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Consegne in tutta Italia

Siamo a disposizione per richieste di preventivo, 

informazioni pre e post vendita,

dal lunedì al venerdì

dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30

Tel. 055 470536 / 055 2479578

Fax 055 474345

www.mobiliperalberghi.it 

info@fas-italia.it

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
Poter realizzare mobili sulla reale esigenza di spazio 
e di scelta del cliente ci consente di creare una 
soluzione su misura rispettando i canoni normativi e 

di budget.

Offerte chiare e concrete
I nostri preventivi non lasciano dubbi!

Qualità
Arredi made in Italy progettati e costruiti per il settore 
dell’ospitalità. 

www.youtube.com/forniturealberghi FASItalia www.impresahotel.it



ARREDAMENTO 
PER IL VOSTRO 

SUCCESSO

Padre e figlio scelgono di seguire insieme una tradizione imprenditoriale specifica nel settore delle forniture che dura da quasi 30 anni, trasferendo 

esperienza e professionalità, ampliandole con idee innovative e dotandosi delle migliori opportunità offerte da nuove tecnologie e servizi, con l’obiettivo 

di offrire un servizio di alto livello a prezzi concorrenziali, perché risparmiare non deve significare rinunciare alla qualità del prodotto e del servizio 

ricevuto!

Che si stia ristrutturando o aprendo un’attività ricettiva da zero, l’esigenza di progettare e realizzare la propria struttura affiancati da partner affidabili è 

un elemento che può fare la differenza.

Vogliamo per questo essere un partner a cui poter richiedere una consulenza, con cui confrontarsi e collaborare per ottenere la soluzione alle necessità 

di arredo per la vostra struttura ricettiva. 

Offriamo affidabilità, competenza, flessibilità e qualità a prezzi competitivi grazie a cicli produttivi completamente automatizzati ed una perfetta 

ottimizzazione dei materiali. 

FAS ITALIA ARREDAMENTO SU MISURA PERCHÈ OGNI CAMERA HA LA SUA STORIA DA RACCONTARE.

Stefano Mandò
Managing Director

Andrea Mandò
Sales Manager
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SOLUZIONI
C A M E R E

Per realizzare gli arredi di una struttura ricettiva è  necessario 

adeguare le esigenze di budget a quelle di comfort e creare un 

ambiente piacevole che possa conciliare il riposo, privilegiando 

scelte che uniscano allo stesso tempo design e funzionalità.

Questo è solo uno degli aspetti che vincolano la scelta 

dell’arredamento; d’altro canto non bisogna dimenticare anche le 

normative e le indicazioni presenti nella legislazione vigente.   

Anzitutto bisogna avere le idee chiare da subito e chiedersi: 

“che stile voglio per il mio albergo e, di conseguenza, anche per 

l’arredamento delle camere?”. 

Ogni nostra proposta presentata può essere realizzata su misura 

anche attingendo da elementi di due o più proposte. 

SOLUZIONI CAMERE
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11939
Armadio a 2 ante
Armadio a 2 ante battenti 
dotato di due ripiani interni e 
tubo appendiabiti. 

Dimensioni:  
91,4x59,8x200 cm (LxPxH).

11926
Pannello con 
specchio
Dimensioni: 45x105 cm (LxH). 

Disponibile con orientamento 
verticale o orizzontale

11923
Testata letto 
bicolore
Dimensioni:  
300x4,5x100 cm (LxPxH). 

Cornice perimetrale  
15 cm L

11943
Scrittoio con 
cassetto
Dimensioni esterne: 
93,2x60,2x77 cm (LxPxH).

11925
Portavaligie 
con paracolpi
Porta valigia con liste 
paracolpi e alzatina 
posteriore.

Dimensioni: 
70,2x44,8x77 cm (LxPxH).

11924
Comodino 
con vano
Comodino a forma di U 
rovesciata con vano a vista.

Dimensioni:  
48,2x32,4x57,5 cm (LxPxH)

Stile pulito e lineare 
una camera completa adatta 

a tutte le esigenze.
Tutti gli arredi possono essere

realizzati su misura e nelle finiture
proposte a pag. 45 mono o bicolore

40589

Soluzioni Sedia
da pag. 51

CAMERA BARI
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11920
C A M E R A
B A R I

7



30217
Testata letto 
bicolore
Dimensioni: 
190x4,5x100  cm (LxPxH). 

Cornice perimetrale  
15 cm L

11893
Pannello 
appendiabiti 
con specchio da 
appoggio
Pannello da appoggio per 
portavaligia, con tre ganci 
appendiabiti e specchio a 
figura intera. 

Dimensioni: 
90x178 cm (LxH).

11916
Scrivania 
con mobile 
portafrigo
Scrivania con mobile  
porta frigobar (a destra o 
sinistra) 

Dimensioni: 
120x60,2x77 (LxPxH).

30323
Portavaligie 
con vano
Portavaligie con liste 
paracolpi sul piano. 

Vano a giorno inferiore. 

Dimensioni: 
90,2x57,6x41 cm (LxPxH).

30404
Armadio
a 2 ante
Armadio a 2 ante 
battenti dotato di due 
ripiani interni e tubo 
appendiabiti. 

Dimensioni:  
91,4x59,8x218 cm (LxPxH)

11908

11924
Comodino 
a giorno
Comodino a forma di U 
di rovesciata con vano a 
giorno. 

Dimensioni: 
48,2x32,4x57,5 cm (LxPxH)

Stile moderno ed 
essenziale arricchito da tutti 

i comfort. Tutti gli arredi possono 
essere realizzati su misura e nelle 

finiture proposte a pag. 45 mono o 
bicolore.

Soluzioni Sedia
da pag. 51

CAMERA BOLOGNA
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30126
C A M E R A
B O L O G N A
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30225
Testata letto 
imbottita
Testata per letto 
capitonnè imbottita 
e rivestita in 
ecopelle.

Dimensioni: 170x110 
cm (LxH).

30414
Pannello 
appendiabiti con 
specchio
Pannello appendiabiti, con 2 
ganci appendiabiti e specchio.
Specchio 90x54 cm (LxH).

Dimensioni totali pannello: 
180x60 cm (LxH).

30404
Armadio a 2 ante
Armadio a 2 ante battenti 
dotato di due ripiani interni e 
tubo appendiabiti. 

Dimensioni:  
91,4x59,8x218 cm (LxPxH).

Stile raffinato di 
ispirazione classica: una 

proposta adatta ad ogni tipo 
di ambiente e per ogni tipo di 

accostamento. Tutti gli arredi possono 
essere realizzati su misura e nelle finiture 

proposte a pag. 45 
mono o bicolore.

30412
Scrivania con mobile
portafrigo
Scrivania con mobile porta frigobar (a 
destra o sinistra) 

Dimensioni: 110x60,2x77 cm (LxPxH).

11925
Portavaligie con 
paracolpi
Porta valigia con liste 
paracolpi e alzatina 
posteriore. 

Dimensioni: 
70,2x44,8x41 cm (LxPxH).

11913
Comodino con cassetto  
e vano giorno
Comodino con cassetto e  
vano a giorno inferiore.

Dimensioni: 45,2x34,6x57,5 cm (LxPxH).

405714057040570

Soluzioni Sedia
da pag. 51

CAMERA PERUGIA
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40571

30110 
C A M E R A
P E R U G I A
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30333
Consolle
Consolle compatta con 
alzata. 

Dimensioni:  
140x47,4x77 cm (LxPxH).

30324
Testata 
letto bicolore
Dimensioni: 
300x6x100/80 cm (LxPxH).

11951
Pannello 
con specchio
Pannello con specchio, 
da parete.

Dimensioni:  
45x196 cm (LxH).

30322
Scrivania con 
vano frigobar  
a giorno
Scrivania con vano a giorno 
per frigobar (a destra o 
sinistra) rialzato (35 cm) per 
una migliore presentazione 
e utilizzo del minibar. 

Dimensioni totali: 
138x45x77/97 cm (LxPxH).
Larghezza scrivania 86 cm.  
Larghezza vano frigo 49 cm.

Vano frigobar e scrivania 
sono 2 elementi separati. 

30348
Portavaligie 
con vano
Portavaligie con liste 
paracolpi sul piano. 

Vano a giorno inferiore. 

Dimensioni: 
90x45x41 cm (LxPxH).

30140
Pannello pensile 
porta TV
Pannello porta TV, ideale 
per passaggio cavi. 

Può essere realizzato con 
orientamento orizzontale 
o verticale.

Dimensioni:  
120x5x80 cm (LxPxH).

30320
Armadio ante 
scorrevoli, cassettiera, 
appendiabiti a giorno
Composto da un blocco armadio 
con ante scorrevoli, appendiabiti a 
giorno e cassettiera sottostante.

Dimensioni:  
153x57,6x203 cm (LxPxH).

40562

30325
Comodino a 
cubo
Comodino a forma di 
cubo, a giorno. 

Dimensioni: 
45x45x45 cm (LxPxH).

Stile contemporaneo e minimale, linee semplici che ne evidenziano la funzionalità. 
Tutti gli arredi possono essere realizzati su misura e nelle finiture proposte a pag. 45 mono o bicolore.

Soluzioni Sedia
da pag. 51

CAMERA COMFORT
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30125
C A M E R A
C O M F O R T
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11923
Testata letto bicolore
Dimensioni: 
300x4,5x100 cm (LxPxH). 

Cornice perimetrale 15 cm L.

11926
Pannello con 
specchio
Disponibile con orientamento 
orizzontale o verticale. 

Dimensioni:  
45x105 cm (LxH). 

30326
Armadio a giorno
Armadio a giorno, con 
appendiabiti e ripiano 
superiore portacoperte-
cuscini. 

Dimensioni:  
91,4x57,6x200 cm (LxPxH). 

Stile pratico e funzionale dal 
design metropolitano. Tutti gli 

arredi possono essere realizzati su 
misura e nelle finiture proposte a  

pag. 45 mono o bicolore.

11916
Scrivania con 
mobile portafrigo
Scrivania con mobile porta 
frigobar (a destra o sinistra)

Dimensioni:  
120x60,2x77 cm (LxPxH). 

11925
Portavaligia  
con paracolpi
Porta valigia con liste 
paracolpi e alzatina 
posteriore. 

Dimensioni:  
70,2x44,8x77 cm (LxPxH).

