
Pag. 1
Prodotti Complementari per Alberghi Qmv Pag. P.ag.

Casseforti per Alberghi - Hotel 

CASSEFORTI PER RECEPTION
11654
Armadio di sicurezza  Struttura monoblocco in lamiera d’acciaio dello spessore di 4 mm., con robusti 
profili interni piegati che conferiscono al prodotto un’ottima solidità. Porta dello spessore totale di 80 mm. 
Rinforzata internamente e con profilo ad incastro antistrappo, posto sul lato cerniera. Sistema di chiusura 
realizzata con crociera a 3 espansioni azionante 6 catenacci del Ø di 22 mm. Protezione al meccanismo 
della serratura con piastra in acciaio al manganese. Robuste saldature interne realizzate con sistema 
robotizzato.Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi automatici robotizzati. Cerniera interna e 
rotante oltre 180°. Ripiano interno, regolabile su cremagliera ricavata da pannelli laterali fissati alle 
fiancate. Fori di ancoraggio per il fissaggio a parete e/o a pavimento. Verniciatura a polvere termoindurente 
con essicazione a forno. Dimensioni in mm: Esterne H 800 x L 600 x P 430 Interne H 720 x L 560 x P 340. 
Porta H 670 x L 540 Peso Kg 123. Capacità Vol. lt 140

1Armadio blindato monoblocco spessore 4 mm G

11028
Armadio di sicurezza con struttura e battente in acciaio da 3 mm di spessore. Serratura a chiave doppia 
mappa (disponibile  versione con serratura elettronica con time-delay 'cod. 11029'). Verniciatura essicata a 
forno. Aereata tramite feritoie laterali. Pareti preforate per la sistemazione di cavi. Ripiano interno 
posizionabile su due livelli. Chiusura mediante tre catenacci in acciaio.  La serratura è protetta da una 
lamiera  in acciaio al manganese. Predisposta per l' ancoraggio alla  parete o  al pavimento. Dotata di kit di 
ventilazione e termostato. Dimensioni esterne: mm 700(A) x 700(L) x 600(P), interne: 560(A) x 580(L) x 
510(P). Dimensioni della porta: mm 595(A) x 595(L). Catenacci orizzontali 3, verticali 1 + 1. Peso Kg. 90. 
Disponibile anche con altezza esterna di mm 1200 con peso 150Kg.

1Armadio di sicurezza a chiave. G

11027
Armadio di sicurezza  a ripiani con chiave a doppia mappa. Struttura monoblocco in lamiera di acciaio 
dello spessore di 4 mm.. Spessore totale del battente 50 mm. Serratura di sicurezza MAUER con chiave a 
doppia mappa - Certificata EN 1300. Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati. Piastra 
d'acciaio al manganese a protezione del meccanismo della serratura. 4 catenacci in acciaio nichelato 
diametro 20 mm. Dotato di tre ripiani regolabili. Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (4+4). 
Verniciatura con polvere epossiidica color grigio chiaro (RAL 7035).
Misure esterne mm 1500(A) x 500(L) x

1Armadio di sicurezza a ripiani G

11029
Armadio di sicurezza con struttura e battente in acciaio da 3 mm di spessore. Serratura elettronica con time-
delay. (Disponibile  con  Serratura a chiave doppia mappa 'cod. 11028'). Verniciatura essicata a forno. 
Aereata tramite feritoie laterali. Pareti preforate per la sistemazione di cavi. Ripiano interno posizionabile 
su due livelli. Chiusura mediante tre catenacci in acciaio.  La serratura è protetta da una lamiera  in acciaio 
al manganese. Predisposta per l' ancoraggio alla  parete o  al pavimento. Dotata di kit di ventilazione e 
termostato. Dimensioni esterne: mm 700(A) x 700(L) x 600(P), interne: 560(A) x 580(L) x 510(P). 
Dimensioni della porta: mm 595(A) x 595(L). Catenacci orizzontali 3, verticali 1 + 1. Peso Kg. 90. 
Disponibile anche con altezza esterna di mm 1200 con peso 150Kg.

1Armadio di sicurezza con serratura elettronica G

11035
Armadio di sicurezza con chiave a doppia mappa. Struttura monoblocco in lamiera di acciaio dello 
spessore di 3 mm.. Sistema di chiusura realizzato con crociera a 3 espansioni azionante i catenacci di 
chiusura. Piastra in acciaio al manganese spessore  2 mm. a protezione delle serrature e dei movimenti. 
Battente apribile a 180° mediante robusti cardini esterni. Profilo continuo con funzione antistrappo sul lato 
cardini. Dotazione di tre ripiani spostabili su cremagliera. Predisposizione per il fissaggio - Dimensioni in 
mm esterne: H 1600 x L 700 x P 500; interne: H 1460 x L 560 x P 410. Dimensione porta H 1495 x L 446. 
Peso Kg 165, capacità lt 335. 
Misure esterne mm 1500(A) x 500(L) x

1Armadio di sicurezza monoblocco G
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11046
Cassaforte a mobile, Serratura di sicurezza certificata UNI EN 1300 con 8 leve asimmetriche e indipendenti 
con chiave a doppia mappa. Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati. Catenacci in acciaio 
nichelato, girevoli del Ø di 22 mm. Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al 
manganese. Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato. Corpo monoblocco saldato e 
molato con sistemi automatici robotizzati. Nr. 2 ripiani interni. 
Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale, tasselli di fissaggio in dotazione. Verniciatura a polvere 
termoindurente. Misure esterne  in mm. H600x L430 x P400. Interne H590 x L420 x P350. Catenacci 3 
orizzontali e 4 verticali. Peso Kg. 56. Volume 85 Lt. Spessori: frontale  8 mm, porta 8 mm, corpo 4 mm.

1Cassaforte a mobile chiave doppia mappa 11 G

11021
Cassaforte combinazione elettronica digitale dimensioni esterne h600x430x400. Dim. Interne: 
590x420x350. Codice utente da 4 a 10 cifre. Blocco tastiera dopo la terza digitazione di codici errati. 
Serratura per apertura di emergenza con chiave ad alta sicurezza a doppia mappa. Peso 56Kg

1Cassaforte con Combinazione serie SMT SMT/8P 11 G

11022
Cassaforte Made in Italy combinazione elettronica digitale con solenoide. Serratura di sicurezza ad 8 leve 
con chiave a doppia mappa (2 chiavi in dotazione). Estrazione della chiave impossibile a serratura aperta, 
numero 7 catenacci in acciaio nichelato girevoli del Ø di 22 mm. Posti sia a lato frontale che laterale della 
porta, fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+4), piastra in acciaio al manganese a protezione del 
meccanismo della serratura e dei catenacci orizzontali e verticali superiori. 2 ripiani interni in legno e 
moquette alla base. Rivestimento in legno tinta noce medio anticato, TX-ESC/730. Frontale e porta in 
acciaio monoblocco dello spessore di 8 mm., tagliati al laser, corpo in acciaio dello spessore di 4 mm. 
Dimensioni esterne 730 535 445 HxLxP, Dimensioni interne 590 420 350 HxLxP, Peso 79 kg.

1Cassaforte serie Reception  ESC 730 11 G

11023
Cassaforte Made in Italy combinazione elettronica digitale con solenoide. Serratura di sicurezza ad 8 leve 
con chiave a doppia mappa (2 chiavi in dotazione). Estrazione della chiave impossibile a serratura aperta. 
Numero 7 catenacci in acciaio nichelato girevoli del Ø di 22 mm, posti sia a lato frontale che laterale della 
porta. Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+4), piastra in acciaio al manganese a protezione del 
meccanismo della serratura e dei catenacci orizzontali e verticali superiori. 2 ripiani interni in legno e 
moquette alla base. Rivestimento in legno tinta noce medio anticato, TX-ESC/950. Frontale e porta in 
acciaio monoblocco dello spessore di 10 mm. Tagliati al laser, corpo in acciaio dello spessore di 5 mm., 
Dimensioni esterne 950x630x550 HxLxP, Dimensioni interne 810x515x455 HxLxP, Peso 150 kg.

1Cassaforte serie Reception  ESC 950 11 G

11024
Cassaforte Made in Italy combinazione elettronica digitale con solenoide, struttura monoblocco in lamiera 
d’acciaio dello spessore di 3 mm., Porta spessore 5 mm. Serratura di sicurezza a 6 leve con chiave a doppia 
mappa (2 chiavi in dotazione), estrazione della chiave impossibile a serratura aperta. Numero 5 catenacci in 
acciaio nichelato Ø di 22 mm., piastra in acciaio al manganese a protezione del meccanismo della serratura, 
e dei catenacci orizzontali e verticali superiori. Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (4+4), 4 
ripiani interni in legno e moquette alla base, rivestimento in legno, tinta noce medio anticato, tappetino 
sulla base. Dimensioni esterne 1520x470x360 HxLxP, Dimensioni interne 1500x375x260 HxLxP, 
Dimensioni porta 1408x288 HxL, Peso 100 kg.

1Cassaforte serie Reception EHC 1500R 11 G
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Accessori da Camera 

MOBILI DI SERVIZIO 
19013
Postazione per macchina da caffè o bollitore con dispenser e raccolta differenziata integrata. La struttura 
metallica sostiene un ripiano in metacrilato con dispenser di bicchieri integrato e lo spazio per il bollitore o 
per una qualsiasi macchina da caffè in cialde. Sotto il ripiano è alloggiato un vano in neoprene con divisori 
per contenere il materiale d'uso come cialde, bustine di zucchero e palette. La base è un contenitore 
integrato con una apertura per differenziare i bicchieri (ne contiene fino a 100), una per le palette più due 
vani per la raccolta del multi materiale. Dimensioni in cm: L 60 x P 45 x H 100. Colore grigio con piano 
marrone.

1Stazione servizio caffè-bollitori con raccolta Dif.t a 999 G

19014
Postazione per macchina da caffè o bollitore. La parte superiore è stata pensata per il materiale d'uso; il 
piano in acciaio verniciato è dotato di dispenser di bicchieri e sotto il piano sono alloggiati 3 vani per 
cialde o bustine di the, bustine di zucchero e palette. Nella parte inferiore, un vano monosacco per la 
raccolta dei rifiuti. Dimensioni in cm. L 65 P 40 H 100. Colore grigio con piani verdi.

1Stazione servizio per caffè-bollitori 999 G
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Carrelli per Alberghi 

PRODOTTI PER PULIZIA 
19549
Carrello cromato per pulizia generale degli ambienti. E' provvisto di un portasacco, un cestino porta 
flaconi, una vaschetta in plastica in cui sono posizionati due secchielli da lt. 6, di colori blu e rosso, 
strizzatore e secchi da lt. 15 per lavaggio professionale del pavimento. Attacco portamanico regolabile e 
griglia reggiscopa.  Misure: cm 75x65x122.

1Carrello cromato Elvis ET 20 G

19548
Carrello multiuso cromato completo di reggisacco, griglia reggisacco, secchio plas. lt 15 strizzatore plas., 
cassetta plas. media, 2 secchi plas. lt 6, cestino cromato portabottiglie, gancio portascope girevole, griglia 
reggiscopa, 2 ruote piroettanti Ø 80 mm e 2 ruote fi sse Ø 185 mm. Dim. cm. 75x46x122H.

1Carrello per pulizie G

844718
Carrello di pulizia pavimenti con 2 secchi da 18 litri per acqua sporca e pulita, e pressa per l'utilizzo della 
frangia mop in microfibra. - Tipologia: Carrello - Dimensioni: 45x60x60 cm - Capacità: 36 l.

1Carrello pulizia 2 secchi Duo Bravo Rubbermaid G
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Espositori-Segnaletica-Cartelli 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 
16030
Cartello Arkos a bandiera bifacciale altezza 15 cm. Supporto in alluminio estruso accoppiato comprensivo 
di tappi terminali e attacchi al muro protezione in PVC antiriflesso grafica

1Cartello 15x15 Bifacciale Bandiera G

16018
Cartello altezza 15 cm., larghezza 15 cm., Supporto in alluminio estruso anodizzato naturale comprensivo 
di tappi terminali in metallo nero e protezione in PVC antiriflesso.

1Cartello 15x15 convesso 72 G

16019
Cartello altezza 15 cm., larghezza 21 cm., Supporto in alluminio estruso anodizzato naturale comprensivo 
di tappi terminali in metallo nero e protezione in PVC antiriflesso.

1Cartello 15x21 convesso Orizzontale  A5 72 G

16033
cartello segnaletica di sicurezza Vietato Fumare altezza 21x30 cm., supporto in alluminio estruso 
anodizzato naturale comprensivo di tappi terminali e protezione in PVC antiriflesso.

1Cartello 21x30 Vietato Fumare G

16031
Cartello Arkos a bandiera bifacciale alezza 15 cm. Supporto in alluminio estruso accoppiato comprensivo 
di tappi terminali e attacchi al muroprotezione in PVC antiriflesso.

1Cartello Arkos 15x21 Bifacciale Bandiera G
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16032
Cartello Arkos a bandiera bifacciale alezza 15 cm. Supporto in alluminio estruso anodizzato naturale 
accoppiato comprensivo di tappi terminali e attacchi al muro protezione in PVC antiriflesso.

1Cartello Arkos 15x30 Bifacciale Bandiera G

16026PS  *
Segnaletica logistica pittogrammi servizi, cartello arkos da parete, altezza 21x30 cm.,  supporto in 
alluminio estruso anodizzato naturale, comprensivo di tappi terminali e protezione in PVC antiriflesso. 
Grafica compresa da p25 a p43

1Cartello Segnaletica 21x30 Pittogrammi 72 G

SEGNALETICA DA PARETE 
16024
 Cartello altezza 21 cm., larghezza 15 cm., Supporto in alluminio estruso anodizzato naturale comprensivo 
di tappi terminali in metallo nero e protezione in PVC antiriflesso.

1Cartello 21x15 convesso Verticale  A5 G

16025
Cartello altezza 21 cm., larghezza 21 cm., Supporto in alluminio estruso anodizzato naturale comprensivo 
di tappi terminali in metallo nero e protezione in PVC antiriflesso.

1Cartello 21x21 convesso Orizzontale G

16027
Cartello altezza 21 cm., larghezza 50 cm., Supporto in alluminio estruso anodizzato naturale comprensivo 
di tappi terminali in metallo nero e protezione in PVC antiriflesso.

1Cartello 21x50 convesso Orizzontale G

16242
Pannello a muro a superficie convessa con protezione in PVC antitiflesso. Dimensioni: 30 x 30. Con la 
combinazione di più moduli è possibile di creare pannelli di varie dimensioni (nella foto: due misure in 
larghezza e cinque in altezza)

1Pannello a muro con protezione in PVC 30x30 G
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16241
Porta avvisi/indicazioni sospeso bifacciale Arkos in alluminio anodizzato nat. e protezione in Axpet. 
Dimensioni 70 x 21

1Porta avvisi/indicazioni sospeso bifacciale G
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Targhe-Cartelli 

PITTOGRAMMI - SIMBOLI 
16054
Pittogramma rotondo mm 65.  Messaggio: "No Entry",  realizzato in acciaio inossidabile antifurto e 
antiabrasione, si fissa alle superfici tramite placchette adesive ad alta aderenza in dotazione. Creano una 
combinazione particolarmente elegante applicati a superfici vetrate. Formato: rotondo.

1Pittogramma "No Entry" in acciaio 72 G

16052
Pittogramma rotondo mm 65.  Messaggio: "Spingere",  realizzato in acciaio inossidabile antifurto e 
antiabrasione, si fissa alle superfici tramite placchette adesive ad alta aderenza in dotazione. Creano una 
combinazione particolarmente elegante applicati a superfici vetrate. Formato: rotondo.

1Pittogramma "Spingere"  in acciaio 72 G

16053
Pittogramma rotondo mm 65.  Messaggio: "Tirare",  realizzato in acciaio inossidabile antifurto e 
antiabrasione, si fissa alle superfici tramite placchette adesive ad alta aderenza in dotazione. Creano una 
combinazione particolarmente elegante applicati a superfici vetrate. Formato: rotondo.

1Pittogramma "Tirare"  in acciaio 72 G

16042
Pittogramma realizzato in acciaio inossidabile lucido di alta qualità. Può essere appeso grazie al biadesivo 
posto sul dorso, il disegno e realizzato antigraffio, Per Servizi Igienici Donna 83 mm. Diametro

1Pittogramma Circolare Donna 83 mm diametro 72 G

16044
Pittogrammi con segnalazioni ed indicazioni per l’identificazione veloce di ogni ambiente grazie al design 
chiaro ed essenziale. Di alta qualità, realizzati in acciaio inossidabile antifurto e antiabrasione si fissano alle 
superfici tramite placchette adesive in dotazione. Disponibili in diversi formati, i pittogrammi square sono 
l’ideale per ambienti molto ampi. Il codice 058738 non comprende il reggi catenella nella confezione. - 
Tipologia: Pittogramma - Formato: rotondo - Messaggio: wc diversamente abili - Dimensioni: Ø 83 mm.

1Pittogramma Circolare Handicap 83 mm diametro 72 G
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16046
Pittogramma realizzato in acciaio inossidabile lucido di alta qualità. Può essere appeso grazie al biadesivo 
posto sul dorso, il disegno e realizzato antigraffio. Per divieto di fumare 83 mm. Diametro

1Pittogramma Circolare Non Fumare 83 mm 72 G

16043
Pittogramma realizzato in acciaio inossidabile lucido di alta qualità. Può essere appeso grazie al biadesivo 
posto sul dorso, il disegno e realizzato antigraffio, Per Servizi Igienici Uomo 83 mm. Diametro.

1Pittogramma Circolare Uomo 83 mm diametro 72 G

16045
Pittogramma realizzato in acciaio inossidabile lucido di alta qualità. Può essere appeso grazie al biadesivo 
posto sul dorso, il disegno e realizzato antigraffio, Per Servizi Igienici WC 83 mm. Diametro

1Pittogramma Circolare WC 83 mm diametro 72 G

16049
Pittogramma Quadro Disabili 15x15 cm. con segnalazioni ed indicazioni per l' identificazione veloce di 
ogni ambiente grazie al design chiaro ed essenziale di alta qualità, realizzato in acciaio inossidabile antiurto 
e antiabrasione, si fissa alle superfici tramite placchette adesive in dotazione. Per Servizi Igienici Handicap 
dimensione 15x15 cm.

