2019

VENITE A SCOPRIRE I NOSTRI
PRODOTTI DI DESIGN OLANDESE
PER IL SETTORE ALBERGHIERO

benvenuti

10
postazioni
da stiro

18 26
vassoi di
cortesia

28
bilance

asciugacapelli

30
reggivaligie

contenuti

32

caricabatterie
e audio

34

36

letti
pieghevoli

lettini
per bebè

BENTLEY: QUALITÀ,
INNOVAZIONE E DESIGN IN
OGNI CAMERA D’ALBERGO.
4

Progettiamo, sviluppiamo
e distribuiamo.
Fin dal 1974 ci dedichiamo alla
progettazione e allo sviluppo dei
migliori prodotti per il settore
alberghiero, e alla loro distribuzione in
tutto il mondo. In quanto viaggiatori,
sappiamo bene ciò che vogliamo.
Lo sviluppo dei nostri prodotti non
si incentra solo sull’ospite, ma tiene
conto anche delle esigenze del
personale d’albergo.

Il nostro team di vendita sarà lieto di trovare insieme a voi le migliori soluzioni per i vostri ospiti. Da sinistra a destra:
Mark Okkerse - AD / Direttore esecutivo, Dion Bosch - Direttore generale
Vendite & Marketing, Christopher Eymer - Direttore vendite Europa

Progettiamo, sviluppiamo
e distribuiamo le migliori
esperienze di ospitalità
Insieme
Ciò che conta nel nostro settore è lavorare insieme, giorno
dopo giorno. Insieme a voi sapremo rendere ogni soggiorno
un’esperienza unica.

Occhio per i dettagli
L’attenzione che dedichiamo ai dettagli e al design ci
consente di creare prodotti che non siano solo belli, ma
anche pratici, affidabili, robusti e sempre funzionanti. Per
questo offriamo 3 anni di garanzia sull’intera collezione
Bentley.

Lavorare con il sorriso
Per voi, scegliere Bentley significa poter sempre lavorare con
il sorriso, grazie all’efficienza del servizio clienti e del team

servizio non stop

di vendita. Il nostro magazzino e l’affidabilità dei
partner logistici garantiscono una consegna rapida
dei prodotti in ogni albergo del mondo.
Il catalogo presenta la gamma completa dei nostri
prodotti, per rendere altrettanto completa ogni
camera. Per ulteriori informazioni, non esitate
a contattare il nostro team. Saremo lieti di
assistervi.
Il Team Bentley

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Grazie agli oltre 30 anni di esperienza, Bentley garantisce una
gamma di prodotti progettati alla perfezione. Insieme potremo
regalare agli ospiti un’esperienza indimenticabile.
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nascita della società specializzata nel
250.000
commercio del mobilio in legno
postazioni da stiro
inserimento nel settore alberghiero
con presse per pantaloni
100
Inizio della produzione di postazioni da
paesi
stiro e di altri prodotti per alberghi
il primo vassoio di cortesia
15.000.000
in legno al mondo
Il primo bollitore da mezzo
contatti con i viaggiatori
litro per hotel al mondo
il primo asciugacapelli per hotel
1.000
con cavo retrattile al mondo
pallet in media nel magazzino
la prima bilancia per hotel
senza batterie al mondo
2.500
lancio di MOOR,
clienti
il nuovo brand di Bentley

1974
1985
2000
2008
2010
2013
2017
2018

pietre miliari

Xanthic Caffè e Tè
extra-large

Xanthic con profili smussati

Avete idee o esigenze particolari?
Grazie al nostro team di
progettazione potremo fornirvi
soluzioni su misura per creare i
prodotti perfetti per le camere del
vostro albergo. Interior designer
internazionali danno vita a incredibili
progetti, che noi siamo in grado di
realizzare.

+
Diverse
tonalità
di legno

design su misura
Canella in
vernice nera

Modena con
cinghie cognac

I designer vogliono realizzare look e sensazioni particolari.
Noi siamo in grado di trasformare in realtà ogni singola idea,
con prodotti che non solo soddisferanno i gestori di ogni
albergo grazie alla praticità e all’eccellente manifattura, ma che
sapranno garantire agli ospiti il massimo comfort. Tutto ciò a un
prezzo imbattibile.
Miglioriamo sempre i nostri prodotti in funzione dei nuovi trend
e delle innovazioni tecnologiche: dal cavo di alimentazione
retrattile e le soluzioni per il risparmio dell’acqua, fino alla scelta
di nuovi design e colori per la gamma di vassoi di cortesia e
reggivaligie. Contattateci subito e scoprite le soluzioni di design
su misura di Bentley.
Ecco alcuni esempi dei nostri prodotti su misura:
modificando le dimensioni e i dettagli dei vassoi di cortesia e dei
reggivaligie della collezione base, abbiamo creato prodotti speciali.

Modena in colore
antico spazzolato

Modena
in colore oro

Modena in colore bronzo
e dimensioni XL
su misura

Modena in
colore nero opaco
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Il design industriale è il processo con cui si creano un prodotto e la sua relazione
con l’utente. I designer industriali influenzano ogni aspetto della vita di un
oggetto, dalla decisione di acquisto e il riconoscimento del brand fino alla
destinazione d’uso e alla sicurezza. Ogni designer ha alle spalle una storia diversa,
ma sono tutti considerati problem solver creativi, indispensabili nello sviluppo di
un prodotto. Abbiamo chiesto a Joop Steenkamer e Helge Docters van Leeuwen,
i nostri designer in-house, di parlarci dell’innovativo processo di design industriale
di Bentley e del valore che dà ai clienti.

designer
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Joop
Steenkamer
Joop Steenkamer è il titolare di
Steenkamer Design, un’agenzia di design
industriale specializzata nell’invenzione
e nella progettazione di prodotti.

