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LA MAISON ELITE
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Elite, produttore svizzero
di letti di prestigio
e specialista della qualità del
riposo dal 1895
Da 125 anni, siamo conosciuti per la qualità e l'assoluto comfort dei nostri materassi e dei nostri sommiers. I nostri artigiani mettono tutta la loro esperienza e passione per il dettaglio al servizio della
creazione del materasso perfetto per migliorare la
salute e il benessere dei nostri clienti.
Abbiamo scelto materiali naturali e una produzione
non industrializzata, per garantire la protezione
dell'ambiente e la salute dei nostri clienti, escludendo ogni tipo di componente nocivo realizzando
così una gamma che fosse durevole e sostenibile al
Ecolabel Europea ottenuta su tutti i nostri prodotti è
solo la conferma del costante impegno aziendale per
la tutela del mondo di domani.

CATALOGO HOTELITE
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IL NOSTRI VALORI
Tradizione artigianale svizzera

Partner di

E' sulle rive del lago Lemano che ogni materasso, sommier e testata
vengono assemblati a mano dai nostri artigiani, nella più pura tradizione artigianale svizzera. In Elite scegliamo i migliori materiali naturali
per i nostri prodotti, combinandoli con il meglio della tecnologia e
dell’innovazione.

Certificazione Ecolabel

Certificazione Swiss Label

Ecolabel è un marchio europeo di qualità ecologica che promuove la

Elite soddisfa tutti i requisiti di SWISS LABEL, ente per la promo-

progettazione, la produzione, la commercializzazione e l’uso di prodotti

zione dei prodotti e dei servizi svizzeri. SWISS LABEL è il marchio

con un minore impatto ambientale durante tutto il loro ciclo di vita.
i consumatori.
conferma della qualità intrinseca, della resistenza ed il comfort dei suoi
prodotti.

TESTED QUALITY
100% EXCELLENT
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Caratere distintivo
ed impegno costante.

CATALOGO HOTELITE
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PERCHÈ SCEGLIERE ELITE ?
ELITE

MATERASSI

BOXSPRINGS

FINANZIAMENTI

Fabbricazione svizzera

Materassi con bordi

Reti originali con

Smart Lease (pagamento

a Aubonne (Vaud)

rinforzati e zone di portanza

sospensione a molle

a singola notte di utilizzo)

Costruzione solida in

Elite Finance (pagamento

differenziata
Flessibilità produttiva,
prodotti standard e su

Accoppiamento dei materassi

misura

con chiusura a cerniera

legno massello svizzero
mesi)
Ampia selezione di

125 anni di esperienza nel

Depuis
1895

Imbottiture naturali

settore dell’hotellerie e

piedi e basi per una
valorizzazione estetica

del riposo di qualità

e funzionale durante la
Conforme alle normative

manutenzione

antincendio (senza
Gamma di prodotti

trattamento chimico)
Bordi con scanalature

degli alberghi e

inclinate in legno per il

dell’ospitalità

corretto posizionamento
e qualità

per un prodotto etico e

del materasso

Aggancio magnetico

rispettoso dell’ambiente

per la personalizzazione
8
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dei rivestimenti
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COSA NE PENSANO I CLIENTI ?
PER VALUTARE LA QUALITÀ DI UN LETTO, LA COSA PIU’ SEMPLICE E’ CHIEDERE A CHI LO HA PROVATO.

Beau-Rivage Palace, Lausanne

elegante con doccia all'italiana. Aggiungete

anni, ospito i miei clienti che vengono a

Quest'hotel rimane, per mia moglie e per me,

a tutto questo una proprietà impeccabile e

farmi visita dai quattro angoli della Mondo.

il migilior hotel dove abbiamo soggiornato da

passerete uno splendido soggiorno in questa

Accoglienza calorosa, personale cordiale e

molto molto tempo […] La vista dalla terrazza

struttura situata all'ingresso di una foresta.

sempre disponibile. Per quel che riguarda le

è superba, la sala da bagno dove è possibile

Martine C. Anthisnes – Tripadvisor.ch

camere, i miei clienti mi ringraziano ogni
volta per aver trovato un hotel dove si

e come sempre i materassi sono il top (al

Discovery Hotel, Crissier

riposa cosí bene.

punto che abbiamo spostato le lenzuola

Se cercate un hotel vicino a Lausanne e

Patrick H. – Tripadvisor.ch

per scoprire la marca e prendere la stessa -

comodo all'autostrada ecco un hotel perfetto.

produttore svizzero di Aubonne).

