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Una linea senza tempo, con la sua semplicità e assenza 
di grafismi rimane una collezione pratica e funzionale. I  
suoi flaconi compatti sono caratterizzati da cosmetici 
ispirati ai colori primari... arancio, giallo, azzurro. Colori 
che sono ripresi per evidenziare il sigillo di sicurezza 
sull’etichetta, dalla sagomatura studiata ad hoc.
Neutra fornisce cosmetici quotidiani che contengono 
estratti naturali caratterizzati da una sottile texture e 
profumazioni adatte sia per uomini che per donne di tutte 
le eta. Le note fresche delle fragranze riflettono l’aspetto 
luminoso e colorato dei prodotti.

Tutti i cosmetici sono realizzati in Italia, clinicamente 
testati, senza parabeni, oli minerali e fenossietanolo.
La collezione comprende flaconi e bustine di varie 
dimensioni con lavanti per capelli e corpo, saponi solidi 
in varie forme e dimensioni e dispenser a parete. 
Insieme a questi ci sono anche salviette rinfrescanti in 
più dimensioni.
Completa la gamma un’ampia selezione degli accessori 
più richiesti, ad esempio la cuffia per la doccia, il set 
igienico e molti altri in confezione flow-pack. La collezio-
ne comprende anche una piccola pochette riempita con 
il vanity kit, una cuffia doccia e un kit da cucito.
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CREMA CORPO
flacone in pet,

29ml

GEL DOCCIA
flacone in pet,

30ml

P30BN

SHAMPOO
flacone in pet,

30ml

P30SN

SHAMPOO DOCCIA
flacone in pet,

30ml

PET30MN

SHAMPOO DOCCIA
flacone in pet, 

20ml
P20MN

CREMA CORPO
flacone in pet,

19ml

P20BLN

GEL DOCCIA
flacone in pet,

20ml
P20BN

SHAMPOO
flacone in pet,

20ml
P20SN

P30BLN

NUOVO!

FLACONI

Tutti i flaconi
sono etichettati
con sigillo d’igiene
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SHAMPOO DOCCIA
bustina in carta, 

7ml
AB08MN

GEL DOCCIA
bustina in carta, 

7ml
AB08BN

SHAMPOO
bustina in carta, 

7ml
AB08SN

DETERGENTE INTIMO
bustina in carta, 

7ml
AB08IGN

SHAMPOO DOCCIA
bustina semitrasparente

12 ml
AB05MN

SHAMPOO
bustina semitrasparente

12 ml
AB05SN

GEL DOCCIA
bustina semitrasparente

12 ml
AB05BN

DETERGENTE INTIMO
flacone in pet, 

20ml
P20IGN

BUSTINE
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SAPONE NEUTRO
flow-pack bianco opaco

15 g

SAPONE NEUTRO
plissettato

20 g

B0915N B02N

SAPONE NEUTRO
flow-pack semitrasparente,

12 g

B0812N

ACCESSORI
.made in Italy 
.con salvia biologica
.esplosione di menta fresca!

GEL DENTIFRICIO
bustina in carta, 3g 

SET PER DENTI
flow-pack

semitrasparente

SET BARBA
flow-pack

semitrasparente

SALVIETTA
LUSTRASCARPE

bustina in carta

GEL DA BARBA

bustina in carta, 6 ml

AB03N E09N E010N

AB25N AB14N

SAPONI
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ACCESSORI

CUFFIA PER LA DOCCIA
flow-pack

semitrasparente

MINICUCITO
flow-pack

semitrasparente

SET IGIENICO
flow-pack

semitrasparente

KIT CORTESIA
contiene: 3 dischetti struccanti, 4 cotton fioc, 
un elastico per capelli, 1 minicucito, 1 cuffia

SPUGNA SCARPE
flow-pack

semitrasparente

C01F C015N DE02N

F02N D055N
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Il perfetto equilibrio tra cosmetica ispirata alla natura e 
look affascinante ed ispirato a paesi lontani. L’intera 
gamma di prodotti sia per la cura del corpo che gli 
accessori sono caratterizzati da nuance naturali decise, 
accostate a dettagli dal tocco esotico.
Una linea dove il contenuto diventa parte del packaging, 
colori ambrati e luminosi che si susseguono nell’intera 
collezione abbinati ad accessori in carta avana dalla 
texture materica.

Prija è una linea cosmetica calda e terrestre: dallo 
Shampoo con Eruca Sativa (con proprietà rinforzanti per 
i capelli) alla crema specifica per mani con olio di 
Macadamia e alla crema per il corpo tonificante con 
estratto di Centella Asiatica e olio di avocado, scoprirai 
quanto è elaborata questa linea e come le sue formule 
siano delicate. Ricca di oli naturali ed estratti selezionati 
per la collezione: Ginseng, Eruca Sativa, Noce Verde e 
fiore di loto arricchiscono anche salviette e lavanti. Burro 
di karitè e olio di Macadamia, mandorle dolci, crusca di 
riso, girasole e avocado arricchiscono le creme di Prija 
donando nutrimento e morbidezza alla pelle.
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PET44PR

Doccia shampoo 
vitalizzante 

al Ginseng
40 ml     1,35 �.oz                

PET44BPR

Bagnoschiuma cremoso 
vitalizzante 

al Ginseng
40 ml     1,35 �.oz

P100BPR

Bagnoschiuma 
cremoso vitalizzante 

al Ginseng
100 ml     3,38 �.oz

PET44SPR

Shampoo rinforzante 
all’Eruca Sativa 

40 ml     1,35 �.oz

P100SPR

Shampoo rinforzante 
all’Eruca Sativa 

100 ml     3,38 �.oz

PET44LPR

Lozione per Massaggio 
riposante Aromaterapico

al Cipresso
40 ml     1,35 �.oz

P100LPR

Lozione per Massaggio 
riposante Aromaterapico

al Cipresso
100 ml     3,38 �.oz

PET44BLPR

Crema Corpo idratante 
e restitutiva 
con vitamina E

40 ml     1,35 �.oz

P100BLPR

Crema Corpo idratante 
e restitutiva 
con vitamina E

100 ml     3,38 �.oz

PET44CPR

Balsamo protettivo 
con estratto di Noce verde

40 ml     1,35 �.oz

P100CPR

Balsamo protettivo 
con estratto di Noce verde

100 ml     3,38 �.oz

FLACONI

NUOVO!
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BUSTINE

AB33MPR 

Crema vellutante per le mani 
all’olio di Macadamia
4 ml      0,13 �.oz

AB32SPR 

Shampoo rinforzante 
all’Eruca Sativa 

10 ml     0,34 �.oz

Bagnoschiuma cremoso 
vitalizzante 

al Ginseng
12 ml      0,4 �.oz

AB31BPR AB36EPR

Salvietta energizzante 
ai Fiori di Loto del Laos

4 ml     0,13 �.oz

AB34CPR 

Crema toni�cante per il corpo alla 
Noce Verde e 

Centella Asiatica
6 ml      0,2 �.oz

Doccia shampoo 
vitalizzante 

al Ginseng
13 ml      0,43 �.oz

AB30PR 

Doccia shampoo 
vitalizzante 

al Ginseng
10 ml      0,34 �.oz

AB01PR 

SALVIETTA
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B17100PR

Sapone emolliente
incartato 

100 g     Net wt. 3.52 oz

B09PR

Sapone emolliente 
in Flow-pack

15 g      Net wt.0,52 oz

NUOVO!

SAPONI

Completamente priva di OGM e Petrolatum. I nostri prodotti sono clinicamente 
testati, Nickel Tested e senza Parabeni. Sia la formula che il processo di produzione 
non includono l’uso di alcun prodotto animale, rendendo Prija una linea vegan friendly.

B1640PR

Sapone emolliente
ad alta concentrazione di 

glicerina naturale
40 g     Net wt. 1,41 oz

B033PR

Sapone emolliente
in carta riciclata

25 g     Net wt. 0,88 oz

B037PR

Sapone emolliente
in carta riciclata

40 g     Net wt. 1,41 oz

L01PR 

Pastiglia per bagno rilassante
in carta riciclata

35 g     Net wt. 1,23 oz

B1625PR

Sapone emolliente
ad alta concentrazione di 

glicerina naturale
25 g     Net wt. 0,88 oz

LB01PR 

Balsamo per le labbra emolliente aromatico
alle bacche di vaniglia 

5 g     Net wt. 0,17 oz
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ACCESSORI COMPLEMENTARI

POCHETTE REGALO

CONTIENE: AB36EPR, LB01PR, DO51PR, B1625PR, 
AB33MPR, PET44PR, PET44BPR, PET44SPR, PET44LPR

Pochette rettangolare 
in cotone naturale ecrù ed EVA

Pochette rettangolare 
in cotone naturale ecrù ed EVA

vuota

K08PR K08VT1PR

Sacchetto 
in cotone naturale ecrù

SACNEUPR

Candela profumata Prija 
in vasetto di vetro opalino

LO9PR

Vassoio quadrato
in legno naturale

I027PR

Guanto da bagno 
levigante 

in cotone naturale

SP096PR
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ACCESSORI

Cuf�a doccia
in astuccio di carta riciclata

CO21PR

Lima per unghie con bastoncino di ciliegio
in astuccio di carta riciclata

E02PR 

Set igienico
in astuccio di carta riciclata

D051PR

Fazzoletti di carta
in astuccio di carta riciclata

H081PR

Set per cucito
in astuccio di carta riciclata

C071PR

Set per denti
in astuccio di carta riciclata

E081PR
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ACCESSORI

Pantofole 
in cotone con suola in eva

F08EPR 

Spugna per scarpe 
in astuccio di carta riciclata

F021PR

Set barba
in astuccio di carta riciclata

E0111PR 

Spugna in loofa naturale
in astuccio di carta riciclata

SP091PR
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CAPIRE LA PELLE E LA NOSTRA MISSIONE!
La pelle del bambino presenta alta TEWL (Trans Epider-
mal Water Loss), un pH elevato, desquamazione, un alto 
turn over cellulare ed un elevato contenuto di acqua 
nonostante il valore di NMF (Natural Moisturizing Factor) 
e la concentrazione dei lipidi in superficie siano inferiori 
ai livelli ritrovati nella cute adulta.
Osme baby & kids ha scelto di garantire la totale sicurez-
za dei prodotti attraverso la certificazione organica a 
marchio Cosmos, che verifica l’intero processo di 
produzione ed elenca in etichetta gli ingredienti naturali e 
biologici. 

Una formula organica certificata Cosmos garantita da 
uno degli organismi di certificazione più rispettati in tutto 
il mondo.
Almeno il 95% degli agro-ingredienti lavorati fisicamente 
deve essere biologico (PPAI) + *agro-ingredienti modifi-
cati chimicamente (CPAI).
Il 10% degli ingredienti totali proviene da agricoltura 
biologica (per lavanti) Il 20% degli ingredienti totali 
proviene da agricoltura biologica (per creme e lozioni)

*Cosmos Organic e certificata da Ecocert Greenlife secondo lo standard 
COSMOS disponibile su http://COSMOS.ecocert.com
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IL BAGNETTO

UNA DOLCE CAREZZA

DETERGERE

DELICATAMENTE MORBIDEZZA

DA PORTARE CON SÈ

VALUTAZIONE
DELL’EFFICACIA IDRATANTE*

VALUTAZIONE
DELL’EFFICACIA IDRATANTE*

ALTA TOLLERABILITA’
 CLINICAMENTE TESTATO

SOTTOCONTROLLOPEDIATRICO
- IL100% DEI BAMBINI NON

HA AVUTO ALCUNA REAZIONE
CUTANEA**

GEL CORPO E CAPELLI
per pelli sensibili
UN DETERGENTE EXTRA DELICATO
RICCO DI OLIO BIOLOGICO DI
MANDORLE PER UNA PELLE SEMPRE
IDRATATA.