Qual era l’obiettivo iniziale del poggiaferro Laser?
Un poggiaferro deve essere di facile utilizzo da parte degli
ospiti di un albergo. Un posto sicuro ed elegante in cui
riporre il ferro da stiro. Le ceste di metallo sul mercato
erano ormai superate e dovevano essere sostituite. Il
poggiaferro Laser combina in modo invisibile diverse
funzioni. È facile da utilizzare, funzionale, ideale per riporre
e conservare il ferro da stiro.

semplice e allo stesso tempo renderlo resistente alle alte
temperature del ferro.

Quali vantaggi offre il poggiaferro Laser?
Tutte le funzioni sono racchiuse in un unico, semplice
accessorio, il cui design è compatibile con tutti i ferri da
stiro Bentley. Grazie ai due inserti in silicone, il ferro scorre
senza scivolare accidentalmente. Le “ali” sui bordi laterali e
inferiore mantengono il ferro in posizione.

Qual è il tratto caratteristico dei tuoi design?
Funzionalità per l’utente, semplicità per il personale. Cerco
sempre di ridurre al minimo il numero di componenti. È un
fattore importante, che incide sul prezzo di un prodotto e
sulla possibilità di riciclarlo dopo l’uso.

Perché la scelta di questi materiali?
Il supporto Laser è realizzato con il miglior materiale ad alta
tecnologia, necessario per conferire all’accessorio un look

Quali altri prodotti hai ideato per Bentley?
Ormai mi occupo di design per Bentley da diversi anni. Ho
iniziato nel 2001 con l’asse da stiro Azure, seguita dalle assi
Cobalt e Pablo. Ne sono stati venduti oltre 250.000 pezzi.
Anche i vassoi Ruby e Magenta sono mie creazioni.

Qual era l’obiettivo iniziale di questo bollitore?
L’offerta di Bentley deve vantare forma e funzionalità
uniche, che la distinguano dai competitor. I bollitori per
il mercato di consumo sono disponibili in ogni forma,
dimensione e colore, ma le forniture alberghiere hanno
una scelta limitata. Molti alberghi utilizzano prodotti di
consumo, che immancabilmente presentano problemi
durante l’uso quotidiano.

Helge
Docters
van Leeuwen
Helge Docters van Leeuwen è il
titolare della HDVL Designmakers,
un’agenzia di interior design dedicata
a progetti di ospitalità e ambienti di
relax per gli ospiti. Inventano e danno
forma a grandi progetti per alberghi.

Quali vantaggi offre questo bollitore?
È un bollitore piccolo ma solido, con una spia luminosa
tutto intorno al corpo che permette il controllo da ogni
angolazione. Un design elegante, che si intona con molti
interni. La capacità da 0,07 litri è ottimale e l’ampia apertura
facilita la pulizia. Inoltre è dotato di protezione contro il
funzionamento a secco e autospegnimento. Con questo
nuovo bollitore, Bentley investe nel processo produttivo e
ha un quadro preciso dei componenti utilizzati.
Perché la scelta di questi materiali?
La plastica è un materiale sottovalutato. Sarebbe fantastico
poter riciclare al 100% la plastica PP, permettendo al
prodotto di soddisfare gli obiettivi di sostenibilità. Per ora, il
PP è uno dei materiali plastici che più si adatta al riutilizzo,
ed è già un inizio. L’interno in acciaio inox è igienico e facile

da pulire, un aspetto imprescindibile in ogni albergo. Per
questo l’interno è composto da parti in acciaio inox con
profili smussati.
Quali altri prodotti hai ideato per Bentley?
HDVL Designmakers è un’azienda di interior design che si
concentra su progetti di ospitalità di larga scala. Uno dei
componenti del team era inizialmente un product designer,
e ciò ha permesso di armonizzare perfettamente due
specifici ambiti di competenza. Abbiamo creato, tra le altre
cose, i vassoi Xanthic e Canella.
Qual è il tratto caratteristico dei tuoi design?
HDVL Designmakers progetta in funzione al contesto. Ciò
significa che è difficile trovare somiglianze tra i nostri
progetti in termini di forma e numero. Parlando di Bentley,
l’ambiente di utilizzo è la camera d’albergo. Sappiamo con
esattezza dove saranno posizionati i prodotti e quali limiti
comporta questo specifico contesto. I design che abbiamo
studiato fino ad oggi hanno un carattere monolitico: sono
all’insegna della semplicità nella forma, nell’utilizzo e
nella produzione e hanno una solida indipendenza. Questo
rende i nostri prodotti dei fuoriclasse su un campo da gioco
mondiale.
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postazioni
da stiro
ROBUSTE, STABILI E FACILI DA USARE

Nella figura:
Asse Swirl 3518N con
poggiaferro 3556
e ferro da stiro a vapore

Completate l’asse da stiro
scegliendo un ferro e un poggiaferro
dalla nostra gamma, consultando
la tabella a pag. 17 per le
possibili combinazioni.

