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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.



Asciugacapelli:
da muro e da cassetto

Bollitori con vassoi

Casseforti:
da camera e da reception

Minibar da camera

Complementi: i nostri prodotti



Asciugacapelli
(pronta consegna)

Articolo 30SALDB02 
Asciugacapelli da muro in abs bianco - Potenza 1200 watt 220 Volt - Spina tedesca  
In pronta consegna - Garanzia con sostituzione del pezzo

2 vel. aria calda ed 1 aria fredda Pulsante di sicurezza Cavo estenzibile non attorcigliabile

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



Asciugacapelli
(in pronta consegna)

Articolo 30SALF600 
Asciugacapelli da cassetto in abs nero - Potenza 1400 watt - funzionamento solo con bottone premu-
to - manico richiudibile - Spina tedesca - CE - Garanzia con sostituzione del pezzo 

3 intensità di calore
2 velocità di aria

Pulsante di sicurezza
on/off

bobina fatta di materiale speciale
cavodi alimentazione dritto

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



Articolo 30SALF200 
Asciugacapelli da cassetto in abs nero - Potenza 1800 watt 220 Volt - Spina tedesca  
In pronta consegna - Garanzia con sostituzione del pezzo 

Asciugacapelli
(in pronta consegna)

Funzione Inoi Pulsante di sicurezza 
on/off

Pulsante di 
sicurezza 

Rimovibile facile 
da pulire 

Estendibile non attorcigliabile

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



Articolo 30SALT001
In TNT nero con doppio laccio - Misure 30x29 cm - vendita per singolo pezzo

Sacchettoporta asciugacapelli
(in pronta consegna)

IN PRONTA CONSEGNA



Articolo 30BLST001
Bollitore in acciaio inox - Capacità 1 litro - Base girevole a 360° - Arresto automatico (prote-
zione surriscaldamento)/manuale - Alimentazione 220V - 50/60 Hz - Potenza 1350 W Peso 
netto kg 0,65 - Lunghezza cavo 55 cm - Base diametro 16 cm

Bollitori
(in pronta consegna)

IN PRONTA CONSEGNA



Articolo 30BLST003
Vassoio per bollitore di cortesia in ABS nero con griglia di acciaio inox removibile per 
tazze, scomparti per bustine, attacco integrato elettrico - piedini antiscivolo - misure 
44,30x22,7x3,6 cm - peso 0,65 kg

Vassoio per bollitori 30BLST001
(in pronta consegna)

IN PRONTA CONSEGNA

NEW



Articolo 30BLST002
Bollitore in plastica - Capacità 1 litro - Base fissa - Arresto automatico (protezione surri-
scaldamento)/manuale - Elemento riscaldante immerso - 3 liv. Protezione Alimentazione 
220V - 50/60 Hz - Potenza 920-1100W Peso netto kg 0,5 - Lunghezza cavo 72cm

Bollitori
(in pronta consegna)

NEW

IN PRONTA CONSEGNA



30CFTSEOH (TSE-0H): H200 mm - L310 mm - P200 mm
30CFTSD0H (TSD-0H) con Display: H200 mm - L310 mm - P200 mm
30CFTSW1H (TSW-1HN) per Tablet: H200 mm - L350 mm - P200 mm 
30CFTSW4H (TSW-4HN) per Laptop 15”: H200 mm - L405 mm - P410 mm
Garanzia con riparazione ove sia possibile o sostituzione dell’articolo

Casseforti per hotels
(articoli a richiesta)

TSE - 0H
30CFTSEOH

TSD - 0H
30CFTSD0H

TSW - 1HN
30CFTSW1H

TSW - 4HN
30CFTSW4H

ARTICOLI A RICHIESTA



30CFTSMK8 (SMK-8) per Reception con chiave: H600 mm - L430 mm - P400 mm
30CFTSMK8 (SMK-9) per Reception con combinazione elettronica: H600 mm - L430 mm - 
P400 mm - Garanzia con riparazione ove sia possibile o sostituzione dell’articolo

Casseforti da reception per hotels
(articolo a richiesta)

ARTICOLI A RICHIESTA



Nelle istallazioni ad incasso è fondamentale creare le giuste prese d’aria per fare in modo che il calore 
prodotto venga facilmente smaltito. Chi schermi riportano esempi di corrette installazioni. Garanzia 
con riparazione ove sia possibile o sostituzione dell’articolo. Senza minimi di acquisto.

Minibar per hotel



30CFST001 (EA20H) 
Cassaforte con serratura elettromagnetica ad alta sicurezza dimensioni esterne: L31xP20xH20 cm 
- dimensioni interne:L30,5xP14xH19,5 cm - Codice utente: da 3 a 8 cifre - Codice passepartout: da 
3 a 8 cifre - Chiave di sblocco di emergenza - Alimentazione con 4 pile stilo 1,5 V (tipo AALR6) - in 
dotazione 1 chiave d’emergenza 4 tasselli di fissaggio - 1 tappettino

Casseforti da reception per hotels
(articolo a richiesta)

ARTICOLI A RICHIESTA



30CF00E30
Porta pannellata colore nero - capacità lorda: 35lt - classe energetica F (PRECEDENTEMENTE IN 
A+) - Rumorosità: 0 dB - dimensioni: L38,5xP45,5xH475 cm - dimensioni interne: L31xP285xH375 
cm - consumo giornaliero: 0,247 KWH/24H - Peso netto: kg 10,20 - Peso lordo: kg 11,50 - refri-
gerazione: R600a - defrost automatico - watt 63W - voltaggio 220V-240V, 50-60Hz - porta rever-
sibile - illuminazione interna a LED - ripiano interno - rastrelliera lato porta - certificazioni CE/ROHS 
- presa schuko

Minibar per hotel
(in pronta consegna)

IN PRONTA CONSEGNA



Garanzia con riparazione ove sia possibile o sostituzione dell’articolo. Senza minimi di acquisto.

