Portavaligie

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

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

Distributore in Italia: Hospistyle
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Italia
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Seguiteci su