40562

11924
Comodino
Comodino a forma di U 
rovesciata con vano a vista. 

Dimensioni: 
48,2x32,4x57,5 cm (LxPxH)

Soluzioni Sedia
da pag. 51

CAMERA NAPOLI
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30123 
C A M E R A
N A P O L I
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Stile elegante e 
sobrio impreziosito da 

inserti in ecopelle che rendono 
unica questa proposta.  Tutti gli 

arredi possono essere realizzati su 
misura e nelle finiture proposte a  

pag. 45 mono o bicolore.

11960
Colonna 
attrezzata 
multifunzione
Mobile multifunzione 
a giorno, attrezzata 
per contenere frigobar, 
cassaforte e bollitore.  

Dimensioni:  
134x50x60 cm 
(HxLxP).

30149
Panca fondoletto 
imbottita
Panca fondoletto in legno.

Con cuscino imbottito e 
rivestito in ecopelle o tessuto.

Dimensioni:  
120x45x44 cm (LxPxH).

11922
Scrivania
Dimensioni:  
120x60,2x77 cm (LxPxH).

11939
Armadio a 2 ante
Armadio a 2 ante battenti 
dotato di due ripiani interni 
e tubo appendiabiti.

Dimensioni:  
91,4x59,8x200 cm (LxPxH).

11931
Comodino con 
cassetto
Dimensioni: 
51,2x32x57,5 cm (LxPxH).

30143
Testata in legno 
con imbottitura 
centrale Lux
Testata per letto con pannello 
imbottito rivestito in ecopelle 
o tessuto dimensioni  
160x66,5x3 cm (LxHxP). 

Predisposta per consentire 
il passaggio dei cavi al suo 
interno.

Dimensioni totali: 
300x5x150 cm (LxPxH).

40560O

40561O

Soluzioni Sedia
da pag. 51

CAMERA LUX
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30127 
C A M E R A

L U X
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40560O

40561O

30144
Testata letto con imbottitura 
bicolore
Testata per letto con pannelli imbottiti (spessore 3 cm) 
rivestiti in ecopelle o tessuto.

Predisposta per consentire il passaggio dei cavi al suo 
interno. 

Dimensioni: 300x7,5x150 cm (LxPxH).

Lusso, sobrietà 
ed eleganza i concetti 

principali di questa proposta 
che mette al primo posto la 

comodità per l’ospite. Tutti gli arredi 
possono essere realizzati su misura e 

nelle finiture proposte a pag. 45  
mono o bicolore.

30149
Panca fondoletto 
imbottita
Panca fondoletto in legno.

Con cuscino imbottito e 
rivestito in ecopelle o tessuto.

Dimensioni:  
120,2x45x44 cm (LxPxH).

11922
Scrivania
Dimensioni:  
120x60,2x77 cm (LxPxH).

30374
Composizione 
armadio con 
portavaligia 
e colonna 
multifunzione
Armadio con ante 
battenti con tubo 
appendiabiti interno e 
due ripiani, appendiabiti 
a giorno e portavaligia, 
colonna con vani 
multifunzione. 

Dimensioni totali: 
207,8x60,2x221 cm 
(LxPxH).

11931
Comodino con 
cassetto
Dimensioni: 
51,2x32x57,5 cm (LxPxH).

Soluzioni Sedia
da pag. 51

CAMERA LUX A
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30127A 
C A M E R A

L U X  A

19



30405
Pannello 
appendiabiti con 
specchio da parete
Pannello appendiabiti, con 
ganci e specchio.

Dimensioni: 90x188 cm (LxH). 

Consigliato per montaggio a 
circa 30 cm da terra.

30211
Testata letto 
con cornice 
e imbottitura 
centrale
Testata letto con 4 pannelli 
imbottiti in ecopelle o 
tessuto. 

Dimensioni pannello 
100x60 (LxH ), spessore 
3 cm. 

Dimensioni testata 
220x7,5x140 cm (LxPxH).  

11948
Scrivania 
con mobile 
portafrigo
Scrivania con mobile porta 
frigobar (a destra o sinistra) 

Dimensioni: 
135x60,2x77 cm (LxPxH).

30348
Portavaligie 
con vano
Portavaligie con liste 
paracolpi sul piano. 

Vano a giorno inferiore. 

Dimensioni: 
90,2x45x41 cm (LxPxH).

30404
Armadio a 2 ante
Armadio a 2 ante battenti 
dotato di due ripiani interni e 
tubo appendiabiti. 

Dimensioni:  
91,4x59,8x218 cm (LxPxH).

11914
Comodino  
con cassetto
Dimensioni: 
51,2x32x57,5 cm (LxPxH).

Stile attuale e molto 
versatile caratterizzato 

da particolari importanti 
e dalle infinite possibilità di 

personalizzazione. 
Tutti gli arredi possono essere realizzati 

su misura e nelle finiture proposte a  
pag. 45 mono o bicolore.

40536

40519

30453 Base

30457 Top

Soluzioni Sedia
da pag. 51

CAMERA BERGAMO
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30128 
C A M E R A
B E R G A M O
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30139
Pannello per TV
Pannello scatolato da 
collocare sopra la scrivania 
per nascondere i cavi della TV.

Dimensioni:  
90x4,5x120 cm (LxPxH).

30148
Testata in legno con 
imbottitura centrale
Testata per letto con pannello imbottito 
(spessore 3 cm) rivestito in ecopelle o 
tessuto. 

Predisposta per consentire il passaggio 
dei cavi al suo interno.

Dimensioni: 300x8x150 cm (LxPxH). 

Da fissare a parete. 

30137
Armadio a 2 
ante scorrevoli 
e appendiabiti a 
giorno
Armadio con tubo 
appendiabiti interno, due 
ripiani interni ed ante 
scorrevoli, L 90 cm.

Top sopra armadio con 
appendiabiti a giorno e 
portavaligia L 90 cm.

Dimensioni totali: 
183x57,6x221 cm (LxPxH).

Stile elegante, pulito e 
moderno. Tutti gli arredi possono 
essere realizzati su misura e nelle 

finiture proposte a pag. 45  
mono o bicolore.

30134
Scrivania 
con vano frigobar
Scrivania con vano a giorno 
per frigobar (a destra o 
sinistra) per una migliore 
presentazione del minibar. 

Dimensioni scrivania: 
135x60,2x77 cm (LxPxH).

30135
Panca fondoletto 
imbottita
Panca fondoletto in legno.

Con cuscino imbottito e rivestito 
in ecopelle o tessuto.

Dimensioni:  
90,2x44,9x44 cm (LxPxH).

40526O

30132
Comodino con 
cassetto
Senza maniglia. 

Dimensioni: 
51,3x44,8x41 cm (LxPxH).

Soluzioni 
Sedia
da pag. 51

CAMERA ROMA
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30120
C A M E R A
R O M A

23



40583
Tavolino

30342
Portavaligie con 
paracolpi e vano
Portavaligie con liste paracolpi sul 
piano e alzatina posteriore.

Dimensioni: 90x45x77 cm (LxPxH)

11922
Scrivania
Dimensioni: 120x60,2x77 cm (LxPxH).

30220
Testata letto
bicolore laccata
Testata per letto, bicolore, con 
pannello interno laccato.

Dimensioni: 
190x4,5x100 cm (LxPxH).

Cornice perimetrale 15 cm L.

Un’estetica raffinata, 
accogliente ed elegante. Tutti 

gli arredi possono essere realizzati 
su misura e nelle finiture proposte: 

laminati e laccati a pag. 44 per i laccati 
e a pag. 45 per i laminati.

30392
Madia multifunzione
Struttura in laminato con piedini in 
alluminio. 

Struttura interna laccata. 

Ideale per contenere frigobar, cassaforte 
e set bollitore sul piano. 

Dimensioni: 123,2x50,6x71,6 cm (LxPxH).

40578
Sedia

30393
Comodino  
con 2 cassetti
Comodino con 2 cassetti, con 
maniglie soprafrontali laccate 
opache.

Dimensioni: 
48,2x47,7x39,5 cm (LxPxH).

30389
Armadio a 2 ante 
laccate
Armadio a 2 ante laccate 
battenti dotato di due ripiani 
interni e tubo appendiabiti. 

Dimensioni:  
91,4x62x218 cm (LxPxH).

CAMERA SANREMO
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40578
Sedia

30129 
C A M E R A
S A N R E M O
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30407
Composizione 
scrivania con 
armadi e cassetti
Composta da: 2 colonne 
armadio ognuna a 2 ante 
intervallate da cassetto 
laccato, al cui centro è 
incassato un piano scrivania 
con cassetto laccato e un 
pannello porta tv.

Dimensioni totali: 
241,4x59,8x218 cm (LxPxH).

30410
Specchiera stondata 
Dimensioni: 118,5x2,2x78,5 cm (LxPxH).

11894
Pannello 
appendiabiti da 
appoggio
Pannello da appoggio per 
portavaligia, con tre ganci 
laccati. 

Dimensioni: 70x178 cm (LxH).

40564O

30408
Testata letto 
imbottita composta
Testata per letto, composta da 
due schienali imbottiti bicolori di 
ecopelle. 

Dimensioni:  
170x80 + 170x40 cm (LxH).

Un armadio di 
grande personalità, un 

progetto di design dalla forte 
ispirazione contemporanea. Tutti 

gli arredi possono essere realizzati su 
misura e nelle finiture proposte:  

laminati e laccati a pag. 44 per i laccati  
e a pag. 45 per i laminati.

30406
Mobile porta 
frigobar
Mobile porta frigobar 
moderno con fascia laccata. 

Dimensioni:  
51,2x53x67 cm (LxPxH).

30344
Portavaligia 
sagomato
Portavaligia salvaspazio 
con angolo sagomato e 
liste paracolpi sul piano. 

Dimensioni:  
70,2x44,8x40 cm (LxPxH). 

Angolo sagomato a destra 
o sinistra.

30409
Comodino  
con 2 cassetti
Il primo dei due cassetti 
ha una metà laccata che 
insieme alla maniglia di 
design rende il comodino 
un complemento moderno.

Dimensioni: 
48,2x47,7x39,5 cm (LxPxH).

