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Una bellissima hall. Una camera pulita. Personale amichevole. Il vostro hotel è molto più di un posto dove
dormire. È un luogo d’incontro, lavoro e relax. Anche i più piccoli dettagli contribuiscono a offrire un’esperienza
unica ai vostri ospiti. Nelle camere d'albergo, gli accessori sono ciò che fa la differenza. B~TRAY può aiutare a
creare un ambiente elegante e unico nelle vostre stanze, fornendo prodotti di alta qualità con un aspetto
esclusivo. Le nostre forniture alberghiere sono affidabili, sicuri e resistenti, e sono stati specificamente sviluppate
per garantire ai vostri ospiti un piacevole soggiorno nelle vostre camere d'albergo. Benvenuti a B~TRAY!

Stupite i vostri ospiti con gli accessori di lusso B~TRAY per hotel
Oltre 10 anni di esperienza

Qualità e servizio eccellenti

Il nostro viaggio è iniziato più di 10 anni fa e
continua fino a oggi. Nel 2008, quando venne
creato il primo vassoio di cortesia B~TRAY, abbiamo
gettato le basi del nostro successo. Abbiamo
gradualmente iniziato a progettare e sviluppare più
vassoi da caffè e tè insieme ad altri accessori per
camere di albergo. Nel corso degli anni, abbiamo
costruito una lunga lista di referenze in tutto il
mondo. Oltre ad alberghi e compagnie di crociera,
stiamo anche approvvigionando sempre più
istituzioni orientate ai servizi come ospedali, case di
cura e università. Con l'aiuto della nostra vasta rete
di clienti internazionali, professionisti dell'ospitalità e
rivenditori, siamo molto orgogliosi di fare business in
oltre 50 paesi!

La nostra chiave per il successo è la qualità combinata
con un alto livello di servizio. Ogni prodotto viene fornito
con una garanzia di due anni, spalleggiata da attento
servizio al cliente. I clienti ci apprezzano per i nostri
veloci tempi di risposta. Rispondiamo, al più tardi, entro
un giorno lavorativo e di solito entro non più di due ore!

Ampio inventario e trasporto veloce
Inoltre siamo veloci quando si tratta di spese di
spedizione. Il nostro grande inventario ci permette di
consegnare direttamente nel 95% dei casi, anche per
ordini di grandi dimensioni. Collaboriamo
con partner logistici affidabili per
garantire tempi di consegna
rapidi in tutto il mondo.

Design e Innovazione
Qualità | Noi di B~TRAY, selezioniamo solo i migliori materiali per i nostri
prodotti, come ad esempio massello di faggio, acciaio inox 304 e porcellana
di prima categoria. I nostri prodotti devono essere affidabili, sicuri e forti per
resistere ad un uso intensivo negli alberghi. Offriamo una garanzia di due anni
sulla nostra collezione completa B~TRAY!

Sicurezza | I nostri prodotti passano attraverso test rigorosi per garantire la
massima sicurezza per i vostri ospiti. Sono approvati da tutti i principali enti di
collaudo, ispezione e certificazione, come Intertek e Bureau Veritas.

Facilità d'uso | Dal personale agli ospiti, il nostro processo di progettazione
inizia con le persone che utilizzano i nostri prodotti. Utilizzando input da
professionisti del settore, continuiamo a migliorare le nostre idee per creare
prodotti che rispondano a ogni sfida posta dall’industria con soluzioni semplici
e intelligenti.

Qualità, sicurezza e facilità d'uso sono
di primaria importanza nel processo di
progettazione. I nostri team di
progettazione del prodotto hanno anni
di esperienza nel settore alberghiero e
dell'ospitalità. Eseguono la
progettazione con l’interesse degli
alberghi – e dei loro ospiti – in mente.

“Rendiamo il mondo un posto migliore”
Noi di B~TRAY siamo consapevoli dell'ambiente e dell'importanza della sostenibilità. Vogliamo
contribuire a un clima più sano e a un pianeta più verde mediante la fornitura di prodotti ecocompatibili. Le nostre forniture alberghiere sono realizzate per ridurre al minimo il loro impatto sul
pianeta. Dal confezionamento al consumo di energia, ogni dettaglio viene attentamente concepito
per proteggere l'ambiente.

B~TRAY vuole contribuire ad un clima più sano e un pianeta
più verde
Wecycle – riciclo

WeForest.org – piantumazione alberi

Come azienda, soddisfiamo i nostri obblighi di
legge in materia di rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. B~Tray è un membro
della rete non-profit di riciclaggio RAEE
olandese, Wecycle. Wecycle assicura che i
rifiuti di apparecchiature elettriche vengano
raccolti in modo responsabile e trasformati in
nuove materie prime in maniera ottimale. In
questo modo contribuiamo a un'economia
circolare.

B~TRAY ha collaborato con WeForest,
un'organizzazione internazionale non-profit
dedicata alla riforestazione sostenibile. Il loro
obiettivo principale è quello di contrastare il
riscaldamento globale. Come aiuta B~TRAY?
Per ogni 5 vassoi di cortesia in legno e 3
portabagagli venduti, 1 albero sarà piantato in
Zambia e in India.

