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“Quando si entra in una camera in Hotel, la prima cosa che si guarda è la linea cortesia pre-
sente nel bagno. Più è curata e più si ha la sensazione che anche gli altri servizi come qualità 
di cucina, breakfast, pulizia della camera e confort in genere siano ben curati”.
Che cosa induce gli ospiti di un Albergo a farvi ritorno? Molti Hotels, di tutte le categorie, 
hanno scoperto che con un’offerta di prodotti cosmetici personalizzati e di alto livello ci si può 
distinguere efficacemente dalla concorrenza, accrescendo  inoltre, la propria notorietà.

Ci siamo strutturati per gestire la complessità, anzichè, cercare la standardizzazione e abbia-
mo sempre mantenuto un rapporto diretto con le nostre controparti, curando ogni aspetto, 
dallo sviluppo del prodotto, al design fino alla produzione ed al tipo di ciente cui si rivolge. 
I prodotti finali quindi diventano oggetti da collezionare per ricordare piacevoli soggiorni.



Ombrelli, Appendini, Shopper
 

Cestini e Cartellini non disturbare

Carta Igienica, Matite, Penne, Sottobicchieri e Copribicchieri

Portanome, Mascherina per notte e Sacchetto portatelecomando

Vassoi, Porta linea Cortesia, Sacchetti e poquette

Porta veline

Bicchieri monouso

Accessori: i nostri prodotti



Ombrelli (solo personalizzati)
Articolo a richiesta, minimo 100 pezzi

8 RAGGI
Ombrello automatico 8 raggi in nylon - fusto e manico curvo in legno

Colori nylon disponibili: 
 3 verde scuro - 5 blu scuro - 1 rosso vivo - 2 bordeaux - 6 nero - 4 azzurro - 7 marrone - 8 bianco

Possono essere personalizzati con logo fino a 2 colori e su quanti raggi si desideri

30OMCIFO1
Fodera per ombrello
in nylon a richiesta

anche colori fuori standard 
con quantità superiori ai 500 pezzi



Ombrelli (solo personalizzati)
Articolo a richiesta, minimo 100 pezzi

16 RAGGI
Ombrello automatico 16 raggi in nylon  

fusto e puntale in metallo e manico curvo in fibra nera

Possono essere personalizzati con logo fino a 2 colori e su quanti raggi si desideri
Colori del nylon disponibili: 

 3 verde scuro - 5 blu scuro - 1 rosso vivo - 2 bordeaux - 6 nero - 4 azzurro - 7 marrone - 8 bianco
anche colori fuori standard con quantità superiori ai 500 pezzi

30OM16R--

30OMCIFO1
Fodera per ombrello in nylon a richiesta



Appendini
30APET14P

etichette personalizzate

Capo spalla nero o bianco (pantaloni e gonna) 
generici in pronta consegna

personalizzabile su etichetta (min. 1000 pz)

Pinza gonna
generico in pronta consegna

personalizzabile su etichetta (min. 1000 pz)

30APES420
30APES42B

31ETMAST1

30APPMF36



Appendini

TABELLA COLORI DEI GANCI DISPONIBILI (TIRATURA MINIMA 1500PZ)

ANELLO ANTIFURTO IN PLASTICA IN CONFEZIONE DA 500 PEZZI
30PANTD3

Speciale gancio

antifurto per appendini

che rimangono fissi

negli armadi

evitando la rimozione.

VERNICIATO NICKEL SAT VERNICIATO NERO VERNICIATO BIANCO CANNA DI FUCILE ZINCATO NICHELATO OTTONATO RAMATO BRONZATO



Appendini
TIRELLA COLORI DI STAMPA



Borse in tnt, tessuto e nylon
Produzione minima 1000pezzi
Personalizzati con loghi fino a 4 colori

30SCTK---
Borsa in TNT solo logata

misure e colori del tessuto a bisogno
a richiesta

30SCTK---
Borsa in TNT solo logata

misure e colori del tessuto a bisogno
a richiesta

30SCTM50-
Borsa in nylon solo logata

misure e colori del nylon a bisogno
a richiesta

30SCM50-
Borsa in cotone solo logata
misure a bisogno a richiesta



Borse in tnt, tessuto e nylon
Produzione minima 1000pezzi
Personalizzati con loghi fino a 4 colori