Swirl+
asse da stiro
compatta

• asse compatta con telaio a rete,
salvaspazio
• facile da usare, altezza
regolabile
• robuste gambe nero opaco,
per una maggiore stabilità
• disponibile con o senza gancio integrato
o poggiaferro separato
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Dimensioni:
chiusa: 37 x 7,5 x 117 cm (l x p x a)
superficie di stiratura: 112 x 37 cm (l x p)
Codice articolo: 3518N (solo asse da stiro)

Ferro e poggiaferro da ordinare
separatamente.

opzioni per poggiaferro:
da sinistra a destra
• poggiaferro in alto, codice articolo: 3556
• poggiaferro in basso, codice articolo: 3557
• poggiaferro Laser, codice articolo: 3562

Ocean

l’asse da stiro più compatta di sempre

Nella figura:
Asse Ocean 3546
con poggiaferro 3553
e ferro da stiro a secco

• superficie di stiratura ridotta ma pratica
• riposta nell’armadio occupa soltanto 110 cm
• robuste gambe in acciaio
verniciato a polvere
• disponibile con o senza
gancio integrato o
poggiaferro separato
Dimensioni:
chiusa:
40 x 8,5 x 102 cm (l x p x a)
superficie di stiratura:
100 x 40 cm (l x p)
Codice articolo:
3546 (solo asse da stiro)

12
opzioni
disponibili:
>>

Poggiaferro
in alto
Codice articolo: 3553

>>

Ocean, gancio piatto
Codice articolo: 3542

Ferro e
poggiaferro
da ordinare
separatamente.

Grazie all’ampia offerta di ganci e
poggiaferro, è possibile riporre le nostre
assi da stiro in vari modi. Abbiamo
studiato diverse opzioni per offrirvi la
migliore soluzione in ogni occasione.
Nella figura:
Asse Indigo 3581 con
poggiaferro 3556
e ferro da stiro a vapore
con cavo retrattile

Indigo
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asse da stiro a
grandezza standard
•
•
•
•

asse a grandezza standard, comoda superficie di stiratura
facilissima da usare, regolabile in altezza
robuste gambe in acciaio nero opaco
disponibile con o senza gancio integrato
o poggiaferro separato

Dimensioni:
chiusa: 42 x 7,5 x 134 cm (l x p x a)
superficie di stiratura: 118 x 42 cm (l x p)
Codice articolo:
3581 (solo asse da stiro)

Ferro e poggiaferro da ordinare
separatamente.

opzioni per poggiaferro:
da sinistra a destra
• poggiaferro in alto, codice articolo: 3556
• poggiaferro in basso, codice articolo: 3583
• poggiaferro Laser, codice articolo: 3562

Pablo

Copriasse da stiro

Asse da stiro compatta da tavolo

copriasse imbottito di ricambio

• superficie di stiratura ridotta ma pratica
• altezza ideale, possibilità di posizionarla sul tavolo/sulla scrivania
• poggiaferro integrato per riporre il ferro da stiro in sicurezza
• facile da posizionare, usare e riporre

• parti di ricambio originali
• imbottitura resistente di qualità di colore
grigio scuro
• disponibile per tutte le assi da stiro Bentley
• fornito in set da 10 pezzi

Dimensioni:
chiusa: 31 x 4,5 x 90 cm (l x p x a)
superficie di stiratura: 82 x 31 cm (l x p)
Codice articolo: 3549 (solo asse da stiro)

Nella figura:
Asse Pablo 3549 con
ferro da stiro a secco

14

Ferro e poggiaferro da ordinare
separatamente.

Codici articolo:
Swirl+ 3501
Ocean 3548
Indigo 3584

aderenza perfetta

cuciture
di qualità

Poggiaferro Swirl
Poggiaferro Laser
poggiaferro pratico e compatto

• salvaspazio e facile da usare
• multifunzione, adatto per riporre
il ferro o come gancio per
appendere l’asse
• compatibile con tutti i ferri e
le assi da stiro Bentley, ganci
regolabili in altezza
• da montare nell’armadio
• facile da montare e regolare
(viti incluse)
• materiale solido, durevole
e resistente al calore
Dimensioni:
14 x 2 x 21 cm (l x p x a)
Codice articolo: 3562

Utilizzabile anche
senza i ganci gommati, esclusivamente
come poggiaferro.

Design
originale
Bentley

poggiaferro pratico

• facile da usare e semplice da montare
• multifunzione, adatto per riporre il ferro o come gancio
per appendere l’asse
• compatibile con tutti i ferri a vapore e le assi da stiro Bentley
• scomparto per riporre il cavo del ferro da stiro
• plastica ABS resistente e durevole
Dimensioni:
14 x 11 x 31 cm (l x p x a)
Codice articolo: 3497

Poggiaferro Snake
poggiaferro compatto
•
•
•
•
•

compatto, versatile e facile da usare
solide staffe orizzontali per riporre il ferro da stiro
staffa di supporto verticale per riporre l’asse da stiro
compatibile con tutti i ferri e le assi da stiro Bentley
metallo robusto,
facile da pulire