Eccezionale insonorizzazione delle camere

Victoria-Jungfrau Hotel, Interlaken

Moss B. – Genève, Svizzera – Tripadvisor.ch

e letto molto comodo. Un buon indirizzo

Vi scrivo dagli Stati Uniti, abbiamo avuto
il piacere di soggiornare all'hotel Victoria

Hostellerie d’Orzival, Vercorin

centro di Lausanne.

Jungfrau (Beds Elite) nella nostra recente

Hotel perfetto in tutto, materassi superbi

Gilles C. – Tripadvisor.ch

vacanza in Europa. E' stata la notte migliore

(qualità svizzera), biancheria di ottima

di tutto il viaggio.

qualità, camera pulita, bella scelta dei colori

Le Lake Geneva Hotel, Genève

nelle camere. Nulla da dire, rapporto qualità-

[…] La camera, molto pulita, sobria, con una

prezzo molto corretto.

vista eccezionale sul Lemano. Materasso di

Taiga13, Lausanne, Svizzera – Tripadvisor.ch

ottima qualità. In breve , un ottimo rapporto

Debie B., USA – Elitebeds.ch

qualità-prezzo per la regione di Ginevra.

Chalet Eden, La Thuile, Italie
L'hotel è grazioso, rustico e al tempo

Hotel du Nord, Aigle

camere superbamente eleganti, i materassi

Ho ormai una grande esperienza con questo

eccezionali, la sala da bagno spaziosa ed

hotel presso il quale, da una dozzina di

CATALOGO HOTELITE
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TESTIMONIANZE ALBERGHIERE
Achilleas Dorotheou
Amministratore delegato
Amathus Hotels Division

Andrea Scherz
Direttore generale
Gstaad Palace *****
Gstaad

Amathus Hotels *****
Limassol – Rhodes – Paphos

« Da quando abbiamo comprato i materassi

« Con la ristrutturazione dei tre Amathus

Elite, gli ospiti hanno cominciato a chie-

Hotels, volevamo investire in materassi

derci dove li avevamo presi. »

della più alta qualità ed Elite possedeva
quelli che riteniamo essere i prerequisiti
fondamentali : massima qualità, durata e

Maxime Rod
Direttore generale

Samantha Polgar
Capo Governante

Hôtel Beaulac ****
Neuchâtel

Beau-Rivage Palace *****
Lausanne

« All'Hôtel Beaulac, consideriamo il letto

« Abbiamo scelto il marchio Elite per-

l'elemento strategico per il comfort e il

ché vogliamo offrire il massimo comfort

benessere della nostra clientela. La nos-

ai nostri clienti. Siamo anche convinti

tra ambizione è quella di poter garantire
a tutti gli ospiti un sonno tranquillo e

della qualità dei materiali utilizzati e

riposante. »
Ecolabel. »
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BEAU-RIVAGE PALACE, LAUSANNE
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SERVIZI ALL INCLUSIVE

Camera Prova

Installazione compresa

Specifico per gli Hotel

Elite vi mette a disposizione gratuitamente,

Elite fornisce un servizio di consegna ed

Elite ha sviluppato una gamma di prodotti che

senza impegno ed in breve tempo una camera

installazione che prevede il ritiro dei vecchi

rispondono perfettamente alle esigenze degli

prova presso il vostro hotel.

letti senza costi aggiuntivi.

albergatori.

