata. Permette l'esposizione di una
bottiglia di champagne e di due bicchieri. Minibar refrigerato con impianto termoelettrico ventilato con
autodefrost. Data la sua minima profondità, è adatto ad essere inserito in spazi ridotti. Pensato per camere
d'hotel, riesce a rendere speciale ogni ambiente in cui è inserito. Dimensioni: 660x220x660 (LxPxH) 50W,
110-240V. Peso 21 Kg. Disponibile illuminazione a led bianco o blu

11564 *
V
Minibar a parete Champagne nero cornice nera
1
Minibar a parete fatto a quadro. Pannello nero. Cornice nera. Permette l'esposizione di una bottiglia di
champagne e di due bicchieri. Minibar refrigerato con impianto termoelettrico ventilato con autodefrost.
Data la sua minima profondità, è adatto ad essere inserito in spazi ridotti. Pensato per camere d'hotel, riesce
a rendere speciale ogni ambiente in cui è inserito. Dimensioni: 660x220x660 (LxPxH) 50W, 110-240V.
Peso 21 Kg. Disponibile illuminazione a led bianco o blu
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11560 *
V
Minibar a parete da Champagne bianco cornice
1
Minibar a parete fatto a quadro. Pannello bianco. Cornice nera. Permette l'esposizione di una bottiglia di
champagne e di due bicchieri. Minibar refrigerato con impianto termoelettrico ventilato con autodefrost.
Data la sua minima profondità, è adatto ad essere inserito in spazi ridotti. Pensato per camere d'hotel, riesce
a rendere speciale ogni ambiente in cui è inserito. Dimensioni: 660x220x660 (LxPxH) 50W, 110-240V.
Peso 21 Kg. Disponibile illuminazione a led bianco o blu

11571 *
V
Minibar a parete per vini bianco cornice nera
1
Minibar a parete fatto a quadro, dalla capacità di 5 bottiglie e 2 bicchieri. Con pannello bianco con finitura
in pelle di pitone beige e cornice nera. Minibar refrigerato con impianto termoelettrico ventilato con
autodefrost, appositamente studiato per la conservazione e l'esposizione dei vini, ha infatti una temperatura
controllata che varia dai 14 ai 16 gradi, la temperatura consigliata per la degustazione di qualunque tipo di
vino. Data la sua minima profondità, è adatto ad essere inserito in spazi ridotti. Pensato per camere d'hotel,
riesce a rendere speciale ogni ambiente in cui è inserito. Dimensioni: 840x840x220 mm (LxPxH) 50W,
110-240V. Peso 29 Kg. Disponibile illuminazione a led bianco o blu.

11572 *
V
Minibar a parete per vini bianco cornice oro
1
Minibar a parete fatto a quadro, dalla capacità di 5 bottiglie e 2 bicchieri. Con pannello bianco e cornice
oro. Minibar refrigerato con impianto termoelettrico ventilato con autodefrost, appositamente studiato per
la conservazione e l'esposizione dei vini, ha infatti una temperatura controllata che varia dai 14 ai 16 gradi,
la temperatura consigliata per la degustazione di qualunque tipo di vino. Data la sua minima profondità, è
adatto ad essere inserito in spazi ridotti. Pensato per camere d'hotel, riesce a rendere speciale ogni ambiente
in cui è inserito. Dimensioni: 840x840x220 mm (LxPxH) 50W, 110-240V. Peso 29 Kg. Disponibile
illuminazione a led bianco o blu.

11570 *
V
Minibar a parete per vini cornice argento
1
Minibar a parete fatto a quadro, dalla capacità di 5 bottiglie e 2 bicchieri. Con pannello nero con finitura
finta pelle cross cucita e cornice argentata decorata. Minibar refrigerato con impianto termoelettrico
ventilato con autodefrost, appositamente studiato per la conservazione e l'esposizione dei vini, ha infatti
una temperatura controllata che varia dai 14 ai 16 gradi, la temperatura consigliata per la degustazione di
qualunque tipo di vino. Data la sua minima profondità, è adatto ad essere inserito in spazi ridotti. Pensato
per camere d'hotel, riesce a rendere speciale ogni ambiente in cui è inserito. Dimensioni: 840x840x220 mm
(LxPxH) 50W, 110-240V. Peso 29 Kg. Disponibile illuminazione a led bianco o blu.

11573 *
V
Minibar a parete per vini nero
1
Minibar a parete fatto a quadro, dalla capacità di 5 bottiglie e 2 bicchieri. Con pannello nero e cornice nera.
Minibar refrigerato con impianto termoelettrico ventilato con autodefrost, appositamente studiato per la
conservazione e l'esposizione dei vini, ha infatti una temperatura controllata che varia dai 14 ai 16 gradi, la
temperatura consigliata per la degustazione di qualunque tipo di vino. Data la sua minima profondità, è
adatto ad essere inserito in spazi ridotti. Pensato per camere d'hotel, riesce a rendere speciale ogni ambiente
in cui è inserito. Dimensioni: 840x840x220 mm (LxPxH) 50W, 110-240V. Peso 29 Kg. Disponibile
illuminazione a led bianco o blu.

11574 *
V
Minibar a parete per vini nero con cornice argento
1
Minibar a parete fatto a quadro, dalla capacità di 5 bottiglie e 2 bicchieri. Con pannello nero con finitura
finta pelle intrecciata e cucita e cornice argento liscia. Minibar refrigerato con impianto termoelettrico
ventilato con autodefrost, appositamente studiato per la conservazione e l'esposizione dei vini, ha infatti
una temperatura controllata che varia dai 14 ai 16 gradi, la temperatura consigliata per la degustazione di
qualunque tipo di vino. Data la sua minima profondità, è adatto ad essere inserito in spazi ridotti. Pensato
per camere d'hotel, riesce a rendere speciale ogni ambiente in cui è inserito. Dimensioni: 840x840x220 mm
(LxPxH) 50W, 110-240V. Peso 29 Kg. Disponibile illuminazione a led bianco o blu.
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11575 *
V
Minibar a parete per vini nero con cornice oro
1
Minibar a parete fatto a quadro, dalla capacità di 5 bottiglie e 2 bicchieri. Con pannello nero e cornice oro
liscia. Minibar refrigerato con impianto termoelettrico ventilato con autodefrost, appositamente studiato per
la conservazione e l'esposizione dei vini, ha infatti una temperatura controllata che varia dai 14 ai 16 gradi,
la temperatura consigliata per la degustazione di qualunque tipo di vino. Data la sua minima profondità, è
adatto ad essere inserito in spazi ridotti. Pensato per camere d'hotel, riesce a rendere speciale ogni ambiente
in cui è inserito. Dimensioni: 840x840x220 mm (LxPxH) 50W, 110-240V. Peso 29 Kg. Disponibile
illuminazione a led bianco o blu.
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Accessori da Camera
CESTINI GETTACARTA
12058 *
G
Cestino gettacarte 25 lt antifuoco in acciaio
1
Cestino gettacarte antifuoco. In acciaio verniciato con polveri epossidiche. Certificato dal CNPP come
prodotto non propagatore di fuoco.Dimensioni: Altezza 600 mm , Diametro 250 mm.Colori disponibili
bianco, grigio, nero, rosso.

12067 *
G
Cestino gettacarte 40 lt antifuoco in acciaio
1
Cestino gettacarte antifuoco. In acciaio verniciato con polveri epossidiche. Certificato dal CNPP come
prodotto non propagatore di fuoco.Dimensioni: Altezza 600 mm , Diametro 310 mm. Colori: Bianco,
nero,grigio, rosso.

12104 *
G
Cestino gettacarte 75 lt antifuoco in acciaio
1
Cestino gettacarte antifuoco. In acciaio verniciato con polveri epossidiche. Certificato dal CNPP come
prodotto non propagatore di fuoco.Dimensioni: Altezza 750 mm , Diametro 380 mm, Apertura superiore
165 mm .Colori: Bianco, nero, rosso, grigio.

12257 *
Cestino gettacarte in acciaio verniciato 15 lt
10
Cestino gettacarte in acciaio verniciato in polveri epossidiche. Colori: Bianco, Grigio, Nero, Rosso.
Dimensioni h 350 Ø 250 mm. Capacità 15 lt

G

12255
G
Cestino gettacarte in metallo retinato
10
Cestino gettacarte in metallo retinato. Diametro 26 cm., altezza 28 cm. Colore acciaio. Peso Kg 0,50
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12009 *
GX
Cestino gettacarte ovale Moplen
10
Cestino gettacarte Polaris rotondo o ovale Moplen. Capacità 12 litri, diametro 25 cm., altezza 29 cm.
Disponibile nei colori: Bianco, Grigio, Beige, Verde, Rosso, Blu, Marrone, Nero.

12011 *
GX
Cestino gettacarte Polaris Antifiamma Finta pelle
10
Cestino gettacarte Polaris Antifiamma rivestito Finta pelle, capacità 12 litri, diametro 25 cm., altezza 29
cm. Disponibile nei colori: Grigio, Bordeaux, Blu, Marrone, Avana

12010 *
GX
Cestino gettacarte Polaris Finta pelle
10
Cestino gettacarte Polaris rivestito Finta pelle. Capacità 12 litri, diametro 25 cm., altezza 29 cm.
Disponibile nei colori: cedro bordeaux, cedro rosso, cedro grigio, cedro bianco, cedro blu, cedro marrone,
cedro verde, cedro nero,

12047
Cestino gettacarte standard in acciaio
5
Cestino per rifiuti rotondo in acciaio 15 L, Dimensioni mm: Ø 240 H 320., Peso Kg. 1,8.

G

12017 *
GX
Cestino Polaris Tondo
10
Cestino gettacarte Polaris Tondo Moplen. Capacità 12 litri, diametro 25 cm., altezza 29 cm. Disponibile nei
colori: Bianco, Grigio, Beige, Verde, Rosso, Blu, Marrone, Nero.

12016 *
GX
Divisori EcoGet per la suddivisione interna
12
Contenitore in polipropilene per la suddivisione dei rifiuti, secondo le disposizioni della raccolta
differenziata. Formato 15x20h cm., applicabile ai modelli TG-100, TG-100T. Disponibile nei colori:
Verde, Blu, Giallo, Rosso.
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Impianto per stampa cestino Polaris
Impianto per cestino Polaris
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1

**

30

W

183803
Sacchetti per rifiuti 18lt 40x50cm. Conf.ne 30 pz
Sacco bianco 18 lt, 40x50 cm. Prezzo per l'intera confezione da 30 pz.

10

G

893226
Sacchetti per rifiuti 30 lt Azzurro. Confezione 20 pz.
Sacco azzurro 30 lt, dimensioni 50x60 cm. Confezione 15 pz.

10

G

183730
Sacchetti per rifiuti 30 lt Giallo. Confezione 20 pz.
Sacco giallo 30 lt, dimensioni 50x60 cm. Confezione 20 pz.

10

G

183755
Sacchetto per rifiuti 30 lt trasparente
Sacco trasparente 30 lt, dimensioni 50x60 cm. Confezione 20 pz.

10

G

12018
Stampa cestino Polaris 1 colore
Costo stampa cestino Polaris 1 colore. Per quantitativi minori costo fisso di euro 75,00

CESTINI GETTACARTA ACCESSORI
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183748
Sacchetto per rifiuti 30 lt viola
Sacco viola 30 lt dimensioni 50x60 cm. Confezione 20 pz.
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10

G

PORTA CHIAVI PER ALBERGO
15955
G
Portachiavi in ecopelle con numeri in resina
10
Portachiavi in ecopelle con numeri in resina, dimensioni 9x7 cm. Prodotto artigianale realizzato su
richiesta, è possibile realizzarlo in altri abbinamenti di colore e/o misure. Disponibili le colorazioni: beige,
ocra, marrone, rosso, bordeaux, celeste, blu, verde e nero. Per personalizzazione costo d'impianto cod.
15960.

PORTAVALIGIE PER HOTEL
12093 *
G
Reggivaligie in faggio con cinghie in tela
5
Reggi valigia con struttura pieghevole in faggio verniciato con cinghie in tela. Disponibile nei colori:
naturale (faggio) - ciliegio - wenghé. Dimensioni di ingombro 66x43x50 cm. (LxPxH)

11999 *
G
Reggivaligie in faggio verniciato cinghie in cuoio
5
Reggi valigia, struttura pieghevole in legno di faggio verniciato - laccato con cinghie in cuoio rigenerato.
Disponibile nei colori: bianco crema con cinghe color crema, verde pistacchio con cinghie color beige.
Essendo una produzione artigianale è possibile, per un minimo di 10 pezzi, richiederli in altre finiture di
colore. Dimensioni: 66x43x50 cm (LxPxH).

PORTA AVVISI
703919
G
Bacheca da muro formato A3
1
Bacheca da muro con totale trasparenza che permette la completa visibilità dei documenti contenuti.
Un’ampia apertura consente di introdurre e sostituire i documenti formato A3 o 2 A4. Completo di due clip
per unire più display. Fissaggio rapido. Colore alluminio. - Formato: A3 - Dimensioni Esterne LxPxH:
44,8x32,2x2,3 cm
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16252
G
Buste appendicartello f.to 15x21 Conf.ne 10 pz
1
Buste trasparenti in PVC cristallo adatte ad appendere avvisi, istruzioni, licenze e comunicazioni.
Prevedono l'inserimento e la chiusura dal basso per proteggere dalla polvere e dall'umidità. Formato 15x21.

16253
G
Buste appendicartello f.to 22x30 Conf.ne 10 pz
1
Buste trasparenti in PVC cristallo adatte ad appendere avvisi, istruzioni, licenze e comunicazioni.
Prevedono l'inserimento e la chiusura dal basso per proteggere dalla polvere e dall'umidità. Formato 22x30.
Confezione 10 pezzi.

018876
G
Porta avvisi da porta o parete f.to A4 orizz.le
1
Porta comunicazioni da porta o parete in polistirolo per stampati in formato orizzontale A4 - Dimensioni
LxH: 29,7 x 32,4 cm

018884
G
Porta avvisi da porta o parete f.to A4 verticale
1
Porta comunicazioni da porta o parete in polistirolo per stampati in formato verticale A4 - Dimensioni
LxH: 29,7 x 32,4 cm

16384
G
Porta messaggi /informazioni 10x15
1
Porta messaggi /informazioni 10x15. Realizzati in acrilico trasparente. Porta segnaletica fissabile a parete
con velcro o magnete biadesivo, forniti in dotazione, mentre per i formati superiori il fissaggio avviene con
velcro o adesivi trasparenti, forniti in dotazione..

BOLLITORI ELETTRICI PER ALBERGO
15828
G
Bollitore + vassoio + portabustine
1
Bollitore elettrico capacità 1 litro, potenza 1000 W. Sistema senza filo con base indipendente, dispositivo
integrato di arresto del vapore, spegnimento automatico, interruttore accensione/spegnimento, spia
luminosa. Dimensioni (LxAxP): 200mm x 214mm x 135mm. Omologato CE 2 anni di garanzia. Made in
Germany. + Vassoio in plastica per bollitori dimensioni: 30X30H4. + Vaschetta portabustine in PVC
formato 8x5x5 cm.
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12051 *
G
Bollitore da 1.7lt
1
Potente bollitore con base staccabile. Resistenza nascosta. Sistema senza filo con base indipendente.
Dispositivo integrato di arresto del vapore. Interruttore acceso spento con spia luminosa. Coperchio
incernierato con chiusura di sicurezza. Impugnatura in materiale sintetico resistente al calore. Indicatore
livello dell´acqua. Piedini antiscivolo. Vano avvolgicavo. Disponibile nelle colorazioni nero e bianco.
Potenza 2200 W. Capacità / contenuto 1,7 l. Qualità tedesca Made in Germany

12259
G
Caffettiera automatica per caffè filtro
1
Caffettiera automatica per caffè filtro. Colore acciaio satinato e nero. Potenza 800 W. Capacità / contenuto
Sino a 10 tazze di caffè. Dimensioni 300 x 355 x 220 mm (L x A x P). Caraffa termica in acciaio inox
infrangibile. Portafiltro girevole 1 x 4 con sistema antigoccia. Interruttore acceso/spento con spia luminosa.
Indicatore livello dell´acqua. Vano avvolgicavo

12260
G
Caffettiera automatica per caffè filtro 8 tazze
1
Caffettiera automatica per caffè filtro. Colore nero. Potenza 800 W. Capacità / contenuto Sino a 8 tazze di
caffè. Dimensioni 213 x 347 x 295 mm (L x A x P). Caraffa termica con coperchio salvaroma con chiusura
a vite. Portafiltro girevole 1 x 4 con sistema antigoccia. Interruttore acceso/spento con spia luminosa.
Indicatore livello dell´acqua. Vano avvolgicavo

VASSOI E ACCESSORI PER BOLLITORI
14266
Espositore per bustine su tre piani
Espositore per bustine cm 25x20x29H in MDF

1

G

15857-A
G
Piattino da te' in melamina per bollitori
10
Piattino per tazza da tè di melamina Ø 14,9 cm, lavabile in lavastoviglie, adatto a bevande ad alta
temperatura, di alta qualità. Piatto adatto al kit bollitore. Produzione made in Italy. Disponibile in altre
colorazioni (con maggiorazione di prezzo del 10%)

14267
Portabustine per buffet
Portabustine a servire cm 20x9,5x4,5h in MDF

25
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19011
Set breakfast inox
Set in acciaio inox 18/10 per la prima colazione di 24 cm.
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1

271

G

15856-A
G
Tazza da te' in melamina per bollitore
10
Tazza da te' impilabile di melamina Ø 8,8 cm, lavabile in lavastoviglie, adatta a bevande ad alta
temperatura, di alta qualità. Tazza adatta come complemento per il set bollitore. Produzione made in Italy.
Disponibile in altre colorazioni (con maggiorazione di prezzo del 10%)

12167
Tazza da the o tisane cl 20 con piattino in
Tazza da the o tisane cl 20 con piattino in porcellana bianca.

1

12168
Tazza da the o tisane cl 20 in porcellana
Tazza da the o tisane cl 25 in porcellana bianca.

1

15755
Vaschetta porta bustine in acrilico
Vaschetta portabustine in acrilico trasparente, 4 scomparti, formato 19,5 x 14,5 x 8,5.