SAPONE
EXTRA DOLCE
per pelli sensibili
PER UN BAGNO DOLCE
E DELICATO, QUESTO
SAPONE NATURALE
E ARRICCHITO CON
OLIO BIOLOGIC
 DI MANDORLE DOLCI.

SALVIETTA
DETERGENTE
DELICATA
PER BAMBINI
tocco extra morbido
PER UN LAVAGGIO
TENERO E MITE
CON OLIO DI MANDORLE
DOLCI SPREMUTO A FREDDO.

KIT SALVIETTE
CONTIENE 8 SALVIETTE
MONO USO PERPELLI
SENSIBILI

NO SILICONE PHENOXYETHANOL
PARABENI NICKEL TESTED
PETROLATUM SLS - SLES
COLOURANTS GMOs

Le modifiche possono verificarsi nel colore
del prodotto a causa dei suoi componenti
naturali: cio non influisce sulla sua
qualita ed efficienza.

FORMULA NO SCHIUMA
TEST PEDIATRICI
FORMULA STUDIATA PER MINIMIZZARE LE ALLERGIE
ph 5.5

CREMA NUTRIENTE
CORPO
idratazione intensa
UNA CREMA AD IDRATAZIONE
PROLUNGATA CHE PROTEGGE
LA PELLE LASCIANDOLA
NATURALMENTE MORBIDA.

NO SILICONE PHENOXYETHANOL
PARABENI NICKEL TESTED
PETROLATUM GMOs
COLOURANTS

TEST PEDIATRICI
FORMULA STUDIATA PER MINIMIZZARE LE ALLERGIE
ph 5.5

NO PARABENS PHENOXYETHANOL
PETROLATUM NICKEL TESTED
COLOURANTS GMOs

TEST PEDIATRICI
FORMULA STUDIATA PER MINIMIZZARE LE ALLERGIE

NO SILICONE PHENOXYETHANOL
PARABENS NICKEL TESTED
PETROLATUM SLS - SLES
COLOURANTS GMOs

TEST PEDIATRICI
FORMULA STUDIATA PER MINIMIZZARE LE ALLERGIE
ph 5.5

P32MSB
30 ml       1,01 fl.oz

FLR400MSB
380 ml       12,84 fl.oz

P32BLSB
30 ml       1,01 fl.oz

FLR400BLSB
380 ml       12,84 fl.oz

B0920SB
20g      net wt 0,7 oz

B17100SB
100g       net wt 3,52 oz

KIT5SB AB50SB

ALTA TOLLERABILITA’
CLINICAMENTE TESTATO

SOTTO CONTROLLO PEDIATRICO
 IL100% DEI BAMBINI NON

HA AVUTO ALCUNA REAZIONE
CUTANEA**

  *testato in laboratorio su 20 soggetti adulti per 24 ore.
**Testato in laboratorio su 20 bambini con pelle sana in condizioni di utilizzo normale di eta compresa
    tra 1 mese e 5 anni per 30 giorni.

ALTA TOLLERABILITA’
CLINICAMENTE TESTATO

SOTTO CONTROLLO
PEDIATRICO**

ALTA TOLLERABILITA’
CLINICAMENTE TESTATO

SOTTO CONTROLLO
PEDIATRICO**
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KIT1SB

KIT4SB KIT2SB

CARTSB

KIT3SB

KIT6VSB POCHETTE VUOTA KIT6SB SP038SB

QUESTA SCATOLA E’ FATTA CON POLPADI  CARTA DI PRODUZIONE SOSTENIBILE,GESTIONE SOSTENIBILE DI PINUS RADIATAPLANTATION.

CONTIENE GEL CORPOE CAPELLI P32MSB,CREMA NUTRIENTECORPO P32BLSB.SAPONE EXTRA DOLCEB0920SB, SPUGNA DABAGNO SP038SB

CONTIENE GEL CORPO E

CAPELLI P32MSB, CREMA

NUTRIENTE CORPO

P32BLSB, SAPONE EXTRA

DOLCE B0920SB

COFANETTO
COLORABILE

POCHETTE
COSMETICI

SPUGNA
DA BAGNO

LIBRO DA COLORARE

PASTELLI
PER COLORARE
CONTIENE: 6 PASTELLI

ORSO DI
STOFFA
LAVABILE

CARTELLINO
POP-UP

BAGNETTO & GIOCO
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Osmè significa profumo, essenza. Un elemento capace 
di destare emozioni dimenticate e di far vivere incredibili 
esperienze. Una collezione delicata e discreta dove 
l’elemento naturale diventa simbolo distintivo dei vari 
articoli. Colori tenui e sabbiosi descrivono i vari cosmetici 
e il sapone si trasforma in foglia. Il feeling naturale 
dell’intera linea è enfatizzato da un design intelligente e, 
dove possibile, da materiali riciclabili. L’elemento botani-
co oltre ad aver una funzione estetica agisce da sigillo 
dei flaconi, garantendo l’integrità del contenuto

Osmè e la sua trasparenza nell'etichettatura: un prodotto 
certificato ECOCERT ha il logo ECOCERT posto sul 
packaging, che consente ai consumatori di distinguere 
un prodotto realmente certificato organico dagli altri. 
Nelle etichette sono indicate le percentuali degli ingre-
dienti vegetali e degli ingredienti organici.
Per ottenere la certificazione Ecocert, è necessario 
soddisfare questi requisiti chiave:
· Almeno il 95% degli ingredienti della formulazione deve 
essere BIO.
· Almeno il 10% in peso di tutti gli ingredienti deve 
provenire da agricoltura biologica.

IL PROFUMO DELLA NATURA
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GEL DOCCIA 
EMOLLIENTE

38 ml     1,28 �.oz.

P39BSM

CREMA CORPO 
ANTIOSSIDANTE

38 ml     1,28 �.oz.

P39BLSM

BALSAMO 
RINVIGORENTE

38 ml     1,28 �.oz.

P39CSM

DETERGENTE 
INTIMO LENITIVO

38 ml     1,28 �.oz.

P39IGSM

SHAMPOO DOCCIA 
DELICATO

38 ml 1,28 �.oz. 

P39MSM

SHAMPOO 
RIEQUILIBRANTE

38 ml     1,28 �.oz.

P39SSM

FLACONI

SENZA PARABENI / SENZA BHT / SENZA EDTA / 
SENZA FENOSSIETANOLO / SENZA SLS/SLES / SENZA 

SILICONI / SENZA OLI MINERALI / PRIVO DI 
COLORANTI / SENZA OGM / CLINICAMENTE TESTATO 

/ TESTATO PER IL NICKEL / VEGAN FRIENDLY

SENZA PARABENI / SENZA BHT / SENZA EDTA / 
SENZA FENOSSIETANOLO / SENZA SLS/SLES / SENZA 

SILICONI / SENZA OLI MINERALI / PRIVO DI 
COLORANTI / SENZA OGM / CLINICAMENTE TESTATO 

/ TESTATO PER IL NICKEL / VEGAN FRIENDLY

SENZA PARABENI / SENZA BHT / SENZA EDTA / 
SENZA FENOSSIETANOLO / SENZA SLS/SLES / SENZA 

SILICONI / SENZA OLI MINERALI / PRIVO DI 
COLORANTI / SENZA OGM / CLINICAMENTE TESTATO 

/ TESTATO PER IL NICKEL / VEGAN FRIENDLY

SENZA PARABENI / SENZA BHT / SENZA EDTA / 
SENZA FENOSSIETANOLO / SENZA SLS/SLES / SENZA 

SILICONI / SENZA OLI MINERALI / PRIVO DI 
COLORANTI / SENZA OGM / CLINICAMENTE TESTATO 

/ TESTATO PER IL NICKEL / VEGAN FRIENDLY

SENZAPARABENI/SENZABHT/SENZAEDTA/ SENZA 
FENOSSIETANOLO / SENZA SLS/SLES / 

SENZASILICONI/SENZAOLIMINERALI/PRIVO 
DICOLORANTI/SENZAOGM/CLINICAMENTE TESTATO 

/ TESTATO PER IL NICKEL / VEGAN FRIENDLY

SENZAPARABENI/SENZABHT/SENZAEDTA/ SENZA 
FENOSSIETANOLO / SENZA SLS/SLES / 

SENZASILICONI/SENZAOLIMINERALI/PRIVO 
DICOLORANTI/SENZAOGM/CLINICAMENTE TESTATO 

/ TESTATO PER IL NICKEL / VEGAN FRIENDLY
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CREMA IDRATANTE VISO
20 ml      0,67 �.oz.

DYP10_20CVSM

SALVIETTA RINFRESCANTE

AB50SM

SAPONE VEGETALE
18 g      Net wt. 0,63 oz.

B1218SM

SAPONI

DOYPACK SALVIETTE

SAPONE VEGETALE
35 g      Net wt. 1,23 oz.

B1236SM

SENZA PARABENI / SENZA BHT / SENZA EDTA / 
SENZA FENOSSIETANOLO / SENZA SLS/SLES / SENZA 

SILICONI / SENZA OLI MINERALI / PRIVO DI 
COLORANTI / SENZA OGM / CLINICAMENTE TESTATO 

/ TESTATO PER IL NICKEL / VEGAN FRIENDLY

SENZA PARABENI / SENZA BHT / SENZA EDTA / 
SENZA FENOSSIETANOLO / SENZA SLS/SLES / SENZA 

SILICONI / SENZA OLI MINERALI / PRIVO DI 
COLORANTI / SENZA OGM / CLINICAMENTE TESTATO 

/ TESTATO PER IL NICKEL / VEGAN FRIENDLY

SENZA PARABENI / SENZA BHT / SENZA EDTA / 
SENZA FENOSSIETANOLO / SENZA SLS/SLES / SENZA 

SILICONI / SENZA OLI MINERALI / PRIVO DI 
COLORANTI / SENZA OGM / CLINICAMENTE TESTATO 

/ TESTATO PER IL NICKEL / VEGAN FRIENDLY

SENZA PARABENI / SENZA BHT / SENZA EDTA / 
SENZA FENOSSIETANOLO / SENZA SLS/SLES / SENZA 

SILICONI / SENZA OLI MINERALI / PRIVO DI 
COLORANTI / SENZA OGM / CLINICAMENTE TESTATO 

/ TESTATO PER IL NICKEL / VEGAN FRIENDLY
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SET RASATURA in astuccio di carta 

EO114SM

SET IGIENICO in astuccio di carta

DEO24SM

CUFFIA DOCCIA ED ELASTICO PER CAPELLI in astuccio di carta

CO24SM

ACCESSORI

ASTUCCI IN CARTA
I sacchetti all'interno sono

parzialmente derivatI
dalla fonte naturale

e rinnovabile di amido di mais.
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ACCESSORI

GUANTO LUSTRASCARPE
in astuccio di carta

F03SM

CARTELLINO ILLUSTRATIVO

SCRTSM

KIT AMENITIES
in astuccio di carta

K045SM

KIT AMENITIES PIRAMIDE
in astuccio di carta

KO45PSM

SET DENTI
in astuccio di carta

EO94SM

SCATOLA A PIRAMIDE
consegnata piatta per ridurre
i consumi durante il trasporto

e nella logistica ottimizzando il volume.
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GENEVA GUILD
serene to be

GENEVA GUILD
serene to be

In stile contemporaneo e allo stesso tempo informale, 
classico ma moderno. Le linee semplici e l’utilizzo 
delicato dei colori assicurano una gamma adatta ad ogni 
tipo di stanza da bagno. I cosmetici Geneva Guild sono 
stati appositamente studiati per soddisfare gli ospiti più 
esigenti.
Geneva Guild è una linea di cosmetici di alta qualità e 
formulati con estratti vegetali di riso e avena.

Ingredienti attivi selezionati come il burro di karitè e 
cheratina, un benessere quotidiano per ringiovanire e 
rinfrescare. I lavanti e le creme sono caratterizzate da 
fragranze fresche e pulite ispirate alla natura che offrono 
un piacevole rituale quotidiano agli ospiti. Tutti i cosmeti-
ci sono realizzati in Italia, clinicamente testati, senza 
parabeni, oli minerali e fenossietanolo.
La collezione comprende flaconi con lavanti specifici per 
corpo e capelli, vari formati di sapone solido. A completa-
re la collezione e una selezione di accessori più frequen-
temente richiesti.