1Pittogramma Quadro Disabili 15x15 cm 72 G

16048
Pittogramma Quadro Donna 15x15 cm. con segnalazioni ed indicazioni per l' identificazione veloce di ogni 
ambiente grazie al design chiaro ed essenziale di alta qualità, realizzato in acciaio inossidabile antiurto e 
antiabrasione, si fissa alle superfici tramite placchette adesive in dotazione. Per Servizi Igienici Donna 
dimensione 15x15 cm.

1Pittogramma Quadro Donna 15x15 cm 72 G

16047
Pittogramma Quadro Uomo 15x15 cm. con segnalazioni ed indicazioni per l' identificazione veloce di ogni 
ambiente grazie al design chiaro ed essenziale di alta qualità, realizzato in acciaio inossidabile antiurto e 
antiabrasione, si fissa alle superfici tramite placchette adesive in dotazione. Per Servizi Igienici Uomo 
dimensione 15x15 cm.

1Pittogramma Quadro Uomo 15x15 cm 72 G
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16050
Pittogramma Quadro Uomo-Donna 15x15 cm. con segnalazioni ed indicazioni per l' identificazione veloce 
di ogni ambiente grazie al design chiaro ed essenziale di alta qualità, realizzato in acciaio inossidabile 
antifurto e antiabrasione, si fissa alle superfici tramite placchette adesive in dotazione. Per Servizi Igienici 
Uomo-Donna dimensione 15x15 cm.

1Pittogramma Quadro Uomo-Donna 15x15 cm 72 G

16051
Pittogramma Quadro WC 15x15 cm. con segnalazioni ed indicazioni per l' identificazione veloce di ogni 
ambiente grazie al design chiaro ed essenziale di alta qualità, realizzato in acciaio inossidabile antifurto e 
antiabrasione, si fissa alle superfici tramite placchette adesive in dotazione, Per Servizi Igienici WC 
dimensione 15x15 cm.

1Pittogramma Quadro WC 15 x 15 cm 72 G

16040
Pittogramma realizzato in acciaio inossidabile lucido di alta qualità. Può essere appeso grazie al biadesivo 
posto sul dorso, il disegno e realizzato antigraffio, Per Servizi Igienici WC Donna 120x90 mm. Simbolo

1Pittogramma simbolo WC Donna 120x90 mm 72 G

16041
Pittogramma realizzato in acciaio inossidabile lucido di alta qualità, può essere appeso grazie al biadesivo 
posto sul dorso. Il disegno e realizzato antigraffio. Per Servizi Igienici WC Uomo 120x90 mm. Simbolo

1Pittogramma simbolo WC Uomo 120x90 mm 72 G

SEGNALETICA DA PARETE 
16055
Targa in plexiglas con divieto di fumo.

1Targa in plexiglas con divieto di fumo 72 G
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Posacenere-Gettacarte-Cestini 

POSACENERE 
12094
Portacenere 2 lt. e cestino 15 lt. corpo e parte anteriore in acciaio verniciato con polvere poliestere, 
portacenere in acciaio elettrozincato verniciato con povere poliestere. Dimensioni apertura cestino in mm. 
L300xH70 Svuotamento semplice e rapido. Chiusura con serratura  a chiave triangolare antivandalismo. 
Colore grigio manganese. E' possibile avere il posacenere completo di palo da interrare cod. 12091.

1Cestino con posacenere 86 G

12091
Portacenere 2 lt. e cestino 15 lt. corpo e parte anteriore in acciaio verniciato con polvere poliestere, 
portacenere in acciaio elettrozincato verniciato con povere poliestere. Dimensioni apertura cestino in mm. 
L300xH70 Svuotamento semplice e rapido. Chiusura con serratura  a chiave triangolare antivandalismo. 
Colore grigio manganese. Completo di supporto in acciaio alto 1100 mm (300 da interrare)

1Cestino con posacenere su palo G

18303  *
Vaso posacenere a sabbia con setaccio raccogli-sigarette estraibile. Il kit comprende: vaso in resina 
rotazionale; setaccio raccogli sigarette brevettato, antiruggine; sacchetto di sabbia finissima (da utilizzare 
esclusivamente nella parte superiore); tappo separatore sul quale viene disposta la sabbia. Il restante 
volume del vaso viene di solito riempito in base alle diverse esigenze, con sassi, sabbia o altro. Può essere 
ancorato al terreno mediante un normale tassello di metallo. 
Dimensioni: diametro superiore cm. 36, diametro della base cm. 22, altezza  cm. 55. Colori: wenghé, 
terracotta, bianco.

1Posacenere da esterno con sabbia 85 G

18307
Posacenere da esterno, gettasigarette. Capacità 1600 mozziconi, contenitore ecologico con forte impatto 
visivo. La scarsa quantità di ossigeno al suo interno facilita lo spengimento rapido dei mozziconi riducendo 
al minimo l'emissione di fumo.  Svuotamento facile e rapido. I colori riprendono quelli di una sigaretta con 
filtro. Dimensioni: diametro base 30 cm altezza mt 1.

1Posacenere da esterno, da pavimento G

18320  *
Vaso posacenere a sabbia con setaccio raccogli-sigarette estraibile e gettacarta. Il kit comprende: 
vasoacciaio zincato e verniciato a polvere; design moderno, possibilità di fissaggio al terreno. Il posacenere 
garantisce un'ottima resistenza agli agenti atmosferici (ghiaccio, caldo, etc.); dimensioni: Ø 39 cm. H 80 
cm. Colori: rosso, bianco. Possibilità di scelta di altri colori e di personalizzazione con adesivi o targhe.

1Posacenere luxury da esterno con sabbia G
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18319  *
Vaso posacenere a sabbia con setaccio raccogli-sigarette estraibile. Il kit comprende: vaso in resina 
rotazionale; setaccio raccogli sigarette brevettato, antiruggine; sacchetto di sabbia finissima (da utilizzare 
esclusivamente nella parte superiore); tappo separatore sul quale viene disposta la sabbia. Il restante 
volume del vaso viene di solito riempito in base alle diverse esigenze, con sassi, sabbia o altro. Può essere 
ancorato al terreno mediante un normale tassello di metallo. 
Dimensioni: diametro superiore cm. 39,  altezza  cm. 85. Colori: bianco, nero.

1Posacenere luxury da esterno con sabbia G

18302
Portacenere murale in alluminio satinato. Capacità 0,5 L. Dimensioni: 189x152x68 mm HxLxP. 
Svuotamento semplice e rapido con ribaltamento, sistema di bloccaggio nascosto senza chiave. Bacinella in 
inox AISI 304 18/10.

1Posacenere murale 0,5 lt alluminio satinato 86 G

18300  *
Portacenere murale in acciaio elettrozincato e corpo in acciaio verniciato con polvere poliestere. Protezione 
contro le intemperie. Adesivo "Vietato fumare" compreso da fissare. Antivandalismo: fissagio in 4 punti. 
Lamiera rinforzata (1,5 mm)Capacità 1 L. Dimensioni: L150xH282xP60. Disponibile nei colori: 
Champagne/grigio manganese e Grigio manganese/grigio perla

1Posacenere murale 1 lt in acciaio 86 G

18301  *
Portacenere murale in acciaio rivestito con polvere poliestere e frontale in alluminio - qualità per esterni. 
Protezione contro le intemperie. Adesivo "Vietato fumare" compreso da fissare. Antivandalismo: fissagio 
in 4 punti. Serratura con chiave . triangolare e lamiera rinforzata (1,5 mm). Svuotamento facile con sgancio 
e ribaltamento dlela vaschetta. Capacità posacenere 2 L, del cestino 15 L. Dimensioni: L257xH632xP170. 
Colore: grigio manganese/grigio perla.

1Posacenere murale 2 lt con cestino 15 lt 86 G

18306  *
Posacenere murale da esterno. Capacità  0,5 L. Fissaggio murale in due punti, svuotamento facile e rapido 
con basculante. Disponibile nei colori Nero e Grigio perla.

1Posacenere murale da esterno 0,5 lt G

12106
Acciaio vernice in polvere epossidica (interno ed esterno del posacenere/gettacarte). Testa asportabile 
vernice in polvere poliestere ad alta resistenza. Base in plastica: protegge dai prodotti per la pulizia ed evita 
le righe sul suolo. Permette un perfetto spengimento della sigaretta, recipiente in acciaio galvanizzato. 
Dimensioni apertura in mm: L185 x H170. Testa legata alla bacinella con catenella. Dimensioni esterne: 
diametro mm 280  x H 670. Disponibile anche color nero (12105)

1Posacenere/gettacarte Kipso 17,5 L inox G
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12105
Acciaio vernice in polvere epossidica o inox satinato.. Testa con griglia di spegnimento e vaschetta raccogli 
cenere in acciaio galvanizzato.  Griglia per il deposito mozziconi, manico di presa. Zoccolo in plastica: 
protegge dai prodotti per la pulizia ed evita le righe sul suolo.

1Posacenere/gettacarte Kipso 17,5 L nero G

PATTUMIERE 
12822
Pattumiera in plastica propilene. Con testa sganciabile per lo svuotamento, coperchio aperto a imbuto. 
Maniglie laterali integrate al profilo per facilitare la presa. Resistente e di facile manutenzione. Chiusura 
dei coperchi trramite pressione. Dimensioni: mm 580 x 580 x 755. Peso Kg. 21,70.  Opzione: carrello a 
rotelle per lo spostamento facile della pattumiera (cod. 12817)

1Pattumiera con coperchio a imbuto 120 L. G

12820
Pattumiera in plastica propilene. Con testa sganciabile per lo svuotamento, sportello ribaltabile. Maniglie 
laterali integrate al profilo per facilitare la presa. Resistente e di facile manutenzione. Chiusura dei coperchi 
trramite pressione. Dimensioni: mm 580 x 580 x 755. Peso Kg. 23,50.  Opzione: carrello a rotelle per lo 
spostamento facile della pattumiera (cod. 12817)

1Pattumiera con sportello 120 L. G

12813
Pattumiera in plastica polipropilene bianca con coperchio basculante. Resistente e di facile manutenzione. 
Dimensioni: mm h 300x360x410. Peso kg 1,50. Capacità lt 25

1Pattumiera coperchio basculante 30 L G

12828
Pattumiera in plastica polipropilene bianca con coperchio basculante. Resistente e di facile manutenzione. 
Dimensioni: mm h 685 x l 310 x p 405. Peso kg 1,93. Capacità lt 50.

1Pattumiera coperchio basculante 50 L G

12818
Pattumiera in plastica propilene. Con testa sganciabile per lo svuotamento, coperchio piatto. Maniglie 
laterali integrate al profilo per facilitare la presa. Resistente e di facile manutenzione. Chiusura dei coperchi 
trramite pressione. Dimensioni: mm 580 x 580 x 705. Peso Kg. 21,10.  Opzione: carrello a rotelle per lo 
spostamento facile della pattumiera (cod. 12817)

1Pattumiera coperchio piatto 120 L. G
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12835
Pattumiera con bloccaggio del sacco tramite nastro, dimensioni apertura L44 x h 28,5 cm., capacità 110 lt. 
Maneggevole grazie alla maniglia di trasporto e alle ruote lisce. Dotata di ampio pedale per l'apertura del 
coperchio, facciata sganciabile per l'estrazione del sacco. Misure H96x42PX45L

1Pattumiera in acciaio inox G

12084  *
Contenitore rifiuti per raccolta differenziata in plastica polietilene. Aste in plastica, reggisacco per tensione, 
largo pedale frontale, maneggevole grazie alla maniglia di trasporto con ruote, facile igienizzazione grazie 
alle superfici lisce, 2 impugnature laterali, coperchio colorato per la raccolta differenziata disponibile nei 
colori: bianco, verde, blu, giallo, rosso, nero.
Dimensioni: cm. 700(A) x 490(L) x 380(P). Capacità 60 litri.

1Pattumiera mobile con pedale  60 L G

CESTINI GETTACARTA 
12101
Pattumiera ovale 59 litri. Corpo e testa in inox. Coperchio basculante in plastica. Antivandalismo: testa 
legata al corpo mediante cinghia. Secchio interno in plastica polietilene alta densità nero con maniglia in 
metallo cromato. Basamenti in plastica sul fondo: proteggono dai prodotti chimici ed evitano le rigature sul 
suolo. Dimensioni; H 710, L 390x495 mm.

1Contenitore 59L ovale con coperchio basculante G

12103  *
Corpo in inox. Vernice in polvere epossidica trattamento anticorrosione. Coperchio in ABS cromato. 
Secchio interno in plastica amovibile con maniglia in metallo. Apertura e chiusura automatica  con sistema 
infrarossi. Apertura manuale possibile. Funziona con 4 pile LR20 (non fornite) Dimensioni: diametro mm 
300 x H 740. Bianco o nero. Disponibile colore  inox (cod. 12102)

1Contenitore ad apertura automatica sensitiv 45L G

12102
Corpo in inox. Vernice in polvere epossidica trattamento anticorrosione. Coperchio in ABS cromato. 
Secchio interno in plastica amovibile con maniglia in metallo. Apertura e chiusura automatica  con sistema 
infrarossi. Apertura manuale possibile. Funziona con 4 pile LR20 (non fornite) Dimensioni: diametro mm 
300 x H 740. Colore inox. Disponibile colori nero o bianco (12103)

1Contenitore ad apertura automatica sensitiv 45L G

12137
Raccoglitore di bicchieri e gettacarta in plastica polietilene per bicchieri di diametro inferiore a 70 mm. 
Raccoglitore separato per la carta. Maniglie integrate per facilitare la presa del raccoglitore. Doppia 
funzionalità: raccoglitore di bicchieri (800 bicchieri) e cestino (25 lt). Staffe reggisacco che facilitano 
l'introduzione del sacco all'interno. Dimensioni Ø mm. 390 x h 700.

1Raccoglitore bicchieri/carta  Multigob nero G
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12136
Raccoglitore di bicchieri in plastica polietilene per bicchieri di diametro inferiore a 70 mm. Raccoglitore 
separato dei cucchiaini. Maniglie integrate per facilitare la presa del raccoglitore. Frequenza di 
svuotamento ridotta per la grande  capienza: 1600 bicchieri. Staffe reggisacco che facilitano l'introduzione 
del sacco all'interno. Dimensioni Ø mm. 390 x h 700.

1Raccoglitore di bicchieri Multigob nero G

CESTINI GETTACARTA DA ESTERNO
12848
Cestino, raccolta differenziata, 2 raccoglitori separati. Coperchio con serratura e posacenere. In metallo da 
fissare a pavimento con rivestimento in legno per esterno.  Colore del metallo: marrone. Dimensioni: 68,5 x 
40 x h 90 cm. Peso Kg. 40

1Cestino 2 raccoglitori separati per esterno 100 lt 87 G

12095
Testa e struttura in acciaio, vernice in polvere epossidica grigio manganese / listoni in legno. 2 aperture 
frontali ridotte che limitano l'introduzione di oggetti voluminosi o pericolosi. Secchio interno in acciaio 
galvanizzato con 2 maniglie. Chiusura con chiave triangolare. Fissaggio al suolo in 4 punti. Spessore dei 
listoni: 20 mm. Dimensioni di apertura del coperchio in mm 230 x 110.

1Cestino gettacarte legno/metallo 40 L 87 G

12096
Testa e struttura in acciaio, vernice in polvere epossidica grigio manganese / listoni in legno. 2 aperture 
frontali ridotte che limitano l'introduzione di oggetti voluminosi o pericolosi. Secchio interno in acciaio 
galvanizzato con 2 maniglie. Chiusura con chiave triangolare. Fissaggio al suolo in 4 punti. Spessore dei 
listoni: 20 mm. Dimensioni di apertura del coperchio in mm 230 x 110. Peso Kg.20 Dimensioni: Ø mm 
450 x h 1050

1Cestino gettacarte legno/metallo 60 L G

12842
Cestino in metallo con rivestimento in legno per esterno. Dimensioni 45 x 45 x H 78 Peso Kg. 27.  Colore 
del metallo: marrone.

1Cestino gettacarte per esterno 70 lt 87 G

12097
Struttura  3 mm. in acciaio elettrozincato. Listoni trattati in autoclave, senza manutenzione. Spessore dei 
listoni mm. 20.  Fissaggio in due punti: a muro o su palo. Staffe per facilitare la sistemazione del sacco. 
Legno certificato "CTBB+". Il trattamento in autoclave permette al legno di resistere al deterioramento, 
all'azione di insetti e funghi e di beneficiare di una garanzia decennale, conferisce al legno un colore 
verdastro pallido che svanisce col passare del tempo e che non richiede manutenzione.

1Cestino in legno  EDEN 20 L 87 G
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18310  *
Vaso gettacarte in polietilene stampato in rotazionale. Barra per risvolto in acciaio zincato e verniciato a 
polvere. Realizzato con materiali innovativi come la resina rotazionale, è resistente agli urti, agli agenti 
atmosferici ed è molto elegante e raffinato Il  gettacarte è stato ideato per abbinarsi al posacenere a sabbia 
(cod. 18303), al portaombrelli della stessa forma (cod. 18309) ed ai vasi portapiante (18311). Può essere 
ancorato al terreno mediante un normale tassello di metallo, è comunque fornito di fondo appesantito per 
aumentarne la stabilità. Misure: h. 55 cm; diam. 36 cm. Colori : wenghé, terracotta, bianco.

1Gettacarte vaso in resina 85 G

12098
Palo in legno resinoso per fissaggio cestino (cod. 12097)

1Palo per Cestino in legno  EDEN 20 L 87 G

18312  *
Portacenere 2 L e cestino 20 L in acciaio verniciato con polvere poliestere. Portacenere e vano rifiuti a 
doppio accesso. Staffe reggisacco. Fissaggio a pavimento in 4 punti. Dimensioni apertura cestino in mm. L. 
178 x h 118. Dimensione di ingombro in cm. H 106 x L 33 x P 46.