15904
Vaschetta porta bustine in porcellana
Vaschetta portabustine in porcellana biana formato 10,5x5xh5 cm.

12

G

309

G

312

G

25

G
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12221
Vassoio con piedi in bamboo
Vassoio con piedi richiudibili in bamboo, colore naturale, dimensioni: 44x27 cm.
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G

1

12141 *
G
Vassoio da portata in melanina
1
Vassoio per bollitore. Raffinato e conviviale. Realizzato in melamina. Disponibile nei colori nero o bianco.
Dimensioni mm. 297x203x18

15552
Vassoio gommato 35x45
Vassoio nero rettangolare gommato antiscivolo formato 35x45 cm.

G

1

12187
Vassoio in melanina 42,5x20 cm con manici
1 277 G
Vassoio con manici. Realizzato in melanina di grande qualità. Dimensioni cm 42,5x20. Colore nero.

12331
G
Vassoio per bollitore in laminato bianco
1
Vassoio per bollitore. Realizzato in laminato bianco con venature similegno. Dimensioni mm. 318x318

12198
Vassoio per bollitori in legno wengee 55x33
Vassoio in legno per bollitori legno wengee rettangolare dimensioni: 55x33 H5 cm..

1

262
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12196
Vassoio per bollitori inox impilabile
Vassoio inox per bollitori dimensioni: 53x32,5 cm..
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1

282

G

12163 *
G
Vassoio rettangolare 65 x 45 x h3 in melanina
1
Vassoio in melanina 100%. Con angoli leggermente rialzati. Dimensioni: 65 x 45 x h 3 cm. Disponibile
bianco o nero.

13766
G
Vassoio rotondo in ecopelle nera
1
Vassoio rotondo in ecopelle nera, piacevole al tatto, con cuciture a vista. Dimensioni in cm.: Ø38x5,5H

12191
G
Vetrinetta espositiva
1
Vetrinetta da appoggiare sulla scrivania o altro mobile per alloggiare bollitori, portabustine, tazze ed altri
accessori. Prodotto artigianale che può essere realizzato nella finitura e nella misura desiderata.
Dimensioni: P 24 x L 55 x H 27,5 cm.

12090
G
Vetrinetta portacolazione trasparente trasportabile
1
Vetrinetta in plexiglas trasparente, pratica e maneggevole, con manico. Dimensioni cm 40 x 35 h cm 21.

GRUCCE PER ALBERGO
779391
Appendiabiti in plastica 45 cm. 20 pz.
1
Appendiabiti in plastica 45 cm di lunghezza con gancio girevole cromato, in confezione da 20 pz.
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12023-A
Appendiabiti in Plastica con anello
60
Appendiabiti in Plastica con chiodo, fornita completa di anello antifurto, in confezione da 60 pezzi.

G

23214
Appendiabiti in Plastica con asta
Appendiabiti in Plastica con gancio e asta, in confezione da 60 pezzi.

G

60

12023
Appendiabiti in Plastica con chiodo conf. 60
1
Appendiabiti in Plastica con chiodo, fornita senza anello antifurto, in confezione da 60 pezzi.

G

ARTICOLI DI SERVIZIO AL CLIENTE
13685
G
Adattatore universale con limitatore sovraccarico
50
Adattatore universale di prese di corrente (Europa, USA, Cina, Giappone, Spagna, Australia, ecc.) con
limitatore di sovratensione. (5 x 7,4 x 3,9 cm)

12155 *
G
Carrello pieghevole con due ripiani
1
Carrello pieghevole con due ripiani in legno di faggio, disponibile nei colori noce e wenghè. Modello
economico. Dimensioni: 63x45, altezza cm. 74. Finiture accurate. Peso Kg. 5,7.

14268
G
Produttore di ghiaccio a cubetti
1
Fabbricazione istantanea di ghiaccio. 10 cubetti in 10 minuti. Spegnimento automatico quando il
contenitore acqua è vuoto o il contenitore del ghiaccio è pieno. Tre grandezze di cubetti del ghiaccio (
grande,medio,piccolo). Ricarica dell’acqua manuale ed esterna, utilizzo acqua imbottigliata ( no acqua
rubinetto). Rifiniture esterne in acciaio inossidabile.
Pulsante accensione,spegnimento,scelta dimensione cubetto. Spia ghiaccio pieno ,mancanza
acqua,dimensione cubetto ghiaccio. Fabbricazione ghiaccio 12Kg/24H Potenza 220-240V/110-120V
Frequenza: 50Hz/60Hz Consumo 140W Refrigerazione: R134a/45g Peso prodotto: 11Kg/12,5Kg
Dimensioni prodotto: (H x l x p) 332 x 260 x3 45 mm
Dimensioni imballo: (H x l x p) 370 x 312 x3 91 mm Colore nero+silver+acciaio. Ogni modello viene
confezionato con dosatore carica acqua+paletta raccolta ghiaccio+tappo di sicurezza drenaggio acqua.
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12192
G
Scatola in legno porta snack
1
Scatola in legno massello di produzione artigianale made in Italy con apertura a cassetto e piano in vetro da
cui si può vedere il contenuto. Come tutti i prodotti di costruzione artigianale si può avere nelle misure e
nelle finiture richieste. Il prezzo si riferisce alla scatola in foto, delle dimensioni in cm: H 12 x L 40 x P 30.

12134 *
G
Sedia pieghevole in legno con gancio per parete
1
Sedia pieghevole in legno massello di faggio. I 4 piedini in plastica antiurto e la comoda maniglia sul sedile
sono rifiniti in finitura metallo. Disponibile in tre tonalità di colore: faqgio naturale chiaro, medio, scuro.

14279
G
Sedia pieghevole in legno di faggio
1
Sedia realizzata interamente in legno massello, faggio, con inserti in plastica finitura metallo nei piedini e
sul sedile. Da chiusa occupa solo 4 cm di spessore. Dimensioni in centimetri: Larghezza 38,5 Profondità 48
Altezza 80 Altezza seduta 46

10181
V
Sistema docking con altoparlanti DS1155
1
Studiato per la camera da letto, con un audio davvero ricco con tecnologia di schermatura per bloccare le
interferenze. Ricarica il tuo iPad, iPhone o iPod tramite connettore Lightning mentre ascolti la musica.
Dotato di luce notturna soffusa. Design a 360 gradi per un aspetto gradevole da ogni angolazione.
Sincronizzazione automatica ora data. Porta USB per riprodurre musica con tutti i dispositivi portatili.
Potenza in uscita (RMS): 6 W. Larghezza: 177 mm, Profondità: 177 mm, Altezza: 100 mm.

10180
V
Sistema docking con altoparlanti DS1600
1
Studiato per la camera da letto, con un audio davvero ricco con tecnologia di schermatura per bloccare le
interferenze. Ricarica il tuo iPad, iPhone o iPod tramite connettore Lightning mentre ascolti la musica.
Dotato di luce notturna soffusa. Design elegante e compatto adatto a qualsiasi comodino. Sincronizzazione
automatica ora data. Porta USB per riprodurre musica con tutti i dispositivi portatili. Potenza in uscita
(RMS): 8 W. Dimensioni imballo (LxPxA): 127 x 261 x 187 mm. Dimensioni (LxPxA): 96 x 225 x 143
mm

12070
G
Spazzola a vapore.
1
Spazzola a vapore. Serbatoio trasparente 100 ml. Getto di vapore multridirezionale 0,5 g/m. Spazzola di
setola. Spazzola morbida. Ideale per capi appesi. Potenza 650 w. Dimensioni: 320 x 75 x 80 mm. Peso 630
gr. Colore Bianco/azzurro
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12256
Specchiera da terra con ruote.
1
Specchiera da terra. Specchio orientabile 1450x440 mm.. Dimensioni: h 150 x l 55. Peso Kg 15,20.
Finitura cromata. 4 ruote piroettanti Ø cm 5.

G

13689
V
Step - fitness max 100 kg.
1
Step - fitness - regolazione pistoni idraulici, 1 finestra lcd con visualizzazione passi e calorie. Portata max
utente 100 kg.

13690
V
Step con maniglia
1
Step con maniglia - fitness - prodotto di ottima qualità con una finestra lcd che permette di tenere sotto
controllo i progressi dell'allenamento in ogni momento. Ha un manubrio ergonomico e molto comodo.
Portata max utente 100 kg.

138042
G
Supporto universale per tablet
1
Supporto universale per tablet, per un angolo di visualizzazione ottimale. Adatto all’uso con pressoché
qualsiasi tablet. Posizionamento orizzontale o verticale. - Colore: grigio.

13098
G
Sveglia parlante con termometro
8
Display digitale, funzione allarme, indicazione vocale dell’orario e della temperatura, display
retroilluminato, 3 suonerie selezionabili,. Dimensioni: 12x11x6,1 cm. Colore argento. Alimentata con 2
batterie AA non incluse.

187745
Ventilatore da tavolo silenzioso
1
Ventilatore da tavolo, dotato di 3 velocità regolabili con blocco rotazione oscillante. Colore bianco.
Lunghezza cavo 170 cm. Silenzioso, solo 57 decibel. Dimensioni: 26,5x55 cm - Ventola da 40 cm.
Potenza: 50W.
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187778
G
Ventilatore da terra silenzioso.
1
Ventilatore da terra, dotato di 3 velocità regolabili con blocco rotazione oscillante. Colore bianco.
Lunghezza cavo 170 cm. Silenzioso, solo 54 decibel Potenza: 30 W - Dimensioni LxH: 50x133 cm. Pala
da 40 cm.

CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA
12856
G
Cestino 20 lt per raccolta differenziata
1
Cestino da 20 lt per la raccolta differenziata realizzato interamente in tecnopolimero colore grigio
composto da cestino, un divisorio interno e un anello superiore con una traversina ferma sacchetto. Il bordo
superiore del cestino presenta una dentellatura che permette di alloggiare ad incastro uno o più divisori
interni, l’anello superiore con funzione di ferma sacchetti può essere dotato di una o più traversine
applicate ad incastro in corrispondenza dei divisori interni. Dimensioni: altezza 31 cm, lunghezza 44,5 cm,
profondità 22 cm.

896069
G
Cestino blu per raccolta differenziata
1
Cestino da scrivania per raccolta differenziata, in polietilene ad alta resistenza. Base rettangolare. Il cestino
può essere completato con le vaschette agganciabili per differenziare il rifiuto raccolto.(cod. 8960). Tipologia: Cestino - Dimensioni: 36,5x26x38 cm - Capacità: 27 l - Colore: blu.

12860
G
Cestino gettacarte impilabile in fibra di legno
1
Cestino gettacarte impilabile in fibra di legno riciclata e polipropilene. Dimensioni H 35 cm. Ø 28 cm.
Capacità litri 12.

12857 *
G
Cestino gettacarte in acciaio colorato
1
Cestini gettacarte realizzati in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Anello superiore e base in
tecnopolimero. Possono essere dotati di reggisacchetto semplice in dotazione o per la raccolta differenziata
optional cod. 12859 o 12858. Dimensioni Ø 25 cm H 32 cm

12009T *
GX
Cestino per la raccolta differenziata in albergo con
10
Cestino per la raccolta differenziata, rotondo o ovale in plastica. Capacità 12 litri, diametro 25 cm., altezza
29 cm. Disponibile nei colori: Bianco, Grigio, Beige, Verde, Rosso, Blu, Marrone, Nero. Completo di tre
divisori da applicare internamente per la raccolta differenziata( è possibile richiederlo con due scomparti).
Disponibile nei colori: verde, blu, giallo, rosso per identificare la tipologia di rifiuto. A richiesta il cestino è
disponibile anche in finto velluto, finta pelle o finto cuoio ad un costo maggiore.
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12859
G
Reggisacchetto per raccolta differenziata
1
Reggisacchetto per la raccolta differenziata in polipropilene. Ø cm 25,5 colore nero per cestini cod.
12857. Dispomibile anche arancio o blu cod. 12858.

12858 *
Reggisacchetto per raccolta differenziata
1
Reggisacchetto per la raccolta differenziata in polipropilene. Ø cm 25,5 nei colori arancio e blu.
Dispomibile anche nero cod. 12859

G

8960 *
G
Vaschetta agganciabile per differenziare rifiuti
1
Vaschetta agganciabile per differenziare i rifiuti - accessorio per cestino da scrivania (cod. 896069) Tipologia: Vaschetta - Dimensioni: 26,5x12x29,5 cm - Capacità: 4,5 l - Colore: grigio o verde

IMPIANTI COSTI TECNICI
15960
Costo tecnico stampa su ecopelle
Costo tecnico per la creazione del clichè di stampa su ecopelle.

1

W

CARTELLE PORTADOCUMENTI
097456 *
G
Cartelle in morbido PVC 6
Cartelle in morbido PVC espanso con due tasche interne e portaetichetta autoadesivo. Adatte a contenere
documenti, corrispondenza, cartelle cliniche. Formato contenuto 23x33 cm. -
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16061 *
G
Porta documenti e depliant da camera COLORATO
100
Porta avvisi, porta documenti, porta brochure da camera per hotel. Ideale per presantare in camera tutta la
documentazione dell'albergo: listini prezzi, materiale informativo, pubblicità. Porta depliant a due tasche,
formato tasca A4. Realizzato in plexiglass colorato.

15044
Portafogli da camera con calamita
6
Porta fogli da camera con calamita, colore marrone, dimensioni: cm 23x32. Quantità minima 6 pz.

G

15950
G
Sottomano apribile con tasche e fermafoglio
10
Sottomano in ecopelle con due tasche interne e angolo fermafoglio esterno. Prodotto artigianale realizzato
su richiesta, è possibile realizzarlo in altri abbinamenti di colore e/o misure. Disponibili le colorazioni:
beige, ocra, marrone, rosso, bordeaux, celeste, blu, verde e nero. Per personalizzazione costo d'impianto
cod. 15960.

STIRAPANTALONI
12147 *
G
Indossatore da camera in legno
1
Servo muto, indossatore da camera, costituito da base, colonna, spalla, pomolo in legno massello con
colonna tronco conica in un pezzo unico. Asta pporta-pantaloni in metallo verniciato color argento.
Disponibile nei colori: ciliegio e wengè. Dimensioni: base cm. 31, altezza cm. 113 Largezza cm. 42.

12148 *
G
Indossatore da camera in legno con svuotatasche
1
Servo muto, indossatore da camera, stabile, robusto, leggero, nuovo, curato nei minimi dettagli. In legno di
faggio massello, con spalla, asta porta-pantaloni e vaschetta vuotatasche. Dimensioni: altezza cm. 121
Largezza cm. 44, Base cm. 44. Peso Kg. 5.

12145
G
Mobile da stiro con anta battente
1
Mobile stiro in agglomerato di legno nobilitato, con anta battente. Piano stiro in grigliato metallico e
gamba di sostegno con apertura automatica brevettata, e ruote. Dimensioni in cm.: aperto: 150x50x87h,
chiuso: 35x50x95h Peso: 24 kg.
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12146
G
Mobile da stiro in legno color ciliegio.
1
Mobile da stiro elegante, funzionale, realizzato nel colore ciliegio e posizionato su rotelle per un facile
spostamento, dispone di uno spazioso piano stiro in grigliato antiruggine e di due comodi vani dove
sistemare la caldaia, il ferro da stiro e altri accessori. Ha in dotazione la plancia appoggiaferro, lo
stiramaniche, un pratico cestello metallico e dispone di un ampio ripiano grigliato ove appoggiare la
biancheria stirata. Sotto il piano stiro e' ricavato un vano dove collocare gli oggetti necessari per il cucito e
altri piccoli lavori. Peso Kg: 35,5 Misure: cm. 102,5x146x39 Colore: ciliegio.

