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FlyingbaR
Ergonomia, libertà di spazi ed eco-design: il minibar di Indel B si rivoluziona
e si trasforma in elegante complemento d’arredo per la camera d’hotel

Il FLYINGBAR Indel B è il nuovo
minibar sospeso con porta in vetro
che concilia la consolidata tecnologia Smart Indel B con un design
di ultima generazione, sfruttando il
sistema refrigerante a risparmio
energetico in spazi estremamente
ridotti.
Il sistema Smart consente la regolazione dell’accensione e dello spegnimento del minibar in base alla
presenza o assenza dell’ospite in camera, attraverso l’utilizzo di una tasca porta card (Energy Saver): ospi-

te in camera, minibar in stand-by e
viceversa. Tale tecnologia riduce
notevolmente il consumo energetico del minibar e garantisce assoluto
silenzio durante il riposo dell’ospite.
In assenza di Energy Saver, il funzionamento del minibar può essere
programmato da un timer elettronico.

il più bello e il più sottile
Flyingbar non è solo innovativo nella tecnologia, ma anche unico nel
design e pratico nell’utilizzo: è infat-

Flying Room
Il FLYINGBAR è parte integrante del progetto Flying Room, concept sviluppato dallo stesso Architetto Mussapi, che reinterpreta il concetto di
stanza d’albergo secondo il principio della funzionalità unito ad una forte valenza estetica.
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ti il più sottile minibar sul mercato
(profondità 20 centimetri) e, grazie
alla sua grande versatilità, permette
un’installazione più libera e funzionale, favorendo una maggiore accessibilità e fruibilità per il cliente dell’hotel, anche in caso di disabilità.
Nato dalla collaborazione di Indel
B con il noto architetto milanese
Massimo Mussapi, questo gioiello
del design italiano favorisce massima libertà negli spazi e nell’arredamento della camera d’hotel grazie
all’innovativo sistema di fissaggio a
muro e alla linea estremamente
sottile, che ne permette diversi posizionamenti: montaggio a muro,
incasso nei mobili anche di profondità minima, sotto un piano d’appoggio, nelle nicchie d’arredo, nei
comodini e ovunque l’arredatore
desideri installarlo.
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