1Pattumiera per spazi pubblici con portacenere G

12093
Corpo in acciaio elettrozincato, vernice in polvere poliestere (interno ed esterno) qualità da esterno. 
Antivandalismo: spessore dell'acciaio rinforzato (1,5 mm). Fissaggio su tutti i tipi di palo tramite flange 
metalliche (non fornite). Svuotamento agevole tramite basculamento in avanti del gettacarte. Facilità di 
svuotamento e ricambio del sacco: Reggisacco mobile con staffe. Sistema di apertura e chiusura nascosto e 
rapido senza chiave. Apertura ridotta per limitare la introduzione di oggetti voluminosi e pericolosi (H: 100 
mm).l Serigrafia "Gettacarte". Fondo perforato per la fuoriscita di liquidi.

1Posacenere gettacarte Archea 60L G

12092
Doppia funzionalità: posacenere e gettacarte a 2 entrate. Corpo in acciaio galvanizzato e pareti laterali in 
alluminio, vernice in polvere poliestere (interno ed esterno) qualità per esterno. Basamenti in plastica 
(fissati sotto la base) evitano il contatto con il suolo. Sacco sostenuto tramite staffe. Protezione contro le 
intemperie. Chiusura con trave triangolare. Serigrafia "sigaretta" e "gettacarte". Croce rossa di divieto di 
fumo fornita (autocollante). Antivandalismo: fissaggio possibile al suolo in 4 punti e metallo rinforzato (1 
mm). Dimensioni apertura del gettacarte in mm. 440(L) x 130(H) Colore grigio manganese. Capacità 60lt 
per il gettacarte, 12 lt per il posacenere. Dimensioni totali H96xP25xL48

1Posacenere gettacarte Kopa su piede G

PORTAOMBRELLI 
18309  *
Vaso portaombrelli in polietilene stampato in rotazionale. Disco portaombrelli in acciaio zincato e 
verniciato a polvere. Realizzato con materiali innovativi come la resina rotazionale, il portaombrelli è 
resistente agli urti, agli agenti atmosferici ed è molto elegante e raffinato. Il portaombrelli è stato ideato per 
abbinarsi al posacenere a sabbia (cod. 18303), al gettacarte della stessa forma (cod. 18310) ed ai vasi 
portapiante (18311). E' zavorrato per una maggiore stabilità e può essere ancorato al terreno mediante un 
normale tassello di metallo.  Misure: h. 55 cm; diam. 36 cm. Colori : wenghé, terracotta, bianco.

1Portaombrelli vaso in resina 85 G
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18311  *
Vaso portapiante in polietilene stampato in rotazionale. Bosso artificiale a palla diam. 30 cm. Realizzato 
con materiali innovativi come la resina rotazionale, il portapiante è resistente agli urti, agli agenti 
atmosferici ed è molto elegante e raffinato Il portapiante è stato ideato per abbinarsi al posacenere a sabbia 
(cod. 18303), al portaombrelli della stessa forma (cod. 18309) ed ai gettacarte (18310). Può essere ancorato 
al terreno mediante un normale tassello di metallo, è comunque fornhito di fondo appesantito per 
aumentarne la stabilità. Misure: h. 55 cm; diam. 36 cm. Colori : wenghé, terracotta, bianco.

1Portapiante vaso in resina 85 G

CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
183674
Armadio portarifiuti ideale per organizzare una perfetta raccolta differenziata, dotata di scomparti interni. 
Dotato di coperchio e di piano interno. Il sistema di ante garantisce una più agile estrazione dei sacchi una 
volta pieni. - Dimensioni: 89,7x53,7x110 cm - Caratteristica: 3 sacchi.

1Armadio raccolta differenziata 3 sacchi G

546045
Armadio portarifiuti ideale per organizzare una perfetta raccolta differenziata, dotata di scomparti interni. 
Dotato di coperchio e di piano interno. Il sistema di ante garantisce una più agile estrazione dei sacchi una 
volta pieni. - Dimensioni: 68x39x88,7 cm - Caratteristica: 2 sacchi.

1Armadio raccolta raccolta differenziata 2 sacchi G

183844
Cestini in PPL con apertura a pulsante, estremamente comoda. Basta sfiorare il coperchio perché questo si 
apra automaticamente; i cestini Eco Touch sono stati ideati per realizzare raccolta differenziata in ambienti 
ufficio/comunità: ognuno infatti è fornito con 5 adesivi in diversi colori, in modo da permettere al cliente di 
personalizzare la raccolta dei rifiuti (ad esempio con 3 cestini gialli per la plastica 1 blu per il vetro, 1 rosso 
per la carta.). - Capacità: 25 lt - Dimensioni: 39,5x25,4x44,5 cm

1Cestino Eco-Touch Rotho G

12796
Compattatore schiaccia lattine e bottiglie di plastica, prodotti estremamente robusti e particolarmente adatti 
ad un uso professionale, sono realizzati in acciaio e trattati con verniciatura anticorrosione resistente agli 
agenti atmosferici. Ideali per bar e ristoranti, discoteche, traghetti e navi da crociera e in ogni tipologia di 
attività dove si renda necessario compattare i vuoti delle bevande. Personalizzabili a richiesta con logo 
aziendale. Riduzione dei volumi di stoccaggio e di trasporto dell' 85% con relativi e sensibili vantaggi 
economici ed ecologici. Per bottiglie e lattine fino a ml. 2500. Tasselli di fissaggio in dotazione. 
Dimensioni in cm. H 45 x L 20 x P 14.  Peso Kg. 6.

1Compattatore  lattine e bottiglie da 2500 ml G

12795
Compattatore schiaccia lattine e bottiglie di plastica, prodotti estremamente robusti e particolarmente adatti 
ad un uso professionale, sono realizzati in acciaio e trattati con verniciatura anticorrosione resistente agli 
agenti atmosferici. Ideali per bar e ristoranti, discoteche, traghetti e navi da crociera e in ogni tipologia di 
attività dove si renda necessario compattare i vuoti delle bevande. Personalizzabili a richiesta con logo 
aziendale. Riduzione dei volumi di stoccaggio e di trasporto dell' 80% con relativi e sensibili vantaggi 
economici ed ecologici. Per bottiglie e lattine fino a ml. 500. Tasselli di fissaggio in dotazione. Dimensioni 
in cm. H 34 x L 14 x P 6.  Peso Kg. 2.

1Compattatore  lattine e bottiglie da 500 ml G
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12855  *
Mobile multiplo per la raccolta differenziata in kit montaggio pratico da montare. In legno con porte inox 
AISI 430 satinato fine. Dimensioni cm. 660x250x930 H. Corredato da 4 secchi in moplen da 18 lt. 
Disponibile nei colori Bianco. Silver, Ciliegio, Noce

1Mobile per raccolta differenziata 4 secchi G

12853
Contenitore in metallo per raccolta differenziata di grande capacità per gli spazi comuni. Struttura su ruote 
con 3 sacchi distinti e ante sul retro per la manutenzione. Misure in cm:  100(l) x  55(p) x  116(h). Un'unica 
postazione di raccolta differenziata, pratica e organizzata, per gli uffici, per locali mensa e spazi comuni in 
genere.

1Pattumiera "Raccolta differenziata"  3 sacchi G

12815  *
Pattumiera in plastica propilene. Con testa sganciabile per lo svuotamento. Maniglie laterali integrate al 
profilo per facilitare la presa. Resistente e di facile manutenzione. Ingombro ridotto grazie alla forma 
allungata. Disponibile con coperchio: sportello ribaltabile "push" per qualsiasi tipo di rifiuto; finestra 
"bottiglia", per bottiglie e lattine; sportello "carta" con fessura allungata per l'introduzione di oggetti in 
carta o cartone. Dimensioni:  base 330 x 450 mm. altezza 790 mm.

1Pattumiera "Raccolta differenziata" 60 lt G

12854
Contenitore ergonomico per la raccolta differenziata. Di forma moderna che ricorda il diamante, ospita 3 
scomparti dedicati alla raccolta differenziata, oltre a tre aperture superiori, due per i bicchieri e uno per le 
palette. Concepito per essere posizionato a isola. Il coperchio a ribalta, dotato di chiusura a chiave, rende 
agevoli le operazioni di pulizia e manutenzione. Dispone di rotelle che ne facilitano lo spostamento. Misure 
in cm.:  L63 x P63 x  H92.

1Pattumiera "raccolta differenziata" a isola G

12841  *
Pattumiera reggisacco da 110 L con coperchio e ornamento in acciaio verniciato con polvere poliestere e 
trattato con zincatura gialla. Coperchio colorato con ornamento e anello grigio manganese, fissaggio a 
muro. Sostegno del sacco tramite nastro elastico. Elevata resistenza alla corrosione, garanzia 3 anni. Colori 
disponibili: Grigio manganese, verde , giallo e blu. Dimensioni: Ø 410 mm - H 120 mm - P 480 mm Peso: 
Kg 5.

1Pattumiera raccolta differenziata da parete G

540923
Stazione riciclaggio differenziata. Adatta per il riciclaggio delle stoviglie in plastica e dei tovaglioli di carta 
in occasione di rinfreschi e banchetti all'aperto. - Dimensioni: 68x60x90,2 cm - Capacità: 174 l - Colore: 
blu

1Stazione di riciclaggio differenziata G
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IGIENE CANI 
18362
Palo con  indicatore raccolta igiene cani con cestino per igiene dei cani 23 litri in plastica polipropilene 
riciclato trattato anti UV colore verde,  dimensioni apertura in mm. L 195 X H 100 + distributore guanti e 
sacchetti in acciaio verniciato con polvere poliestere dimensioni mm L 255 x H 425 x P 125, sostegno dei 
sacchetti guanti tramite gancio: 200 sacchetti-guanti compresi (capacità 200 sacchi-guanti) Chiusura con 
serratura a chiave. Colore grigio manganese. Dimensioni complessive L 315 x H 2280.

1Cestino igiene cani, dist. sacchetti e indicatore G

18318
Cestino per igiene dei cani, rinforzato in acciaio (spessore 2 mm) con trattamento di cataforesi e polvere 
poliestere
Due distributori: guanti e sacchetti (capacità di 100 unità ciascuno) 200 sacchi-guanti compresi.; 1 apertura 
frontale per la raccolta dei sacchetti guanti, rimozione del sacchetto sollevando il coperchio. Serratura a 
chiave triangolare. Piano di fissaggio 4 punti. Dimensioni apertura (in mm): L 175x H 120. Colore grigio 
manganese. La vaschetta interna in accciaio galvanizzato con base forata per l'evacuazione dei liquidi è 
munita di maniglia di presa. Dimensioni in cm: P 32 x L 43 x H 1088. Dimensioni della vaschetta interna  
P 24,5 x L 41 x H 45.

1Cestino per igiene dei cani 55 L G

18316
Distributore di sacchetti per igiene cani. In acciaio verniciato con polvere poliestere. Sostegno dei sacchetti-
guanti tramite gancio: 200 sacchetti-ganci forniti. Capacità: 200 sacchi-guanti. Chiusura con serratura a 
chiave. Serratura a chiave triangolare. Apertura laterale della porta per l'inserimento dei sacchi guanti. 
Antivandalismo: fissaggio a muro in 4 punti. Apertura frontale e bloccaggio del coperchio  in posizione 
aperta. Colore grigio manganese. Dimensioni 255x125x425 mm LxPxH Peso Kg. 2,5 (sacchetti ricambio 
18314 - 18315)

1Distributore di sacchetti per igiene cani G

18317
Indicatore di raccolta igiene cani su palo con distributore di sacchetti in acciaio verniciato con polvere 
poliestere., 200 sacchetti-ganci forniti e cestino in plastica verde 23 litri. Serratura del distributore a chiave 
triangolare. Apertura laterale della porta per l'inserimento dei sacchi guanti. (Sacchetti ricambio 18314 - 
18315)

1Gettacarte, distributore, segnalatore igiene cani G

18315
Confezione da 500 sacchetti-guanti per raccolta delle deiezioni dei cani per la ricarica dell'apposito 
distributore ( cod. 18313 e 18316)  biodegradabili in amido di mais.

1Sacchi-guant biodeg per deiezioni cani 500 pz G
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Prodotti per Hall e Reception 

CASSETTE PORTACHIAVI 
18802
Armadietto portachiavi in lamiera. Capacità: 100 chiavi. Dimensioni: 455x305x75 mm (HxLxP). Struttura 
in lamiera d’acciaio nera, ganci fissi numerati. Chiusura di sicurezza, fissaggio murale in quattro punti. 
Ferramenta compresa.

1Armadietto portachiavi 100 chiavi G

926597
Bacheca murale portachiavi da 45 posti con pannello in acciaio laccato. Ganci numerati dinamici che 
flettendosi permettono l’inserimento anche di due mazzi di chiavi. Anta a battente in crilex. 
Particolarmente resistente allo sfondamento. Imballo rinforzato in cartone tripla onda - Colore cornice: 
alluminio - Dimensioni: 35x50 cm - Nr. Posizioni: 45

1Bacheca murale portachiavi 45 posti G

926600
Bacheca murale portachiavi da 90 posti con pannello in acciaio laccato. Ganci numerati dinamici che 
flettendosi permettono l’inserimento anche di due mazzi di chiavi. Anta a battente in crilex. 
Particolarmente resistente allo sfondamento. Imballo rinforzato in cartone tripla onda - Colore cornice: 
alluminio - Dimensioni: 70x50 cm - Nr. Posizioni: 90

1Bacheca murale portachiavi 90 posti G

325608
Cassetta portachiavi dal design elegante e rivoluzionario. Realizzata in alluminio con serratura  dispone di 
2 chiavi numerate che possono essere sostituite in caso di perdita o rottura. I particolari pannelli interni 
permettono alle barre portachiavi di essere agganciate all'altezza desiderata assicurando un'alta versatilità di 
gestione. Inoltre, la visione sempre ordinata e l’identificazione immediata delle chiavi è garantita 
dall’esclusivo portachiavi a scatto che nasconde completamente la chiave stessa mostrando solamente 
l’etichetta sempre in posizione frontale.  La confezione include 6 portachiavi in colori assortiti. Facile da 
installare è fornita di tutta la minuteria necessaria. I portachiavi Key clip sono in confezioni da 6 pezzi. - 
Tipologia: Cassetta portachiavi - Colore: argento met. - Dimensioni: 30,2x28x11,8 cm - Nr. posizioni: 36
Disponibili anche a 18, 48, 72 posizioni.

1Cassetta portachiavi Key Box Code con serratura G

684691
Cassetta portachiavi dal design elegante e rivoluzionario. Realizzata in alluminio con serratura a 
combinazione con 1000 opzioni facili e veloci da sostituire in caso di necessità. I particolari pannelli 
interni permettono alle barre portachiavi di essere agganciate all'altezza desiderata assicurando un'alta 
versatilità di gestione. Inoltre, la visione sempre ordinata e l’identificazione immediata delle chiavi è 
garantita dall’esclusivo portachiavi a scatto che nasconde completamente la chiave stessa mostrando 
solamente l’etichetta sempre in posizione frontale.  La confezione include 6 portachiavi in colori assortiti. 
Facile da installare è fornita di tutta la minuteria necessaria. I portachiavi Key clip sono in confezioni da 6 
pezzi. - Tipologia: Cassetta portachiavi - Colore: argento met. - Dimensioni: 30,2x28x11,8 cm - Nr. 
posizioni: 36

1Cassetta portachiavi Key Box con combin.ne G
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896807
Cassetta portachiavi dal design elegante e rivoluzionario. Realizzata in alluminio con chiusura a 
combinazione e capacità di 54 chiavi. Sulla parte superiore è presente una fessura dove è possibile inserire, 
a cassetta chiusa, le chiavi da restituire che cadendo in una vaschetta vengono trattenute al sicuro fino 
all’apertura successiva quando si raccolgono e sistemano al loro posto. Prodotto ideale per alberghi, 
autonoleggi, garage auto e tutte le aziende ed attività commerciali dove le chiavi si possono restituire anche 
in assenza del personale addetto. I particolari pannelli interni permettono alle barre portachiavi di essere 
agganciate all'altezza desiderata assicurando un'alta versatilità di gestione. Inoltre, la visione sempre 
ordinata e l’identificazione immediata delle chiavi è garantita dall’esclusivo portachiavi a scatto che 
nasconde completamente la chiave stessa mostrando solamente l’etichetta sempre in posizione frontale.  La 
confezione include già 6 portachiavi in colori assortiti. Facile da installare è fornita di tutta la minuteria 
necessaria. I portachiavi di ricambio e aggiuntivi Key clip sono in confezioni da 6 pezzi . - Colore: argento 
met. - Dimensioni: 30,2x40x11,8 cm - Nr. Posizioni totali:  54

1Cassetta portachiavi Key Box Plus con serratura G

BANDIERE 
18499
Asta per Bandiera in alluminio diametro 35 mm. Alta 2 metri completa di formaggetta terminale in PVC 
nero, ganci e passafune per bandiera.