Richieste particolari
o prodotti fuori misura

Budget e Finanziamenti

Consulenze gratuite e
personalizzate

Una camera fuori standard o un letto di dimensioni
surreali ? Elite ha la competenza per rispondere a
tutte le vostre richieste speciali.

Elite ha una soluzione per tutti i budget graSmart Lease (pagamento in funzione dell’occupazione) ed Elite Finance (pagamento rateale

I nostri prodotti non si acquistano su catalogo.
I nostri consulenti potranno raggiungervi presso
la vostra struttura per valutare insieme i bisogni e
trovare con voi le soluzioni che meglio si adattano
alle vostre esigenze.
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HOTEL CARLTON, LAUSANNE
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PRODOTTI SU MISURA
ELITE : UN PARTNER AFFIDABILE PER VALORIZZARE IL VOSTRO HOTEL, POCO IMPORTA A QUANTE STELLE.

Prodotti su misura

Boxsprings

Materassi

Sovramaterassi

Piumoni e guanciali

Tutti gli stili, su misura, con

Con bordi svasati e

Con bordi rinforzati e zone

Ampia gamma di

Una larga selezione di

la possibilità di includere

sospensione a molle,

di portanza differenziata

sovramaterassi per

biancheria da letto, guanciali

l'illuminazione.

solidi e robusti, facilmente

per adattarsi ad ogni tipo di

un'esperienza di comfort

e piumoni anallergici per gli

separabili. Rivestimento

corporatura.

totale.

albergatori più esigenti.

sfoderabile in poche mosse.

CATALOGO HOTELITE
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MATERASSI
Il comfort
I materassi per hotel devono soddisfare clienti di
diverse corporature garantendo al contempo un
comfort eccezionale ed un sostegno ideale della
schiena. Il sistema a molle insacchettate indipendenti
unito alla portanza differenziata ben si adatta ai
diversi ospiti, garantendo così un’esperienza di riposo
personalizzata.

La durata
rassi e sovramaterassi per gli hotel. In considerazione
dell’uso intensivo, questi devono essere fabbricati
con materiali molto resistenti, che ne garantiscano
una buona durata di vita, associata ad un alto livello
di comfort e benessere. Devono inoltre essere confezionati con materiali ignifughi per rispettare le severe
norme antincendio in vigore per gli hotel, ma preferendo l’uso di materiali naturali. Tutti questi criteri, e
altri ancora, si possono trovare nei materassi e sovramaterassi della gamma Hotelite.

18
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Materie prime nobili

Lana vergine svizzera
Eccezionalmente resistente all’attorcigliamento ed alla tensione, pur
perfetto termoregolatore naturale proteggendo sia dal caldo che
dal freddo. La sua proprietà traspirante facilità inoltre l’eliminazione
dell’umidità e degli odori dal materasso.

Seta di Tussah
La seta possiede qualità igroscopiche e termoregolatrici che le peralcuna sensazione di umidità e senza disperdere il calore, creando
così un effetto rinfrescante.

Sisal
Originaria del Messico orientale (agave sisalana), da questa pianta
l’imbottitura. Resistente e stabile, garantisce la permeabilità all’aria
donando un eccellente elasticità.

CATALOGO HOTELITE
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MATERASSI

DIAMANT

AMBRE

3 strati di molle e micro-molle

Molle insacchettate Duoflex

insacchettate
Un comfort progressivo con una sensazione
Grazie alla tecnica «high-low» della parte
centrale e ai due strati di micro-molle, questo

persone leggere, combinata con un soste-

materasso è un gioiello tecnologico. Mor-

gno tonico per le persone più pesanti.

bido al contatto grazie al sovramaterasso

Strati interni

integrato, garantisce allo stesso tempo un

• Seta di Tussah 150 g/m2

sostegno dinamico e differenziato.

