www.forniture-alberghiere.biz

Casseforti

Casseforti professionali per hotel.

Triplo sistema di sicurezza: codice ospite intercambiabile, codice
master personalizzabile ad uso dell'hotel management, chiave di
emergenza. Fornite con istruzioni ospite in quattro lingue ed istruzioni
ad uso direzionale, semplici da utilizzare e pratiche da installare grazie
ai 4 fori presenti sulla base e sullo schienale e ai tasselli già forniti.

Modello
11002

Modello
11012

Dim. esterne mm Peso Volume
Alt. Largh. Prof.
Kg
Litri
170
310
280
7,5
11,5

Modello
11011

Modello
11020

Dim. esterne mm Peso Volume
Alt. Largh. Prof.
Kg
Litri
200
310
280
10
13

Dim. esterne mm Peso Volume
Alt. Largh. Prof.
Kg
Litri
200
310
200
7,5
9,5

Dim. esterne mm Peso Volume
Alt. Largh. Prof.
Kg
Litri
200
405
410 14,5
27

Modello
11026

Modello
11021

Modello
11022

Dim. esterne mm Peso Volume
Alt. Largh. Prof.
Kg
Litri
145
400
350
15
12

Dim. esterne mm Peso Volume
Alt. Largh. Prof.
Kg
Litri
600
430
400
56
85

Dim. esterne mm Peso Volume
Alt. Largh. Prof.
Kg
Litri
730
535
445
79
85

Per ulteriori informazioni, istruzioni, assistenza
consultate il nostro sito internet

www.casseforti-hotel.biz

Tutti i nostri minibar sono provvisti di sistema refrigerante ad
assorbimento che li rende assolutamente silenziosi (ZERO DECIBEL),
a basso consumo e sicuri. Tutti i nostri modelli sia da incasso che da
libera installazione sono sottoposti a severi controlli di qualità ed ogni
unità è testata singolarmente.
Zero
decibel

Modello
11500

Dim. esterne mm Cap. Pot.ass. Consumo
Alt. Largh. Prof. Litri
Watt
Kw/24h
530
400
420
30
60
0,8
Incasso e libera installazione

Modello

Dim. esterne mm
Cap. Pot. ass. Consumo
Alt. Largh. Prof.
Litri
Watt
Kw/24h
620
495
475
30
60
0,8
11508
Mobile frigobar linea Classica, in legno naturale colore rovere,
disponibile anche con tinta noce, cilegio, castagno.
Ideale per strutture ricettive classiche come Agriturismo, Ville,
Dimore Storiche, Alberghi in stile classico.
Disponibile da 40 litri cod. 11509.

Dim. esterne mm Cap. Pot.ass. Consumo
Alt. Largh. Prof. Litri
Watt
Kw/24h
565
435
460
40
60
0,9
11601 (libera installazione) e 11602 (incasso):
stesse dimensioni e caratteristiche uniche
per entrambi modelli

Modello
11506

Modello
11505

Dim. esterne mm
Alt. Largh. Prof.
934
500
475

Cap. Pot.ass. Consumo
Litri
Watt
Kw/24h
40
60
1,0

Dim. esterne mm Cap. Pot.ass. Consumo
Alt. Largh. Prof. Litri
Watt
Kw/24h
565
435
459
40
60
1,0
Incasso

Per ulteriori informazioni, istruzioni, assistenza
consultate il nostro sito internet

www.minibar-hotel.it

Frigobar

Frigobar per camera d’albergo.

Accessori Camera e Bagno

Reggivaligie

12014
Cestino gettacarte tondo o ovale
Neutro o personalizzato

•
•
•
•
•

Struttura pieghevole in tubo di acciaio cromato ø 2 cm.
Con sponda.
Piedini in gomma.
Cinghie smontabili in PVC colore nero.
Dimensioni: 56x40x59,5 H
12003 Acciaio cromato
12004 Ottonato

Caratteristiche tecniche:
• Tondo: 29 h ø 25 cm
• Ovale: 29 h x 27x23 cm
• Rivestito in finto cuoio
• Colori: grigio, verde, bordeaux, blu,
marrone, avana.
• Disponibile anche in versione
antifiamma classe V0 (12015)

12037
• 1 litro, 1000 W
• Bollitore veloce con base staccabile
• Indicatore del livello dell’acqua su entrambi i lati
• Resistenza nascosta, fondello in acciaio inox
• Sistema senza filo con base indipendente
• Dispositivo integrato di arresto del vapore
• Spegnimento automatico, interruttore accensione/spegnimento, spia luminosa
• Pratico beccuccio con filtro, coperchio con chiusura di
sicurezza
• Sistema centrale di alimentazione per posizionamento
a 360° sul supporto
• Piedini antiscivolo, vano avvolgicavo
• Dimensioni (LxAxP): 200mm x 214mm x 135mm

• Possibilità di acquistare vassoi completi per il servizio di bollitore in camera.