12107
G
Stirapantaloni in faggio color Noce "Perfect"
1
Perfect, lo stirapantaloni con il compito di assicurare una piega irnpeccabile ai pantaloni, grazie alla
pressione esercitata dal pannello imbottito. Montato su ruote, realizzato in legno di faggio massiccio con
due pannelli rivestiti di noce tanganika, e caratterizzato da un originale portabito, PERFECT e' un servitore
indispensabile per sistemare la giacca, appendere cravatta e cintura e svuotare nel suo comodo portaoggetti
tutte le cose che popolano le nostre tasche.

COPRIMATERASSI MONOUSO
19588
V
Coprimaterasso impermeabile singolo monouso
100
Il coprimaterasso della linea impermeabile sostituisce completamente l’uso della cerata o del
coprimaterasso in cotone impermeabile, eliminando la procedura di sostituzione, lavaggio e asciugatura
perché una volta bagnato va gettato nella plastica. Grazie alla sua totale impermeabilità non permette ad
alcuna sostanza di entrare in contatto con il materasso, consentendo il suo integro mantenimento. Una
qualità arricchita dagli angoli elasticizzati che ne garantiscono un perfetto rivestimento. Il coprimaterasso
usa e getta della linea impermeabile da 50 grammi è un salva materasso, quindi posizionato sopra a
quest’ultimo ne garantisce la protezione totale. Indicato per tutte le strutture alberghiere, turistico-ricettive
e ospedaliere. 100% impermeabile in polipropilene riciclabile. Molto coprente, Massima traspirabilità,
Antiacaro e ipoallergenico
Riciclabile, Inodore, Colore bianco, Oltre 6 mesi di utilizzo. Dimensioni: 80cm x 190cm x +20cm
19584
V
Coprimaterasso monouso matrimoniale
100
Coprimaterasso 160x190+20 cm. grammatura 25 grammi in polipropilene, di colore bianco, morbido al
tatto e di buona qualità. Sostituisce i comuni coprimaterassi in cotone, dotato di angoli, è un prodotto
monouso, antiacaro e antiallergico. Non necessita di alcuna gestione ed occupa poco spazio. Gli angoli
elasticizzati garantiscono un perfetto rivestimento. Il coprimaterasso usa e getta della linea 25 grammi è
indicato principalmente per tutte le strutture che hanno un elevato numero di cambi. Ideale per Hotel,
agriturismi, bed and breakfast, appartamenti estivi, case vacanze e altre strutture analoghe. Molte strutture
alberghiere, turistico-ricettive e case di cura utilizzano il coprimaterasso della linea semi-impermeabile da
25 grammi in combinata con il coprimaterasso usa e getta impermeabile.Il risultato è un letto perfetto,
un’ottimo impatto visivo, il massimo del confort e la sicurezza totale per il materasso. Anche il doppio
utilizzo coprimaterasso 25 grammi + coprimaterasso impermeabile (19587) permette di risparmiare rispetto
ai metodi tradizionali (coprimaterassi in cotone, cerata, lavanderia, tempo di gestione, magazzino).

MACCHINE DA CAFFÈ E CAPSULE
80205
G
Capsula caffè al ginseng conf. 10 pz
1
Caffè al ginseng, prodotto made in italy da esperti mastri torrefattori. Dona la carica necessaria in qualsiasi
momento della giornata, grazie all'unione del caffè col ginseng.
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80202
G
Capsula caffè decaffeinato conf. 10 pz
1
Espresso decaffeinato, prodotto made in italy da esperti mastri torrefattori. Ha un gusto pieno e vellutato,
che mantiene inalterato il sapore del caffè. Caffeina <0,1%

80201
G
Capsula caffè miscela arabica conf. 10 pz
1
Espresso di miscela arabica, prodotto made in italy da esperti mastri torrefattori. Ha un un gusto rotondo e
vellutato, ha tono e personalità, che lo rendono perfetto la mattina o dopo i pasti.

80200
G
Capsula caffè pura arabica conf. 10 pz
1
Espresso di pura miscela arabica, prodotto made in italy da esperti mastri torrefattori. Ha una gradevole ed
equilibrata ricchezza di aromi. Bassa intensità di caffeina.

80210
Capsula di bevanda al cioccolato conf. 10 pz
Bevanda al cioccolato, dolce e sfiziosa, da bere in tazza grande.

1

G

80209
Capsula di camomilla conf. 10 pz
1
Infuso di camomilla, calmante ed anti infiammatorio naturale, noto per le proprietà digestive.

G

80208
Capsula di tea in foglie conf. 10 pz
Tea in foglie, coltivato in Kenya, dal sapore forte e ricco, da bere in tazza grande.

G

1
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80206
G
Capsula Orzo conf. 10 pz
1
Bevanda all'orzo, prodotta made in italy da esperti mastri torrefattori. Ha proprietà benefiche digestive.

80207
G
Capsula Tea al limone conf. 10 pz
1
Tea al limone in capsula, è composto da pregiato tea nero, unito al sapore agrumato del limone, che dona
un'infusione rinfrescante e dissetante, da bere in qualsiasi momento della giornata.

12055 *
G
Macchina da caffè per capsule monodose
1
Macchina da caffè compatta, adatta per le camere d'albergo, di semplicissimo utilizzo. Sistema a capsule di
facile inserimento ad espulsione automatica nell'apposito cassetto. Temperatura controllata, velocissimo
riscaldamento. Potenza 900W, valvola di sicurezza sopra i 18 bar. Dotata di tre tasti per caffè espresso,
caffè lungo e bevande calde. Serbatoio di capacità 1,2 lt. Dimensioni: LxPxH: 17x32x26 cm. Peso 4 Kg.
Disponibile nelle colorazioni bianco ghiaccio, blu metallizzato e rosso metallizzato.

12056
G
Macchina da caffè per capsule monodose Oro
1
Macchina da caffè compatta, adatta per le camere d'albergo, di semplicissimo utilizzo. Sistema a capsule di
facile inserimento ad espulsione automatica nell'apposito cassetto. Temperatura controllata, velocissimo
riscaldamento. Potenza 900W, valvola di sicurezza sopra i 18 bar. Dotata di tre tasti per caffè espresso,
caffè lungo e bevande calde. Serbatoio di capacità 1,2 lt. Dimensioni: LxPxH: 17x32x26 cm. Peso 4 Kg.
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Accessori da Bagno
PHON PER HOTEL - ALBERGHI
12538
G
Asciuga Capelli nero W 2000
12
PRATICO e COMODO grazie alla sua nuova impugnatura ergonomica è BILANCIATO e LEGGERO.
Phon compatto di nuova generazione, EFFICACE con una potenza capace di stirare i capelli piu ricci.
Potenza watt 2000. 2 velocità, 4 temperature. Tasto acceso/spento non a rilascio.

12544
G
Asciuga Capelli W 2100
1
Asciuga Capelli W 2100. Cavo retrattile. 2 velocità, 3 livelli di temperatura. Funzione aria fredda per
fissare l’acconciatura
Concentratore d’aria per un flusso d‘aria mirato. Diffusore volumizzante per asciugatura di riccioli e onde.
Filtro dell‘aria estraibile, per una più facile pulizia. Superficie soft touch

12535
G
Tubo di ricambio per phon a parete
5
Tubo di ricambio per phon a parete, diametro cm. 4, lunghezza 40 cm. estensibile a 90 cm., completo di
bocchetta e impugnatura. Colore bianco.

12545
G
Tubo di ricambio per phon a parete Ø 40mm
5
Tubo di ricambio, solo tubo, per phon a parete. Diam. Ø 40 mm , int. 34mm, lunghezza 40 cm. Estensibile
a 100 cm. Colore bianco.

12546
G
Tubo di ricambio per phon a parete Ø 41mm
5
Tubo di ricambio, solo tubo, per phon Ø 41mm a parete lunghezza 40 cm. Estensibile a 100 cm. Colore
bianco.

www.forniture-alberghi.biz
FAS Italia S.r.l. - Via G. La Farina, 26/28/30R. - 50132 Firenze - Tel.: 055.2479578 - Fax: 055.474345
e-mail: info@fas-italia.it - p.iva: 06061000482

Forniture per Alberghi

Pag. 29
Qmv Pag. P.ag.

PHON PER HOTEL - ALBERGHI DA PARETE
12498
G
Asciuga Capelli W 1200 con presa rasoio
1
Ottimo e pratico asciugacapelli da parete con presa multipla internazionale. Potenza 1200W, Micro a
spegnimento automatico, 2 velocità di funzionamento. Sistema di auto protezione contro il
surriscaldamento. Pulsante aria fredda. Certificazione CE e ROHS

12497
Asciuga Capelli Charme W 1800
1
Asciugacapelli con doppio selettore temperatura e velocità, colpo d'aria fredda. Con 1 deflettore e 1
diffusore. Potenza 1800W.

G

12501
G
Asciuga Capelli W 1000 con portaphon e presa
1
Asciugacapelli da Parete per camere d'albergo. Potenza 1000W, avviamento a pulsante, presa per rasoio
Europa/America, interruttore generale. Prodotto in Italia. Certificato CE, IMQ.

ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA DA PARETE
12510
G
Asciuga Mani W 1500 da Parete Bianco
1
Asciuga Mani W 1500 da Parete Bianco studiato per comunità: hotel, bar, piscine, palestre. Potenza
1500W, accensione automatica, distanza d'azione del sensore regolabile, supporto con speciale aggancio di
sicurezza. ( 1 sola bocchetta)

12530
G
Asciuga Mani W 1500 da Parete Cromato
1
Asciugamani W 1500 da Parete cromato studiato per comunità: aeroporti, hotel, bar, piscine, palestre.
Potenza 1500W, accensione automatica, distanza d'azione del sensore regolabile, supporto con speciale
aggancio di sicurezza. (1 sola bocchetta)
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ACCESSORI PER BAGNO
12832
Bicchiere portaspazzolini in acciaio inox
Bicchiere portaspazzolini in acciaio inox. Diametro cm 6,5, altezza cm 10,5.

1

503

G

12840
G
Cestello per spazzatura in plastica 2 lt.
10
Cestello per spazzatura in plastica di alta qualità con sistema a pedale, di facile svuotamento per la presenza
di un cestello separato, molto robusto. Dimensioni 260 x 240 x 220 mm. Capacità 2 lt. Colore bianco.

19593
G
Dispenser cotton fioc e cotone
6
Dispenser bastoncini e batuffoli di cotone da strucco in acrilico trasparente. Dimensioni in cm. Ø 11,3 x h
12,5

19594
Dispenser dischi di cotone
Dispenser dischi di cotone in acrilico trasparente. Dimensioni Ø 7,5 x h 20.

6

G

12514
XG
Dispenser Sapone Liquido 1200 ml.
1
Distributore di sapone liquido da 1200 ml. Realizzato in robusto ABS antiurto, la finestra trasparente
permette di verificare il livello del contenuto, dotato di ampia cisterna per un facile rabbocco del spone di
sapone, con coperchio incernierato al distributore con serratura e pratica chiusura a scatto, la cisterna è
staccabile dal supporto per una facile pulizia e manutenzione.

208747
G
Distributore veline copriwater
1
Distributore veline copriwater realizzato in materiale ABS. Ha un design pratico ed elegante. - dimensioni
21,5x29,5x5,5cm.
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12798
G
Pattumiera 5 lt in acciaio verniciato bianco
6
Pattumiera 5 L a pedale in acciaio verniciato bianco (interno ed esterno) in polvere epossidica. Dimensioni:
H 284 mm. Ø 203 mm. Base in plastica antiribaltamento, secchio interno in plastica nera.

19525
Portabiancheria nero in ecopelle
1
Portabiancheria nero in ecopelle, capacità 55 lt. Dimensioni L 33 x H 61 x P 33 cm. Peso Kg. 7,7

G

12831
Portasapone in acciao inox
Portasapone in acciao inox. Diametro cm 11.

G

1

503

19589
G
Scaffalatura con tre piani in bamboo
1
Scaffalatura con tre piani in bamboo. Dimensioni cm 33x30xh80. Utile base di appoggio per linea cortesia,
ciabatte, asciugamani, accappatoio.

19590 *
Sgabello da bagno in bamboo o bianco
Sgabello in bamboo o bianco. Dimensioni cm 30x30xh43.

1

G

19592 *
Sgabello da bagno nero
Sgabello dfa bagno bianco o nero. Dimensioni cm 32x32xh46.

1

G
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19566
G
Sgabello in ABS bianco
1
Sgabello in ABS bianco, alta resistenza e sicurezza supporta pesi fino a 250 Kg, dimensioni H 40 Ø 35
cm. Peso Kg 2.

19567
Sgabello in ABS bianco con gambe cromo
1
Sgabello in ABS bianco, quattro gambe cromo, dimensioni H 42 Ø 30 cm. Peso Kg 1,54

G

19591
Sgabello madera bianco
Sgabello madera bianco. Dimensioni cm 30x30xh43.

G

1

13102
G
Specchio luminoso con regolatore
3
Corpo in plastica miscelata. Doppio specchio girevole 360°. Diametro specchio 13,3cm. Un lato specchio
normale. Un lato specchio ingrandimento (3 volte).Variazioni di luce (bassa, media e alta intensità).
Pulsante Accensione e regolazione della luce. Base antiscivolo. Potenza 5 w.

19821
Tappetino bianco da bagno 45x60
5
Tappetino da bagno bianco, 80% cotone e 20% poliestere, 1200 gr al mq, dimensione 45x60 cm.

G

19822
Tappetino bianco da bagno 60x100
5
Tappetino da bagno bianco, 80% cotone e 20% poliestere, 1200 gr al mq, dimensione 60x100 cm.

G
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19580
Tenda doccia in tessuto 120 cm
12
Tenda doccia in tessuto bianca con stampe musicali, larghezza 120cm. Altezza 200 cm.

G

19581
Tenda doccia in tessuto 180 cm
12
Tenda doccia in tessuto bianca con stampe musicali, larghezza 180cm. Altezza 200 cm.

G

19577
Tenda doccia in vinile 120 cm
Tenda doccia in vinile bianca con fantasia di foglie, larghezza 120cm. Altezza 200 cm.

12

G

19578
Tenda doccia in vinile 180 cm
Tenda doccia in vinile bianca con fantasia di foglie, larghezza 180cm. Altezza 200 cm.

1

G

ARREDO BAGNO
19526
G
Colonnetta attrezzata da parete
1
Colonnetta attrezzata da parete, vetro satinato, doppio supporto a parete. Completo di: specchio Ø 19 cm.
bicchiere in vetro, dosatore sapone in vetro, 2 mensole in vetro, portasalviette. Dimensioni: H 192 cm.
Peso circa kg 4.

12317
Griglia angolare cromata
Griglia angolare cromata misure: cm. L 30 H 7 P 22. Peso kg. 0,53

1
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12318
Griglia angolare cromata 2 piani
Griglia angolare cromata 2 piani, misure: cm. L 30 H 29 P 22. Peso kg. 1,11

1

G

12319
Griglia cromata grande da parete
Griglia cromata grande da parete, misure: cm. L 22 H 3 P 11. Peso kg. 0,42.

1

G

12320
Griglia cromata piccola da parete
Griglia cromata piccola da parete, misure: cm. L 16 H 3 P 11. Peso kg. 0,35

1

G

12315
Griglia porta salviette da parete
Griglia porta salviette cromata, misure: cm. L 53 H9 P 32. Peso kg 1,9.

1

G

12316
Griglia porta salviette da parete
Griglia porta salviette cromata, misure: cm. L 49,5 H11 P 24,5. Peso kg 1,05.

1

G

19574 *
G
Piantana con portarotolo e scopino
1
Piantana con porta carta igienica e scopino. Cromo e ceramica bianca o vetro satinato. Dimensioni base Ø
20 H 70 cm. Peso Kg. 7,5.
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19570
Piantana con portarotolo e scopino cromato
1
Piantana con porta carta igienica e scopino. Dimensioni base Ø 21,5 H 70 cm. Peso Kg. 4,5.

G

19527 *
G
Piantana con portasapone, rotolo, scopino
1
Piantana con porta sapone, salvietta, rotolo, scopino. Cromo e ceramica bianca o vetro satinato. Dimensioni
base Ø 20 H 80 cm. Peso Kg. 7.

19569
Piantana con tre bracci portasalviette
Piantana portasalviette con tre bracci.. Dimensioni base Ø 21,5 H 94,5 cm. Peso Kg. 6,8

1

G

19528
G
Piantana retrò con dosatore, salv, rotolo, scopino
1
Piantana con dosatore sapone, salvietta, rotolo, scopino. Bronzo satinato e ceramica bianca . Dimensioni:
Ø base cm 20. Ingombro: L 29,7 H 98,5 P 44,2 cm. Peso Kg. 7,6.