1Asta per Bandiera H 2 m 83 G

18400  *
Bandiere delle nazioni realizzate in stamina di poliestere 100%, in fomato 40x60 cm. Austria Belgio 
Francia Germania Italia Olanda Polonia

1Bandiere Nazioni  40x60 settore 1 83 G

18401  *
Bandiere delle nazioni realizzate in stamina di poliestere 100%, in fomato 40x60 cm. Canada Giappone 
Inghilterra Regno Unito Svezia Svizzera Turchia Unione Europea Usa

1Bandiere Nazioni  40x60 settore 2 83 G

18402  *
Bandiere delle nazioni realizzate in stamina di poliestere 100%, in fomato 40x60 cm. Spagna Portogallo

1Bandiere Nazioni  40x60 settore 6 83 G
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18410  *
Bandiere delle nazioni realizzate in stamina di poliestere 100%, in fomato 70x100 cm.
Austria Belgio Francia Germania Italia Olanda Polonia

1Bandiere Nazioni  70x100 settore 1 83 G

18411  *
Bandiere delle nazioni realizzate in stamina di poliestere 100%, in fomato 70x100 cm.
Canada Giappone Inghilterra Regno Unito Svezia Svizzera Turchia Unione Europea Usa

1Bandiere Nazioni  70x100 settore 2 83 G

18412  *
Bandiere delle nazioni realizzate in stamina di poliestere 100%, in fomato 70x100 cm.
Spagna Portogallo

1Bandiere Nazioni  70x100 settore 6 83 G

18420  *
Bandiere delle nazioni realizzate in stamina di poliestere 100%, in fomato 100x150 cm.
Austria Belgio Francia Germania Italia Olanda Polonia

1Bandiere Nazioni 100x150 settore 1 83 G

18421  *
Bandiere delle nazioni realizzate in stamina di poliestere 100%, in fomato 100x150 cm.
ada Giappone Inghilterra Regno Unito Svezia Svizzera Turchia Unione Europea Usa

1Bandiere Nazioni 100x150 settore 2 83 G

18422  *
Bandiere delle nazioni realizzate in stamina di poliestere 100%, in fomato 100x150 cm.
Spagna Portogallo

1Bandiere Nazioni 100x150 settore 6 83 G
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18430  *
Bandiere delle nazioni realizzate in stamina di poliestere 100%, in fomato 200x300 cm.
Austria Belgio Francia Germania Italia Olanda Polonia

1Bandiere Nazioni 200x300 settore 1 83 G

18431  *
Bandiere delle nazioni realizzate in stamina di poliestere 100%, in fomato 100x150 cm.
Canada Giappone Inghilterra Regno Unito Svezia Svizzera Turchia Unione Europea Usa

1Bandiere Nazioni 200x300 settore 2 83 G

18432  *
Bandiere delle nazioni realizzate in stamina di poliestere 100%, in fomato 200x300 cm.
Spagna Portogallo

1Bandiere Nazioni 200x300 settore 6 83 G

18440  *
Bandiere delle Regioni di Italia realizzate in stamina di poliestere 100%, in fomato 100x150 cm.
Valle d Aosta

1Bandiere Regionali 100x150 settore 1 83 G

18441  *
Bandiere delle regioni di Italia realizzate in stamina di poliestere 100%, in fomato 100x150 cm.
Abruzzo Basilicata Campania Lombardia

1Bandiere Regionali 100x150 settore 2 83 G

18442  *
Bandiere delle Regioni di Italia realizzate in stamina di poliestere 100%, in fomato 100x150 cm.
Emilia Romagna Calabria Sardegna Toscana

1Bandiere Regionali 100x150 settore 3 83 G
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18443  *
Bandiere delle Regioni di Italia: Liguria. Realizzate in stamina di poliestere 100%, in fomato 100x150 cm.

1Bandiere Regionali 100x150 settore 4 83 G

18444  *
Bandiere delle Regioni di Italia: Marche. Realizzate in stamina di poliestere 100%, in fomato 100x150 cm.

1Bandiere Regionali 100x150 settore 5 83 G

18445  *
Bandiere delle Regioni di Italia realizzate in stamina di poliestere 100%, in fomato 100x150 cm.
Friuli Venezia Giulia Lazio Molise Piemonte Puglia Sicilia Trentino Alto Adige Umbria Veneto

1Bandiere Regionali 100x150 settore 6 83 G

BANDIERE PERSONALIZZATE
18403
Bandiera personalizzabile con logo e/o scritte fornite dal cliente in tessuto poliestere nautico per esterno, 
stampa con sistema digitale passante (sul retro effetto speculare) confezionata con doppia orlatura 
perimetrale, guaina e sagola per affissione all'asta. File da fornire in formato vettoriale. Per grafica su file 
non vettoriali supplemento (cod. 18403S).

1Bandiera personalizzata 100x150 G

18403-2
Bandiera personalizzabile con logo e/o scritte fornite dal cliente in tessuto poliestere nautico per esterno, 
stampa con sistema digitale passante (sul retro effetto speculare) confezionata con doppia orlatura 
perimetrale, guaina e sagola per affissione all'asta. File da fornire in formato vettoriale. Per grafica su file 
non vettoriali supplemento (cod. 18403S).

2Bandiera personalizzata 100x150 min.2 pz G

18403-5
Bandiera personalizzabile con logo e/o scritte fornite dal cliente in tessuto poliestere nautico per esterno, 
stampa con sistema digitale passante (sul retro effetto speculare) confezionata con doppia orlatura 
perimetrale, guaina e sagola per affissione all'asta. File da fornire in formato vettoriale. Per grafica su file 
non vettoriali supplemento (cod. 18403S).

5Bandiera personalizzata 100x150 min.5 pz G
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18405
Bandiera personalizzabile con logo e/o scritte fornite dal cliente in tessuto poliestere nautico per esterno, 
stampa con sistema digitale passante (sul retro effetto speculare) confezionata con doppia orlatura 
perimetrale, guaina e sagola per affissione all'asta. File da fornire in formato vettoriale. Per grafica su file 
non vettoriali supplemento (cod. 18403S).

1Bandiera personalizzata 150 x 225 G

18405-2
Bandiera personalizzabile con logo e/o scritte fornite dal cliente in tessuto poliestere nautico per esterno, 
stampa con sistema digitale passante (sul retro effetto speculare) confezionata con doppia orlatura 
perimetrale, guaina e sagola per affissione all'asta. File da fornire in formato vettoriale. Per grafica su file 
non vettoriali supplemento (cod. 18403S).

1Bandiera personalizzata 150 x 225 min 2 pz G

18405-5
Bandiera personalizzabile con logo e/o scritte fornite dal cliente in tessuto poliestere nautico per esterno, 
stampa con sistema digitale passante (sul retro effetto speculare) confezionata con doppia orlatura 
perimetrale, guaina e sagola per affissione all'asta. File da fornire in formato vettoriale. Per grafica su file 
non vettoriali supplemento (cod. 18403S).

5Bandiera personalizzata 150 x 225 min 5 pz G

18404
Bandiera personalizzata in tessuto poliestere nautico per esterno, (con cucitura di giunzione, altezza del 
tessuto  cm. 150)  stampa con sistema digitale passante (sul retro effetto speculare) confezionata con doppia 
orlatura perimetrale, guaina e sagola per affissione all'asta. File da fornire in formato vettoriale. Per grafica 
su file non vettoriali supplemento (cod. 18403S).

1Bandiera personalizzata 200 x 300 G

18404-2
Bandiera personalizzata in tessuto poliestere nautico per esterno, (con cucitura di giunzione, altezza del 
tessuto  cm. 150)  stampa con sistema digitale passante (sul retro effetto speculare) confezionata con doppia 
orlatura perimetrale, guaina e sagola per affissione all'asta. File da fornire in formato vettoriale. Per grafica 
su file non vettoriali supplemento (cod. 18403S).

2Bandiera personalizzata 200 x 300 min. 2 pz G

18404-5
Bandiera personalizzata in tessuto poliestere nautico per esterno, (con cucitura di giunzione, altezza del 
tessuto  cm. 150)  stampa con sistema digitale passante (sul retro effetto speculare) confezionata con doppia 
orlatura perimetrale, guaina e sagola per affissione all'asta. File da fornire in formato vettoriale. Per grafica 
su file non vettoriali supplemento (cod. 18403S).

5Bandiera personalizzata 200 x 300 min. 5 pz G
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18403S
Supplemento per elaborazione grafica del logo fornito su file non vettoriale.

1Supplemento per elaborazione grafica V

BANDIERE ATTACCHI A MURO
18497
Attacco da muro o da balcone in ferro zingato a caldo inclinato a due posti, per Asta per Bandiera in 
alluminio diametro 35 mm..

1Attacco da Muro Inclinato 2 posti x Asta 38 mm 83 G

18496
Attacco da muro o da balcone in ferro zingato a caldo inclinato a tre posti, per Asta per Bandiera in 
alluminio diametro 35 mm..

1Attacco da Muro Inclinato 3 posti x Asta 38 mm 83 G

18498
Attacco da muro o da balcone in ferro zingato a caldo inclinato, per Asta per Bandiera in alluminio 
diametro 35 mm..

1Attacco da Muro Inclinato per Asta 38 mm 83 G

18495
Attacco da muro o da balcone in ferro zingato a caldo verticale, per Asta per Bandiera in alluminio 
diametro 35 mm..

1Attacco da Muro Verticale per Asta 38 mm 83 G
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OROLOGI DA PARETE
16102
Orologio a LED luminosi  per interno, caratterizzati dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, con caratteri in 
formato a sette segmenti. Ideali per la installazione in alberghi, palestre. Colore del display rosso. 
Visualizzazione di ora e data. Programmazione a mezzo di radio comando. Box in lega di alluminio di 
colore nero. Alimentazione 230 volt AC. Distanza leggibilità 30 mt. Dimensioni:  base 43 x altezza 43 x 
spessore 4 cm. Dotazioni di serie comprese nel prezzo: box alluminio nero, staffe di fissaggio a parete, 
telecomando wireless

1Orologio digitale a led da interni G

16107
Orologi a scatto di cifre con indicazione di ora e minuti oltre a  giorno del mese e mese in italiano.  Altezza 
cifre 3,5 cm. Ideali per banche, stazioni, alberghi. Custodia in ABS iniettato; vetro in makrolo curvato 
antiriflesso; palette in resina armata indeformabile; cifre bianche su fondo nero di; visibilità mimima 
superiore ai 20 mt ; scatto automatico a fine mese anche per gli anni bisestili; Installazione immediata  non 
necessitano di alcuna manutenzione.

1Orologio digitale a scatto di cifre a pile G

16106
Orologio a scatto di cifre con indicazione di ora e minuti. Ideale per banche, uffici pubblici, alberghi. 
Altezza cifre 6 cm. Dimensioni 32x18x12 cm

mod. BQ 60 = altezzza cifre 6 cm.

1Orologio digitale a scatto di cifre a pile G

16108
Orologi a scatto di cifre con indicazione di ora e minuti oltre a  giorno del mese e mese in italiano. Altezza 
cifre 6 cm. Ideali per banche, stazioni, alberghi. Custodia in ABS iniettato; vetro in makrolo curvato 
antiriflesso; palette in resina armata indeformabile; cifre bianche su fondo nero;  scatto automatico a fine 
mese anche per gli anni bisestili; Installazione immediata  non necessitano di alcuna manutenzione. 
Dimensioni 34x38x12 cm

1Orologio digitale a scatto di cifre a pile G

16104
Orologio digitale al quarzo a cristalli liquidi con visualizzazione su una riga. Può essere programmato in 18 
differenti lingue e può alternare la visualizzazione dell’orario con la data. Ha un display unico a cristalli 
liquidi, leggibilità oltre 25 metri, angolo di visuale 160°, autonomia delle batterie oltre 3 anni. Cassa 
ultrapiatta (17 mm). Dimensioni: base mm. 286, altezza mm. 135, spessore mm. 17. Cornice color 
alluminio.

1Orologio digitale Cristalys 7- 1 riga G

16105
Orologio digitale Cristalys Ellipse. Eleganza ed alta tecnologia, design raffinato ed innovativo, eccezionale 
visibilità e semplicità di installazione. I modelli Cristalys Ellipse possono essere programmati in 18 
differenti linguaggi, possono indicare, a scelta, la temperatura, i secondi, il calendario giuliano, il n° della 
settimana. Inoltre la data può essere visualizzata in modo alfanumerico (es.: 22 novembre) oppure 
numerico (es.: 22/11/12). Sul display si può comporre una scritta fissa o in alternanza con la data (es.: 
nome della città/nome Hotel).  Un Display unico a cristalli liquidi da 14’’, visibilità 30 metri, angolo di 
visuale 160°, autonomia delle batterie da 3 a 5 anni, cassa ultrapiatta (17mm.).  Dimensioni  322x295 mm.

1Orologio digitale Cristalys Ellipse G
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16103
Orologio digitale al quarzo a cristalli liquidi con visualizzazione su tre righe. Può essere programmato in 
18 differenti lingue e può indicare a scelta, temperatura, secondi, calendario giuliano (1/365), il numero 
della settimana, la data può essere visualizzata in modo alfanumerico (25 Aprile) oppure numerico 
(24/04/02). Sulla terza riga del display si può comporre una scritta fissa o in alternanza con la data (es: 
nome della città/nome della ditta). Ha un display unico a cristalli liquidi da 14', leggibilità oltre 25 metri, 
angolo di visuale 160°, autonomia delle batterie oltre 3 anni. Cassa ultrapiatta (17 mm). Dimensioni: base 
mm. 322, altezza mm. 295, spessore mm. 17.

Cornice color alluminio.

1Orologio digitale data a 3 righe G
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Complementi di Arredo 

APPENDIABITI - ATTACCAPANNI 
8943  *
Appendiabiti con portaombrelli struttura in acciaio verniciato. Altezza 176 cm, diametro base 40 cm. - 
Colore: grigio  o nero - Nr. Appendini: 8+4

1Appendiabiti con Portaombrelli Joker G

766952
Appendiabiti da terra FESTY moderno ed elegante provvisto di: 5 appendini in plastica, un pratico e 
funzionale portaombrelli e una coppetta raccogli gocce. La forma arrotondata degli appendini permette di 
mantenere perfettamente gli abiti senza rovinarli. Altezza: 187 cm, diametro base: 38 cm. Disponibile 
anche color  lavanda (cod. 703731)

1Appendiabiti Festy 5 posti - nero G

12150
Appendiabiti in legno, colore ciliegio, con 6 bracci. Dimensioni: base cm. 31, altezza cm. 183. Design 
essenziale e discreto, di faggio massello, con la colonna tronco conica in un unico pezzo. Peso Kg. 7,1.

1Appendiabiti in legno color ciliegio G

165518
Appendiabiti su ruote ideali per sale riunioni e reception, ad alta capienza, può contenere fino a 50 grucce. 
E' dotato di un piano superiore su cui si possono appoggiare bagagli e borse. - Colore: grigio - Dimensioni: 
161,4x50x171,5

1Appendiabiti reception grigio con portaoggetti G

541846
Appendiabiti su ruote - una barra - 89x95/167 cm -  color argento

1Appendiabiti su ruote G
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12861
Cabina portaabiti realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche  e pannelli di melaninico bianco. 
Dimensioni in cm. 179 x 64 x H184. Barra portabiti formata da un tubo in acciaio cromato ø 30 mm, sp. 2 
mm dotato alle estremità di piastrine filettate, il tubo è rinforzato internamente con un ulteriore tubo in 
acciaio ø 25 mm sp. 1,5 mm. I due supporti laterali sono realizzati in acciaio sp. 4 mm verniciato con 
polveri epossidiche colorebianco, ciascun supporto è fissato alla barra portabiti  mediante una vite M8 e 
viene fissato alle parte superiore del telaio mediante 2 viti M6. Le barre portabiti hanno funzione 
strutturale. La barra consente l’unione in linea di 3 telai. A richiesta sono disponibili soluzioni di diverse 
dimensioni e pannelli personalizzati.

1Cabina portaabiti cm. 179 x 64 x H184 G

14325
Carrello Stender Porta Abiti con cappelliera cromato. Dimensioni esterne 150x55x160 cm., totale 
ingombro con prolunghe aperte 155/210x55x160 cm. Struttura in tubo di acciaio cromato, barra per l' 
aggancio delle grucce lunga 150 cm, più prolunghe da 30 cm., cadauna estraibili. Materiale Inviato 
Smontato.

1Carrello Stender Porta Abiti con cappelliera G

14320
Carrello Stender dimensioni esterne, totale ingombro con prolunghe chiuse,  cm 154x55x154h - Struttura 
smontabile, struttura in tubo di acciaio cromato, barra per l' aggancio delle grucce lunga 150 cm, più 
prolunghe da 30 cm.,  cadauna estraibili, Ruote Ø cm 9.5, piroettanti.

1Carrello Stender Porta Abiti Cromato G

14327
Carrello Stender semplice fisso, larghezza cm 150. Diametro tubo 30 mm. Ruote in gomma Ø 80 mm.  
Dimensioni: larghezza min 150 max 220, profondità 50, h 160 cm.

1Carrello Stender Porta Abiti Cromato G
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Prodotti per la pulizia 

PRODOTTI PER PULIZIA 
544988  *
Spray che elimina gli odori e rilascia una piacevole fragranza fresca e leggera - Profumazione: Nuvole di 
cotone o Brezza marina

5Deodorante per ambienti spry G

19313
Detergente ecologico multiuso, da usare puro per bagno, vetri,  piano cucina, da diluire con acqua per i 
pavimenti, in mini flacone da 100 ml. Particolarmente adatto per brevi soggiorni in casa-vacanze.

216Detergente ecologico multiuso 100 ml. G

19316
Flacone da 100 ml di detergente multiuso a risciacquo rapido in confezione da 72 pz. Prodotto certificato 
ecobiologico con il marchio ICEA-AIAB "detergenza pulita". Minimo d'ordine 5 confezioni anche miste 
(fra lavapiatti, detergente multiuso  e lavavetri)

10Detergente multiuso confezioni 72 pz x 100 ml. G

19317
Flacone da 100 ml di detergente multiuso sgrassante in confezione da 72 pz. Prodotto certificato 
ecobiologico con il marchio ICEA-AIAB "detergenza pulita". Minimo d'ordine 5 confezioni anche miste 
(fra lavapiatti, detergente multiuso  e lavavetri)

10Detergente sgrassante confezioni 72 pz x 100 ml. G

19312
Detersivo ecologico per stoviglie in mini flacone da 100 ml. Particolarmente adatto per brevi soggiorni in 
casa-vacanze.

216Detersivo ecologico stoviglie 100 ml. G

FAS Italia S.r.l. - Via G. Fabroni, 54/R - 50134 Firen ze - Tel.: 055.470536 - Fax: 055.474345
e-mail: info@fas-italia.it - p.iva: 06061000482

www.prodotti-alberghi.it



Pag. 32
Prodotti Complementari per Alberghi Qmv Pag. P.ag.

