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Asse da stiro per hotel con ferro a vapore h41416

Postazione da stiro ideale per camere d'albergo. Ferro da stiro a vapore incluso. Idoneo per essere riposto nell'armadio tramite
gancio.

L' asse da stiro rappresenta un complemento d'arredo importante per hotel, resort e strutture ricettive di vario genere al fine di
dotare di tutti i comfort la stanza in cui il cliente soggiorna.

L' articolo è progettato e realizzato per essere sicuro, intuitivo da usare e facile da riporre ovviando al problema degli spazi.
Attraverso il gancio sarà possibile riporre il prodotto sospeso nell'armadio.

Il prodotto viene fornito completo di ferro da stiro di sicurezza. Il timer di spegnimento automatico, provvederà a spegnere il ferro
dopo 30 secondi se disposto in orizzontale, e dopo 8 minuti se in verticale.

Il supporto del ferro orientabile consentirà di massimizzare la superfice di stiratura. L'asse da stiro per camera hotel presenta
un'extra imbottitura favorendo risultati di stiratura ottimali.

La stabilità dell'articolo è garantita da una struttura in acciaio e dai piedini appositamente progettati. La postazione da stiro per
hotel è regolabile in altezza per un massimo comfort per chi lo utilizza.

Caratteristiche tecniche:

● Nero e Argento
● Struttura in acciaio
● Potenza:220-240V,50/60Hz, 2200W
● Ferro a vapore incluso
● Spegnimento automatico
● Gancio di sospensione per armadio
● Altezza regolabile
● Riponibile
● Presa europea
● Dimensioni da sospeso: circa 1190mm x 400mm - comprensivo di gancio e piedini.
● Dimensioni della superficie da stiro: circa 1005 mm x 400 mm

INFO



● Profondità in millimetri 400.0000
● Caratteristiche con ferro da stiro
● Tipologia riponibile in armadio