12301 *
Porta bicchiere in vetro satinato
1
Porta bicchiere cromato con vetro satinato, . Dimensioni: L. 7 H. 11,4 P 11,3 cm. Peso Kg. 0,6

G

12312
Porta bicchiere per spazzolini e dosatore in vetro
1
Porta bicchiere per spazzolini da denti e dosatore in vetro satinato sullo stesso supporto cromato,
dimensioni in cm. L20 H16x P12

G
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12302 *
Porta rotolo cromato
Porta rotolo cromato . Dimensioni: L.17,3 H. 4,5 P 8 cm. Peso Kg. 0,33

1

G

12304 *
Porta salviette cromato 40 cm
porta salviette cromato. Dimensioni: L. 40 H. 4,5 P 7,5 cm. Peso Kg. 0,61

1

G

12305 *
Porta salviette cromato 55 cm
porta salviette cromato. Dimensioni: L. 55 H. 4,5 P 7,5 cm. Peso Kg. 0,68

1

G

12311
G
Porta sapone e bicchiere per spazzolini in vetro
1
Porta sapone e bicchiere in vetro satinato su supporto cromato, dimensioni in cm. L22 H11,5x P12,2

12300 *
Porta sapone singolo in vetro satinato
1
Porta sapone singolo cromato con vetro satinato. Dimensioni: L. 11 H. 4,5 P 13,4 cm Peso Kg. 0,5

G

DISPENSER CARTA
12825
Dispenser Salviette Box ABS bianco
Dispenser in ABS bianco per Cosmetic Box. Dimensioni: cm 26 x 14 x 6.

20
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12829
Dispenser Salviette Box ABS cromato
Dispenser in ABS cromato per Cosmetic Box. Dimensioni: cm 26 x 14 x 6.

20

G

12826
Dispenser Salviette Box Cube ABS bianco
Dispenser Cube in ABS bianco per Cosmetic Box. Dimensioni: cm 13 x 13 x 13.

20

G

12862
Porta kleenex in ABS cromo
Porta kleenex in ABS cromo Dimensioni cm. L.26 x h.14 x p.7 peso kg. 0,46

12

G

12863
Porta kleenex in acciao lucido
Porta kleenex in Acciao lucido Dimensioni cm. L.26 x h.13 x p.7,5 peso kg. 0,9

12

G

12864
Porta sacchetti igienici in ABS cromo
6
Porta sacchetti igienici in ABS cromo. Dimensioni in cm. L 13,5 x H 9,5 x P. 3. Peso Kg 0,53.

G

811977
Veline pura cellulosa in confezione rettang. 100pz
12
Veline multiuso Strong pura cellulosa, 2 veli in morbida pura cellulosa finitura liscia. Confezione
rettangolare da 100 pz.

G
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BILANCE PESAPERSONE
12324
G
Bilancia pesapersone "cristallo"
1
Bilancia pesapersone digitale con piattaforma in vetro temperato ad alta sicurezza. Sensore ad alta
precisione, divisione 100 g., capacità 150 kg o 330 lb. Due unità di misura Kg/Lb. Display LCD da 25
mm.. Accensione con tocco del piede, azzeramento automatico, spengimento automatico, indicatore di
sovraccarico, indicatore di batterie scariche. (batteria cr2032 3 V in dotazione). Dimensioni Ø cm. 30

12323
G
Bilancia pesapersone "sottile" in vetro
1
Bilancia pesapersone digitale con piattaforma in vetro temperato ad alta sicurezza. Sensore ad alta
precisione, divisione 100 g., capacità 150 kg o 330 lb. Due unità di misura Kg/Lb. Display LCD.
Accensione con tocco del piede, azzeramento automatico, spengimento automatico, indicatore di
sovraccarico, indicatore di batterie scariche. (batteria cr2032 3 V in dotazione). Dimensioni cm. 30 x 30.

12322 *
G
Bilancia pesapersone digitale
1
Bilancia pesapersone digitale con piano in vetro, disponibile nei colori nero o avorio. Dimensioni cm. 28 x
28.

898132
G
Bilancia pesapersone display wireless
1
Bilancia pesapersone digitale dotata di display wireless che può essere spostato e messo in altre posizioni
più comodamente visibili.

13099 *
G
Bilancia pesapersone meccanica
6
Corpo in metallo e abs. Pedana in plastica con inserto in metallo. Portata massima 120 Kg. Graduazione 1
Kg. Rotella di taratura. Dimensioni 29x29x5,5 cm. Disponibile nei colori: azzurro, giallo e bianco.

13100
G
Bilancia pesapersone meccanica max 160 kg
3
Bilancia pesapersone, corpo in metallo, pedana antiscivolo, rotella di taratura. Indicazione del peso in
grammi e libbre Dimensioni 34x50xh12 cm. Peso 1 kg. Pesata massima 160Kg/352lb. Colore nero.
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Carrelli per Alberghi
CARRELLI PORTA ABITI E BAGAGLI
14336
G
Carrello inox porta bagagli 56x83
1
Carrello porta bagagli con pianale in legno rivestito in moquette rossa. Dimensioni 56x83x123 cm. Con
ruote Ø 250mm.

14333 *
G
Carrello per bagagli Ercole 800 Cromato
1
Carrello per il trasporto dei bagagli. Struttura cromata e pianale rivestito in moquette rossa o blu. Di serie
ruote soft Ø 200mm (2 fisse e 2 girevoli) per una miglior movimentazione. Su richiesta è possibile rivestire
il pianale in gomma (G). Dimensioni utili cm 80x50x104 Dimensioni ingombro cm 89x57x104 Ruote RG
Ø 200, Volume mc 0,35, Peso kg 25. Materiale Inviato Smontato.

14335
G
Carrello per bagagli Ercole 800 Ottone
1
Carrello per il trasporto dei bagagli. Struttura cromata e pianale rivestito in moquette rossa o blu. Di serie
ruote soft Ø 200mm (2 fisse e 2 girevoli) per una miglior movimentazione. Su richiesta è possibile rivestire
il pianale in gomma (G). Dimensioni utili cm 80x50x104 Dimensioni ingombro cm 89x57x104 Ruote RG
Ø 200, Volume mc 0,35, Peso kg 36. Materiale Inviato Smontato.

14303 *
G
Carrello Porta Abiti e bagagli Cromato
1
Carrello Porta Abiti e bagagli Cromato. dimensioni esterne cm 79x59x189 h - Struttura in tubo di acciaio
cromato, ripiano rivestito in moquette nera o rossa. Profilo esterno protetto da paracolpi in gomma nera,
ruote Ø cm 16, due fisse e due piroettanti con freno.

14301
G
Carrello Porta Abiti e bagagli Cromato
1
Carrello Porta Abiti e bagagli Cromato. dimensioni esterne cm 98x59x190 h - Struttura in tubo di acciaio
cromato, ripiano rivestito in moquette, Profilo esterno protetto da paracolpi in gomma nera, ruote Ø cm 16,
due fisse e due piroettanti con freno.
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14358
G
Carrello porta abiti e bagagli in acciaio inox
1
Struttura appendiabiti in tubo di acciaio inox. Piano in lamiera di acciaio inox. Anelli paracolpi in gomma
grigia agli angoli
Ruote ø cm 14 di cui 2 piroettanti e 2 fisse. Dim. - cm 100x56x160h.

14304 *
G
Carrello Porta Abiti e bagagli Ottonato
1
Carrello Porta Abiti e bagagli Ottonato cm 108x76x189 h - Struttura in tubo di acciaio ottonato, protetto
da vernice trasparente, ripiano rivestito in moquette rossa bordeaux o nera. Profilo esterno protetto da
paracolpi in gomma nera. Ruote Ø cm 16, due fisse e due piroettanti con freno.

14339
G
Carrello porta bagagli inox 56x70
1
Carrello inox porta bagagli con pianale in legno rivestito in moquette rossa. Dimensioni 56x70x120 cm.
Con ruote Ø 250mm.

14338
G
Carrello porta bagagli ottonato 56x70
1
Carrello ottonato porta bagagli con pianale in legno rivestito in moquette rossa. Dimensioni 56x70x120
cm. Con ruote Ø 250mm.

14337
G
Carrello porta bagagli ottonato 56x83
1
Carrello ottonato porta bagagli con pianale in legno rivestito in moquette rossa. Dimensioni 56x83x123
cm. Con ruote Ø 250mm.

14311
G
Carrello portabagali con piano in filo di acciaio
1
Carrello per trasporto abiti e bagagli con piano in filo. Portata 300 Kg. ruote pivottanti in gomma Ø 160
mm
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14330
G
Carrello portavaligie con appendiabiti inox
1
Carrello per trasporto abiti e bagagli con pianale in legno ricoperto da moquette. Supporto asta in tubolare
di acciaio cromato mm. 40. Bordi di protezione perimetrale in gomma nera, ruote piroettanti Ø 175mm.
Dimensioni 95x55x183 cm. Materiale inviato in kit smontato.

CARRELLI RIFORNIMENTO FRIGOBAR
14013
G
Carrello rifornimento frigobar
1
Carrello per il rifornimento dei frigobar nelle camere degli alberghi. Struttura completamente in lamiera
verniciata con polveri epossidiche. Vaschetta laterale per la raccolta dei vuoti, asportabile. Ruote
piroettanti Ø 140 mm di cui due fisse e due girevoli. Per ruote con freno vedi art. 14014. Dimensioni
ingombro cm 80x50x118 h.

14022 *
G
Carrello rifornimento minibar Amalfi
1
Carrello per rifornimento frigobar per le camere degli alberghi. Struttura completamente in acciaio
antigraffio. Il bordo del pianale è dotato di paracolpi in gomma antiurto e antitraccia per evitare danni ai
muri. Il carrello è dotato di 4 ripiani e 2 maniglie di spinta, completo di sportelli in legno con serratura a
chiave. Ruote di grande diametro (150mm) di cui 2 con freno. Dimensioni ingombro cm 85x57x131.
Volume mc 0,26. Peso kg 61.

14131
G
Carrello servizio Aurora In
1
Carrello per il rifornimento dei frigobar nelle camere degli alberghi. Struttura in acciaio inox e piani in
legno con spondina di contenimento. Su richiesta 2 ruote con freno (RF) Dimensioni utili cm 75x46x95.
Dimensioni ingombro cm 82x53x112. Numero di piani 3. Ruote RSØ100. Volume mc 0,08. Peso kg 22.

14019
G
Carrello servizio Castore 900T
1
Carrello per il rifornimento dei frigobar nelle camere degli alberghi. Struttura completamente in lamiera
verniciata con vernice epossidica grigia antigraffio. Il bordo del pianale è dotato di paracolpi in gomma
antiurto e antitraccia per evitare danni ai muri. Il carrello è dotato di 3 cassetti estraibili su guide scorrevoli,
ognuno con 2 separatori regolabili interni e maniglia di spinta. Chiusura con serranda.), sacco in PVC con
coperchio optional (cod. 14028). Ruote di grande diametro di cui 2 con freno, sono inoltre disponibili ruote
soft (cod. 14906) o in nylon per un miglior scorrimento sulla moquette (cod. 14907) su richiesta.
Dimensioni utili cm 94x45x132. Dimensioni ingombro cm 109x56x132. Numero di piani 3 cassetti. Ruote
2 Ø 160 + 2 RF Ø 160. Volume mc 1,5.. Peso kg 91. Materiale Inviato Montato
14014
Ruota con freno per carrelli 14013 e 14340
Ruota con freno per carrelli 14013 e 14340

1
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OPTIONAL PER CARRELLI
14921
Chiusura del vano inferiore tramite sportelli Eros
Chiusura del vano inferiore tramite sportelli per carrelli Eros

1

G

14922
Griglia inox GN 1/1 per carrelli Eros
Griglia inox GN 1/1 per carrelli Eros

1

G

14912 *
G
Pannellatura laterale per carrelli P/LAM
1
Pannellatura laterale per carrelli, Optional P/LAM, pannellatura laterale in legno stratificato, per carrelli
serie gemelli.

14029E
Porta di chiusura per carrelli Europa 900
Porta di chiusura carrello Europa 900 LA

1

G

14028
Porta sacchi in PVC con coperchio per Carrelli
Sacco in PVC con coperchio per Carrelli

1

G

14923
Portapiatti in tubo inox per carrelli Eros 3
Portapiatti in tubo inox per carrelli Eros 3

1

G
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14925
Portapiatti in tubo inox per carrelli Eros 4
Portapiatti in tubo inox per carrelli Eros4

1

G

14927
Portapiatti in tubo inox per carrelli Eros 5
Portapiatti in tubo inox per carrelli Eros5

1

G

14920
Portapiatti ribaltabili lato corto per Eros
Portapiatti ribaltabili lato corto per carrelli Eros

1

G

14914
G
Sacco di ricambio in tela grezza
1
Sacco in Tela grezza di ricambio per carrelli. Dimensioni H 88 cm, lato di aggancio in velcro 38 cm.

14135
Sacco di tela ignifugo optional per carrelli
Kit sacco di tela ignifugo optional per carrelli 14128-14129-14130

1

G

14136
Sacco di tela optional per carrello 14135
Kit sacco di tela optional per carrello 14353

1

G
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Spondine alte carrello Eros 3

1

G

14924
Spondine alte carrello Eros 4
Spondine superiori per Eros 4

1

G

14926
Spondine alte carrello Eros 5
Spondine superiori per Eros 5

1

G

14919
Spondine basse carrello Eros 3
Spondine inferiori Carrello Eros

1

G
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Carrelli servizio ai piani
CARRELLI SERVIZIO CAMERA
14021
G
Carrello servizio Pleiadi F
1
Carrello servizio Pleiadi F. Carrelli ideati per il servizio dei pasti nelle camere degli alberghi, struttura in
tubo quadro in acciaio cromato. Dotato di piano ribaltabile in laminato color noce, che consente di impilare
più carrelli per ridurre lo spazio di ingombro quando non in uso con ruote, dimensioni diametro 90 cm.
Altezza 77 cm., ingombro 90x55x77cm. Kg. 18. Volume: 0,11 mc

14016
G
Carrello servizio Pleiadi P
1
Carrello servizio Pleiadi P, carrelli ideati per il servizio dei pasti nelle camere degli alberghi, struttura in
tubo quadro in acciaio cromato. Dotato di piano ribaltabile in laminato color noce, nuovo sistema di
chiusura apertura. Contenitore di servizio disponibile come optional (cod. 14018). Ingombro da chiuso 26
cm., con ruote, dimensioni diametro 90 cm. Altezza 78 cm., ingombro 90x26x98 cm., peso 20 kg.
Volume: 0,42 mc.

14017
G
Carrello servizio Pleiadi R
1
Carrello servizio Pleiadi R, Carrelli ideati per il servizio dei pasti nelle camere degli alberghi, struttura in
tubo quadro in acciaio cromato. Dotato di piano ribaltabile in laminato color noce, che consente di impilare
più carrelli per ridurre lo spazio di ingombro quando non in uso con ruote, dimensioni diametro 90 cm.
Altezza 77 cm., ingombro 55x63x118 cm., peso 17 kg. Volume: 0,28 mc

14018
G
Contenitore servizio Pleiadi T
1
Contenitore servizio Pleiadi T, contenitore termico per carrelli ideati per il servizio dei pasti nelle camere
degli alberghi, struttura in in acciaio inox, per un trasporto più igienico dei cibi, termico. Dimensioni
32x35x37 cm., ingombro 38x45x52 cm., peso 18 kg. Volume: 0,14 mc

CARRELLI CAMBIO BIANCHERIA
14357
Carrello di servizio con due sacchi.
1
Carrello in di servizio in metallo dotato di due sacchi. Dimensioni 128 x 57 cm. Capacità litri 120.
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14340
G
Carrello portabiancheria, pulizia
1
Struttura in lamiera verniciata a polvere epossidica, 3 piani intermedi regolabili, con due portasacchi, di cui
uno con sacco in tessuto ignifugo in dotazione, ruote piroettanti Ø 140 mm di cui due fisse e due girevoli.
Per ruote con freno vedi art. 14014. Dimensioni in cm. Chiuso/aperto 80/153x50x128h.

14121
G
Carrello raccolta biancheria Bilancia 1
1
Carrello per la raccolta della biancheria e il servizio lavanderia. Struttura in acciaio inox AISI 304. Sacco
in cotone con coperchio in plastica blu. Su richiesta è previsto l’optional di 2 ruote con freno (RF).
Dimensioni: utili cm 50x46x105. Dimensioni ingombro cm 50x51x105.