Dimensioni:
7 x 10 x 25 cm (l x p x a)
Codice articolo: 3503
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Ferro da stiro
a vapore
Ferro da stiro
a secco

ferro da stiro a secco con sensore di
movimento per spegnimento automatico
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• spegnimento automatico dopo 30 secondi di inutilizzo
in orizzontale (8 minuti in verticale)
• piastra antiaderente
• spia di accensione rossa
• impugnatura comoda e compatta
• cavo da 250 cm (disponibile con la maggior parte
delle prese elettriche internazionali)
• 900-1100 W (220 - 240 V / 50 - 60 Hz)
• facile da pulire e da usare, anche senza acqua
• Certificato CE / Intertek GS

ferro da stiro con potenti funzioni a vapore
• spegnimento automatico dopo 30 secondi di inutilizzo in
orizzontale (8 minuti in verticale)
• piastra in nano-ceramica antigraffio
• spia di accensione rossa
• getto di vapore potente e funzione spray (70 g/min)
• cavo da 250 cm (disponibile con la maggior parte delle
prese elettriche internazionali)
• 1600-2000 W (220 – 240 V / 50 - 60 Hz)
• serbatoio da 250 ml
• pratico supporto per il cavo
• Certificato CE / Intertek GS
Dimensioni:
27 x 11,5 x 17 cm
(l x p x a)
Codici articolo:
EU 3403H /
UK 3402H

Ferro da stiro
a vapore con cavo
retrattile
ferro da stiro sicuro con cavo retrattile

• spegnimento automatico dopo 30 secondi di inutilizzo
in orizzontale (8 minuti in verticale)
• piastra in ceramica antiaderente
• getto di vapore e funzione spray
• cavo retrattile da 195 cm
• 2000-2200 W (220 – 240 V / 50 – 60 Hz)
• serbatoio da 250 ml
• Certificato CE / Intertek GS
Dimensioni:
31 x 12 x 15 cm (l x p x a)
Codici articolo:
EU 3407 /
UK 3405

Dimensioni:
26,5 x 11 x 13 cm (l x p x a)
Codici articolo:
EU 3409 / UK 3411

potente getto di vapore e pratica protezione
funzione spray per il cavo

I nostri ferri
garantiscono la massima
sicurezza grazie al sensore
di spegnimento
automatico.

imboccatura
larga per evitare fuoriuscite

Specifiche
postazioni da stiro
Nome prodotto
Codice articolo

Ocean
3546

Indigo
3581

Pablo
3549

Telaio in rete metallica

Telaio in rete metallica

Telaio in rete metallica

Telaio in rete metallica

(cotone grigio scuro)

(cotone grigio scuro)

(cotone grigio scuro)

(cotone grigio scuro)

82 cm

82 cm

85,5 cm√

16 cm + tavolo

Superficie di stiratura

112 x 37 cm

100 x 40 cm

118 x 42 cm

82 x 41 cm

Dimensioni da chiusa

37 x 7,5 x 117 cm

40 x 8,5 x 102 cm

42 x 7,5 x 134 cm

31 x 4,5 x 90 cm

4,5 kg

4,2 kg

5,3 kg

2,9 kg

Telaio
Copriasse rimovibile

Swirl+
3518N

DIMENSIONI E PESO (l x p x a)
Altezza asse
Altezza regolabile

Peso

OPZIONI
Poggiaferro integrato: (Compatibile con tutti i ferri Bentley, se non diversamente specificato)
Poggiaferro in alto

(3556)

Poggiaferro in basso

(3557)		

Gancio piatto		

(3553)

(3556)
(3583)

**

(3542)

• **

Poggiaferro da parete:
Poggiaferro Laser

(3562)

*

(3562)

(3562)

*

(3562)

Poggiaferro Swirl

(3497)

*

(3497)

(3497)

*

(3497)

Poggiaferro Snake

(3503)

(3503)

(3503)

Staffa da parete

• **

(3324)

• Incluso di serie * Solo come poggiaferro separato ** Nessun supporto per ferro
Fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti per ulteriori dettagli. È possibile contattarci o scaricarle da www.bentleyeurope.com.
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vassoi
di cortesia
ELEGANTI E SENZA TEMPO
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Xanthic piccolo

Elegante vassoio di cortesia in legno di design olandese
•
•
•
•
•

vassoio compatto in legno di faggio
alloggiamento per bollitore integrato
due incavi per bustine e cucchiaini
profili smussati per una migliore pulizia
vernice resistente per ridurre al minimo
graffi e macchie

Dimensioni:
42 x 20 x 4 cm (l x p x a)
altezza complessiva con bollitore Coral: 22 cm
Codice articolo: 4115P (mogano scuro)
Tazza Xanthic opzionale
Codice articolo: 4080

Xanthic

Elegante vassoio di cortesia in legno di design olandese
•
•
•
•
•

sistema antifurto con cavo elettrico fissato alla base del vassoio
alloggiamento per bollitore integrato
quattro incavi per bustine e cucchiaini
profili smussati per una migliore pulizia
vernice resistente per ridurre al minimo graffi e macchie

Dimensioni:
50 x 20 x 4 cm (l x p x a)
altezza complessiva con
bollitore Saffron view: 24,5 cm
altezza complessiva con
bollitore Coral: 22 cm
Codice articolo:
4072P (mogano scuro)
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Oltre alla scelta di
diversi colori e dimensioni,
è possibile richiedere
vassoi su misura

