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NOBILI CREAZIONI PER OSPITI DINAMICI ED ELEGANTI
CHARME OF SAVOIR VIVRE

journalplus | mag21 Un secolo all’insegna della raffinata eleganza: Trussardi è sinonimo di affascinante classe e stile di vita avanguardistico, 

supportati dalla massima qualità. Da oltre cent’anni, questo marchio rappresenta ormai l’originalità italiana. 

La collezione per la cosmesi da hotel di Trussardi cattura lo charme e la spontaneità del “savoir vivre” in una nuova 

meravigliosa fragranza: una creazione perfetta per persone dinamiche ed eleganti, per ospiti d’hotel alla ricerca di una 

particolare esperienza per la doccia e la cura del corpo.
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Cartelle di PRIMA per Castel Son Claret, Maiorca

Filzpantoffeln

Authentischer geht‘s nicht: Hausschuhe 

aus reiner Schurwolle verleihen Ihren 

Suiten Wohnzimmeratmosphäre. Auch 

als Präsent oder Geschenk geben Sie 

Ihren Kunden ein Stückchen Urlaub mit 

auf die Heimreise. Bleibende Eindrücke 

– feinste Qualität hochwertig veredelt.

WORLDHOTELBOOK.com è una piattaforma internazionale per il settore 

alberghiero che mette in collegamento gli interessi personali e aziendali di 

tutti coloro che operano in quest’ambito. Presentate il vostro hotel in modo 

completo e gratuito su worldhotelbook.com e vi basterà un’occhiata per 

individuare i collaboratori e i partner commerciali che state cercando.

Libro ospiti di PRIMA per l‘Hotel Lido Palace, Riva

Fidatevi del vostro buon gusto e di noi

Per ogni progetto sviluppiamo insieme ai nostri clienti un 

concetto chiaro e su misura, perfettamente armonizzato 

con il contenuto e lo stile della vostra struttura. 

Un’impronta autentica e note del tutto personali, sin nel 

più piccolo dettaglio, sono il massimo imperativo del nostro 

reparto creativo.

Zimmermappe von PRIMA im Alpina Dolomites, Seiser AlmAmenities di PRIMA per Borgo Santo Pietro, Chiusdino

Directory di PRIMA per Alpina Dolomites, Alpe di Siusi Pantofole di PRIMA per l‘Hotel Greif, Bolzano



 

Il sistema dotato di QI

Un’idea intelligente e progressiva: il nostro nuovo smart care system, 

il dispenser intelligente che combina in modo straordinario design 

all’avanguardia, pratico comfort e semplice maneggevolezza. Un 

sistema per dispenser tanto economico quando ecologico.

Per gli ospiti solo il meglio

Look elegante e, nel contempo, puristico: le fibre extralunghe di questo cotone conferiscono ai teli da bagno un’incredibile morbidezza 

e un aspetto particolarmente folto, compatto e ondulato. Grazie alla speciale tecnica di tessitura, siamo in grado di realizzare un logo 

raffinato e filigranato. Le dimensioni di 120 x 180 cm favoriscono un perfetto relax in piscina.

von PRIMA im Hotel Therme Meran, Meran (rechts)

von PRIMA im Grand Hotel Fasano, Gardone Riviera (links)

di PRIMA per l‘Hotel Seeleiten, Lago di CaldaroTeli piscina di PRIMA per l‘Hotel Castel, Tirolo

Pantofole di PRIMA per l‘Hotel Hohenwart, Scena Moleskin di PRIMA per l‘Hotel Küglerhof, TiroloCartellini ‚non disturbare‘ di per l‘Hotel Eden, Bormio

smart
care 

system

...caratterizza l’atmosfera degli hotel eleganti con un’innovazione 

che concilia design futuristico, massimo comfort e convincente  

risparmio: quest’innovativo sistema per dispenser, infatti, consente 

di utilizzare il prodotto fino all’ultima goccia. smart care system dà 

così il via a una generazione esemplare per la cosmesi da hotel, che 

garantisce trasparenza nei costi e massima redditività.

the napkins

Le nuove salviette monouso, soffici, 

assorbenti e antistrappo, in morbida 

miscela di fibre dalla struttura simile al 

tessuto, sono ideali per dare alla tavola 

un tocco di design classico e informale. 