14123 *
G
Carrello servizio Europa 500 T
1
Carrello per il servizio ai piani. Struttura in tubo verniciato grigio antigraffio e pannelli in legno stratificato
in 4 colori (SCA, SAR, SDE, SWE). Il carrello è dotato di paracolpi per evitare danni ai muri: il bordo del
pianale è in gomma antiurto e antitraccia e sul portasacco sono presenti paracolpi in gomma girevoli. E’
completato da 2 piani regolabili in altezza. Accessorio disponibile a richiesta: portasacco ribaltabile per
ridurre l'ingombro quando non in uso con sacco in tela di cotone bianco (14915) Ruote di grande diametro
di cui 2 con freno, sono inoltre disponibili ruote soft (RG) o in nylon per un miglior scorrimento sulla
moquette (RNY). Su richiesta numerosi optionals per personalizzare il carrello secondo le proprie esigenze.
Dimensioni utili cm 50x50x116. Dimensioni ingombro aperto cm 102/135x56x132. Dimensioni ingombro
chiuso cm 69x56x148. Numero di piani 3. Ruote 2 RS + 2 RF Ø 160.
Numero di sacchi 1, 2. Volume mc 0,6. Peso kg 45. Materiale Inviato Montato. L'immagine si riferisce al
prodotto completo di optional disponibili su richiesta.
14127
G
Carrello servizio Europa 700 LA/1
1
Carrello per il servizio ai piani. Struttura completamente in lamiera verniciata con vernice epossidica grigio
antigraffio. Il carrello è dotato di paracolpi per evitare danni ai muri: il bordo del pianale è in gomma
antiurto e antitraccia e sul portasacco sono presenti paracolpi in gomma girevoli. Ruote di grande diametro
di cui 2 con freno, sono inoltre disponibili ruote soft (RG) o in nylon per un miglior scorrimento sulla
moquette (RNY). Completo di portasacco, ribaltabile per ridurre l'ingombro quando non in uso, con sacco
in tela di cotone bianco. Su richiesta numerosi optionals per personalizzare il carrello secondo le proprie
esigenze, in foto il prodotto è corredato dei seguenti optional disponibili su richiesta: cassetta portaoggetti
chiusa (cod.14901), cassetto (cod. 14902), kit sacco spazzatura (cod. 14028). Dimensioni utili cm
70x45x119. Dimensioni ingombro aperto cm 119x54x119. Dimensioni ingombro chiuso cm 85x54x135.
Numero di piani 3. Ruote 2 RS + 2 RF Ø 160. Numero di sacchi 1, 2. Volume mc 1. Peso kg 60. Materiale
Inviato Montato.
14124 *
G
Carrello servizio Europa 700T
1
Struttura in tubo verniciato grigio antigraffio e pannelli in legno stratificato in varie colorazioni. Il carrello
è dotato di paracolpi per evitare danni ai muri: il bordo del pianale è in gomma antiurto e antitraccia e sul
portasacco sono presenti paracolpi in gomma girevoli. Ruote di grande diametro di cui 2 con freno, sono
inoltre disponibili ruote soft (RG) o in nylon per un miglior scorrimento sulla moquette (RNY). Accessorio
disponibile a richiesta: portasacco, ribaltabile per ridurre l'ingombro quando non in uso, con sacco in tela
di cotone bianco (14915). Su richiesta numerosi altri optionals per personalizzare il carrello secondo le
proprie esigenze. Dimensioni utili cm 70x50x116. Dimensioni ingombro aperto cm 122x56x132.
Dimensioni ingombro chiuso cm 89x56x148. Numero di piani 3. Ruote 2 RS + 2 RF Ø 160. Numero di
sacchi 1. Volume mc 1. Peso kg 40. Materiale Inviato Montato. L'immagine si riferisce al prodotto
completo di optional disponibili su richiesta.
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14125 *
G
Carrello servizio Europa 700T con 2 sacchi
1
Carrello per il servizio ai piani. Struttura in tubo verniciato grigio antigraffio e pannelli in legno stratificato
in 4 colori (SCA, SAR, SDE, SWE). Il carrello è dotato di paracolpi per evitare danni ai muri: il bordo del
pianale è in gomma antiurto e antitraccia e sul portasacco sono presenti paracolpi in gomma girevoli.
Ruote di grande diametro di cui 2 con freno, sono inoltre disponibili ruote soft (RG) o in nylon per un
miglior scorrimento sulla moquette (RNY). Su richiesta numerosi optionals per personalizzare il carrello
secondo le proprie esigenze, in foto il prodotto è illustrato con la cassetta portaoggetti chiusa, disponibile
su richiesta (cod. 14901). Dimensioni utili cm 70x50x116. Dimensioni ingombro aperto cm
122/155x56x132. Dimensioni ingombro chiuso cm 89x56x148. Numero di piani 3. Ruote 2 RS + 2 RF Ø
160. Numero di sacchi 2. Volume mc 1. Peso kg 40. Materiale Inviato Montato.
14126 *
G
Carrello servizio Europa 900 T- 2 sacchi
1
Struttura in tubo verniciato grigio antigraffio e pannelli in legno stratificato noce o faggio (Cacao, Ardesia,
Decapé, Wenghé). Il carrello è dotato di paracolpi per evitare danni ai muri: il bordo del pianale è in
gomma antiurto e antitraccia e sul portasacco sono presenti paracolpi in gomma girevoli. Ruote di grande
diametro di cui 2 con freno, sono inoltre disponibili ruote soft (RG) o in nylon per un miglior scorrimento
sulla moquette (RNY). Su richiesta numerosi optionals per personalizzare il carrello secondo le proprie
esigenze, in foto compreso di porte di chiusura disponibili su richiesta. Dimensioni utili cm 90x50x116.
Dimensioni ingombro aperto cm 142/175x56x132. Dimensioni ingombro chiuso cm 109x57x148. Numero
di piani 3. Ruote 2 RS + 2 RF Ø 160. Numero di sacchi 2.
Volume mc 1. Peso kg 45. Materiale Inviato Montato.
14129 *
G
Carrello servizio inox con 1 sacco biancheria
1
Struttura in acciaio inox, un sacco in tessuto ignifugo, piani in laminato, ruote piroettanti, di cui due con
freno, paracolpi in gomma, portasacco su braccio pieghevole. Dimensioni in cm. Chiuso/aperto
70/100x50x123h. Disponibile in colore chiaro o wenghé. Sacco di tela di ricambio disponibile come
optional cod. 14135

14356
G
Cesto portabiancheria in tondino acciaio
1
Cesto pieghevole plasificato in tubo e tondino di acciaio elettroverniciato con ruote piroettanti. Dimensioni
esterne in cm. 80x52x72h

14355
G
Cestone plastificato per biancheria carrellato
1
Cestone plastificato per biancheria carrellato con ruote piroettanti. Struttura in tubo e tondino di acciaio
elettroverniciato. Dimensioni esterne: 100x60x87cm.

14353
G
Cestone portabiancheria pieghevole
1
Cestone portabiancheria pieghevole con sacco in tela e ruote piroettanti. Dimensioni 62 x 64 x 100h cm.
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Espositori-Segnaletica-Cartelli
TARGHE E CARTELLI DI SEGNALAZIONE
283910
Cartello "Parcheggio riservato ai clienti"
1
Cartelli in plastica nel formato 300x200 mm. Distanza massima di percezione 6 metri. - Messaggio:
parcheggio riservato ai clienti.

G

283880
G
Cartello "Uscita di emergenza a destra"
1
Cartelli in plastica nel formato 300x200 mm. Distanza massima di percezione 6 metri. - Messaggio: uscita
di emergenza (a destra)

283899
G
Cartello "Uscita di emergenza a sinistra"
1
Cartelli in plastica nel formato 300x200 mm. Distanza massima di percezione 6 metri. - Messaggio: uscita
di emergenza (a sinistra)

283872
G
Cartello "Uscita di emergenza in basso"
1
Cartelli in plastica nel formato 300x200 mm. Distanza massima di percezione 6 metri. - Messaggio: uscita
di emergenza (in basso)
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Targhe-Cartelli
TARGHE IN ALLUMINIO SATINATO
16974
Targa in alluminio 1 rigo 5x10 cm
1
Targa segnacamere in alluminio spessore 1.5mm, con incisione del numero ad un rigo 5x10 cm.

G

TARGHE IN OTTONE 1 RIGO
16590
G
Numeri 3 cifre segna porta sagomati.
10
Numeri sagomati per indicare la porta della camera. Realizzati in ottone. Larghezza 100 mm, altezza 50
mm. Prezzo riferito a numero composto da 3 cifre.

16594
G
Targa camera in ottone bombata da 1 a 3 cifre
1
Targa camera bombata in ottone, finitura lucida, spessore 1.5mm, cm 25 x 15 con incisione numero da 1 a
3 cifre. Con 2 fori.

16593
G
Targa generica in ottone bombata 1rigo
1
Targa indicazioni generiche spessore 1.5mm, cm 15x9, bombata in ottone con incisione è possibile inserire
una riga aggiuntiva.

16555 *
G
Targa piatta in ottone 10x18 cm a 1 rigo
1
Targa in ottone spessore 1.5mm, con incisione ad un rigo 10x18 cm. Disponibile in ottone lucido o
satinato, rettangolare o ovale. In fase di conferma ordine specificare se lucido o satinato, rettangolare o
ovale e se con fori ai lati.

www.forniture-alberghi.biz
FAS Italia S.r.l. - Via G. La Farina, 26/28/30R. - 50132 Firenze - Tel.: 055.2479578 - Fax: 055.474345
e-mail: info@fas-italia.it - p.iva: 06061000482

Forniture per Alberghi

Pag. 50
Qmv Pag. P.ag.

16588
G
Targa piatta in ottone 20x30 cm a 1 rigo
1
Targa in ottone spessore 1.5mm, con incisione ad un rigo 20x30 cm. Disponibile in ottone lucido o
satinato, rettangolare o ovale.
In fase di conferma ordine specificare finitura: lucido o satinato, se rettangolare o ovale e se con fori ai lati.

16595
Targa simboli in ottone bombata cm 9x15h
Targa simboli in ottone bombata spessore 1.5mm, cm 9x15h

1

G

16592
Targa ai piani in ottone bombata tre righe
1
Targa ai piani bombata in ottone spessore 1.5mm, cm 25 x 15 con incisione max tre righe

G

TARGHE IN OTTONE 3 RIGHI

TARGHE IN PLEXIGLASS
16589
G
Numeri 3 cifre segna porta sagomati.
0
Numeri sagomati per indicare la porta della camera. Realizzati in plexiglass spessore 3 mm e verniciato
oro. Larghezza 100 mm, altezza 65 mm. Prezzo riferito a numero composto da 3 cifre.

16591
G
Targa in plexi colorato e numeri in metallo
10
Targa per numerazione camere d'albergo. Targa in plexiglass colorato dimensioni 15x8 cm e numeri in
rilievo in acciaio satinato dello spessore di 0,8 mm.
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TARGHE E CARTELLI DI SEGNALAZIONE
16059
Cavalletto "non fumare" da tavolo in plexiglass
Cavalletto in plexiglass da tavolo dimensioni cm. 6 x7h con simbolo "divieto di fumo".

1

G

TARGHE CLASSIFICAZIONE ALBERGO
16787
G
Targa Classificazione Hotel 20x30 cm in fusione
1
Targa denominazione Classe Hotel in ottone fuso massiccio, finitura lucida e colorazione con smalto.
Misura cm 30 x 20 altezza. Spessore 7 mm. Su richiesta è possibile effettuare la finitura Cromo.

16788
G
Targa classificazione ottone da banco
1
Targa classificazione ottone da banco. Rettangolare, dimensioni cm. 16 x 12. Con chiave, stelle e dicitura
personalizzate.

16789
Targa classificazione per R.T.A. ottone
1
Targa classificazione ottone per residenza turistico alberghiera con stelle e dicitura personalizzate.
Rettangolare cm 32 x 24,5.

G

16791
G
Targa classificazione plexiglass da banco
1
Targa classificazione plexiglass da banco, con base di appoggio. Rettangolare, dimensioni cm. 22 x 16.
Con chiave, stelle e dicitura personalizzata, stampata a colori su sfondo bianco o altri colori su richiesta..
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16798
G
Targa in ottone con stampa serigrafica 1 colore
1
Targa Hotel in Ottone come da impostazione grafica della regione Lombardia. Spessore 1.5mm, stampa
serigrafica 1 colore misura 32 x 24,5. Fondo ottone stampa in verde. Stelle diam.4cm.
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Prodotti per Hall e Reception
ACCESSORI PER LA HALL
18360
Box raccoglitore suggerimenti/votazioni
1
Box cubico in acrilico satinato con bocchetta nella parte superiore e porta richiudibile. Perfetto per
raccogliere i suggerimenti dei vostri clienti, i loro biglietti da visita, o per far esprimere un voto.
Autoportante, sorretto da un tubo in alluminio anodizzato color argento satinato. Incluse 2 chiavi.
Dimensioni : base diametro 335 mm, altezza 1070 mm. Dimensioni cubo, 250 mm per spigolo.

G

18250
Campanello Reception in Acciaio
Campanello Reception in acciaio

G

1

16317
G
Leggio A3 con cornice.
1
Struttura metallica verniciata a polveri epossidiche completa di cornice a scatto con cornice profilo 20 mm.
Dimensioni altezza 111 cm. Base diametro 29 cm. Peso 6 kg.

16305
G
Leggio A4 con cornice da 20mm
1
Leggio A4 .Struttura metallica verniciata a polveri epossidiche completa di cornice a scatto con cornice
profilo 20 da mm. Dimensioni altezza 111 cm. Base diametro 29 cm. Peso 5 kg. Svitando 2 viti è possibile
utilizzare la cornice in orizzontale.

18332
Macchina Lucidascarpe elettrico
1
Macchina Lustra Scarpe 2 spazzole intercambiabili lavabili. Pulsante ON/OFF. Contenitore cera
ricaricabile. Capacità contenitore 100 ml. Potenza 50 W. Alimentazione di rete.

www.forniture-alberghi.biz
FAS Italia S.r.l. - Via G. La Farina, 26/28/30R. - 50132 Firenze - Tel.: 055.2479578 - Fax: 055.474345
e-mail: info@fas-italia.it - p.iva: 06061000482

G

Forniture per Alberghi

Pag. 54
Qmv Pag. P.ag.

16223
G
Porta avvisi bifacciale telescopico A4 verticale
1
Espositore porta avvisi bifacciale telescopico formato A4, a pavimento, finitura Silver. Largh. Cm.22
altezza cm 115-169 base 22 x 22 cm. Peso Kg. 5

16323
Porta biglietti da visita multiplo
1
Espositore da banco, porta biglietti da visita multiplo. Misure: L 9,3 P 1,8/9,3 H 9,3 in polistirene
trasparente.

G

784734
Porta Depliant con portabiglietti da visita
1
Portastampati da tavolo in formato A4, orientamento verticale, con portabiglietti da visita standard.
Dimensioni LxPxH 23,2x11,8x27,1 cm. - Formato: A4 - Dimensioni LxPxH: 23,2x27,1x11,8 cm

G

131280
G
Sottomano con blocco appunti e calendario
1
Sottomano rettangolare con blocco appunti da 25 fogli, dotato di fascia superiore e angoli che trattengono
il blocco in posizione. Il blocco è dotato di calendario biannuale multilingue (italiano compreso), che
riporta le festività internazionali e una sezione settimanale utile per annotare appunti e programmare le
varie attività in agenda. L’attaccatura dei fogli è sulla parte inferiore per prevenire la formazione di
orecchie. Antiscivolo. Dimensioni: 590 x 420 mm

16363
G
Targa da tavolo antiriflesso
1
Targa da tavolo, profilo in alluminio. Protezione PVC antiriflesso. Dimensioni in cm. L 16x H 8. La grafica
e i messaggi possono essere realizzati dall'utente stesso, in carta o cartoncino, mediante l'uso di un comune
PC, in totale autonomia. Supporto cartaceo escluso.

16268
Tavolino espositore mm. 480x480x1047h
1
Tavolino espositore, pratico punto di appoggio elegante e funzionale. Base con rivestimento in abs
cromato. Dimensioni in mm. Tavolino 480 x 480 x h1047. Base Ø 335.
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PORTA CHIAVI PER ALBERGO
18121
G
Casella per Bacheca Portachiavi Legno e
1
Casella Bacheca Porta Chiavi in legno & Plexiglas completa di gancio portachiave e targhetta. Realizzabile
su richiesta del cliente. Il costo è riferito alla singola casella dimensioni in cm.: 12,5Hx7,5Lx11P, il
numero delle caselle lo sceglie il cliente. Il prezzo è comprensivo di incisione del numero della camera e di
una scritta con carattere standard Arial, altri caratteri o loghi prevedono un supplemento.

181621
G
Portacards rigidi in confezione da 100 pz.
1
Realizzati in materiale plastico rigido, ad alto spessore semi-trasparente. Particolarmente indicati per
proteggere carte magnetiche apriporta. Apertura sul lato corto e foro posteriore per facilitare l’inserimento
e la fuoriuscita della carta. Formato 8,5X5,4 cm. Confezione in colori assortiti.

18159
G
Portachiavi in legno naturale mod. Bristol
1
Portachiavi in legno naturale e placchetta alluminio satinato con nome Hotel su un lato e numero camera
sul lato opposto. Diametro mm.60. Il prezzo è comprensivo di incisione con i caratteri di cui alla foto. E'
possibile su richiesta la incisione con altri caratteri e del logo dell'Hotel, con sovrapprezzo delle spese di
impianto.

