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CHI SIAMO

Servizio di noleggio
specializzato di flotte

di e-bike a
noleggiatori, strutture

ricettive e aziende
attraverso la formula

del Rent2Rent.

Divisione che applica la
formula del cambio merce

(Barter) dedicata alle
strutture ricettive di

categoria alta.

Giovane e dinamico 
tour operator, 

propone voucher
con risparmi fino al 70%
per soggiorni in hotel di

categoria alta nelle località 
turistiche più rinomate.

1926

Birorent s.r.l. attraverso i marchi rappresentati Fantic Rent e Bottecchia, Birorent 
Rental Business e Birotrip, propone un metodo innovativo per il settore hospitality, 
mettendo a disposizione know-how, soluzioni convenienti e ponendosi come partner 
privilegiato per tutta la filiera della Mobilità e del Turismo.



Trasformiamo
le tue camere 
invendute in opportunità  

Proponiamo a hotel e strutture alberghiere prodotti ed attrezzature 
delle migliori marche in cambio di notti che altrimenti rimarrebbero 
statisticamente invendute. 
L’hotel può migliorare e differenziare l’offerta ricettiva senza nessun 
investimento monetario. 
Le notti vengono vendute, in funzione della disponibilità alberghiera, 
attraverso canali specializzati on-line e attraverso il nostro il tour 
operator denominato Birotrip.  

PERCHÉ TI COSTA MENO PAGARE IN CAMERE?

Fornitura di beni
=

valore commerciale 
delle camere

€ 10.000

Costo reale 
per te (30%)

=

Risparmio

=

COSA FACCIAMO

€ 3.000 € 7.000

Il costo industriale di una camera, per un albergatore, 
equivale circa al

30% della tariffa commerciale di vendita



VANTAGGI 

Su noleggi specifici dei prodotti forniti

Su altri servizi accessori dell’hotel

Più valore alle tue camere

Gamma più ampia di servizi al cliente

Aumento valutazione e gradimento della struttura

Incremento visibilità e posizionamento online

GUADAGNI EXTRA

AUMENTO DEL TASSO DI OCCUPAZIONE

AUMENTO DEL VALORE DELLA STRUTTURA 

Noleggio prodotti di alta gamma   

NESSUN INVESTIMENTO ANTICIPATO

Riduzione  delle spese per il miglioramento della 

tua struttura grazie alle tue camere invendute

Aumento dell’occupazione alberghiera anche in 

periodi di bassa stagione

Nessuna interferenza con il booking alberghiero in quanto 
l’accettazione  dell’ospite avviene in base  alla disponibilità 
alberghiera

Acquisizione di nuova clientela

Moltiplicazione dell’investimento grazie alla 
valorizzazione delle camere della tua struttura



PRODOTTI

E-MOBILITY

FUN

SPORT & WELLNESS

PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ
ottenuti grazie alla collaborazione con PARTNER SELEZIONATI



Nuovi servizi per il tuo Hotel
con i vantaggi del cambio merce



E-MOBILITY
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Motore Bafang M500
Batteria 630Wh
Forcella anteriore ammoritizzata 
Ruote: 20”x4”
Taglia unica

Motore Brose Drive-S
Batteria 630Wh
Accesso facilitato 
Forcella anteriore 
ammortizzata 100 mm
Taglie disponibili: 
• versione classica: S, M, L
• versione easy: S/M, M/L

S E V E N  D A Y S  L I V I N G

ISSIMO 
Stile ed eleganza per una mobilità urbana sicura, 
stabile ma anche divertente grazie a ruote a sezione 
maggiorata e al baricentro basso.

SEVEN DAYS LIVING
La Sevendays Living, disponibile anche 
in verione easy (accesso facilitato per 
la salita e la discesa dalla sella) è una 
E-Bike urbana perfetta per muoversi in 
città in totale comfort. Equipaggiata di 
pratici accessori è stata progettata per 
essere funzionale ed elegante.