Accessori
e bollitore
non inclusi

Xanthic Caffè e Tè

Elegante vassoio di cortesia in legno di design
olandese
•
•
•
•
•

spazio per bollitore e macchina per il caffè
alloggiamento per bollitore integrato
incavi appositi per capsule e ingredienti vari
profili smussati per una migliore pulizia
vernice resistente per ridurre al minimo graffi e macchie

Dimensioni:
42 x 31,5 x 4 cm (l x p x a)
altezza complessiva con bollitore Crimson: 22 cm
Codice articolo: 4135P (mogano scuro)

Vassoio ordinato grazie
all’ apposito spazio
per le capsule

Xanthic grande

Elegante vassoio di cortesia in legno di
design olandese
•
•
•
•
•
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ampio vassoio di cortesia in legno di faggio
spazio extra per un bollitore o una macchina per il caffè
due larghi incavi per bustine e cucchiaini
profili smussati per una migliore pulizia
vernice resistente per ridurre al minimo
graffi e macchie

Dimensioni:
41 x 30 x 4 cm (l x p x a)
altezza complessiva con macchina per
il caffè: 29,5 cm
Codice articolo: 4116 (mogano scuro)

I nostri vassoi di cortesia sono
disponibili in vari colori e dimensioni.
È possibile richiedere vassoi su misura,
per rispondere a ogni esigenza.

Accessori
e bollitore
non inclusi

Orange

compatto vassoio di cortesia in legno
di design olandese
• sistema antifurto con cavo elettrico fissato alla base
del vassoio
• alloggiamento per bollitore integrato
• quattro incavi per bustine e cucchiaini
• profili smussati per una migliore pulizia
• vernice resistente per ridurre al minimo graffi e macchie
• disponibile in elegante colore nero, in legno di faggio
Dimensioni:
24 x 24 x 4 cm (l x p x a)
altezza complessiva con
bollitore Coral: 22 cm
Codice articolo: 4215

Canella

Tazza Xanthic opzionale
Codice articolo: 4080
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vassoio di cortesia in legno
color mogano scuro
•
•
•
•
•
•

vassoio compatto in legno di faggio
cassetto igienico per alimenti
tre scomparti per i vari ingredienti
eleganti tazze Canella nere incluse
cassetto e tazze in melammina per uso alimentare
sistema antifurto con cavo elettrico fissato alla
base del vassoio

Dimensioni:
25 x 17 x 5 cm (l x p x a)
altezza complessiva con
bollitore Halo: 22 cm
Codice articolo: 4160
Tazza Canella
Codice articolo: 4161N

Accessori
e bollitore
non inclusi

Magenta

Vassoio di cortesia in ABS di design
e fabbricazione olandese
• occupa poco spazio, base allungata
• passacavo antifurto incorporato
• scomparto per ingredienti rimovibile
(lavabile in lavastoviglie)
• la superficie serve da coperchio per lo scomparto
degli ingredienti
• apertura trasparente per vedere gli ingredienti
sotto la superficie
• disponibile in elegante colore nero
22

Dimensioni:
49 x 16,5 x 6 cm (l x p x a)
altezza complessiva con bollitore Meline+: 24 cm
altezza complessiva con bollitore
Saffron view: 24,5 cm
Codice articolo: 4018 (nero)

Accessori
e bollitore
non inclusi

Specifiche vassoi di cortesia
Nome prodotto
Codice articolo

Xanthic piccolo
4115P

Xanthic
4072P

Xanthic grande
4116

Xanthic Caffè e Tè
4135P

Canella
4160

Orange
4215

Magenta
4018

Dimensioni vassoio (l x p x a)

42 x 20 x 4 cm

50 x 20 x 4 cm

41 x 30 x 4 cm

42 x 31,5 x 4 cm

25 x 17 x 5 cm

24 x 24 x 4 cm

49 x 16,5 x 6 cm

2

4

2

3+6

3

1+3

3

FSC®

FSC®

FSC®

FSC®

FSC®

FSC®

Legno di faggio

Legno di faggio

Legno di faggio

Legno di faggio

Legno di faggio

Legno di faggio

ABS

Naturale / Ciliegio /
Mogano

Naturale / Ciliegio /
Mogano

Naturale / Ciliegio /
Mogano

Naturale / Ciliegio /
Mogano

Mogano /
Nero

Nero

Nero

Base bollitore integrata
Incavi
Spazio per macchina per il caffè
Spazio per tazze/tazzine
Fissaggio del cavo antifurto
Certificazioni
Materiale
Colori disponibili (Altri colori
disponibili su richiesta)
Opzioni di personalizzazione

OPZIONI BOLLITORI:
Halo EU 4243 - UK 4244
Coral EU 4086 - UK 4087
Crimson EU 4240 - UK 4241
Saffron view EU 4069 - UK 4067
Scarlet EU 4170 - UK 4171
Meline+ EU 4047N - UK 4048N
Fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti per ulteriori dettagli. È possibile contattarci o scaricarle da www.bentleyeurope.com.
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Design
originale
Bentley

una
scelta sostenibile

doppia
parete
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1 litro
di pura
eleganza

l’eleganza
del vetro

Halo

Coral

Crimson

Saffron view

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Bollitore compatto a
doppia parete da 0,7 litri

•
•
•
•
•

capacità di 0,7 litri
1000 W (230 V, 50/60 Hz)
doppia parete, interno in acciaio inox
elemento riscaldante nascosto
arresto automatico vapore, protezione
contro il funzionamento a secco
spia luminosa a LED blu intorno al corpo
filtro acqua nel beccuccio (sostituibile)
apertura ampia (il coperchio si apre
a 90°)
girevole a 360°, regolatore Strix
Certificato CE / Intertek GS