PORTA CHIAVI PER ALBERGO IN PLEXIGLASS
18139 *
G
Portachiave in plexiglass per tessera magnetica
1
Porta chiave in plexiglass per scheda di controllo/tessera magnetica di forma rettangolare. Larghezza: 63
mm Lunghezza: 100 mm Spessore: 6,3 mm Peso: 40 gr. Personalizzazione con caratteri standard nome
struttura e numero camera compresa nel prezzo. Il prezzo è comprensivo di incisione del numero della
camera e di una scritta con carattere standard Arial, altri caratteri o loghi prevedono un supplemento.
Colorazioni disponibili: nero, bianco, rosso e blu (trasparente non disponibile).

18122
GX
Portachiavi in acrilico trasparente 40x45 mm
1
PortaChiave economico, il miglior prezzo. Personalizzabile secondo esigenze del cliente. Dimensioni
40x45x5 mm., con anello in metallo dorato. Il prezzo è comprensivo di incisione mono facciale del numero
della camera o di una scritta con carattere standard Arial, altri caratteri o loghi prevedono un supplemento.
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PORTA AVVISI
18130
Porta Licenze da parete con 8 facciate
1
Porta licenze da parete realizzato in plexiglas 4 pannelli 8 facciate, per documenti formato A4.

G

SPILLE PORTA NOMI
18215
Costo impianto a colore targhette portanome
Costo d'impianto per singolo colore per targhette portanome di plexiglass

1

W

174850
G
Portabadge con cordoncino (conf.ne da 10 pz.)
1
Confezione da 10 portabadge in PVC con cordoncino nero da 20 mm, morsetto e chiusura di sicurezza.
Dotato di busta di grande formato aperta che permette la facile e veloce rimozione dell'inserto (non
incluso). Lunghezza del cordoncino 44 cm. Colore nero. Formato HxL 9x11 cm. - Formato HxL: 9x11 cm

18213
G
Portanome personalizzato finto legno
5
Portanome realizzato in materiale plastico, con finitura finto legno. Linea rettangolare con inserto per
nome. Retro in plastica con magnete o spilla. Diciture incise e colorate. Fornibile con spilla sul retro o
calamita, personalizzato con carattere Arial. Per incisione del logo o altro carattere sovrapprezzo per costo
clichè. Misure: 65x40 mm. Spessore 4 mm.

18214
G
Spille portanome personalizzate in ottone
5
Portanome in ottone ovale con inserto per nome. Retro in plastica con magnete o spilla. Diciture incise e
colorate. Finitura ottone lucido, ottone satinato, Nikel satinato o Cromo Lucido. Fornibile con spilla sul
retro o calamita, personalizzato con carattere Arial. Per incisione del logo o altro carattere sovrapprezzo per
costo clichè.
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18212 *
G
Targhette Portanome personalizzate in plexiglass
10
Portanome plexiglass modello rettangolare 65x40, con inserto per nome. Con magnete. Diciture incise e
colorate. Da aggiungere costo impianto codice 18215. Disponibili in vari colori di fondo

18211 *
G
Targhette Portanome personalizzate in plexiglass
10
Portanome plexiglass modello rettangolare 65x40, con inserto per nome. Con spilla. Diciture incise e
colorate. Da aggiungere costo impianto codice 18215. Disponibili in vari colori di fondo.

COLONNINE SEGNA PERCORSO
370575
G
Catena bianca/rossa in plastica - segnapercorso
2
Catena segnapercorso in plastica, bianco-rossa - (per articolo 370583) Dimensioni: 25 m x 6 mm. Minino
vendibile 2 pz.

16646 *
Colonnina segnapercorso dorata a nastro
Colonnina dorata con 2 metri di nastro avvolgibile disponibile nei colori blu e rosso.

1

G

16607 *
G
Cordone con attacco inox per colonna dividi
1
Cordone con attacco in acciaio cromato,disponibile bordeaux, oro, verde e blu. Lunghezza cordone 2mt.

16645 *
G
Cordone segnapercorso Ø 30 mm - 1 mt
1
Cordone segnapercorso Ø 30 mm. Disponibile nei colori: bordeaux, oro, verde, blu. Prezzo riferito ad 1 mt.
Senza puntale (cod. 16643)
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16644 *
Gancio a muro per nastro segnapercorso
Gancio a muro ottonato per fermare il nastro segnapercorso alla parete ottonato o inox..

1

G

370583
Paletto portacatena con base in cemento. Cf.4
Paletto portacatena con base in cemento. Conf.4. Segnapercorso da esterni.

1

G

16643 *
Puntale per nastro segna percorso inox o dorato
Puntale per nastro segna percorso inox o dorato (cod. 16645)

1

G

16615
G
Stopper antipanico per colonna segnapercorso
1
Lo Stopper Antipanico è il completamento ideale per le colonne segnapercorso 16614. La chiusura
magnetica è strutturata in modo tale da svolgere peferttamente le due funzioni richieste: durante il normale
utilizzo il nastro resta ben tensionato, in caso di una spinta o di pressione sul nastro, il gancio si stacca
immediatamente. Ideale soprattutto per stopper installati presso entrate, uscite o passaggi con grande flusso
di pubblico.

TAPPETI INGRESSO PERSONALIZZATI
17428 *
G
Zerbino personalizzato Zermat 422 mm 9. (<5mq)
1
Zerbino personalizzato Zermat 422 mm 9, asciugapassi, prodotto sintetico, prezzo riferito a 1 mq, completo
di personalizzazione ad intarsio, anche a più colori, per un risultato impeccabile e duraturo. L'ottima qualità
di questo prodotto e la sua facilità di pulizia lo rendono l'ideale tappeto d'ingresso, per interno o esterno,
per Alberghi, Ristoranti, Centri commerciali.
Felpa 100% in fibra sintetica disponibile in 18 colori con fondo in gomma naturale al 100%, peso totale
2600gr/mq, spessore 9 mm, disponibile al solito prezzo anche in altri spessori.
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CASSEFORTI E ARMADI DI SICUREZZA
11044
G
Cartelliere blindate a tre scomparti mm. 1
1
Cartelliere blindate in lamiera da mm 1, sportelli scatolati con cerniera ruotante oltre 90°, chiusura con
serratura tipo Yale, con chiave trattenuta a serratura aperta. Dimensioni esterne H 22 x L 75,5 x P 35 cm.
Colore grigio in finitura bucciata. Dimensioni interne H 20 x L 24 ogni vano x P 32. Più cartelliere sono
sovrapponibili

11051
G
Cassaforte a mobile con feritoia antirapina
1
Serratura controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria permanente.
Apertura/chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete. Dimensioni esterne
430x490x350 mm HxLxP. Dimensioni interne 410x480x295 HxLxP. Alimentazione interna da rete 220 V.
con alimentatore/trasformatore in dotazione, oppure con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (non incluse). Tastiera
a membrana con 4 leds dedicati. Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.
Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento.
Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm. Protezione al meccanismo della serratura con
piastra in acciaio al manganese. Catenacci orizzontali e verticali superiori protetti da una piastra in acciaio
al manganese dello spessore di 3 mm., posizionata in obliquo al fine di ottenere la massima resistenza
antitrapano. Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza.
Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato. Corpo monoblocco saldato e molato con
sistemi automatici robotizzati. Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale, tasselli di fissaggio in
dotazione. Verniciatura a polvere termoindurente con essicazione a forno. La feritoia frontale di mm. 170 x
8, dotata di scivolo e protezione anti-ripescaggio, consente l’introduzione di denaro
contante, buste o piccoli plichi, senza la necessità di dovere effettuare l’apertura della cassaforte. Questa
versione
si rivela, pertanto, un efficacissimo strumento di dissuasione contro furti e rapine, soprattutto in ambienti
dove,
nonostante circolino considerevoli quantità di denaro, siano scarse le misure di sicurezza.
11050
G
Cassaforte a mobile con feritoia antirapina
1
Serratura controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria permanente.
Apertura/chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete. Dimensioni esterne
280x400x350 mm HxLxP. Dimensioni interne 260x390x295 HxLxP. Alimentazione interna da rete 220 V.
con alimentatore/trasformatore in dotazione, oppure con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (non incluse). Tastiera
a membrana con 4 leds dedicati. Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.
Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento.
Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm. Protezione al meccanismo della serratura con
piastra in acciaio al manganese. Catenacci orizzontali e verticali superiori protetti da una piastra in acciaio
al manganese dello spessore di 3 mm., posizionata in obliquo al fine di ottenere la massima resistenza
antitrapano. Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza.
Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato. Corpo monoblocco saldato e molato con
sistemi automatici robotizzati. Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale, tasselli di fissaggio in
dotazione. Verniciatura a polvere termoindurente con essicazione a forno. La feritoia frontale di mm. 170 x
8, dotata di scivolo e protezione anti-ripescaggio, consente l’introduzione di denaro
contante, buste o piccoli plichi, senza la necessità di dovere effettuare l’apertura della cassaforte. Questa
versione
si rivela, pertanto, un efficacissimo strumento di dissuasione contro furti e rapine, soprattutto in ambienti
dove,
nonostante circolino considerevoli quantità di denaro, siano scarse le misure di sicurezza.

PORTALICENZE
355135
G
Leggio da parete formato A4
1
Leggio in metallo, composto da una base con angoli, 10 buste in PVC in colori assortiti con inserimento
fogli dall’alto e 5 cavalierini a clip index e viti per il montaggio. Il leggio è estendibile liberamente,
affiancando altri leggii dello stesso tipo. Può inoltre essere montato in modo leggermente inclinato per
facilitare la consultazione. Adatto anche come portalicenze. Formato A4 dimensioni: 10x30x23 cm. Colori
assortiti.
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PORTARIVISTE E GIORNALI
11979
Postazione portagiornali in legno a 2 posti
1
Postazione portagiornali in legno massello e targa ottone cromo lucido a 2 posti. Misura cm 30x18h
spessore totale cm. 2,3. I bastoni non sono compresi, vedi articolo 12028.

G

11978
G
Postazione portagiornali vetro a 3/4 posti
1
Postazione portagiornali in vetro sabbiato e ottone cromo satinato a 3/4 posti. Misura cm 30x18h spessore
1 cm. fornita con 2 distanziali a muro. I bastoni non sono compresi, vedi articolo 12028.

12028
G
Stecca portagiornale con manico in metallo.
1
Stecca portagiornali in metallo, sezione quadrata 22 x 22 mm con particolari oro satinati Disponibile con
rifiniture del legno in noce, ciliegio, wenghé, naturale chiaro. A richiesta è possibile effettuare la
personalizzazione sul manico in metallo.

12025
Stecca portagiornale in legno finitura oro.
Stecca portagiornali in legno sezione quadrata 22 x 22 mm con particolari oro satinati

1
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Prodotti per la pulizia
ACCESSORI PER BAGNO
174721
G
Pofumatore ambiente programmabile
1
Sistema di erogazione e profumazione ambienti che alterna automaticamente 2 fragranze complementari. Il
sistema funziona a batteria ed è completamente programmabile. Il set di ricariche ad alta concentrazione
garantisce durata fino a 180 giorni. Tutte le ricariche contengono l'agente neutralizzante per odori. Lo
starter pack include il dispenser bianco più 1 cartuccia di fragranza Tender Fruits-Citrus Lavender. Sono
disponibili i refill pack doppi giallo e blu (Tender Fruits-Citrus Lavender; Clean Sense-Cool Breeze)
oppure rosa e verde (Sparkling Fruits-Cotton Berry; Floral Cascade-Vibrant Sense). Contenuto: Dispenser
+ refill - Profumazione: Tender fruits-Citrus lavender.

ASCIUGAMANI PER HOTEL
19817
Asciugamani con decorazione 3 righe 100x150
Asciugamano 100% cotone di colore bianco, 400 gr/mq. Dimensione 100x150 cm.

20

G

19815
Asciugamani con decorazione 3 righe 40x60
Asciugamano 100% cotone di colore bianco, 400 gr/mq. Dimensione 40x60 cm.

20

G

19816
Asciugamani con decorazione 3 righe 60x100
Asciugamano 100% cotone di colore bianco, 400 gr/mq. Dimensione 60x100 cm.

20

G

19814
Asciugamani in cotone 100% 100x150
Asciugamano 100% cotone di colore bianco, 320 gr/mq. Dimensione 100x150 cm.

20

G
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19810
Asciugamani in cotone 100% 40x60
Asciugamano 100% cotone di colore bianco, 320 gr/mq. Dimensione 40x60 cm.

20

G

19811
Asciugamani in cotone 100% 50x100
Asciugamano 100% cotone di colore bianco, 320 gr/mq. Dimensione 50x100 cm.

20

G

19812
Asciugamani in cotone 100% 60x100
Asciugamano 100% cotone di colore bianco, 320 gr/mq. Dimensione 60x100 cm.

20

G

19813
Asciugamani in cotone 100% 75x150
Asciugamano 100% cotone di colore bianco, 320 gr/mq. Dimensione 75x150 cm.

20

G

19820
Asciugamani trama a nido d'ape 100x150
Asciugamano 100% cotone di colore bianco, 300 gr/mq. Dimensione 100x150 cm.

20

G

19818
Asciugamani trama a nido d'ape 40x60
Asciugamano 100% cotone di colore bianco, 300 gr/mq. Dimensione 40x60 cm.

20

G
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Asciugamani trama a nido d'ape 60x100
Asciugamano 100% cotone di colore bianco, 300 gr/mq. Dimensione 60x100 cm.
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Televisioni ed accessori
STAFFE E SUPPORTI PORTATV DA PARETE
10101
G
Staffa alluminio per TV lcd/led, vesa100x100
4
Supporto a parete in alluminio satinato per schermi TV 14-26', VESA 100x100, 75x75, 50x50, con
regolazione dell'inclinazione e della rotazione. Attacco Vesa. Portata massima Kg. 25. Distanza dalla parete
cm 12. Fornita in kit. Made in Italy.

10098
G
Staffa alluminio TV doppio vesa 100x100 e 100x200
6
Staffa fissa in alluminio, doppio VESA 100 x 100 e 100 x 200. Per TV da 14' a 32'. Regolazione della
inclinazione e della rotazione. Fornita montata. Made in Italy. Portata massima 25 Kg. La regolazione della
inclinatura viene effettuata in fase di installazione e non è modificabile dal cliente. Garanzia 5 anni.

10100
G
Staffa fissa alluminio TV 19-26' Vesa 75x75 100x100
6
Staffa fissa in alluminio, VESA 75x75 100 x 100. Per TV da 19' a 26'. Regolazione della inclinazione e
della rotazione. Fornita montata. Made in Italy. Portata massima 25 Kg. La regolazione della inclinatura
viene effettuata in fase di installazione e non è modificabile dal cliente. Garanzia 5 anni. Modello di base
economico da valutare la compatibilità con il televisore.

10110
G
Staffa in alluminio per TV 14'-42' vesa universale
4
Staffa a parete in alluminio anodizzato per TV lcd da 14" a 42" , VESA 200x200, 200x100, 100x100, 75 x
75. Distanza parete cm 13. Girevole +/- 30°; inclinabile +/- 15°. Allineamento orizzontale dello schermo.
Fornita montata. Made in Italy.