Soluzioni 
Sedia
da pag. 51

CAMERA VERONA
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30115 
C A M E R A
V E R O N A
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11895
Testata letto 

Dimensioni:  
300x4,5x100 cm (LxPxH). 

30404
Armadio a 2 ante
Armadio a 2 ante battenti 
dotato di due ripiani interni 
e tubo appendiabiti. 

Dimensioni:  
91,4x59,8x218 cm (LxPxH).

30396
Letto a scomparsa orizzontale
Letto singolo a scomparsa ad apertura 
orizzontale. 

Composto da una rete chiudibile in un elegante 
mobile, con struttura e cerniere in metallo.

Dimensioni: 206x44(105)x100 cm (LxPxH).

Soluzione ideale per 
ambienti versatili. Linee pulite 

e strutture capienti. Tutti gli arredi 
possono essere realizzati su misura e 

nelle finiture proposte a pag. 45  
mono o bicolore.

11916
Scrivania con 
mobile portafrigo
Scrivania con mobile porta 
frigobar (a destra o sinistra) 

Dimensioni: 
120x60,2x77 cm (LxHxP).

30398
Portavaligie  
con 2 ante
Portavaligie con liste 
paracolpi sul piano. 

Vano inferiore chiuso da 
due ante. 

Dimensioni:  
90,2x60,2x41 cm (LxHxP).

30397
Comodino  
con 2 cassetti
Comodino con 2 cassetti, 
in laminato ad alto spessore.

Dimensioni:  
45,2x47,7x38,5 cm (LxPxH).

Soluzioni 
Sedia
da pag. 51

40572

CAMERA VIAREGGIO
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30130 
C A M E R A
VIAREGGIO
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30270
Armadio a 2 ante
Armadio a due ante battenti.

Dotato di un ripiano interno 
e tubo appendiabiti.

Dimensioni: 90x60x210 cm 
(LxPxH). 

30162
Scrivania con 
cassetto
Scrivania con cassetto. 

Dimensioni 90x56x78 cm. 

30271
Testata letto 
sagomata
Testata spessorata per il 
passaggio dei cavi.

Dimensioni: 280x110 cm (LxH). 

30274
Specchiera
Con orientamento 
orizzontale o verticale. 

Dimensioni: 95x80 cm (LxH). 

30276
Appendiabiti 
Quadro appendiabiti con cornice 
e 3 ganci appendiabiti  

Dimensioni: 60x40 cm (LxH). 

Stile classico dal fascino 
senza tempo.

Disponibile nelle finiture noce o 
patina panna. 

Tutti gli arredi possono essere 
realizzati su misura. 

30275
Portavaligia con 
alzata e vano
Porta valigia con liste 
paracolpi e alzatina 
posteriore. 

Dimensioni:  
60x45x75 cm (LxPxH).

30272
Comodino con 
cassetto
Comodino con cassetto e 
un vano a giorno. 

Dimensioni: 42x40x50 
cm (LxPxH).

30142

Soluzioni 
Sedia
da pag. 51

CAMERA MILANO
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30104 
C A M E R A
M I L A N O
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30270
Armadio a 2 ante
Armadio a due ante battenti.

Dotato di un ripiano interno 
e tubo appendiabiti. 

Dimensioni: 90x60x210 cm 
(LxPxH). 

30271
Testata letto 
sagomata
Testata spessorata per il 
passaggio dei cavi.

Dimensioni: 280x110 cm (LxH). 

30274
Specchiera
Con orientamento 
orizzontale o verticale. 

Dimensioni: 95x80 cm (LxH). 

30276
Appendiabiti 
Quadro appendiabiti con cornice 
e 3 ganci appendiabiti  

Dimensioni: 60x40 cm (LxH). 

Stile classico dal fascino 
senza tempo.

Disponibile nelle finiture noce o 
patina panna. 

Tutti gli arredi possono essere 
realizzati su misura. 

30269
Scrivania con 
mobile portafrigo
Scrivania con mobile porta 
frigobar (a destra o sinistra).  

Dimensioni:  
104x56x78 cm (LxPxH). 

30275
Portavaligia  
con vano
Porta valigia con liste 
paracolpi e alzatina 
posteriore. 

Dimensioni:  
60x45x75 cm (LxPxH).

30272
Comodino con 
cassetto
Comodino con cassetto e 
un vano a giorno

Dimensioni: 42x40x50 
cm (LxPxH).

Soluzioni 
Sedia
da pag. 51

30142

CAMERA TORINO
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30107 
C A M E R A
T O R I N O
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30707
Specchiera
Dimensioni esterne: 
60x90 cm (LxH).

30701
Armadio classico
Armadio a due ante in 
abete, con un ripiano ed 1 
appendiabiti interno. 

Ante bugnate, con cornice 
classica superiore. 

Dimensioni:  
93x59x221 cm (LxPxH). 

30703
Testata letto in legno
Testata in legno a forma di nuvola 
completa di giroletto in legno. 

Rete esclusa. 

Dimensioni: 
170x203x100 cm (LxPxH). 

30706
Pannello appendiabiti 
Pannello da appendere a parete, 
con 3 pomi appendiabiti. 

Dimensioni:  
80x20x190 cm (LxPxH). 

Stile caldo, intimo 
e familiare per ambienti 
tradizionali e di elegante 

semplicità. Tutti gli arredi sono 
realizzati in legno di abete nelle finiture 

naturale o sabbia.  

30704
Scrivania classica 
con anta frigo
Scrivania con vano porta 
frigobar anta bugnata.

Dimensioni:  
100x59x75 cm (LxPxH). 

30705
Portavaligia  
con vano
Portavaligie con liste 
paracolpi sul piano e vano 
a giorno inferiore.

Dimensioni:  
80x50x50 cm (LxPxH). 

30702
Comodino 
classico
Comodino con cassettino 
e vano a giorno inferiore. 
Dimensioni: 52x37x53 cm 
(LxPxH). 

Soluzioni 
Sedia
da pag. 51

30708

CAMERA TRENTO
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30700 
C A M E R A
T R E N T O
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30124 
C A M E R A
P E S C A R A

CAMERA PESCARA
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30124 
C A M E R A
P E S C A R A
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Soluzioni Sedia
da pag. 51 30418

Armadio 
a 1 anta
Armadio 
ad un’anta 
battente, 
dotato di 
due ripiani 
interni e tubo 
appendiabiti. 

Dimensioni: 
46,4x59,8x218 
cm (LxPxH).

Soluzione 
componibile ideale per 

arredare completamente 
una camera e trasformarla con 

semplicità in appartamento. Tutti 
gli arredi possono essere realizzati su 

misura e nelle finiture proposte a pag. 45 
mono o bicolore.

30404
Armadio 
a 2 ante
Armadio a 2 ante 
battenti dotato 
di due ripiani 
interni e tubo 
appendiabiti.  

Dimensioni: 
91,4x59,8x218 cm 
(LxPxH). 

30417
Comodino
con 2 cassetti
Comodino curvo, con 
2 cassetti. 

Dimensioni: 
45,2x51,3x38,5 cm 
(LxPxH).

30416
Testata letto bicolore
Testata per letto, formata da due pannelli di colore 
diverso sovrapposti.

Dimensioni: 300x4,5x100 cm (LxPxH). 

11922
Scrivania
Dimensioni:  
120x60,2x77 cm (LxPxH).

Tavolo

30454 Base  
30462 Top

40577
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30359
Mini cucina monoblocco a 
induzione con ante a libro
Cucina compatta monoblocco racchiusa in un mobile 
con 4 ante con apertura a libro. 

Composta da un lavello ad 1 vasca, con miscelatore 
e sifone, pensile scolapiatti inox, piano cottura a 2 
fuochi ad induzione, cappa aspirante filtrante.

Frigorifero incassato sottotop da 129 litri con celletta 
del ghiaccio, dimensioni del frigo 59,7x54,5x81,5 cm 
(LxPxH). 

Ulteriore spazio sotto-lavello per i detergenti.

Dimensioni: 124x61x216 cm (LxPxH).

11949
Divano letto in ecopelle
Pratico divano letto trasformabile in letto matrimoniale, 
apribile con semplicità.

Omologato ignifugo classe 1IM.

Completo di materasso ignifugo 160x200x14 cm. 

Dimensioni 210x93/212x78 cm (LxPxH).

39



Arredamento 
completo per hall, 

reception e ambienti comuni. 
Banchi modulari, divani, 

poltrone e tavolini per una prima 
accoglienza perfetta. 

Tutti gli arredi possono essere realizzati su 
misura.

40418
Poltrona Lowell
Poltrona imbottita 
ignifuga, rivestita in 
ecopelle.

Omologata classe 1IM.

Domingo Contract.

Dimensioni:  
88x86x87 cm (LxPxH), 
h seduta 46 cm.

Peso 35 kg. 

Tavolino da caffè 
con piano in cuoio
Tavolino da caffè con base in 
acciaio bianco. 

Piano rivestito in cuoio, con 
diverse finiture disponibili.

Struttura disponibile anche in 
acciaio cromato.

40902
Dimensioni:  
Ø 80 x40 cm di altezza

40901
Dimensioni:  
Ø 60 x35 cm di altezza

40460
Desk reception ad U
Bancone reception ampio, con 
superficie frontale di 5 metri. 

Il bancone ha delle mensole 
perimetrali e nel centro del lato 
lungo si trova un’isola di altezza 
inferiore per favorire il contatto con 
l’ospite. 

All’interno del bancone si trova 
il piano scrivania che segue il 
perimetro della reception.

Dimensioni:  
500x220x110/70 cm (LxPxH). 

40419
Divano a 2 
posti Lowell
Divano a 2 posti, 
imbottito ignifugo, 
rivestito in ecopelle. 

Omologato classe 1IM. 

Domingo Contract.

Dimensioni: 
160x86x87 cm (LxPxH), 
h seduta 46 cm. 

Peso 46 kg.

40502
Sedia 
operativa
Sedia dattilo con 
schienale in rete 
100% poliestere, 
base nylon, 
sedile imbottito 
in poliestere.

Rivestimento in 
tessuto.

Colore: nero

40455
Armadio di 
servizio per 
reception
Armadio di servizio 
portadocumenti da 
reception. 

Con 2 ripiani interni. 

Dimensioni: 
90x47x110 cm (LxPxH).

