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16523
Carrello portabiti - portabagagli 

struttura acciaio inox con set due ruote con freno.
Misure cm 115x58x156 h

Luggage trolley

16524
Carrello portabito e portabagagli con struttura in acciaio cromato.

Pianale rivestito con moquette bordeaux, 
due ruote fisse e due piroettanti con freno. Misure cm 79 x 59 x 189 h

Luggage trolley
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16503
Carrello portavaligie con appendiabito

Struttura dorata cm 79x59x189h 
Planale coperto da moquette bordeaux

Luggage trolley color brass

16504
Carrello portavaligie con appendiabito

Struttura cromata cm 79x59x189h. Planale coperto da moquette nera
Laggage trolley color steel
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16525
Carrello per rifornimento minibar con struttura 

in acciaio inox con tre cassetti portabibite asportabili 
in pvc con set due ruote con freno. Dimensioni 73x47x102h

Trolley utility

16521
Carrello portabiancheria con struttura 

in acciaio inox con un reggisacco pieghevole 
con set due ruote con freno. 

Dimensioni max aperto 114x52x106H
 Dimensioni max chiuso 87x52x121H

Trolley utility

16522
Carrello portabiancheria armadiato 

con due reggisacco pieghevoli e set due ruote con freno. 
Dimensioni max aperto 160x62x118H
Dimensioni max chiuso 10x62x145H

Trolley utility
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16516
Tavolino breakfast su ruote telaio in tubo di acciaio 

cromato, piano tondo in MDF idrorepellente e alette 
laterali pieghevoli, ruote piroettanti (2 con freno). 

Diametro cm 80x78h (aperto)
Breakfast trolley in chromed steel

16515
Carrello gueridon ciliegio cm 71x46x78h

Utility trolley
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16518
Stender porta abiti in tubo dorato

Mis. esterne cm 150x55x153h (Prolunghe chiuse)
asta allungabile cm 30. Ruote piroettanti. 

Stender for clothes golden-plated chromed 
finish mobile wardrobe rack.

16517
Stender porta abiti in tubo cromato

Mis. esterne cm 150x55x153h (Prolunghe chiuse)
asta allungabile cm 30. Ruote piroettanti. 

Stender for clothes chromium-plated chromed 
finish mobile wardrobe rack. 18036

Dischetto in pvc per contromarca. 
Plexiglass numbered checks.
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