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L’assortimento tra ottimi prodotti per la cura del corpo – due prodotti hair&BODY, un hair&BODY sensitive e un 

sapone mani, invitano a lasciarsi viziare.

Sapone mani liquido di 

alta qualità. 

Profumo leggero di rosa 

e magnolia. Sostanze 

selezionate idratano la 

pelle.

Pregiato shampoo con 

nutrienti proteine del 

grano e farina di semi di 

guar.

Pregiato gel doccia. 

 Extra delicato per pelle 

sensibile. Idrata la pelle.

Il pacchetto benessere individuale.

È possibile scegliere gli accessori adeguati in due varianti di decorazione perfettamente armonizzate.

L’intonazione cromatica perfetta.

Gel doccia di alta qua

lità per pelle e capelli.

Sostanze curative delica

te, nutrienti. Sensa zione 

fresca, rivitalizzante.

showerMAiD hair&BODY lemongrass sensitive

24 x 210 ml   Art. N° 4110705336

showerMAiD hair&BODY asia

24 x 210 ml   Art. N° 4110705136

showerMAiD hair&BODY fresh

24 x 210 ml   Art. N° 4110705036

showerMAiD handSOAP rose

24 x 210 ml   Art. N° 4110705636

LUNA 2.0 showerMAID

LUNA 2.0 showerMAID dispenser:

A x L x P white Art. N° 4110400550

230 x 78 x 100 mm steel Art. N° 4110400553

•  dispenser per gel doccia di forma accattivante
•  risparmio grazie al dosatore
•  protezione da sporcizia grazie all’unità ermetica
•  possibilità di marchio personalizzato dell’hotel
•  adatto per doccia e vasca
•  indicazione del livello di riempimento tramite finestra di controllo

LUNA 2.0 showerMAID accessori: 

LUNA 2.0 showerMAID white holder blank Art. N° 4111201650

LUNA 2.0 showerMAID steel holder blank Art. N° 4111201753

LUNA 2.0 showerMAID white holder marked Art. N° 4111201850

LUNA 2.0 showerMAID steel holder marked Art. N° 4111201853

Ricariche adeguate:

showerMAID hair&BODY fresh 24 x 210 ml Art. N° 4110705036

Gel doccia per il corpo e i capelli. Aroma tonificante. 

Testato dermatologicamente!

showerMAID hair&BODY asia 24 x 210 ml Art. N° 4110705136

Gel doccia per il corpo e i capelli. Agli aromi rilassanti. 

Testato dermatologicamente!

showerMAID handSOAP rose 24 x 210 ml Art. N° 4110705636

Sapone mani liquido di alta qualità. Profumo leggero di rosa e magnolia. Sonstan

ze selezionate idratano la pelle. Testato dermatologicamente!

showerMAID hair&BODY  

lemongrass sensitive
24 x 210 ml Art. N° 4110705336

Gel doccia di alta qualità per la pulizia della pelle e dei capelli. Sostanze curative 

molto delicate, idratanti. Sentimento unico di freschezza tonificante. Testato 

dermatologicamente!

LUNA 2.0 paperBOY

A x L x P white Art. N° 4110400450

240 x 140 x 170 mm steel Art. N° 4110400453 

Il contenitore di carta igienica per i vostri ospiti. Consueto design accattivante di 
HAGLEITNER in combinazione con i noti vantaggi della carta igienica multiROLL.
•  il distributore non resterà più vuoto
•  consumo di carta ridotto
•  volume di immagazzinaggio ridotto per la carta igienica

Ricariche adeguate:

carta igienica multiROLL Z4  Art. N° 4110801400

4 veli, bianco, incollati, 32 rotoli/cartone, 

microstampa a rilievo con il sigillo di qualità della carta

carta igienica multiROLL V3  Art. N° 4110801300

3 veli, bianco, incollati, 32 rotoli/cartone, 

microstampa a rilievo con il sigillo di qualità della carta

LUNA 2.0 wasteBOX S

A x L x P white Art. N° 4110400850

260 x 240 x 220 mm steel Art. N° 4110400853 

Linea moderna. Si adatta a tutte le stanze alberghiere. Piacevole nell’ottica e facile 
nell’uso.
•  cestino in plastica di alta qualità con meccanismo a pedale
•  facilmente da svuotare in quanto si può levare il box interno
•  con piedini antiscivolo per un posizionamento fisso
•  molto robusto