• Latex 2 cm

• Lana svizzera 500 g/m

Strati interni
2

• 1’215 molle insacchettate/m2
• Latex 2 cm
• Lana svizzera 500 g/m

• Zone di portanza anatomica
• Spessore : 30 cm

20
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• Seta di Tussah 150 g/m2

• 5 zone di portanza anatomica

• Lana svizzera 500 g/m2

• Spessore : 26 cm

• 505 molle insacchettate

• Schiuma 3 cm
2

2

• Seta di Tussah 150 g/m2

• Schiuma 3 cm
• Lana svizzera 500 g/m2
• Seta di Tussah 150 g/m2

MATERASSI

RUBIS

SAPHIR

Molle insacchettate

Mini-molle Bonnell

Con 340 molle insacchettate al mq e con

Questo materasso è stato da generazioni la

strati di schiuma a memoria di forma, questo

prima scelta dei migliori hotel nel mondo.

materasso unisce un contatto morbido e

Robusto, leggero e gradevolmente rigido,

delicato ad un sostegno solido.

assicura un eccellente comfort ed un ottimo
sostegno per la schiena.

Strati interni
• Seta di Tussah 150 g/m

• Seta di Tussah 150 g/m2

2

• Lana svizzera 500 g/m2

• 5 zone di portanza anatomica

• Lana svizzera 500 g/m

• Spessore : 24 cm

• 325 molle insacchettate/m2

• 5 zone di portanza anatomica

• Schiuma 3 cm

• Spessore : 20 cm

• Schiuma 3 cm

• Lana svizzera 500 g/m

Strati interni

2

2

• Seta di Tussah 150 g/m2

• Schiuma 2 cm
• Sisal 1’110g/m2
• 192 Molle Mini-Bonnell/m2
• Sisal 1’110g/m2
• Schiuma 2 cm
• Lana svizzera 500 g/m2
• Seta di Tussah 150 g/m2

CATALOGO HOTELITE
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MATERASSI

OPALINE
Doppio comfort
Con un lato piuttosto fermo e tonico, adatto
a persone robuste, e un lato più delicato e
morbido, adatto a persone con corporatura
leggera, questo materasso è indicato per
tutti.

Strati interni
• Seta di Tussah 150 g/m2
• Lana svizzera 500 g/m2

• Zone di portanza anatomica
• Spessore : 28 cm

• Schiuma 2 cm
• 505 molle/m2
– Molle insacchettate
– Mini-Bonnell
• Sisal 1’110g/m2
• Schiuma 2 cm
• Lana svizzera 500 g/m2
• Seta di Tussah 150 g/m2

22

|

CATALOGO HOTELITE

MATERASSI

OPZIONI

Rivestimento Antimacchia
Questo

rivestimento

antimacchia

è

conforme alle normative antincendio ed è
disponibile in due varianti colore.

Chiusura a cerniera
Una chiusura a cerniera per accoppiare
due materassi e garantire il miglior
confort.

Indicatore stagionale
Per facilitare i cicli di rotazione dei
materassi.

HOTEL CARLTON, LAUSANNE
CATALOGO HOTELITE
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SOVRAMATERASSI

Sempre più spesso, in particolare gli hotel di lusso,
devono confrontarsi con una clientela alla ricerca
di un comfort morbido e delicato, che si armonizzi
perfettamente con l’idea di relax, di benessere e di
soggiorno rigenerante, intermezzo necessario in una
vita stressante.
Il sovramaterasso svolge questa funzione rilassante e
garantisce un soggiorno indimenticabile a coloro che
l’idea di comfort e di distensione alla vostra struttura
alberghiera. Non potranno più farne a meno !

24

|

CATALOGO HOTELITE

SOVRAMATERASSI

EMERAUDE
La sensazione unica di dormire su una nuvola ! Con la sua anima
di mini-molle insacchettate e la sua imbottitura in materiali naturali, questo coprimaterasso potenzia la sensazione di comfort
e garantisce un riposo ineguagliabile. I suoi ospiti si sentiranno
meglio che a casa loro.