RECEPTION
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Soluzioni 
Sedia
da pag. 51

Tavolo

30454 Base  
30462 Top

Allestimento completo di una 
sala colazione. 

Banchi buffet, tavoli, sedie e tutti gli 
espositori necessari per la realizzazione 

di un perfetto buffet. 

14160
Banco buffet
Banco buffet neutro 2 elementi, 
realizzato in legno laminato.

Su ruote, completo di 2 ante e 2 
cassetti. 

Dimensioni: 
104x74,6x89,5 cm (LxHxP)

Disponibile in 16 finiture diverse.

14161
Banco buffet
Banco buffet neutro 3 elementi, 
realizzato in legno laminato.

Su ruote, completo di 3 ante e 3 
cassetti. 

Dimensioni 150x74,6x89,5 cm (LxHxP)

Disponibile in 16 finiture diverse

14153
Banco buffet refrigerato
Banco buffet refrigerato 3 elementi, 
realizzato in legno laminato.

Su ruote. Ante di chiusura optional 
(cod. 14163)

Refrigerazione statica gas R452A.

Termostato digitale +2° / +8° C.

Calottina superiore fissa

Capienza 3 vasche o vassoi GN 1/1

Dimensioni: 117x74,3x151 cm (LxHxP)

Disponibile in 16 finiture diverse

14157
Banco buffet riscaldato
Banco buffet riscaldato 3 elementi, 
realizzato in legno laminato.

Su ruote. Ante di chiusura optional 
(cod. 14163) 

Riscaldato a bagnomaria regolato da 
termostato digitale.

Calottina superiore fissa

Capienza 3 vasche o vassoi GN 1/1

Dimensioni 117x74,3x151 cm (LxHxP)

Disponibile in 16 finiture diverse

40572

SALA COLAZIONE
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S A L A 
COLAZIONE
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LACCATI

F003

F106

F420

F590

F070

F145

F530

F660

F052

F109

F515

F640

F075

F220

F560

F740

F090

F310

F575

F765

FINITURE 
LACCATI
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LAMINATI

M003

M832

M106

M834

M830

M836 M854

LAMINATI

45



CARATTERISTICHE TECNICHE

Arredi realizzati con pannelli 

di particelle di legno (UNI 

EN 309) classe E1 a basso 

contenuto di formaldeide, 

nobilitati con resine 

melaminiche. I bordi vengono 

applicati al pannello con la 

nuova tecnologia AIR-FORCE 

ad aria calda, che permette di 

avere incollaggi perfetti, privi 

di giunture a vista. Questa 

tecnologia garantisce inoltre 

un’elevata impermeabilità 

all’acqua.

La laccatura può essere realizzata su richiesta opaca o lucida su tutti gli elementi frontali.

Spessori pannelli standard:

Armadi: struttura ed ante 22 mm, divisori e ripiani 30 mm.

Scrivanie: struttura 30 mm, ante 22 mm.

Comodini: struttura da 30 mm, cassetti 22 mm, ripiano interno 22 mm.

Portavaligie: struttura 30 mm, alzata 22 mm.

Appendiabiti/specchi: struttura 30 mm.

Testate: pannelli da 22 mm + cornice distanziale.

Tutte le informazioni e caratteristiche tecniche riportate sul presente 

catalogo possono essere modificate senza preavviso, sempre mirando al 

miglioramento della qualità e alla soddisfazione del cliente.

Il peso medio dei nostri 

pannelli è di 20 kg al mq 

per spessore 30 mm, 15 kg 

al mq per spessore 22 mm.

Dimensioni e peso possono 

variare a seconda della 

configurazione e del 

processo di fabbricazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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SOLUZIONI
L E T T I

Sistemi letto progettati e realizzati 

per andare incontro alle esigenze 

delle strutture ricettive. 

Prodotti per garantire robustezza, 

durata nel tempo e per un riposo in 

tutta comodità e sicurezza. 

SOLUZIONI LETTI
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Rete eco
Rete letto con doghe in faggio 

12103 Rete singola  
Dimensioni: 80x190 o 80x195 cm

12115 Rete matrimoniale  
Dimensioni: 160x190 o 160x195 cm

Rete super ortopedica
Realizzata con materie prime di 
elevata qualità.

Doppia struttura e profilo esterno 
di 8 cm. 

Doghe in legno di betulla: elastiche, 
flessibili, ortopediche, durature.

11997 Rete singola  
Dimensioni: 80x190 o 80x195 cm

11998 Rete matrimoniale 
Dimensioni: 160x190 o 160x195 cm

12100
Letto pieghevole con 
materasso
Letto pieghevole 80x190 cm. 
Struttura: telaio in tubo profilo 
speciale con 12 doghe in legno con 
ruote.

Compreso materasso non ignifugo 
in poliuretano altezza 10 cm.

RETI

RETI
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Sommier in ecopelle ignifugo
Sommier imbottito ignifugo omologato classe 1 IM.

Rivestito in ecopelle lavabile con possibilità di 
scelta su una vasta gamma di colori.  

Struttura in abete, piano realizzato da 5 traverse e 1 
piano unico in abete rivestito in gomma ignifuga da 
1 cm per la massima resistenza e comfort.

Due piedi fissi e due piedi con ruote per una 
maggiore praticità. 

Codici
Dimensioni

cm

Altezza 
fascia 

cm

Altezza 
piede

cm

11854 80x200x35H

20 15

11846 90x200x35H

11864 100x200x35H

11847 120x200x35H

11848 140x200x35H

11849 160x200x35H

11860 170x200x35H

11850 180x200x35H

11851 90x200x43H 28 15

Realizzabili anche su misura.

SOMMIER

11302
Dimensioni: 
Ø 63 H 100 mm

11303
Dimensioni: 
45x45 H 130 mm

Piedini in legno

11301
Dimensioni: 
74x74 H 160 mm

Di serie
Piedini in 
plastica
Piedini in plastica 
nera, 2 fissi 2 con 
ruote. 

H 150 mm

Piedini in alluminio

11308
Alluminio lucido 

Dimensioni:  
Ø 60/25 x H 120mm

11304
Alluminio satinato

Dimensioni: 
Ø 40 x H 120 mm

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

Disponibile in tre disegni diversi.

30222 (solo testata)
Dimensioni: 80-90 cm

30224 (solo testata)
Dimensioni: 140 cm

30227 (solo testata)
Dimensioni: 160-180 cmDisegno A Disegno D

Disegno B

Disegno C

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

30386 (solo testata) 
Dimensioni: 80-90 cm

30385 (solo testata) 
Dimensioni: 140 cm

30384 (solo testata) 
Dimensioni: 160-180 cm

Sommier con testata in ecopelle 
ignifugo
Sommier con testata, ignifugo omologato classe 1 IM. 

Rivestito in ecopelle lavabile con possibilità di scelta su una 
vasta gamma di colori. 

Struttura in abete, piano realizzato da 5 traverse e 1 piano 
unico in abete rivestito in gomma ignifuga da 1 cm per la 
massima resistenza e comfort.

Testata fissata alla base letto.

Codice Dimensioni letto Testata

30465 80x200 A, B o C

30466 140x200 A, B o C 

30467 160-180x200 A, B o C

30468 80x200 D   

30469 140x200 D

30470 160-180x200 D
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FINITURE 
ECOPELLE

6

1193

1304

4979

4008

151

A22

1305

4975

6986

1194

717

1809

4915

1955

1128

71

1306

1915

6985

1110

792

1831

4981

4009

2166

680

1817

4947

1984

1307

726

1830

991

Finiture disponibili per la realizzazione di sommier o testate letto.
Su richiesta un’ampia gamma di ulteriori finiture di ecopelle o tessuto.

FINITURE
ECOPELLE
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Materasso ignifugo
Materasso ignifugo classe 1IM in poliuretano espanso.

Lastra in resina espansa HR30 ignifuga in classe 1IM e imbottitura in ovatta 
Explorer ignifuga in classe 1IM gr 350 al mq. 

Tessuto Karon composto ignifugo in classe 1IM. 

Codice Dimensioni
cm Spessore

11790

80x190

17 cm

80x195

80x200

11792

90x190

90x195

90x200

11793

120x190

120x195

120x200

11794

140x190

140x195

140x200

11795

160x190

160x195

160x200

11796

170x190

170x195

170x200

Codice Dimensioni
cm Spessore

11800

80x190

20 cm

80x195

80x200

11802

90x190

90x195

90x200

11803

120x190

120x195

120x200

11804

140x190

140x195

140x200

11805

160x190

160x195

160x200

11806

170x190

170x195

170x200

MATERASSI

MATERASSI
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Materasso ignifugo a 
molle
Materasso semiortopedico a molle 
Bonnel 192.

Molleggio in acciaio fosfatato mm 2,2 
nr file 8x24.

Feltro autoestinguente in classe 1 IM gr 
1100 al mq.

Lastra in resina espansa HR30 ignifuga 
in classe 1IM cm 1,5 per lato.

Imbottitura in ovatta Explorer ignifuga 
in classe 1IM gr 350 al mq.

Tessuti art Karon composto ignifugo in 
classe 1IM.

Codice Dimensioni
cm Spessore

11811

85x190

20 cm

85x195

85x200

11813

120x190

120x195

120x200

11814

140x190

140x195

140x200

11816

170x190

170x195

170x200

MATERASSI
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ACCESSORI

11799
Cuscino standard ignifugo
Cuscino standard. 

Omologato ignifugo classe 1IM.

Peso ca. 800 gr.

Dimensioni 75x45 cm  

70024
Cuscino ignifugo 
Superior in fresco cotone
Cuscino superior. 

Omologato ignifugo classe 1IM.

Peso ca. 1000 gr.

Dimensioni 75x45 cm 

11777
Topper in polargel
Topper in polargel (un poliuretano 
simile al memory foam molto fresco 
e traspirante), da posizionare sopra 
il materasso per trasformare a 
tutti gli effetti 2 letti singoli in un 
confortevole matrimoniale.

Sfoderabile con elastici passanti. 

Dimensioni: 160x190x2 cm (LxPxH)

11775
Cerniera di giunzione 
per materassi singoli
Cerniera optional per 
accoppiamento di materassi singoli. 

Utile accessorio per bloccare i 
materassi singoli e trasformarli in un 
materasso matrimoniale.