Mediante la nostra partnership con WeForest, i nostri prodotti eco-friendly e il nostro contributo a
Wecycle, noi di B~TRAY siamo impegnati ad aiutare a ridurre l'impatto sull'ambiente.

Esempi di referenze:
Autograph Collection by Marriott | Newport Beach, Stati Uniti
AZIMUT Hotels | Colonia, Germania
Best Western Premier | Barcellona, Spagna
Bilderberg | 9+ alberghi, Paesi Bassi
Brit Hotels | 6+ alberghi, Francia
Conrad by Hilton | Bora Bora, Polinesia Francese
Crowne Plaza | Berlino, Germania
Fairmont | Lake Louise, Canada
Four Seasons | Austin, Stati Uniti
Golden Tulip | Leiden, Paesi Bassi
Hyatt | Budapest, Ungheria
Hilton Garden Inn | Leiden, Paesi Bassi
Holiday Inn | Rimini, Italia
Ibis Styles | 8+ alberghi, Angola
InterContinental | Vienna, Austria
Kempinski | Vienna, Austria
Marriott | Amsterdam, Paesi Bassi
MELIÁ | Coco Beach, Puerto Rico
Mercure | Bologna, Italia
Le Méridien | Port Harcourt, Nigeria
MGallery by Sofitel | Venezia, Italia
Mövenpick | Amsterdam, Paesi Bassi
Moxy Hotels by Marriott | 12+ alberghi
MSC Cruises | 4 navi da crociera
Novotel | Milano, Italia
Park Inn by Radisson | Budapest, Ungheria
Park Plaza | Amsterdam, Paesi Bassi
Penta Hotels | 15+ alberghi
PONANT Cruises | 10+ navi da crociera
Pullman | Kinshasa, Congo
Radisson Blu | Helsingborg, Svezia
Renaissance Hotels by Marriott | Sonoma, Stati Uniti
Room Mate | 18+ hotels
Sheraton | Monaco di Baviera, Germania
Sofitel | Monaco di Baviera, Germania
Steigenberger | Düsseldorf, Germania
Van der Valk | 25+ alberghi
WestCord | Amsterdam, Paesi Bassi
Wyndham Garden | Düsseldorf, Germania

Referenze B~TRAY

Referenze in Italia
AC Hotel Arezzo by Marriott | AC Hotel Genova by Marriott | Hotel Admiral | Villa Adriana | Le Agavi Hotel a Positano | Agriturismo Posta Pastorella | Agriturismo
Tenute Plaia | Hotel Airone | Guest House Albis Room | Alfera SRL | Hotel Alma Domus | Hotel Alpi | Altobelli Forniture Alberghiere | Hotel Al Vagon | Hotel
Ancora | Hotel Anthurium | L'Antico Forziere | Hotel Aquadulci | B&B Arete | Albergo Ristorante Arianna | Art Hotel Capomulini | Astarita Angela | Baglio
Siciliamo Country House | Bar Lo e Te | B&B Beatrice | Bellavista Suite | Best Western Park Hotel Continental | Best Western Stella d'Italia | Best Western Hotel Tre
Torri | Betty Blue Spa | Grand Hotel Montecarlo | Hotel Bisesti | Borgo Castello | Borgo di Mustonate – Italian Heritage | Hotel dei Borgognoni | Ca' Manin
| Camin Hotel Luino | Hotel Carnival Palace | Hotel Colonna Pevero | Casa Colarusso | Casa Dei Ludovico | La Casa Sul Mare Hotel | Castello Tafuri Charming
Suites | Albergo Chiusarelli | Cinque Terre Residenza Nel Parco Srl | Coco Places | Villa il Colle | Colonna Beach Hotel Cala Granu | Columpsi Arch. Gennar
| Hotel Dei Commercianti | Hotel La Compagnia del Viaggiatore | Hotel Delfino | Diamantino Town House | Residence Dimora in Alba Apartments | Hotel Duca
| Dueeffe SRL | Hotel Du Lac et Bellevue | Grand Hotel Due Golfi | DV Chalet Boutique Hotel & Spa | Residenza D'Epoca Olimpia | Albergo Erica | Eurohotel
| Hotel Excelsior | Residence Fever | Hotel Feuerstein | Hotel Folgarida | For Hotel | Hotel Francesin | Hotel Franz | Hotel Il Gabbiano | Hotel Garni Corona
| Hotel Garni Muralto | Hotel Al Gazzettino | B&B I Giardini Dei Sensi | Hotel Giardino Marling | Villa Giuggiulena | Hotel Giulia | Glam Hotel | Hotel Globus
| Hostellerie du Golf | Golfo Dei Poeti Relais & Spa | Hotel Villa Grazioli | Green Park Hotel | Hotel Gregory | Hotel Grones | Hotel Grunwald | Bed & Breakfast
H2O | Hintown Como | Holiday Inn Rimini | Holiday Inn Express Rome San Giovanni | I Tre Srl | IH Hotels Firenze Business | B&B Il Lago Dipinto | Il Litorale Del Parco