Minibar per hotel
(articolo a richiesta)

30CF0F30E: 
H51,2 cm - L41,9 cm - P42,3 cm (G)
a richiesta

30CF0F40N: 
H54,6 cm - L40,2 cm - P43,1 cm (G)

a richiesta

30CF0F40E: 
H56,6 cm - L44,1 cm - P45,7 cm (G )

a richiesta

ARTICOLI A RICHIESTA



Garanzia con riparazione ove sia possibile o sostituzione dell’articolo. Senza minimi di acquisto.

Minibar per hotel
(articolo a richiesta)

30CFHP30L: 
H51,2 cm - L41,9 cm - P39,7 cm (F)
a richiesta

30CFHP27L: 
H51,2 cm - L38,4 cm - P39,7 cm (F)

a richiesta

ARTICOLI A RICHIESTA



Garanzia con riparazione ove sia possibile o sostituzione dell’articolo. Senza minimi di acquisto.

Minibar per hotel
(articolo a richiesta)

30CF0F27E: 
H51,2 cm - L39 cm - P41,6 cm (G)
a richiesta

30CFTP20B:
H 44,8 cm x L 40,2 cm x P 35,0 cm (G)

a richiesta

30CFTP30N:
H 46,5 cm x L38,0 cm x P 43,0 cm (E)

a richiesta

ARTICOLI A RICHIESTA



Garanzia con riparazione ove sia possibile o sostituzione dell’articolo. Senza minimi di acquisto.

Minibar per hotel
(articolo a richiesta)

30CFTD40N:
H 42 - L 50,2 cm - P 45,4 cm (G)

a richiesta

30CFTW12G: 
H 52,2 - L 40,2 - P 22,5 cm (E)
a richiesta

ARTICOLI A RICHIESTA



CENTRO DI STIRATURA ULTRACOMPATTO CON FERRO A SECCO

Centro di stiratura

DIMENSIONI PIEGATO (L x l x A)
Con ferro a secco: 115 x 33 x 22cm

30SALI001

- Dimensioni ultracompatte
- Leggero, facile da portare e ritirare
- Regolabile in altezza, 7 livelli da 62 a 78cm
- Forte e stabile, con piedini in gomma (antiscivolo)
- Telaio robusto, con colori di lusso
- Copertura elastica, facilmente sostituibile e ignifuga
- Antifurto: il cavo può essere collegato alla tavola
- Supporto ferro da stiro flessibile, per ospiti mancini e destri
- Gancio solido integrato, facile da riporre nell’armadio
- Garanzia di 2 anni



ASSE DA STIRO ULTRACOMPATTO 

ASSE da stiro Smooth (articolo a richiesta)

DIMENSIONI PIEGATO 
Piegato: 111 x 33 x 6,5cm (L x l x A) 
Superficie stiratura: 92 x 33cm (L x l) 
Altezza: 7 livelli da 62 a 78cm

- Dimensioni ultracompatte
- Regolabile in altezza, 7 livelli da 62 a 78cm
- Leggero (3.6kg), facile da portare e ritirare
- Telaio robusto, con colori di lusso
- Forte e stabile, con piedini in gomma (antiscivolo)
- I piedini sono fissi, per non cadere durante il movimento
- Antifurto: il cavo può essere collegato alla tavola
- Copertura elastica, facilmente sostituibile e ignifuga
- Disponibile con ferro a secco / vapore e supporto ferro da stiro

ARTICOLI A RICHIESTA

30SALI003



APPOSITAMENTE PROGETTATO PER HOTEL

FERRO a secco Dry(articolo a richiesta)

- Spegnimento automatico, sensore di movimento (30 sec, 
quando orizzontale e inutilizzato, 8 min, quando verticale)
- Risparmio d’acqua e più ecologico di un ferro a vapore
- Termostato regolabile
- Protezione di sicurezza contro il surriscaldamento
- Piastra antiaderente, facile manutenzione
- Luce indicatrice di sicurezza
- Impugnatura ergonomica
- Compatto e leggero
- Protezione del cavo girevole a 360
- Cavo ultra lungo 3m, con protezione extra della presa
- Disponibile con presa europea o Svizzera
- Approvato CE, CB, GS e RoHS
- Garanzia di 2 anni

ARTICOLI A RICHIESTA

30SALI004



APPOSITAMENTE PROGETTATO PER L’ASSE DA STIRO SMOOTH

FERRO a secco Dry(articolo a richiesta)

- Realizzato in acciaio resistente
- Facile da fissare con due viti a farfalla (incluse)
- Progettato con tappi di plastica resistenti al calore per evitare lo sci-
volamento del ferro da stiro
- Il gancio integrato rende facile riporre l’asse su un binario
- Rotazione a 360 ,̊ facile da usare per mancini e destrorsi
- Mantiene la superficie di stiratura grazie al meccanismo girevole
- Disponibile in due misure (per ferro da stiro a vapore o a secco)

ARTICOLI A RICHIESTA

30SALI005

- Sicura cover ignifuga per hotel
- Si adatta perfettamente all’ asse da stiro SMOOTH
- Qualità imbottita resistente in colore grigio scuro
- Feltro di cotone extra spesso cucito all’interno
- La fascia elastica è veloce e facile da sostituire

COVER ELASTICA FACILMENTE SOSTITUIBILE30SALI006



H OT E L S  A M E N I T I ES
CORTESIA PER GLI OSPITI

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