COURTESY
cura del particolare

line



GENEVA GUILD
serene to be
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GENEVA GUILD
serene to be

NUOVO!

NUOVO!
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La linea Guest Love POP edition è una linea 
caratterizzata da uno stile unico e di grande impatto, 
dai toni vivaci che richiamano l’atmosfera colorata e 
inconfondibile dello stile Pop miscelato con grafismi 
del mondo vintage. Una linea non convenzionale 
dove le tinte accese sono protagoniste, per ambienti 
giovani e di tendenza.
Guest Love POP è una gamma per il benessere 
quotidiano; deterge e nutre senza aggiunta di 
sostanze chimiche nocive, donando un segreto di 
bellezza immediato!

Formulato con estratti vegetali come fiordaliso, passiflo-
ra, riso e avena e con l’aggiunta di ingredienti attivi 
selezionati come il burro di karitè e cheratina, assicura la 
tonicità della pelle. Tutte le formule sono fatte al 100% in 
Italia, dermatologicamente testate e formulate senza 
parabeni, oli minerali e fenossietanolo.
La collezione comprende tubi con lavanti specifici per il 
corpo e per i capelli, un sapone solido e un dispenser a 
parete. Completa la gamma la pochette personalizzata 
che contiene un pratico blocco note con le informazioni 
sulla collezione di guest love POP.
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GEL DOCCIA 
30 ml       1.01 .oz. 

TJ01BGLP

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
SENZA PARABENI

SENZA BHT
SENZA PETROLATO

SHAMPOO DOCCIA 
30 ml       1.01 .oz.

TJ01MGLP

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
SENZA PARABENI

SENZA BHT
PRIVO DI COLORANTI SINTETICI

CREMA CORPO
30 ml       1.01 .oz.

TJ01BLGLP

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
SENZA PARABENI

SENZA BHT
PRIVO DI COLORANTI SINTETICI

BALSAMO
30 ml       1.01 .oz.

TJ01CGLP

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
SENZA PARABENI

SENZA BHT
PRIVO DI COLORANTI SINTETICI

SHAMPOO
30 ml       1.01 .oz.

TJ01SGLP

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
SENZA PARABENI

SENZA BHT
SENZA PETROLATO

SAPONE VEGETALE 
35 g        Net wt. 1.23 oz.

B1735GLP

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
SENZA PARABENI

SENZA BHT
PRIVO DI COLORANTI SINTETICI

Famiglie olfattive in riferimento alla fragranza

Qual è 
il tuo
SEGRETO QUOTIDIANO 
DI BELLEZZA? 

POCHETTE AMENITIES
20 x 15 x 5 cm

K054GLP

Una routine di bellezza composta da cosmetici studiati 
appositamente per la cura quotidiana dei capelli e del corpo. 
La collezione deterge delicatamente e nutre per fornire una 
sensazione immediata di benessere.
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Una collezione austera e moderata, caratterizzata da 
dettagli decisamente ricercati come la finitura opaca dei 
flaconi e il tappo eco friendly, composto da bio plastica 
derivata dalla risorsa rinnovabile della canna da zucche-
ro ed inserti di legno FSC.
L’immagine è resa contemporanea e attuale con 
l’accostamento di texture diverse dai motivi vintage, le 
ritroviamo applicate sull’incarto dei saponi, sui dispenser 
e sui pratici kit. Una linea che si racconta nel packaging;
Attraverso l’etichetta, i consumatori sono informati in 
modo chiaro e trasparente, in modo tale che possano 
giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile 
attraverso le proprie scelte.

Non poteva non rispecchiare il feeling della linea la 
Cloche /vassoio, che richiama le forme di un immagina-
rio passato in campo erboristico ed alchemico.
Tutti i cosmetici della linea The Rerum Natura hanno 
ottenuto la certificazione organica COSMOS. Questo 
processo di certificazione è stato intrapreso da GFL per 
offrire un prodotto finale capace di innalzare lo standard 
di qualita e innovazione. Una formulazione certificata 
organica da Cosmos è garantita da uno degli organismi 
di certificazione più rinomati di tutto il mondo. Organica 
da Cosmos è garantita da uno degli organismi di certifi-
cazione più rinomati di tutto il mondo.

THE RERUM NATURA
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THE RERUM NATURA

IL 
BALSAMO

P41CRN

un balsamo per 
capelli agrumato alla 
citronella arricchito 
con note rilassanti di 
vetiver.

40ml !1,35 �. oz.

IL 
GEL DOCCIA

un lavante per tutto 
il corpo alla buccia 
di lime combinato 
con una nota rassi -
curante di vetiver.

P41BRN

CLINICAMENTE TESTATO .
TESTATO PER IL NICKEL .
SENZA PARABENI. SENZA
EDTA. SENZA SLS-SLES. SENZA
OGM. SENZA SILICONI. NO
FRAGRANZE SINTETICHE .
PRIVO DI COLORANTI . VEGAN
FRIENDLY .

CLINICAMENTE TESTATO .
TESTATO PER IL NICKEL .
SENZA PARABENI. SENZA
EDTA. SENZA SLS-SLES. SENZA
OGM. SENZA SILICONI. NO
FRAGRANZE SINTETICHE .
PRIVO DI COLORANTI . VEGAN
FRIENDLY .

40ml !1,35 �. oz.

*
LO 
SHAMPOO

uno shampoo alla 
lavanda arricchito 
con una nota di 
foglia di arancio 
amaro.

P41SRN

CLINICAMENTE TESTATO .
TESTATO PER IL NICKEL . SENZA
PARABENI. SENZA SILICONI. NO
FRAGRANZE SINTETICHE .

40ml !1,35 �. oz.

*

IL 
DETERGENTE INTIMO

P20IGRN

CLINICAMENTE TESTATO . TESTATO PER IL NICKEL .
SENZA PARABENI. SENZA ISOTIAZOLINONI .
SENZA SLS-SLES. SENZA OGM. PRIVO DI COLORANTI .

20ml !0,67 �. oz.

FLACONI

LA 
CREMA CORPO

P41BLRN

CLINICAMENTE TESTATO .
TESTATO PER IL NICKEL .
SENZA PARABENI. SENZA
EDTA. SENZA OGM. SENZA
SILICONI. NO FRAGRANZE
SINTETICHE . PRIVO DI
COLORANTI .

una lozione per le mani 
e il corpo all’arancia 
dolce arricchita da note 
aromatiche di foglie di 
rosmarino.

40ml !1,35 �. oz.

VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA IDRATANTE*
Questa crema aumenta l’idratazione del +41,1% dopo 120 minuti lasciando la pelle idratata 
anche dopo 24 ore (+17,3%) *Testato in laboratorio su 20 soggetti adulti per 24 ore.
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THE RERUM NATURA

un balsamo per 
capelli agrumato alla 
citronella arricchito 
con note rilassanti di 
vetiver.

un lavante per tutto 
il corpo alla buccia 
di lime combinato 
con una nota rassi -
curante di vetiver.

CLINICAMENTE TESTATO .
TESTATO PER IL NICKEL .
SENZA PARABENI. SENZA
EDTA. SENZA SLS-SLES. SENZA
OGM. SENZA SILICONI. NO
FRAGRANZE SINTETICHE .
PRIVO DI COLORANTI . VEGAN
FRIENDLY .

CLINICAMENTE TESTATO .
TESTATO PER IL NICKEL .
SENZA PARABENI. SENZA
EDTA. SENZA SLS-SLES. SENZA
OGM. SENZA SILICONI. NO
FRAGRANZE SINTETICHE .
PRIVO DI COLORANTI . VEGAN
FRIENDLY .

uno shampoo alla 
lavanda arricchito 
con una nota di 
foglia di arancio 
amaro.

CLINICAMENTE TESTATO .
TESTATO PER IL NICKEL . SENZA
PARABENI. SENZA SILICONI. NO
FRAGRANZE SINTETICHE .

IL 
BALSAMO

P100CRN

IL 
GEL DOCCIA

P100BRN

100ml !3,38 �. oz. 100ml !3,38 �. oz.

100ml !3,38 �. oz. 100ml !3,38 �. oz.

*
LO 
SHAMPOO

P100SRN

*

LA 
CREMA CORPO

P100BLRN

NUOVO!

CLINICAMENTE TESTATO .
TESTATO PER IL NICKEL .
SENZA PARABENI. SENZA
EDTA. SENZA OGM. SENZA
SILICONI. NO FRAGRANZE
SINTETICHE . PRIVO DI
COLORANTI .

una lozione per le mani 
e il corpo all’arancia 
dolce arricchita da note 
aromatiche di foglie di 
rosmarino.

FLACONI
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THE RERUM NATURA

IL SAPONE

B1735RN

sapone agrumato

35 g Net wt. 1,23 oz.

IL SAPONE

B1820RN

CLINICAMENTE TESTATO . TESTATO PER IL NICKEL .
SENZA PARABENI.  SENZA OGM. NO FRAGRANZE
SINTETICHE . PRIVO DI COLORANTI . VEGAN FRIENDLY .

CLINICAMENTE TESTATO . TESTATO PER IL NICKEL .
SENZA PARABENI.  SENZA OGM. NO FRAGRANZE
SINTETICHE . PRIVO DI COLORANTI . VEGAN FRIENDLY .

sapone agrumato

20 g Net wt. 0.70 oz.

SAPONI

DOYPACK

LA 
CREMA VISO

DYP10_20FCRN

una lozione leggera 
quotidiana arricchita con 
gel di aloe vera.

LA
CREMA MANI

DYP10_20HCRN

CLINICAMENTE TESTATO . TESTATO PER IL
NICKEL . SENZA PARABENI. SENZA EDTA.  
SENZA OGM. SENZA SILICONI. NO FRAGRANZE
SINTETICHE . PRIVO DI COLORANTI .

CLINICAMENTE TESTATO . TESTATO PER IL
NICKEL . SENZA PARABENI. SENZA EDTA.  
SENZA OGM. SENZA SILICONI. NO FRAGRANZE
SINTETICHE . PRIVO DI COLORANTI .

CLINICAMENTE TESTATO . TESTATO PER IL
NICKEL . SENZA PARABENI. SENZA EDTA.  
SENZA OGM. NO FRAGRANZE SINTETICHE .
PRIVO DI COLORANTI .

una lozione unica alla scorza di 
mandarino arricchita con note 
terrose di resina di Elemi.

20 ml  0,67 �. oz. 20 ml  0,67 �. oz.

IL GEL DEFATICANTE 
PER GAMBE E PIEDI

Un gel alla menta fresca e 
mirtillo per rivitalizzare 
piedi e gambe.

20 ml  0,67 �. oz.

DYP10_20FLRN

IL SAPONE

B1750RN

sapone agrumato

Net wt. 1,76 oz.50 g

CLINICAMENTE TESTATO . TESTATO PER IL NICKEL .
SENZA PARABENI.  SENZA OGM. NO FRAGRANZE
SINTETICHE . PRIVO DI COLORANTI . VEGAN FRIENDLY .
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THE RERUM NATURA

TUBI

IL 
BALSAMO

IL 
GEL DOCCIA

LO 
SHAMPOO

LA 
CREMA CORPO

LO 
SHAMPOO DOCCIA

CLINICAMENTE TESTATO .
TESTATO PER IL NICKEL .
SENZA PARABENI. SENZA EDTA.
SENZA SLS-SLES. SENZA OGM.
SENZA SILICONI.
NO FRAGRANZE SINTETICHE .
PRIVO DI COLORANTI .

Un lavante per tutto il corpo 
alla buccia di lime combinato 
con una nota rassicurante di 
vetiver.

TJ01MRN

30 ml 1,01 �. oz.

*

TJ01SRN

30 ml 1,01 �. oz.