Bianco
Nero
Tortora
Rosso
Blu

30SCTM001
Borsa in tessuto tnt
Fustellata senza 
soffietto

30x37 cm

30SCTM003
Borsa in tessuto tnt
Con manici senza 
soffietto

30SCTM005 al 
30SCTM010
Borsa in tessuto tnt
Con manici con 
soffietto

30SCTM011
Borsa in tessuto tnt
Con zip con 
soffietto

30SCTM013
Borsa in tessuto tnt
Plastificata con 
soffietto

38x42 cm

30x10x40 cm
38x12x42 cm
45x15x35 cm

45x15x35 cm

45x15x35 cm



Coulisse in TNT (Made in Italy)

Bianco

Nero

Tortora

Quantità minima 500 pezzi
tempi di consegna 20/25 gg dalla data di approvazione della grafica

Coulisse in tessuto tnt

30SCTM017 al 30SCTM026

10x 15 cm

15x 20 cm

20x 30 cm

30x 40 cm

40x 50 cm



Borse in cotone (Made in Italy)

Bianco

Nero

Naturale

Rosso

Quantità minima 500 pezzi
tempi di consegna 20/25 gg dalla data di approvazione della grafica

30SCTM500
30SCTM501
Borsa in tessuto tnt
con manici 
con gusset

30x40+10 cm
45x35+15 cm

30SCTM502
Borsa in cotone
con manici senza 
soffietto

30SCTM503 al
30SCTM507
Coulisse in cotone

38x42 cm

10x 15 cm

15x 20 cm

20x 30 cm

30x40 cm

40x 50cm



Borse in cotone (Made in Italy)
Tempi di consegna 4 settimane

Articoli a richiesta su preventivo
(quantità, misure e colori del logo)



Cestini getta carte da camera
Quantità minima 12 pezzi anche per il personalizzato

30CT101FC - 30CT101VC
Polaris Tondo od Ovale da 10 litri
Rivestito in PVC FINTO CUOIO
Colori da verificare prima dell’ordine
Anche personalizzabile ad 1 colore
A richiesta

30CTV101V - 30CTV101T
Polaris Ovale da 10 litri
Rivestito in PVC FINTO VELLUTO
Colori da verificare prima dell’ordine
Anche personalizzabile ad 1 colore
A richiesta 

30CT101PT - 30CT101PV
Polaris Ovale da 10 litri
Rivestito in PVC FINTA PELLE
Colori da verificare prima dell’ordine
Anche personalizzabile ad 1 colore
A richiesta  



Cestini getta carte da camera
Quantità minima 12 pezzi anche per il personalizzato

30CT101FC - 30CT101VC
Polaris Tondo od Ovale da 10 litri
Rivestito in PVC FINTO CUOIO
Colori da verificare prima dell’ordine
Anche personalizzabile ad 1 colore
A richiesta



Cestini getta carte da camera
Quantità minima 12 pezzi anche per il personalizzato

30CT2EOV1
ECOGET 1/2 contenitore per cestini
POLARIS OVALI da 10 litri
Per la suddivisione dei rifiuti
Colori da verificare prima dell’ordine

30CT2ETO1
ECOGET 1/4 separatore per cestini
Per la suddivisione dei rifiuti
Colori da verificare prima dell’ordine



Cartellini non disturbare

30ACCAROC
Cartellino non disturbare
in cartoncino generico
in pronta consegna

30ACCND0-
Cartellino non disturbare
In PVC personalizzato
ad 1/2 colori
forme a bisogno
articolo a richiesta
minimo 50 pezzi 

30ACCNDP-
Cartellino non disturbare
in cartoncino personalizzato
4 colori ed anche con foto-
grazie
articolo a richiesta
minimo 50 pezzi

30ACCND0-
Cartellino non disturbare
In polistirolo espanso 
personalizzato
a 1/2 colori
forme a bisogno
articolo a richiesta
minimo 50 pezzi



Carta Igienica generica e personalizzata

30IBZCAS4
Carta Igienica in pura cellulosa 
2 veli fascettata Italian Beauty
Anima profumata
Confezione da 56 rotoli
Articolo in pronta consegna