• Spessore : 6 cm
• Imbottitura in lana e seta Tussah
• 445 mini-molle insacchettate per m2
• Fissaggio con elastici agli angoli
• Chiusura con cerniera opzionale

CATALOGO HOTELITE
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SOVRAMATERASSI

JADE

CORAIL

Imbottito di pura lana vergine di pecora, questo sovramaterasso

Con la sua parte centrale in schiuma viscoelastica che si adatta

dona una sensazione di contatto morbido, e al contempo preserva

alla conformazione della persona, questo modello garantisce un

la tonicità del materasso sottostante. Assicura una perfetta rego-

adattamento anatomico armonioso. É completato da uno strato

lazione termica.

di Watergel®, una schiuma rivoluzionaria, ultra-traspirante, che
offre una gradevole sensazione di galleggiamento.

• Spessore : 3 cm
• Imbottitura in pura lana vergine 1’000 g/m2
• Fissaggio con elastici agli angoli
• Chiusura con cerniera opzionale

26

|

CATALOGO HOTELITE

• Spessore : 8 cm
• Imbottitura in lana e seta Tussah
• Parte centrale in schiuma viscoelastica
• Fissaggio con elastici agli angoli
• Chiusura con cerniera opzionale

SOVRAMATERASSI

TOPAZE

PLATINE

Offra ai suoi ospiti l’estrema dolcezza di questo sovramaterasso.
Si sentiranno perfettamente rilassati, in questo scrigno imbottito

dona una sensazione di contatto morbido, e al contempo preserva

di piume e piumette d’anatra. Un lusso degno dei migliori hotel !

la tonicità del materasso sottostante. Lavabile a 60°, assicura
una perfetta igiene del letto.

• Spessore : 5 cm

• Spessore : 3 cm

• Imbottitura in piumino e piumette d’anatra 1’450 g/m2

• Fibre di poliestere cave

• Fissaggio con elastici agli angoli

• Fissaggio con elastici agli angoli

CATALOGO HOTELITE
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SOMMIER E RETI

SOMMIER CRISTAL
Rete e base letto combinati
Il sommier Cristal di Elite unisce alla funzione di giroletto anche quella
combina un eccezionale comfort, adatto ai migliori hotel, con un’incomparabile durata. Cristal è una base-letto tradizionale con gambe che
permettono un facile accesso per la pulizia sotto il letto o, a seconda
dell’altezza delle gambe, per mettere delle valigie.

28
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SOMMIER E RETI

DETTAGLI

FINITURE A SCELTA

OPZIONI

Finitura con tessuto

Finitura con pieghe

Fissaggio dei sommier

Fissaggio dei sommier

a velcro, permette di

teso e piedi

Dior

alla testata con perno

alla testata con

rimuovere il volant o l’intera

in evidenza

(vista da dietro)

magneti
(vista da dietro)

fodera di copertura per la
pulizia o la manutenzione

Sommier con scanalature

Finitura con pieghe

Finitura con pieghe

Fissaggio dei sommier

e bordi rialzati per

Dior cucite

Dior chiuse a nodo

ai piedi con striscia

garantire la corretta

in velcro

posizione del materasso

CATALOGO HOTELITE
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SOMMIER E RETI

SOMMIER ONYX / AGATE
Sommier per incasso con o senza bordi sollevati
Con un'altezza di 15 cm, questo sommier è stato concepito per adatsu misura, con angoli arrotondati o adattati ad esempio per un letto con
baldacchino.

AMETHYSTE
Rete a doghe da incasso

utilizzo professionale, è sinonimo di robustezza e durata. Trova posizione in tutti i letti grazie alle molte misure standard previste.

30
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HOTEL VALBELLA INN, VALBELLA
CATALOGO HOTELITE
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SOLLEVATORE
DEL LETTO
Collaboratori felici, produttività aumentata
Questo sistema di sollevamento del letto migliora l’ergonomia del lavoro e facilita il lavoro degli addetti alle pulizie.
Esso, infatti, elimina la necessità di curvarsi o di sollevare
pesi eccessivi.