12500
• Avviamento a pulsante.
• 2 pulsanti on/off e selettore temperature.
• Potenza 1000 W (230 V ~ 50/60 Hz).
• Interruttore luminoso.

12505
• Potenza 1200W.
• Dimensioni mm.100x110x220h., potenza motore 20 W,
Resistenza 780 W.
• Totale 800 W, Tensione 230 V - 50/60 Hz., Consumo elettrico 3.5 A.
• Velocità uscita aria 10 m/s., Capacità d’aria 0.71 m3/min.
• Temperatura d’asciugatura 65 °C (rilevata in ambiente a
20 °C).
• Rumorosità < 70 db., Colore Bianco.

12506
Asciugacapelli da parete

•

ECOLABEL

Linea Cortesia Neut
13805

Shampoo
• Flacone 30 ml shampoo
• Confezione 270 pz.

13803

13807

13802

Body lotion

Body lotion

Bagnoschiuma

• Flacone 50 ml crema per
il corpo

• Flacone 30 ml crema
per il corpo

• Flacone 50 ml
bagnoschiuma

• Confezione 200 pz.

• Confezione 270 pz.

• Confezione 200 pz.

Personalizzabile oltre 5.000 pz.

PRIJA

13001

Shampoo
• Flacone in PET 41 ml
all’eruca sativa dalle
proprietà ristrutturanti

MONTENAPOLEONE

• Confezione 216 pz.

13012

Sapone
• Saponetta rotonda
• 15 gr vegetale
• flow-pack
• Confezione 300 pz.

13022

• Flacone in PET
41 ml lozione per
massaggio riposante
aromaterapico al
cipresso

• Spugna scarpe in
astuccio di cartone
riciclato

Spugna scarpe

• Confezione 10x100 pz.

• Confezione 216 pz.

Personalizzabile oltre 3.000 pz.

13600

Shampoo
• Flacone shampoo
35 ml colore
verde agli estratti
stimolanti di
eucalipto
• Confezione 308
pz.

13602
13605

Sapone 20 gr

• Bustina 20 ml
formato 10x10 cm
shampoo doccia agli
estratti di eucalipto

• Confezione 500 pz.

• Confezione 308 pz.

Sali da bagno

Body lotion

Shampoo doccia

• Flacone 40
ml crema per
corpo all’aloe

• Flacone 37 ml
shampoo doccia
all’aloe

• Confezione 500
pz.

13308

13302

13301

• Saponetta ovale
azzurra da 25 gr
all’aloe

• Flacone
bagnoschiuma 35
ml colore giallo con
proprietà rilassanti
con olio di camomilla
romana

• Saponetta vegetale
100% confezionata
in flow-pack

• Confezione 500 pz.

Sapone

Bagnoschiuma

13608

Shampoo doccia

13300

ALOE

1300 8
Lozione

• Confezione
216 pz.

• Confezione 300 pz.

• Flacone 40
ml perline da
bagno azzurre
all’aloe
• Confezione 322
pz.

13370

Detergente

• Bustina 10 ml
• Confezione 5

Personalizzabile oltre 3.000 pz.

CANETÈ

13330

Shampoo doccia
• Flacone 40 ml
shampoo doccia
all’aloe avvolto in
caneté

ACCESSORI

FOUR

• Confezione 216 pz.

13331

Body lotion
• Flacone 40 ml crema
corpo all’aloe avvolto
in canetè
• Confezione 216 pz.

13401

13402

Shampoo

Shampoo

• Flacone “mignon”
pet 20 ml shampoo
azzurro trasparente
ad azione rinforzante

• Bustina 12 ml cm
6 x 10 di shampoo
in accoppiato
trasparente satinato

• Confezione 400

• Confezione 600

13334

13332

Cuffia doccia

Sapone

13339

• In astuccio
bombato

• Saponetta tonda
20 gr vegetale

Set m

• Conf

• Confezione 500
pz.