Referen
Bed & Breakfast | IstayinToledo Luxury Guest House | Hotel Isa | Hotel Just | K1 Aprés Ski | Hotel Du Lac et Bellevue | La Tana Dell'orso Hotel & Spa | Hotel Laurus

al Duomo | Le Agavi Hotel a Positano | Albergo Leon Bianco | Hotel Leon’s Place | The Liberty Boutique Hotel | Linea Gobbato SNC | Locanda Alpina Dorfnerhof
| Suites alla Maddalena | Marco Polo Hotel Srl | Suite Maria Residence | Suites Marilia Apartments | Casa Marinella | Park Hotel Mater Dei | Hotel Dei Mellini
| Mercure Bologna Centro | Mercure Nerocubo Rovereto | Mercure Palermo Centro | Mercure Venezia Marghera

| Hotel Metropolis | MGallery Hotel

Papadopoli | Hotel Milano | Hotel Miramonti Resort & Spa | Hotel Montana & Chalet Caminetto | Albergo Montecarlo | Montesanto Sonia | Hotel Resort Mulino

a Vento | Villa Neri Resort & Spa | Hotel Nettuno | Nora Club Hotel | Hotel Novecento Bologna | Novotel Milano Linate | Novotel Milano Malpensa Aeroporto

| Hotel Olimpia | Villa Olmi Resort | One Hotel | Hotel Oro Blu Milano | Ospitalita' a Bologna | Hotel Paganelli | Paggiaro | Palace Hotel | B&B Palazzo
Montesanto | Hotel Palazzo Decumani | Hotel Palazzo Della Scala | Hotel Palazzo Giordano Bruno | Hotel Palazzo Turchini | Hotel Palazzo Veneziano | Pensione

Palazzo Ravizza | Hotel de la Paix | Hotel Panorama Ristorante | Hotel Paradies | Hotel La Perla | Hotel Pisacane | Hotel Pitti Palace Al Ponte Vecchio | Albergo
Piuro | Podere Carceroni | Hotel Rainer Eggele | E' Hotel Reggio Calabria | Relais Rocca Civalieri | Relais Trevi 95 Hotel | Residenza A The Boutique Art Hotel

| Grand Hotel Rimini | Hotel Rinaldo | Romazzino C.S. Service | Hotel Rondò | Hotel Rosa Salva | Royal Hotel | Villa San Giuseppe | Hotel San Miniato | Hotel

Santa Lucia | Savhotel | Hotel Villa de Santis | Hotel Sempione | Hotel Sentido Acacia Marina | Pension Household Settembrini | Silma SRL | Snai Scommesse
Sportive | Hotel Chalet Del Sogno | Sole SPA | Hotel Sportsman | The Strand Aparthotel Malta | Tenuta Specolizzi | Terme di Relilax Boutique Hotel e Spa | Theo's

di Patrick Petrini | The Talent Hotel | Hotel Tiziano Roma | Grand Hotel Trento | Grand Hotel Tritone | Hotel Ulivi | Hotel Vela D’Oro | Veneta Alberghi Spa | Verona
House | Hotel Villa Europa

Testimonial dagli USA, New York

“

Matthew Dempsey
General Manager del Dylan Hotel, New York

Ho trovato i prodotti B~TRAY on-line e ho visto che erano perfetti per la
mia proprietà. Mi preoccupava acquistare prodotti all'estero, invece
che negli Stati Uniti. Come prima cosa mi hanno spedito dei campioni
(un processo rapido e facile!). Entrambi erano di qualità eccezionale quindi mi sono convinto. Il grande ordine è stato gestito interamente da
B~TRAY, compresa la spedizione, e l'intera esperienza è stata molto,
molto più facile di quanto avrei potuto aspettarmi. Dispongo di qualità
superiore, bellissimi prodotti per i miei ospiti ed è stata una transazione
facile e professionale. Se siete alla ricerca di prodotti B~TRAY, effettuate
l’ordine con fiducia, indipendentemente dalla parte del mondo in cui vi
troviate. Il prodotto di qualità è supportato da un team di professionisti.
www.dylanhotelnyc.com
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Vassoi in legno o ecopelle

Livello di stelle
Dimensioni (L x P x A)
Materiale
Colori disponibili

SUPREME

SPACE

SIGNUM

SLIM

SMART

5*****

5*****

5*****

4****

4*****

460 x 370 x 40mm

315 x 415 x 78mm

365 x 240 x 40mm

258 x 258 x 40mm

265 x 190 x 84mm

MDF

Ecopelle (PU)

MDF / Massello di faggio

MDF

Impiallacciatura

Marrone-nero

Nero

MDF: marrone-nero o bianco
Massello di faggio: naturale

Marrone-nero

Marrone-nero

Min 200 pezzi

Min 300 pezzi

Min 200 pezzi

Min 200 pezzi

Min 500 pezzi

3+6

4

3

1+3

4

€€€

€€€

€€

€€

€€

Base max 143mm

Base max 143mm

Estremamente compatto
Base del bollitore integrata
Spazio per una macchina del caffè
Sistema di antifurto
Sistema filoguidato
Possibilità su misura
Compartimenti
Porta brochure A5 (opzionale)
Vaschetta di gocciolamento
Piedini antiscivolo
Fascia di prezzo

Bollitori:
STAR 0,5 litri
STAR-BLACK 0,5 litri
STYLE 1,0 litro
Adatto per il vostro bollitore