926621
Questo prodotto è stato ideato per eliminare le incrostazioni calcaree e ferruginose. Indicato per piscine, 
docce, bagni, wc e per pulire a fondo rubinetti, acciaio inossidabile e tutti i tipi di piastrelle; rimuove anche 
le fioriture di salnitro dai pavimenti in cotto e grès; elevata penetrazione negli strati calcarei; bassa 
schiuma; non lascia aloni; non utilizzare su marmo e fare attenzione su parti cromate. - Contenuto: 1 l

1Disincrostante 5 Star G

12118
Il Dispositivo Medico EnjoySanity (12117) abbinato alla soluzione disinfettante SilverClean rappresenta il 
sistema di disinfezione di nuovissima generazione e completamente automatico. Il funzionamento di 
EnjoySanity è gestito da un software che rende la procedura di disinfezione assolutamente automatizzata 
senza richiedere la presenza dell’operatore. La vaporizzazione della soluzione di disinfezione battericida e 
fungicida SilverClean permette una diffusione omogenea del prodotto per tutto il locale trattato 
raggiungendo anche gli angoli più distanti e nascosti. Il corretto e costante utilizzo del dispositivo medico 
EnjoySanity/Silverclean è la garanzia del perfetto trattamento di disinfezione e rappresenta il sistema 
ottimale di igiene e prevenzione dalle contaminazioni batteriche virali e micetiche per la tutela della salute 
quotidiana. Il sistema dispone di certificazione CE ed è stato realizzato rispettando le più severe norme 
armonizzate: EN60601-1 3a edizione sicurezza eletttrica. EN60601-1-2 Compatibilità elettromagnetica. E' 
un prodotto innovativo per la prevenzione e controllo delle infezioni garantito e certificato.

1Disinfettante SilverClean (1 litro) G

926605
Sanifica, pulisce e deodora in una sola operazione garantendo un’elevata protezione igienica. Indicato per 
sanitari, attrezzature, pavimenti, piastrelle e tutto ciò che necessita una sanificazione. Senza risciacquo. 
Superficie di applicazione: sanitari, attrezzature, pavimenti, piastrelle. - Contenuto: 5 l

1Form igienizzante 5 Star G

5414  *
Confezione di 100 guanti in lattice monouso "Powder free".  Disponibile nelle misure: Small, Medium o 
Large.

1Guanti in lattice monouso confezione da 100 G

19300
Kit di pulizia per case vacanze composto da: n. 1 flacone da 100 ml. di lava piatti e stoviglie a mano.
n. 1 flacone 100 ml. di detergente multiuso da utilizzare puro su tutte le superfici e diluito per i pavimenti.
Entrambi i prodotti sono ecologici, rapidamente biodegradabili secondo i test OECD 301 A-F, o 
equivalenti.
N. 1 spugnetta double face gialla/verde.
N. 1 pannospugna 18 x 20 cm. 
N. 1 rotolo di carta igienica 2 veli goffrata, ecologica. 155 strappi.
N. 2 sacchetti  per immondizia 50 x 60 colore grigio, capacità 30 l.

20Kit pulizia di benvenuto per residence 32 G

19314
Kit di pulizia per case vacanze composto da: n. 1 flacone da 100 ml. di lava piatti e stoviglie a mano.
Il prodotto è ecologico rapidamente biodegradabile secondo i test OECD 301 A-F, o equivalenti.
N. 1 spugnetta double face. N. 1 pannospugna 18 x 20 cm. Forniti in singole confezioni in sacchetto di 
plastica trasparente.

490Kit pulizia stoviglie per residence 32 G
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19315
Flacone da 100 ml. In confezione da 72 pz di lavapiatti a mano. Prodotto certificato ecobiologico con il 
marchio ICEA-AIAB "detergenza pulita". Minimo d'ordine 5 confezioni anche miste (fra lavapiatti, 
detergente multiuso  e lavavetri)

5Lavapiatti a mano 72 pz x 100 ml. G

19318
Flacone da 100 ml di lavavetri in confezione da 72 pz. Prodotto certificato ecobiologico con il marchio 
ICEA-AIAB "detergenza pulita". Minimo d'ordine 5 confezioni anche miste (fra lavapiatti, detergente 
multiuso  e lavavetri)

5Lavavetri confezioni 72 pz x 100 ml. G

059717
Manico in metallo per sistema lavapavimenti (cod. 893608) - Dimensioni: 130 cm. Disponibile anche 
telescopico ( cod. 059741)

1Manico in metallo Vital - 130 cm G

059741
Manico telescopico in metallo per sistema lavapavimenti (cod. 893608) - Dimensioni: 130 cm.

1Manico telescopico in metallo - 130 cm G

059050
Mop in puro cotone da 280 g con filo tagliato e ritorto.  Da utilizzare con il manico in metallo  (cod. 
059717) - Caratteristica: cotone - Lunghezza: 33 cm - Peso: 280 gr

1Mop assorbente per pavimenti - cotone G

893624
Mop in microfibra da 220 g offre migliore capacità pulente. Da utilizzare con il manico in metallo (cod. 
059717) . - Tipologia: Mop per pavimenti - Caratteristica: microfibra - Lunghezza: 28 cm - Peso: 220 gr

1Mop assorbente per pavimenti - microfibra G
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893593
Mop in viscosa da 160 g garantisce una grande assorbenza.  Da utilizzare con il manico in metallo (cod. 
059717) - Caratteristica: viscosa Lunghezza: 36 cm - Peso: 160 gr

1Mop assorbente per pavimenti - viscosa G

12152X
Sgrassa e deterge a fondo superfici dure di vario tipo, da grassi di origine vegetale, animale e minerale; 
ottimo potere pulente; asciuga senza lasciare aloni; idoneo per cucine, piani di lavoro, banchi, tavoli, ecc. 
Non intacca l’alluminio. Concentrato. - Contenuto: 750 ml

1Puliscitutto professionale 5 Star G

315970
Sacchi per immondizia in polietilene - 85x120cm-130 lt - 60µm - nero con fondo piatto antigoccia- (In 
confezioni da.20 pz.)

1Sacchi per immondizia 130 lt. neri conf. 20 V

893446
Confezione di 60 salviettine detergenti igienizzanti adatte per tutte le superfici. Utilizzo: bagno, cucina, 
sala, letto.

1Salviettine detergenti igienizzanti 60 pz G

926694
Rispetta l’equilibrio naturale della pelle, usato nelle industrie e uffici per la detergenza normale delle mani, 
non contiene grassi saponificati, solventi, alcali liberi od abrasivi, non contiene fosfati. - Contenuto: 5 Litri

1Sapone liquido mani 5 Star - 5 L G

898433
Rispetta l’equilibrio naturale della pelle, usato nelle industrie e uffici per la detergenza normale delle mani, 
non contiene grassi saponificati, solventi, alcali liberi od abrasivi, non contiene fosfati. - Contenuto: 500 ml

1Sapone liquido mani 5 Star - 500 ml G
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926671
Elevata concentrazione; rispetta il pH naturale della pelle, mantenendo le mani morbide; emulsiona ogni 
tipo di grasso, eliminando sgradevoli odori; gradevole profumo. - Contenuto: 10 l

1Sapone piatti liquido concentrato 5 Star G

926639
Sgrassa, deterge e profuma in un’unica operazione. E’ ideale per la rimozione di olii minerali, grassi 
organici. Efficace in cucina, per cappe, grill, affettatrici, piani di lavoro, pavimenti sporchi ed in officina. 
Per impieghi diversi da quelli elencati verificare se ci sono problemi di scolorimento o di incompatibilità 
con il materiale trattato. Idoneo su capi di abbigliamento per macchie difficili prima del lavaggio. 
Concentrato. - Tipologia: Ricarica - Contenuto: 750 ml

1Sgrassante Marsiglia professionale 5 Star G

12180X
Elevato potere pulente; riduce i tempi di lavoro grazie all’effetto di scorrevolezza nell’uso del panno; 
asciuga rapidamente senza lasciare aloni; anti-polvere; idoneo anche per tutte le superfici lavabili. Senza 
risciacquo. - Contenuto: 750 ml

1Vetri, specchi e cristalli professionale 5 Star G

STRUMENTI PULIZIA 
183593
Aspiratore professionale per polvere e liquidi di medie dimensioni. Nonostante le dimensioni compatte, 
vanta un serbatoio di 35 litri effettivi. Accessori standard polvere e liquidi inclusi. - Potenza: 1350 W - 
Contenuto: 35 l - Dimensioni: 50x50x84 cm 

 Aspiratore professionale per polvere e liquidi di medie dimensioni. Nonostante le dimensioni compatte, 
vanta un serbatoio di 35 litri effettivi. Accessori standard polvere e liquidi inclusi. - Potenza: 1350 W - 
Contenuto: 35 l - Dimensioni: 50x50x84 cm

1Aspiratore professionale per polvere e liquidi G

183585
Aspiratore professionale per polvere e liquidi di medie dimensioni. Nonostante le dimensioni compatte, 
vanta un serbatoio di 27 litri effettivi. Accessori standard polvere e liquidi inclusi. - Potenza: 1150 W - 
Contenuto: 27 l - Dimensioni: 41x41x76 cm

1Aspiratore professionale per polvere e liquidi G

334774
Lavamoquette compatta. Capacità serbatoio detergente 7 litri. - Potenza: 1300 W - Contenuto: 22 l - 
Dimensioni LxPxH: 50x38x48 cm

1Lavamoquette compatta. G
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544435
La lavasciuga WINNER 38 E è l’ideale per ambienti medio piccoli. E’ alimentata da rete ed è dotata di 
cavo standard lunghezza 15 m. Maniglione facilmente regolabile per una maggiore facilità di pulizia in 
ambienti ristretti. - Potenza: 680W - Dimensioni: 76x40x55 cm

1Lavasciuga pavimenti Ghibli G
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Articoli di utilità 

ATTREZZATURE 
869066
N. 1 ripiano per scaffalatura da magazzino in acciaio componibile, con coppiua di travette di sostegno, 
portata 120 kg, di colore grigio. Dopo aver installato la struttura centrale composta da 2 spalle di uguale 
altezza, (869040 cm. 201,3 e 869058 cm 250,8) il numero dei ripiani è libero. Il montaggio delle diverse 
componenti è un facile gioco d'incastri. Grazie ai montanti a crociera lo scaffale garantisce la massima 
stabilità. Colore: montanti blu, ripiani grigi. - Dimensioni: 50x100 cm. Portata Kg. 120.

1Ripiano per scaffalatura acciaio cm 100x50 G

869074
N. 1 ripiano per scaffalatura da magazzino in acciaio componibile, con coppia di travette di sostegno, 
portata 100 kg, di colore grigio. Dopo aver installato la struttura centrale composta da 2 spalle di uguale 
altezza, (869040 cm. 201,3 e 869058 cm 250,8) il numero dei ripiani è libero. Il montaggio delle diverse 
componenti è un facile gioco d'incastri. Grazie ai montanti a crociera lo scaffale garantisce la massima 
stabilità. Colore: montanti blu, ripiani grigi. - Dimensioni: 50x120 cm. Portata Kg. 100.

1Ripiano per scaffalatura acciaio cm 120x50 G

869040
N. 1 spalla (2 montanti) per scaffalatura da magazzino in acciaio componibile, portata 100/120 kg, molto 
versatile di colore blu e grigio di facile identificazione. Dopo aver installato la struttura centrale composta 
da 2 spalle di uguale altezza, e un numero libero di ripiani è possibile allungarla con un modulo continuo 
costituito da 1 sola spalla di altezza a piacere e dal numero di piani  scelto.(869074 per 100 kg cm 120 - 
869066 per  il 120 kg 100 cm.). Il montaggio delle diverse componenti è un facile gioco d'incastri. Grazie 
ai montanti a crociera lo scaffale garantisce la massima stabilità. Colore: montanti blu, ripiani grigi. - 
Dimensioni: 52,6x201,3 cm

1Scaffalatura acciaio verniciato - 1 spalla 52,6x201, 3 G

869058
1 spalla ( 2 montanti) per scaffalatura da magazzino in acciaio componibile, portata 100/120 kg, molto 
versatile di colore blu e grigio di facile identificazione. Dopo aver installato la struttura centrale composta 
da 2 spalle di uguale altezza, e un numero libero di ripiani è possibile allungarla con un modulo continuo 
costituito da 1 sola spalla di altezza a piacere e dal numero di piani scelto. (869074 per 100 kg cm 120 - 
869066 per 120 kg 100 cm.) Il montaggio delle diverse componenti è un facile gioco d'incastri. Grazie ai 
montanti a crociera lo scaffale garantisce la massima stabilità. Colore: montanti blu, ripiani grigi. - 
Dimensioni: 52,6x250,8 cm

1Scaffalatura acciaio verniciato 1 spalla  52,6x250,8 G

366058
Scala in alluminio  - 6 gradini - 187,5 cm - 11,3 kg - WR2691A

1Scala in alluminio 6 gradini. G
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626488
Scala in alluminio a 6 gradini. Portata massima 95 kg. Certificate EN 131. - Nr. gradini: 6 - Altezza 
massima: 2,05 m - Peso: 6,1 kg

1Scala in alluminio 6 gradini. G

132582
Scala in alluminio  - 8  gradini - Altezza 232 - portata 100 kg

1Scala in alluminio 8 gradini. G

087478
Spogliatoio ideale per attrezzare le aree spogliatoio di piscine e palestre.
Lo spogliatoio 2 ante ha 2 caselle interne ciascuna dotata di 1 vano porta scarpe 31,5x42x14,5 cm e 1 vano 
portabiti con tubo appendigruccia 31,5x42x65 cm. Tutte le caselle hanno base 37x42 cm. - Colore: grigio - 
Tipologia: 2 ante - Dimensioni: 38x45x180 cm

1Spogliatoio grigio - 2 ante G

087479
Spogliatoio ideale per attrezzare le aree spogliatoio di piscine e palestre. Lo spogliatoio 2 ante ha 2 caselle 
interne ciascuna dotata di 1 vano porta scarpe 31,5x42x14,5 cm e 1 vano portabiti con tubo appendigruccia 
31,5x42x65 cm. Tutte le caselle hanno base 37x42 cm. - Colore: grigio - Tipologia: 4 ante - Dimensioni: 
38x45x180 cm

1Spogliatoio grigio - 4 ante G

PRONTO SOCCORSO 
184086
Armadietto di pronto soccorso in metallo verniciato con polvere epossidica di colore bianco, cottura a 
forno 180°, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. Contenente attrezzature di pronto soccorso 
previste dal DM 388 del 15/7/2003; 5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi; 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE; 2 Flaconi 
Disinfettante 500 ml
IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC; 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10; 2 Buste compressa 
garza sterile cm 18x40
2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR; 2 Pinze sterili; 1 Confezione di cotone idrofilo; 1 Astuccio benda 
tubolare elastica; 2 Confezioni da 10 cerotti assortiti; 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm; 1 Paio 
forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN
3 Lacci emostatici; 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso; 2 Sacchetti per rifiuti sanitari; 1 
Termometro clinico
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio; 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso; 
SERIE DM 388 / DM388 SERIES.

1Armadietto pronto soccorso in metallo 88 G
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15066
Kit per stabilimenti mare integrativo ai contenuti di primo soccorso in osservanza alle normative delle 
capitanerie di porto. 
Contenuto: 3 BOMBOLE DI OSSIGENO ( VUOTE ); 1 EROGATORE OSSIGENOTERAPIA CON 
MANOMETRO; 3 MASCHERE OSSIGENOTERAPIA

1Kit integrativo pronto soccorso mare G

15065
Kit pronto soccorso per stabilimenti balneari con contenuti conformi alle richieste delle Capitanerie di 
porto. Contenuto:
5 PAIA GUANTI STERILI, 1 DISINFETTANTE 250ml, 5 GARZE STERILI 4 STRATI 10 X 10 cm, 2 
BENDA 5 cm X 3,5 mt
2 BENDA 10 cm X 3,5 mt, 1 ROTOLO CEROTTO 5 mt X2,5 cm, 1 SCATOLA 40 CEROTTI DRYSKIN, 
1 PALLONE RIANIMATORE, 1 MASCHERA ORONASALE CALIBRO 1, 1 MASCHERA 
ORONASALE CALIBRO 2, 1 MASCHERA ORONASALE CALIBRO 3, 1 MASCHERA ORONASALE 
CALIBRO 4, 1 MASCHERA ORONASALE CALIBRO 5, 1 CANULA GUEDEL CALIBRO 2, 1 
CANULA GUEDEL CALIBRO 3, 1 CANULA GUEDEL CALIBRO 4, 1 POCKET MASK
1 MASCHERINA OSSIGENO (ADULTO), 1 MASCHERINA OSSIGENO (PEDIATRICO), 2 BUSTE 
GHIACCIO ISTANTANEO ICE PACK, 1 FORBICE LISTER 14,5 cm, 1 LACCIO EMOSTATICO A 
CINGHIA, 1 COPERTA ISOTERMICA
1 ISTRUZIONI PRONTO SOCCORSO.

1Kit pronto soccorso per stabilimenti balneari G

19606
Valigetta in plastica composta da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore 
alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta 
ermetica garantita da guarnizione in neopremne, di colore bianco, contenente attrezzature di pronto 
soccorso previste dal DM 388 del 15/7/2003 appositamente maggiorato per ristoranti, grandi magazzini, 
supermercati, palestre e piscine. 
Peso: Kg 8,50 peso solo articolo vuoto: 3,1 misure: 443x338x147 mm 
Contenuto:1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03. 5 Paia guanti sterili. 1 Mascherina con visiera 
paraschizzi
3 Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE. 2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio 
PMC
10 Buste compressa garza sterile cm 10x10. 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40. 2 Teli sterili cm 
40x60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili. 1 Confezione di cotone idrofilo. 1 Astuccio benda tubolare elastica. 2 PLASTOSAN 20 
cerotti assortiti. 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm. 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279. 
3 Lacci emostatici
4 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso. 2 Sacchetti per rifiuti sanitari. 1 Termometro clinico digitale CE
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio. 1 BOSTON stecca per fratture conformabile 
cm.91.1 benda elastica cm. 10 con fermabenda. 2 SELFIX bende autoaderenti cm.6. 3 Preparato 3,5 g GEL 
PER USTIONI sterile. 1 busta garza gel cm.10x10 per scottature sterile. 1 POCKET MASK rianimatore 
bocca/bocca. 5 Salviette ammoniaca. 5 Salviette STOP
1 ROLL ON lenitivo per punture insetti. 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

1Valigetta pronto soccorso in plastica G

ACCESSORI PER ESTERNO 
12088
Fulmina insetti 12W. Lampada a lunga durata. Lampade a neon 2 x 6 W . Raggio di azione 30 mq.; 
struttura in alluminio. Vassoio estraibile per una facile pulizia. Appendibile a parete. Tensione griglia 1800-
2000v. Dimensioni: mm 260(L) x mm 266(H) x mm 95(P). Peso 1430 gr. Colore: Silver.