Ricariche adeguate:

sacco immondizia S 12 l 10 x 50 pezzi da 12 l  Art. N° 4120302000

360 x 450 mm, bianco/antistrappo
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LUNA 2.0
La soluzione per la vostra camera d‘albergo

CARTEMANI S.P.A. UNIPERSONALE
Via Enrico Fermi, 34 · 24035 Curno (BG) · Italia
Tel. +39 035 622 30 · Fax: +39 035 462 506
info@cartemani.it



Cartemani è una società del gruppo Hagleitner. Il nostro è un  marchio 

indipendente e forte a livello internazionale e grazie all‘innovazione e 

al servizio siamo convincenti. I nostri clienti beneficiano della qualità 

dei prodotti e di una partnership a lungo termine.
Hans Georg Hagleitner

Accessori preziosi con un design accattivante.

Pregiata serie di prodot-
ti per la cura del corpo
Quattro diversi tipi tra cui 
scegliere.

Design accattivante
Con elementi minimalisti ma 
anche sensuali LUNA 2.0 
 showerMAID si inte gra nel  
bagno, dalla forma sinuosa  
offre all’ospite una porzione 
personalizzata di benessere.

Dosaggio parsimonioso
Utilizzo economico e dosi 
sempre uguali (1,5 ml a 
dose).

Mettiamo i punti sulle i
Presentate il Vostro 
logo sul prodotto, così è 
visibile per i Vostri ospiti 
anche nel bagno. Facile 
da ordinare su  
www.hagleitner.com.

A colpo d’occhio
Indicazione del livello 
di riempimento sul lato 
posteriore del flacone.

Sistema brillante
Sostituzione semplice 
della ricarica.

Facile da usare
Semplice da usare con 
una mano

Assolutamente pulito
Particolarmente igienico 
perché al 100 % senza 
gocce.

Grazie a un’elegante unione di minimalismo ed emozione gli accessori LUNA 2.0 si integrano comodamente 

nell’ambiente del bagno. Superfici raffinate, utilizzo funzionale e brillante e la possibilità di personalizzazione 

offrono al cliente la massima qualità e il massimo benessere nella vostra struttura.

•  Dosaggio parsimonioso

•  Marchio dell’albergo durevole

•  Pregiata serie di prodotti per la cura del  corpo

•  Facile da usare e montare

•  Non gocciola

•  Sistema di riempimento brillante

Sempre pronto.

Il dispenser non 
 resterà più vuoto
Con la riserva da 1/4 
di rotolo la carta non 
finisce mai. La finestra di 
controllo mostra quanta 
ne resta.

Ridotto volume di 
immagazzinaggio
La carta igienica multiROLL 
richiede meno spazio per essere 
immagazzinata rispetto ai normali 
rotoli di carta igienica, grazie alla 
quantità di carta per rotolo qua
drupla rispetto al nomale.

Servizio semplificato
Un rotolo multiROLL 
sostituisce fino a quattro 
comuni rotoli di carta 
igienica. Il dispenser può 
essere aperto e riempito 
senza chiave.

Pulito e ordinato
Basta conservare i rotoli 
di scorta in bagno. Basta 
con i rotoli di scorta sul 
pavimento, su sporgenze 
del muro o sul lavabo!

Consueto design accattivante in combinazione con i vantaggi della carta 

igienica multiROLL di HAGLEITNER per il vostro bagno.

carta igienica multiROLL

Consigliamo le seguenti qualità di carta:

Massima qualità per gli ospiti più esigenti.

carta igienica multiROLL V3, Art. N° 4110801300

Microstampa a rilievo con il sigillo di qualità della carta

3 veli, bianco, incollati, 32 rotoli/cartone

carta igienica multiROLL Z4, Art. N° 4110801400

Microstampa a rilievo con il sigillo di qualità della carta

4 veli, bianco, incollati, 32 rotoli/cartone

LUNA 2.0 paperBOYLUNA 2.0 showerMAID
•  Cestino in plastica di alta qualità con meccanismo a pedale

•  Facile da svuotare in quanto si può levare il box interno

•  Con piedini antiscivolo per un posizionamento fisso

•  Molto robusto

Pensato per tutto.

Linea moderna
Si adatta a tutte le stanze 
alberghiere. Piacevo
le nell’ottica e facile 
nell’uso. 

Svuotamento senza 
fatica
Il box interno si può 
levare con un’unico mo
vimento. Per questo l’uso 
è semplice.

Nelle versioni white e steel il cestino a pedale completa 

la linea delle stanze alberghiere.

LUNA 2.0 wasteBOX S