Base max 143mm

Vassoi in ABS / plastica

SIESTA

STAY

SQUARE

SENSE

4****

3***

3***

3***

432 x 362 x 40mm

356 x 240 x 38mm

258 x 258 x 38mm

455 x 228 x 38mm

Materiale

ABS

ABS con struttura rifinita in legno

ABS con struttura rifinita in legno

ABS con struttura rifinita in legno

Colori disponibili

Nero

Nero

Nero

Nero

3+4

3

1+3

4

€€

€

€

€

Base max 143mm

Base max 143mm

Base max 143mm

Base max 143mm

Livello di stelle
Dimensioni (L x P x A)

Estremamente compatto
Base del bollitore integrata
Spazio per una macchina del caffè
Sistema di antifurto
Sistema filoguidato
Possibilità su misura
Compartimenti
Porta brochure A5 (opzionale)
Vaschetta di gocciolamento
Piedini antiscivolo
Fascia di prezzo

Bollitori:
STAR 0,5 litri
STAR-BLACK 0,5 litri
STYLE 1,0 litri
Adatto per il vostro bollitore

Mix & Match il tuo B~TRAY preferito
Scegli un vassoio

Scegli un bollitore

Scegli complementi

SUPREME vassoio di cortesia
SPAZIO SUFFICIENTE PER UNA MACCHINA DEL CAFFÈ, UN BOLLITORE E TAZZE
Sistema di antifurto
Materiale: MDF di alta qualità, marrone-nero
Vernice resistente per ridurre al minimo graffi e macchie
Antifurto: il cavo si può fissare alla base del vassoio
6 scomparti rotondi per la conservazione delle capsule
Facile da pulire (bordi completamente arrotondati)
Possibilità su misura (quantità di ordine minimo: 200 pezzi)
Ogni 5 prodotti acquistati pianteremo un albero in
collaborazione con Weforest.org

Dimensioni:
Vassoi: 460 x 370 x 40mm (L x P x A)
L’altezza incluso bollitore STAR: 212mm
Spazio per una macchina da caffè: max 130 x 370mm (L x P)
Compartimenti: (L x P x A)
Per bustine di tè: 70 X 125 x 25mm (2x)
Per bustine di zucchero: 150 x 40 x 25mm (1x)
Per capsule di caffè: ø 40mm (6x)
Optional: Tazza STARQ e porta brochure A5

Richiesta di preventivo

Porta brochure A5
amovibile

4 inserti per Grand Cru
Nespresso professionali

Dimensioni:
Esterna: 315 x 415 x 78mm (L x P x A)
Interno: 300 x 400mm (L x P)
Compartimenti: (L x P x A)
60 x 275 x 45mm (2x)
75 x 135 x 45mm (2x)
Optional: contenitore in materiale
espanso con 4 inserti (invece di 6)
per capsule Nespresso standard
e tazza STARQ

6 inserti per capsule
Nespresso standard

Richiesta di preventivo

SPACE vassoio di cortesia
ADATTO A NESPRESSO INISSIA · PIXIE · CITIZ · ZENIUS · ESSENZA

Materiale: ecopelle (PU), nero
Ampio cassetto per riporre al riparo dalla polvere capsule,
bustine di tè e di zucchero,cucchiaini ecc.
Dotato di 2 inserti rimovibili in gomma espansa per
l’alloggiamentodi 2 tipi di capsule Nespresso
Adatto anche per il proprio bollitore per albergo
Sistema filoguidato (verso destra, sinistra e all’indietro)
Possibilità su misura (quantità di ordine minimo: 300 pezzi)

SIGNUM vassoio di cortesia

Luxury
Design

VASSOIO DI CORTESIA DI LUSSO CON PORTA BROCHURE OPZIONALE

Materiale: MDF o legno massello di alta qualità
Colori disponibili: marrone-nero, bianco o naturale
Vernice resistente per ridurre al minimo graffi e macchie
Dimensioni ridotte, occupa poco spazio
Antifurto: il cavo si può fissare alla base del vassoio
Facile da pulire (bordi completamente arrotondati)
Possibilità su misura (quantità di ordine minimo: 200 pezzi)
Ogni 5 prodotti acquistati pianteremo un albero in collaborazione
con Weforest.org
Dimensioni:
Vassoi: 365 x 240 x 40mm (L x P x A)
L’altezza incluso bollitore STAR: 212mm
L’altezza incluso bollitore STYLE: 252mm
Compartimenti: (L x P x A)
Per bustine di tè: 69 x 120 x 25mm (2x)
Per bustine di zucchero: 140 x 35 x 25mm (1x)
Optional: Tazza STARQ e porta brochure A5

Richiesta di preventivo

SLIM vassoio di cortesia
VASSOIO DI BENVENUTO DI LUSSO CON UNA PICCOLA 'IMPRONTA'

Materiale: MDF di alta qualità
Vernice resistente per ridurre al minimo graffi e macchie
Dimensioni ridotte, occupa poco spazio
Antifurto: il cavo si può fissare alla base del vassoio
Facile da pulire (bordi completamente arrotondati)
Piedini antiscivolo per non danneggiare i mobili
Possibilità su misura (quantità di ordine minimo: 200 pezzi)
Ogni 5 prodotti acquistati pianteremo un albero in collaborazione
con Weforest.org