Dimensioni:
diametro superiore ø 12 cm
dimensioni base ø 12,4 cm
altezza complessiva ø 17 cm
Codici articolo: EU 4243 / UK 4244

Bollitore compatto da 0,5 litri

•
•
•
•

capacità di 0,5 litri
800 W (220 – 240 V, 50/60 Hz)
elemento riscaldante nascosto
arresto automatico vapore, protezione
contro il funzionamento a secco
spia rossa
girevole a 360°, regolatore Strix
Certificato CE / Intertek GS
disponibile in acciaio inox o in colore
nero opaco

Dimensioni:
diametro superiore ø 8 cm
dimensioni base ø 14 cm
altezza complessiva 19 cm
Codici articolo:
EU 4086 / UK 4087 (acciaio inox)
EU 4146 / UK 4147 (nero opaco)

Bollitore in vetro da 1 litro

•
•
•
•

capacità di 1 litro
1850-2200 W (220 – 240 V, 50/60 Hz)
elemento riscaldante nascosto
arresto automatico vapore, protezione
contro il funzionamento a secco
spia luminosa a LED blu sotto il corpo
in vetro
indicatore del livello di acqua /
filtro acqua nel beccuccio
girevole a 360°, regolatore Strix
Certificato CE / Intertek GS

Dimensioni:
diametro superiore ø 13 cm
dimensioni base ø 14 cm
altezza complessiva ø 19 cm
Codici articolo: EU 4240 / UK 4241

Bollitore in acciaio inox spazzolato
da 1 litro con finestrella

•
•
•
•

capacità di 1 litro
1500 W (220 – 240 V, 50/60 Hz)
elemento riscaldante nascosto
arresto automatico vapore, protezione
contro il funzionamento a secco
spia rossa
indicatore del livello di acqua /
filtro acqua nel beccuccio
girevole a 360°, regolatore Strix
Certificato CE / Intertek GS

Dimensioni:
diametro superiore ø 9 cm
dimensioni base ø 14,5 cm
altezza complessiva ø 21,5 cm
Codici articolo: EU 4069 / UK 4067

facile
da pulire

comfort
classico

Scarlet

Meline+

•
•
•
•

•
•
•
•

Bollitore in acciaio inox
spazzolato da 0,6 litri
capacità di 0,6 litri
800 W (220 – 240 V, 50/60 Hz)
elemento riscaldante nascosto
arresto automatico vapore, protezione
contro il funzionamento a secco
• spia rossa
• girevole a 360°, regolatore Strix
• Certificato CE / Intertek GS
Dimensioni:
diametro superiore ø 9,5 cm
dimensioni base ø 11 cm
altezza complessiva 19 cm
Codici articolo:
EU 4170 / UK 4171

Bollitore resistente in
ABS da 1 litro

•
•
•
•

capacità di 1 litro
1500 W (220 – 240 V, 50/60 Hz)
elemento riscaldante nascosto
arresto automatico vapore, protezione
contro il funzionamento a secco
spia rossa
indicatore del livello di acqua / filtro acqua
nel beccuccio
girevole a 360°, regolatore Strix
Certificato CE / Intertek GS

Dimensioni:
diametro superiore ø 9,5 cm
dimensioni base ø 13,5 cm
altezza complessiva ø 21 cm
Codici articolo:
EU 4047N / UK 4048N
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asciugacapelli

POTENTI ED ELEGANTI

Levante

asciugacapelli con manico
pieghevole e cavo retrattile
• asciugacapelli da 1800 – 2100 W con
protezione anti-surriscaldamento
• robusto meccanismo di chiusura,
comprovata durabilità
• solido meccanismo per cavo retrattile
(cavo da 160 cm)
• si ripone facilmente occupando
poco spazio
• ionizzazione permanente, protegge
e dona volume ai capelli
• pulsante aria fredda e tre impostazioni di temperatura / velocità
• diffusore e filtro rimovibili
per una facile pulizia
• finish opaco resistente
e durevole
• Certificato CE / Intertek GS

Sirocco

asciugacapelli per hotel
con cavo retrattile

Dimensioni:
27,5 x 9,5 x 28,5 cm (l x p x a) (con diffusore)
chiuso 21,5 x 9,5 x 15 cm (l x p x a) (senza diffusore)
Codici articolo: EU 6065 / UK 6066

Custodia opzionale
per asciugacapelli

Mistral

asciugacapelli per hotel con sensore

• asciugacapelli da 1800 – 2100 W con
protezione anti-surriscaldamento
• solido meccanismo per cavo retrattile
(cavo da 180 cm)
• si ripone facilmente occupando poco spazio
• pulsante aria fredda
• tre impostazioni di temperatura
• due impostazioni
di velocità
• diffusore e filtro rimovibili
per una facile pulizia
• finish opaco resistente
• Certificato CE / Intertek GS

• asciugacapelli da 1800 – 2100 W con protezione
anti-surriscaldamento
• funzionamento a sensore per una maggiore sicurezza
• cavo spiralato da 185 cm
• pulsante aria fredda
• due impostazioni di velocità
• tre impostazioni di
temperatura
• diffusore e filtro rimovibili
per una facile pulizia
• finish opaco resistente
e durevole
• Certificato CE / Intertek GS