30CI180--
Carta Igienica in pura cellulosa
2 veli fascettata
da 180/200/230/250/400 strappi
Strappi da 12,5 cm
Anima profumata
Solo personalizzabile fino a 4 colori
Articolo a richiesta - Minimo 2500 pezzi



Matite (solo personalizzate)

30PEMAN01
Matita in legno lunga da 17 cm esagonale o tonda in tinta naturale - personalizzabile

ad 1 colore minimo 5000 pezzi (a richiesta)

30PEMA005
Matita in legno laccata lin vari colori unga da 17 cm solo tonda con o senza gommino  

personalizzabile ad 1 colore minimo 1000 pezzi (a richiesta)



Penne (solo personalizzate)

Plastic Pen - 30PEPBTS1
Fusto bianco con tappo e 
cappuccio colorato
15 cm - Diametro 6 mm
Personalizzabile ad 1 colore
Refil nero o blu
Minimo 2500 pezzi
Articolo a richiesta

Soft Touch (opaco) - 30PESOT-- 
Fusto nero o colorato 
Con inserti cromati o dorati
13,5 cm - Diametro 12 mm
Personalizzabile ad 1 colore
Refil nero o blu
Minimo 1000 pezzi
Articolo a richiesta



Penne (solo personalizzate)

Penna Metal - 30PEME---
Fusto nero o colorato
 Con inserti cromati o dorati
13 cm - Diametro 7 mm
Personalizzabile ad 1 colore
Refil nero o blu
Minimo 2000 pezzi
Articolo a richiesta

Penna UNICOLOR - 30PENUR1-
Fusto colorato e refil colorato
Punta ricoperta da gommino
Sistema di scrittura tipo roller
Personalizzabile ad 1 colore

Minimo 2500 pezzi
Articolo a richiesta



Sottobicchieri generici (in pronta consegna) 

30SO09T00 Sottobicchieri 5 veli +PE diametro 9 cm - Conf. da 1000 pezzi



Copribicchieri generici (in pronta consegna) 

30COU7000 diametro 7cm con Unghiatura - cartoni da 1000 pezzi

30COU8000 diametro 8,1 cm - cartoni da 800 pezzi



Sottobicchieri e Copribicchieri 

30CO-----      30COU----
Copribicchieri con o senza unghiatura - In numerosi formati - solo personalizzati

30SO-----
Sottobicchieri 5 veli con o senza PE - In numerosi formati - solo personalizzati  



Sottobicchieri in cartoncino

IDEALE PER CAMERE HOTELS, BAR E RISTORANTI

30SOC8ST1
Sottobicchiere in cartoncino plastificato da 300g. tondo
di diametro esclusivamente da 8,5 cm
con stampa in fronte e fronte/retro da 1 a 4 colori
quantità di 1000 o 4000 pezzi



Targhe porta nome
Articolo a richiesta (20 gg circa dall’approvazione grafica)



Mascherine per la notte
Articolo a richiesta 15 gg circa

30ACMA000
Mascherina per la notte
In tessuto nero con doppio elastico
Confezioni da 100 pezzi



Sacchetto in plastica trasparente 
portatelecomando con minigrip

05SA80010
SACCHETTO TRASPARENTE ANONIMO
PORTA TELECOMANDO
CON CHIUSURA MINIGRIP.

MISURE 13X24+3 SPESSORE 50my 3,3g

CONFEZIONI DA 100pezzi



Miscelatori cocktail



Vassoi e Porta linea cortesia
Modello con spondine 

30VSCC2--
In plexiglass, satinato o trasparente con spondine. 

da 3 o 5 mm di spessore - misure a bisogno
Piedini in silicone antiscivolo sul fondo - anche personalizzabile fino ad 1 colore

articolo a richiesta (minimo 12 pezzi)



Vassoi e Porta linea cortesia
Modello colorato

In plexiglass, satinato o trasparente, colorato con spondine. 
da 3 o 5 mm di spessore - misure a bisogno

Piedini in silicone antiscivolo sul fondo - anche personalizzabile fino ad 1 colore
articolo a richiesta (minimo 12 pezzi)



Vassoi e Porta linea cortesia
Modello piatto senza bandine da 3 a 5 mm di spessore

30VS-----
In plexiglass, satinato, trasparente o senza spondine. 

da 3 o 5 mm di spessore - misure a bisogno
Piedini in silicone antiscivolo sul fondo - personalizzabile ad 1 colore

articolo a richiesta (minimo 12 pezzi)