E-BIKE URBAN
�
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Nuovi servizi per il tuo Hotel
con i vantaggi del cambio merce



Motore Brose Drive-S
Batteria 630Wh 
Forcella anteriore ammortizzata 120 mm
Ruote: front 29’’x 2.25” / Rear 27.5” x 2.6”
Taglie disponibili: S, M, L

FULL - XTF 1.5 INTEGRA
Modello full suspended dalle geometrie 
ottimizzate per le salite, curve, salti e 
discese. Con questa MTB il tuo ospite 
potrà percorrere ogni tipo di sentiero in 
piena sicurezza.

Motore Brose Drive-S
Batteria 630Wh 
Full suspended 150 mm  
Ruote:  29"x 2.6”
Taglie disponibili: S, M, L

             

E-MTB 

FRONT - XF2  INTEGRA  
Progettata per assicurare estrema 
versatilità di utilizzo, permette di affrontare 
discese e ostacoli complessi.
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JUNIOR

Motore Brose Drive-S
Batteria 630Wh 
Forcella anteriore ammortizzata: 120 mm 
Ruote: 26”x4”
Taglie S, M, L

FAT
E-Bike funzionale adatta a tutti i percorsi, 
compresi i sentieri innevati e sabbiosi. 

Motore: Olieds 250 W
Batteria: 417Wh 
Ruote: 24” x 2,25”
Taglia unica

JUNIOR 24
Adatta ai bambini, divertente 
e sicura. 
Permette all’intera famiglia 
di passare una giornata in 
sella.

E-MTB 
�
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La passione di Fantic per l’innovazione 
apre un nuovo capitolo all’interno del 
grande libro della micro-mobilità.
A questo scopo nasce il monopattino 
elettrico Fantic, TX 2 con doppio motore 
per una potenza totale di 500W.

TX 2 è il monopattino ideale per chi 
cerca il meglio nella quotidianità, senza 
scendere a compromessi con l’estetica.

TX 2

MONOPATTINO
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Motore OLI SPORT 36V 250W
Batteria Sanyo Panasonic/LG 36V 630Wh.
Forcella Rock Shox 29 RECON SIL RL BOOST 140mm axle 15mm
Ammortizzatore: DeLuxe RL, T205 X 57,5
Cambio: Shimano Deore 11s.
Ruote: front 29’’x 2.25” / Rear 27.5” x 2.6”
Freni Shimano disk 500
Taglie disponibili: S, M, L

FRONT - BE 33 TEASER
Elevate prestazioni e ottima capacità di 
assistenza. Grazie alla nuova
batteria l’autonomia e le prestazioni 
aumentano, amplificando i confini 
verso destinazioni prima considerate 
irragiungibili in mountain bike.

Motore: OLI SPORT 36V 250W
Batteria: Sanyo Panasonic/LG 36V 630Wh
Forcella: SUNTOUR X1 100mm 
  ROCK SHOX 29 JUDY TK 100mm POP LOCK

Cambio: Shimano ACERA 8S - 11/40 
 Shimano DEORE 10S
Freni: Shimano disk 500
Taglie disponibili: S, M, L, XL

             

E-MTB 

FULL- BE36 EVO ELEKTRON
E-bike full suspension in alluminio pensata per gli amanti 
dell’off-road che cercano confort e divertimento
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Motore Oli sport plus 36 Volt, Potenza max: 250 Watt, Coppia: 90 Nm
Batteria: Batteria Sanyo Panasonic /LG 36V 504Wh.
Forcella: Carbon monoscocca UD-DISCO.
Cambio: SRAM Apex 11 velocità.
FRENI: SRAM Apex Disc.
Taglie disponibili: S, M, L, XL

BE 22 CAMBRIDGE LADY
Eleganza e performance per una 
e-trekking da donna che si distingue

Motore OLI SPORT 36V 250W
Batteria SANYO PANASONIC / LG 36v 630Wh
Forcella SUNTOUR NVX DS preload adjuster
Cambio: SHIMANO TX800 8 velocità
Freno ANT. E POST.: SHIMANO Disk MT 200
Taglie disponibili: S, M, L