• Confezione 500 pz.

13403

Shampoo doccia
• Flacone “mignon”
pet 20 ml shampoo
doccia giallo
trasparente ad
azione nutriente
• Confezione 400

13404

Shampoo doc

• Bustina 12 ml c
6 x 10 di shamp
doccia in accop
trasparente sat

• Confezione 600

13513

13518

• Vassoio in ceramica bianca

• Espositore in legno naturale
rettangolare

13505

• Dimensioni 26x15x2 cm.

• Ciabatte lu
doppia im

• Dimensioni 30,9x10x2,6 cm.
• Confezione 15 pz.

• Confezione 60 pz.

Ciabatte

• Taglia unic

• Suola in e

• Confezion

tra e Personalizzata
13809

13801

13806

Sapone

Bagnoschiuma

• Saponetta 15 gr.

• Flacone 30 ml
bagnoschiuma

Shampoo
• Flacone 50 ml
shampoo

• Confezionata in
flow-pack

• Confezione 270 pz.

• Confezione
200 pz.

• Confezione 800
pz.

13013

13016

Bagno crema

Sapone

Cuffia doccia

13018

• Flacone in PET 41
ml bagno crema
rivitalizzante al
ginseng

• Sapone 25 gr vegetale
beige con logo inciso,
in astuccio di cartone
riciclato

• Cuffia doccia in
astuccio di cartone
riciclato

• Minicucito in astuccio di
cartone riciclato

• Confezione 216 pz.

• Confezione 500 pz.

13005

• Confezione 10x100
pz.

Set cucito

• Confezione 10x100 pz.

13614

13609

13607

Cuffia doccia

Detergente intimo

• In polietilene 18”
con elastico di
tenuta confezionata
in flow-pack

• Bustina 10 ml formato
8x8 detergnete
intimo con estratti di
camomilla

• Confezione 500 pz.

• Confezione 500 pz.

Vanity set
• In flow-pack
composto da 3
dischetti di cotone
3 cotton fioc 1 lima
per unghie
• Confezione 500 pz.

13305

intimo

l
00 pz.

13304

Cuffia doccia

Spugna scarpe

• In astuccio di
cartone

• Spugna
lustrascapre in
astuccio di cartone

• Confezione 500
pz.

fezione 500 pz.

cm
poo
ppiato
tinato

0

ux in spugna
mbottitura

ca

• Confezione 500 pz.

• Composto da
spazzolino con
coprisetola e tubetto
di dentifricio all’aloe
da 5 ml confezionato
in astuccio di cartone
• Confezione 500 pz.

minicucito

ccia

Set denti

13303

13335

13336

Set denti

Set barba

• In astuccio
bombato composto
da spazzolino
con coprisetola e
tubetto dentifricio
5 ml

• Composto da
rasoio bilama
e bustina
crema da
barba
• Confezione
200 pz.

• Confezione 400 pz.

13405

13406

Bagnoschiuma

Bagnoschiuma

• Flacone “mignon”
pet 20 ml
bagnoschiuma
arancio
trasparente azione
purificante

• Bustina 12 ml
cm 6x10 di
bagnoschiuma
in accoppiato
trasparente
satinato

• Confezione 400

• Confezione 600

13507

Ciabatte
• Ciabatte beauty farm
infradito, con plantare
in bambù.

eva 5 mm

• Suola in eva 5 mm

ne 25 pz.

• Confezione 10 pz.

13337

Spugna scarpe
• In astuccio
bombato
• Confezione 500 pz.

13408

Cuffia doccia
• Cuffia neutra
in sacchetto
piccolo satinato
• Confezione
10x100

13522
13521

Ciabatte

Ciabatte

• Pantofola in
spugna bianca
chiusa

• Morbida ciabatta in
ciniglia con suola
antiscivolo.
• Confezione 10 pz.

• Suola in eva 2
mm.
• Confezione 25 pz.

