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B con porta in vetro. Lo stesso
Nikki Beach Hotel di Porto He-
li, in Grecia, ha seguito il trend del-
la personalizzazione, con un mini-
bar che mostra il logo della catena
sulla porta.

Tecnologia, rivoluzione, stile.
Questa è Indel B
Nato dalla collaborazione con il
noto architetto milanese Massimo
Mussapi e 100% made in Italy il mi-
nibar FLYINGBAR concilia la con-
solidata tecnologia Smart di Indel
B, sfruttando il sistema refrigeran-
te a risparmio energetico in spazi
estremamente ridotti, con un de-
sign italiano di ultima generazione.
Sospeso e con porta in vetro, il
FLYINGBAR è il minibar a com-
pressore più sottile al mondo e
consente un’installazione più libera
e funzionale, favorendo una mag-
giore accessibilità e fruibilità per il
cliente dell’hotel, anche in caso di

Indel B

disabilità. Segue il nuovo KD50
Smart, il primo minibar a cassetto
con compressore, con un design
elegante, la gestione dei consumi
tramite brevettata tecnologia
Smart, la possibilità di personaliz-
zazione e la garanzia di un rispar-
mio energetico. Oltre a rispondere
alle esigenze del cliente permette
agli operatori di creare soluzioni
nuove e alternative.

Ma le innovazioni
non si fermano qui...
Continuano con la gamma delle
cassaforti con innovativo sistema
Touch, la Safe Top Open e Safe
Drawer. Il modello Top Open ha
display led integrato e la classica
apertura dall’alto che permette un
ergonomico accesso al contenuto
e consente l’installazione in cas-
setto già esistente o l’incasso a filo
mobile. Perfettamente integrabile
con l’arredo e il design della came-
ra è anche il modello Drawer, con
display led, elegante e raffinata
porta in vetro nero e profilo smus-
sato. L’accesso al contenuto è faci-
litato dall’innovativo sistema a
cassetto che una volta aperto con-
sente una completa visibilità del-
l’interno. E per concludere la nuo-
vissima K Cellar 36 Ecosmart,
ibrido tra una cantina porta vini e
un minibar. Vanta sistema Smart
brevettato, classe energetica A++,
doppia temperatura, nuovo display
e ripiani in legno. A Indel B augu-
riamo altri 50 anni di innovazioni e
successi!                                         P.T.

L’azienda leader nella produzione di minibar e accessori per hotel compie
50 anni e si conferma all’avanguardia per innovazione tecnologica ed eleganza

I
In Italia e all’estero il minibar sta
diventando gratuito in molte strut-
ture, e, da servizio che non genera-
va entrate si sta trasformando in
motivo di soddisfazione per clienti
e albergatori, diventando parte in-
tegrante della camera e contribuen-
do sempre di più all’effetto wow!

I big che hanno scelto Indel B
L’Hotel Armani di Dubai è stato
tra i primi a scegliere per le proprie
camere un elegante ibrido tra mini-
bar e cantina per vini, progettato
ad hoc da Indel B, che è diventato
in breve tempo un must have per
molti designers. Al suo fianco un
altro minibar d’eccellenza, il KD50
Smart: un perfetto connubio tra
efficienza e innovazione. Anche
una delle più importanti catene al-
berghiere, Four Seasons, ha re-
centemente rimosso i minibar au-
tomatici dai propri standard, sosti-
tuendoli con eleganti minibar Indel