Vassoi e Porta linea cortesia
Modello per linea cortesia da esposizione

30VSP0001
In plexiglass, satinato, trasparente, colorato 
da 3 o 5 mm di spessore - misure a bisogno

Piedini in silicone antiscivolo sul fondo - personalizzabile ad 1 colore
articolo a richiesta (minimo 12 pezzi)



Vassoi e Porta linea cortesia
Modello bianco coprente

30VSPOBS1
In plexiglass bianco lucido coprente con spondine - Misure a bisogno



Vassoi e Porta linea cortesia
Modello in Satyl (2 tonalità) con e senza spondine

30VSP00--
In plexiglass, satinato colorato in Satyl con o senza spondine. 

da 3 o 5 mm di spessore - misure a bisogno
Piedini in silicone antiscivolo sul fondo - personalizzabile ad 1 colore

articolo a richiesta (minimo 12 pezzi)



Vassoi e Porta linea cortesia
Modello Specchiato rettangolare, tondo ed ovale 
(questo articolo non può avere le spondine)

30VSS2010 - 30VSS2214
In plexiglass specchiato senza spondine. - da 3 o 5 mm di spessore - misure a bisogno

Piedini in silicone antiscivolo sul fondo - articolo a richiesta (minimo 12 pezzi)



Porta veline in plexiglass
Articolo a richiesta

30VSPV010 - 30VSPV020
In plexiglass, satinato, trasparente, colorato - 3 o 5 mm di spessore

misure a bisogno - Piedini in silicone antiscivolo sul fondo
Personalizzazione ad 1 colore (minimo 12pezzi)



Porta veline in plexiglass
Articolo a richiesta

30VSPV001

In plexiglass, satinato, trasparente, 
colorato - 3 o 5 mm di spessore  
misure a bisogno - Piedini in silicone 
antiscivolo sul fondo 
Personalizzabile ad 1 colore (minimo 
12 pezzi)

30SGNSPV0



Porta linea cortesia e pantofole

Sacchetto in similorganza bianco con laccetto bianco
Misure in cm  12 x 17 (Cf. 100 pezzi) - 17 x 24 (Cf. 100 pezzi) - 17 x 47 (Cf. 50 pezzi)   

articolo in pronta consegna

30SCS0000 30SCS0001

30SCS1840



Porta linea cortesia

30SCS1--
Sacchetto in similorganza bianco con laccetto in tinta simile alla stampa  

Misure a bisogno - Personalizzabile fino a 3 colori 
(articolo a richiesta minimo 1000 pezzi)



Porta linea cortesia

30SCKAPAQ
Pochette in tessuto di cotone grezzo o normale colorato 

apertura/chiusura a cerniera
personalizzabile con ricamo - misure a bisogno  

articolo a richiesta (minimo 1000 pezzi)



Porta linea cortesia

Pochette in nylon forato in vari colori - apertura/chiusura a cerniera
personalizzabile con impressione a caldo - misure a bisogno

articolo a richiesta (minimo 1000 pezzi)

30SCTCN01
Sacchetto in cotone grezzo - con laccio a coulisse  

personalizzabile - misure a bisogno - articolo a richiesta (1000 pezzi min.)



Sacchi biancheria da lavare

30SCB64--
Sacco per biancheria da lavare solo personalizzato con apertura a fagiolo

articolo a richiesta - minimo 5000 pezzi

30SCBGEOC
Sacco biancheria da lavare generico con laccio in pronta in consegna

anche personalizzabile a richiesta minimo 5000 pezzi 



Bicchiere monouso

30BIC2500
Bicchiere monouso tipo rigido 
da 250 cc solo personalizzato 
ad 1 colore 
imbustato singolarmente (minimo 
5000 pezzi)

30BIP2300
Bicchiere monouso da 200 cc a 
righe tipo morbido solo 
personalizzato ad 1 colore
imbustato singolarmente (minimo 
5000 pezzi)



OFA COSMETIC (OFA S.R.L.)
Via Mattei 15, 30037 Scorzé (VE)

Tel. +39 041 445165 - Fax +39 041 5840254
web site: www.ofacosmetic.it

shop online: ww.ofacosmetic.com
e-mail: cosmetic@ofa.it
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