ACCESSORI
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SOLUZIONI
SEDIE E 

POLTRONE

Ampia selezione di prodotti ideati 

e progettati per le esigenze delle 

strutture ricettive. Design, robu-

stezza e comfort sono i primi criteri 

di questa accurata selezione che 

consente di andare incontro ed in 

alcuni casi di anticipare il gusto e le 

esigenze dei vostri clienti.

SOLUZIONI SEDIE E POLTRONE
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SEDIE
40570
Sedia in metallo con 
seduta e schienale in 
cuoio
Sedia con seduta e schienale in 
cuoio tagliato.

Struttura e gambe in acciaio 
verniciato, nero o bianco.

Cuoio a scelta tra molte varianti di 
colore.

Dimensioni: 50x52x78 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 46 cm.

11908
Sedia in legno di 
faggio imbottita e 
rivestita in ecopelle
Gambe disponibili con finitura 
naturale, ciliegio o wengè.

Ecopelle a scelta tra molte varianti 
colore vedi pag. 51

Dimensioni: 48x42x99 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 46 cm.

40572
Sedia in polipropilene
Sedia interamente realizzata in 
polipropilene.

Disponibile in un’ampia gamma di 
colorazioni.

Impilabile.

Dimensioni: 44x49x81 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 46 cm.

40577
Sedia interamente 
rivestita in cuoio 
rigenerato
Sedia interamente rivestita in cuoio 
rigenerato.

Realizzabile in una ampia gamma di 
colorazioni.

Dimensioni: 48x53x85 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 46 cm.
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SEDIE
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SEDIE
40587
Sedia in legno 
schienale in acciaio
Sedia in legno, con schienale in 
acciaio.

Disponibile in frassino tinto naturale, 
dipinto bianco o dipinto nero.

Lo schienale è disponibile in 
colorazione bianca, nera, marrone, 
rosa cipria, verde salvia e azzura.

Dimensioni: 48x52x79 cm (LxPxH). 

40589
Sedia imbottita con 
gambe in legno
Sedia con struttura in legno, 
imbottita su schienale e seduta e 
rivestita in tessuto Bubble.

La struttura è realizzabile in legno 
di frassino tinto: moro, bianco, 
naturale o noce fiammato.

Dimensioni: 47x55x82 cm (LxPxH).
Altezza seduta 46 cm.

40523
Sedia in polipropilene
Sedia con seduta e schienale in 
polipropilene.

Struttura in acciaio. 

Gambe disponibili in acciaio 
verniciato, cromato o satinato.

Dimensioni: 47x53x79 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 46 cm.

40526O
Sedia ignifuga 
omologata con telaio 
in legno
Sedia imbottita ignifuga omologata, 
con struttura e gambe in legno. 

Dimensioni: 48x54x83 cm (LxPxH).
Altezza seduta 47 cm.

Seduta
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Schienale
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40560O
Sedia imbottita 
rivestita in ecopelle 
omologata
Sedia imbottita ignifuga omologata, 
con struttura e gambe in legno con 
ampia gamma di finiture. 

Ecopelle omologata a scelta tra 
molte varianti di colore.

Dimensioni: 50x56x76 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 48 cm.

40536
Sedia in polipropilene 
con gambe in legno
Sedia con seduta in polipropilene, 
con struttura e gambe in legno. 

Dimensioni: 48x52x80 cm (LxPxH).
Altezza seduta 47 cm.

40562
Sedia in polipropilene
Sedia interamente realizzata in 
polipropilene.

Realizzabile in una ampia gamma di 
colorazioni, 5 pezzi per colore. 

Impilabile.

Dimensioni: 44x49x82 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 47 cm.

40563O
Sedia in polipropilene 
con seduta e schienale 
imbottiti omologati
Sedia in polipropilene con seduta 
e schienale imbottiti omologati 
ignifughi.

Struttura e gambe in polipropilene, 
disponibili in ampia gamma di 
finiture.

Ecopelle a scelta tra molte varianti 
di colore.

Dimensioni: 44x49x82 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 48 cm.

SEDIE
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40564O
Sedia imbottita 
rivestita in ecopelle 
omologata
Sedia con seduta e schienale 
imbottiti. Struttura e gambe in 
legno con ampia gamma di finiture. 

Ecopelle a scelta tra molte varianti 
di colore.

Dimensioni: 50x56x76 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 48 cm.

SEDIE
40592O2
Sedia bicolore ignifuga 
omologata in ecopelle
Poltrona imbottita ignifuga 
omologata, in ecopelle, con 
struttura e gambe in legno. 

Finitura bicolore nella gamma delle 
varianti.

Dimensioni: 58x58x85 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 46 cm.

40594O
Sedia ignifuga 
omologata con telaio 
in legno
Sedia imbottita ignifuga omologata, 
con struttura e gambe in legno.

Seduta e schienale imbottiti da 
cuscini omologati ignifughi. 

Dimensioni: 50x54x83 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 47 cm.
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40590
Sedia in polipropilene 
con schienale 
sagomato
Sedia con seduta e schienale in 
polipropilene. Struttura in acciaio 
cromato. 

Gambe disponibili in acciaio 
verniciato di diverse colorazioni.

Dimensioni: 55x55x77 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 46 cm.
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POLTRONE 
CAMERA

40588
Poltroncina in legno 
con schienale in 
acciaio
Poltroncina in legno, con schienale 
e braccioli in acciaio.

Disponibile in frassino tinto naturale, 
dipinto bianco o dipinto nero.

Lo schienale è disponibile in 
colorazione bianca, nera, marrone, 
rosa cipria, verde salvia e azzura. 

Dimensioni: 54x52x79 cm (LxPxH). 

40571
Poltroncina in metallo 
con seduta e schienale 
in cuoio
Poltroncina con seduta e schienale 
in cuoio tagliato.

Struttura e gambe in acciaio 
verniciato, nero o bianco.

Cuoio a scelta tra molte varianti di 
colore.

Dimensioni: 67x55x82 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 46 cm.

40573
Poltroncina in 
polipropilene
Poltroncina interamente realizzata 
in polipropilene.

Disponibile in un’ampia gamma di 
colorazioni.

Dimensioni: 44x49x81 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 46 cm.

40575
Poltroncina in 
polipropilene rivestita 
in ecopelle
Poltroncina interamente realizzata 
in polipropilene e rivestita in 
ecopelle.

Realizzabile in una ampia gamma di 
colorazioni.

Dimensioni: 56x49x81 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 46 cm.

Seduta

Struttura

POLTRONE CAMERA
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40520
Poltrona con telaio
in acciaio
Poltroncina con seduta in materiale 
plastico a motivo trapuntato, con 
struttura a traliccio in acciaio.

Adatta anche da esterno, resistente 
agli agenti atmosferici.

Gambe disponibili in acciaio 
verniciato, cromato o satinato.

Dimensioni: 59x54x80 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 46 cm.

40521O
Poltroncina imbottita 
ignifuga omologata 
con telaio in legno
Poltroncina con seduta imbottita 
e rivestita in ecopelle ignifuga 
omologata, con struttura in legno.

Dimensioni: 59x54x82 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 48 cm.

40527O
Poltrona ignifuga 
omologata con gambe 
in legno
Poltrona imbottita ignifuga 
omologata, con struttura e gambe 
in legno.

Dimensioni: 59x59x81 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 46 cm.

POLTRONE 
CAMERA
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40519
Poltrona in 
polipropilene con 
gambe in legno
Poltroncina con seduta in materiale 
plastico a motivo trapuntato, 
con struttura e gambe in legno 
verniciato. 

Dimensioni: 59x54x81 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 47 cm.
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40561O
Poltroncina imbottita 
in ecopelle omologata
Poltroncina con seduta, schienale 
e braccioli imbottiti omologati 
ignifughi, con struttura e gambe in 
legno con ampia gamma di finiture. 

Ecopelle omologata a scelta tra 
molte varianti di colore.

Dimensioni: 50x56x76 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 48 cm.

POLTRONE 
CAMERA

40595O
Poltrona ignifuga 
omologata con telaio 
in legno
Poltrona imbottita ignifuga 
omologata, con struttura e gambe 
in legno.

Seduta e schienale imbottiti da 
cuscini omologati ignifughi. 

Dimensioni: 68x65x74 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 41 cm.

40525O2
Poltrona bicolore 
ignifuga omologata in 
ecopelle
Poltrona imbottita ignifuga 
omologata, in ecopelle, con 
struttura e gambe in legno. 

Dimensioni: 62x57x76 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 46 cm.

Finitura bicolore nella gamma delle 
varianti.
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40535O
Poltroncina imbottita 
ignifuga omologata 
con telaio in legno
Poltroncina con seduta imbottita 
e rivestita in ecopelle ignifuga 
omologata, con struttura in legno.

Dimensioni: 67x64x73 cm (LxPxH). 
Altezza seduta 43 cm.

POLTRONE 
CAMERA

40593O
Divano a 2 posti 
omologato ignifugo
Divano a 2 posti, imbottito ignifugo 
omologato.

Dimensioni: 138x64x73 cm (LxPxH).
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40596O
Sgabello con seduta 
omologata ignifuga
Sgabello con seduta imbottita 
omologata ignifuga e struttura in 
acciaio.

Dimensioni: 36x36x76 cm (LxPxH). 

40524O
Sgabello basso con 
seduta imbottita 
omologata ignifuga
Sgabello con seduta imbottita 
omologata ignifuga e struttura in 
acciaio.

Dimensioni: 36x36x48 cm (LxPxH). 

40597O
Sgabello alto con 
seduta omologata 
ignifuga
Sgabello alto con con seduta e 
schienale imbottiti omologati 
ignifughi e struttura in acciaio. 

Dimensioni: 38x45x110 cm (LxPxH). 
Altezza seduta: 80 cm.
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SOLUZIONI
D I V A N I 
L E T T O

Ampia gamma di divani trasformabili 

per risolvere ogni tipo di esigenza di 

spazio e flessibilità. 

Prodotti che coniugano le necessità 

di arredo con quelle funzionali di 

accogliere un ospite inatteso o rendere 

più capiente una camera. 

Prodotti sicuri e resistenti, meccanismi 

di qualità e con diverse funzioni. 

Studiati per un uso intensivo e 

frequente con un occhio di riguardo al 

comfort. 