             

E-GRAVEL

BE 85 MERAK
Veloce, comoda, innarestabile, è equipaggiata con il nuovo motore 
OLI SPORT.  Le qualità di una gravel muscolare si uniscono alle 
capacità del sistema elettrico che potenziano le performance 
permettendoti di esplorare nuovi confini senza preoccuparti del 
percorso.
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E-URBAN



Telaio:  TRK alu 700c lady monotube
Cambio: Shimano TY 500 7s
Comandi: Shimano RS 36 7s
Cerchi: Alu 700 C
Forcella: Acciao
Freni: BTC alu V-Brake
Coperture: CST/ VRB 700x40 black
Taglie disponibili: S/M/L

250/251 ALIVIO 27S DISK MAN/LADY

BIKE TREKKING URBAN

212/220 MONOTUBE TY 500 7S MAN/LADY

Telaio:  TRK Alu IDF DB 700c alu 6061
Cambio: Shimano Alivio 27s
Comandi: Shimano SLM 2010 27s
Cerchi: Raxe 700c Disk DB
Forcella: Suntour alu NEX RL Disk 700c
Freni: Shimano MT200 Disk
Coperture: TRK 700x40 Protec Michelin/VRB
Taglie disponibili: S/M/L 

Stile ricercato, colori alla moda e cura per i dettagli: ecco i segni
distintivi di questa linea di biciclette, perfette per la mobilità urbana 
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COLONNINE DI RICARICA 
PER E-BIKE

ECS Energy Charging Solutions si 
occupa di efficientamento energetico 
e mobilità elettrica, progettazione, 
produzione, gestione di stazioni di 
ricarica per E-Bike e veicoli elettrici 2 e 
4 ruote. 

Adatte non solo agli ospiti del tuo hotel ma anche 
ai cicloturisti che possono trovare ristoro nella tua 
struttura.

 Per la tua struttura

Stazione di ricarica per e-bike dotata di n. 4 prese standard 220V DC e n. 4 
prese USB per ricarica devices. 
Dotata dei migliori sistemi di gestione per garantire funzionalità e sicurezza 
elettrica attiva. La nostra colonnina è inoltre geolocalizzata ed inserita sulle 
maggiori mappe europee per una visibilità della vostra attività.
Le targhe in plexiglass personalizzate forniscono un aspetto elegante che si 
integra in qualunque contesto ed ambiente in cui viene inserita. 
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COLONNINE DI RICARICA 
PER E-BIKE

Clorofilla è una stazione di assistenza per biciclette e 
ricarica per E-Bike. 
Proponiamo il modello Power, più completo e dotato di ogni 
attrezzo utile per le manutenzioni di emergenza. 
Adatta a piste ciclabili, alberghi, agriturismi e rifugi di 
montagna. Dispone di quattro prese Shuko per la ricarica. 

Adatte non solo agli ospiti del tuo hotel ma anche 
ai cicloturisti che possono trovare ristoro nella tua 
struttura.

 Per la tua strutturaUn progetto 100% Italiano che nasce a 
Cesena dal connubio di due elementi: 
passione per il mondo delle due ruote 
e competenze tecniche-meccaniche 
altissime. 
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STRUTTURA
DI RICARICA PER E-BIKES

Non solo adatte agli ospiti del tuo hotel e ai cicloturisti 
ma anche ottimo strumento promozionale per tutte 
quelle strutture che offrono, o intendono offrire, un 
servizio di ricarica. 

 Per la tua struttura
Ressolar è una società del Gruppo Piccinini  con sede 
a Bergamo che opera principalmente nel settore 
mobilità elettrica, fotovoltaico, energia idroelettrica, 
solare termico ed efficienza energetica.