Il benessere al lavoro
Grazie al nostro sistema di sollevamento del letto, non sarà
più necessario ne piegarsi ne sollevare carichi eccessivi. La
manutenzione delle camere sarà più rapida, le condizioni di
lavoro migliorate e la produttività aumentata.

32
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SOLLEVATORE DEL LETTO

23 cm

35 cm

Grazie ai 35 cm in altezza ed ai 23 cm dal muro le mansioni del personale addetto
alle camere vengono nettamente migliorate. La pulizia sotto il sommier è facilitata e
non è più necessario abbassarsi per riordinare il letto.

Quando il sollevatore

Grazie al telecomando

Quando il sollevatore

del letto si trova in

il letto si solleva senza

del letto si trova in

posizione abbassata, la

sforzo.

posizione alta, gli

rete è piatta, all’altezza

addetti alla pulizia

di un letto standard.

possono lavorare
anche sotto la rete.

CATALOGO HOTELITE
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HOTEL OLA, SEGET DONJI (CROAZIA)
34
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PIUMONI

ELITE DOWNY

ELITE DUCKY

ELITE POLYSOFT

Piumino e piumetta di oca bianca

Piumino e piumetta d'anatra

Fibre anallergiche

leggero

di poliestere
Piumone leggero con imbottitura mista

Ideale in tutte le stagioni, questo piumone

piumino e piumetta d’anatra, per un’ottima

Piumone anallergico leggero e versatile, con

imbottito con piumino e piumetta di oca

regolazione termica lungo il corso delle

un’eccelente ripartizione termica. Fodera

bianca di prima qualità, assicura una perfetta
cotone.

CATALOGO HOTELITE
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GUANCIALI

ELITE DOWNY

ELITE DUCKY

ELITE POLYSOFT

ELITE CONFOREL

Piumino e piumetta

Piumino e piumetta

Fibre anallergiche

Rhombo-fe® + piumino

d’oca bianca

d’anatra

di poliestere

e piumetta d’anatra

Guanciale in piumino e piumetta

Guanciale in piumino e piumetta

d’oca bianca. Con la sua generosa

d’anatra, generosamente imbottito

imbottitura, sostiene in modo ideale

e dalla consistenza compatta e

la testa, assicurando un comfort
extra resistente.
resistente.

36
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Guanciale leggero, con un generoso
e traspirante garantisce il giusto

per un’imbottitura in grado di offrire

grado di sostegno al capo.

un’ottima termoregolazione.

ELITE MICROSOFT
Sfere anallergiche
di poliestere Easyfill
Guanciale anallergico imbottito con
piccole sfere di poliestere. Questo
tipo di imbottitura garantisce un
eccellente ripartizione termica.

CATALOGO HOTELITE
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HOTEL AROSA, AROSA
38
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COPRIMATERASSO PROTETTIVO

COPRIMATERASSO IMPERMEABILE

COPRIMATERASSO PROTETTIVO

Fodera di protezione

Fissaggio con elastici

Il suo strato inferiore impermeabile garantisce una perfetta igiene senza
compromettere il comfort della postazione letto.

il materasso garantendo un’ottima traspirazione.

(+10 punti)

CATALOGO HOTELITE
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MOBILI E LETTI
DI RISERVA

Metamorfosi
Con spazi sempre più ridotti, ecco che i mobili di
riserva diventano preziosi alleati nell’organizzazione
delle camere. Pratici ed eleganti, che siano per un uso
saltuario o per utilizzi frequenti, Elite propone letti
funzionali e al tempo stesso belli e robusti.

HOTEL AROSA, AROSA
40
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MOBILI E LETTI DI RISERVA

LETTO ESTRAIBILE

al letto principale per formare un letto matrimoniale, soluzione intelligente per le camere con poco spazio.