Dimensioni:
Vassoi: 258 x 258 x 40mm (L x P x A)
L’altezza incluso bollitore STAR: 212mm
Compartimenti: (L x P x A)
Per bustine di tè: 70 x 6 x 20mm (3x)
Per bustine di zucchero: 142 x 70 x 25mm (1x)
Optional: Tazza STARQ
Disponibile in 13 colori

Richiesta di preventivo

3 fessure per
bustine di tè

SMART vassoio di cortesia
VASSOIO DI CORTESIA ULTRACOMPATTO CON UN CASSETTO

Materiale: compensato con impiallacciato di faggio
Finiture di alta qualità per un aspetto lussuoso
Rivestimento impermeabile, colore marrone-nero
Dimensioni ridotte, occupa poco spazio
Cassetto (con divisori amovibili) per proteggere dalla
polvere i condimenti
Piedini antiscivolo per non danneggiare i mobili
Ogni 5 prodotti acquistati pianteremo un albero in
collaborazione con Weforest.org

Dimensioni:
Vassoi: 265 x 190 x 84 (L x P x A)
L’altezza incluso bollitore STAR: 250mm
Compartimenti: (L x P x A)
78 x 85 x 43 (2x)
78 x 174 x 43 (2x)
Optional: Tazza STARQ
Disponibile in 13 colori

Richiesta di preventivo

Cassetto con
divisori amovibili

Adatto anche per il proprio bollitore
per albergo (max Ø 178mm)

SIESTA vassoio di cortesia
SPAZIO SUFFICIENTE PER UNA MACCHINA DEL CAFFÈ, UN BOLLITORE E TAZZE
DISPONIBILE DA FEBBRAIO 2020
Materiale: ABS resistente al calore, colore nero
Spazio sufficiente per alloggiare una macchina per il caffè, un
bollitore e tazze
Compartimenti per bustine di tè (2x), cucchiai (1x) e capsule (4x)
Vaschetta gocciolante in acciaio inox rimovibile per bustine di tè
usate e cucchiaini
Disponibile con porta brochure rimovibile A5
Antifurto: il cavo si può fissare alla base del vassoio

Scegli il tuo bollitore preferito
Porta
brochure
(opzionale)
Dimensioni:
Vassoi: 432 x 362 x 40mm (L x P x A)
L’altezza incluso bollitore STAR: 212mm
L’altezza incluso bollitore STYLE: 252mm

Tazza STARQ, disponibile
in 13 colori (opzionale)

Spazio per una macchina
da caffè (Nespresso)

Compartimenti: (L x P x A)
Per bustine di tè: 70 x 115 x 23mm (2x)
Per bustine di zucchero: 150 x 40 x 23mm (1x)
Per capsule di caffè: ø 40mm (4x)

Optional: Walküre cup STARQ
Richiesta di preventivo
Available in 13 colours

STAY vassoio di cortesia

Compact
Design

VASSOIO RESISTENTE AL CALORE ABS CON STRUTTURA IN LEGNO

Materiale: ABS resistente al calore, con struttura in legno
Colore nero
Vaschetta gocciolante in acciaio inox rimovibile per
bustine di tè usate e cucchiaini
3 compartimenti per sacchetti e cucchiai
Antifurto: il cavo si può fissare alla base del vassoio
Optional A5 leaflet holder (removable)
Facile da pulire (bordi completamente arrotondati)

Dimensioni:
Vassoi: 356 x 240 x 38mm (L x P x A)
L’altezza incluso bollitore STYLE: 250mm
Compartimenti: (L x P x A)
Per bustine di tè: 69 x 104 x 20mm (2x)
Per bustine di zucchero: 140 x 35 x 20mm (1x)

Fessura per un
porta brochure

Optional: Tazza STARQ e porta brochure A5

Richiesta di preventivo

Antifurto: il cavo si può
fissare alla base del vassoio

SQUARE vassoio di cortesia

Budget
Friendly

VASSOIO DI CORTESIA ULTRACOMPATTO IN RESISTENTE ABS/PLASTICA

Materiale: ABS resistente al calore, con struttura in legno
Colore nero
Dimensioni ridotte, occupa poco spazio
Vaschetta gocciolante in acciaio inox rimovibile per
bustine di tè usate e cucchiaini
Antifurto: il cavo si può fissare alla base del vassoio
Piedini antiscivolo per non danneggiare i mobili
Facile da pulire (bordi completamente arrotondati)
Prezzo interessante

Dimensioni:
Vassoi: 258 x 258 x 38mm (L x P x A)
L’altezza incluso bollitore STAR: 210mm
Compartimenti: (L x P x A)
Per bustine di tè: 70 x 6 x 20mm (3x)
Per bustine di zucchero: 140 x 60 x 20mm (1x)
Optional: Tazza STARQ
Disponibile in 13 colori