B-RAIL
Struttura di stazionamento e ricarica per e-Bike, monopattini 
elettrici e scooter elettrici con alimentatori di ricarica 
integrati

Numero prese: 8 alimentatori delle principali  marche di 
e-Bike 
Metodi di fissaggio: 
- ancoraggio a terra mediante tassellatura/tirafondi 
- piastra antiribaltamento 
- piastra ad espansione
Dotazioni: Alimentatori di ricarica per e-Bike integrati 
Optzionale: stazione di assistenza e-Bike con i principali 
attrezzi per effettuare una "prima" sistemazione 

Dimensioni: l 2000 mm - H 890 mm - W 640 mm 
Peso 100 Kg 
Materiale: Acciaio al carbonio verniciato



COLONNINE E WALL BOX 
DI RICARICA PER E-CARS

 

•  Colonnina accelerata 22+22 kW AC tipo 2 modo 3 con connettività WiFi/4G
•  Wall Box accelerata con due prese 22+22 kW modo 3 tipo 2 con connettività WiFi/4G
•  Wall Box accelerata con due prese 7,4+7,4 kW modo 3 tipo 2 con connettività WiFi/4G
•  Wall Box trifase con potenza massima d’erogazione di 22 kW modo 3 con soket tipo 2 free        
    power management programmazione per un’ erogazione massima =/< di 5 kW - 
•  Wall Box trifase/monofase con potenza massima d’erogazione di 7,4 kW modo 3 con soket       
    Tipo 2 – free

Sistema 
integrato di 

gestione della 
wall box  con 
sistema back 

office ressolar e 
delle ricariche 

con app wroom

APP WROOM

Non solo adatte agli ospiti del tuo hotel e ai cicloturisti 
ma anche ottimo strumento promozionale per tutte 
quelle strutture che offrono, o intendono offrire, un 
servizio di ricarica. 

 Per la tua struttura
Ressolar è una società del Gruppo Piccinini  con sede 
a Bergamo che opera principalmente nel settore 
mobilità elettrica, fotovoltaico, energia idroelettrica, 
solare termico ed efficienza energetica.
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Colonnina di ricarica per E-Cars comprensiva di App dedicata. 
Scegli la soluzione integrata evway che fa al caso tuo e beneficia di una completa e intuitiva piattaforma di 
gestione per sfruttare i numerosi servizi di promozione e attrarre sempre più potenziali clienti presso il tuo 
hotel. Con una stazione di ricarica per veicoli elettrici, la tua struttura diventa un punto di riferimento per gli 
EV-Driver. 

COLONNINE DI RICARICA 
PER E-CARS

evway by Route 220 nasce con l’obiettivo di fornire un servizio 
innovativo e completo a chi guida elettrico. Da qui l’idea di creare 
una piattaforma a supporto degli EV-Drivers, in grado di mappare 
tutte le stazioni di ricarica in Europa, con le informazioni utili per 
ricaricare. La mappa fornisce, inoltre, un punto di visibilità e di 
promozione per tutte quelle strutture che offrono un servizio di 
ricarica a chi guida elettrico.

Una soluzione integrata che arricchisce la struttura di 
ospitalità richiamando i sempre più numerosi EV-Driver. 
Entra a far parte dell’evway Travel Network e trasforma il 
soggiorno dei tuoi clienti in un’esperienza unica ed 
interattiva.

 Per la tua struttura
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FUN

����

�������������



THE FRAME: ACCESO È UNA TV. SPENTO È UN QUADRO  

• Cavo One Invisible Connection
• Smart TV Powered by TIZEN: gli ospiti possono usufruire dei  
   contenuti messi a disposizione dalle app di intrattenimento  
   più opolari
• Sensore di luce e di movimento
• Funzione Mobile Mirroring: gli ospiti possono riprodurre      
   sullo schermo della TV qualsiasi tipo di contenuto dal proprio  
   dispositivo mobile
• Accoglienza di prim’ordine per i tuoi ospiti con la app Home,  
   intuitiva e personalizzabile: è possibile integrare messaggi di     
   benvenuto personalizzati, logo e marchio dell’hotel e       
   tutta una serie di utili informazioni per essere certi che il      
   soggiorno dei tuoi ospiti inizi  nel migliore dei modi
 

SMART TV

32”, 40” 43”, 50“, 55”,  65”, 75”
Risoluzioni UHD QLED, UHD e FHD

La garanzia del marchio Samsung al servizio delle 
strutture alberghiere grazie al design, allo stile e 
all’innovazione tecnologica.

