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Kit cortesia per hotel h41413

Vassoio di benvenuto per alberghi. Dotato di bollitore da 0,8 litri. Colore bianco. Dimensioni di circa: H195 x 455 x 195mm

Il set cortesia è perfetto per strutture ricettive di vario genere, al fine di garantire al cliente un'accoglienza ed un soggiorno
ottimale. 

Il set di benvenuto rappresenta soluzione ideale per gli albergatori di strutture con camere poco spaziose, in quanto assolve a
più funzioni contemporaneamente. 

Il kit è stato realizzato per facilitare l'uso da parte degli ospiti, la protezione di mobili ed arredi, e per facilitare le attività di pulizia.

Il set di benvenuto si presta per un doppio utilizzo: può essere poggiato in camera oppure, se lo spazio è limitato, può essere
montato a parete.

Il prodotto viene fornito completo di bollitore con capacità di 0,8 litri e "doppia finestra" che consente di vedere al suo interno.

Il bollitore cordless è dotato di spia luminosa di funzionamento e di spegnimento automatico.

Il vassoio consentirà di trasportare le bevande in modo pratico e comodo. Gli scomparti permettono di contenere i diversi
ingredienti dei quali i clienti potranno fare uso.

Il kit non solo è facile da pulire, ma anche sicuro da utilizzare grazie al sistema di protezione per il funzionamento a secco. 

Le dimensioni del set con bollitore sono di circa: h195 x 455 x 195 mm. Presa europea

 

Stoviglie, caffettiera e ingredienti non forniti.

 



Caratteristiche tecniche:

● Colore: bianco
● Doppia modalità di utilizzo: montaggio a parete o su superfice piana
● Capacità bollitore: 0,8 lt
● Spia luminosa
● Vassoio porta bevande
● Potenza: 220-240V, 50/60Hz, 1000W
● Presa Europea
● Facile da pulire
● Dimensioni: H195 x 455 x 195 mm

INFO

● Tipologia bollitori Bollitore con vassoio
● Potenza 1000 W
● Capacità 0.8 lt