Table Set e Table Runner abbinati a ‚the 

napkins‘.

di PRIMA per Enotheca Löwengrube, Bolzano

 



Sacchetto per Fon
cotone nero
con cordino
30x40 cm
scatola da 10 pezzi

€ 5,00

Asciugacapelli Push
Pulsante acceso/spento
2 flussi dell‘aria
3 temperature dell’aria
Posizione COOL per 
getto d’aria fredda
cavo spiralato

€ 38,90 per 1200 W
€ 39,90 per 1600 W
€ 41,90 per 1800 W

PRIMA SRL . Via Luis Zuegg 40 . 39100 Bolzano (BZ)

Fon +39 0471 637524 . Fax +39 0471 637678 . info@prima-net.it . www.prima-net.it

Cuffia Doccia
Trussardi
TR-HKDH012
scatola da 400 pezzi

€ 0,28

Amenity Kit 
1x Cuffia Doccia
1x Vanity Set
1x Limetta
1x Minicucito
HKSE011
scatola da 50 pezzi

€ 0,88

Set Tovagliato ‚Lana‘
100% Cotone, 220g
mercerisato
fasce di raso
2x orli, 2x cimosse
50x50 cm, 100x100cm

€ 1,10 Tovagliolo
€ 3,85 Coprimacchia

Gel Doccia
Trussardi
40 ml TRDG040
scatola da 100 pezzi

€ 0,71

Saponetta
Trussardi
in pellicola
40 g TRFS040
scatola da 100 pezzi

€ 0,71

Vanity Set
Trussardi
3x dischetti in cotone
3x cotton fioc
TR-HKVA006
scatola da 172 pezzi

€ 0,39

Amenity Trousse
semitrasparente
richiudibile
16x6x17 cm
HWTA033
scatola da 50 pz

€ 0,98

Manopola Massaggio
in cartoncino bianco *
HKWS012
scatola da 250 pezzi

€ 1,39

Portaconto 
Cornice per moneta
Tasca per carta credito
16x27 cm
con Logo da 10 pz

€ 28,00

Asciugamani in TNT
30x40 cm
bianco neutro oppure
personalizzati da 10 ct
scatola da 1.000 pezzi

€ 65,30 per mille

Telo Piscina
100% Cotone
Doppio Ritorto 500g
Logo Jacquard
Bordo Strabattuto
100x180 cm *

€ 14,90

Accappatoio Imperial
Collo a scialle
100% Cotone
Water 400g
scatola da 10 pz

€ 19,50

Pantofola Piscina
Ciabatta in EVA
Suola antiscivolo
per area SPA/Piscina
con Logo da 3.000 pz

€ 0,79

Dispenser Asciugamani
per asciugamani in TNT
AP3040 Acrilico transp.
scatola da 6 pezzi

€ 19,20

Specchio Ingranditore
Optima Light One
Lampade LED
Interruttore (On/Off)
Ingrandimento 3x
Lunghezza braccio 18 cm
Orientabile 360°
scatola da 4 pezzi

€ 179,00

Portafazzoletti Legno
27,5x7x13 cm
scatola da 10 pz

19,60

Overnight Kit
Saccettino in lino
con cordino
13x23 cm
con Logo da 2.000 pz

€ 0,99

Tovaglioli Bar
Ovatta 2-veli
personalizzati da 10 ct
scatola da 3.600 pezzi

€ 57,60 a cartone
€ 0,016 cad.

Tovaglioli Vasta
Delhi cacao
40x40 cm 
scatola da 600 pezzi

€ 0,16

Copriuovo
Ovatta 9-veli
105x82 mm
con Logo da 5.000 pz

€ 0,195

Cartellino ‚privacy‘
in pelle o loden
con Logo da 20 pz

€ 13,00

Pantofola Bimbi
con cinturino elastico
Suola antiscivolo
con Logo da 1.000 pz

€ 0,99

Tovaglioli Vasta
Delhi grigio fumo
40x40 cm 
scatola da 600 pezzi

€ 0,16

Shampoo
Trussardi
40 ml TRHS040
scatola da 100 pezzi

€ 0,71

Balsamo
Trussardi
40 ml TRCO040
scatola da 100 pezzi

€ 0,71

Body Lotion
Trussardi
40 ml TRBL040
scatola da 100 pezzi

€ 0,72

Crema Mani
Trussardi
TR-TUHC030
scatola da 156 pezzi

€ 0,79

Press & Wash
Hair & Body Shampoo
330ml Aqua Sense
con Logo da 1.260 pz

da € 2,60

Blocco Moleskin
14,2x9,2 cm - DIN A6
Chiusura con elastico
Segnalibro interno
con Logo da 1.000 pz

€ 1,85

Set Tovagliato ‚Rialto‘
100% Cotone, 208g
DR mercerisato
fasce di raso
2x orli, 2x cimosse
50x50 cm, 130x130cm

€ 1,15 Tovagliolo
€ 7,45 Coprimacchia

* da 500 pz in qualsiasi misura

* con ricamo da 20 pz* personalizzato da 5.000pz