Una Smart TV che si adatta ad ogni esigenza della tua 
struttura  per offrire l’eleganza e le caratteristiche del 
Lifestyle TV all’interno delle camere d’albergo e nei 
locali comuni. 

 Per la tua struttura
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Cross Outdoor 
Cross è un calciobalilla

contemporaneo apprezzato per le
sue linee essenziali, che ricordano un

design classico intramontabile

Ciclope 
ha una forma unica nel suo genere: sono 
state abbandonate le caratteristiche “gambe 
da tavolo” e adottata questa base conica, 
capace di dare stabilità ed eleganza al 
prodotto. 
I materiali utilizzati sono tutti resistenti agli 
agenti atmosferici, rendendolo
adatto all’utilizzo sia per interni che esterni.

CALCIOBALILLA 

Nell’ Alta Val Seriana, a Bergamo, risiede uno dei primi produttori 
specializzati di Calcio Balilla, tavoli da Ping Pong e tavoli da 
Biliardo.  L’eccellenza delle lavorazioni è riconosciuta a livello 
nazionale ed internazionale.  Alla robustezza e alla funzionalità 
di ciascun prodotto si aggiunge un design ricercato, che spazia 
dal vintage al moderno, per tavoli da gioco 100 % made in Italy.

Tavoli da gioco originali e di grande qualità, per 
divertire grandi, bambini, professionisti ed amatori.

 Per la tua struttura
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SPORT &
WELLNESS
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1. Tapis roulant 
2. Cyclette reclinabile
3. Manubri                                                         
4. Panca regolabile                                                                       
5. Stazione multifunzionale                                                                                                  

LAYOUT 20 Mq

� � � � �

Scegli la soluzione ottimale per il tuo Hotel

PALESTRE INDOOR

Precor Incorporated, marchio del gruppo Peloton 
Interactive, fornisce  prodotti e servizi per le categorie di 
fitness più importanti, allenamento cardiovascolare, 
allenamenti di forza,  functional training, allenamenti di 
gruppo e  soluzioni connesse. 

Precor ha  selezionato per Birorent alcune soluzioni 
chiavi in mano per metrature predefinite. I prodotti 
sono dipoponibili anche singolarmente ed in altre 
varianti. Si valuta il ritiro dell’usato.

 Per la tua struttura

*Prodotti disponibili anche singolarmente e in altre varianti
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1. Tapis roulant  
2. Cyclette elittica
3. Cyclette reclinabile
4. Manubri                                                         
5. Panca regolabile                                                                       
6. Stazione multifunzionale
7. Sistema modulare per l'allenamento 
funzionale ed il training in sospensione                                                                                                  

LAYOUT  30 Mq

� � � � � � �
*Prodotti disponibili anche singolarmente e in altre varianti

PALESTRE INDOOR

Scegli la soluzione ottimale per il tuo Hotel
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1. Tapis roulant  
2. Cyclette elittica
3. Cyclette reclinabile
4. Manubri                                                         
5. Panca regolabile                                                                       
6. Stazione multifunzionale
7. Sistema modulare per l'allenamento 
funzionale ed il training in sospensione                                                                                                  

ELEVATION
Facilità e versatilità

Serraggio frontale
con cinghia 

Alzatacco classico

Dispositivo di bloccaggio

Rampone
frontale

Ramponcini
intercambiabili
in acciaio

Barre
di presa 

BASTONCINI E RACCHETTE

HIKING ALU 3 CLASSIC

Serraggio External Lock System

Bastoncino a 3 sezioni, ideale per chi 
desidera entrare nel mondo delle 
passeggiate escursionistiche