SOLUZIONI DIVANI LETTO
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DIVANI 
LETTO

Divano letto in ecopelle omologato ignifugo
Pratico divano letto trasformabile in letto matrimoniale, apribile con semplicità.

Omologato classe 1IM.

11949
Completo di materasso 160x200x14 cm

Dimensioni aperto: 190x93x212 cm (LxPxH) 

Dimensioni chiuso: 210x93x78 cm (LxPxH)

12347
Completo di materasso 140x200x14 cm 

Dimensioni aperto: 190x93x212 cm (LxPxH)

Dimensioni chiuso: 190x93x78 cm (LxPxH) 
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12379
Poltrona letto in ecopelle
Poltrona letto ideale quando gli spazi sono 
molto contenuti.

Omologato classe 1IM.

Completa di materasso in poliuretano 
75x190x11 ignifugo densità 30 kg/m.

Dimensioni: 100x100x78 cm (LxPxH). 

DIVANI 
LETTO

12374
Divano 3 posti trasformabile 
in letto singolo
Apribile con semplicità, girando su se stessa 
la seduta del divano scopre il materasso. 

Omologato classe 1IM.

Completo di confortevole materasso 
190x80x14 cm, spessore 14 cm. 

Utile anche per la Hall, di giorno divano per gli 
ospiti, la notte letto per il portiere di notte. 

E’ possibile richiedere anche il rivestimento in 
tessuto.

Dimensione chiuso 228x88x80 cm (LxPxH). 
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DIVANI 
LETTO

30233
Divano letto a castello con schienale, omologato ignifugo
Divano trasformabile a castello con schienale. Omologato ignifugo classe 1IM.

Struttura di assoluta sicurezza, meccanismo brevettato.

Pannelli rivestiti in vari tessuti o ecopelle smontabili ad incastro.

Reti ortopediche a doghe in legno, sollevamento con pistoni a gas, protezione e scaletta in ferro.

Rete inferiore estraibile per rifacimento letto.

Peso solo struttura 65 kg.

Materasso superiore a molle H 14,

Materasso inferiore gomma H 12, densità HR 30 indeformabile.

Dimensioni divano: 198x86x80 cm (LxPxH).

Dimensioni castello: 198x86x105 cm (LxPxH).

Optional: 

30234C: rivestimento in ecopelle o tessuto per seduta divano

30234R: cuscino a rullo Ø 25 cm

Finiture in ecopelle disponibili per 30233, 30231, 30234

3393 50014999 5017 5018 5019 5020 5021 5022
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Finiture in ecopelle disponibili per 30233, 30231, 30234

DIVANI 
LETTO

30231
Divano letto a castello, omologato ignifugo
Divano trasformabile a castello. Omologato ignifugo classe 1IM.

Struttura di assoluta sicurezza, meccanismo brevettato.

Pannelli rivestiti in vari tessuti o ecopelle, smontabili ad incastro.

Reti ortopediche a doghe in legno, sollevamento con pistoni a

gas, protezione e scaletta in ferro.

Rete inferiore estraibile per rifacimento letto.

Peso solo struttura 65 kg.

Materasso superiore molle H 14,

Materasso inferiore gomma H 12, densità HR 30 indeformabile.

Dimensioni divano: 198x86x45 cm (LxPxH).

Dimensioni castello: 198x86x120 cm (LxPxH).

Optional:

30234C: rivestimento in ecopelle o tessuto per seduta divano

30234R: cuscino a rullo Ø 25 cm

5023 5024 5025 5030 5031 Carota 50355033 5036 2565
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DIVANI 
LETTO
30234
Divano letto a castello con schienale 
sagomato, omologato ignifugo
Divano trasformabile a castello. Omologato ignifugo classe 1IM.

Struttura di assoluta sicurezza, meccanismo brevettato.

Pannelli rivestiti in vari tessuti o ecopelle, smontabili ad incastro.

Reti ortopediche a doghe in legno, sollevamento con pistoni a

gas, protezione e scaletta in ferro.

Rete inferiore estraibile per rifacimento letto.

Peso solo struttura 65 kg.

Materasso superiore molle H 14,

Materasso inferiore gomma H 12, densità HR 30 indeformabile.

Dimensioni divano: 198x86x96 cm (LxPxH).

Dimensioni castello: 198x86x105 cm (LxPxH).

Optional:

30234C: rivestimento in ecopelle o 
tessuto per seduta divano.

30234R: cuscino  
a rullo Ø 25 cm.

09 3620 43 45 46 50 54 55

Finiture in tessuto disponibili per 30234C, 30234R
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SOLUZIONI
DIVANI & 

POLTRONE

Forme senza tempo, nuove tendenze, eleganza e 

materiali esclusivi. 

Collezioni che spaziano dal classico al contempora-

neo, elementi d’arredo di eccellente qualità artigia-

nale e dal design ricercato. Ideali per arredare con 

gusto e comodità angoli relax, lobby, zone comuni, 

appartamenti o suites. 

Poltrone e divani omologati ignifughi classe 1IM 

per venire incontro a tutte le esigenze di ospitalità. 

Ampia gamma di finiture in tessuto o ecopelle. 

SOLUZIONI DIVANI & POLTRONE
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DIVANI & 
POLTRONE

40565
Poltrona Lincoln
Poltrona, imbottita ignifuga, rivestita in velluto. 

Omologata classe 1IM. 

Domingo Contract.

Dimensioni: 87x70x70 cm (LxPxH), h seduta 44 cm.

Peso 30 kg. 

Divano Lincoln
Divano, imbottito ignifugo, rivestito in velluto. 

Omologato classe 1IM.

Domingo Contract.

40552 
2 posti.

Dimensioni: 132x70x70 cm (LxPxH), h seduta 44 cm.

Peso 30 kg. 

40556 
3 posti.

Dimensioni: 182x70x70 cm (LxPxH), h seduta 44 cm. 

Peso 45 kg.
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40558
Poltrona Lowell
Poltrona imbottita ignifuga omologata, rivestita in velluto. 

Omologato classe 1IM.

Domingo Contract.

Dimensioni: 88x86x87 cm (LxPxH), h seduta 46 cm.

Peso 35 kg. 

40553
Divano a 2 posti Lowell
Divano a 2 posti, imbottito ignifugo, rivestito in velluto.

Omologato classe 1IM. 

Domingo Contract.

Dimensioni: 160x86x87 cm (LxPxH), h seduta 46 cm. 

Peso 46 kg.

DIVANI & 
POLTRONE
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DIVANI & 
POLTRONE

40566
Poltrona Mork
Poltrona, imbottita ignifuga capitonnè, rivestita in 
ecopelle vintage.

Omologata classe 1IM.

Domingo Contract.

Dimensioni: 87x70x70 cm (LxPxH), h seduta 44 cm.

Peso 30 kg.

40554
Divano a 2 posti Mork
Divano a 2 posti, imbottito ignifugo, rivestito in 
ecopelle vintage.

Omologato classe 1IM.

Domingo Contract.

Dimensioni: 150x74x83 cm (LxPxH), h seduta 47 cm. 

Peso 45 kg.
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40567
Poltrona Sikka
Poltrona, imbottita ignifuga, rivestita in tessuto. 

Omologata classe 1IM. 

Domingo Contract.

Dimensioni: 82x86x95 cm (LxPxH), h seduta 45 cm. 

Peso 25 kg. 

40555
Divano a 2 posti Sikka
Divano a 2 posti, imbottito ignifugo, rivestito in 
tessuto.

Omologato classe 1IM.

Domingo Contract.

Dimensioni: 160x86x95 cm (LxPxH), h seduta 45 cm. 

Peso 40 kg.

DIVANI & 
POLTRONE
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DIVANI & 
POLTRONE

40511
Panca fondoletto trapuntata 
Panca fondoletto imbottita ignifuga, con struttura in 
legno. 

Con cuscino imbottito trapuntato, rivestito in velluto.

Omologato classe 1IM.

Domingo Contract.

Dimensioni: 120x42x40 cm (LxPxH).

Peso 13 kg.

40514
Pouf cilindrico
Pouf imbottito ignifugo, cilindrico.

Rivestito in tessuto.

Omologato classe 1IM.

Domingo Contract.

Dimensioni: 45x45 cm (ØxH). 

Peso 12 kg.

40513
Pouf quadro
Pouf imbottito ignifugo, cubico.

Rivestito in tessuto.

Omologato classe 1IM.

Domingo Contract.

Dimensioni: 45x45x45 cm (LxPxH). 

Peso 12 kg.
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SOLUZIONI
M I N I
C U C I N E

Minicucine componibili e 

realizzabili a partire dalle 

dimensioni più ridotte fino a 

soluzioni più complete. 

Tutte le cucine possono essere 

racchiuse in un mobile, ideali 

per ambienti multifunzione, o a 

giorno.  

Tutte le soluzioni sono 

personalizzabili con 

elettrodomestici su richiesta. 

Le cucine possono essere 

realizzate su misura e nelle 

finiture proposte a pag. 45 

mono o bicolore.

SOLUZIONI MINICUCINE
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MINICUCINE

30359
Mini cucina monoblocco a 
induzione con ante a libro 124 cm
Cucina compatta monoblocco racchiusa in un mobile 
con 4 ante con apertura a libro.

Composta da un lavello ad 1 vasca, con miscelatore 
e sifone, pensile scolapiatti inox, piano cottura a 2 
fuochi ad induzione, cappa aspirante filtrante. 

Frigorifero incassato sottotop da 129 litri con celletta 
del ghiaccio, dimensioni del frigo 59,7x54,5x81,5 cm 
(LxPxH). 

Ulteriore spazio sotto-lavello per i detergenti.

Dimensioni: 124x61x216 cm (LxPxH).

Finiture disponibili: pag. 45.

30358
Mini cucina monoblocco elettrica 
con ante a libro 124 cm 
Cucina compatta monoblocco racchiusa in un mobile 
con 4 ante richiudibili a libro. 

Composta da un lavello ad 1 vasca, con miscelatore 
e sifone, pensile scolapiatti inox, piano cottura a 2 
fuochi elettrici, cappa aspirante filtrante. 

Frigorifero incassato sottotop da 129 litri con celletta 
del ghiaccio, dimensioni del frigo 59,7x54,5x81,5 cm 
(LxPxH). 

Ulteriore spazio sotto-lavello per i detergenti.