1Fulmina insetti 16 W G
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12087
Fulmina insetti 30W. Lampada a lunga durata. La tecnologia con trasformatore magnetico garantisce una 
tensione costante alla griglia, assicurando una lunga durata delle lampade a neon. Lampade a neon 2 x 15 
W . Raggio di azione 100 mq.; struttura in alluminio. Vassoio estraibile per una facile pulizia. Appendibile 
a parete. Tensione griglia 2200-2500v. Dimensioni: mm 500(L) x mm 310(H) x mm 95(P). Peso 2900 gr. 
Colore: Silver.

1Fulmina insetti 30W G

12160
Piantana alogena riscaldante, 3 livelli di potenza  800,1200,2000 W.  Struttura in acciaio inox. Dimensioni  
200x51x49 cm. Colore nero. Adatta sia all'interno che all'esterno.

1Irradiatore alogeno a piantana G

12089
Lanterna cattura insetti 4W. Gli insetti attirati dalla luce della lampada al neon vengono aspirati dalla 
ventola e intrappolati nella apposita vaschetta. Adatta per uso esterno. Raggio d'azione 50 mq. Vaschetta 
estraibile per una facile pullizia. Appendibile. Alimentatore 12 V incluso. Potenza 7,5W Dimensioni: mm 
250 x mm 330. Peso netto: 930 gr. Colore: Nero.

1Lanterna cattura insetti 4W G
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Articoli Pubblicitari 

PORTABICICLETTE 
16382
Stand portabiciclette con display pubblicitario doppio lato formato A1/594x841 mm. Per massimo 5 
biciclette, dimensioni L908 x H2000 x P380 mm. Ideale supporto per il parcheggio ordinato e sicuro delle 
bici con possibilità di inserire pubblicità o comunicazioni nel comodo espositore

1Stand biciclette con espositore doppia faccia A1 G

16383
Stand portabiciclette personalizzabile con logo. Per massimo 5 biciclette, dimensioni dello spazio per il 
logo: 900x300, dell'intera stuttura:  L908 x H2000 x P380 mm. Ideale supporto per il parcheggio ordinato 
e sicuro delle bici con possibilità di inserire un Logo pubblicitario.

1Stand portabiciclette brandizzato G
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Cucina 

FRIGORIFERI 
11615
Frigorifero colore bianco. Capacità / contenuto ca. 47 L.; Classe di efficienza energetica A+, ca. 113 
kWh/anno. Dimensioni 440 x 525 x 490 mm (L x A x P); con scomparto congelatore integrato da 5 litri; 
capacità netta del frigorifero: 42 L; 1 griglia, 1 vassoio per cubetti di ghiaccio, portabottiglie per bottiglie 
da 2 litri; 2 piedini regolabili; temperatura regolabile
classe climatica N (16 - 32 °C); dimensioni d'ingombro (A x L x P): ca. 52,5 x 44 x 49 cm.; profondità a 
sportello aperto: ca. 89 cm.; peso: ca. 16 kg.;  emissione sonora 42 dB(A); apertura dello sportello sulla 
destra, reversibile; dimensioni dell'imballaggio (A x L x P): ca. 53 x 46,5 x 51 cm.; peso comprensivo 
dell'imballaggio: ca. 17 kg. Particolarmente adatto per villaggi turistici e residence.

1Frigorifero 42 lt. Con congelatore classe A+ V

11614
Capacità / contenuto: ca. 96 L ; Classe di efficienza energetica: A+, ca. 173 kWh/anno; ****-congelatore 
integrato, capacità netta 10 L capacità di congelazione: 1 kg/24 A;  capacità netta del frigorifero: 86 L  2 
ripiani in vetro di sicurezza, 1 regolabile, 1 ripiano sopra lo scomparto per frutta e verdura ; 1 scomparto 
per frutta e verdura; termostato variabile; illuminazione interna; 2 piedini anteriori regolabili; accessori: 1 
vassoio per cubetti di ghiaccio; classe climatica ST (16 - 38 °C) 
dimensioni d'ingombro (A x L x P): ca. 84,5 x 49,5 x 49,5 cm; profondità a sportello aperto: ca. 98 cm.; 
peso: ca. 27 kg 
emissione sonora: 43 dB(A) ; apertura dello sportello sulla destra, reversibile; dimensioni dell'imballaggio 
(A x L x P): ca. 89 x 53,5 x 54,5 cm.; peso comprensivo dell'imballaggio: ca. 30 kg. Particolarmente adatto 
per case vacanze e residence.

1Frigorifero con congelatore da tavolo 96 L cl A+ G
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Dispositivi di sicurezza 

DEFIBRILLATORI 
19610
Armadietto da parete per defibrillatore di emergenza con antifurto. Acciaio verniciato con polvere 
poliestere in argento cromato che evita le tracce di dita. Dotato di una porta con apertura frontale. Chiusura 
tramite maniglia di plastica. Allarme sonoro (100 Db. Scheda informativa autoadesiva. Gancio interno per 
sostenere la cassetta di pronto soccorso (non compresa). Chiave per l'attivazione dell'allarme. Dimensioni 
in mm. H460 x P 160 x L 320

1Armadio per defibrillatore con antifurto G

19605
Armadietto da parete per defibrillatore di emergenza. Dimensioni finestra trasparente cm.25x18. Dotato di 
un anta con finestra d''ispezione, chiusura rapida a sigillo luchettabile in acciaio zincato,spigoli arrotondati. 
Fori per attacco a parete. Peso Kg. 7,50 Misure mm. 402x202x483h

1DEF008 armadio per defibrillatore senza antifurto 88 G

19607
Defibrillatore esterno portatile concepito per l'utilizzo da parte di chiunque, ovunque e in qualsiasi 
momento. Resistente e di semplice utilizzo, si adatta a tutte le situazioni: luoghi pubblici, piscine, stadi, 
fabbriche, veicoli di soccorso. Dotato di comandi vocali che guidano l’operatore durante tutta la fase di 
resuscitazione, il Saver One è la soluzione ideale che permette una defibrillazione precoce sull'adulto e sul 
bambino nelle migliori condizioni di sicurezza. 
SEMIAUTOMATICO: opera in modalità semi-automatica, ovvero, effettua automaticamente la rilevazione 
e l’analisi in continuo del tracciato ECG del paziente, se necessario automaticamente seleziona l’energia da 
erogare autoregolandola in base all’ impedenza toracica rilevata e, sempre automaticamente, effettua la fase 
di carica. Una volta pronto per erogare la scarica, si arma lasciando all’ operatore solo la scelta di premere 
o non premere il pulsante di scarica per effettuare la defibrillazione, se quest’ultima è stata consigliata dal 
dispositivo, in questo caso avvertire sempre le persone vicino di allontanarsi per evitare di essere coinvolti 
nella scarica elettrica. Non necessita di manutenzione in quanto è  provvisto di Autotest automatico: con 
luce verde il Defibrillatore è perfettamente funzionante, con luce rossa avvertire centro assistenza. Dopo 
l'utilizzo cambiare le piastre.
ALIMENTAZIONE: Batteria non ricaricabile LiMnO2 (SAV-C0010), la quale non ha bisogno di alcuna 
manutenzione ed è garantita per funzionare in modalità di standby per 4 anni (batteria nuova e 
completamente carica alla temperatura di 20°C) o effettuare un alto numero di scariche.

1Defibrillatore DAE ad Accesso Pubblico semiaut.co V

19600
I-PAD Intelligent Public Access Defibrillator. Facile da usare con semplici operazioni, indicatore di stato a 
led, SELF TEST automatico, concepito per ambienti ad uso pubblico (come stadi, piscine, alberghi, 
ristoranti  ecc), forma d'onda bifasica esponenziale tronca (patented). 2,2kg - mm220x281x82h.  Self test 
automatico. Condizioni operative: Temperatura: da 0°C a 40°C; Umidità: da 5 % a 95 % (senza condensa). 
Condizioni di caricamento: Temperatura: da 0 °C a 40°C; Umidità: da 5 % a 95 % (senza condensa). 
Energia: 200 Joule nominali in un carico di 50. Controllo carico: Automatico tramite Software. (Sistema 
Detenzione Aritmia e Controllo del caricamento) .Tempo di carica dallo "Shock Consigliato": < 10 
secondi, tipico. Batterie: (LI-ION) Non ricaricabili. Durata in standbay 5 anni. Durata in uso: 200 shock. I 
defribillatori automatici DAE dovranno essere presenti in tutti i luoghi di grande affluenza quali cinema, 
alberghi, ristoranti, centri commerciali, discoteche, piscine, stabilimenti balneari come previsto dal Decreto 
del Ministero della salute pubblicato su G.U. 6/6/2011.

1Defibrillatore I-PAD V

19604
Defibrillatore semiautomatico LIFE LINE AED. Gli algoritmi di analisi del ritmo cardiaco sono sicuri ed 
affidabili al punto di superare ampiamente i requisiti richiesti dai più stringenti Standard Americani ed 
Europei /american Heart Association, European Resuscitator Council). Forma d''onda bifasica troncata 
esponenziale di accertata efficacia; quella sulla quale sono disponibili più dati clinici. L''AED superando i 
più severi test di temperatura,umidità,vibrazioni,caduta,impermeabilità ad acqua e polvere, immunità a 
disturbi elettromagnetici, risulta essere il defibrillatore semi-automatico più adatto ad essere mantenuto ed 
utilizzato in ogni condizione ambientale.

1Defibrillatore LIFE LINE AED V
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Accessori per bagni comuni 

DISPENSER CARTA 
893331
Asciugamani interfogliati a Z MARATHON Lotus - 2 veli - 190 fogli - (conf.20), realizzati in pura ovatta 
di cellulosa a 2 veli. Ogni fascetta contiene 200 fogli. - Dimensioni: 21,5x24 cm

1Asciugamani interfogliati a Z  conf. 20 G

893349
Dispenser in metallo per asciugamani intercalati. Capacità massima: 400-500 asciugamani. - Dimensioni: 
30x12x40 cm

1Dispenser per asciugamani n metallo G

208593
Distributore di carta igienica. Realizzato in materiale ABS. E’ dotato di ampio vetrino per il controllo 
immediato della carta e dispone inoltre di serratura frontale, coperchio incernierato con pratica chiusura a 
scatto. Anima interna massima 70 mm. -  Dimensioni: 22,5x13x23,6 cm - Capacità: Ø 19 cm

1Distributore di carta igienica con serratura. G

FAS Italia S.r.l. - Via G. Fabroni, 54/R - 50134 Firen ze - Tel.: 055.470536 - Fax: 055.474345
e-mail: info@fas-italia.it - p.iva: 06061000482

www.prodotti-alberghi.it



Pag. 45
Prodotti Complementari per Alberghi Qmv Pag. P.ag.

Lampadine e accessori elettricità 

LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO 
21066
Faretto a risparmio energetico potenza 11w (resa 60w),  Lumen 430, attacco E27. Luce calda 2700K. 
Dimensioni in mm.  Ø 63 lunghezza 105.

20Faretto risparmio energetico 11w attacco E27 G

21068
Faretto a risparmio energetico potenza 15w (resa 75w),  Lumen 610, attacco E27. Luce calda 2700K. 
Dimensioni in mm.  Ø 80 lunghezza 118.

20Faretto risparmio energetico 15w attacco E27 G

21093
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore.  Potenza w 7.  Lumen 450, attacco E14. Luce calda 
2700k. Dimensioni in mm.  Ø35 lunghezza 100. Ottimo rapporto qualità prezzo.

20Lampada basic attacco E14  7W a basso consumo G

21094
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore.  Potenza w 11.  Lumen 450, attacco E27. Luce calda 
2700k. Dimensioni in mm.  Ø33 lunghezza 115. Ottimo rapporto qualità prezzo.

20Lampada basic attacco E27  11W a basso consumo G

21025
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore.  Potenza w 20, (resa 100w).  Lumen 1200, attacco E27. 
Luce calda 2700k. Dimensioni in mm.  Ø 52 lunghezza 161. Ottimo rapporto qualità prezzo.

20Lampada basic attacco E27  20W a basso consumo 91 G
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21026  *
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore.  Potenza w 23 (resa 115w), attacco E27.  Dimensioni in 
mm.  Ø 52 lunghezza 172. Ottimo rapporto qualità prezzo.

20Lampada basic attacco E27  23W a basso consumo 91 G

21027  *
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore.  Potenza w15 (resa 75w),  Lumen 860, attacco E27. 
Dimensioni in mm.  Ø 48 lunghezza 108. Ottimo rapporto qualità prezzo.

20Lampada basic attacco E27 15W a basso consumo 91 G

21029  *
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore.  Potenza w23 (resa 115w), attacco E27. Luce calda 
2700K. Dimensioni in mm.  Ø 49 lunghezza 124. Ottimo rapporto qualità prezzo.

20Lampada basic attacco E27 23W a basso consumo 91 G

21031  *
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore, accensione immediata. Potenza w24 (resa 115w), 
attacco E27. Dimensioni in mm.  Ø 100 lunghezza 155. Ottimo compromesso prezzo potenza.

20Lampada classic Globo - 24 w attacco E27 91 G

21012  *
Lampada a risparmio energetico ecologica, costruita con materiali riciclati, ottenuti principalmente da 
lampade arrivate a fine vita. La produzione di lampade costruite con materiale riciclato riduce 
l'inquinamento e crea nuovi posti di lavoro. Durata di vita 12000 ore. Classe energetica  A.  Potenza w 15 
(resa75w)  Lumen 950, attacco E27, Dimensioni in mm.  Ø 41 lunghezza 103.

20Lampada Eko attacco E27 15w a basso consumo G

21013  *
Lampada a risparmio energetico ecologica, costruita con materiali riciclati, ottenuti principalmente da 
lampade arrivate a fine vita. La produzione di lampade costruite con materiale riciclato riduce 
l'inquinamento e crea nuovi posti di lavoro. Durata di vita 12000 ore. Classe energetica  A.  Potenza w 20 
(resa100w),  Lumen 1250, attacco E27, Dimensioni in mm.  Ø 54 lunghezza 104.

20Lampada Eko attacco E27 20W a basso consumo G
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21014  *
Lampada a risparmio energetico ecologica, costruita con materiali riciclati, ottenuti principalmente da 
lampade arrivate a fine vita. La produzione di lampade costruite con materiale riciclato riduce 
l'inquinamento e crea nuovi posti di lavoro. Durata di vita 12000 ore. Classe energetica  A.  Potenza w 24 
(resa115w),  Lumen 1650, attacco E27, Dimensioni in mm.  Ø 54 lunghezza 118.

20Lampada Eko attacco E27 24W a basso consumo G

21042  *
Lampada a risparmio energetico, reflector,  durata 12000 ore.  Potenza w13 (resa 60w) attacco GU10. 
Dimensioni in mm. Ø: 50±1 lunghezza: 79±5. Illuminazione a 130°. Sostituisce il classico faretto alogeno 
nei controsoffitti. Il tipo di attacco GU10 è il più comune.

20Lampada GU10 fluorecente reflector 13w G

21041  *
Lampada a risparmio energetico, reflector, durata 12000 ore.  Potenza w7 (resa 25w)  attacco GU10. 
Dimensioni in mm. Ø: 50±1 lunghezza: 74±5. Illuminazione a 130°. Sostituisce il classico faretto alogeno 
nei controsoffitti. Il tipo di attacco GU10 è il più comune.

20Lampada GU10 fluorecente reflector 7w G

21032  *
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore, accensione immediata.  Potenza w30 (resa130w) , 
attacco E27. Dimensioni in mm.  Ø 120 lunghezza 187. Alta potenza per illuminazione esterna e ambienti 
grandi.

10Lampada Hi-power Globo - 30w attacco E27 G

21033  *
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore, accensione immediata.  Potenza w35 (resa 150w) , 
attacco E27, con anello alluminio per dissipare il calore  Dimensioni in mm.  Ø 125 lunghezza 160. Alta 
potenza per illuminazione esterna e ambienti grandi.

10Lampada Hi-power Globo - 35w attacco E27 G

21034  *
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore, accensione immediata.  Potenza w50 (resa250w), 
attacco E27, con anello alluminio per dissipare il calore  Dimensioni in mm.  Ø 145 lunghezza 188. Alta 
potenza per illuminazione esterna e ambienti grandi.

10Lampada Hi-power Globo - 50w attacco E27 G
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21009
Lampada a risparmio energetico, Royal, compatta  integrata per la sostituzione delle lampade a 
incandescenza. Royal è un brevetto Wiva, è una lampada a risparmio energetico grande come la lampadina 
tradizionale e con lo stesso attacco a vite, con accensione immediata. Potenza w 20, (resa 100w) Lumen 
1152, attacco E27, Dimensioni in mm.  Ø 60 lunghezza 99. A luce calda K2700. Durata 10.000 ore.

20Lampada Royal a risparmio energetico 20w 91 G

21096
Lampada fluorescente trifosforo T8.  Potenza w 58,   Lumen 1500.  Attacco G13. Dimensioni in mm.  Ø 26 
lunghezza 1500.

10Lampada trifosforo T8 potenza  58 w G

21097
Lampada fluorescente trifosforo T8.  Potenza w 18,   Lumen 590, attacco G13. Dimensioni in mm.  Ø 26 
lunghezza 590.

10Lampada trifosforo T8 potenza 18W G

LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO ATTACCO PICCOLO
21067
Faretto a risparmio energetico potenza 7w (resa 25w),  Lumen 200, attacco E214. Luce calda 2700K. 
Dimensioni in mm.  Ø 50 lunghezza 85.

20Faretto risparmio energetico 7w attacco E14 G

21083  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, durata 12000 ore a forma sferica.  Potenza w 7, (resa 35 w) o 
9w (resa 45w)  Lumen 320/410 attacco E14. Dimensioni in mm del 7w:  Ø 45 lunghezza 85; del 9w: Ø  50 
lunghezza 90.

20Lampada a sfera attacco E14 - 7 o 9w G

21028  *
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore.  Potenza w15 (resa 75w),  Lumen 860, attacco E14. 
Dimensioni in mm.  Ø 40 lunghezza 120. Ottimo rapporto qualità prezzo.