*

30 ml 1,01 �. oz.

30 ml 1,01 �. oz.

TJ01CRN

TJ01BLRN

TJ01BRN

30 ml 1,01 �. oz.

*

* Possono veri carsi cambiamenti di colore del cosmetico, dovuti alla naturalità del
prodotto e dei suoi componenti: ciò non compromette la qualità e l’ef cacia del prodotto.

un balsamo per 
capelli agrumato alla 
citronella arricchito 
con note rilassanti di 
vetiver.

un lavante per tutto 
il corpo alla buccia 
di lime combinato 
con una nota rassi -
curante di vetiver.
CLINICAMENTE TESTATO .
TESTATO PER IL NICKEL .
SENZA PARABENI. SENZA
EDTA. SENZA SLS-SLES. SENZA
OGM. SENZA SILICONI. NO
FRAGRANZE SINTETICHE .
PRIVO DI COLORANTI . VEGAN
FRIENDLY .

CLINICAMENTE TESTATO .
TESTATO PER IL NICKEL .
SENZA PARABENI. SENZA
EDTA. SENZA SLS-SLES. SENZA
OGM. SENZA SILICONI. NO
FRAGRANZE SINTETICHE .
PRIVO DI COLORANTI . VEGAN
FRIENDLY .

uno shampoo alla 
lavanda arricchito 
con una nota di 
foglia di arancio 
amaro.

CLINICAMENTE TESTATO .
TESTATO PER IL NICKEL . SENZA
PARABENI. SENZA SILICONI. NO
FRAGRANZE SINTETICHE .

CLINICAMENTE TESTATO .
TESTATO PER IL NICKEL .
SENZA PARABENI. SENZA
EDTA. SENZA OGM. SENZA
SILICONI. NO FRAGRANZE
SINTETICHE . PRIVO DI
COLORANTI .

una lozione per le mani 
e il corpo all’arancia 
dolce arricchita da note 
aromatiche di foglie di 
rosmarino.
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LA
CUFFIA DOCCIA

C02MHRN

vassoi & pochette

IL
SET IGIENICO

DE02MHRN

IL
KIT PRIMARIO

KITBKRN

LA CLOCHE

I08RN

Ø155 x h152 mm

Espositore amenities
composto da un piattino in PE GREEN 
derivato da canna da zucchero additi -
vato con bre di legno, e da una cloche 

in policarbonato trasparente.

LA POCHETTE

Amenities pochette
contiene: P100BRN, P100BLRN, P100CRN, 

P100SRN, B1750RN, B1735RN

K085RN     

 220 X 150 X 37 mm

Amenities pochette vuota: K085VRN

NUOVO!

THE RERUM NATURA

ACCESSORI
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La linea è composta da quattro cosmetici disponibili in 
due differenti formati, due saponi incartati 35 e 50 g, e 
cinque dispenser da 380 ml.
La formulazione dei cosmetici Giallo Elicrisio è pensata 
per essere gradevole delicata sulla pelle. Tutti i cosmetici 
sono formulati con estratti derivanti da agricoltura 
biologica, i prodotti sono dermatologicamente testati e 
non contengono sostanze potenzialmente nocive come i 
parabeni, silicone, OGM.
Il Packaging si distingue per la sua sobria eleganza, 
peculia rita di tutti i prodotti ACCA KAPPA.
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Da un bouquet di fiori di Elicriso, accompagnati da Cedro 
della regione del Diamante, foglie di violetta, pepe 
bianco, noce moscata, legno di cedro e Vetiver, i maestri 
dei profumi ACCA KAPPA hanno creato GIALLO ELICRI-
SO: un profumo che trasuda benessere, sensualità e 
magia del Mediterraneo.

Dalla gamma di profumi Giallo Elicrisio nasce il desiderio 
di creare una linea amenities caratterizzata da una 
profumazione raffinata.
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P 3 6 B L A K P 5 3 B L A K P 1 0 0 B L A K

DOES NOT CONTAIN: 
ISOTHIAZOLINONES, PARABENS, 

PETROLATES, CHEMICAL ANTIOXIDANTS, 
GLYCOLS, SILICONES, GMOs.

CREMA CORPO
con estratti biologici di Elicriso e foglie d’Olivo.

P 3 6 S A K P 5 3 S A K P 1 0 0 S A K

DOES NOT CONTAIN: 
SLS, ISOTHIAZOLINONES, PARABENS, 

PETROLATES, CHEMICAL ANTIOXIDANTS, 
GLYCOLS, SILICONES, GMOs.

GEL DOCCIA
con estratti biologici di Vite rossa e Melograno.

SHAMPOO
con estratti biologici di Mirto ed Ortica.

P 3 6 B A K P 5 3 B A K P 1 0 0 B A K

DOES NOT CONTAIN: 
SLS, ISOTHIAZOLINONES, PARABENS, 

PETROLATES, CHEMICAL ANTIOXIDANTS, 
GLYCOLS, SILICONES, GMOs.

34 ml    51 ml    100 ml    

33 ml    50 ml    100 ml    

34 ml    51 ml    100 ml    

B 1 7 3 5 A K
B 1 7 5 0 A K

DOES NOT CONTAIN: 
ISOTHIAZOLINONES, PARABENS, 

PETROLATES, GLYCOLS, 
SILICONES, GMOs.

SAPONE EMOLIENTE
 con estratto biologico 

di olio d’Oliva.

35g     NET WT 1.23 oz. 

50g     NET WT 1.76 oz. 



Memo è distribuito in tutto il mondo nelle boutique e nei 
banchi dei grandi magazzini, tutti dedicati a questo 
concetto esclusivo.
Profumo bruciante di cuoio, legno, ambra e miele.
I prodotti, tutti privi di parabeni, sono stati sviluppati 
utilizzando gli ultimi progressi della ricerca cosmetica.
La confezione si ispira alla bottiglia in pelle irlandese, 
pronta ad affrontare il vento e intraprendere una fuga 
sensoriale.
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Memo, la fragranza parigina fondata da John e Clara 
Molloy nel 2007, porta la promessa di un viaggio magico, 
esteso oltre la sua fine e costantemente rinnovato.
Con la creazione di una linea da bagno, Memo condivide 
la sua esperienza unica lavorando la pelletteria in 
profumeria con prodotti eleganti e dal design lussuoso. 
Realizzato con ingredienti naturali, ogni fragranza 
abbraccia le emozioni ei valori di un'impresa familiare.
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PETG100BMM          100 ml – 3.38 fl.oz 
PETG50BMM          50 ml – 1.69 fl.oz 

PETG100SMM          100 ml – 3.38 fl.oz 
PETG50SMM          50 ml – 1.69 fl.oz 

PETG100CMM          100 ml – 3.38 fl.oz 
PETG50CMM          50 ml – 1.69 fl.oz 

PETG100BLMM          100 ml – 3.38 fl.oz 
PETG50BLMM          50 ml – 1.69 fl.oz 

P41BMM – BAGNO SCHIUMA CORPO
P41BLMM – CREMA CORPO IDRATANTE

40 ml – 1.35 fl. oz.

B1750MM          50 g – Net wt. 1.76 oz.
B1735MM          35 g – Net wt. 1.23 oz.

P41SMM – SHAMPOO DELICATO
P41CMM – BALSAMO LUCENTE

BAGNO SCHIUMA CORPO
Arricchito con estratti vegetali emollienti e 

tonificanti, come l'eruca sativa, si prende cura 
della pelle: pulisce perfettamente, lasciando la 
pelle morbida e profumata con le note divine 

della pelle irlandese.

SAPONE PROFUMATO
Questo sapone a base vegetale è arricchito con 
olio idratante ed emolliente di jojoba e infuso 

con il profumo Irish Leather.

SHAMPOO DELICATO
Questo shampoo quotidiano con estratti di 
ginseng deterge e purifica i capelli. Lascia i 

capelli lucenti e lucenti. Questa formula unica 
contiene lattato di sodio, per ripristinare il 
volume e la vitalità dei capelli e dare la 

sensazione di un vento di pelle tra i capelli.

BALSAMO LUCENTE
Questo balsamo leggero, ricco di semi, noci, oli 
vegetali ed erbe, è un balsamo abbellente che 
riduce la staticità e aumenta la brillantezza, 

lasciando i capelli morbidi e setosi. Profumato con 
note Irish Leather, ti dà l'odore del profumo 

bruciante di pelle, legno, ambra e miele.

Completa il tuo viaggio in bagno Memo con Irish Leather disponibile anche nel formato 250 ml 
e in altre fragranze: French Leather, Inlé, Kedu e Lalibela.

CREMA CORPO IDRATANTE
Questa crema per il corpo è un'emulsione fluida, 

leggera ed energizzante che fornisce un'idratazione 
duratura. Lascia la pelle morbida e fresca con la 

sua formula esclusiva di ingredienti calmanti, come 
burro di karitè, aloe vera e glicerina vegetale. È 

sottilmente profumato con le note di Irish Leather.



Linea Reception
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La reception rappresenta per l’ospite la prima e l’ultima impressione che avrà 
dell’hotel: è necessario che l’ambiente sia quindi piacevole e funzionale, sia per le 
esigenze che può avere durante il soggiorno che per accompagnarlo al meglio nelle 
procedure di check-in e check-out in albergo.
Tanti elementi giocano un ruolo fondamentale per la soddisfazione del cliente: un 
banco reception alla giusta altezza, ad esempio, lo aiuterà a comunicare con il perso-
nale e a sentirsi ben accolto presso la struttura.
Allo stesso tempo, una hall ben progettata aiuterà il personale a mantenerla pulita e 
ordinata, ottimizzando i tempi e le risorse.
Grazie ad uno zerbino personalizzato, la reception acquista un tocco di eleganza e si 
mantengono sempre asciutti e puliti i pavimenti; così come non possono mancare 
portaombrelli, posacenere e cesti per la raccolta differenziata.



Linea Reception
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Targa in ottone
Lucida o satinata
Ovale, rettangolare, tonda o quadrata
Con o senza fori per le viti
Personalizzazione incisa e smaltata
Colori per l’incisione: nero, blu, rosso, verde, 
giallo, arancione o marrone
Spessore 1,5 mm

Misure disponibili:

16751
6x12 cm

16752
8x12 cm

16753
12x20 cm

16754
20x30 cm

16755
30x50 cm

16756
40x60 cm

Misure disponibili:

16711
5x10 cm

16712
8x8 cm 

16713
6x12 cm 

16714
8x12 cm

16715
14x14 cm

16716
12x20 cm 

16717
20x30 cm

16718
30x50 cm 

16719
40x60 cm 

Targa in ottone con bordo lucido bisellato
Targa satinata, realizzabile anche interamente lucida
Ovale o rettangolare
Con o senza fori per le viti
Personalizzazione incisa e smaltata
Colori per l’incisione: nero, blu, rosso, verde, giallo, 
arancione o marrone
Spessore 3 mm



Linea Reception
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Targa in plexiglass 
alto spessore 
Ovale, rettangolare, tonda o 
quadrata
Plexiglass trasparente
Bordo bisellato
Con o senza fori per le viti
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Colori per l’incisione: nero, 
blu, rosso, verde, giallo, 
arancione o marrone
Spessore 10 mm
Consigliata la scelta dei distanziali 

(cod. 16697 - 16698) 

Misure disponibili:

16741
5x10 cm

16742
8x8 cm 

16743
6x12 cm 

16744
10x15 cm 

16745
14x14 cm 

16746
15x30 cm 

16747
20x30 cm 

16748
30x50 cm 

16749
40x60 cm 

Targa in plexiglass trasparente
Ovale, rettangolare, tonda o quadrata
Con o senza fori per le viti
Personalizzazione incisa e smaltata
Colori per l’incisione: nero, blu, rosso, verde, 
giallo, arancione o marrone
Spessore 4 mm

Misure disponibili:

16721
5x10 cm

16722
8x8 cm 

16723
6x12 cm 

16724
8x12 cm 

16725
14x14 cm

16726
10x20 cm 

16727
20x30 cm 

16728
30x50 cm 

16729
40x60 cm



Linea Reception
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Targa in plexiglass 
alto spessore 
Ovale, rettangolare, tonda o 
quadrata
Plexiglass trasparente
Bordo bisellato
Con o senza fori per le viti
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Colori per l’incisione: nero, 
blu, rosso, verde, giallo, 
arancione o marrone
Spessore 10 mm
Consigliata la scelta dei distanziali 

(cod. 16697 - 16698) 

Misure disponibili:

16741
5x10 cm

16742
8x8 cm 

16743
6x12 cm 

16744
10x15 cm 

16745
14x14 cm 

16746
15x30 cm 

16747
20x30 cm 

16748
30x50 cm 

16749
40x60 cm 

Targa in plexiglass trasparente
Ovale, rettangolare, tonda o quadrata
Con o senza fori per le viti
Personalizzazione incisa e smaltata
Colori per l’incisione: nero, blu, rosso, verde, 
giallo, arancione o marrone
Spessore 4 mm

Misure disponibili:

16721
5x10 cm

16722
8x8 cm 

16723
6x12 cm 

16724
8x12 cm 

16725
14x14 cm

16726
10x20 cm 

16727
20x30 cm 

16728
30x50 cm 

16729
40x60 cm
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Misure disponibili:

16757 
11x13 cm

16758 
18x19 cm

16759 
29x39 cm

Targa a goccia 
in plexiglass colorato
Personalizzazione con applicazione in 
alluminio, cromato o dorato
Con o senza fori per le viti
Spessore 8 mm
Colori targa: 
nero, bianco, rosso, blu, verde

In alluminio satinato con numeri in plexiglass applicati
Orizzontale o verticale
Con o senza fori per le viti

Targa in alluminio e personalizzazione in plexiglass Misure disponibili:

16771
25x9 cm

16772
25x35 cm 
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Targa in ottone brunito
Con o senza fori per le viti
Personalizzazione incisa e 
smaltata

Targa in ottone cromato
Con o senza fori per le viti
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Colori per l’incisione: nero, blu, 
rosso, verde, giallo, arancione o 
marrone
Spessore 1,5 mm

Misure disponibili:

16775
12x12 cm 

16778
12x12 cm con 
pittogrammi 

16776 
30x30 cm 

16777
40x60 cm

Misure disponibili:

16730
5x10 cm

16731
8x8 cm

16732
6x12 cm 

16733
8x12 cm 

16734
12x12 cm

16735
14x14 cm 

16736
20x10 cm 

16737
12x20 cm 

16738
20x30 cm 

16739
30x50 cm 

16740
40x60 cm



Targa classi�cazione hotel 
in plexiglass
Personalizzata con nome e categoria 
dell’hotel
Colori sfondo disponibili: argento, azzurro, 
bianco, oro, trasparente
16780  20x30 cm
16781  30x45 cm

Targa classi�cazione hotel in ottone
Personalizzata con nome e categoria dell’hotel
R ealizzabile anche in alluminio satinato
16785  20x30 cm
16786  30x45 cm

16787
Targa classi�cazione 
hotel in fusione
In ottone fuso massiccio
F initura lucida e colorazione smaltata
Personalizzata con nome e categoria 
dell’hotel
Dimensioni: 20x30 cm
Spessore 7 mm
Peso: 2,1 kg
R ealizzabile anche con �nitura cromata

16788
Targa classi�cazione 
in ottone da banco
Personalizzata con nome e 
categoria dell’hotel
Dimensioni: 16x12 cm

Linea Reception

COURTESY
cura del particolare

line



16606
Colonnina 
segnapercorso inox
Altezza: 90 cm
Cordone con moschettone 
2 metri (cod. 16607) 
disponibile nei colori: 
bordeaux, oro, verde, blu

16603
Colonnina 
segnapercorso ottonata
Altezza: 90 cm
Cordone con moschettone 
2 metri (cod. 16611) disponibile 
nei colori: bordeaux, oro, 
verde, blu

16601
Colonna 
segnapercorso 
inox a nastro
Dimensioni: Ø 36 cm, 
altezza 1 metro
Nastro rosso o blu, 
lunghezza 2 metri

16654
Colonna 
segnapercorso 
ottonata a nastro
Dimensioni: Ø 36 cm, 
altezza 89 cm
Nastro rosso, blu o 
nero, lunghezza 160 cm

16319
Leggio da pavimento 
Struttura metallica cromata o ottonata
Peso: 12 kg
Dimensioni: altezza 1 metro, Ø base 32 cm, leggio 50x47 cm
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16402
Portamenù con cornice in 
legno 4 fogli A4
Illuminazione a led
Cristallo di sicurezza
Cavo di alimentazione: 5 metri
Kit batteria opzionale (cod. 16372)
Cornice disponibile nelle varianti: teak, 
wengé
Anche per esterno coperto
Dimensioni base: 48x38x3 cm (LxPxH)
Dimensioni asta: 120 cm, Ø 6 cm
Dimensioni cornice: 70x53x6 cm (LxPxH)

16401
Portamenù in acciaio inox 
4 fogli A4
Illuminazione a led
Cristallo di sicurezza
Cavo di alimentazione: 5 metri
Kit batteria opzionale (cod. 16372)
Anche per esterno coperto
Dimensioni base: 43x38x3 cm (LxPxH)
Dimensioni asta: 120 cm, Ø 6 cm
Dimensione cornice: 69x52x5 cm (LxPxH)
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18142
Portachiavi in 
ottone lucido
A richiesta, gomma nera di 
protezione 
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Dimensioni: 8x6,5 cm, 
spessore 0,5 cm
Peso: 211 gr

18106
Portachiavi in 
ottone lucido
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Dimensioni: 3,5x8 cm, 
spessore 0,6 cm
Peso: 105 gr

18132
Portachiavi in 
ottone lucido 
esagonale
Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Dimensioni: 6 facce larghe 1 cm, 
Ø base 2 cm, altezza 8,5 cm
Peso: 180 gr

18117
Portachiavi in 
ottone lucido
Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Dimensioni: 1,5x1,5 cm, 
altezza 7 cm
Peso: 120 gr

18144
Portachiavi in 
ottone lucido 
Gommino nero di protezione
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Dimensioni: 5x8 cm, 
spessore 0,4 cm
Peso: 117 gr

18141
Portachiavi in 
ottone lucido
Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Dimensioni: 10x4 cm, 
spessore 0,5 cm
Peso: 219 gr

18107
Portachiavi in 
ottone lucido
Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Dimensioni: altezza 9,5 cm, 
Ø base 4,5 cm
Peso: 220 gr

18110
Portachiavi in 
ottone lucido
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Dimensioni: 2X7 cm, 
spessore 0,5 cm
Peso: 60 gr

18105
Portachiavi in 

ottone lucido
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Dimensioni: 5x6 cm
Peso: 205 gr

18104
Portachiavi in 
ottone lucido
Personalizzazione incisa 
e smaltata
Dimensioni: 4,9x6 cm
Peso: 195 gr

 18109
 Portachiavi in 
ottone lucido
Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Dimensioni: 6x7 cm, 
larghezza base 6,5 cm
Peso: 155 gr
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18151
Portachiavi in 
plexiglass
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Dimensioni: 5x9 cm, 
spessore 0,5 cm
Peso: 30 gr

18153
Portachiavi in 
plexiglass
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Dimensioni: 6x8,5 cm,
spessore 0,6 cm
Peso: 27 gr

18152
Portachiavi in 
plexiglass 
Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Dimensioni: 3,5x8,5 cm, 
spessore 1 cm
Peso: 40 gr

18149
Portachiavi in 
plexiglass
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Dimensioni: 6,5x10 cm, 
spessore 0,8 cm
Peso: 50 gr

18116
Portachiavi in 

alluminio satinato
Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Dimensioni: 1,5x1,5 cm, 
altezza 7 cm
Peso: 45 gr

18148
Portachiavi in 
alluminio satinato o 
lucido
Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Dimensioni: 3x8,5 cm, 
spessore 0,3 cm
Peso: 33 gr

18114
Portachiavi in 
alluminio
Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Dimensioni: 1,5x1,5x10 cm
Peso: 65 gr

18147
Portachiavi in 
alluminio satinato

Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Dimensioni: 3x8,5 cm, 
spessore 0,4 cm
Peso: 34 gr

18118
Portachiavi in ottone 
cromato e plexiglass
Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa 
e smaltata
Dimensioni: altezza 130 cm, 
Ø 3,5 cm
Peso: 150 gr

18115
Portachiavi in 
alluminio satinato
Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Dimensioni: 2x2x8,5 cm
Peso: 95 gr

18164
Portachiavi in plexiglass
Personalizzazione incisa e smaltata
Spessore: 0,5 cm
Disponibile nelle forme:
R ettangolare 4x8 cm
R otondo Ø 7 cm
Campana 6,1x7,1 cm
Ovale 3,6x8 cm

18122
Portachiavi in 
plexiglass
Personalizzazione incisa e 
smaltata
Dimensioni: Ø 4 cm, 
spessore 0,5 cm 
R ealizzabile anche 
quadrato o rettangolare
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18102
Portachiavi in ottone 
Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e smaltata
Dimensioni: altezza 11 cm 
compreso il �occo, Ø 4,5 cm
Peso: 210 gr
Colori �occo: rosso, verde o blu

18103
Portachiavi in ottone
Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e smaltata
Dimensioni: altezza 13 cm compreso il 
�occo, Ø 3,5 cm
Peso: 190 gr
Colori �occo: rosso, verde o blu

18111
Portachiavi 
smaltato in 
ottone lucido
Gomma nera di 
protezione
Dimensioni: 5x9 cm, 
spessore 0,5 cm
Peso: 190 gr

18145
Portachiavi smaltato 
in ottone lucido
Gomma nera di protezione
Dimensioni: 6x8 cm, 
spessore 1 cm
Peso: 182 gr

18143
Portachiavi smaltato 
in ottone lucido
Gomma nera di protezione
Dimensioni: 6,5x8 cm, 
spessore 1,3 cm
Peso: 147 gr

18140
Portachiavi smaltato in 
ottone lucido
Gomma nera di protezione
Dimensioni: 4x11 cm, spessore 0,5 cm
Peso: 198 gr

18100
Portachiavi smaltato 
in ottone lucido
Gomma nera di protezione
Dimensioni: Ø 8 cm,
spessore 1,3 cm
Peso: 190 gr

18101
Portachiavi smaltato
in ottone lucido
Gomma nera di protezione
Personalizzazione incisa e smaltata
Dimensioni: Ø 9 cm, spessore 1,3 cm
Peso: 245 gr

18112
Portachiavi smaltato 
in ottone lucido
Gomma nera di protezione
Dimensioni: 4,5x9,5 cm, 
spessore 0,5 cm, Ø base 2,7 cm
Peso: 195 gr

18113
Portachiavi smaltato 
in ottone lucido
Dimensioni: 4,5x7 cm, 
spessore 0,5 cm
Peso: 125 gr

15955
Portachiavi in 
ecopelle
Con numeri in resina
Prodotto artigianale
Personalizzazione 
con logo o scritta, 
impressione a caldo
Dimensioni: 9x7 cm

BeigeRosso Ocra

Verde NeroAzzurro Blu

Bordeaux

Linea Reception

COURTESY
cura del particolare

line



18210
Portanome 
personalizzato in 
ottone
R ettangolare, 
con inserto per il nome
R etro in plastica con spilla
Personalizzazione incisa e smaltata
Dimensioni: 6,5x3,2 cm, 
spessore totale 0,4 cm
Peso: 14 gr

18204
Portanome
magnetico
in plastica
B ordo color argento
Dimensioni: 6,2x1,5 cm

18205
Portanome
magnetico
in plastica
B ordo color argento
Dimensioni: 7,5x3,7 cm

18332
Macchina lucidascarpe 
elettrica
2 spazzole intercambiabili lavabili
Accensione e spegnimento automatico 
con sensore di prossimità
Corpo in acciaio
Contenitore per crema lucidante
Potenza 50 W