•  Impugnatura in polimero bi-materiale
•  Cinturino regolabile e confortevole
•  In alluminio
•  Sistema di blocco esterno
•  3 sezioni
•  Punta di tungsteno

Accessori :
- Consegnato con rondelle Ø55 / rondelle Ø85.
Peso del prodotto: 0,6 | Dimensioni: 63 >> 135 cm

3 sezioni forti e versatili 

Racchette da neve rigide con regolazioni molto 
semplici. Consigliate anche per i principianti o 
gli adepti del trekking.

305 325

305
55 x 20,5 cm  (21, 6 x 8’’)
825g x 2 (1,82 lbs x2)

30kg > 80kg (65 > 180 lbs)
35 > 43 (5 women > 11 women)

325
59,5 x 22 cm  (23,4 x 8,6’’)
915g x2 (2,02 lbs x2)

50kg > 120kg (110 > 260 lbs)
39 > 47 (7 men > 13 men)

Fodera 
per il trasporto 
in dotazione

Nel cuore delle alpi francesi, progetta e produce prodotti 
di qualità condividendo l’amore per la montagna,  per la 
vita all’aria aperta e per la scoperta della natura. Per gli ospiti del tuo hotel che vogliono vivere 

un’esperienza outoor in modo sicuro e affidabile.

 Per la tua struttura
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Componi la palestra secondo le tue esigenze 

LINEA EXCLUSIVE 4 LINEA GREEN 4 

CIRCUITO STREET WORKOUT FITRIG XS
Area circuito: 3.35mtx4.16x3.48

1. Sbarre alte pull up a 3 altezze
2. Parallele
3. Spalliera
4. Anelli Olimpici
5. Panca addominali
6. Step
7. Lateral grips
8. Spalliera svedese sospesa

Leg Press  
Macchina isotonica 

gambe e glutei

Vertical traction
Dorso, bicipiti

Isotonica

Shoulder press, Spalle
Tricipiti

Isotonico

Chest Press  
Macchina isotonica 
per petto e tricipiti

Rower machine 
Macchina isotonica 

per schiena e braccia

Sit up bench  
Panca reclinata 
con supporti 
per addominali 
e stretching

Sforzo regolabile con selettore

Rower machine
Dorso, braccia

Cardiovascolare

PALESTRE OUTDOOR

Skyfitness è un’azienda Trevigiana specializzata nella 
realizzazione di attrezzature outdoor fitness a 360 gradi. 
Adatte a tutti gli ambienti, anche spiaggia e montagna. 

Attrezzature da esterno adatte a chiunque voglia 
divertirsi in sicurezza sviluppando capacità motorie 
e coordinative. Non è richiesta elettricità quindi 
nessuna spesa ulteriore per predisposizione di 
impianti di areazione, elettricità e sicurezza. 

 Per la tua struttura

*Prodotti disponibili anche singolarmente e in altre varianti

Sbarre trazioni a due altezze 
Postazione corpo libero �
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NUVOLA EXPERIENCE
Elementi vendibili separamente o insieme
Disponibili in diverse colorazioni

NUVOLA BATTISTA SOFFIO
Letto/vasca di galleggiamento

per trattamenti in galleggiamento
asciutto a gravità zero

Carrello multifunzionale
con vani caldi e freddi

Letto evoluto
per massaggi con 

materissino ad
acqua multifunzionale

Zerobody è l’evoluzione dry del floating tradizionale a tecnica di rilassamento 
profondo attraverso il galleggiamento in acqua.
Zerobody è un sistema unico e brevettato, che permette di galleggiare in assenza 
di gravità sopra 400 litri di acqua calda. Il corpo e la mente vivono un’indimentica-
bile esperienza di rigenerazione, accolti dal calore, dalle luci cromatiche diffuse e 
da un delicato massaggio lombare. E’ adatto a tutti, è pratico e semplice da usare, 
non servono nè spogliatoi nè docce, l’igiene è garantita al 100%. Dopo soli 10 minuti 
di trattamento si ottengono risultati concreti.