Richiesta di preventivo

SENSE vassoio di cortesia
VASSOIO DI BENVENUTO ECONOMICO

Budget
Friendly
Vaschetta gocciolante
per bustine di tè usate

Materiale: ABS resistente al calore, con struttura in legno
Colore nero
Vaschetta gocciolante in acciaio inox rimovibile per
bustine di tè usate e cucchiaini
Antifurto: il cavo si può fissare alla base del vassoio
Facile da pulire (bordi completamente arrotondati)
Piedini antiscivolo per non danneggiare i mobili
Prezzo interessante

Dimensioni:
Vassoi: 455 x 228 x 38mm (L x P x A)
L’altezza incluso bollitore STAR: 210mm
L’altezza incluso bollitore STYLE: 250mm
Compartimenti: (L x P x A)
Per bustine di tè: 80 x 45 x 20mm (3x)
Per bustine di zucchero: 35 x 149 x 15mm (1x)
Optional: Tazza STARQ
Disponibile in 13 colori

Antifurto: il cavo si può
fissare alla base del vassoio

Richiesta di preventivo

SPECIAL vassoio di cortesia

Budget
Friendly

VASSOI DI CORTESIA SU MISURA – CREA IL TUO VASSOIO
B~TRAY offre una vasta gamma di vassoi di cortesia in vari colori. Ma
progettiamo e produciamo anche vassoi su richiesta. Grazie al nostro team
di progettazione siamo in grado di fornire soluzioni su misura, per creare il
vassoio di benvenuto perfetto per il vostro albergo. I nostri vassoi speciali
sono disponibili in legno massello, MDF (pannello di fibra a media densità),
impiallacciatura di faggio o ecopelle e possono essere forniti in qualsiasi
colore, forma o dimensione di vostra scelta!

Progetto nave da crociera:
vassoio di legno in cassetto

Realizzato in legno massello, MDF, impiallacciatura o ecopelle
Sulla base dei modelli SUPREME, SPACE, SIGNUM, SLIM o SMART
Dimensioni, forma e colore: vostro design
Disponibile con sistema anti-furto per la base del bollitore
Quantità minima dell’ordine: 200 pezzi (MDF/legno massello),
300 pezzi (ecopelle), 500 pezzi (impiallacciatura)

Richiesta di preventivo

Vassoio in pelle PU in un colore diverso

Bollitori sicuri per hotel

Capacità
Potenza
Voltaggio e frequenza

STAR

STAR-BLACK

STYLE

0,5 litri

0,5 litri

1,0 litro

1000 watt

1000 watt

1500 watt

220~204V e 50Hz

220~204V e 50Hz

220~204V e 50Hz

Acciaio inossidabile 304

Acciaio inossidabile 304, nero opaco

Acciaio inossidabile 304

75cm

75cm

75cm

19,5cm

19,5cm

23cm

14cm

14cm

14,3cm

Europea/schuko, britannica o Svizzera

Europea/schuko, britannica o Svizzera

Europea/schuko, britannica o Svizzera

Approvato CE, CB, GS e RoHS (Intertek)

Approvato CE, CB, GS e RoHS (Intertek)

Approvato CE, CB, GS e RoHS (Intertek)

Risparmio energetico e acqua
Materiale corpo
Indicatore luminoso (sicurezza)
Spegnimento automatico (sicurezza)
Protezione del bollimento a secco (sicurezza)
Controllo totale Strix (sicurezza)
Elemento riscaldante integrato (facile da pulire)
Filtro anticalcare removibile (facile da pulire)
360˚ senza fili (per uso mancino o destrorso)
Lunghezza cavo
Altezza
Diametro della base
Presa
Certificazion

STARQ tazza da cappuccino

Your Own
Design

DUREVOLE PORCELLANA DI WALKÜRE
Nella selezione di materiali per B~TRAY, utilizziamo sempre due criteri
fondamentali: i nostri prodotti devono essere resistenti per sopportare
l’utilizzo intenso in alberghi ma mantenere tuttavia il loro aspetto lussuoso.
Per questo motivo, abbiamo selezionato la tazza cappuccino NYNY del
noto marchio Walküre, una società tedesca con una reputazione
eccellente nel design e qualità. Il design elegante si abbina
perfettamente ai nostri vassoi di cortesia B~TRAY.

Resistente porcellana per hotel
Vincitore del Red Dot Design Award
Capienza: 20cl
Disponibile in 13 colori
Tazze di colore bianco, rosso e nero disponibili a magazzino
Altri colori* vengono realizzati su ordinazione. La quantità
minima dell’ordine minimo è di 72 tazze (tempo di consegna
ca. 8 settimane).

Dimensioni:
Altezza: 7,5cm
Diametro superiore: 7,8cm
Diametro inferiore: 6,3cm

STARQ SPECIAL
TAZZE PERSONALIZZATE

* Altri colori:
Giallo, kiwi, verde scuro, arancione,
avorio, acqua, blu navy, lilla,
cioccolato e grigio fango.

Rendete la tazza da cappuccino
STARQ ancora più personale e unica
aggiungendo il logo e/o il nome
della del vostro hotel all'interno o
all'esterno delle tazze.

