Vassoi di cortesia

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

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

Seguiteci su