161483
Portanome in 
plastica rigida
Doppio aggancio con clip e 
spilla
Dimensioni: 7,5x4 cm
In confezioni da 25 pezzi

18214
Portanome 
personalizzato in 
ottone
Ovale, con inserto per il nome
R etro in plastica con spilla
Personalizzazione incisa e smaltata
Dimensioni: 6,5x3,2 cm, spessore 
totale 0,4 cm
Peso: 14 gr
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18336
Posacenere da esterno
In metallo laccato con vaschetta in 
acciaio inox, griglia setaccio e copertura
Dimensioni: ø 30 cm, altezza 77 cm
F initura Corten
Peso 7,5 Kg

18342
Fioriera quadrata in 
metallo laccato
Dimensioni: 30x30x30 cm (LxPxH)
F initura Corten
Peso 8 Kg

18343
Fioriera quadrata in 
metallo laccato
Dimensioni: 30x30x55 cm (LxPxH)
F initura Corten
Peso 10,3 Kg:

18337
Posacenere da esterno
In metallo laccato con vaschetta in 
acciaio inox, griglia setaccio e copertura
Dimensioni: ø 30 cm, altezza 93 cm
F initura Corten
Peso 8,5 Kg

18340
Portaombrelli cilindrico
In metallo laccato
Dimensioni: ø 30 cm, altezza 78 cm
F initura Corten
Peso 7,5 Kg
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12804
Cesto gettacarte 100 lt
In metallo verniciato
Con piedini e reggisacco interno
Colori disponibili per il cesto: bianco, grigio, nero
Dimensioni: 38,5x38,5x90 cm (LxPxH)
Peso: 9 Kg

12804CC
Coperchio colorato con foro
B ianco, nero, giallo, blu, verde o rosso

12804CM
Coperchio metallizzato con foro
Cromato, satinato o dorato

12805
Cesto gettacarte 60 lt
In metallo verniciato

Con piedini e reggisacco interno
Colori disponibili per il cesto: bianco, grigio, nero
Dimensioni: 30x30x80 cm (LxPxH)
Peso: 7 Kg

12805CC
Coperchio colorato con foro
B ianco, nero, giallo, blu, verde o rosso

12805CM
Coperchio metallizzato con foro
Cromato, satinato o dorato

12806
Cesto gettacarte 60 lt triangolare
In metallo verniciato
Con piedini e reggisacco interno
Colori disponibili per il cesto: bianco, grigio, nero
Dimensioni: 38x38x80 cm (LxPXH)
Peso: 6,5 Kg

12806CC
Coperchio colorato con foro
B ianco, nero, giallo, blu, verde o rosso

12806CM
Coperchio metallizzato con foro
Cromato, satinato o dorato
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Personalizzazione ad intarsio anche a più colori, con logo o scritte
È possibile realizzare: tappeti per ingresso, asciugapassi, zerbini per esterno e interno
Ampia gamma di materiali sintetici o naturali, come ad esempio:
. cocco naturale, 17 mm
. materiale sintetico Zermat, spessore da 9 a 14 mm
. PVC ricciolo 14 mm
F ondo in gomma antiscivolo
F acilmente smacchiabili e lavabili
A richiesta, bordo anti inciampo per zerbini non incassati e con alto spessore

GAMMA COLORI DISPONIBILE PER ZERBINI PERSONALIZZATI

Crema 551

Beige 505

Azzurro 
516

Blu 519

B lu notte 
521

Giallo 503

Arancio 517

Grigio Perla 
529

Fumo 523

Nero 515

Fuxia 508

Marrone 506

Verde 
Inglese 520

Verde 512

Bianco 502

Rosso 510

B ordò 501

Cardinale 
509

ZERMAT

Beige 705

Blu 719

Marrone 
706

Nero 715

Rosso 710

Verde 712

COCCO NATURALE
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Sono tanti gli elementi che fanno la differenza in una camera d’albergo: piccole atten-
zioni ai bisogni del cliente per rendere indimenticabile il suo soggiorno.
I nostri articoli sono pensati per l’ospitalità, pratici e funzionali, eleganti e discreti.
Semplici accortezze come il cestino per la raccolta differenziata o il reggivaligia 
aiutano l’ospite a tenere in ordine la camera e il personale ai piani sarà agevolato nel 
suo lavoro.
Altri prodotti, come un comodo lettino per i bimbi o il bollitore per prepararsi un tè o 
un caffè caldo, faranno sentire l’ospite come a casa.
Il nostro catalogo comprende una gamma selezionata di prodotti progettati e costruiti 
per rispondere a tutte le esigenze, non meno importanti nei giudizi della clientela 
della cura degli arredi o della qualità dei servizi offerti.



12031 
Bollitore in acciaio 1,5 lt, 1800 W
R esistenza nascosta, fondello in acciaio inox
B ollitore senza �lo, base di alimentazione indipendente
Sicurezza termica contro il riscaldamento a vuoto
Spegnimento automatico
Interruttore di accensione, spia luminosa in funzione
Dispositivo di arresto del vapore
Pratico beccuccio versatore con �ltro
B ase con piedini antiscivolo e vano avvolgicavo
Apertura tappo completa per una pulizia ancora più 
facile
Dimensioni 16x21,5x23 cm (LxPxH)

Colore bianco

12036 
Bollitore 0,5 lt, 650 W
R esistenza nascosta, fondello in acciaio inox
Con �lo di alimentazione
Sicurezza termica contro il riscaldamento a vuoto
Spegnimento automatico
Interruttore di accensione, spia luminosa in funzione
Indicatore del livello dell’acqua
Dispositivo di arresto del vapore
Pratico beccuccio versatore con �ltro
B ase con piedini antiscivolo e vano avvolgicavo
Dimensioni: 16,7x9,6x17,3 cm (LxPxH)
Colore bianco

12038
Bollitore 1 lt, 1000 W
R esistenza a vista
B ollitore senza �lo, base di alimentazione indipendente
Sicurezza termica contro il riscaldamento a vuoto
Spegnimento automatico
Interruttore di accensione, spia luminosa in funzione
Indicatore del livello dell’acqua
Pratico beccuccio versatore con �ltro
Dimensioni: 20x13,5x21,4 cm (LxPxH)
Colore nero
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12005
Courtesy & Co�ee
Bollitore incluso con capienza 0,8 litri
Lavorazione artigianale italiana

Dimensioni: 36x24x3 cm (LxPxH)
Spazio per tazze, piattini, cucchiaini
e bustine non inclusi
Colore nero

Vassoio Elettri�cato

Spegnimento automatico
Potenza: 220V - 1000W

12148 
Vassoio in legno con bollitore 
1 lt integrato, 1000 W
Lavorazione artigianale italiana
Bollitore incluso
Base di alimentazione intergrata nel vassoio
Dimensioni vassoio: 48x28x3,5 cm (LxPxH)
Ampio spazio per tazze, cucchiaini e porta bustine 
(accessori non inclusi)
Disponibile:
- con vassoio bianco e bollitore bianco cod. 12057
- con vassoio nero e bollitore nero cod. 12037
Realizzabile con misure personalizzate o con altri 
modelli di bollitore

12149
Base in legno con cassetto
Bollitore non incluso
Lavorazione artigianale italiana
Dimensioni: 35x30x10 cm (LxPxH)
Ampio spazio per tazze e piattini
Nel cassettino vano per cucchiaini e bustine (accessori 
non inclusi)
Colore nero
Realizzabile con misure personalizzate e in altri colori
Abbinabile a tutti i nostri bollitori
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Linea Camera

Mana Service propone ai propri clienti  Courtesy & Coffee KIT.

Un bollitore dal design moderno ed elegante e una piccola selezione di bevande solubili, quali ca�è espresso, 
ca�è deca�einato, cappuccino, orzo, cioccolata, latte, the, tisane e infusi. 

Il Kit è a disposizione degli ospiti che desiderano rilassarsi in compagnia di una buona bevanda calda da gustare 
comodamente nella propria stanza.
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12044
Lettino pieghevole
Omologato E N 716
Con apertura a scatto di sicurezza
F ondo rigido
Dimensioni 125x70x80 cm (LxPxH)
Pratico sistema di chiusura per un ingombro minimo
Peso 6 kg
Materassino �ne di base incluso
Disponibile materasso comfort aggiuntivo (cod. 12338)
Piedini antiscivolo e piede di supporto centrale per 
maggior stabilità
Adatto per bambini �no a 4 anni

12108
Set da stiro pieghevole 
completo
Asse con gancio salvaspazio per 
appenderla dentro l’armadio
F erro da stiro 1600 W
Con piccolo serbatoio acqua per il 
vapore
Autospegnimento dopo 30 secondi 
di inattività in posizione orizzontale e 
dopo 60 secondi in posizione verticale
G ancio antifurto per il ferro
Pratico per la camera d’albergo, 
perfetto anche per residence
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16094
Porta messaggi con 
tasca portatelecomando
Porta brochure o fotogra�e con tasca 
porta telecomando o cellulare
Dimensioni: 12x15 cm
Dimensioni tasca telecomando: 6x3 cm 
profondità 5 cm

12021
Porta telecomando e messaggi
Porta telecomando da scrivania, formato A4 con 
orientamento orizzontale con una tasca per telecomando 
o brochures 1/3 A4, per messaggi istruzioni T V e relativi 
programmi
Dimensioni: 30x6x21 cm (LxPxH)

10105 
Telecomando TV 
universale
Telecomando per Hotel, programmabile 
da PC con facilità, per ogni marca e 
modello di Tv
F unzioni sempli�cate per l’ospite, 
senza possibilità di accesso al menu 
programmazione
Apparecchio programmatore Usb
incluso per minimo d’acquisto 10 
telecomandi
Disponibile nei colori bianco o nero
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W4330
Appendiabiti in legno satinato
Colori: marrone, nero, grigio, bianco
conf. 6 pcs

W4332
Anello antifurto
per appendiabiti
conf. 6 pcs

W4331
Appendiabiti in legno satinato
Colori: marrone, nero, grigio, bianco
conf. 6 pcs
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Ciabatte camera - Taglia unica

W4706
Ciabatta da camera aperte in TNT
con suola rigida
conf. 100 paia

W4704
Ciabatta Lux doppia imbottitura
conf. 50 paia

W4710
Ciabatta in ciniglia con suola antiscivolo
conf. 20 paia

W4705
Ciabatta Beauty Farm infradito
conf. 10 paia

Morbida ciabatta in ciniglia

Particolare
ingrandito

suola antiscivolo

Particolare
ingrandito

suola
antiscivolo
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VASSOIO IN LEGNO

Piatto in bamboo
S0064.Z cm. 10x10x1,5 - conf. 2 pz

S0065 cm. 13x13x1,7 - conf. 2 pz

S0065.Z cm. 13x13x1,7 - conf. 2 pz

S0066 cm. 16x16x1,9 - conf. 2 pz

S0066.Z cm. 16x16x1,9 - conf. 2 pz

S0070
vassoio nero in legno
cm. 24x9x2,5 - conf. 1 pz

S0108
cassettina rett. bamboo
cm. 15x10x7 - conf. 1 pz

S0062/S0062.Z

S0060.S

S0061/S0061.Z

S0064/S0065/S0066

Vassoio sushi bamboo
S0061 cm. 15x15x2,5 - conf. 1 pz

S0061.Z cm. 15x15x2,5 - conf. 1 pz

S0062 cm. 30x11x2,5 - conf. 1 pz

S0062.Z cm. 30x11x2,5 - conf. 1 pz

ciotola bamboo tonda
S0060.S cm. ø 8x4,2 - conf. 4 pz
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T0514
cestino sintetico

cm. 14x11x5h - conf. 10 pz

T0560.Y
cestino Vanity ovale
cm. 16x13x6h - conf. 1 pz - colore bianco

T0560.Z
cestino Vanity ovale

cm. 16x13x6h - conf. 1 pz - colore nero

T5225
vassoio plexiglass Satin grande
cm. 15x20x2,7h - conf. 1 pz

T5237
vassoio plexiglass Satin piccolo
cm. 20x8x3h - conf. 1 pz

PLEXIGLASS

POLIPROPILENE

VANITY POLIPROPILENE

Pratici ed eleganti cestini per le vostre stanze
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arancio

giallo

rosso

bordeaux

blu

bianco

creta

nero

H8012

cacao

W4301
Bicchiere 200 cc imbustato trasparente
in polipropilene - confezione 1.000 pz