Dimensioni:
22 x 8,5 x 22 cm
(l x p x a) (senza diffusore)
Codici articolo: EU 6060N / UK 6061N

Dimensioni:
25 x 9 x 27 cm
(l x p x a) (senza diffusore)
Codici articolo: EU 6063 / UK 6064
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bilance

ELEGANTI E PRECISE

28

Cindy

Doutzen

• vetro temperato sicuro, facile da pulire
• funzionamento senza batterie, si alimenta premendo
il tasto centrale
• dotata di sensori di massima precisione per una
misurazione accurata
• profili smussati su ogni lato, altezza minima
• display LCD da 3 pollici
• portata massima 180 kg / 397 lb
• disponibile in colore bianco o nero

• superficie in vetro opaco, facile da pulire
• accensione automatica
• dotata di estensimetri di massima precisione
• schermo LCD da 74 x 28 mm con indicatore di batteria scarica
• portata massima 150 kg / 330 lb
• batteria al litio da 3 V (non inclusa)
• coperchio del vano batteria con viti

bilancia pesapersone senza batterie

bilancia pesapersone facile da pulire

Dimensioni:
30 x 30 x 1,5 cm (l x p x a)
Codice articolo: 4496N

Naomi

bilancia pesapersone
con superficie
antiscivolo
• meno
scivolosa
quando bagnata
• accensione
automatica
• dotata di
estensimetri di
massima precisione
• portata massima
150 kg / 330 lb
• ampio schermo LCD da 74 x 40 mm con indicatore di batteria scarica
• batteria al litio da 3 V (non inclusa)
• coperchio del vano batteria con viti
Dimensioni: 30 x 30 x 1,5 cm (l x p x a)
Codice articolo: 4499

Kate

bilancia pesapersone in vetro trasparente
Dimensioni:
32 x 26 x 2,5 cm
(l x p x a)
Codici articolo:
4533 (bianco) / 4534 (nero)

Il design senza
batterie rende
questa bilancia
ecosostenibile

• elegante superficie in vetro trasparente
• accensione automatica
• dotata di estensimetri di massima
precisione
• altezza minima e profili smussati
• schermo LCD da 52 x 24 mm con
indicatore di batteria scarica
• portata massima 150 kg / 330 lb
• batteria al litio da 3 V (non inclusa)
Dimensioni:
29 x 30 x 2 cm (l x p x a)
Codice articolo: 4497
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reggivaligie

ROBUSTI E PIEGHEVOLI
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Modena

reggivaligie solido e pieghevole
•
•
•
•
•

solido telaio
tubi rettangolari
cinque robuste cinghie in pelle sintetica
cinghia in nylon interna per la massima stabilità
disponibile cromato o nero opaco

Dimensioni aperto:
52 x 47 x 60 cm (l x p x a)
altezza cinghie: 49 cm
Dimensioni chiuso:
52 x 9 x 76 cm (l x p x a)
Codice articolo: 4450 (cromato) / 4508 (nero opaco)

Sienna

reggivaligie pieghevole in legno
• fabbricato in Europa,
con o senza schienale
• completamente piatto
quando chiuso
• cinque robuste cinghie
nere in nylon
• disponibile di serie in tre
colori (mogano, naturale
e nero)
Dimensioni aperto: (l x p x a)
60 x 63 x 59 cm (con schienale)
60 x 63 x 53 cm (senza schienale)
altezza cinghie: 51 cm
Dimensioni chiuso: (l x p x a)
60 x 11 x 84 cm (con schienale)
60 x 11 x 80 cm (senza schienale)
Codici articolo:
Standard: 4484 (naturale) /
4486 (mogano) / 4488 (nero)
Con schienale: 4485 (naturale) /
4487 (mogano) / 4489 (nero)

Lucca

reggivaligie solido in acciaio inox
• solido telaio in acciaio inox
• design curvo, lo schienale non tocca la parete
• quattro robuste cinghie in pelle sintetica
(disponibili in colore marrone o nero)
• piedini di protezione inclusi
Dimensioni aperto:
51 x 54 x 54 cm (l x p x a)
altezza cinghie: 42 cm
Dimensioni chiuso:
51 x 12 x 77 cm (l x p x a)
Codice articolo: 4449

È possibile richiedere
prodotti su misura
per tutta la collezione
di reggivaligie
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caricabatterie
e audio

MULTIFUNZIONE E DI FACILE UTILIZZO

Molto

2x

radiosveglia con caricatore Qi,
porta USB e Bluetooth

Forte

radiosveglia con doppia porta
USB e Bluetooth

• radiosveglia facile da usare con doppio allarme
e funzione snooze
• caricatore wireless Qi sulla parte superiore (velocità 10 W)
• porta USB sul retro (1 A)
• schermo LCD multilivello dimmerabile da 2,5 pollici
• riproduttore musicale wireless Bluetooth incorporato
• radio FM (funzione ascolto e sveglia)
• Certificato CE / Intertek GS
2x