10Lampada basic attacco E14  15W a basso consumo G
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21011  *
Lampada a risparmio energetico, costruita con materiali riciclati, ottenuti principalmente da lampade 
arrivate a fine vita. La produzione di lampade costruite con materiale riciclato riduce l'inquinamento e crea 
nuovi posti di lavoro. Durata di vita 12000 ore. Classe energetica  A.  Potenza w 11 (resa 60 w),  Lumen 
690, attacco E14, Dimensioni in mm.  Ø 31 lunghezza 101.

20Lampada Eko attacco mignon 11w basso consumo. 92 G

21010  *
Lampada a risparmio energetico, costruita con materiali riciclati, ottenuti principalmente da lampade 
arrivate a fine vita. La produzione di lampade costruite con materiale riciclato riduce l'inquinamento e crea 
nuovi posti di lavoro. Durata di vita 12000 ore. Classe energetica  A.  Potenza w 9 (resa 40w),  Lumen 500, 
attacco E14, Dimensioni in mm.  Ø 31 lunghezza 97.

20Lampada Eko attacco mignon 9w a basso consumo 92 G

21040
Lampada a risparmio energetico, a fiamma smerigliata, durata 12000 ore.  Potenza w9 (resa 40w) Lumen 
415, attacco E14. Dimensioni in mm.  Ø 38 lunghezza 104. Rappresentano un complemento indispensabile 
per il lampadario classico. Luce calda K2700.

20Lampada fluorecente a fiamma smerigliata 9w G

21039
Lampada a risparmio energetico, a tortiglione smerigliato, durata 12000 ore.  Potenza w9 (resa 40w)  
Lumen 415, attacco E14. Dimensioni in mm.  Ø 38 lunghezza 104. Rappresentano un complemento 
indispensabile per il lampadario classico. Luce calda K2700.

20Lampada fluorecente a tortiglione smerigliato 9w G

21038  *
Lampada a risparmio energetico, a forma di fiamma, durata 12000 ore.  Potenza w9 (resa 40w). Lumen 
410, attacco E14. Dimensioni in mm.  Ø 38 lunghezza 140. Rappresentano un complemento indispensabile 
per il lampadario classico

20Lampada fluorecente basso consumo a fiamma 7w G

21037  *
Lampada a risparmio energetico, con forma di fiamma, basso consumo, durata 12000 ore.  Potenza w7 
(resa 25w)  Lumen 320, attacco E14. Dimensioni in mm.  Ø 38 lunghezza 120. Rappresentano un 
complemento indispensabile per il lampadario classico

20Lampada fluorecente basso consumo a fiamma 7w G
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21035  *
Lampada a risparmio energetico,  durata 12000 ore.  Potenza w7 (resa 25w)  Lumen 320, attacco E14. 
Dimensioni in mm.  Ø 38 lunghezza 100. Simula perfettamente le lampadine tradizionali ad incandescenza.

20Lampada fluorecente basso consumo a oliva 7w G

21036  *
Lampada a risparmio energetico, durata 12000 ore.  Potenza w9 (resa 40w) Lumen 410, attacco E14. 
Dimensioni in mm.  Ø 38 lunghezza 108. Simula perfettamente le lampadine tradizionali ad incandescenza.

20Lampada fluorecente basso consumo a oliva 9w G

21078  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, durata 12000 ore.  Potenza w 7, (resa 35 w) o 9w (resa 45w)  
Lumen 320/410 attacco E14. Dimensioni in mm.  Ø 45 lunghezza 85.

20Lampada mini attacco E14  7w o 9w G

21073  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore.  Potenza w 10, 
(resa 40w)  Lumen470, attacco E14. Dimensioni in mm.  Ø 40 lunghezza 107. Particolarmente piccola, 
adatta dove lo spazio è ridotto.

20Lampada mini attacco E14 10W a basso consumo G

21017  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore.  Potenza w 11 
(resa 60w),  Lumen 690, attacco E14, Dimensioni in mm.  Ø 31 lunghezza 101. Particolarmente piccola, 
adatta dove lo spazio è ridotto.

20Lampada mini attacco E14 11W a basso consumo G

21074  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore.  Potenza w 13, 
(resa 70w)  Lumen  665, attacco E14. Dimensioni in mm.  Ø 44 lunghezza 102. Particolarmente piccola, 
adatta dove lo spazio è ridotto.

20Lampada mini attacco E14 13W a basso consumo G
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21018  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore.  Potenza w 15, 
(resa 75w),  Lumen 950, attacco E14, Dimensioni in mm.  Ø 41 lunghezza 110. Particolarmente piccola, 
adatta dove lo spazio è ridotto.

20Lampada mini attacco E14 15W a basso consumo G

21075  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore.  Potenza w 16, 
(resa 75w)  Lumen 870, attacco E14. Dimensioni in mm.  Ø 52  lunghezza 105. Particolarmente piccola, 
adatta dove lo spazio è ridotto.

20Lampada mini attacco E14 16W a basso consumo G

21015  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore.  Potenza w  7, 
(resa 25w)  Lumen 450, attacco E14, Dimensioni in mm.  Ø 31 lunghezza 87. Particolarmente piccola, 
adatta dove lo spazio è ridotto.

20Lampada mini attacco E14 7W a basso consumo G

21016  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore.  Potenza w  9 (resa 
40w),  Lumen 500, attacco E14, Dimensioni in mm.  Ø 31 lunghezza 97. Particolarmente piccola, adatta 
dove lo spazio è ridotto.

20Lampada mini attacco E14 9W a basso consumo G

LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO TUBI A NEON
21004
Lampada neon T8 luce naturale. Potenza 30w. Dimensioni in mm.  Ø 26 lunghezza  895.

25Ttubo neon T8 - 30w - mm 895 92 G

21001
Tubo neon standard  T8. Potenza  36w, Luce naturale.  Dimensioni in mm.  Ø 26 lunghezza  1200.

25Tubo neon  T8 - 36w - cm 120 92 G
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21069
Tubo neon T5 potenza 14w . Dimensioni in mm.  Ø 16 lunghezza  590. Attacco G5. Luce naturale.

25Tubo neon T5 - 14w - cm. 59 92 G

21070  *
Tubo neon T5 potenza 14w . Dimensioni in mm.  Ø 16 lunghezza 849. Attacco G5. Disponibile a luce 
calda, calda naturale, naturale, fredda

25Tubo neon T5 - 21w - 849 mm 92 G

21071
Tubo neon T5 potenza 28w . Dimensioni in mm.  Ø 16 lunghezza 1149. Attacco G5. Luce naturale.

25Tubo neon T5 - 28w -  1149 mm 92 G

21072
Tubo neon T5 potenza 35w . Dimensioni in mm.  Ø 16 lunghezza 1449. Attacco G5. Luce naturale.

25Tubo neon T5 - 35w - 1449 mm 92 G

21003
Tubo a neonT8 standard Potenza 15 w. Dimensioni in mm.  Ø 26 lunghezza  438.

25Tubo neon T8 - 15w - mm 438 92 G

21000
Tubo neon standar T8d. Potenza 18w. Luce naturale. Dimensioni in mm.  Ø 26 lunghezza  590.

25Tubo neon T8 - 18w - 59cm 92 G
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21002
Tubo neon standard.  Tubo T8. Luce naturale. Potenza 58w. Dimensioni in mm.  Ø 26 lunghezza  1500.

25Tubo neon T8 - 58w - cm. 150 92 G

LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO COMPATTE
21084  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, durata 12000 ore a forma sferica.  Potenza w 7, (resa 35 w) o 
9w (resa 45w)  Lumen 320/410 attacco E27. Dimensioni in mm. Del 7w  Ø 45 lunghezza 82, del 9w Ø  50 
lunghezza 88.

20Lampada a sfera attacco E27 - 7 o 9w G

21080  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, durata 12000 ore.  Potenza w 11 (resa 55 w) . Lumen 550 
attacco E27 Dimensioni in mm.  Ø 60 lunghezza 105.

20Lampada classic attacco E27 11 w 91 G

21081  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, durata 12000 ore.  Potenza w 15 (resa 75 w) . Lumen 850 
attacco E27 Dimensioni in mm.  Ø 60 lunghezza 105.

20Lampada classic attacco E27 -15 w 91 G

21082  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore.  Potenza w 16, 
(resa 75w)  Lumen 870, attacco E27. Dimensioni in mm.  Ø 52 lunghezza 105. Particolarmente piccola, 
adatta dove lo spazio è ridotto.

20Lampada Fior di Loto  E27 16W a basso consumo G

21020  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore.  Potenza w 12, 
(resa 60w)  Lumen 700, attacco E27. Dimensioni in mm.  Ø 41 lunghezza 94. Particolarmente piccola, 
adatta dove lo spazio è ridotto.

20Lampada mini attacco E27  12W a basso consumo 92 G
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21021  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore.  Potenza w 15, 
(resa 75w) Lumen 950, attacco E27. Dimensioni in mm.  Ø 41 lunghezza 103. Particolarmente piccola, 
adatta dove lo spazio è ridotto.

20Lampada mini attacco E27  15W a basso consumo 92 G

21022  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore.  Potenza w 20 
(resa 100w),  Lumen 1250, attacco E27. Dimensioni in mm.  Ø 54 lunghezza 106. Particolarmente piccola, 
adatta dove lo spazio è ridotto.

20Lampada mini attacco E27  20W a basso consumo 92 G

21023  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore.  Potenza w 23 
(resa 115w),  Lumen 1500, attacco E27. Dimensioni in mm.  Ø 54 lunghezza 116. Particolarmente piccola, 
adatta dove lo spazio è ridotto.

20Lampada mini attacco E27  23W a basso consumo 92 G

21024  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore.  Potenza w 26, 
(resa 75w)  Lumen 1700, attacco E27. Dimensioni in mm.  Ø 54 lunghezza 122. Particolarmente piccola, 
adatta dove lo spazio è ridotto.

20Lampada mini attacco E27  26W a basso consumo 92 G

21079  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, durata 12000 ore.  Potenza w 7, (resa 35 w) o 9w (resa 45w)  
Lumen 320/410 attacco E14. Dimensioni in mm.  Ø 45 lunghezza 85.

20Lampada mini attacco E27  7w o 9w G

21019  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, ad accensione immediata, durata 12000 ore.  Potenza w 9 (resa 
40w),  Lumen 550, attacco E27. Dimensioni in mm.  Ø 41 lunghezza 88. Particolarmente piccola, adatta 
dove lo spazio è ridotto.

20Lampada mini attacco E27  9W a basso consumo 92 G
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21077  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, durata 12000 ore.  Potenza w 12, (resa 55 w)  Lumen 410, 
attacco E27. Dimensioni in mm.  Ø 55 lunghezza 112. Forma a goccia  come la lampada tradizionale a 
incandescenza.

20Lampada mini attacco E27 a goccia 12w G

21095  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, durata 12000 ore.  Potenza w 15,   Lumen 110, attacco E27. 
Dimensioni in mm.  Ø 55 lunghezza 110. Forma a goccia  come la lampada tradizionale a incandescenza.

20Lampada mini attacco E27 a goccia 15w G

21076  *
Lampada a risparmio energetico, compatta, durata 12000 ore.  Potenza w 9, (resa 45 w)  Lumen 410, 
attacco E27. Dimensioni in mm.  Ø 55 lunghezza 102. Forma a goccia  come la lampada tradizionale a 
incandescenza.

20Lampada mini attacco E27 a goccia 9w G

LAMPADE AD ALOGENI 
21051  *
Lampada ad alogeni, modello fiamma,  attacco E14,  potenza: watt  28 o 42. Durata 2000 ore.

10Lampada ad alogeni  a fiamma attacco E14 G

21046
Lampada ad alogeni modello goccia,  potenza: 100w lumen 1800. Durata 2000 ore.

10Lampada ad alogeni  a goccia attacco E27 w100 G

21047
Lampada ad alogeni;  potenza: 120w, lumen 2220. Durata 2000 ore. 100%, attacco E27.

10Lampada ad alogeni  a goccia attacco E27 w120 G

FAS Italia S.r.l. - Via G. Fabroni, 54/R - 50134 Firen ze - Tel.: 055.470536 - Fax: 055.474345
e-mail: info@fas-italia.it - p.iva: 06061000482

www.prodotti-alberghi.it



Pag. 56
Prodotti Complementari per Alberghi Qmv Pag. P.ag.

21045  *
Lampada ad alogeni, modello goccia;  potenza: watt 42, 52, 70. Durata 2000 ore. 100% .

10Lampada ad alogeni  a goccia attacco E27 w42/70 G

21048  *
Lampada a sfera; attacco E14,  potenza: watt 18, 28, 42. Durata 2000 ore.

10Lampada ad alogeni  a sfera attacco E14 G

21049  *
Lampada a sfera, attacco E27;  potenza: watt 18, 28, 42. Durata 2000 ore.

10Lampada ad alogeni  a sfera attacco E27 G

21050  *
Lampada modello oliva;  potenza: watt 18, 28, 42. Durata 2000 ore.

10Lampada ad alogeni a oliva attacco E14 G

21044  *
Lampada ad alogeni a tensione di rete 230v,  dimensioni Ø 12 L. 78,3 mm o 118mm; disponibile nelle 
potenze: 80, 120, 160, 200, 120, 160, 230, 400. Durata 2000 ore.

25Lampada ad alogeni tubolare attacco R7s G

21043  *
Lampada dicroica ad alogeni a bassissima tensione 12v,  Ø  mm 51;  con vetro di protezione trasparente; 
ampio raggio di illuminazione. Potenza  20, 35, 50 w.

25Lampada dicroica  MR16 - GU5,3  - Ø 51 G
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21052  *
Lampada ad alogeni a tensione di rete 230v,  attacco GU10, dimensioni Ø 50 L.52 mm;  potenza: watt 20, 
35, 50. Durata 2000 ore.Ampio raggio di illuminazione. Faretto da controsoffitto con vetro di protezione.

25Lampada dicroica GU10 a tensione di rete G

LAMPADE A LED 
21065
Lampada basic sfera a led con attacco standard E14. Potenza 5watt (resa 35w). Dimensioni:  Ø mm 37 L 
107 mm. Sostituisce la oliva a incandescenza da 35w. Accensione immediata,  durata 20000 ore.

6Lampada basic oliva a led 5 w G

21056  *
Lampada basic sfera a led con attacco standard E14 o E27 alimentata a tensione di rete 230v. Potenza 
4watt (15w). Dimensioni:  Ø mm 45 L 75 mm. Sostituisce la sfera a incandescenza da 25w. Accensione 
immediata,  durata 20000 ore.

6Lampada basic sfera a led 93 G

21057  *
Lampada basic sfera a led con attacco standard E14 o E27 alimentata a tensione di rete 230v. Potenza 
5watt (resa 20w). Dimensioni:  Ø mm 45 L 75 mm. Sostituisce la sfera a incandescenza da 35w. 
Accensione immediata,  durata 20000 ore.

6Lampada basic sfera a led 5 w 93 G

21055  *
Lampada basic spot Reflector a led con attacco GU10 alimentata a tensione di rete 230v. Potenza 5watt, 
(resa 20w). Dimensioni:  Ø mm 50 L 57 mm. Sostituisce la dicroica GU10 alogena 20 w. Classico faretto 
da controsoffitto. Durata 35000 ore.

6Lampada basic spot GU10 a led G

21054  *
Lampada basicspot MR16 a led con attacco GU5,3 alimentata a 12v AC/DC. Potenza 4watt (resa 20w). 
Dimensioni:  Ø mm 50 L 53 mm. Sostituisce la dicroica MR16 alogena 20 w. Classico faretto da 
controsoffitto. Durata 35000 ore.

6Lampada basic spot GU5,3 a led 12v. G
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21087
Lampada classic fiamma a led con attacco standard E14. Potenza 2,5watt (resa 20w). Dimensioni:  Ø mm 
37 L 125 mm. Sostituisce la lampada a fiamma a incandescenza da 20w. Accensione immediata,  durata 
35000 ore.

6Lampada classic fiamma a led 2,5 w G

21088
Lampada classic fiamma a led con attacco standard E14. Potenza 4 watt (resa 35w). Dimensioni:  Ø mm 37 
L 129 mm. Sostituisce la lampada a fiamma a incandescenza da 35w. Accensione immediata,  durata 35000 
ore.

6Lampada classic fiamma a led 4 w G

21092
Lampada classic goccia a led con attacco standard E27 satinata. Potenza 6 watt (resa 40w). Dimensioni:  Ø 
mm 60 L 116 mm. Sostituisce la lampada a incandescenza da 40 w. Accensione immediata,  durata 35000 
ore.

6Lampada classic goccia a led 6 w satinata G

21091
Lampada classic goccia a led con attacco standard E27 trasparente. Potenza 6 watt (resa45w). Dimensioni:  
Ø mm 60 L 116 mm. Sostituisce la lampada a incandescenza da 45w. Accensione immediata,  durata 35000 
ore.

6Lampada classic goccia a led 6w trasparente G

21089  *
Lampada classic oliva a led con attacco standard E14. Potenza 2, 5 watt (resa 20w). Dimensioni:  Ø mm 37 
L 110 mm. Sostituisce la lampada a fiamma a incandescenza da 20w. Accensione immediata,  durata 35000 
ore.

6Lampada classic oliva a led 2,5 w G

21085
Lampada classic oliva a led con attacco standard E14. Potenza 2,5watt (resa 20w). Dimensioni:  Ø mm 37 
L 110 mm. Sostituisce la oliva a incandescenza da 20w. Accensione immediata,  durata 35000 ore.

6Lampada classic oliva a led 2,5 w G
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21090  *
Lampada classic oliva a led con attacco standard E14. Potenza 4 watt (resa 35 w). Dimensioni:  Ø mm 37 L 
119 mm. Sostituisce la lampada a fiamma a incandescenza da 35w. Accensione immediata,  durata 35000 
ore.

6Lampada classic oliva a led 4 w G

21086
Lampada classic oliva a led con attacco standard E14. Satinata. Potenza 4watt (resa 35w). Lumen 
310.Dimensioni:  Ø mm 37 L 119 mm. Sostituisce la oliva a incandescenza da 35w. Accensione 
immediata,  durata 35000 ore.