Richiesta di preventivo

Centri di stiratura
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SMOOTH centro di stiratura
CENTRO DI STIRATURA COMPATTO CON COLORI DI LUSSO

Dimensioni compatte
Leggero, facile da portare e ritirare
Regolabile in altezza, 7 livelli da 68 a 85cm
Gancio solido integrato, facile da riporre nell’armadio
Forte e stabile, con piedini in gomma (antiscivolo)
Telaio robusto, con colori di lusso
I piedini sono fissi, per non cadere durante il movimento
Copertura elastica, facilmente sostituibile e ignifuga
Antifurto: il cavo può essere collegato alla tavola
Ferro flessibile, per ospiti mancini e destri

Richiesta di preventivo

Specificazioni:
Piegato: 136 x 35 x 24cm (L x l x A)
Superficie stiratura: 110 x 34cm (L x l)
Altezza: 7 livelli da 68 a 85cm
Peso totale: 5,6kg

Disponibile con il ferro a
vapore sicuro per albergo

Facile da fissare con
2 viti a farfalle

STEAM ferro a vapore
Our Own
Design

FERRO DA STIRO DI DESIGN OLANDESE CON POTENTE FUNZIONI A VAPORE

Spegnimento automatico, sensore di movimento (30 sec, quando
orizzontale e inutilizzato, 8 min, quando verticale)
Sicurezza extra: termostato regolabile e controllo del vapore
Protezione di sicurezza contro il surriscaldamento
Luxurious black design
Piastra antiaderente, superficie extra large
Sistema speciale anti-goccia
Luce indicatrice di sicurezza
Tempo di riscaldamento rapido ad alte prestazioni
Getto di vapore potente, verticale e orizzontale
Sistema autopulente e anticalcare
Protezione del cavo girevole a 360°
Cavo ultra lungo 3m, con protezione extra della presa
Disponibile con presa europea, britannica o Svizzera
Approvato CE, CB, GS e RoHS

Richiesta di preventivo
Dimensioni:
29 x 12 x 14cm (L x l x A)
Piastra: 23 x 12cm (L x l)
Specifiche tecniche:
Potenza: 1600W
Voltaggio: 220~240V
Frequenza: 50/60Hz
Altre specifiche:
Peso: 1,1kg
Capacità serbatoio: 200ml

SMOOTH asse da stiro
STABLE IRONING BOARD IN LUXURIOUS DARK COLOURS

Regolabile in altezza, 7 livelli da 68 a 85cm
Leggero, facile da portare e ritirare
Forte e stabile, con piedini in gomma (antiscivolo)
Telaio robusto, con colori di lusso
I piedini sono fissi, per non cadere durante il movimento
Copertura elastica, facilmente sostituibile e ignifuga

Specificazioni:
Piegato: 125 x 35 x 6,5cm (L x l x A)
Superficie stiratura: 110 x 34cm (L x l)
Altezza: 7 livelli da 68 a 85cm

Richiesta di preventivo

SMOOTH copri
COVER ELASTICA FACILMENTE SOSTITUIBILE

Sicura cover ignifuga per hotel
Si adatta perfettamente all’ asse da stiro
SMOOTH
Qualità imbottita resistente in colore grigio scuro
Feltro di cotone extra spesso cucito all’interno
La fascia elastica è veloce e facile da sostituire

Richiesta di preventivo

Portavaligie
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Portavaligie
STAND

STAND+

STAND-STEEL

SWING

Wengé, noce, faggio naturale o bianco

Wengé, noce, faggio naturale o bianco

Acciaio inossidabile con
finitura cromata lucida

Wengé, noce, faggio naturale o bianco

Massello di faggio

Massello di faggio

Acciaio inossidabile

Faggio (Bentwood)

Cinghie di nylon (standard)

Nero o grigio

Nero o grigio

Nero o grigio

Nero

Cinghie di pelle (opzionale)

Nero, grigio, marrone o bianco

Nero, grigio, marrone o bianco

Nero, grigio, marrone o bianco

Dimensioni aperto (L x P x A)

575x 390 x 465mm

575 x 450 x 560mm

575x 390 x 465mm

577 x 440 x 472mm

Dimensioni chiuso (L x P x A)

575 x 55 x 590mm

575 x 55 x 700mm

575 x 55 x 590mm

577 x 123 x 593mm

Colori
Materiale

Con sponda posteriore

Speciali:
Colore legno speciale (Min 100 pezzi)
Colore RAL (Min 100 pezzi)
Cinghie in nylon ricamate (Min 50 pezzi)

STAND(+) portavaligie
PORTAVALIGIE PIEGHEVOLE IN FAGGIO – FATTO IN EUROPA

Materiale: massello di faggio
Disponibile con o senza sponda posteriore
Design facile da ripiegare per un ingombro ridotto
3 cinghie intercambiabili in tessuto o pelle
Possibilità su misura
Provvisto di 4 salvapavimenti
Ogni 3 prodotti acquistati pianteremo un albero in
collaborazione con Weforest.org

Facile da attaccare
con pulsanti

Dimensioni aperto: (L x P x A)
575 x 390 x 465mm (STAND senza sponda posteriore)
575 x 450 x 560mm (STAND+ con supporto posteriore)
Dimensioni chiuso: (L x P x A)
575 x 55 x 590mm (STAND senza sponda posteriore)
575 x 55 x 700mm (STAND+ con sponda posteriore)

