
Prodotti per hotel
di alta qualità



Ruby Mary Cleo

Pratici e
affidabili
Ritmi incalzanti, ospiti esigenti e stanze che devono sempre essere
impeccabili. Forniture alberghiere affidabili sono fondamentali per ogni
soggiorno. Per questo MOOR offre prodo�i di comprovata qualità per le 
vostre camere. Non accontentatevi, scegliete MOOR affinché i vostri 
ospiti possano apprezzare pienamente la loro permanenza… e voi anche. 

Funzionali, ma con il giusto stile. Passione ed esperienza nel se�ore 
dell’ospitalità racchiuse in o�imi prodo�i. Nulla di più, nulla di meno. 

+ 1850-2200W + bollitore ele�rico 
compa�oda 0,8 litri + corpo in plastica 
ABS nero + spegnimento automatico 
di sicurezza + elemento riscaldante in 
acciaio inossidabile + protezione contro 
funzionamento a secco + base rotante a 360°, 
Regolatore Strix
Dimensioni:
Altezza complessiva: 18,5 cm,
Dimensioni della base: ø 14 cm,
Diametro superiore: ø 8 cm
Codice prodo�o:
M4066 (EU) /
M4065 (UK)
 

+ solida stru�ura in acciaio cromato 
+ piedi in acciaio massiccio (25 mm)
+ qua�rocinghie resistenti in nylon 
(max.100 kg) + disponibile con o senza 
schienale 
Dimensioni (chiuso):
Mary I: 62 x 11 x 72 cm,
Mary II: 69 x 11 x 85 cm
Codice prodo�o:
M4590 (Mary I, senza schienale),
M4591 (Mary II, con schienale)
 

+ salvaspazio, 34 x 34 cm + melamina-
lucida + dotato di vassoio di servizio 
separato e compartimento rimovibile 
per gli ingredienti + facile da pulire e da 
riempire + 100% design Olandese
Dimensioni:
34 x 34 x 3,5 cm
Codice prodo�o:
M4094
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+ elegante design quadrato
+ stru�ura robusta in plastica ABS
+ raffinata finitura cromata
+ facile da ricaricare e montare
Dimensioni:
12,5 x 12,5 x 13,8 cm
Codice prodo�o:
M6114
 

+ meccanismo di chiusura rallentata
+ stru�ura in acciaio inossidabile / 
finitura satinata + contenitore in 
plastica estraibile + apertura senza 
mani, meccanismo a pedale 
+ capacità: 3 o 5 litri
Dimensioni:
3L: ø 17 x 24 cm, 
5L: ø 20,5 x 28 cm
Codice prodo�o:
M6111 (3 litri)
M6112 (5 litri)
 

+ cestino doppio involucro da 10 litri in 
metallo + raffinata similpelle + cestino
interno in metallo e ghiera cromata 
+ base gommata antigraffio
Dimensioni:
10L: ø 22,5 x 27 cm
Codice prodo�o:
M6113 (10 litri)
 

+ ingrandimento 1x e 3x (inclinabile)
+ cornice in o�one / finitura cromata
+ doppio braccio girevole per una 
posizione  o�imale + facile da pulire 
/ montare (viti in dotazione)
Dimensioni:
Lunghezza del braccio: 21-30 cm, 
specchio ø20 cm
Codice prodo�o:
M6116
 

+ motore potente da 2000-2400 W
+ cavo spiralato da 180 cm + diverse 
temperature + finitura nera opaca
+ protezione contro il surriscaldamento
+ beccuccio e filtro aria removibili
Dimensioni:
23,8 x 9 x 27,4 cm (l x p x a)
Codice prodo�o:
M6068 (EU) / M6069 (UK)
 

+ comodo materasso in schiuma, 
altezza 12 cm + solido telaio in ferro, 
spessore 25 mm + testata in 
melaminico + semplice sistema di 
chiusura + ruote robuste, resistenti 
e scorrevoli
Dimensioni:
Aperto: 195 x 95 x 43 cm, 
Chiuso: 36 x 95 x 104 cm, 
Materasso: 190 x 95 x 12 cm
Codice prodo�o:
M4401
 



FOR
YOUR
ROOM

Vantiamo un’esperienza di oltre 35 anni nel se�ore 
dell’ospitalità come marchio di Bentley Europe BV. 
Conosciamo le maggiori esigenze degli alberghi e dei 
loro ospiti, e la nostra forte identità ci consente di creare, 
produrre e fornire prodo�i per hotel di alta qualità.

MOOR è un marchio registrato di Bentley Europe BV

www.moorforyourroom.com

Gouda - The Netherlands

T +31 182 - 58 14 42

E welcome@moorforyourroom.com

Design funzionale

Buon rapporto qualità/prezzo

Prodotti affidabili

Prodotti realizzaticon cura

Pronta consegna

Ottimo servizio di assistenza
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I vantaggi dei
prodotti MOOR 