6Lampada classic oliva a led 4w satinata G

21053
Lampada microspot a led con attacco GU10 alimentata da tensione di rete 230v. Potenza 3watt (resa 15w). 
Dimensioni:  Ø mm 50 L 58 mm. A luce calda K 3000.  Sostituisce la dicroica GU10 15 w. Classico faretto 
da controsoffitto. Durata 35000  ore.

10Lampada microspot GU10 a led 93 G

LAMPADE A LED PROIETTORI
21058  *
Lampada proiettore a led, potenza 10 w (resa 100w) lumen 600 dimensioni 116x85x87mm. Per 
illuminazioni esterne in genere, parcheggi, gazebi, giardini. Dove normalmente si usano proiettori da 200-
500 w, si sostituiscono con questi che durano anni, consumano un decimo e non si sostituisce mai la 
lampada che ha una durata di 35000 ore. Alimentatore elettronico integrato, accensione immediata, non 
adatta a regolatori di luce. Con cavo elettrico H05RN-F adatto per la posa permanente all'esterno.

20Lampada proiettore a led 10w 93 G

21060  *
Lampada proiettore a led, potenza 20w, (resa 200w) lumen 1090 per la luce calda e 1170 per la naturale e 
la fredda. Dimensioni 181x135x104mm. Per illuminazioni esterne in genere, parcheggi, gazebi, giardini. 
Dove normalmente si usano proiettori da 200-500 w, si sostituiscono con questi che durano anni, 
consumano un decimo e non si sostituisce mai la lampada che ha una durata di 35000 ore. Alimentatore 
elettronico con diodo Sharp integrato, accensione immediata, non adatta a regolatori di luce. Con cavo 
elettrico H05RN-F adatto per la posa permanente all'esterno.

8Lampada proiettore a led 20w 93 G
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PRESE SPINE E ADATTATORI 
21061
Adattatore universale con tasca e caricabatterie usb. Una spina, due prese, una porta USB, una tasca con 
fondo gommato per riporre dispositivi elettronici durante la ricarica (cellulari, lettori mp3 etc...) con led 
indicatore di tensione. Tensione di ingresso 220-240 v AC(50-60 Hz). Tensione in uscita 5 V DC-, max 
1000mA. Connettore in uscita USB tipo A (4 PIN con sola funzione di alimentazione).

12Adattatore con tasca e caricabatterie usb G

284401
Adattatori con spina schuko (tedesca) e presa 10/16A (bipasso). Carico massimo di 1500 W. Conformità 
alle norme CEI 23-50. Marchio italiano di qualità IMQ. - Tipo spina: 16A schuko - Nr. prese: 1 bipasso 
(10A/16A)

1Adattatore schuko/presa bipasso Bticino V

898328
Adattatore triplo, Spina standard italiano 2P+T 16A, 3 Prese a ricettività multipla con alveoli schermati 
standard italiano 2P+T 10/16A  bianco. - Tipo spina: 10A - Nr. prese: 2 10A + 1 schuko

1Adattatore spina 10A - 2 prese 10A + 1 schuko V

546638
Adattatore da spina italiana standard a presa tedesca schuko - Tipo spina: 10A - Nr. Prese: shuko

1Adattatore spina italia standard 10A/shuko V

546645
Adattatore da spina italiana standard a presa tedesca schuko - Tipo spina: 16A - Nr. Prese: 1 shuko

1Adattatore spina italia standard 16A/shuko V

541384
Adattatori Bticino - spina 10A con 1 presa schuko, 2 10A  e 1 USB. Carico massimo di 1500 W. 
Conformità alle norme CEI 23-50. Marchio italiano di qualità IMQ.

1Adattatori Bticino - 10A con USB V
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898386
Presa multiplla con interruttore luminoso 16A, cavo 1,5 m 3x1 mmq, con uscite multiple colore bianco. 
Tipo spina 16A, 8 prese bipasso 10/16A; 3 schuko/16A.

1Presa multipla con interruttore luminoso 9 prese G

898289
Adattatore triplo, Spina standard italiano 2P+T 16A, 3 Prese a ricettività multipla con alveoli schermati 
standard italiano 2P+T 10/16A bianco. - Tipo spina: 16A - Nr. Prese: 3 (10A/16A)

1Presa tripla 10/16A bipasso con spina 16A V

898297
Adattatore triplo, Spina standard italiano 2P+T 16A, 3 Prese a ricettività multipla con alveoli schermati 
standard italiano tripla 10A bianco. - Tipo spina: 10A - Nr. Prese: 3x 10A

1Presa tripla 10A con spina 10A V

541368
Multipresa da scrivania - Tipo spina: 16A con interruttore - Tipo prese: 2 10/16A (bipasso) - 1 P30 
(schuko) - Lunghezza cavo: 2 m - Colore: bianco

1Prolunga a multipresa da scrivania V

284665
Prolunghe realizzate con prese e spine in pressofusione. Cavi di prolunga con spina e presa 10A, colore 
bianco, lunghezza 3 metri. - Caratteristica: cavo da 3 m - Tipo spina: 10A - Nr. prese: 1 (10A)

1Prolunga Bticino m. 3 presa e spina 10A G

BATTERIE 
21064
Batterie alcaline 9 V. Enerwiva, ultraalcaline 500 mAh in blister da 1. Una sintesi perfetta di durata, 
energia utilizzabile e altissime prestazioni di velocità e continuità rappresenta la massima adattabilità sia 
all’uso altamente professionale che domestico.

12Batterie alcaline 9 V in blister 1 pz G
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21062
Batterie alcaline AA stilo 1,5 V. Enerwiva, ultraalcaline 2900 mAh in blister da 4. Una sintesi perfetta di 
durata, energia utilizzabile e altissime prestazioni di velocità e continuità rappresenta la massima 
adattabilità all’uso altamente professionale.

6Batterie alcaline AA stilo 1,5 V in blister da 4 pz 93 G

21063
Batterie alcaline AAA ministilo 1,5 V. Enerwiva, ultraalcaline 1300 mAh in blister da 4. Una sintesi 
perfetta di durata, energia utilizzabile e altissime prestazioni di velocità e continuità rappresenta la massima 
adattabilità sia all’uso altamente professionale che domestico.

6Batterie alcaline AAA 1,5 V in blister 4 pz G

Carrelli per Magazzino 

CARRELLI PER MAGAZZINO
14506
Carrello portacasse con pianale in acciaio inox rinforzato. Disponibile in due lunghezze e in versione 
portacestelli. Maniglia smontabile. Dimensioni utili cm 100x55x22. Dimensioni ingombro cm 111x61x96. 
Ruote 4 RS Ø160. Volume mc 0,34. Peso kg 25. Materiale inviato smontato.

1Carrello portacasse Bacco 100 G

484758
Carrello portacasse, struttura in acciaio non verniciato. Ruote pneumatiche. - Colore: blu - Dimensioni: 
117x49x51 cm - Capacità di carico: 180 kg

1Carrello portacasse con ruote pneumatiche G
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Attrezzature 

PALESTRA HOTEL 
13697
Panca con alzata a quattro posti, struttura in tubolare d'acciaio 30x30mm, seduta, schienale, supporto 
appendiabiti e portaborse in doghe di legno massello verniciato al naturale con fissaggio nascosto, puntali 
in materiale plastico. Peso Kg. 28. Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN 
UNI ISO 14001.

1Panca in acciaio+alzata 4 posti G

13696
Panca semplice smontata a quattro posti, struttura in tubolare d'acciaio 30x30mm,seduta in doghe di legno 
massello verniciato al naturale con fissaggio nascosto, puntali in materiale plastico. Larghezza 1500mm, 
profondità 370mm e altezza 430mm. Misure: 1.500 x 370 x 430 | - | 0,23 (m³) Peso Kg.16

1Panca semplice smontata a quattro posti G

13695
Panca semplice smontata a tre posti, struttura in tubolare d'acciaio 30x30mm, seduta in doghe di legno 
massello verniciato al naturale con fissaggio nascosto, puntali in materiale plastico. Larghezza 1000mm, 
profondità 370mm e altezza 430mm. Peso Kg 11

1Panca semplice smontata a tre posti G

13693
Pedana vibrante Vibro G3 dimensioni: 70 x 64 x 134h cm. Peso kg. 60

1Pedana vibrante Vibro G3 V

13691
Tapis roulant Runner 7000, dimensioni: lungo 180 cm, largo 98 cm alto 141 cm. Peso  Kg 110. Superficie 
della corsa 140 cm x 55  cm. Dimensioni da chiuso 120 x 98  H 158 cm. Motore da 3,5 Cv: permette di 
raggiungere una velocità compresa fra 1 e 20Km/h in modo totalmente silenzioso. Monitor LCD con luce 
blu. Misurazione del polso per contatto col manubrio. Dtato di ventilatore integrato per una gradevole 
sensazione di freschezza durante l'esercizio. Soft Drop System, portabottiglia, ruote per il trasporto.

1Tapis roulant Runner R7000 V
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13692
Vertical Bike - B86 Dimensioni 115 x 54 x h 153 cm. Peso Kg. 60. Portata massima 140 Kg. Con struttura 
sovradimensionata. Dotata di 4 programmi di controllo del ritmo cardiaco. 4 profili personalizzati. 
Regolazione orizzontale e verticale del sedile. Misurazione del polso senza fili. Dotato di portabottiglie.

1Vertical bike B86 V

ARMADI SPOGLIATOI 
13391
Armadio casellario monoblocco a dodici posti di larghezza 907mm, profondità 500mm, altezza 1800mm, 
costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. 0,82 (m³). Piede stilizzato con puntale in materiale plastico 
predisposto per piedino regolabile, zoccolo frontale e laterale. Areazione e porta cartellino stampati. 
Serratura a cilindro fornita con due chiavi tipo Yale. Leva di chiusura nel punto centrale dell'anta.  Peso Kg 
54

1Armadio casellario 12 posti G

13389
Armadio spogliatoio monoblocco a due posti, con divisori interni fissi a tutta altezza in ciascun vano, 
costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. Dimensioni: larghezza 1200mm, profondità 500mm, altezza 
1800mm, Misure: 1.200 x 500 x 1.800 -  1,08 (m³) N° Colonne: 2 N° Vani per Colonna: 1 Configurazione 
Standard Base: Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile, 
zoccolo frontale e laterale. Ripiano superiore metallico dotato di asta porta grucce zincata e di ganci 
zincati. Areazione e porta cartellino stampati. Serratura a cilindro fornita con due chiavi tipo Yale. 
Leva di chiusura nel punto centrale dell'anta. Peso kg 54,2.

1Armadio casellario 8 posti G

13382
L'armadietto spogliatoio grigio. Stile senza tempo valorizzato dall'elevata qualità della materia prima. 
Disponibile a richiesta con tempi di consegna 20-25 gg. anche col doppio colore, corpo e ante. Armadio 
monoblocco ad un posto di larghezza 360mm, profondità 330mm, altezza 1800mm, costruito in lamiera di 
acciaio di prima qualità. Misure:  360 x 330 x 1.800  |  -  |  0,21 (m³) N° Colonne:  1 N° Vani per Colonna:  
1. Base: Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile, zoccolo 
frontale e laterale. Interni: Ripiano superiore in plastica dotato di barra porta grucce. Anta: Areazione e 
porta cartellino stampati. Serratura: Serratura a cilindro fornita con due chiavi tipo Yale. Chiusura: Leva di 
chiusura nel punto centrale dell'anta. Colore standard: RAL7035 (grigio luce).

1Armadio spogliatoio 1 posto G

13387
Armadio spogliatoio monoblocco ad un posto, con divisorio interno fisso a tutta altezza, costruito in 
lamiera di acciaio di prima qualità. Dimensioni: larghezza 615mm, profondità 500mm, altezza 1800mm, 
Misure: 615 x 500 x 1.800  -  0,55 (m³)  Colonne: 1 N° Vani per Colonna: 1 Configurazione Standard 
Base: Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile, zoccolo frontale 
e laterale. Ripiano superiore metallico dotato di asta porta grucce zincata e di ganci zincati.  Areazione e 
porta cartellino stampati. Serratura a cilindro fornita con due chiavi tipo Yale.  Leva di chiusura nel punto 
centrale dell'anta. Peso Kg. 32,7

1Armadio spogliatoio 1 posto sporco/pulito G

13383
Armadietto spogliatoio grigio. Stile senza tempo valorizzato dall'elevata qualità della materia prima. 
Disponibile a richiesta con tempi di consegna 20-25 gg. anche col doppio colore, corpo e ante. Armadio 
monoblocco a due posti di larghezza 690mm, profondità 330mm, altezza 1800mm, costruito in lamiera di 
acciaio di prima qualità. Misure:  690 x 330 x 1.800 - 0,41 (m³)  N° Colonne:  2. N° Vani per Colonna:  1. 
Configurazione Standard: Base: Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino 
regolabile, zoccolo frontale e laterale. Interni: Ripiano superiore in plastica dotato di barra porta 
grucce.Anta: Areazione e porta cartellino stampati. Serratura: Serratura a cilindro fornita con due chiavi 
tipo Yale. 
Chiusura: Leva di chiusura nel punto centrale dell'anta. Colore: RAL7035 (grigio luce).

1Armadio spogliatoio 2 posti G
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13388
Armadio spogliatoio monoblocco a due posti, con divisori interni fissi a tutta altezza in ciascun vano, 
costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. Dimensioni: larghezza 1200mm, profondità 500mm, altezza 
1800mm, Misure: 1.200 x 500 x 1.800 | - | 1,08 (m³) N° Colonne: 2 N° Vani per Colonna: 1 
Configurazione Standard Base: Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino 
regolabile, zoccolo frontale e laterale. Ripiano superiore metallico dotato di asta porta grucce zincata e di 
ganci zincati. Areazione e porta cartellino stampati. Serratura a cilindro fornita con due chiavi tipo Yale. 
Leva di chiusura nel punto centrale dell'anta. Peso kg 54,2

1Armadio spogliatoio 2 posti sporco/pulito G

13384
Armadietto spogliatoio grigio. Stile senza tempo valorizzato dall'elevata qualità della materia prima. 
Disponibile a richiesta con tempi di consegna 20-25 gg. anche col doppio colore, corpo e ante. Armadio 
monoblocco a tre posti di larghezza 1020mm, profondità 330mm, altezza 1800mm, costruito in lamiera di 
acciaio di prima qualità. Misure:  1020 x 330 x 1.800 - 0,61 (m³)  N° Colonne:  2. N° Vani per Colonna:  1. 
Configurazione Standard: Base: Piede stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino 
regolabile, zoccolo frontale e laterale. Interni: Ripiano superiore in plastica dotato di barra porta 
grucce.Anta: Areazione e porta cartellino stampati. Serratura: Serratura a cilindro fornita con due chiavi 
tipo Yale. 
Chiusura: Leva di chiusura nel punto centrale dell'anta. Colore: RAL7035 (grigio luce).

1Armadio spogliatoio 3 posti G

13390
Armadietto spogliatoio sovrapposto grigio. Disponibile a richiesta con tempi di consegna 20-25 gg. anche 
col doppio colore, corpo e ante. Armadio monoblocco sovrapposto a due posti di larghezza 322mm, 
profondità 500mm, altezza 1800mm, mc 0,29. Costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. Piede 
stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile, zoccolo frontale e laterale. 
Interni: Senza ripiani e divisori verticali. Anta: Areazione e porta cartellino stampati. Serratura: Serratura a 
cilindro fornita con due chiavi tipo Yale. Chiusura: Leva di chiusura nel punto centrale dell'anta. Colore 
RAL7035 (grigio luce). Peso: Kg. 33

1Armadio spogliatoio sovrapposto 2 posti G

13385
Armadietto spogliatoio sovrapposto grigio. Disponibile a richiesta con tempi di consegna 20-25 gg. anche 
col doppio colore, corpo e ante. Armadio monoblocco sovrapposto a quattro posti di larghezza 615mm, 
profondità 500mm, altezza 1800mm, mc 0,55. Costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. Piede 
stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile, zoccolo frontale e laterale. 
Interni: Senza ripiani e divisori verticali. Anta: Areazione e porta cartellino stampati. Serratura: Serratura a 
cilindro fornita con due chiavi tipo Yale. Chiusura: Leva di chiusura nel punto centrale dell'anta. Colore 
RAL7035 (grigio luce). Peso: Kg. 33

1Armadio spogliatoio sovrapposto 4 posti G

13386
Armadietto spogliatoio sovrapposto grigio. Disponibile a richiesta con tempi di consegna 20-25 gg. anche 
col doppio colore, corpo e ante. Armadio monoblocco sovrapposto a sei posti di larghezza 907mm, 
profondità 500mm, altezza 1800mm, mc 0,82. Costruito in lamiera di acciaio di prima qualità. Piede 
stilizzato con puntale in materiale plastico predisposto per piedino regolabile, zoccolo frontale e laterale. 
Interni: Senza ripiani e divisori verticali. Anta: Areazione e porta cartellino stampati. Serratura: Serratura a 
cilindro fornita con due chiavi tipo Yale. Chiusura: Leva di chiusura nel punto centrale dell'anta. Colore 
RAL7035 (grigio luce). Peso: Kg. 45,7.

1Armadio spogliatoio sovrapposto 6 posti G

087476
Spogliatoio 2 scomparti - Spogliatoio ad 1 anta con 2 scomparti, con la divisione sporco-pulito realizzato 
in lamiera di acciaio e fornito in kit. Verniciato con resine epossipoliestere in colore grigio chiaro. Il 
sistema di montaggio con giunti plastici è rapido e semplice. Colore grigio chiaro. - Dimensioni: 
56x36x175 cm

1Spogliatoio 2 scomparti pulito-sporco G
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087477
Spogliatoio ideale per attrezzare le aree spogliatoio di piscine e palestre.
Lo spogliatoio 1 anta è dotato di vano porta scarpe 31,5x42x29 cm e di vano portabiti con tubo 
appendigrucce 31,5x42x151 cm. Tutte le caselle hanno base 37x42 cm. - Colore: grigio - Tipologia: 1 
anta - Dimensioni: 38x45x180 cm

1Spogliatoio grigio - 1 anta G
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