Colori legno:
Wengé, noce, faggio naturale o bianco

Colori cinghie:
Nylon (nero o grigio) o pelle (nera, grigia, marrone o bianca)

Dutch
Design

Richiesta di preventivo

SWING portavaligie
PORTAVALIGIE PIEGHEVOLE IN FAGGIO – DESIGN OLANDESE

Dimensioni aperto:
577 x 440 x 472mm (L x P x A)

Modello economico
Materiale: faggio (‘Bentwood’)
Esclusivo design curvilineo, fatto in Europa
Stabile e robusto
Possibilità su misura
Ogni 3 prodotti acquistati pianteremo un albero in
collaborazione con Weforest.org

Dimensioni chiuso:
577 x 123 x 593mm (L x P x A)

Colori legno:
Wengé, noce, faggio naturale o bianco
Richiesta di preventivo

Colore cinghie:
Tessuto nero

STAND-STEEL portavaligie
PORTAVALIGIE COMPATTO IN ACCIAIO INOSSIDABILE – DESIGN OLANDESE

Dutch
Design

Acciaio inossidabile con finitura cromata lucida
Design facile da ripiegare per un ingombro ridotto
Completamente compatibile con il tuo guardaroba
3 cinghie intercambiabili in tessuto o pelle
Provvisto di 4 salvapavimenti
Possibilità su misura
Ogni 3 prodotti acquistati pianteremo un albero in
collaborazione con Weforest.org

Colore/Finitura:
Acciaio inossidabile con finitura cromata lucida

Dimensioni aperto:
575 x 390 x 465mm (L x P x A)
Dimensioni chiuso:
575 x 55 x 590mm (L x P x A)

Colori cinghie:
Nylon (nero o grigio) o pelle (nera, grigia, marrone o bianca)

Richiesta di preventivo

SPECIAL portavaligie
PORTAVALIGIE SU MISURA – PROGETTA IL TUO
B~TRAY offre una bella collezione di eleganti portavaligie. Ma progettiamo e
realizziamo anche portavaligie su richiesta. Grazie al nostro team di
progettazione siamo in grado di fornire soluzioni su misura, per creare il
portavaligie ideale per il vostro albergo. Siete alla ricerca di un portavaligie
con una dimensione diversa? O in un colore diverso? O con cinghie
personalizzate? Contattateci!

Alcuni esempi delle nostre possibilità su misura:
Date allo STAND o STAND-STEEL un tocco personale con cinghie in
nylon ricamate con il logo del proprio hotel (min 50 pezzi).
Lo STAND può essere fornito in qualsiasi colore legno di vostra scelta
(min 100 pezzi).
Lo SWING può essere fornito in qualsiasi colore legno o RAL di vostra
scelta (min 100 pezzi).

Richiesta di preventivo

Portavaligie extra largo

Asciugacapelli
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SOLANO asciugacapelli
ASCIUGACAPELLI CON CAVO RETRATTILE – DESIGN OLANDESE

Design elegante, colore finitura nera opaca
Motore potente da 2000W
Doppia protezione contro il surriscaldamento
Poco ingombrante grazie al cavo retrattilem facile da riporre
Meccanismo robusto del cavo retrattile (cavo da 1,80m)
Elegante custodia per tenerlo al riparo dalla polvere
Riponibile anche tramite il gancio incorporato
Impugnatura morbida ed ergonomica per una comoda presa
Beccuccio e filtro aria removibili per la pulizia
3 temperature, 2 velocità e tasto colpo di freddo
Approvato CE, CB, GS e RoHS (Intertek)
Disponibile con presa europea, britannica o Svizzera

Richiesta di preventivo

Dimensioni:
23,4 x 21,7 x 9,3cm (L x l x A)
29 x 27,9 x 9,3cm con beccuccio e presa
Bolsa: 37,5 x 28cm (L x l)
Specifiche tecniche:
Potenza: 2000W
Voltaggio: 220~240V
Frequenza: 50/60Hz
Peso: 602gr
Isolamento elettrico: Classe II

Bilance digitale
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SCALE bilancia digitale
BILANCIA ULTRA SOTTILE CON MANIGLIA DI TRASPORTO – DESIGN OLANDESE

Realizzata in vetro temperato di alta qualità
Design ultra sottile ed elegante
Leggero, facile da trasportare
Dotata di comoda maniglia di trasporto
Disponibile con uncino opzionale che consente di appenderla
alla parete (risparmiando spazio)
Rivestimento antisdrucciolo per garantire la massima sicurezza
Misurazioni di peso estremamente precise
Pesa non appena si sale sulla bilancia
Lente magica con ampio display a LED rossi
4 batterie incluse
Funzione di accensione/spegnimento automatico

Richiesta di preventivo
Specifiche:
Dimensioni: 32 x 32 x 2,2cm (L x l x A)
Leggera: 1,98kg
Capacità massima: 180kg

B~TRAYding Nederland BV
Nootdorpse Landingslaan 172
2496 LX Den Haag
Paesi Bassi

Distributore in Italia: Hospistyle
Casella Postale 42
24028 Ponte Nossa (BG)
Italia

T +31 (0)23 542 12 12
E info@btray.com
I www.btray.com

T +39 (0)35 704 252
E info@hospistyle.it
I www.hospistyle.it
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