W4302
Copribicchieri ø 6 cm
confezione 1.000 pz

W4303
Copribicchieri ø 7 cm
confezione 1.000 pz

Sottobicchieri colorati in airfaid
diametro 9 cm - conf. 250

H8014

Trasparente ed elastico
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Modello Dim. esterne mm Peso Cap. Alim. Pot. ass. Consumo 

Alt. Largh. Prof. Kg Lt Volt/Hz Watt Kw/24h

11505 566 441 457 15,10 40 230/50 60 0,61

Serie VETRINETTA
Frigobar 40 lt con porta in vetro
Termoelettrico di nuova generazione
Con porta a doppia camera in vetro termico 
ad alto spessore
Assolutamente silenzioso, zero decibel
B assi consumi
Ottima coibentazione interna 
Colore nero
Sbrinamento automatico
100% C F C e HC F C free
R ivestimento antigra�o
Luce interna a L E D
2 ripiani regolabili 
Porta reversibile 
Termostato regolabile 

!
"

# $%&' ! (

)
* +

Modello Dim. esterne mm Peso Cap. Alim. Pot. ass. Consumo Classe 
A+

Alt. Largh. Prof. Kg Lt Volt/Hz Watt Kw/24h
11502 566 441 432 15,10 40 230/50 60 0,28

Serie ECOFROST
Frigobar 40 lt Classe A+ per 
libera installazione o incasso
Termoelettrico di nuova generazione
Consente di ridurre sensibilmente i costi
Assolutamente silenzioso, zero decibel
B assi consumi
Ottima coibentazione interna 
Colore nero
Sbrinamento automatico
100% C F C e HC F C free
R ivestimento antigra�o
Luce interna a L E D a basso consumo
2 ripiani regolabili 
2 mensole portabottiglie nello sportello
Porta reversibile e gancio traino porta 
Termostato regolabile 



Modello Dim. esterne mm Peso Cap. Alim. Pot. ass. Consumo 

Alt. Largh. Prof. Kg Lt Volt/Hz Watt Kw/24h
11500P 512 419 423 13,5 30 230/50 60 0,75

11603P 566 441 457 15 40 230/50 60 0,70

Serie ARTFROST
Frigobar personalizzato 
per libera installazione 
Ad assorbimento
Il frigobar diventa un elemento d’arredo vero e proprio, 
realizzabile con qualsiasi immagine o gra�ca; ideale anche 
per promuovere i servizi o�erti dalla struttura
Assolutamente silenzioso, zero decibel
B assi consumi
Ottima coibentazione interna 
Sbrinamento automatico
100% C F C e HC F C free
R ivestimento antigra�o
Luce interna 
2 ripiani regolabili 
2 mensole portabottiglie nello sportello
Porta reversibile 
Termostato regolabile 

Esempi di personalizzazione:

Modello Dim. esterne mm Peso Cap. Alim. Pot. ass. Consumo Classe

Alt. Largh. Prof. Kg Lt Volt/Hz Watt Kw/24h A+
11537 412 495 455 14 40 230/50 65 0,316

Serie CASSETTO
Minibar 40 lt classe A+ 
a cassetto
Termoelettrico di nuova generazione
Pratico e discreto è perfetto per l’installazione 
dentro un mobile o su uno sca�ale
B assi consumi
Termostato manuale
Sbrinamento automatico
Scomparti interni regolabili
Luce interna a L E D
Colore Nero
Con ventole di circolazione d’aria (26dB)

!
"
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W5102
Reggivaligia in acciaio

W5103
Reggivaligia in betulla

I reggivaligia supportato un carico massimo pari a 50 kg

W5104
Reggivaligia in bamboo

S0069/S0069.L
Vassoio in bamboo

con piedi richiudibili.
Disponibile in due misure.

COURTESY
cura del particolare
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VerdeBlu Bordeaux NeroMarroneAvorio

12014
Cestino gettacarte tondo o ovale �nto cuoio
Dimensioni tondo: h 29 cm, Ø 25 cm
Dimensioni ovale: 27x23x29 cm (LxPxH)
R ivestito in elegante �nto cuoio
Capacità del cestino 10 lt
Abbinabile ai divisori interni per la raccolta di�erenziata
Possibilità di personalizzazione con logo o scritta
Disponibile anche in versione anti�amma classe V0 (cod. 12015)

Blu Bordeaux NeroGrigioVerde

MADE IN ITALY

12012
Cestino gettacarte tondo o ovale velluto
Dimensioni tondo: h 29 cm, Ø 25 cm
Dimensioni ovale: 27x23x29 cm (LxPxH)
R ivestito in ra�nato velluto
Capacità del cestino 10 lt
Abbinabile ai divisori interni per la raccolta di�erenziata
Possibilità di personalizzazione con logo o scritta
Disponibile anche in versione anti�amma classe V0 (cod. 12013)

12039
Cestino gettacarte quadrato �nto cuoio
Dimensioni: 20,5x20,5x25,2 cm (LxPxH)
R ivestito in elegante �nto cuoio 
Capacità del cestino 7 lt

VerdeBlu Bordeaux NeroMarroneAvorio

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Linea Camera
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12048
Cestino gettacarte in metallo verniciato
Dimensioni: h 34 cm, Ø 24 cm
Disponibile nei colori grigio, bianco, nero

VerdeB lu B ordeaux NeroMarroneAvorio

12053
Cestino gettacarte e�etto vimini
Dimensioni: h 30 cm, Ø 26 cm
In materiale sintetico
Colore naturale

12896
Cestino in metallo per 
raccolta di�erenziata 
Dimensioni: h 33 cm, Ø 24 cm
Con 3 contenitori di colore diverso da 4 lt 
l’uno
Cestino colore nero

12006 
Cestino gettacarte tondo in plastica
Colori cestino: bianco,nero, marrone, beige, giallo, verde, 
bordeaux, blu, fucsia, lilla, verde pastello, rosso
Capacità del cestino 15 lt
Abbinabile ai divisori interni per la raccolta di�erenziata
Colori divisori: verde, blu, giallo, rosso, nero, marrone, 
grigio, arancio

12006DCestino con 2 divisori (3 spazi)

12006TCestino con 3 divisori

12006QCestino con 4 divisori

12014D
Cestino ovale �nto cuoio con due divisori
Dimensioni del cestino: 27x23x29 cm (LxPxH)
Completo di due divisori per la raccolta di�erenziata
Colori divisori: verde, blu, giallo, rosso, nero, marrone, grigio, arancio

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Linea Camera
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15951
Cartella personalizzabile ad anelli in ecopelle
Con una tasca interna e meccanismo ad anelli con 5 buste incluse
Angolo fermafoglio esterno
F ormato A4, disponibile anche in A5
R ealizzabile ad uno o due colori
Lavorazione artigianale italiana
Personalizzabile con logo o scritta, impressione a caldo

15953
Cartella personalizzabile in ecopelle
Con 2 tasche interne e portapenna
Angolo fermafoglio esterno
F ormato A4, disponibile anche in A5
R ealizzabile ad uno o due colori
Lavorazione artigianale italiana
Personalizzabile con logo o scritta, impressione a caldo

Beige

Beige

Rosso

Rosso

Ocra

Ocra

Verde

Verde

Nero

Nero

Azzurro

Azzurro

Blu

Blu

B ordeaux

B ordeaux

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Linea Camera

W5104
Reggivaligia in bamboo COURTESY
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line
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15956
Cartellino “Non disturbare”
Personalizzabile in ecopelle
Con scritte in italiano e in inglese, “Prego 
non disturbare” su un lato e “Si prega di 
rifare la camera” sull’altro
R ealizzabile ad uno o due colori 
Lavorazione artigianale italiana
Personalizzabile con logo o scritta, 
impressione a caldo

B eigeR osso Ocra

Verde NeroAzzurro B lu

B ordeaux

MADE IN ITALY

W4105
Cambio asciugamani appendibile

in cartoncino plasti�cato.
Lingua italiano, inglese, tedesco e francese

conf. 20

Un invito ai vostri ospiti ad utilizzare gli asciugamani
nel miglior modo per un minor consumo dei detersivi. 

W4102
Appendiporta
“non disturbare”
e “rifare la stanza”
in cartoncino plasti�cato.
Lingua italiano, inglese,
tedesco e francese
conf. 20

W4107
Cambio asciugamani
supporto in plexiglass 

cm. 9x13
Lingua italiano e inglese
conf. 12
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Funzionalità e sicurezza sono le parole d’ordine quando si parla di accessori per il 
bagno della camera d’albergo.
Per l’hotel management è sempre più importate potersi affidare a prodotti che richie-
dano poca manutenzione e che si integrino perfettamente con lo stile della struttura, 
elegante o moderna che sia.
Inoltre la scelta di complementi di qualità può fare in un attimo la differenza nelle 
impressioni dell’ospite: chi viaggia desidera trovare, ad esempio, un asciugacapelli 
comodo da utilizzare ma anche efficiente e poco rumoroso.
Che si tratti della stanza di un hotel di lusso o dell’area comune di un centro benes-
sere, l’importante è scegliere prodotti professionali, pensati per le strutture ricettive. 
L’ampia gamma dei nostri prodotti offre la soluzione giusta per tutte le esigenze.



12505
Asciugacapelli 1200 W 
Colore bianco
Accensione con pulsante di sicurezza a rilascio
Due velocità selezionabili
Autoprotezione contro il surriscaldamento
Dimensioni: 10x15x22 cm (LxPxH)

12490
Asciugacapelli 1600 W 
Colore bianco
Accensione con pulsante di sicurezza a rilascio
Due velocità selezionabili
Autoprotezione contro il surriscaldamento
Dimensioni: 24x14x17 cm (LxPxH)

12533
Asciugacapelli 1200 W 
Colore nero
Accensione con pulsante di sicurezza 
a rilascio
Due velocità selezionabili
Autoprotezione contro il 
surriscaldamento
Dimensioni: 10x15x22 cm (LxPxH)

12489
Asciugacapelli 1200 W 
Colore bianco
Accensione con pulsante di sicurezza 
a rilascio
Due velocità selezionabili
Autoprotezione contro il 
surriscaldamento
Dimensioni: 9x16x21 cm (LxPxH)

Linea Bagno
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12491
Asciugacapelli 2000 W 
Con pratica presa elettrica internazionale sulla 
base
Accensione con pulsante di sicurezza a rilascio
Tre velocità selezionabili
Autoprotezione contro il surriscaldamento
Dimensioni: 24x15x30 cm (LxPxH)

12537
Asciugacapelli 800 W 
Colore bianco
Accensione con pulsante di sicurezza 
a rilascio
Due velocità selezionabili
Autoprotezione contro il 
surriscaldamento
Disponibile anche da 1400 W

12498
Asciugacapelli 1400 W 
Colore bianco
Con pratica presa elettrica internazionale sulla 
base
Accensione con pulsante di sicurezza a rilascio
Due velocità selezionabili
Autoprotezione contro il surriscaldamento
Disponibile anche nero (cod. 12495)
Dimensioni: 22x10x16,5 cm (LxPxH)

Linea Bagno
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12493
Asciuga Capelli 
2000 W da cassetto
Colore nero
Accensione con pulsante di 
sicurezza a rilascio
Tre velocità selezionabili
Autoprotezione contro il 
surriscaldamento
Dimensioni:
20,5x8x25 cm (LxPxH)