CATALOGO HOTELITE
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MOBILI E LETTI DI RISERVA

DIVANO-LETTO CUSHION

DIVANO-LETTO DUAL

Divano di giorno, letto la notte. Nascosto sotto i cuscini un comodo

Dal design minimale, un divano per recuperare spazio senza rinunciare

materasso subito pronto per garantire un riposo ristoratore. Estetica

alla qualità. Apertura frontale facile e maneggevole, rete elettro-

e funzionalità per un divano facile da ambientare in ogni contesto.

saldata e un materasso a molle per una qualità di riposo senza
compromessi.
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MOBILI E LETTI DI RISERVA

POLTRONA LETTO

LETTO PIEGHEVOLE

Pochi secondi per trasformarsi da poltrona a letto senza dover rimuo-

Perfetto come letto supplementare, si apre e si chiude facilmente

vere i cuscini della seduta e dello schienale. Equipaggiata con un mate-

offrendo un ottimo posto letto grazie al suo materasso a molle.

rasso in schiuma viscoelastica ad alta resilienza, questa poltrona offre
lo stesso comfort di un letto a tutti gli effetti.

CATALOGO HOTELITE
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MOBILI E LETTI DI RISERVA

DIVANO LETTO SOVRAPPOSTO

LETTO OPLA

Quando la camera è troppo stretta per accogliere un divano letto tra-

Perfetto come letto supplementare, si apre e si chiude facilmente gra-

dizionale, ecco una soluzione che sfrutta lo spazio verticale. Questo

zie al meccanismo OPLA. Lo spesso materasso in schiuma ad alta resi-

divano si trasforma facilmente in due letti sovrapposti con scaletta per

lienza garantisce una postazione letto comoda ed accogliente.

raggiungere quello superiore.
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POUF-LETTO
Niente di meglio che un mobile multifunzione in una camera d’albergo.
Questo pouf, utilizzabile come seduta, si trasforma facilmente in letto
supplementare. Si apre, si allunga, si utilizza ! Grazie alle rotelle, si
sposta con facilità .

HOTEL VILLA HONEGG, ENNETBÜRGEN
CATALOGO HOTELITE
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ECOCLEAN
La disinfezione dei materassi
MATERASSI FRESCHI E PULITI

Riconosciuto e approvato dal Centro di Ricerca
Europeo sulle Allergie (ECARF), il nostro sistema
Ecoclean viene utilizzato da oltre 6’500 tecnici in tutto
il mondo.

(+10 punti)
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COME FUNZIONA ?
Al momento della disinfezione, l’apposito macchinario
emette dei raggi UV che penetrano nel materasso da
una parte all’altra, distruggendo, nel passaggio, gli acari,
i batteri, le spore ed altri micro-organismi. Questo sistema di pulizia completa aspira e pulisce il materasso
eliminando ogni tipo di micro-particelle.

I VANTAGGI DI ECOCLEAN

Disinfezione in
profondità

Senza odori e
senza uso di
prodotti

Rapida

Letti
immediatamente
utilizzabili

Sensazione
di freschezza

Prolunga la vita
del materasso

CATALOGO HOTELITE
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SMART LEASE
Il finanziamento intelligente del confort

COME FUNZIONA ?

PAGHI SOLO SE LO USI

Smart Lease è un dispositivo invisibile ; i materassi sono

Smart Lease le permette di disporre immediatamente di mate-

dotati di un sensore che registra con precisione i movi-

rassi o letti completi di alta qualità e di pagare solamente in

menti e le pressioni dovute all'effettivo utilizzo di ogni

base al loro utilizzo effettivo, in base all'occupazione di ogni

posto-letto. L'applicazione My Smart Lease offre un'in-

posto-letto.

terfaccia intuitiva e facile da usare che permette di tracdella postazione letto e le esigenze di manutenzione.

I VANTAGGI DI SMART LEASE
50 ct

materasso per notte

Pagamento per ogni
notte di utilizzo

Nessun
investimento

Disinfezione dei

Monitoraggio e
ottimizzazione
dell'usura dei letti

Nessun cliente =
nessun costo, secondo
l'andamento stagionale

48

|

CATALOGO HOTELITE

hotelleriesuisse

CATALOGO HOTELITE
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