ZEROBODY

CENTRI BENESSERE & SPA

Prodotti Made in Italy per soluzioni benessere caratterizzati 
da design innovativo, avanguardia tecnologica, ricerca 
costante e grande passione per la qualità. 

Migliora l ’offerta di servizi all’interno della tua struttura, 
proponendo spazi benessere professionali, innovativi e 
tecnologici,  capaci di dare agli ospiti tutti i benefici di 

un’esperienza wellness. 

 Per la tua struttura
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DIVA RELAX LIVING PRO

Dal design elegante, la cabina a infrarossi Physiotherm Pro, si inserisce perfettamente in 
ogni centro benessere.
Oltre al calore benefico e rilassante di Physiotherm, al bagno policromo e alla musica, 
questa linea dispone di sedute imbottite molto comode con braccioli e poggiacollo.
Il sedile ergonomico con schienale leggermente inclinato assicura un comfort particolare 
al vostro ospite, mentre il materiale duraturo e facile da pulire garantisce a voi una manu-
tenzione semplicissima. 
Versioni da 1 o 2 persone

CABINA PHYSIOTHERM PRO

Le sdraio riscaldate Diva Relax Living assicurano il massimo del relax: prima o 
dopo un trattamento benessere gli ospiti sperimentano una nuova dimensione 
del calore benefico.
Solo 15 minuti sulla Diva Relax Living riscaldata (prima e dopo il trattamento 
nella cabina) aumentano notevolmente l’utilità del calore in profondità.

CENTRI BENESSERE & SPA

Physiotherm, con sede in Tirolo, progetta e sviluppa cabine a 
infrarossi di alta qualità sia per strutture alberghiere e spa che 
per il settore abitativo. Le più di 85.000 cabine a infrarossi 
vendute, che forniscono un calore lussuoso ogni giorno, parlano 
del  successo indiscusso di Physiotherm.

Con i prodotti Physioterm i tuoi ospiti potranno  

staccare la spina e godersi il meritato relax.  

 Per la tua struttura
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ARYA PLASMA  
con TECNOLOGIA NTP (NON THERMAL PLASMA) 

 
EFFICACIA TESTATA
per mantenere l’ambiente pulito e l’aria salubre, 
riproducendo un fenomeno naturale senza 
emissioni dannose per la salute.

VANTAGGI DEL PLASMA FREDDO
• Utilizzabile anche in presenza di persone, 
    animali domestici e piante

• Inattiva gli allergeni presenti nell’aria

• Abbatte i VOC (composti organici volatili)

• Rimuove i cattivi odori dall’ambiente

• Progettazione e realizzazione Made in Italy

• Efficace contro virus e batteri

ARYA PLASMA 35 PER AMBIENTI 
PICCOLI (fino a 80 m2)

ARYA PLASMA 70 PER AMBIENTI 
MEDIO-GRANDI (fino a 160m2)

SANIFICATORI D’ARIA

Permette di sanificare l’aria delle stanze e 
delle aree comuni del tuo hotel, in sicurezza 
e in modo continuativo 24h su 24.

 Per la tua struttura
F/ART è leader mondiale nella produzione di trasformatori per 
lampade a neon. I prodotti, rigorosamente italiani, si estendono 
anche al settore alimentazione di LED, componentistica e macchi-
ne per la sanificazione di aria e acqua, oltre che dispositivi elettrici 
ed elettronici
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Via Tarantelli, 7 - 31030 Dosson di Casier (TV) Italia 
+39 0422 1836122 - info@birorent.com - www.birorent.com

P.Iva e Cod. Fisc. IT 04415370271 - Codice SDI J6URRTW

THANKS TO

BIRORENT s.r.l si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, 
senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. 
I prodotti possono subire modifiche.
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