Dimensioni: 124x61x216 cm (LxPxH).

Finiture disponibili: pag. 45.

Piano cottura induzione 
2 fuochi

Frigo 129 lt con 
celletta freezer

Frigo 129 lt con 
celletta freezer

Piano cottura 2 
piastre elettriche

Lavello 1 vasca con 
miscelatore e sifone

Lavello 1 vasca con 
miscelatore e sifone
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30361
Mini cucina monoblocco a 
induzione con ante a libro 
164 cm
Cucina compatta monoblocco racchiusa in 
un mobile con 4 ante con apertura a libro. 

Composta da un lavello ad 1 vasca, con 
miscelatore e sifone, pensile scolapiatti inox, 
piano cottura a 2 fuochi ad induzione, cappa 
aspirante filtrante. 

Frigorifero incassato sottotop da 129 litri con 
celletta del ghiaccio, dimensioni del frigo 
59,7x54,5x81,5 cm (LxPxH). 

Ulteriore spazio sotto-lavello per i detergenti 
e nel pensile per pentolame e piatti. 

Dimensioni: 164x61x216 cm (LxPxH).

Finiture disponibili: pag. 45.

30363
Mini cucina monoblocco 
con ante a libro e 
lavastoviglie 164 cm
Cucina compatta monoblocco racchiusa 
in un mobile con 4 ante con apertura a 
libro. 

Composta da un lavello ad 1 vasca, con 
miscelatore e sifone, pensile scolapiatti 
inox, piano cottura ad induzione, cappa 
aspirante filtrante. 

Lavastoviglie compatta da 45 cm, 

Frigorifero incassato sottotop da 129 litri 
con celletta del ghiaccio, dimensioni del 
frigo 59,7x54,5x81,5 cm (LxPxH). 

Ulteriore spazio sotto-lavello per i 
detergenti e nel pensile per pentolame e 
piatti. 

Dimensioni: 164x61x216 cm (LxPxH).

Finiture disponibili: pag. 45

MINICUCINE

Piano cottura induzione 
2 fuochi

Frigo 129 lt con 
celletta freezer

Lavello 1 vasca con 
miscelatore e sifone

Frigo 129 lt con 
celletta freezer

Lavello 1 vasca con 
miscelatore e sifone

Lavastoviglie compatta

Piano cottura induzione 
2 fuochi
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SOLUZIONI
T A V O L I

Tavolini da caffè ideali per 

completare l’arredo della camera 

o degli ambienti comuni. Un 

ulteriore punto di appoggio ed un 

dettaglio importante per il design 

dell’ambiente. 

Basi e piani per tavoli ideali per sala 

colazione o per creare un angolo 

giorno o salotto all’interno della 

camera.

SOLUZIONI TAVOLI
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40580
Tavolino triangolare 
basso con base in 
acciaio
Tavolino con base in acciaio cromato.

Piano triangolare rivestito in cuoio, 
con diverse finiture disponibili. 

Struttura disponibile anche in acciaio 
verniciato bianco o nero. 

Dimensioni: 63x55x42 cm (LxPxH).

Tavolino tondo Ø 40
Tavolino con base in acciaio bianco, 
nero o marrone. 

Piano rotondo rivestito in cuoio, con 
diverse finiture disponibili. 

Dimensioni: 40x40x52 cm (LxPxH).

40583 piano in cuoio

40584 piano in ceramica

40585
Tavolino tondo con 
struttura in metallo e 
piano in cuoio
Tavolino con struttura in acciaio 
bianco, nero o marrone. 

Piano rotondo rivestito in cuoio, con 
diverse finiture disponibili. 

Dimensioni: 45x40x62 cm (LxPxH).

TAVOLI 
DA CAFFÉ
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TAVOLI DA CAFFÉ
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TAVOLI

30451
Base per tavolo 
quadrata inox satinato
Base in acciaio inox satinato per 
tavolo. 

La base è quadrata da 40x40 cm, 
l’asta è cilindrica di diametro 8 cm. 
Altezza 73 cm. 

Adatta per piani fino a 80x80 cm o 
Ø 80 cm.

30452
Base per tavolo tonda 
inox satinato
Base in acciaio inox satinato per 
tavolo.

La base è rotonda di Ø 40 cm, 
l’asta è cilindrica di diametro 5 cm. 
Altezza 72 cm.

Adatta per piani fino a 70x70 cm o 
Ø 70 cm.

30453
Base per tavolo 
stondata inox satinato
Base in acciaio inox satinato per 
tavolo.

La base è stondata, 40x40 cm, 
l’asta è cilindrica di diametro 5 cm. 
Altezza 72 cm.

Adatta per piani fino a 70x70 cm o 
Ø 70 cm.

30454
Base per tavolo 
stondata inox satinato
Base in acciaio inox satinato per 
tavolo. 

La base è stondata, 50x50 cm, 
l’asta è cilindrica di diametro 5 cm. 
Altezza 72 cm. 

Adatta per piani fino a 90x90 cm o 
Ø 90 cm.

TAVOLI
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TAVOLI

Piano per tavolo 
quadrato
In laminato spessore 3 cm

Finiture disponibili: pag. 45

30461 70x70 cm

30462 80x80 cm

30463 90x90 cm

Piano per tavolo 
rotondo
In laminato spessore 3 cm

Finiture disponibili: pag. 45

30456 Ø 60 cm

30457 Ø 70 cm

30458 Ø 80 cm

30459 Ø 90 cm
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SOLUZIONI
ACCESSORI 
C A M E R A

A completamento 

dell’arredo della camera 

un’ampia gamma di 

accessori al servizio 

dell’ospite: casseforti, 

frigobar, bollitori e 

asciugacapelli. 

Complementi 

indispensabili per il 

comfort del cliente. 

SOLUZIONI ACCESSORI CAMERA
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11011
Cassaforte a mobile con 
serratura elettronica
Cassaforte per installazione a mobile. 

Serratura elettronica digitale

Codice utente cambiabile per ogni ospite

Codice master ad uso direzionale

Chiave di emergenza 

Tappetino interno 

Fori di fissaggio su base e schienale (2+2)

Dimensioni esterne: 310x200x200 mm LxPxH

Peso: 7,5 kg 

Volume 9,5 lt

Batterie incluse

11034
Cassaforte a mobile per 
computer portatile
Cassaforte per installazione a mobile. 

Serratura elettronica digitale

Display a LED ad alto contrasto

Codice utente cambiabile per ogni ospite

Codice master ad uso direzionale

Chiave di emergenza 

Può contenere un computer portatile fino a 15”

Tappetino interno 

Fori di fissaggio su base e schienale (2+2)

Dimensioni esterne: 418x395x200 mm LxPxH

Peso: 10 kg 

Volume 26 lt

Batterie incluse

11059
Cassaforte a mobile per computer 
portatile con illuminazione interna
Cassaforte per installazione a mobile. 

Serratura elettronica digitale

Display a LED ad alto contrasto

Codice utente cambiabile per ogni ospite

Codice master ad uso direzionale

Chiave di emergenza 

Può contenere un computer portatile fino a 15”

Illuminazione interna a LED all’apertura della porta

Tappetino interno 

Fori di fissaggio su base e schienale (2+2)

Dimensioni esterne: 405x415x200 mm LxPxH

Peso: 14,5 kg 

Volume 27 lt

Batterie incluse

CASSEFORTI

CASSEFORTI
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FRIGOBAR
Frigobar ad assorbimento per 
libera installazione o incasso 
Frigobar ad assorbimento. 

Assolutamente silenzioso (zero decibel). 

Adatto per libera installazione o incasso.

Luce interna. 

Colore nero.

Sbrinamento automatico. 

11410 

Capacità:  30 lt

Dimensioni: 419x423x512 mm LxPxH

Consumo: 0,75 Kw/24h

11411
Capacità:  40 lt

Dimensioni: 441x457x566 mm LxPxH.

Consumo: 0,70 Kw/24h

Frigobar ad assorbimento 
per libera installazione o 
incasso A+
Frigobar termoelettrico. 

Assolutamente silenzioso (zero decibel). 

Adatto per libera installazione o incasso.

Luce interna. 

Colore nero.

Sbrinamento automatico. 

Classe energetica: A+

11504
Capacità:  30 lt

Dimensioni: 419x397x512 mm LxPxH

Consumo: 0,26 Kw/24h

11502
Capacità:  40 lt

Dimensioni: 441x432x566 mm LxPxH

Consumo: 0,28 Kw/24h

Frigobar termoelettrico con 
porta in vetro
Frigobar termoelettrico. 

Assolutamente silenzioso (zero decibel). 

Adatto per libera installazione o incasso.

Porta in vetro.

Luce interna. 

Colore nero.

Sbrinamento automatico. 

11501
Capacità:  30 lt

Dimensioni: 419x423x512 mm LxPxH

Consumo: 0,47 Kw/24h

11505
Capacità:  40 lt

Dimensioni: 441x457x566 mm LxPxH

Consumo: 0,61 Kw/24h

FRIGOBAR
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NaturaleCiliegio Wengé

REGGIVALIGIE
 

Reggivaligie cromato 
Struttura pieghevole in tubo di 
acciaio cromato Ø 2,5 cm.

Piedini in gomma.

12079
Senza sponda.

Dimensioni: 68x42x52 cm (LxPxH)

12003P
Con sponda.

Dimensioni: 42x65x72 cm (LxPxH)

Reggivaligie ottonato 
Struttura pieghevole in tubo di acciaio 
ottonato Ø 2,5 cm

Piedini in gomma

12140
Senza sponda.

Dimensioni: 68x42x52 cm (LxPxH)

12139
Con sponda.  
Dimensioni: 68x48x71,5 cm (LxPxH)

12093
Reggivaligie in faggio con 
cinghie in tela 
Reggivaligia con struttura pieghevole in 
faggio verniciato con cinghie in tela

Disponibile nei colori: naturale (faggio), 
ciliegio, wengé

Dimensioni: 66x43x50 cm (LxPxH)

REGGIVALIGIE
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COMPLEMENTI

VerdeBlu Bordeaux

NeroRosso Marrone

Avorio

12014
Cestino gettacarte tondo o 
ovale finto cuoio
Neutro o personalizzato

Tondo: H 29 ø 25 cm

Ovale: 27x23x29 cm (LxPxH)

Rivestito in finto cuoio

Disponibile anche in versione antifiamma 
classe V0 (12016)

Disponibili divisori interni per la raccolta 
differenziata

Capacità del cestino 12 lt

12048 

Cestino gettacarte in 
metallo verniciato
Disponibile nei colori grigio, bianco e 
nero

Dimensioni: Ø 24 cm, H 32 cm

Peso: 1,8 Kg 

Appendiabiti in legno satinato 

12030
Appendiabiti a gruccia/stampella in legno 
satinato con gancio tradizionale.

Disponibile nei colori: bianco, nero, marrone, 
tortora.