10102
G
Staffa regolabile alluminio TV 14'-26' Vesa 75x75
4
Supporto a parete in alluminio satinato per TV lcd da 14" a 26" , VESA 100x100, 75 x 75 con regolazione
dell'inclinazione e della rotazione. Distanza parete cm 9. Allineamento orizzontale dello schermo. Fornita
montata. Made in Italy.
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TELEVISIONI PER ALBERGHI
10154
TV
Garanzia 5 anni Pick Up TV
1
Optional: Servizio di riparazione dell'apparecchio TV non funzionante, presa, riparazione e riconsegna
dello stesso a domicilio per i 5 anni della garanzia. Prezzo riferito a singolo TV

TELEVISIONI PER ALBERGHI SERIE EASY SUITE
10147
TV
TV Philips 24" Hotel Mode -Easy Suite - Bianco
1
TV Philips 24" bianco, Led Easy Suite - 550 x 342 x 53 mm, Vesa 75x75, HD Ready. Classe energetica
A+. Funzioni avanzate per hotel e a prova di futuro: Immagini a LED nitide con consumo energetico
ridotto; Compatibilità MyChoice per maggiori entrate;
SmartInstall per manutenzione e installazione remote semplici; Connectivity Panel integrato; Display con
orologio su schermo per la massima comodità degli ospiti; Modalità completa hotel; Differenzia
l'esperienza dei tuoi ospiti; SmartInfo per pagine informative personalizzate degli hotel anche offline;
Possibilità di collegare cuffie aggiuntive;Compatibilità con il sistema di chiamata per assistenza;
ottimizzata per il settore sanitario; Sicurezza e sostenibilità; Consumo energetico ridotto; Design
ecologico e rivestimento ignifugo.
10125
TV
TV Philips 24" Hotel Mode - Easy Suite
1
TV Philips 24", Led Easy Suite - 550 x 342 x 53 mm, Vesa 75x75, HD Ready. Classe energetica A+.
Funzioni avanzate per hotel e a prova di futuro: Immagini a LED nitide con consumo energetico ridotto;
Compatibilità MyChoice per maggiori entrate;
SmartInstall per manutenzione e installazione remote semplici; Connectivity Panel integrato; Display con
orologio su schermo per la massima comodità degli ospiti; Modalità completa hotel; Differenzia
l'esperienza dei tuoi ospiti; SmartInfo per pagine informative personalizzate degli hotel anche offline;
Possibilità di collegare cuffie aggiuntive;Compatibilità con il sistema di chiamata per assistenza;
ottimizzata per il settore sanitario; Sicurezza e sostenibilità; Consumo energetico ridotto; Design
ecologico e rivestimento ignifugo.
10178
TV
TV Philips 28" Hotel Mode - EasySuite
1
TV Led Philips 28" EasySuite 635 x 397 x 81 mm, 16:9, LED, HD Ready, Led - Vesa 100x100 - Easy
Suite, Classe energetica A++. Funzioni avanzate per hotel e a prova di futuro: Immagini a LED nitide con
consumo energetico ridotto; Compatibilità MyChoice per maggiori entrate; SmartInstall per manutenzione
e installazione remote semplici; Connectivity Panel integrato; Display con orologio su schermo per la
massima comodità degli ospiti; Modalità completa hotel; Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti; SmartInfo
per pagine informative personalizzate degli hotel anche offline; Possibilità di collegare cuffie aggiuntive;
compatibilità con il sistema di chiamata per assistenza; ottimizzata per il settore sanitario; Sicurezza e
sostenibilità; Consumo energetico ridotto; Design ecologico e rivestimento ignifugo.
10123
TV
TV Philips 32" Hotel Mode - Easy Suite -bianco
1
TV Philips 32" Bianco 727 x 442 x 87 mm Led , 16:9, LED, Vesa 100x100, HD ready, Classe energetica
A+. Funzioni avanzate per hotel e a prova di futuro: Immagini a LED nitide con consumo energetico
ridotto; Copia USB di tutte le impostazioni, per un'installazione veloce; USB per la riproduzione di file
multimediali; Connectivity Panel integrato; Immagine di benvenuto personalizzata sul display; Consumo
energetico ridotto; Limitazione del volume; Blocco del menu Installazione; Blocco dei comandi
anteriori/laterali.
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10179
TV
TV Philips 32" Hotel Mode - EasySuite
1
TV Philips 635.1 x 396.7 x 80.8 mm. Vesa 100x100, Led -Studio, 16:9, LED, Hdready Classe energetica
A+. Funzioni avanzate per hotel e a prova di futuro: Immagini a LED nitide con consumo energetico
ridotto; Copia USB di tutte le impostazioni, per un'installazione veloce; USB per la riproduzione di file
multimediali; Connectivity Panel integrato; Immagine di benvenuto personalizzata sul display; Consumo
energetico ridotto; Limitazione del volume; Blocco del menu Installazione; Blocco dei comandi
anteriori/laterali.

10124
TV
TV Philips 40" Hotel Mode - Easy Suite
1
TV Philips 40" Led - Easy Suite.904 x 523 x 77 mmm, Vesa 200x200, 16:9, LED, Full HD, Classe
energetica A+. Funzioni avanzate per hotel e a prova di futuro: Immagini a LED nitide con consumo
energetico ridotto; Compatibilità MyChoice per maggiori entrate; SmartInstall per manutenzione e
installazione remote semplici; Connectivity Panel integrato; Display con orologio
su schermo per la massima comodità degli ospiti; Modalità completa hotel; Differenzia l'esperienza dei tuoi
ospiti; SmartInfo per pagine informative personalizzate degli hotel anche offline; Possibilità di collegare
cuffie aggiuntive;Compatibilità con il sistema di chiamata per assistenza; ottimizzata per il settore
sanitario; Sicurezza e sostenibilità; Consumo energetico ridotto; Design ecologico e rivestimento
ignifugo.

TELEVISIONI PER ALBERGHI SERIE STUDIO
10142
TV
TV Philips 20" Hotel Mode - Studio
1
TV Philips 20" Led - Studio. 475 x 297 x 35, 16:9, Vesa 75x75, LED, HD Ready. Classe energetica A.
Funzioni avanzate per hotel e a prova di futuro: Immagini a LED nitide con consumo energetico ridotto;
Copia USB di tutte le impostazioni, per un'installazione veloce; USB per la riproduzione di file
multimediali; Connectivity Panel integrato; Immagine di benvenuto personalizzata sul display; Consumo
energetico ridotto; Limitazione del volume; Blocco del menu Installazione; Blocco dei comandi
anteriori/laterali.

10143
TV
TV Philips 23" Hotel Mode -Studio
1
TV Philips 23*" Led -Studio, 542 x 330 x 35 mm. - 16:9, Vesa 75x75, LED, HD Ready Classe
energetica A. Funzioni avanzate per hotel e a prova di futuro: Immagini a LED nitide con consumo
energetico ridotto; Copia USB di tutte le impostazioni, per un'installazione veloce; USB per la
riproduzione di file multimediali; Connectivity Panel integrato; Immagine di benvenuto personalizzata sul
display; Consumo energetico ridotto; Limitazione del volume; Blocco del menu Installazione; Blocco dei
comandi anteriori/laterali.

10144
TV
TV Philips 28" Hotel Mode - Studio
1
TV Philips 28" 640 x 387 x 38 mm.; 16:9, Vesa 100x100, HD Ready. Classe energetica A. Funzioni
avanzate per hotel e a prova di futuro:
Immagini a LED nitide con consumo energetico ridotto; Copia USB di tutte le impostazioni, per
un'installazione veloce; USB per la riproduzione di file multimediali; Connectivity Panel integrato;
Immagine di benvenuto personalizzata sul display; Consumo energetico ridotto; Limitazione del volume;
Blocco del menu Installazione; Blocco dei comandi anteriori/laterali.

10145
TV
TV Philips 32" Hotel Mode - Studio
1
TV Philips 32" 735 x 438 x 77H mm. 16:9, LED, Vesa 100x100, HD Ready, Classe energetica A.
Funzioni avanzate per hotel e a prova di futuro: Immagini a LED nitide con consumo energetico ridotto;
Copia USB di tutte le impostazioni, per un'installazione
veloce; USB per la riproduzione di file multimediali; Connectivity Panel integrato; Immagine di benvenuto
personalizzata sul display; Consumo energetico ridotto; Limitazione del volume; Blocco del menu
Installazione; Blocco dei comandi anteriori/laterali.
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10146
TV
TV Philips 40" Hotel Mode - Studio
1
TV Philips 40" 923 x 544 x 79 mm. 16:9, LED, Vesa 200x200, HD Ready, Classe energetica A. Funzioni
avanzate per hotel e a prova di futuro: Immagini a LED nitide con consumo energetico ridotto; Copia USB
di tutte le impostazioni, per un'installazione
veloce; USB per la riproduzione di file multimediali; Connectivity Panel integrato; Immagine di benvenuto
personalizzata sul display; Consumo energetico ridotto; Limitazione del volume; Blocco del menu
Installazione; Blocco dei comandi anteriori/laterali.

10122
TV
TV Philips 48" Hotel Mode -Studio
1
TV Philips 48" Led -Studio, 16:9, Vesa 200x200, LED,FullHD Classe energetica A. Funzioni avanzate
per hotel e a prova di futuro: Immagini a LED nitide con consumo energetico ridotto; Copia USB di tutte le
impostazioni, per un'installazione veloce; USB per la riproduzione di file multimediali; Connectivity Panel
integrato; Immagine di benvenuto personalizzata sul display; Consumo energetico ridotto; Limitazione del
volume; Blocco del menu Installazione; Blocco dei comandi anteriori/laterali.

TELECOMANDI
10105
G
Telecomando universale per hotel
10
Telecomando per Hotel, programmabile da PC, con funzioni semplificate per l'ospite, senza il rischio che
per errore si cambi la programmazione preimpostata dei canali. Apparecchio programmatore Usb incluso.

SMART TV
10148
TV
Smart TV 40' Philips Hotel Mode - Oxigen
1
TV Philips 40" Led -Oxigen, 16:9, Vesa 400x200, LED, HD ready. Classe energetica A+, connettività e
gestione uniche; OXIGEN Philips per la massima connettività al costo più basso; Applicazioni Smart TV
con molti servizi dedicati agli hotel; AppControl per aggiungere, ordinare ed eliminare le applicazioni
senza sforzo alcuno; Miracast & DirectShare per condividere film e musica sulla tua TV;SmartInfo per
pagine informative degli hotel personalizzate e interattive; SmartInstall per manutenzione e installazione da
remoto; Funzioni avanzate per hotel e a prova di futuro; Immagini a LED nitide con un contrasto
incredibile; Sistema IPTV integrato per un'interattività ottimale personalizzata; Serial Xpress Protocol per
sistemi interattivi Compatibilità MyChoice per maggiori entrate; Wi-Fi integrato per usare Smart TV in
modalità wireless; Display con orologio su schermo per la massima comodità degli ospiti; Connectivity
Panel integrato.
10149
TV
Smart TV 48' Philips Hotel Mode - Oxigen
1
TV Philips 48" Led -Oxigen 1082 x 625 x 62,8 mm, 16:9, Vesa 400x200, LED, FullHD ready Classe
energetica A+. Connettività e gestione uniche; OXIGEN Philips per la massima connettività al costo più
basso; Applicazioni Smart TV con molti servizi dedicati agli hotel; AppControl per aggiungere, ordinare ed
eliminare le applicazioni senza sforzo alcuno; Miracast & DirectShare per condividere film e musica sulla
tua TV;SmartInfo per pagine informative degli hotel personalizzate e interattive; SmartInstall per
manutenzione e installazione da remoto; Funzioni avanzate per hotel e a prova di futuro; Immagini a LED
nitide con un contrasto incredibile; Sistema IPTV integrato per un'interattività ottimale personalizzata;
Serial Xpress Protocol per sistemi interattivi Compatibilità MyChoice per maggiori entrate; Wi-Fi integrato
per usare Smart TV in modalità wireless; Display con orologio su schermo per la massima comodità degli
ospiti; Connectivity Panel integrato.
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SMART TV MEDIA SUITE
10182
TV
Smart TV 28' Philips
1
Smart TV 28' Philips. 635.1 x 396.7 x 80.8 mm, 16/9, Vesa 100x100, LED, HD ready, Fuill Hotel Mode,
SmartTV, Classe energetica A+. Connettività e gestione uniche; OXIGEN Philips per la massima
connettività al costo più basso; Applicazioni Smart TV con molti servizi dedicati agli hotel; AppControl
per aggiungere, ordinare ed eliminare le applicazioni senza sforzo alcuno; Miracast & DirectShare per
condividere film e musica sulla tua TV;SmartInfo per pagine informative degli hotel personalizzate e
interattive; SmartInstall per manutenzione e installazione da remoto; Funzioni avanzate per hotel e a prova
di futuro; Immagini a LED nitide con un contrasto incredibile; Sistema IPTV integrato per un'interattività
ottimale personalizzata; Serial Xpress Protocol per sistemi interattivi Compatibilità MyChoice per maggiori
entrate; Wi-Fi integrato per usare Smart TV in modalità wireless; Display con orologio su schermo per la
massima comodità degli ospiti; Connectivity Panel integrato.
10183
TV
Smart TV 32' Philips
1
TV Philips 32* 725,7 x 429,2 x 60,9 mm, Vesa 400x200, Led -Oxigen, 16:9, LED,HD ready, Classe
energetica A+, 16:9, LED, Full Hotel Mode, SmartT, connettività e gestione uniche; OXIGEN Philips per
la massima connettività al costo più basso; Applicazioni Smart TV con molti servizi dedicati agli hotel;
AppControl per aggiungere, ordinare ed eliminare le applicazioni senza sforzo alcuno; Miracast &
DirectShare per condividere film e musica sulla tua TV;SmartInfo per pagine informative degli hotel
personalizzate e interattive; SmartInstall per manutenzione e installazione da remoto; Funzioni avanzate
per hotel e a prova di futuro; Immagini a LED nitide con un contrasto incredibile; Sistema IPTV integrato
per un'interattività ottimale personalizzata; Serial Xpress Protocol per sistemi interattivi Compatibilità
MyChoice per maggiori entrate; Wi-Fi integrato per usare Smart TV in modalità wireless; Display con
orologio su schermo per la massima comodità degli ospiti; Connectivity Panel integrato.
10153
TV
Smart TV 55" Philips Hotel Mode - Oxigen
1
TV Philips 55" Led -Oxigen, 1243 x 720,6 x 78 mm. 16:9, LED, FullHD Ready Classe energetica
A+.connettività e gestione uniche; OXIGEN Philips per la massima connettività al costo più basso;
Applicazioni Smart TV con molti servizi dedicati agli hotel; AppControl per aggiungere, ordinare ed
eliminare le applicazioni senza sforzo alcuno; Miracast & DirectShare per condividere film e musica sulla
tua TV;SmartInfo per pagine informative degli hotel personalizzate e interattive; SmartInstall per
manutenzione e installazione da remoto; Funzioni avanzate per hotel e a prova di futuro; Immagini a LED
nitide con un contrasto incredibile; Sistema IPTV integrato per un'interattività ottimale personalizzata;
Serial Xpress Protocol per sistemi interattivi Compatibilità MyChoice per maggiori entrate; Wi-Fi integrato
per usare Smart TV in modalità wireless; Display con orologio su schermo per la massima comodità degli
ospiti; Connectivity Panel integrato.
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Bicchieri e Calici
BICCHIERI INFRANGIBILI
13563
Bicchiere acqua in policarbonato trasparente
12 193 G
Bicchiere cl 30 dimensioni in cm. H11,6 - Ø 7,1 in policarbonato trasparente. I bicchieri in San o
Policarbonato sono ideali per discoteche, stabilimenti balneari, locali all'aperto, oltreché a bordo piscina e
Spa. Sono infrangibili e quindi riutilizzabili per un lungo periodo, andando a sostituire il vetro là dove non
può essere utilizzato per divieti di legge o perché non lo si vuole utilizzare per problemi di servizio.

13565
Bicchiere cl 44 in S.A.N.
12 194 G
Bicchiere cl 44 dimensioni in cm. H11,7 - Ø 9,5 in S.A.N. I bicchieri in San o Policarbonato sono ideali
per discoteche, stabilimenti balneari, locali all'aperto, oltreché a bordo piscina e Spa. Sono infrangibili e
quindi riutilizzabili per un lungo periodo, andando a sostituire il vetro là dove non può essere utilizzato per
divieti di legge o perché non lo si vuole utilizzare per problemi di servizio.

13564
Bicchiere cl 59 in S.A.N.
12 194 G
Bicchiere cl 59 dimensioni in cm. H16,5 - Ø 9,5 in S.A.N. I bicchieri in San o Policarbonato sono ideali
per discoteche, stabilimenti balneari, locali all'aperto, oltreché a bordo piscina e Spa. Sono infrangibili e
quindi riutilizzabili per un lungo periodo, andando a sostituire il vetro là dove non può essere utilizzato per
divieti di legge o perché non lo si vuole utilizzare per problemi di servizio.

13570
Bicchiere granity bianco cl 35 in SAN
12 194 G
Bicchiere bianco cl 35 in SAN. Dimensioni in cm. H 12,2 Ø 8,3. I bicchieri in San o Policarbonato sono
ideali per discoteche, stabilimenti balneari, locali all'aperto, oltreché a bordo piscina e Spa. Sono
infrangibili e quindi riutilizzabili per un lungo periodo, andando a sostituire il vetro là dove non può essere
utilizzato per divieti di legge o perché non lo si vuole utilizzare per problemi di servizio.

13568
Bicchiere granity nero cl 35
12 194 G
Bicchiere granity nero cl 35. Dimensioni in cm. H12,2 Ø 8,3. I bicchieri in San o Policarbonato sono
ideali per discoteche, stabilimenti balneari, locali all'aperto, oltreché a bordo piscina e Spa. Sono
infrangibili e quindi riutilizzabili per un lungo periodo, andando a sostituire il vetro là dove non può essere
utilizzato per divieti di legge o perché non lo si vuole utilizzare per problemi di servizio.
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13571
Bicchiere rox bianco cl 27 in SAN
12 194 G
Bicchiere rox bianco cl 27 in SAN. Dimensioni in cm. H 10 Ø 8,3. I bicchieri in San o Policarbonato
sono ideali per discoteche, stabilimenti balneari, locali all'aperto, oltreché a bordo piscina e Spa. Sono
infrangibili e quindi riutilizzabili per un lungo periodo, andando a sostituire il vetro là dove non può essere
utilizzato per divieti di legge o perché non lo si vuole utilizzare per problemi di servizio.