12538
Asciugacapelli 
2000 W da cassetto 
Colore nero
Tre temperature, due volecità 
selezionabili
Dimensioni: 20x8x20 cm (LxPxH)

12492
Asciugacapelli 950 W a tubo
Con pratica presa elettrica internazionale sulla 
base
Avviamento automatico
Tre velocità selezionabili
Autoprotezione contro il surriscaldamento
Dimensioni: 18x15x25 cm (LxPxH), compreso il 
tubo altezza 57 cm

12548
Asciugacapelli 800 W 
da cassetto 
Colore bianco
Accensione con pulsante di sicurezza 
a rilascio
Dimensioni: 7x15x16,5 cm (LxPxH)

Linea Bagno
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12800
Pattumiera 3 lt in acciaio 
verniciato bianco
Apertura a pedale
Secchio interno in plastica nera
Dimensioni: altezza 25,3 cm, Ø 17 cm
Disponibile anche da 5 lt (cod. 12798)

12802
Pattumiera 3 lt in 
plastica bianca
Apertura a pedale
Secchio interno 
Dimensioni: altezza 21 cm, Ø 18 cm

12830
Cestino 7 lt quadrata 
in acciaio inox
Coperchio basculante
F initura lucida
Dimensioni: 19x19x29 cm (LxPxH)

12801
Pattumiera 3 lt in acciaio inox
Apertura a pedale
Secchio interno in plastica nera
Dimensioni: altezza 25,3 cm, Ø 17 cm
Disponibile anche da 5 lt (cod. 12799)

40785
Pattumiera 3 litri quadrata 
in acciaio inox
Apertura a pedale
F initura lucida
Dimensioni: 16,5x21,5x25 cm (LxPxH)
Disponibile anche da 5 lt (cod. 40784)

Linea Bagno
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12340
Griglia angolare 
per doccia
In acciaio cromato
Dimensioni: 5x27x17,5 cm

12898
Portascopino in 
plastica bianca
Dimensioni: altezza 39,5 cm, 
Ø 10,3 cm

12341
Griglia rettangolare 
per doccia
In acciaio cromato
Dimensioni: 7x30x14 cm

12897
Portascopino 
acciaio inox
Dimensioni: altezza 38 cm, 
Ø 9,8 cm

Linea Bagno
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40603
Mensola 
portasciugamani 
doppia
In acciaio cromato
Dimensioni: 59,5x30,5x16 cm

12342
Specchio ingranditore 
da parete
In acciaio inox
Con 1 braccio �sso
Specchio Ø 20 cm

12135
Specchio ingranditore 
estensibile da parete
Due bracci con snodo
Specchio Ø 20 cm
2 ingradimenti
In acciaio cromato

40605
Mensola 
portasciugamani
In acciaio cromato
Dimensioni: 60,4x30,4x5,9 cm



12851
Dispenser
veline cubo
In ABS cromato
Per i fazzolettini in scatola a 
cubo (cod. 501938)
Dimensioni:
13,5x13,5x13,5 cm

12250
Fasciatoio da parete
R ichiudibile
In HDPE, portata �no a 50 kg
Conferme alle direttive 93/42/EEC,
certi�cato TUV
Dimensioni chiuso: 50x88x10 cm 
Dimensioni aperto: 50x88x50 cm

12852
Dispenser
veline cubo
In ABS bianco
Per i fazzolettini in scatola 
a cubo (cod. 501938)
Dimensioni:
13,5x13,5x13,5 cm

12866
Dispenser veline 
rettangolare
In plastica cromata
Utilizzo da appoggio o 
�ssato a parete
Dimensioni:
25x14x6 cm (LxPxH)

Linea Bagno
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Dal servizio ai piani ai portabagagli, dai modelli per il rifornimento dei frigobar a quelli 
per le pulizie, proponiamo una gamma di carrelli completa di tutti gli accessori neces-
sari per ogni necessità.
L’accoglienza è un lavoro quotidiano: i nostri prodotti aiutano a semplificare ogni 
compito, ottimizzando i tempi per il personale e le risorse della struttura.
Un carrello con ripiani e portasacco, ad esempio, è l’ideale per gestire al meglio il 
cambio della biancheria ma anche per organizzare in modo più ordinato tutti i prodotti 
di linea cortesia da mettere nelle camere e nei bagni.
Ad ogni esigenza il suo carrello: secondo le caratteristiche, lo stile e il tipo di servizio 
che si desidera offrire, ogni struttura troverà il prodotto perfetto.
Il nostro catalogo offre solo prodotti professionali, progettati per durare nel tempo, 
comodi e pratici da usare.



Carrello portabagagli con 
barra appendiabiti
In acciaio ottonato o inox
Pianale in legno con moquette
R uote Ø 20 cm, standard o pneumatiche

Carrello portabagagli
In tubolare di acciaio ottonato o cromato
Pianale in legno con moquette
B ordo paracolpi in gomma
R uote piroettanti Ø 17,5 cm
Dimensioni: 95x55x183 cm (LxPxH)

14330 Cromato, moquette blu

14331 Ottonato, moquette rossa

Carrello portavaligie pieghevole
Struttura in acciaio ottonato o inox

Pianali in legno con moquette rossa

R uote Ø 25 cm

Mod. Caratteristiche Dimensioni cm (LxPxH)
14328 Ottonato, moquette rossa, ruote standard 124x64x190

14307 Ottonato, moquette rossa, ruote pneumatiche 110x62x198

14329 Inox, moquette rossa, ruote standard 124x64x190

14310 Inox, moquette nera, ruote pneumatiche 110x62x198

Mod. Caratteristiche Dimensioni (LxPxH)
14336 Cromato 56x48x123 cm

14337 Ottonato 56x48x123 cm

14338 Ottonato 56x70x120 cm

1433614337 14338

Linea Carrelli
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Modello Dimensioni mm Ingombro aperto mm Ingombro chiuso mm Peso kg

Largh. Prof. Alt. Largh. Prof. Alt. Largh. Prof. Alt.
14001 650 545 1243 1330 545 1243 650 545 1527 43

14002 850 545 1243 1530 545 1243 850 545 1527 48

14003 1056 545 1243 1706 545 1243 1056 545 1527 54

Carrello in metallo per il servizio ai piani 
Ideale anche per esterno e pavimenti irregolari
Struttura completamente in lamiera 
Vernice antiruggine
Colore grigio
B ordo paracolpi in gomma antitraccia
Inclusi:
- 4 ruote superelastiche girevoli di Ø 20 cm, di cui 2 con freno
- 2 ripiani interni regolabili
- 2 ante di chiusura con chiave
Molti accessori disponibili a richiesta a pag. 56

14001

14002

14003
MADE IN ITALY

Linea Carrelli

COURTESY
cura del particolare

line



Carrello in legno per il servizio ai piani 
Struttura interamente in legno laminato
Disponibile in 12 �niture
B ordo paracolpi in gomma antitraccia
Inclusi:
- 4 ruote girevoli di Ø 15 cm, di cui 2 con freno
- 2 ripiani interni regolabili 
- Vano superiore portaoggetti con separatori regolabili
Altri accessori disponibili a richiesta a pag. 56

Modello Dimensioni mm Ingombro aperto mm Ingombro chiuso mm Peso kg

Largh. Prof. Alt. Largh. Prof. Alt. Largh. Prof. Alt.
14004 630 535 1270 1366 535 1270 630 535 1474 45

14005 850 535 1270 1510 535 1270 850 535 1474 55

14006 1030 535 1270 1706 535 1270 1030 535 1474 64

14005

14004

14006
MADE IN ITALY

Betulla Pietra 
scura

Olmo

Noce AntraciteWengé Sabbia

Nebbia Bianco 
venato

Nero 
venato

R overe

Tessuto 
chiaro

Linea Carrelli
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 Per carrelli in metallo cod. 14001-14002-14003
 Per carrelli in legno cod. 14004-14005-14006

14930 
Portasacco 
a ribalta
Sacco 
idrorepellente 
127 lt

14933
Kit portasecchi 
a ribalta

14907 
Kit 4 ruote 
soft Ø 16 cm 
per moquette

14906 
Kit 4 ruote 
soft Ø 20 cm 
per pavimenti 
irregolari

14902
Cassetto portaoggetti 

14910 
Antine con chiave

14901 
Cassetta 
portaoggetti 
con coperchio

14028 
Portasacco 
a ribalta
Con coperchio

14928
Kit raccolta 
di�erenziata 

14909 
Cassetta 
portaoggetti

14908 
Coperchio 
apribile

14915 
Portasacco a 
ribalta
Sacco in cotone 127 lt

Linea Carrelli
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14009
Carrello compatto per il 
servizio ai piani
Perfetto per gli spazi ristretti
Disponibile in 3 �niture
Maniglie e ruote grandi per inclinarlo 
Struttura leggera e robusta in tubo metallico 
verniciato
Pannelli laterali e posteriori in HPL, antiurto e 
resistente all’acqua
B ordo paracolpi
Inclusi:
- 2 ruote girevoli frontali Ø 15 cm
- 2 ruote �sse posteriori Ø 30 cm
- 3 ripiani interni regolabili
- cassetto inferiore in metallo
- portasacco a ribalta con sacco bordeaux 127 lt

14128
Carrello con portasacco
Struttura in acciaio inox
Piani in laminato
Paracolpi in gomma
2 ruote standard, 2 ruote con freno
Incluso un sacco biancheria 
Dimensioni: 79x43x129 cm (LxPxH)
Peso: 17 kg
Disponibile sacco di ricambio (cod. 14135)

14130
Carrello con due portasacchi
Struttura in acciaio inox
Piani in laminato
Colore chiaro o wengé
Paracolpi in gomma
2 ruote standard, 2 ruote con freno
Incluso un sacco biancheria 
Dimensioni con portasacchi chiusi: 90x50x123 cm (LxPxH)
Dimensioni con bracci aperti: 143x50x123 cm (LxPxH)
Disponibile sacco di ricambio (cod. 14135)

MADE IN ITALY

Mod. Dimensioni
mm

Ingombro 
aperto mm

Ingombro 
chiuso mm

Peso 
kg

L P H L P H L P H
14009 540 466 1433 540 802 1433 540 466 1433 37

Ardesia WengéCacao

Linea Carrelli
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14008
Cesto biancheria con sacco
Struttura in lega leggera
Dimensioni: 103x53x91,5 cm (LxPxH)

14373
Carrello portasacco pieghevole
Cromato
Con sacco in tela 230 lt
R uote Ø 8 cm
Dimensioni: 53x50x104 cm (LxPxH)

14372
Carrello cromato 
servizio ai piani
2 portasacchi
3 ripiani
1 sacco in tela
R uote Ø 10 cm
Dimensioni:
125x44x105 cm (LxPxH)
Peso: 17 kg

Linea Carrelli

COURTESY
cura del particolare

line



Mod. L P H Peso

14030 566 890 1330 40 Kg

14031  566 1096 1330 46 Kg

14901
Cassetta portaoggetti 
con coperchio
Optional

Carrello rifornimento frigobar
Struttura in tubo metallico verniciato, colore 
grigio
Pannelli laterali e posteriori in HPL, antiurto e
resistente all’acqua
Disponibile in 2 �niture
R ipiano superiore con bordi rialzati
Inclusi:
- 4 ruote girevoli Ø 15 cm
- 3 ripiani con barra di protezione, di cui 2 
regolabili in altezza
- 1 cassetto in metallo con separatori
Accessori disponibili a richiesta

14909
Cassetta portaoggetti 
Optional

14907 
Kit 4 ruote 
soft Ø 16 cm 
per moquette
Optional

14906 
Kit 4 ruote 
soft Ø 20 cm 
per pavimenti 
irregolari
Optional

MADE IN ITALY

Ardesia Wengé

Linea Carrelli
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IL PARTICOLARE CHE FA LA DIFFERENZA

SE IL VOSTRO OBIETTIVO
E' LA SODDISFAZIONE TOTALE

DELL'OSPITE


