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Perché scegliere Gestwork Hotellerie 

Hotel & SPA
specialist direct sales

HOTEL

E per le strutture dotate o prossime a realizzare una SPA, Gestwork, da
sempre sensibile al tema crescente della ecosostenibilità, ha dato vita
al marchio FRA, acronimo di Fabbrica Rubinetti Acciaio, una linea di
rubinetti in acciaio inox 316, 100% made in Italy, resistenti agli acidi,
inalterabili nel tempo e completamente atossici.__________________

Per informazioni:
Sig. Alberto Galleran 338/6263260

mail: alberto@gestwork.eu

GESTWORK s.r.l.

+39   338.62.63.260

eco-friendly water-saver

Risparmio di:

Ci occupiamo noi della selezione
dei prodotti, rispettando il progetto
e il capitolato, offrendo prezzi più
che competitivi e fornendo, ove
richiesto, manodopera specializzata.

Tempo
Un unico interlocutore che seguirà
in loco la ristrutturazione delle Vostre
aree bagno, che saranno consegnate
chiavi in mano nel rispetto dei tempi
concordati.

Denaro

Acqua
I nostri prodotti utizzano la tecnologia
water-saver che offre un risparmio
di 100/150 litri al giorno per stanza.

Il servizio Hotellerie di Gestwork è studiato per soddisfare le esigenze
degli albergatori e dei gestori di attività turistiche. L’esperienza di Alberto
Galleran, che opera da 25 anni nel settore della rubinetteria, è a vostra
disposizione per la ristrutturazione completa delle aree bagno, wellness
e Spa. Un unico interlocutore in grado di fornirvi assistenza in loco e
curare tutte le fasi del lavoro: dalla fornitura dei complementi a prezzi
competitivi, no alla supervisione del cantiere e alla consegna “chiavi
in mano”. Su richiesta Gestwork è in grado di suggerire tecnici
installatori quali cati, un servizio dedicato al design dell’arredobagno
e la gestione di tutte le pratiche edilizie connesse. Non togliere
tempo prezioso alla tua attività: af dati a Gestwork._____________

chiavi in mano
all Inclusive

bathroom
specialist

25
YEARS

GW

Nel dettaglio:



Pacchetto Comfort

Prezzo proposto € 993,00 i.e.

Le 3 proposte non sono vincolanti e possono essere modi cate in base alle singole esigenze, aggiungendo, riducendo o modi cando il tipo di articoli. Il costo nale varierà di conseguenza.       NB i

Lavabo sospeso completo di sifone
Mensola portaoggetti in alluminio verniciato
Specchio reversibile 60 x 70 cm
Lampada applique a led
Miscelatore lavabo 
Miscelatore bidet
WC da appoggio lo parete con coperchio
Bidet da appoggio lo parete con sifone
Rubinetto doccia incasso a muro
Asta saliscendi
Piatto doccia 80 x 80 cm in ceramica
comprensivo di piletta di scarico 
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Box doccia 80 x 80 cm in alluminio cromato
con ante scorrevoli in vetro spessore 6 mm
Portasalviette per doccia
Portasalviette lavabo
Portasalviette bidet
Portarotolo
Termoarredo bagno bianco H 77 cm L 50 cm
(valvole e detentori esclusi)
Portaoggetti doccia angolare
Coppia di appendiabiti

12:

13:
14:
15:
16:
17:

18:
19:

COMFORT



endo, riducendo o modi cando il tipo di articoli. Il costo nale varierà di conseguenza.       NB i pezzi elencati sono a disposizione singolarmente per chi volesse effettuare ristrutturazioni mirat

Pacchetto Premium

Prezzo proposto € 1.450,00 i.e.

Mobile 70 x 60 cm con ante o cassetti
Mensola portaoggetti  
Top lavabo a lo in ceramica
Specchio 60 x 70 cm reversibile
Lampada applique a led
Miscelatore lavabo
Miscelatore bidet
WC sospeso con coperchio
Bidet sospeso completo di sifone
Piatto doccia in resina cementizia L 80x80
sp 3cm antibatterico, antiscivolo e completo
di piletta integrata
Box doccia 80 x 80 cm in alluminio cromato
con ante scorrevoli in vetro spessore 6 mm
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Rubinetto doccia incasso
Sof one ø 200 mm con braccio o in alternativa
saliscendi con doccia a 3 getti con pulsante
Termoarredo bianco H 120 cm L 50 cm
Kit valvole detentori e staffe per termoarredo
Portasalviette doccia
Portaoggetti doccia angolare
Portasalviette per lavabo
Portasalviette per bidet
Portarotolo
Portarotolo di scorta
Coppia appendiabiti
Portascopino
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GW
hotellerie specialist

Le 3 proposte non sono vincolanti e possono essere modi cate in base alle singole esigenze,
aggiungendo, riducendo o modi cando il tipo di articoli. Il costo nale varierà di conseguenza.

Top Lavabo in resina cementizia 70 x 50 x 12 cm bianco
Miscelatore lavabo con scarico automatico
Sifone cromato tondo o quadrato 
Specchio reversibile 70 x 100 cm
Lampada applique a led
Ripiano in legno portasalviette da 70 cm
WC sospeso tipo rimeless dotato di coperchio con
chiusura soft-close
Bidet sospeso completo di sifone
Miscelatore bidet
Piatto doccia in resina cementizia L 120x80 sp 3cm
antibatterico, antiscivolo e completo di piletta integrata
Box doccia 80 x 120 cm ad ante scorrevoli con vetro
spessore 6 mm
Miscelatore doccia incasso con deviatore 2 vie
Sof one ottone cromato ø 300 mm

Presa acqua con supporto doccia
Flessibile da 150 cm in PVC
Doccia 3 getti con sistema deviazione 
“touch” a pulsante
Termoarredo da 120 cm cromato
Kit valvole e detentori per termoarredo
Portasalviette doccia
Portaoggetti doccia rettangolare o angolare
Portasalviette lavabo
Portasalviette bidet
Portasapone bidet
Portarotolo
Portarotolo di scorta
Coppia di appendiabiti 
Portascopino 
Contenitore portari uti da 3L
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Pacchetto Luxury

Prezzo proposto con rubinetteria e accessori nitura cromo lucido € 1.920,00 i.e.
con rubinetteria e accessori in acciaio inox ‘316L’  € 2.800,00 i.e.

LUXURY

NB i pezzi elencati sono a disposizione singolarmente per chi volesse effettuare ristrutturazioni
mirate o semplici sostituzioni, godendo comunque della consulenza e dei vantaggi Gestwork.



in un corpo di
acciaio inox 316

Un’ anima green

Grazie al corpo 100% acciaio inox 316 e
alla cartuccia resistente agli acidi. 

I PRODOTTI IN ACCIAIO FRA SONO
L’IDEALE PER LA VOSTRA SPA 

Progettati e realizzati interamente in Italia, personalizzabili
secondo le speci che del cliente, i prodotti FRA vantano una
garanzia di 20 anni contro la corrosione da acidi e calcare.