13569
Bicchiere rox nero cl 27 in SAN
12 194 G
Bicchiere rox nero cl 27 Dimensioni in cm. H 12,2 Ø 8,3. I bicchieri in San o Policarbonato sono ideali
per discoteche, stabilimenti balneari, locali all'aperto, oltreché a bordo piscina e Spa. Sono infrangibili e
quindi riutilizzabili per un lungo periodo, andando a sostituire il vetro là dove non può essere utilizzato per
divieti di legge o perché non lo si vuole utilizzare per problemi di servizio.

13562
Bicchiere vino in policarbonato trasparente
12 193 G
Bicchiere cl 27,5 dimensioni in cm. H8,4 Ø 7,1 in policarbonato trasparente. I bicchieri in San o
Policarbonato sono ideali per discoteche, stabilimenti balneari, locali all'aperto, oltreché a bordo piscina e
Spa. Sono infrangibili e quindi riutilizzabili per un lungo periodo, andando a sostituire il vetro là dove non
può essere utilizzato per divieti di legge o perché non lo si vuole utilizzare per problemi di servizio.

13567
Calice cocktail cl 16 in policarbonato
12 193 G
Calice coctail cl 16 in policarbonato. Dimensioni in cm H14,5 Ø 10. I bicchieri in San o Policarbonato
sono ideali per discoteche, stabilimenti balneari, locali all'aperto, oltreché a bordo piscina e Spa. Sono
infrangibili e quindi riutilizzabili per un lungo periodo, andando a sostituire il vetro là dove non può essere
utilizzato per divieti di legge o perché non lo si vuole utilizzare per problemi di servizio.

13566
Calice flute cl 10 in policarbonato
12 193 G
Calice flute cl 10 in policarbonato. Dimensioni in cm H14,5 Ø 4,5. I bicchieri in San o Policarbonato sono
ideali per discoteche, stabilimenti balneari, locali all'aperto, oltreché a bordo piscina e Spa. Sono
infrangibili e quindi riutilizzabili per un lungo periodo, andando a sostituire il vetro là dove non può essere
utilizzato per divieti di legge o perché non lo si vuole utilizzare per problemi di servizio.

www.forniture-alberghi.biz
FAS Italia S.r.l. - Via G. La Farina, 26/28/30R. - 50132 Firenze - Tel.: 055.2479578 - Fax: 055.474345
e-mail: info@fas-italia.it - p.iva: 06061000482

Forniture per Alberghi

Pag. 71
Qmv Pag. P.ag.

Bevande calde solubili
BEVANDE CALDE SOLUBILI MONODOSE
12240
Caffè istantaneo monodose 1,8 gr conf. 50 pz
100% caffè istantaneo liofilizzato in bustine monodose da gr. 1,8.

20

V

12248
Caffè solubile 3,5 gr conf. 50 pz
Caffè solubile in 50 confezioni da gr. 3,5.

10

V

12242
V
Cappuccino istantaneo monodose 14 gr conf. 50
10
Preparato solubile per bevanda al gusto di cappuccino, prodotto solubile in acqua calda. Ingredienti:
Zucchero, sciroppo di glucosio disidratato, latte scremato in polvere, caffè istantaneo, grassi vegetali
idrogenati, sale, stabilizzante E340. Confezioni: Buste da 14 gr; Confezione da 50 buste; Cartoni da 10
confezioni.

12244
Cioccolata solubile monodose 24 gr conf. 50 pz
10
Preparato monodose per bevanda al gusto di cioccolata tipo denso. N. 50 confezioni da 24 gr.

V

12241
V
Decaffeinato istantaneo monodose 1,6 gr conf. 50
20
Caffè istantaneo liofilizzato decaffeinato 50 conf. X gr 1,6. Caffeina non superiore allo 0,30% DM 20/5/76.
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12246
Ginseng day solubile 20 gr conf. 20 pz
Preparato solubile per bevanda al gusto di ginseng confezioni 20 x 20 gr.

22

V

12245
Latte scremato granulare monodose 3 gr conf. 100
Latte scremato granulare scremato 100% monodose n. 100 confezioni da gr. 3.

10

V

12247
Orzo solubile 3 gr conf. 100 pz
Puro orzo solubile gustoso, rinfrescante e naturale in 100 confezioni mono da gr 3.

10

V

12243
V
The limone istantaneo monodose 12 gr conf. 50 pz
20
Preparato zuccherato per the al limone. Prodotto solubile in acqua calda. Ingredienti: Zucchero, estratto di
the, acidificante, acido citrico, succo di limone disidratato, aromi. Confezioni: Buste da 12 gr; Confezione
da 50 buste.

ZUCCHERO E DOLCIFICANTI
187250
Dolcificante Dietor mini 120 pz
Dolcificante Dietor mini 120 pz

20

V

187234
Zucchero canna bustine monodose 5g 100 pz
Zucchero canna bustine monodose 5g in conf.ne da 100 bustine.

20

V
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Amenities
ALTRE AMENITIES
13089 *
G
Borsa termica con tracolla
20
Borsa termica con tracolla. Dimensioni cm. 21 x 17 x 17. Utile e apprezzatissimo Welcome gift, ideale per
strutture di montagna, lago e mare. La borsa termica permette agli ospiti di poter affrontare una gita, una
passeggiata, immersi nella natura ed avere a portata di mano un prodotto dissetante e rinfrescante, oltre ad
uno snak energetico. La borsa può essere personalizzata cod. 13090 o fornita con prodotti della nostra
selezione di prodotti per wellness cod. 13091.

13091 *
G
Borsa termica pronta con prodotti
20
Borsa termica con tracolla. Dimensioni cm. 21 x 17 x 17. Utile e apprezzatissimo Welcome gift, ideale per
strutture di montagna, lago e mare. La borsa termica permette agli ospiti di poter affrontare una gita, una
passeggiata, immersi nella natura ed avere a portata di mano un prodotto dissetante e rinfrescante, oltre ad
uno snak energetico. Ogni borsa viene fornita con due barrettine energetiche senza glutine sesamo e arancia
e frutta secca guaranà e due bevande energetiche al limone e all'arancia scelte dalla nostra selezione di
prodotti per wellness. La borsa può essere personalizzata cod. 13093.

13095
G
Busta termica
2
Busta termica. Dimensioni cm. 25,7+7,5+7,5x27+7,5+7,5. La busta termica permette agli ospiti di poter
affrontare una gita, una passeggiata, immersi nella natura ed avere a portata di mano un prodotto dissetante
e rinfrescante, oltre ad uno snak energetico. In cartoni da 100 pezzi. Peso a cartone 10,5 kg. La busta può
essere personalizzata con minimo d'ordine 5000 pz.

13645
G
Calendario città d'Italia - personalizzato
300
Calendario raffigurante i panorami o monumenti delle principali città d'Italia. Un gradito e simpatico
ricordo del soggiorno fatto in Italia, personalizzato con il logo dell'Albergo e con la scritta (in Inglese o in
altre lingue) "Ebbene sì, sono stato in Italia". Le città raffigurate sono gennaio/ Firenze, febbraio/Venezia,
marzo/Verona, aprile/Milano, maggio/Genova, giugno/Napoli, luglio/Roma, agosto/Matera,
settembre/Siena, ottobre/Bologna, novembre/Palermo, dicembre/Torino. Sul retro della pagina una comoda
guida turistica della città della foto, con l'indicazione dei monimenti più importanti, i cenni storici, i dati
demografici, le informazioni turistiche ed una breve descrizione dei principali musei. Sarà una pubblicità
per 365 giorni sempre visibile sotto gli occhi del tuo ospite e a ricordo del suo soggiorno nel tuo Albergo.
Dimensioni: 29x47. Minimo personalizzabile 300 pz. Per spese impianto cod. 13645i.
13645I
Impianto stampa oltre 30 cmq
Impianto stampa oltre 30 cmq

300
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ALTRE AMENITIES PERSONALIZZATE
13093 *
G
Borsa termica personalizzata con prodotti
50
Borsa termica con tracolla personalizzata pronta con prodotti wellness. Dimensioni cm. 21 x 17 x 17. Utile
e apprezzatissimo Welcome gift, ideale per strutture di montagna, lago e mare. La borsa termica permette
agli ospiti di poter affrontare una gita, una passeggiata, immersi nella natura ed avere a portata di mano un
prodotto dissetante e rinfrescante, oltre ad uno snak energetico. Ogni borsa viene fornita con due barrettine
energetiche senza glutine sesamo e arancia e frutta secca guaranà e due bevande energetiche al limone e
all'arancia scelte dalla nostra selezione di prodotti per wellness. La personalizzazione, su area di stampa cm
10 x 3, crea un ricordo duraturo nel tempo al cliente in quanto sarà riutilizzata al rientro a casa per le
piccole gite fuoriporta. Per le spese di impianto codice 13092.
13090 *
G
Borsa termica personalizzata con tracolla
50
Borsa termica con tracolla. Dimensioni cm. 21 x 17 x 17. Utile e apprezzatissimo Welcome gift, ideale per
strutture di montagna, lago e mare. La borsa termica permette agli ospiti di poter affrontare una gita, una
passeggiata, immersi nella natura ed avere a portata di mano un prodotto dissetante e rinfrescante, oltre ad
uno snak energetico. La personalizzazione, su area di stampa cm 10 x 3, crea un ricordo duraturo nel tempo
al cliente in quanto sarà riutilizzata al rientro a casa per le piccole gite fuoriporta. Per le spese di impianto
codice 13092.

13092
Spese impianto stampa borsa termica
Spese impianto stampa borsa termica

1

W

LIBRI PER ALBERGHI
13686
V
Libri classici della letteratura mondiale 60 copie (I)
60
Libri classici della letteratura mondiale, romanzi contemporanei di autori di grande successo: Freud, Il
sogno e e la sua interpretazione; Fitzgerald, Il grande Gatsby; Seneca, L'arte di essere felici; Dostoevskij,
Le notti bianche; Sun Tzu, L'arte della guerra; Frediani, L'assedio di Roma; Poe, I racconti del terrore;
Shakespeare, Amleto; Simoni, I sotterranei della capitale; Smith, Il diario del Vampiro; Austen, Lady
Susan. Dimensioni H 175 x L 52 x P 37 cm. Confezione di 60 libri assortiti, 5 libri per ognuno dei 12 titoli.

13688
V
Libri classici della letteratura mondiale 60 copie (III)
60
Libri classici letteratura mondiale, collana LIVE, romanzi contemporanei di autori di grande successo:
Machiavelli, Il Principe; Cicerone, L'amicizia; Ghinelli, Sogni di sangue; Nietzsche, L'anticristo; Verga,
Storia di una capinera; Dumas, La signora delle camelie; Buddha, I quattro pilastri della saggezza; Voltaire,
Candido; Hawtorne, La lettera scarlatta; Conrad, Cuore di tebra; Darwin, L'origine della specie;
Schopenhauer, L'arte di ottenere ragione. Dimensioni H 175 x L 52 x P 37 cm. Confezione di 60 libri
assortiti, 5 libri per ognuno dei 12 titoli.
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13400 *
V
Libri di cucina delle regioni italiane
10
Cucine regionali italiane: Piemonte e Val d'Aosta, Lombardia, Veneto, Emilia, Romagna, Liguria, Toscana,
Lazio, Marche e Umbria, Abruzzo e Molise, Puglia, Campania, Calabria, Sardegna.

13394 *
V
Minidizionario varie lingue
10
Minidizionario, un cortese omaggio da far trovare in camera agli ospiti stranieri. Disponibile nelle lingue:
inglese 376 pag, francese 336 pag, tedesco pag 344, spagnolo pag. 336. Dimensioni cm 9,50

CARTE DA GIOCO
13640
G
Carte da gioco Dal Negro per Burraco
10
Confezione per Burraco composta da 2 mazzi poker triplex, segnapunti, 1 matita. Formato: 63x88mm.
Materiale: Cartoncino triplex (0,33 mm, 360 g/mq). Retro: Burraco (Rosso/Blu). Numero carte: 110.
Involucro: Scatola illustrata
Tipo gioco: Burraco

13641
G
Scatola sei giochi in uno
12
Confezione da sei giochi in elegante scatola nera, interno in tessuto verde. Carte, scacchi, Backgammon,
dama, domino, dadi, segnapunti. Dimensioni cm. 23x26x5
Tipo gioco: Burraco

CARTE DA GIOCO PERSONALIZZATE
13644
V
Carte da gioco regionali personalizzate
2000
Carte da gioco con stampa sul retro in quadricomia delle Vs. immagini, confezionate in cellophane e
inserite in astucci singoli di cartoncino personalizzato. Minimo quantitativo realizzabile 2000 mazzi.
Consegna 3 settimane dalla conferma della grafica. 40 carte formato: 58x88mm. Materiale: Cartoncino
triplex (0,32 mm, 400 g/mq)
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CARTE DA GIOCO REGIONALI
13638
G
Carte da gioco - Completo da 16 mazzi regionali
1
Carte regionali, da utilizzare come elemento di tipicità locale della struttura. Da inserire nelle camere come
souvenir ricordo del soggiorno, oppure nella sala comune per intrattenere gli ospiti. 16 mazzi di carte da
gioco regionali italiane
Involucro: Scatola in cartone illustrata. Tipo gioco: Tradizionale: Scopa, Briscola, Scopone, Tressette.
Zona: Italia

CARTE DA GIOCO POKER-RAMINO
13639
G
Carte poker-ramino misura ridotta mm 44x66 Dal
20
Carte da gioco conosciute e utilizzate in tutto il mondo. Pratica confezione con misura ridotta, di costo
molto contenuto. Pratico gioco passatempo da fare nei momenti di attesa e di relax in camera da soli o in
compagnia. Formato: 44x66mm
Materiale: Cartoncino duplex (0,3 mm, 305 g/mq). Retro: Aeroclub (Rosso). Numero carte: 55 al mazzo
Involucro: Astuccio di cartone. Tipo gioco: Poker. Zona: Internazionale.

CARTE DA GIOCO CITTÀ D'ARTE
13642 *
G
Carte Dal Negro poker ramino - città d'arte
20
Carte da gioco con le foto dei principali monumenti fotografati sul dorso della carta. Ideale per ospiti
stranieri che sono sempre alla ricerca di ricordi dei luoghi che hanno visitato. Astuccio souvenir singolo.
Contenuto: 1 mazzo poker
Formato: 63x88mm Materiale: Cartoncino duplex (0,3 mm, 305 g/mq) Retro: Souvenir (Colori vari)
Numero carte: 55 al mazzo
Involucro: Scatola illustrata. Tipo gioco: Poker, Ramino, Bridge, Burraco, Scale.

ALTRE CORTESIE
13687
V
Libri classici della letteratura mondiale 60 copie (II)
60
Libri classici letteratura mondiale, collana LIVE, romanzi contemporanei di autori di grande successo:
Pirandello, Uno nessuno centomila; Goethe Johann Wolfang, I dolori del giovane Werter; Conan Doyle
Arthur, Sherlock Holmes uno studio rosso; Lugli Massimo, La lama del rasoio; Oscar Wilde, Aforismi,
Virginia Wolf, Una stanza tutta per se; Lao-Tzu, Il libreo del Tao; Gibran Kahlil, Il profeta; Franz Kafka,
La metamorfosi; Stevenson R. Louisw, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr Hyde; Bulgakov Michail A.,
Cuore di cane; Lovecraft Howard P., La casa stregata. Dimensioni H 175 x L 52 x P 37 cm. Confezione di
60 libri assortiti, 5 libri per ognuno dei 12 titoli

13392
V
Libri classici letteratura in lingua inglese
48
Libri di vari autori di letteratura classica di circa 30 autori famosi, (tipo: Shakespeare, Conan Doyle, Foster,
Woolf, Dickens, Dumas e altri) 80 titoli diversi in lingua inglese, dimensioni 17,6 x 11 cm. Quantità
minima 48 titoli assortirti. Massimo di 4 del medesimo titolo, salvo richieste diverse.
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13694 *
V
Pagina giochi di intrattenimento ospiti 250 pg
1
Pagina "Kill Time" con giochi di intrattenimento dell'ospite, stampa colori su carta A4 ad alta grammatura.
4 Giochi di enigmistica adatti a tutte le età. in pacchi da 250 fogli. Disponibile in due versioni: finitura blu
o rossa e verde per la versione in lingua inglese

ALTRE CORTESIE REGIONALI
13698 *
G
Carte da gioco regionali Dal Negro
20
Carte da gioco regionali, da utilizzare come elemento di tipicità locale della struttura. Da inserire nelle
camere come souvenir ricordo del soggiorno, oppure nella sala comune per intrattenere gli ospiti.
Materiale: Cartoncino Triplex grmq. 395 - spessore 0.32 mmRetro: Numero carte: 40 carte per mazzo.
Involucro: Astuccio di cartone. Possibilità di personalizzazione con stampa in quadricomia delle Vs.
immagini sul retro delle carte e sull'astuccio, per un minimo di 2000 mazzi. Codice 13644.
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