12029
Appendiabiti a gruccia/stampella in legno 
satinato con chiodo.

Disponibile nei colori: bianco, nero, marrone, 
tortora.

12029-A
Anello antifurto per gruccia con chiodo

COMPLEMENTI
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BOLLITORI

Set Bollitore
Kit bollitore da camera composto da:

12057 
Bollitore da 1lt potenza 1000 W.

Colore bianco. 

Resistenza nascosta con fondello in acciaio 
inox.

Sistema senza filo con base indipendente. 

Spegnimento automatico di sicurezza. 

12162 
Vassoio in melamina colore bianco o nero. 

Dimensioni 30x30x2,5 cm (LxPxH). 

15553 
Porta bustine in PVC per the o zucchero 
colore bianco o nero.

 
Set Bollitore 
Kit bollitore da camera composto da:

12037
Bollitore da 1lt potenza 1000 W.

Colore nero. 

Resistenza nascosta con fondello in acciaio 
inox. 

Sistema senza filo con base indipendente. 

Spegnimento automatico di sicurezza. 

12164
Vassoio in melamina colore nero o bianco.

Dimensioni 48x30x2,5 cm (LxPxH). 

15553
Porta bustine per the o zucchero colore nero o 
bianco. 

15911 
Vassoio di benvenuto
Vassoio di benvenuto in ABS 
termoresistente con bollitore da 1 lt 
integrato in acciaio inox.  

Inserti porta bustine, vano per 
cucchiaini, porta tazze con vaschetta di 
raccolta gocce. 

Vassoio dotato di 4 piedini in gomma 
anti graffio.

Potenza 1000 W.

Dimensioni totali: 25x25x22 cm LxPxH.

BOLLITORI
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PHON
12499
Asciugacapelli da parete
Asciugacapelli da parete bianco.

Avviamento con pulsante di sicurezza a rilascio.

Potenza 1200 W.

Bassa rumorosità.

Asciugatura veloce.

2 velocità.

Dimensioni 79x150x210 mm (LxPxH).

12533
Asciugapelli da parete
Asciugacapelli da parete nero.

Avviamento con pulsante di sicurezza a rilascio.

Potenza 1200 W.

Bassa rumorosità.

Asciugatura veloce.

2 velocità.

Dimensioni 100x150x220 mm (LxPxH).

12540
Asciugapelli da parete
Asciugacapelli da parete bianco e cromo.

Avviamento con pulsante di sicurezza a rilascio.

Potenza 1500 W.

Bassa rumorosità.

Asciugatura veloce.

2 velocità.

3 temperature.

Dimensioni 250x140x270 mm (LxPxH).

PHON
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I N D I C E
M O B I L I

Ogni camera o soluzione 

d’arredo può essere realizzata 

su misura e su specifica 

richiesta in funzione della 

necessità. 

Ogni elemento è 

personalizzabile secondo le 

finiture proposte e su misura. 

Potrete comporre la vostra 

camera partendo anche dai 

singoli elementi di cui qui è 

disponibile un riepilogo. 

INDICE MOBILI
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ARMADI

11939
Armadio a 2 ante
Dimensioni:  
91,4x59,8x200 cm 
(LxPxH)

30270
Armadio a 2 ante
Dimensioni:  
90x60x210 cm 
(LxPxH)

30404
Armadio a 2 ante
Dimensioni:  
91,4x59,8x218 cm 
(LxPxH)

30326
Armadio a giorno
Dimensioni:  
91,4x57,6x200 cm (LxPxH)

30471
Armadio a 3 ante
Dimensioni:  
91,4x59,8x218 cm 
(LxPxH)

30329
Armadio a giorno con 
cassetti
Dimensioni:
91,4x57,6x218 cm (LxPxH)

30420
Armadio a 2 ante
Dimensioni:
121,4x59,8x218 cm 
(LxPxH)

30297
Armadio 1 anta scorrevole
Dimensioni: 
120x57,6x218 cm (LxPxH)

30418 
Armadio a 1 anta
Dimensioni: 
46,4x59,8x218 cm
(LxPxH)

30320
Armadio ante scorrevoli, 
cassettiera, appendiabiti a 
giorno
Dimensioni:  
153x59,8x203 cm (LxPxH)

30389
Armadio a 2 ante 
laccate
Dimensioni:  
91,4x62x218 cm 
(LxPxH)

30137
Armadio ante scorrevoli, 
portavaligia, appendiabiti a 
giorno 
Dimensioni:
183x57,6x221 cm (LxPxH)

30407
Composizione scrivania con 
armadi e cassetti. 
Dimensioni: 
241.4x59,8x218 cm (LxHxP)

ARMADI
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T E S T A T E

30217
Testata letto bicolore
Dimensioni:  
190x4,5x100 cm (LxPxH) 

11923
Testata letto bicolore
Dimensioni:  
300x4,5x100 cm (LxPxH) 

30225
Testata letto imbottita
Dimensioni: 
170x110 cm (LxH)

30324
Testata letto bicolore
Dimensioni: 
300x6x100/80 cm (LxPxH)

30143
Testata in legno con imbottitura 
centrale Lux
Dimensioni: 300x5x150 cm (LxPxH)

30211
Testata letto con cornice e 
imbottitura centrale
Dimensioni pannello 100x60 (LxH), 
spessore 3 cm. 
Dimensioni testata:  
220x7,5x140 cm (LxPxH)

30220
Testata letto
bicolore laccata
Dimensioni: 
190x4,5x100 cm (LxPxH)

30408
Testata letto imbottita composta
Dimensioni:  
170x80 + 170x40 cm (LxH).

30144
Testata letto con imbottitura 
bicolore
Dimensioni: 300x7,5x150 cm (LxPxH)

30148
Testata in legno con  
imbottitura centrale
Dimensioni: 300x8x150 cm (LxPxH)

30266
Testata in legno con imbottitura 
singola
Dimensioni: 300x4,5x120 cm (LxPxH)

30212
Testata in legno con imbottitura 
ecopelle
Dimensioni: 300x4,5x180 cm (LxPxH)

11895
Testata letto 
Dimensioni:  
300x4,5x100 cm (LxPxH) 

30271
Testata letto sagomata
Dimensioni:  
280x110 cm (LxH)

30416
Testata letto bicolore
Dimensioni:  
300x4,5x100 cm (LxPxH) 

TESTATE

93



COMODINI

11924
Comodino  
con vano a giorno
Dimensioni:  
48,2x32,4x57,5 cm (LxPxH)

11913
Comodino con cassetto e 
vano a giorno
Dimensioni:  
45,2x34,6x57,5 cm (LxPxH)

11931
Comodino con cassetto
Dimensioni: 
51,2x32x57,5 cm (LxPxH)

11914
Comodino  
con cassetto
Dimensioni: 
51,2x32x57,5 cm (LxPxH)

30132
Comodino con cassetto
Dimensioni: 
51,3x44,8x41 cm (LxPxH)

30393
Comodino con 2 cassetti
Dimensioni: 
48,2x47,7x39,5 cm (LxPxH)

30409
Comodino con 2 cassetti
Dimensioni: 
48,2x47,7x39,5 cm (LxPxH)

30397
Comodino con 2 cassetti
Dimensioni:  
45,2x47,7x38,5 cm (LxPxH)

30272
Comodino con cassetto 
e vano a giorno
Dimensioni: 
42x40x50 cm (LxPxH)

30417
Comodino con 2 cassetti
Dimensioni: 
45,2x51,3x38,5 cm (LxPxH)

COMODINI
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SCRIVANIE

11943
Scrittoio con cassetto
Dimensioni: 
93,2x60,2x77 cm (LxPxH)

11916
Scrivania 
con mobile portafrigo
Dimensioni: 
120x60,2x77 (LxPxH)

30412
Scrivania con mobile
portafrigo 
Dimensioni:  
110x60,2x77 cm (LxPxH)

11948
Scrivania 
con mobile portafrigo
Dimensioni: 
135x60,2x77 cm (LxPxH)

30134
Scrivania 
con vano frigobar
Dimensioni: 
135x60,2x77 cm (LxPxH)

30162
Scrivania con cassetto
Dimensioni: 
90x56x78 cm (LxPxH)

30322
Scrivania con vano frigobar 
rialzato a giorno
Dimensioni: 
138x45x77/97 cm (LxPxH)

30269
Scrivania con mobile 
portafrigo
Dimensioni:  
104x56x78 cm (LxPxH)

11922
Scrivania
Dimensioni:  
120x60,2x77 cm (LxPxH)

30411
Scrivania 
Dimensioni: 
110x60,2x77 cm (LxHxP)

SCRIVANIE
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Progetto

Realizzazione

DALLA PROGETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE.

Progetto

Realizzazione
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DALLA PROGETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE.

Progetto

Realizzazione

Progetto

Realizzazione
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Via La Farina, 30r - 50132 Firenze - Tel. 055 470536 / 055 2479578 - Fax 055 474345 - e-mail: info@fas-italia.it

Modulo richiesta preventivo 
Il nostro personale è al tuo servizio e ti può fornire rapidamente un preventivo dettagliato con un’ottima offerta.

Mettici alla prova, preventivi gratuiti e senza nessun impegno.

Rag.Sociale 

Nominativo  

Indirizzo:  

Cap   Città   Provincia 

Telefono E-mail 

Codice Articolo Descrizione Note Quantità Note. commenti, disegni

Fotocopiare e inviare per fax al numero: 055 474345 o a info@fas-italia.it





info@fas-italia.it

FAS ITALIA S.R.L.
Via La Farina, 30r - 50132 Firenze
Tel. 055 470536 / 055 2479578

Fax 055 474345
P. IVA e C.F. 06061000482


