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Hospita ity
SPECIALE SISTEMI RIPOSO

I segreti della notte

Letti versatili, materassi progettati da esperti e fabbricati con materiali di ricerca.
Soffici piumini, cuscini anatomici, tessuti anallergici. La funzionalità e il comfort si incontrano
nelle stanze d'hotel, si amalgamano al design, con l'obiettivo di offrire un riposo rigenerante.

Gli alberghi sono di pronti a offrire ancora il caldo abbraccio di una camera dove tutto
sia pensato secondo i veri canoni dell'accoglienza.

Al comfort in camera, il settore alberghiero non potrà mai rinunciare
Segue a pag, 26 >

24 TURISMO D' TAL A

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

16
07
43

Bimestrale



�����

'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������
�����TI ti'ismo ~~~~~~~

~

Hospitality
SPECIALE SISTEMI RIPOSO

LAGO E IL LETTO COLLETTO

Dormire racchiusi in una soffice barriera visiva e

sonora. È possibile nel letto Colletto di Lago Design.

Un anello di soft foam che abbraccia il materasso

creando un'atmosfera rilassante. L'anello è attaccato

alla cornice del letto mediante un gancio di velcro,

ed è sfoderabile. Il "colletto" può essere arrotolato

e srotolato come il collo di una maglia, secondo

tre modalità: aperto, semichiuso o completamente

chiuso, per uno spazio più intimo, Il letto Colletto è

abbinabile ai comodini Colletto per un effetto ancora

più armonioso. È disponibile nelle versioni singolo,

matrimoniale o una piazza e mezza.

CINELLI: QUATTRO VERSIONI PER QUATTRO STAGIONI

I piumini Cinelli per alberghi racchiudono all'interno piuma

d'oca di qualità, per contribuire a definire gli standard di

benessere nelle strutture di hospitality durante le ore del

riposo. Sono realizzati all'insegna della traspirabilità e del

comfort, per agire da elementi capaci di rigenerare corpo e

mente durante il sonno. Ogni piumino è certificato anallergico

Nomite', adatto anche alle persone che soffrono di allergie;

inoltre, essendo realizzati esclusivamente in piuma e tessuti

naturali, non sviluppano fiamma e sono quindi esenti da

certificazione antincendio. Sono proposti in quattro versioni:

Winter, soluzione per zone montane e stagioni invernali

rigide; Spring, piumino invernale per ambienti riscaldati

costantemente, con temperatura della camera intorno ai 200;

Summer, modello per un uso di mezza stagione in aree con

clima caldo e camere con aria condizionata tra i 22°  e i 240;

Extra Light, soluzione estiva ideale, in particolare per zone

marine e camere con aria condizionata oltre i 24° .

DORELAN SISTEMA MYBED

Sommier e testiere sono gli elementi che compongono le collezione MyBed: un mix di

soluzioni d'arredo che rendono completo e totalmente personalizzabile il sistema letto,

secondo le necessità di ogni hotel. Declinabili in tanti diversi abbinamenti, danno vita a

una serie di composizioni all'insegna del tailor-made. La struttura portante del sistema

configurabile MyBed è realizzata in legno di abete, e viene resa stabile da un sistema di

attacco angolare per fissaggio dei piedi. Le imbottiture, realizzate nel materiale brevettato

Myform Extension ad alta densità, ricoprono interamente la struttura del sommier, donando

al tatto una piacevole sensazione. MyBed si presenta con una gamma di ecopelle e tessuti

d'arredo personalizzabili nei progetti su misura per la camera d'albergo.

I KIT DELLA HCR

Un sistema di riposo 100% in lattice naturale e made in Italy, progettato perle

esigenze delle strutture ricettive: materasso + guanciali + kit della buonanotte, È la

formula Hcr ideata per migliorare la customer satisfaction. Prodotto 100% naturale,

ignifugo, certificato, eco-compatibile a basso impatto ambientale, proposto con

il noleggio Worries Free. La gamma varia dalla versione 10 kit a quella da 10 a 20,

oppure oltre i 20 kit. Ogni kit è composto da: 1 materasso matrimoniale, 4 guanciali

in lattice naturale. Compreso nel canone annuale anche il Kit della Buonanotte, con

tisane made in Italy, mascherina antiluce e fiabe della buonanotte per i più piccoli.
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