
«LETTO INTELLIGENTE» 
PER LA GESTIONE 

DEI RICAVI?

AL FIANCO  
DELLE/DEI CAMERIERE/I 

DA OLTRE 20 ANNI!
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PROTEGGO LE MIE ATTREZZATURE
Grazie alle nostre protezioni per cuscini/materassi e alle custodie, 
prolungate la durata di vita della vostra biancheria da letto!
Ad esempio, grazie alle protezioni impermeabili per cuscini niente  
più lavaggio dei cuscini!
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GARANTISCO UN’IGIENE PERFETTA
Grazie ai nostri coprimaterassi impermeabili Confort che vi cambiano la vita, 
risparmiate tanto tempo eliminando il lavaggio in lavatrice e riducendo il 
vostro impatto ambientale!
Volete rimanere sui classici? Le nostre versioni lavabili durano  
almeno due volte di più
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OFFRO UN’ESPERIENZA UNICA
Attraverso biancheria da letto e da 
bagno di qualità alberghiera. Kit di 
benvenuto personalizzato o kit bagno.
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ATTREZZO LE MIE STRUTTURE
Materassi, reti, cuscini, piumini …
Investite nel comfort dei vostri ospiti e controllate il vostro budget! Le nostre 
soluzioni per la biancheria da letto sono facili e veloci da installare per le 
vostre squadre (come il piumino Twin che si trasforma in un batter d’occhio)!
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TUTTO IN UN UNICO POSTO !
Un punto di riferimento 

nel settore dell’ospitalità 
con prodotti semplificati e 

innovativi. Tutto quello che vi 
serve in un unico posto!

IL CONCETTO DEL 
“LETTO INTELLIGENTE“



Eric, IBIS BUDGET, 
Saint-Cyr-sur-Mer

« La biancheria è di alta qualità e 
resiste bene ai lavaggi; il tessuto 
riutilizzabile mi garantisce 
un’igiene perfetta e facilita la 
sostituzione da parte dei miei 
dipendenti. »

Frédéric, BW PLUS la rade, 
ORIGINALS CASSITEL, SURE HOTEL 
Cœur de Cassis

« Oltre a garantire l’igiene della 
biancheria da letto perché vengono 
cambiate regolarmente, le protezioni 
per cuscini con cerniera assicurano 
una maggiore longevità, evitando così 
di sostituirli troppo rapidamente. »

Lorraine, SEJOURS & AFFAIRES 
Apparthôtel Orléans  

« Sono molto soddisfatta dei piumini 
Twin Easytex perché ci fanno 
risparmiare tempo. È facile passare 
da una camera matrimoniale a una 
doppia. Inoltre, risparmiamo denaro 
perché non dobbiamo più acquistare 
e conservare piumini extra. »

 COME LORO, FIDATEVI DI NOI!

RADISSON BLU, 
Marne-la-Vallée 

« Utilizziamo i coprimaterassi 
impermeabili e ne siamo molto 
soddisfatti sia in termini di igiene 
per il benessere dei nostri clienti 
che per il risparmio sulla pulizia dei 
coprimaterassi in tessuto. » 

Virginie, MGALLERY, Le domaine 
des Vanneaux Hôtel Golf & Spa 
MGallery 

« I prodotti Easytex mi permettono 
di risparmiare denaro e tempo ogni 
giorno; in una parola, direi che è 
tutto più FACILE! » 

TESTIMONIANZE

Soddisfazione dei clienti calcolata 
sulla base di 263 recensioni ottenute 
negli ultimi 12 mesi. 09/01/2023.
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Un programma ambizioso 
per ridurre il nostro 
impatto ambientale.

Con la nostra nuova gamma frutto di riciclaggio e prodotta in 
Europa, unite il comfort dei vostri cuscini e piumini al rispetto 

dell’ambiente!

     LO SAPEVATE?     
5 VOLTE MENO CO2  per fare. Un piumino 
in 100% poliestere riciclato* rispetto al 
100% poliestere
*Esempio per un piumino di 140x200 cm.

Abbiamo effettuato un’ACV*, che ci ha permesso di confrontare 
l’impatto ambientale dei nostri coprimaterassi impermeabili 
Confort con il loro equivalente lavabile. Degli 8 indicatori di 
impatto analizzati, lo scenario senza lavaggio è sempre migliore 
per l’ambiente rispetto allo scenario lavabile.
* Analisi del ciclo di vita: per maggiori informazioni sull’analisi effettuata da RDC 
Environnement, contattateci!

EASYTEX è un marchio del Gruppo Subrenat, a conduzione familiare, un importante fornitore di soluzioni tessili dal 1937.

Easytexshop
Easytex 
International

 zsi@subrenat.com
+33 (0)320.118.717

SCOPRITE

Pensate al pianeta con il
Programma WePlanet Easytex!

•  Risparmiate sulle bollette energetiche, senza più 
lavare i cuscini.

•  Fate durare le vostre attrezzature 3 volte di più 
grazie alle nostre protezioni impermeabili per 
materassi e cuscini. Risparmiate tempo, spazio 
e denaro con il nostro piumino Twin, un piumino 
3 in 1.

•  Soluzione ergonomica per tenere più a lungo le 
squadre di pulizia.

•  Soluzioni leggere per rifare i letti più 
velocemente.

CONSIGLI PER LA 
GESTIONE DEI RICAVI!

Chiedete un campione da 
testare e approvare!