• radiosveglia facile da usare con funzione snooze
• doppia porta USB frontale per il caricamento di due
dispositivi
• alloggiamento verticale per cellulare
• schermo LCD multilivello dimmerabile da 2,5 pollici
• sistema di altoparlanti stereo di alta qualità
• riproduttore musicale wireless Bluetooth incorporato
• radio FM (funzione ascolto
e sveglia)
• cavo antifurto incluso
• backup memoria orologio
(batterie 3 x AAA – escluse)
• Certificato CE / Intertek GS
Dimensioni:
12 x 12 x 13,5 cm (l x p x a)
Codice articolo: 4700 (EU & UK)

Dimensioni:
13,8 x 13,8 x 6 cm
(l x p x a)

Senza

plancia di ricarica wireless Qi
con doppia porta USB
• caricatore wireless Qi (velocità 10 W)
• doppia porta USB frontale (2 A)
• per ricaricare tutti i vostri dispositivi
contemporaneamente
• compatibile con la maggior
parte dei dispositivi
(anche modelli futuri)
• Certificato CE /
Intertek GS
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Dimensioni:
9,4 x 9,4 x 1,8 cm (l x p x a)

Per ricaricare tutti
i vostri dispositivi
contemporaneamente

1x

34

letti
pieghevoli
MORBIDO COMFORT NOTTURNO

Jade

letto aggiuntivo pieghevole in verticale
design e fabbricazione 100% olandesi
telaio in acciaio rivestito a polvere, solido e resistente
occupa poco spazio grazie al design della testiera
possibilità di riporre 4 letti in 1,5 m2
comodo materasso a molle di dimensioni standard: 90 x 190 cm
extra comfort e bilanciamento del peso grazie alle 19 doghe in legno
facile da posizionare grazie alle gambe pieghevoli
rotelle resistenti per prevenire danni al pavimento

Dimensioni:
telaio 90 x 45 x 203 (l x p x a)
materasso 90 x 190 x 23 cm (l x p x a)
Codice articolo: 4455
(Copertura igienica antipolvere
in opzione 4463)

Verdi
letto
aggiuntivo
pieghevole

• design e fabbricazione
100% olandesi
• telaio in acciaio rivestito a polvere,
solido e resistente
• il letto aggiuntivo più ampio presente sul
mercato alberghiero: 90 x 210 cm
• extra comfort e bilanciamento del peso grazie alle
19 doghe in legno
• testiera in legno
• comodo materasso in schiuma SG40 da 10 cm
• facile da aprire e chiudere grazie allo speciale sistema di chiusura
• rotelle resistenti per prevenire danni al pavimento
Dimensioni:
aperto 90 x 210 x 45 cm (l x p x a)
chiuso 90 x 40 x 120 cm (l x p x a)
materasso 90 x 205 x 10 cm (l x p x a)
Codice articolo: 4440
(Copertura igienica antipolvere in opzione: 4453)
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>>
copertura igienica
antipolvere in opzione
>>

•
•
•
•
•
•
•
•

copertura igienica
antipolvere in opzione
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lettini per bebè

DUREVOLI E PIEGHEVOLI

Limea

Lettino per bebè in legno pieghevole
•
•
•
•
•
•

in robusto e durevole legno massiccio
base e materasso riposte nel lettino quando è chiuso
resistenti ruote girevoli doppie per la massima durabilità
materasso ignifugo in schiuma da 7,5 cm incluso
copertura antipolvere inclusa per la massima igiene quando non in uso
è conforme a CPSC 16 / CFR 1220 /
EN716 ed è certificato JPMA

Dimensioni:
aperto: 101 x 67 x 102 cm (l x p x h)
chiuso: 101 x 24 x 102 cm (l x p x h)
materasso: 96 x 60 x 7,5 cm (l x p x h)
Codici articolo:
4465 (naturale) / 4466 (mogano scuro)
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ruote bloccabili

cerniere
a farfalla
e sponde
trasparenti

La certificazione EN716
rispetta le specifiche
internazionali del
settore alberghiero

I nostri
clienti
38

Referenze
Alcune referenze
Per ulteriori riferimenti, contattateci:
Zürich Radisson Blu, Zürich airport, oltre 300 camere
Amsterdam Okura, oltre 300 camere
Paris Pullman Tour Eiffel, oltre 300 camere
London Park Plaza Westminster Bridge, oltre 1000 camere
Oslo Radisson Blu, oltre 70 camere
Istanbul Marriott Courtyard, oltre 200 camere
Riyadh Nobu Hotel, oltre 200 camere
Dalaman Hilton Dalaman, oltre 400 camere
Kampala Serena, oltre 100 camere
Nairobi Serena, 100+ rooms / Intercontinental, oltre 100 camere
Johannesburg Morukuru, oltre 100 camere
Beirut Hilton, oltre 200 camere
Manama Moevenpick, 100 camere
Doha Mondrian Doha, 270 camere
Dubai JW Marriott Marquis, oltre 1600 camere/
Rove Hotels, oltre 300 camere
Mumbai Taj President, oltre 100 camere
Mekkah Fairmont, oltre 1000 camere
Cairo Fairmont, oltre 200 camere
Singapore Capella, Sentosa, oltre 200 camere /
Four Seasons, oltre 100 camere
Mauritius Hilton, oltre 100 camere
Seychelles Hilton, oltre 100 camere
Willemstad Papagayo, oltre 100 camere
Accra Golden Tulip, oltre 200 camere
Manila Tiger Resort, oltre 1000 camere
St. Petersburg Park Inn Pulkovo Airport, oltre 200 camere
Chelyabinsk Radisson Blu Radisson, oltre 200 camere
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