Un’alta qualità e un’ampia gamma prodotti, ci consentono di soddisfare
totalmente le richieste per carrelli sala e per carrelli per servizio ai piani.
Tutta la gamma visibile su

www.carrelli-horeca.it

14314 Ottonato

14216

14007
14014

15565
15538

Dosatore cereali

•
•

Singolo litri 3
cm 20 x 20 | h cm 55

15526

Espositore rotondo
refrigerato

•
•

Per 19 vasetti yogurt
Ø 48 | h cm 10

Piatto formaggi e affettati

•
•
•
•

In legno color ciliegio o wengè
Con cloche roll top
Inserto girevole polietilene.
ø 48 | h 25 cm

Distributore bevande
doppio in legno

•
•

Refrigerato con ghiaccio
Ciliegio o wengé

15508 2x7litri:
• cm 50 x 39 | h cm 73
15509 2x4litri:
• cm 39 x 32 | h cm 61

Accessori Colazione - Carrelli

Carrelli per reception, sala e piani

Novità

15583
• Dispenser cereali singolo in
metallo 3,5 lt
• Base di Metallo, contenitore
trasparente
di
plastica
SAN, coperchio di metallo,
parte superiore di acciaio
inossidabile.
• Misure: 15 x 15 x 45 cm
• Peso: 1,7 kg
• Pratico: Pieno controllo sulle
quantità desiderate
• Sicuro:
Non
altera
o
danneggia le particelle degli
alimenti
• Chiusura ermetica: conserva la freschezza per lunghi
periodi di tempo
• Economico: Evita spreco e spargimenti
• Conveniente: Facilissimo pulirlo
15581
• Dispenser cereali doppio in
metallo 3,5x2 lt
• Base di acciaio inossidabile,
contenitore trasparente di
acrilico, coperchio di metallo
(Rivestitura di Cromo),
possibile appenderlo, parte
superiore sollevabile.
• Misure: 15 x 15 x 45 cm
• Peso: 1.5 Kg
• Pratico: Pieno controllo sulle
quantità desiderate,
• Sicuro: Non altera o
danneggia le particelle degli
alimenti
• Chiusura ermetica: conserva la freschezzaper lunghi
periodi di tempo
• Economico: Evita spreco e spargimenti
• Conveniente: Facilissimo pulirlo

•
•
•
•

15584
• Dispenser cereali triplo
in metallo 3,5 ltx3
• Base di Metallo,
tre contenitori
trasparentidi plastica
SAN, coperchi
di Metallo, parte
superiore di acciaio
inossidabile.
• Misure: 47 x 15 x
45 cm
• Peso: 5.2 Kg
• Pratico: Pieno
controllo sulle
quantità desiderate
Sicuro: Non altera o danneggia le particelle degli alimenti
Chiusura ermetica: conserva la freschezza per lunghi
periodi di tempo
Economico: Evita spreco e spargimenti
Conveniente: Facilissimo pulirlo

15582
• Dispenser cereali doppio in
plastica 3,5x2 lt
• Fabbricato con plastica durevole
di alta qualità, due contenitori
trasparenti di acrilico, parte
superiore sollevabile.
• Misure: 31 x 15 x 45 cm
• Peso: 1.4 Kg
• Colore: bianco.
• Pratico: Pieno controllo sulle
quantità desiderate
• Sicuro: Non altera o danneggia
le particelle degli alimenti
• Chiusura ermetica: conserva la
freschezza per lunghi periodi di tempo
• Economico: Evita spreco e spargimenti
• Conveniente: Facilissimo pulirlo

I nostri punti di forza
Ampia gamma di prodotti
Poter concentrare molti acquisti su un unico
fornitore offre sicuramente non solo vantaggi
economici ma anche di tempo.
Prezzi competitivi
Il nostro obiettivo è stato quello di inserire solo
articoli con il miglior rapporto qualità/prezzo.
Offerte chiare e concrete
I nostri preventivi non lasciano dubbi! Offerte
chiare e dettagliate in base alle vostre richieste.
Assistenza
Offriamo un servizio tecnico di assistenza e
installazione per i prodotti che lo richiedono.

Consegne in tutta Italia

Siamo a tua disposizione per richieste
di preventivo, informazioni pre e post
vendita,

dal Lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13
e dalle 14,00 alle 18,00

FAS ITALIA s.r.l.
Via Fabroni, 54R -Firenze
C.F. e P.IVA 06061000482

Tel. 055 470536
Fax 055 474345
www.forniture-alberghiere.biz
info@fas-italia.it

